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EDITORIALE

è

qualcosa che «si fa». Sto parlando della misericordia. In questo suo carattere di
«efficacia», la misericordia umana imita quella di Dio. Tommaso d’Aquino, in
una famosa questione della Summa di Teologia (I, 21, 3), spiega che non soltanto la
misericordia deve essere attribuita a Dio, ma deve esserlo al massimo grado secundum
effectum, cioè in quanto opera e produce degli effetti. Proprio questo Gesù esige dai
suoi discepoli: non solo essere misericordiosi, ma esserlo «come il Padre» (Luca 6,36),
cioè facendo misericordia. Perciò il buon samaritano della parabola – icona di Gesù, il
Figlio su cui c’è il sigillo del Padre – è descritto come colui che «fece misericordia»
(fecit misericordiam in illum, dice il latino della Vulgata). D’altra parte è proprio così
che quel samaritano diventa «prossimo» e, di conseguenza, anche «buono». Un testo
medievale, il De dilectione Dei et proximi per molto tempo attribuito all’Aquinate ma
in realtà di un suo confratello domenicano (Helvicus Theutonicus), dice che fra la
vicinanza e la prossimità c’è la stessa differenza che sussiste fra il pensiero e l’azione.
È davvero «prossimo» non chi dice oppure propone, ma chi «fa»: prope cogitando,
proprior volendo, proximus faciendo (III, 4). Così è pure la misericordia: è sempre storica;
non evoca idee, ma esperienze vissute; è una parola che funziona anzitutto all’attivo ed
ha uno spiccato valore pratico. Singolare davvero, la parabola del buon samaritano. È
una storia «movimentata» dall’inizio alla fine; ricca, addirittura eccessiva di azioni:
scendere, vedere, accostarsi, versare olio e vino sulle ferite, caricare sull’asino, portare
nella locanda, metter fuori del denaro, impegnarsi per il futuro. Questo perché la
misericordia, come la fede, senza le opere è morta. Le «opere» di misericordia, dunque,
corporali e spirituali, non sono appendice, ma necessaria espressione della misericordia.
Loro senza di essa non stanno e la misericordia senza quelle opere è vacua. Cristiano
misericordioso fu Francesco. Nel «Testamento», rievocando gli inizi e l’incontro coi
lebbrosi, scrive: «il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia (et
feci misericordia cum illis)».
X Marcello Semeraro

Vescovo di Albano
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CHIESA UNIVERSALE
1. LA PAROLA DEL PAPA
I testi riportati in questa sezione sono ripresi integralmente dal sito internet www.vatican.va

Esortazione Apostolica post-sinodale
“Amoris laetitia”
sull’amore nella famiglia
Nel Giubileo della Misericordia
Sono lieto e onorato di presentare oggi l’Esortazione Apostolica Post-sinodale Amoris laetitia che Papa Francesco ha firmato il 19 marzo scorso, Solennità di San Giuseppe, e che oggi si rende pubblica. Anzitutto mi è gradito
esprimere viva riconoscenza al Santo Padre, per aver donato alla Chiesa il
prezioso documento sull’amore nella famiglia. Ringrazio inoltre tutti coloro
che a vario titolo hanno offerto il loro contributo; in particolare i Padri sinodali delle due Assemblee, il Relatore Generale e al Segretario Speciale, il
Pontificio Consiglio per la famiglia e il suo Presidente.
È significativo che Amoris laetitia esca in pieno Giubileo della Misericordia: il testo vi fa riferimento tre volte e cita direttamente la Bolla di Indizione
sei volte. Il documento corona il lavoro biennale del Sinodo, la cui grande
riflessione ha investito tutte le dimensioni dell’istituto familiare, che oggi risente di una forte crisi nel mondo intero. Le società umane, segnate da conflitti e violenze, hanno bisogno di riconciliazione e di perdono a cominciare
dal loro nucleo vitale: la famiglia. Il Giubileo della misericordia è davvero
una buona notizia per le famiglie di ogni continente, specialmente per quelle
ferite e umiliate.

Il titolo
Il titolo Amoris laetitia è in piena continuità con l’Esortazione Apostolica
Evangelii gaudium: dalla gioia del Vangelo alla gioia dell’amore nella famiglia. Il cammino sinodale ha presentato la bellezza della famiglia parlando
dell’amore: esso costituisce il fondamento dell’istituto familiare, perché Dio
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è amore tra Persone, è Trinità e non solitudine. In questo documento il Santo
Padre approfondisce il «Vangelo del matrimonio e della famiglia» (AL, 89)
e offre concreti orientamenti pastorali che, nella continuità, acquistano un
valore e una dinamica nuova.
«L’insieme degli interventi dei Padri, che ho ascoltato con costante attenzione, mi è parso un prezioso poliedro» (AL, 4) – scrive il Santo Padre, riprendendo la figura geometrica già impiegata in Evangelii gaudium (cf. 236).
Infatti, il risultato del lavoro sinodale dei Padri raccoglie la pluralità delle
esperienze e dei punti di vista delle Chiese particolari. Il confronto tra opinioni diverse è avvenuto con libertà e franchezza, che ha permesso di pervenire ad un risultato quasi unanimemente condiviso.
Il principio secondo il quale «il tempo è superiore allo spazio» (EG, 222225; AL, 3, 261) indica che occorre tempo ed esistono modalità diverse
mediante le quali trovare soluzioni più adatte alle differenti situazioni. Al
riguardo, l’Esortazione dice: «Nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina
e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare
alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano» (AL,
3). Ad esempio, il testo fa riferimento a tre situazioni emblematiche in cui il
trascorrere del tempo è necessario: nella preparazione al matrimonio (cf. AL,
205-216); nell’educazione dei figli (cf. AL, 261); nel superamento del lutto
in famiglia (cf. AL, 255).

La chiave di lettura
In pieno accordo con il tempo giubilare che la Chiesa sta vivendo, l’adeguata chiave di lettura del documento è «la logica della misericordia pastorale» (AL, 307-312). Il Santo Padre afferma chiaramente la dottrina sul
matrimonio e la famiglia, specialmente nel cap. III, e la propone come ideale
irrinunciabile. Riferendosi ai giovani, egli afferma: «Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare
a proporre l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua
grandezza. […] Oggi, più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo
pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture» (AL, 307).
D’altra parte, il papa non dimentica di rivolgere la sua attenzione alle fragilità delle famiglie e persino al loro fallimento, e riprende un passo di Evangelii
gaudium (n. 44): «“senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna
accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle
persone che si vanno costruendo giorno per giorno”, lasciando spazio alla
“misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile”» (AL, 308).
La struttura
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Le fonti
Amoris laetitia è una ulteriore eminente espressione del pontificato di papa
Francesco; rappresenta una splendida sintesi e proiezione verso ulteriori
orizzonti. La base fondamentale dell’Esortazione è costituita dai documenti
conclusivi delle due Assemblee sinodali sulla famiglia: 52 citazioni della Relatio Synodi 2014 e 84 della Relatio finalis 2015, per un totale di 136. In tal
modo il Santo Padre attribuisce una grande importanza al lavoro collegiale e
sinodale, accogliendolo e integrandolo.
Inoltre, il testo è corredato di numerosi riferimenti ai Padri della Chiesa
(San Leone Magno e Sant’Agostino), ai teologi medioevali e moderni (San
Tommaso, citato 19 volte; San Domenico; Beato Giordano di Sassonia; Alessandro di Hales; Sant’Ignazio di Loyola, 3 volte; San Roberto Bellarmino;
San Giovanni della Croce); agli autori contemporanei (Joseph Pieper, Antonin
Sertillanges, Gabriel Marcel, Erich Fromm, Santa Teresa di Lisieux, Dietrich Bonhoeffer, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Mario Benedetti, Martin
Luther King). Tra i documenti pontifici dei predecessori vengono citati, ad
esempio: Casti connubii di Pio XI; Mystici Corpori Christi di Pio XII; Humanae vitae del Beato Paolo VI (2 volte + 4 volte in altri documenti citati nel
testo); le Catechesi sull’amore umano (23 volte) e Familiaris consortio (21 volte
vita diocesana
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L’Esortazione è composta di nove capitoli, suddivisi in 325 numeri, con
391 note, e la preghiera finale alla Santa Famiglia. Il Santo Padre spiega lo
sviluppo del documento (cf. AL, 6): l’ouverture, ispirata alla Sacra Scrittura
(cap. I), dà il tono adeguato al documento, per passare poi a considerare la
situazione attuale delle famiglie (cap. II), alla luce dell’insegnamento della
Chiesa sul matrimonio e la famiglia (cap. III). All’amore nel matrimonio
(cap. IV), che diventa fecondo nella famiglia (cap. V), spetta il posto centrale
nel documento. Seguono alcuni orientamenti pastorali per costruire famiglie
solide e feconde, secondo il piano di Dio (cap. VI), e per fortificare l’educazione dei figli (cap. VII). Il capitolo VIII è un invito alla misericordia e al discernimento pastorale di fronte a situazioni che non rispondono pienamente
all’ideale che il Signore propone. L’Esortazione si conclude con alcune linee
di spiritualità familiare (cap. IX).
Nell’introduzione, Papa Francesco stesso spiega la ragione della inevitabile estensione del testo. La riflessione del cammino sinodale ha fatto sì che
l’Esortazione Apostolica post-sinodale comprendesse non solo le questioni
strettamente inerenti alla famiglia, ma anche molti e diversi temi. La lunghezza e l’articolazione del testo richiede una lettura non affrettata, non necessariamente continua, anche a seconda dell’interesse dei diversi lettori (cf.
AL, 7).
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+ 6) di San Giovanni Paolo II; Deus Caritas Est di Benedetto XVI (9 volte
+ 1). Il Concilio Vaticano II viene citato ben 22 volte + 6; il Catechismo della
Chiesa Cattolica 13 volte + 2. Inoltre, oltre a 16 + 1 citazioni di Evangelii
gaudium, spiccano le Catechesi sulla famiglia di papa Francesco pronunciate
in occasione delle udienze generali, che vengono citate 50 volte. Infine, vengono citati 12 volte altri Documenti della Santa Sede e 10 volte Documenti
di Conferenze Episcopali.
Degne di nota sono le espressioni che il Santo Padre usa per attribuire rilevanza al lavoro condotto per due anni dai Vescovi di tutto il mondo con le
loro Chiese, quando dice: «sostengo» (AL, 297), «accolgo» (AL, 299), «considero molto appropriato» (AL, 302). Sono una ventina le volte in cui nel testo
l’Autore si riferisce esplicitamente al Sinodo o ai Padri sinodali.

Alcuni punti salienti
1) Il documento porge uno sguardo positivo sulla bellezza dell’amore coniugale e sulla famiglia, in un’epoca di crisi globale di cui soffrono principalmente le famiglie. Lo spazio dedicato all’amore e alla sua fecondità,
in particolare nei capitoli IV-V, rappresenta un contributo originale, sia
per il contenuto generale sia per il modo di esporlo. Ogni espressione
dell’amore nell’inno alla carità di San Paolo (cf. 1Cor 13,4-7) è una meditazione spirituale ed esistenziale per la vita degli sposi, tratteggiata con
sapiente introspezione, propria di un’esperta guida spirituale, che conduce alla crescita nella carità coniugale.
2) Al Vescovo è affidato il compito di condurre il Popolo di Dio, sull’esempio di Gesù buon Pastore che «chiama le sue pecore una per una e le
conduce fuori» (Gv 10,3). Il servizio pastorale del Vescovo comporta anche l’esercizio del potere giudiziale che, attraverso i due Motu Proprio
Mitis iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, il Santo Padre ha
così definito: «Attraverso di essi ho anche voluto “rendere evidente che
lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è
per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati”» (AL, 244). Ne consegue
che il Vescovo, attraverso presbiteri e operatori pastorali adeguatamente
preparati, disponga servizi appropriati per coloro che sono in condizioni
di disagio familiare, di crisi e di fallimento.
3) Come ogni pastore, Papa Francesco rivolge la sua sollecitudine paterna
alla «innumerevole varietà di situazioni concrete» (AL, 300). Pertanto,
egli afferma: «è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo
o da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico,
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I battezzati che vivono in una seconda unione devono essere integrati e
non esclusi. L’Esortazione al riguardo è molto chiara: «La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate […]
possano essere superate» (AL, 299).
Per accompagnare e integrare le persone che vivono in situazioni cosiddette “irregolari” è necessario che i pastori le guardino in faccia una per
una. Il documento dice: «I presbiteri hanno il compito di “accompagnare
le persone interessate sulla via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo”» (AL, 300). In questo
processo di discernimento «sarà utile fare un esame di coscienza, tramite
momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero
chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come
è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova
relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio» (ib.).
Il discernimento avviene attraverso il «colloquio col sacerdote, in foro
interno, [che] concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò
che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della
Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere» (ib.).
4) Nella prospettiva del compimento dell’ideale del matrimonio, l’Esortazione ha innanzitutto messo in grande rilievo la preparazione dei fidanzati al
sacramento, al fine di fornire «loro gli elementi necessari per poterlo ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa solidità la vita
familiare» (AL, 207). Il Papa afferma che, in questa preparazione, occorre attingere alle «convinzioni dottrinali» e alle «preziose risorse spirituali»
della Chiesa, come anche ricorrere a «percorsi pratici, consigli ben incarnati, strategie prese dall’esperienza, orientamenti psicologici» (AL, 211).
L’Esortazione indica, inoltre, la necessità che questo cammino prosegua
anche dopo la celebrazione, specialmente nei primi anni di vita coniugale. Ai giovani sposi il Papa ricorda che «il matrimonio non può intendersi
come qualcosa di concluso. […] Lo sguardo si rivolge al futuro che bisogna costruire giorno per giorno con la grazia di Dio» (AL, 218).
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applicabile a tutti i casi» (ib.). Dal momento che – come il Sinodo ha affermato – «il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi», occorre
procedere con «un responsabile discernimento personale e pastorale dei
casi particolari» (ib.).
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5) Il documento ricorda che «i Padri hanno anche considerato la situazione
particolare di un matrimonio solo civile o, fatte salve le differenze, persino di una semplice convivenza in cui, “quando l’unione raggiunge una
notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto
profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di superare le prove, può essere vista come un’occasione da accompagnare nello
sviluppo verso il sacramento del matrimonio”» (AL, 293).
6) Nell’accompagnare le fragilità e curare le ferite, il principio della gradualità nella pastorale riflette la pedagogia divina: come Dio si prende cura
di tutti i suoi figli, a cominciare dai più deboli e lontani, così «la Chiesa si
volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo imperfetto» (AL, 78), poiché tutti devono essere integrati nella vita della comunità
ecclesiale (cf. AL, 297). Il Papa afferma, infatti, che «nessuno può essere
condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo!» (ib.).
Non limitandosi alle situazioni cosiddette “irregolari”, l’Esortazione, quindi, dischiude l’ampio orizzonte della grazia immeritata e della misericordia
incondizionata per «tutti, in qualunque situazione si trovino» (ib.).
Di fronte ai grandi avvenimenti che sconvolgono il mondo odierno, si scopre la grandezza di Dio e il suo amore per l’uomo che, ferito costantemente,
ha bisogno di essere accolto e curato da Cristo, buon samaritano dell’umanità. Dalla consapevolezza che Dio offre e regala misericordia e che «la città
dell’uomo non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor
più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione»
(CV, 6), emerge la necessità di oltrepassare l’orizzonte umano della giustizia con uno scatto, un salto in avanti. Questo viene soltanto dall’amore, che
diventa misericordioso dinanzi alle fragilità umane, ed è capace di infondere
coraggio e speranza. In tale contesto si colloca l’Esortazione Apostolica, che
con questa espressione tocca il cuore del Vangelo e risana quello dell’uomo
ferito: «la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più
luminosa della verità di Dio» (AL, 311).

Card. Lorenzo Baldisseri
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Discorso di Papa Francesco
all’apertura della
69ma Assemblea Generale della CEI
Lunedì, 16 maggio 2016
Cari fratelli,
a rendermi particolarmente contento di aprire con voi questa Assemblea è il tema che avete posto come filo conduttore dei lavori – Il rinnovamento del clero –, nella volontà di sostenere la formazione lungo le diverse
stagioni della vita.
La Pentecoste appena celebrata mette questo vostro traguardo nella giusta
luce. Lo Spirito Santo rimane, infatti, il protagonista della storia della Chiesa: è lo Spirito che abita in pienezza nella persona di Gesù e ci introduce nel
mistero del Dio vivente; è lo Spirito che ha animato la risposta generosa della
Vergine Madre e dei Santi; è lo Spirito che opera nei credenti e negli uomini
di pace, e suscita la generosa disponibilità e la gioia evangelizzatrice di tanti
sacerdoti. Senza lo Spirito Santo – lo sappiamo – non esiste possibilità di vita
buona, né di riforma. Preghiamo e impegniamoci a custodire la sua forza,
affinché «il mondo del nostro tempo possa ricevere la Buona Novella […] da
ministri del Vangelo, la cui vita irradi fervore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii
nuntiandi, 80).
Questa sera non voglio offrirvi una riflessione sistematica sulla figura del
sacerdote. Proviamo, piuttosto, a capovolgere la prospettiva e a metterci in
ascolto. Avviciniamoci, quasi in punta di piedi, a qualcuno dei tanti parroci
che si spendono nelle nostre comunità; lasciamo che il volto di uno di loro
passi davanti agli occhi del nostro cuore e chiediamoci con semplicità: che
cosa ne rende saporita la vita? Per chi e per che cosa impegna il suo servizio? Qual
è la ragione ultima del suo donarsi?
Vi auguro che queste domande possano riposare dentro di voi nel silenzio, nella preghiera tranquilla, nel dialogo franco e fraterno: le risposte che
fioriranno vi aiuteranno a individuare anche le proposte formative su cui
investire con coraggio.
1. Che cosa, dunque, dà sapore alla vita del “nostro” presbitero? Il contesto
culturale è molto diverso da quello in cui ha mosso i primi passi nel ministero. Anche in Italia tante tradizioni, abitudini e visioni della vita sono state
intaccate da un profondo cambiamento d’epoca.
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Noi, che spesso ci ritroviamo a deplorare questo tempo con tono amaro
e accusatorio, dobbiamo avvertirne anche la durezza: nel nostro ministero,
quante persone incontriamo che sono nell’affanno per la mancanza di riferimenti a cui guardare! Quante relazioni ferite! In un mondo in cui ciascuno si
pensa come la misura di tutto, non c’è più posto per il fratello.
Su questo sfondo, la vita del nostro presbitero diventa eloquente, perché
diversa, alternativa. Come Mosè, egli è uno che si è avvicinato al fuoco e ha
lasciato che le fiamme bruciassero le sue ambizioni di carriera e potere. Ha
fatto un rogo anche della tentazione di interpretarsi come un “devoto”, che
si rifugia in un intimismo religioso che di spirituale ha ben poco.
È scalzo, il nostro prete, rispetto a una terra che si ostina a credere e considerare santa. Non si scandalizza per le fragilità che scuotono l’animo umano: consapevole di essere lui stesso un paralitico guarito, è distante dalla
freddezza del rigorista, come pure dalla superficialità di chi vuole mostrarsi
accondiscendente a buon mercato. Dell’altro accetta, invece, di farsi carico,
sentendosi partecipe e responsabile del suo destino.
Con l’olio della speranza e della consolazione, si fa prossimo di ognuno,
attento a condividerne l’abbandono e la sofferenza. Avendo accettato di non
disporre di sé, non ha un’agenda da difendere, ma consegna ogni mattina
al Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro.
Così, il nostro sacerdote non è un burocrate o un anonimo funzionario dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo impiegatizio, né è mosso dai criteri
dell’efficienza.
Sa che l’Amore è tutto. Non cerca assicurazioni terrene o titoli onorifici,
che portano a confidare nell’uomo; nel ministero per sé non domanda nulla
che vada oltre il reale bisogno, né è preoccupato di legare a sé le persone che
gli sono affidate. Il suo stile di vita semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presenta credibile agli occhi della gente e lo avvicina agli umili, in una
carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo della vita, cammina con il cuore
e il passo dei poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È un uomo di
pace e di riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerezza di Dio,
attento a diffondere il bene con la stessa passione con cui altri curano i loro
interessi.
Il segreto del nostro presbitero – voi lo sapete bene! – sta in quel roveto
ardente che ne marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la conforma a
quella di Gesù Cristo, verità definitiva della sua vita. È il rapporto con Lui
a custodirlo, rendendolo estraneo alla mondanità spirituale che corrompe,
come pure a ogni compromesso e meschinità. È l’amicizia con il suo Signore
a portarlo ad abbracciare la realtà quotidiana con la fiducia di chi crede che
l’impossibilità dell’uomo non rimane tale per Dio.
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Nella vostra riflessione sul rinnovamento del clero rientra anche il capitolo
che riguarda la gestione delle strutture e dei beni economici: in una visione evangelica, evitate di appesantirvi in una pastorale di conservazione, che
ostacola l’apertura alla perenne novità dello Spirito. Mantenete soltanto ciò
che può servire per l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio.
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2. Diventa così più immediato affrontare anche le altre domande da cui
siamo partiti. Per chi impegna il servizio il nostro presbitero? La domanda,
forse, va precisata. Infatti, prima ancora di interrogarci sui destinatari del
suo servizio, dobbiamo riconoscere che il presbitero è tale nella misura in cui
si sente partecipe della Chiesa, di una comunità concreta di cui condivide
il cammino. Il popolo fedele di Dio rimane il grembo da cui egli è tratto, la
famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è inviato. Questa comune appartenenza, che sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da un’autoreferenzialità che isola e imprigiona: «Quando il tuo battello comincerà a mettere
radici nell’immobilità del molo – richiamava dom Hélder Câmara – prendi
il largo!». Parti! E, innanzitutto, non perché hai una missione da compiere,
ma perché strutturalmente sei un missionario: nell’incontro con Gesù hai
sperimentato la pienezza di vita e, perciò, desideri con tutto te stesso che altri
si riconoscano in Lui e possano custodire la sua amicizia, nutrirsi della sua
parola e celebrarLo nella comunità.
Colui che vive per il Vangelo, entra così in una condivisione virtuosa: il pastore è convertito e confermato dalla fede semplice del popolo santo di Dio,
con il quale opera e nel cui cuore vive. Questa appartenenza è il sale della
vita del presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo sia la comunione, vissuta
con i laici in rapporti che sanno valorizzare la partecipazione di ciascuno. In
questo tempo povero di amicizia sociale, il nostro primo compito è quello di
costruire comunità; l’attitudine alla relazione è, quindi, un criterio decisivo
di discernimento vocazionale.
Allo stesso modo, per un sacerdote è vitale ritrovarsi nel cenacolo del presbiterio. Questa esperienza – quando non è vissuta in maniera occasionale,
né in forza di una collaborazione strumentale – libera dai narcisismi e dalle
gelosie clericali; fa crescere la stima, il sostegno e la benevolenza reciproca;
favorisce una comunione non solo sacramentale o giuridica, ma fraterna e
concreta. Nel camminare insieme di presbiteri, diversi per età e sensibilità,
si spande un profumo di profezia che stupisce e affascina. La comunione è
davvero uno dei nomi della Misericordia.
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3. Infine, ci siamo chiesti quale sia la ragione ultima del donarsi del nostro
presbitero. Quanta tristezza fanno coloro che nella vita stanno sempre un
po’ a metà, con il piede alzato! Calcolano, soppesano, non rischiano nulla
per paura di perderci… Sono i più infelici! Il nostro presbitero, invece, con i
suoi limiti, è uno che si gioca fino in fondo: nelle condizioni concrete in cui
la vita e il ministero l’hanno posto, si offre con gratuità, con umiltà e gioia.
Anche quando nessuno sembra accorgersene. Anche quando intuisce che,
umanamente, forse nessuno lo ringrazierà a sufficienza del suo donarsi senza
misura.
Ma – lui lo sa – non potrebbe fare diversamente: ama la terra, che riconosce visitata ogni mattino dalla presenza di Dio. È uomo della Pasqua, dallo
sguardo rivolto al Regno, verso cui sente che la storia umana cammina, nonostante i ritardi, le oscurità e le contraddizioni. Il Regno – la visione che
dell’uomo ha Gesù – è la sua gioia, l’orizzonte che gli permette di relativizzare il resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà, di restare libero dalle
illusioni e dal pessimismo; di custodire nel cuore la pace e di diffonderla con
i suoi gesti, le sue parole, i suoi atteggiamenti.

Ecco delineata, cari fratelli, la triplice appartenenza che ci costituisce: appartenenza al Signore, alla Chiesa, al Regno. Questo tesoro in vasi di creta va
custodito e promosso! Avvertite fino in fondo questa responsabilità, fatevene
carico con pazienza e disponibilità di tempo, di mani e di cuore.
Prego con voi la Vergine Santa, perché la sua intercessione vi custodisca
accoglienti e fedeli. Insieme con i vostri presbiteri possiate portare a termine
la corsa, il servizio che vi è stato affidato e con cui partecipate al mistero della
Madre Chiesa.
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Udienza ai partecipanti al Corso
di formazione promosso
dal Tribunale della Rota Romana
12 marzo 2016
Alle ore 9 di questa mattina, nell’Aula Paolo VI, il Santo Padre ha ricevuto in udienza i partecipanti al Corso di formazione, promosso dal Tribunale della Rota Romana, sul nuovo processo matrimoniale e sulla procedura super rato (Roma, Palazzo della Cancelleria, 7-12 marzo 2016).
Nel corso dell’incontro, dopo il saluto del Decano, S.E. Mons. Pio Vito Pinto, Papa Francesco ha rivolto ai presenti il discorso che pubblichiamo di
seguito:

Discorso del Santo Padre
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Saluto tutti voi che avete partecipato al corso di formazione, promosso dalla Rota Romana, sul nuovo processo matrimoniale e sulla procedura
super rato. Sono riconoscente a Mons. Pinto per il suo impegno in favore di
questi corsi formativi e lo ringrazio per le sue parole.
Durante il recente percorso sinodale sulla famiglia, erano emerse forti
aspettative per rendere più agili ed efficaci le procedure per la dichiarazione
di nullità matrimoniale. Tanti fedeli, infatti, soffrono per la fine del proprio
matrimonio e spesso sono oppressi dal dubbio se esso fosse valido o meno.
Si domandano cioè se già ci fosse qualcosa nelle intenzioni o nei fatti ad
impedire l’effettivo realizzarsi del sacramento. Ma questi fedeli in molti casi
trovavano difficoltà ad accedere alle strutture giuridiche ecclesiali ed avvertivano l’esigenza che le procedure fossero semplificate.
La carità e la misericordia, oltre che la riflessione sull’esperienza, hanno
spinto la Chiesa a rendersi ancora più vicina a questi suoi figli, venendo
incontro ad un loro legittimo desiderio di giustizia. Il 15 agosto scorso sono
stati promulgati i documenti Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors
Iesus, che hanno raccolto i frutti del lavoro della commissione speciale istituita il 27 agosto 2014: quasi un anno di lavoro. Tali provvedimenti hanno
un obiettivo eminentemente pastorale: mostrare la sollecitudine della Chiesa
verso quei fedeli che attendono una rapida verifica sulla loro situazione ma-
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trimoniale. In particolare, è stata abolita la doppia sentenza conforme e si è
dato vita al cosiddetto processo breve, rimettendo al centro la figura e il ruolo
del Vescovo diocesano, o dell’Eparca nel caso delle Chiese orientali, come
giudice delle cause. Si è così ulteriormente valorizzato il ruolo del Vescovo o
dell’Eparca nella materia matrimoniale; infatti, oltre all’accertamento per via
amministrativa – rato e non consumato –, a lui è ora rimessa la responsabilità
della via giudiziaria in ordine all’accertamento della validità del vincolo.
È importante che la nuova normativa sia recepita e approfondita, nel
merito e nello spirito, specialmente dagli operatori dei Tribunali ecclesiastici,
per rendere un servizio di giustizia e di carità alle famiglie. Per tanta gente,
che ha vissuto un’esperienza matrimoniale infelice, la verifica della validità o
meno del matrimonio rappresenta un’importante possibilità; e queste persone
vanno aiutate a percorrere il più agevolmente possibile questa strada. Da qui
anche il valore del corso che avete frequentato. Vi incoraggio a fare tesoro di
quanto avete appreso in questi giorni e ad operare tenendo sempre fisso lo
sguardo sulla salus animarum, che è la legge suprema della Chiesa.
La Chiesa è madre e vuole mostrare a tutti il volto di Dio fedele al suo
amore, misericordioso e sempre capace di ridonare forza e speranza. Ciò che
più ci sta a cuore riguardo ai separati che vivono una nuova unione è la loro
partecipazione alla comunità ecclesiale. Ma, mentre ci prendiamo cura delle
ferite di quanti richiedono l’accertamento della verità sul loro matrimonio
fallito, guardiamo con ammirazione a coloro che, anche in condizioni difficili, rimangono fedeli al vincolo sacramentale. Questi testimoni della fedeltà
matrimoniale vanno incoraggiati e additati come esempi da imitare. Tante
donne e uomini sopportano cose pesanti, grosse per non distruggere la famiglia, per essere fedeli nella salute e nella malattia, nelle difficoltà e nella vita
tranquilla: è la fedeltà. E sono bravi!
Vi ringrazio per il vostro impegno in favore della giustizia e vi esorto a viverlo non come un mestiere o peggio come un potere, ma come un servizio
alle anime, specialmente quelle più ferite. Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga. Per favore, ricordatevi di pregare per me.
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21 gennaio 2016
Al venerato Fratello
Signor Cardinale ROBERT SARAH
Prefetto della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
Signor Cardinale,
come ho avuto modo di dirLe a voce, da qualche tempo sto riflettendo sul Rito della “Lavanda dei piedi”, contenuto nella Liturgia della Messa
in Cœna Domini, nell’intento di migliorarne le modalità di attuazione, affinché esprimano pienamente il significato del gesto compiuto da Gesù nel Cenacolo, il suo donarsi “fino alla fine” per la salvezza del mondo, la sua carità
senza confini.
Dopo attenta ponderazione, sono giunto alla deliberazione di apportare un
cambiamento nelle rubriche del Messale Romano. Dispongo pertanto che
venga modificata la rubrica secondo la quale le persone prescelte per ricevere la Lavanda dei piedi debbano essere uomini o ragazzi, in modo tale che
da ora in poi i Pastori della Chiesa possano scegliere i partecipanti al rito tra
tutti i membri del Popolo di Dio. Si raccomandi inoltre che ai prescelti venga
fornita un’adeguata spiegazione del significato del rito stesso.
Grato per il prezioso servizio di codesto Dicastero, assicuro a Lei, Signor
Cardinale, al Segretario e a tutti i collaboratori il mio ricordo nella preghiera
e, formulando i migliori auguri per il Santo Natale, invio a ciascuno la Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 20 dicembre 2014
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Lettera del Papa
ai detenuti del carcere di velletri
14 aprile 2016
Carissimi fratelli in Cristo,
ho ricevuto la vostra lettera che avete voluto affidare al Vescovo Marcello. E vi
ringrazio per aver pensato a me in mezzo alla difficoltà delle vostre situazioni di
vita attuale. Grazie anche per le belle parole che avete scritto nei miei confronti.
Vi confido che anch’io tante volte penso a voi e a persone come voi che vivono in carcere. Per questo motivo, nelle mie visite pastorali domando sempre,
quando ciò è possibile, di poter incontrare fratelli e sorelle come voi che vivono
una libertà limitata, per portagli l’affetto e la vicinanza.
Come avete ben sottolineato, viviamo nell’Anno Santo della Misericordia,
nel quale ho voluto che vi fosse una giornata per il giubileo dei carcerati e in
quell’occasione vi assicuro che sarò in comunione con tutti voi spiritualmente
nella preghiera reciproca.
Carissimi, voi vivete un’esperienza nella quale il tempo sembra si sia fermato,
sembra non finisca mai. Ma la vera misura del tempo non è quella dell’orologio.
La vera misura del tempo si chiama speranza! Ed io desidero che ognuno di
voi tenga sempre ben “accesa” la luce della speranza della fede per illuminare
la vostra vita!
Quindi, rivolgiamo al Signore insieme questa preghiera: “Riempi o Cristo
Risorto le mie ore, i miei giorni e i miei anni di Speranza vera! Aiutami a vivere
questa esperienza senza mai perdere la fede perché solo Tu non ci deludi mai!”.
Siate certi sempre che Dio vi ama personalmente, per Lui non ha importanza
la vostra età o la vostra cultura, non ha importanza nemmeno che cosa siete
stati, le cose che avete fatto, i traguardi che avete ottenuto, gli errori che avete
commesso, le persone che abbiamo ferito. Perciò, non lasciatevi rinchiudere nel
passato, anzi trasformatelo in cammino di crescita, di fede e di carità. Date a
Dio la possibilità di farvi “brillare” attraverso anche questa sperienza!
Infatti, nella storia della Chiesa tanti santi sono arrivati alla santità attraverso delle esperienze dure e difficili! Dunque, aprite la porta del vostro cuore a
Cristo e sarà Cristo a capovolgere la vostra situazione. Con Cristo è possibile
tutto ciò!
E mentre benedico ognuno di voi, le vostre famiglie, i vostri cari, e soprattutto
i vostri figli e il vostro Cappellano don Franco e tutte le persone che vi assistono presso la Casa Circondariale N.C. - Velletri, vi domando di non scordarvi
di pregare per me.
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20 giugno 2016
Mi è stato riferito che durante questo Giubileo della Misericordia le vostre
Comunità hanno voluto rivolgere uno sguardo di particolare attenzione a
Santa Maria Goretti, venerata come patrona delle vostre Chiese particolari.
La povertà e l’urgente necessità di lavoro spinsero la famiglia Goretti ad
emigrare dalla nativa Corinaldo (nelle Marche) nell’Agro Romano prima
e poi nel cuore di quelle che erano, all’epoca, le Paludi Pontine, terre fertili
ma insidiose a motivo della malaria; lacrime e povertà accompagnavano ieri
– come, drammaticamente, ancora oggi – i cammini di famiglie e di popoli
che hanno all’origine le cause più varie, fra cui la povertà (cf. Amoris Laetitia
n. 46). È una circostanza che ci fa sentire ancora più vicina questa ragazza
che, come usavano fare nella famiglia di origine, voi continuate a chiamare
Marietta; la famiglia visse con dignità questa situazione e mentre la Mamma
Assunta provvedeva al lavoro, Marietta si prendeva cura dei fratelli e accudiva alla casa.
È commovente il fervore con il quale Marietta si preparò a ricevere per
la prima volta l’Eucaristia e con cui, in seguito, si accostava alla mensa eucaristica. Anche se, vista la situazione dei luoghi e le circostanze della sua
vita, si poté cibare di Cristo solo altre poche volte, una testimone ricorda,
in proposito, questa significativa espressione della piccola Goretti: “Quando
andiamo a fare la Comunione? Non vedo l’ora !” ; al numero, dunque, supplì l’intensità dell’amore per Gesù Eucaristia, senza la cui forza non avrebbe
potuto compiere la scelta fondamentale della sua breve esistenza, per cui il
venerabile Pio XII, il giorno della sua canonizzazione, poteva affermare che
il candido giglio della sua verginità era stato imporporato dal sangue dei
martiri (cf. AAS 42 [1950], 579).
Mi piace oggi porre in evidenza che, nel momento in cui, ferita a morte,
compì la scelta suprema della sua vita, Marietta non pensava più a se stessa,
ma a proteggere chi la colpiva a morte: «Così vai all’inferno ... », ripeteva ad
Alessandro Serenelli! Conosciamo pure le parole di perdono che ella ebbe
per lui; sul letto di morte, al cappellano dell’ospedale di Nettuno, disse: «Lo
perdono e lo voglio con me in paradiso». Nella bolla Misericordiae Vultus ho
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sottolineato che «il perdono [ ... ] diventa l’espressione p1u evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo
prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità
del cuore» (n. 9). Proprio questa generosissima offerta di perdono accompagna la morte serena della giovane Marietta e costituisce per il suo uccisore
l’inizio di quel sincero cammino di conversione che, alla fine, lo condurrà
a gustare il fiducioso abbandono nelle braccia del Padre delle misericordie.
So che, in tanti, insieme ai vostri Vescovi e sacerdoti, vi raccogliete nei luoghi legati alla memoria di Marietta: a Le Ferriere, dove fu colpita a morte;
presso la «tenda del perdono» a Nettuno, dove morì; al Santuario della Madonna delle Grazie e di Santa Maria Goretti, dove è venerato il suo corpo.
Questo recarvi nei luoghi in cui, viva, è la sua memoria, vi stimoli ad impegnarvi, come la Santa che venerate, ad essere testimoni del perdono. Come
ho scritto nella bolla Misericordiae Vultus, è «giunto di nuovo per la Chiesa il
tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri
fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio
per guardare al futuro con speranza» (n. 10): è questo l’augurio con cui, di
cuore, vi faccio giungere il mio saluto e la mia benedizione e, insieme, la richiesta di non dimenticarvi di pregare per me.

24

vita diocesana

CHIESA ITALIANA

I testi riportati in questa sezione sono ripresi integralmente dal sito internet www.chiesacattolica.it

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Decreto per l’elevazione a Festa
della Memoria Santa Maria Maddalena
Prot. N. 257/16
DECRETO
La Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, ha sempre riservato una somma riverenza a Santa Maria Maddalena, la prima testimone ed evangelista
della risurrezione del Signore, e l’ha celebrata seppure in modi diversi.
Ai nostri tempi, essendo la Chiesa chiamata a riflettere in modo più profondo sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza
del mistero della misericordia divina, è sembrato bene che anche l’esempio
di Santa Maria Maddalena fosse più convenientemente proposto ai fedeli.
Questa donna, infatti, nota come colei che ha amato Cristo ed è stata molto
amata da Cristo, chiamata da San Gregorio Magno “testimone della divina
misericordia” e da San Tommaso d’Aquino “apostola degli apostoli”, può
essere oggi compresa dai fedeli come paradigma del compito delle donne
nella Chiesa.
Perciò il Sommo Pontefice Francesco ha stabilito che la celebrazione di
Santa Maria Maddalena, da ora in poi, debba essere iscritta nel Calendario
Romano Generale con il grado di festa invece che memoria, come è ora.
Il nuovo grado celebrativo non comporta alcuna variazione per il giorno,
in cui compiere la celebrazione stessa, e quanto ai testi del Messale e della
Liturgia delle Ore da adottare, ossia:
a) il giorno dedicato alla celebrazione di Santa Maria Maddalena resta il
medesimo, come appare nel Calendario Romano, ossia il 22 luglio;
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b) i testi da usare nella Messa e nell’Ufficio Divino restano gli stessi contenuti nel Messale e nella Liturgia delle Ore al giorno indicato, con l’aggiunta nel Messale del prefazio proprio, allegato a questo decreto. Sarà
cura della Conferenza dei Vescovi tradurre il testo del prefazio nella lingua vernacola, di modo che, previa approvazione della Sede Apostolica,
possa essere usato e a tempo debito inserito nella prossima ristampa del
proprio Messale Romano.
Santa
Sede

Dove Santa Maria Maddalena, secondo il diritto particolare, è legittimamente celebrata in un giorno e con un grado diverso, anche in futuro sarà
celebrata nello stesso giorno e con lo stesso grado.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
3 giugno 2016, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

Robert Card. Sarah
Prefetto
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Per espresso desiderio del Santo Padre Francesco, la Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato un nuovo decreto,
datato 3 giugno 2016, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, con il quale
la celebrazione di Santa Maria Maddalena, oggi memoria obbligatoria, sarà
elevata nel Calendario Romano Generale al grado di festa.
La decisione si iscrive nell’attuale contesto ecclesiale, che domanda di
riflettere più profondamente sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero della misericordia divina. Fu San Giovanni Paolo II a dedicare una grande attenzione non solo all’importanza
delle donne nella missione stessa di Cristo e della Chiesa, ma anche, e con
speciale risalto, alla peculiare funzione di Maria di Magdala quale prima testimone che vide il Risorto e prima messaggera che annunciò agli apostoli la
risurrezione del Signore (cf. Mulieris dignitatem, n. 16). Questa importanza
prosegue oggi nella Chiesa - lo manifesta l’attuale impegno di una nuova
evangelizzazione - che vuole accogliere, senza alcuna distinzione, uomini e
donne di qualsiasi razza, popolo, lingua e nazione (cf. Ap 5,9), per annunciare loro la buona notizia del Vangelo di Gesù Cristo, accompagnarli nel loro
pellegrinaggio terreno ed offrir loro le meraviglie della salvezza di Dio. Santa
Maria Maddalena è un esempio di vera e autentica evangelizzatrice, ossia, di
una evangelista che annuncia il gioioso messaggio centrale della Pasqua (cf.
colletta del 22 luglio e nuovo prefazio).
Il Santo Padre Francesco ha preso questa decisione proprio nel contesto
del Giubileo della Misericordia per significare la rilevanza di questa donna
che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto amata, come affermano Rabano Mauro parlando di lei («dilectrix Christi et a Christo plurimum dilecta»: De vita beatae Mariae Magdalenae, Prologus) e Sant’Anselmo
di Canterbury («electa dilectrix et dilecta electrix Dei»: Oratio LXXIII ad
sanctam Mariam Magdalenam). E’ certo che la tradizione ecclesiale in Occidente, soprattutto dopo San Gregorio Magno, identifica nella stessa persona Maria di Magdala, la donna che versò profumo nella casa di Simone,
il fariseo, e la sorella di Lazzaro e Marta. Questa interpretazione continuò
ed ebbe influsso negli autori ecclesiastici occidentali, nell’arte cristiana e nei
testi liturgici relativi alla Santa. I Bollandisti hanno ampiamente esposto il
problema della identificazione delle tre donne e prepararono la strada per la
riforma liturgica del Calendario Romano. Con l’attuazione della riforma, i
testi del Missale Romanum, della Liturgia Horarum e del Martyrologium Romanum si riferiscono a Maria di Magdala. E’ certo che Maria Maddalena
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formò parte del gruppo dei discepoli di Gesù, lo seguì fino ai piedi della
croce e, nel giardino in cui si trovava il sepolcro, fu la prima “testis divinae
misericordiae” (Gregorio Magno, XL Hom. In Evangelia, lib. II, Hom. 25,10).
Il Vangelo di Giovanni racconta che Maria Maddalena piangeva, poiché non
aveva trovato il corpo del Signore (cf. Gv 20, 11); e Gesù ebbe misericordia
di lei facendosi riconoscere come Maestro e trasformando le sue lacrime in
gioia pasquale.
Approfittando di questa opportuna circostanza, desidero evidenziare due
idee inerenti ai testi biblici e liturgici della nuova festa, che possono aiutarci
a cogliere meglio l’importanza odierna di simile Santa donna.
Per un lato, ha l’onore di essere la «prima testis» della risurrezione del
Signore (Hymnus, Ad Laudes matutinas), la prima a vedere il sepolcro vuoto
e la prima ad ascoltare la verità della sua risurrezione. Cristo ha una speciale considerazione e misericordia per questa donna, che manifesta il suo
amore verso di Lui, cercandolo nel giardino con angoscia e sofferenza, con
«lacrimas humilitatis», come dice Sant’Anselmo nella citata preghiera. A
tal proposito, desidero segnalare il contrasto tra le due donne presenti nel
giardino del paradiso e nel giardino della risurrezione. La prima diffuse la
morte dove c’era la vita; la seconda annunciò la Vita da un sepolcro, luogo di
morte. Lo fa osservare lo stesso Gregorio Magno: «Quia in paradiso mulier
viro propinavit mortem, a sepulcro mulier viris annuntiat vitam» (XL Hom.
In Evangelia, lib. II, Hom. 25). Inoltre, è proprio nel giardino della risurrezione dove il Signore dice a Maria Maddalena: «Noli me tangere». E’ un invito
rivolto non solo a Maria, ma anche a tutta la Chiesa, per entrare in una esperienza di fede che supera ogni appropriazione materialista e comprensione
umana del mistero divino. Ha una portata ecclesiale! E’ una buona lezione
per ogni discepolo di Gesù: non cercare sicurezze umane e titoli mondani,
ma la fede in Cristo Vivo e Risorto!
Proprio perché fu testimone oculare del Cristo Risorto, fu anche, per altro
lato, la prima a darne testimonianza davanti agli apostoli. Adempie al mandato del Risorto: «Va’ dai miei fratelli e di’ loro… Maria di Màgdala andò ad
annunciare ai discepoli: “Ho visto il Signore!” e ciò che le aveva detto» (Gv
20,17-18). In tal modo ella diventa, come già notato, evangelista, ossia messaggera che annuncia la buona notizia della risurrezione del Signore; o come
dicevano Rabano Mauro e San Tommaso d’Aquino, «apostolorum apostola»,
poiché annuncia agli apostoli quello che, a loro volta, essi annunceranno a
tutto il mondo (cf. Rabano Mauro, De vita beatae Mariae Magdalenae, c.
XXVII; S. Tommaso d’Aquino, In Ioannem Evangelistam Expositio, c. XX,
L. III, 6). A ragione il Dottore Angelico usa questo termine applicandolo a
Maria Maddalena: ella è testimone del Cristo Risorto e annuncia il messag-
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gio della risurrezione del Signore, come gli altri Apostoli. Perciò è giusto che
la celebrazione liturgica di questa donna abbia il medesimo grado di festa
dato alla celebrazione degli apostoli nel Calendario Romano Generale e che
risalti la speciale missione di questa donna, che è esempio e modello per ogni
donna nella Chiesa.

Congregazione per la Dottrina della Fede
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Lettera Iuvenescit Ecclesia ai Vescovi
della Chiesa cattolica sulla relazione
tra doni gerarchici e carismatici per
la vita e la missione della Chiesa
Un antico mito - di cui troviamo un’eco nei Salmi (Sal 103, 5) e in Sant’Ambrogio (Esamerone, V, 18) - accenna alla capacità che hanno le aquile di rinnovarsi, di ringiovanire, e così di vivere a lungo, sfidando l’usura del tempo.
Il Salmo 103 dice espressamente che l’uomo, quando segue Dio, “rinnova
come aquila la sua giovinezza”. Sant’Ambrogio identifica invece questo volatile maestoso - che sarebbe capace di rigenerarsi da sé - con Gesù Cristo, “il
quale rinnova la sua gioventù risorgendo dalla morte”.
Da sempre l’uomo, infatti, davanti alla constatazione che tutto è destinato
irrimediabilmente a invecchiare e finire, ha cercato qualcosa o qualcuno che
lo aiutasse a rimanere giovane. È questa anche la sfida che deve affrontare
ogni istituzione che vuole permanere nella storia: rimanere giovani col passare del tempo, cioè rinnovarsi, rimanendo sé stessi, senza cambiare identità
e adulterarsi.
Proprio questa capacità di sfidare l’usura del tempo e la morte appartiene
al fascino originario con cui il Vangelo ha saputo attrarre a sé, fin dall’inizio,
migliaia e migliaia di uomini.
A questo proposito, un noto Padre della Chiesa, Ireneo di Lione, ci invita a
conservare con cura “la fede che abbiamo ricevuto dalla Chiesa”, perché essa,
se custodita integra, “sotto l’azione dello Spirito di Dio, come un deposito di
grande valore, chiuso in un vaso prezioso, continuamente ringiovanisce e fa ringiovanire anche il vaso che la contiene” (Advesus Haereses, 3, 24, 1).
Anche il Vangelo accenna, a questo proposito, ad un “vino nuovo”, che va
portato “in otri nuovi” (cf. Mc 2, 22). La fede cristiana - quando è realmente
accolta e custodita - grazie all’azione dello Spirito Santo, ha questa capacità
unica di portare novità umana e di far ringiovanire.
Anche il Santo Padre Francesco, molte volte ci ha ricordato che “la novità
del Vangelo, è una novità nella stessa legge insita nella storia della salvezza. E si
tratta di una novità che va oltre le nostre persone e rinnova le strutture” (Omelia
nella Cappella della Domus S. Marthae, 6 luglio 2013).
È questa la prospettiva adeguata per comprendere la Lettera ai Vescovi
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della Chiesa cattolica Iuvenescit Ecclesia (IE), sulla relazione fra doni gerarchici e carismatici, i quali sono costitutivamente posti al servizio della vita e
della missione ecclesiale.
Il titolo stesso, che riprende l’incipit del documento, ci parla di questa capacità che lo Spirito Santo ha di far ringiovanire la Chiesa e, insieme ad essa,
tutte le persone, le relazioni e i luoghi che accettano di accoglierlo.
È il Concilio Vaticano II, che ci ha riproposto questa bella verità: “Lo Spirito introduce la Chiesa nella pienezza della verità (cfr. Gv 16,13), la unifica
nella comunione e nel ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici
e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cfr. Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22).
Con la forza delVangelo la fa ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce
alla perfetta unione col suo Sposo” (Lumen gentium, 4).
Il sorgere di tante nuove aggregazioni, associazioni e movimenti ecclesiali,
così come di tanti nuovi Istituti di vita consacrata, dopo il Concilio Vaticano
II, ci ha fatto riscoprire concretamente la portata ecclesiale di questa affermazione conciliare. In particolare, abbiamo potuto constatare come “la forte
capacità aggregativa di tali realtà rappresenta una significativa testimonianza di
come la Chiesa non cresca per proselitismo ma per attrazione” (IE, 2). Ora, per
tutte queste aggregazioni ecclesiali, si è ormai aperto il tempo della «maturità
ecclesiale» (IE, 2).
A questo proposito occorre dire che, se “il sorgere dei differenti carismi non è
mai venuto meno nel corso della secolare storia ecclesiale” (IE, 9), nella stagione
post-conciliare abbiamo assistito ad un fiorire inatteso e dirompente di tante
di queste realtà, favorendo anche il diffondersi di una riflessione sui carismi,
come mai vi è stata prima nella storia della Chiesa.
Il presente testo, giunto ormai ad una sua fisionomia definitiva dopo tanti
anni di rielaborazione - lo studio iniziò nell’anno 2000 - intende infatti inserirsi all’interno di tale considerazione dei carismi, come momento autorevole
che traccia alcune linee fondamentali, per rilanciarne in modo corretto ed
adeguato la riflessione.
In particolare, è parso necessario offrire ai Pastori ed ai fedeli una sicura
ed incoraggiante considerazione della relazione fra questi doni, che ha vivacizzato la vita della Chiesa, specialmente con il sorgere, nel passato recente,
dei “movimenti” e delle nuove comunità ecclesiali.
La Lettera, come richiamato esplicitamente nell’Introduzione, intende rilevare “gli elementi teologici ed ecclesiologici che possono favorire un’ordinata
partecipazione delle nuove aggregazioni alla comunione ecclesiale per un pieno
impegno missionario di tutta la Chiesa”.
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profondita consapevolezza degli elementi essenziali relativi a doni gerarchici
e carismatici, e al di là di ogni sterile contrapposizione o giustapposizione
- una loro ordinata comunione, relazione e sinergia, in vista di un rinnovato
slancio missionario ecclesiale e di quella “conversione pastorale” a cui in continuazione ci chiama Papa Francesco (cf. Evangelii gaudium, n. 25).
In tal senso, il testo concentra la sua attenzione sulle problematiche teologiche di fondo, senza voler entrare troppo nelle numerose questioni pastorali e
pratiche che spesso sono sorte. Esso vorrebbe presentare uno sguardo d’insieme, offrendo nel contempo dei criteri di fondo per affrontare le suddette
questioni ed, in particolare, per favorire un “discernimento delle nuove aggregazioni ecclesiali” in vista del loro “riconoscimento ecclesiale” (IE, 17).
Diretto quadro ispiratore del progetto in esame - come richiamato sopra è il brano conciliare di Lumen gentium, al n. 4, dove si afferma che lo Spirito,
il quale dimora nel corpo ecclesiale e nei cuori dei fedeli come in un tempio,
introduce la Chiesa nella pienezza della verità, unificandola nella comunione e nel ministero, provvedendola e dirigendola con diversi doni gerarchici
e carismatici, nonché abbellendola coi suoi frutti, così che la stessa Chiesa
si configuri come “un popolo che deriva la sua unità dall’unità del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo” - secondo la nota espressione di Cipriano di Cartagine (De oratione dominica, 23).
Fra i punti centrali del documento vi è senz’altro l’affermazione della coessenzialità fra doni gerarchici e carismatici, una coessenzialità che appartiene
“alla costituzione divina della Chiesa fondata da Gesù” (IE, 10). D’altronde
“nella Chiesa anche le istituzioni essenziali sono carismatiche e, d’altra parte, i
carismi devono in un modo o nell’altro istituzionalizzarsi per avere coerenza e
continuità. Così, ambedue le dimensioni, originate dallo stesso Spirito Santo per
lo stesso Corpo di Cristo, concorrono insieme a rendere presente il mistero e l’opera
salvifica di Cristo nel mondo” (IE, 10)
Tale coessenzialità trova la sua radice ultima nella relazione inscindibile tra
il Logos divino incarnato e lo Spirito Santo (cf. IE, 11), e testimonia come,
nella stessa prospettiva rivelata dai piani di Dio, non sia lecito contrapporre una “Chiesa dello Spirito” ad una “Chiesa dell’Istituzione”, perché doni
gerarchici e carismatici sono sempre gli uni implicati negli altri e sempre
reciprocamente, benché in modo gerarchico, relazionati. Ciò non toglie che,
a motivo della nativa fragilità umana - e delle inevitabili infedeltà ai piani di
Dio che ne seguono - di fatto la naturale tensione dialogica fra questi doni, si
sia spesso trasformata, e possa sempre trasformarsi, in dialettica.
Ad ogni modo, nella parte quinta del testo si accenna anche alla Pratica
ecclesiale della relazione tra doni gerarchici e carismatici. Qui, dopo aver richia-
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mato la necessità di un fattivo inserimento delle realtà carismatiche nella vita
pastorale delle singole Chiese, viene rilevata la pratica della “buona relazione
fra i diversi doni nella Chiesa” (IE, 20) anzitutto nella sua collocazione all’interno dei rapporti fra Chiesa universale e Chiese particolari, valorizzando
quel peculiare principio d’unità ecclesiale che è il ministero petrino.
D’altronde, come non rilevare a questo proposito che, nella feconda stagione ecclesiale seguita al Concilio Vaticano II, nei fatti è stato proprio il Successore di Pietro a favorire una comunicazione e comunione fra doni gerarchici e carismatici a livello della Chiesa universale, valorizzando la diffusione
missionaria dei movimenti e delle nuove comunità ecclesiali all’interno delle
diverse Chiese particolari, specialmente in quelle che necessitavano di una
nuova evangelizzazione.
Questo fatto potrebbe profeticamente illuminarci anche sulla prospettiva e
sulle modalità con cui attuare - dalle periferie al centro e viceversa - il tanto
auspicato rinnovamento sinodale verso cui in continuazione ci invita Papa
Francesco. Quanto già sperimentato in tal senso costituisce una ricchezza di
patrimonio ecclesiale che può offrire sicuri ed utili orientamenti in tal senso.
Vorrei concludere questo mio breve intervento facendo riferimento ad uno
dei brani con cui si conclude il Vangelo di Marco (cf. Mc 16, 5ss). L’Evangelista annota che il primo giorno dopo il sabato, un giovane con una veste
bianca, posto davanti alla tomba vuota di Gesù, invita le pie donne a non aver
paura ed a portare ai discepoli il buon annuncio che “il Crocifisso è risorto!”.
In questa figura di giovane, mi piace intravedere il volto più vero della
Chiesa, capace di rinnovarsi e ringiovanire sempre, pur in mezzo alle prove e
alle intemperie della storia, per annunciare a tutti gli uomini la buona notizia
- Gesù è risorto! - ed invitarli così a non aver paura, perché Lui è più forte
del male e della morte.
Questa è la testimonianza che, attraverso la loro fattiva comunione, sono
chiamati ad offrire oggi, per la vita della Chiesa ed il bene del mondo, doni
gerarchici e carismatici. Questa è la testimonianza che, con umiltà e coraggio, vorremmo offrire, poveri come siamo, anche tutti noi. Grazie!

Congregazione per le Chiese Orientali

DECRETUM
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Mosso da profondo amore e sollecitudine per il Monastero Esarchico Santa Maria di Grottaferrata, tanto stimato dalla Sede Apostolica e caro all’Oriente Cristiano, erede di un prezioso patrimonio spirituale, culturale e temporale, desideroso di rafforzare e migliorare il regolare andamento della vita
religiosa,
IL SANTO PADRE FRANCESCO
nomina Delegato Pontificio dell’Ordine Basiliano d’Italia (O.S.B.I.) Sua
Eccellenza Rev.ma Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano e Amministratore Apostolico del suddetto Monastero.
Al Delegato Pontificio vengono conferite tutte le facoltà che il Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali e il Typicon del Monastero attribuiscono
all’Abate e al suo Consiglio. Egli le potrà subdelegare, in rebus spiritualibus
et oeconomicis.
“Contrariis quibuscumque minime obstantibus”.
Dalla Sede della Congregazione per le Chiese Orientali,
Città del Vaticano, 4 aprile 2016
Leonardo Card. Sandri
Prefetto
X Cyril Vasil’ S.I.
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CHIESA italiana
3. ATTI DELla cei

Messaggio in vista della scelta di
avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica nell’anno
scolastico 2016-2017
Cari studenti e cari genitori,
in queste settimane si stanno svolgendo le iscrizioni on-line al primo
anno dei percorsi scolastici che avete scelto.
Insieme alla scelta della scuola e dell’indirizzo di studio, dovrà essere effettuata anche la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica. È proprio su quest’ultima decisione che richiamiamo la
vostra attenzione, perché si tratta di un’occasione formativa importante che
vi viene offerta per conoscere le radici cristiane della nostra cultura.
Sono ormai trascorsi trent’anni da quando il nuovo insegnamento della
religione cattolica, ridefinito istituzionalmente dall’Accordo di revisione del
Concordato nel 1984, è entrato nelle scuole italiane confermandosi nel tempo come una presenza significativa, condivisa dalla stragrande maggioranza
di famiglie e studenti.
In questi ultimi anni, nonostante un costante leggero calo di adesioni, questa disciplina scolastica ha continuato a rispondere in maniera adeguata e
apprezzata ai grandi cambiamenti culturali e sociali che coinvolgono tutti i
territori del nostro bel Paese.
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Anche quest’anno, perciò, desideriamo invitarvi a rivolgervi con fiducia a
questa importante opportunità educativa che vi viene proposta.
I contenuti dell’insegnamento sono stati recentemente aggiornati con specifiche Indicazioni didattiche che cercano di rispondere efficacemente alle
domande degli alunni di ogni età, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria
di secondo grado. La domanda religiosa è un insopprimibile esigenza della
persona umana e l’insegnamento della religione cattolica intende aiutare a
impostare nel modo migliore tali domande, nel rispetto più assoluto della
libertà di coscienza di ciascuno, che rimane il principale valore da tutelare e
promuovere.
Migliaia di insegnanti di religione cattolica ogni giorno lavorano con passione e generosità nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, sostenuti da un lato dal rigore degli studi compiuti e dall’altro dalla stima dei colleghi e delle famiglie che ad essi affidano i loro figli.
In un contesto scolastico in continua evoluzione, l’insegnamento della religione cattolica può essere un modo eccellente per completare la propria
formazione personale e trovare un autorevole punto di riferimento sulle più
delicate questioni di senso, sui problemi del mondo in cui viviamo, sull’interpretazione della realtà religiosa sempre più segnata dal pluralismo e dalla
necessità di un confronto aperto, continuo e consapevole delle rispettive posizioni e tradizioni.
Per tutti questi motivi, desideriamo rinnovare l’invito ad avvalervi dell’insegnamento della religione cattolica, sicuri che durante queste lezioni potrete
trovare docenti e compagni di classe che vi sapranno accompagnare lungo
un precorso di crescita umana e culturale molto importante anche per il resto della vostra vita.
Roma, 25 gennaio 2016
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Consiglio Permanente

COMUNICATO FINALE
L’identità propria e unica dell’istituto matrimoniale, la richiesta di politiche
familiari consistenti ed efficaci, la condivisione per l’umiliazione dei giovani
esclusi dal lavoro e degli adulti che l’hanno perso, le condizioni di povertà e
di solitudine provate da tante persone, la persecuzione dei cristiani e di altre
minoranze, il dramma dei migranti e la riduzione dell’impegno condiviso
dell’accoglienza: attorno ai temi della prolusione del Card. Angelo Bagnasco
– Arcivescovo di Genova e Presidente della CEI – si è sviluppato il lavoro
del Consiglio Episcopale Permanente, riunito a Roma dal 25 al 27 gennaio
2016.
Nelle parole dei Vescovi è stato riaffermato l’impegno a continuare una
pastorale di prossimità a chi è nella fatica, oltre all’incoraggiamento perché
non venga meno la fiducia.
Nel solco dell’eredità spirituale del Convegno ecclesiale di Firenze – e,
in particolare, del discorso del Santo Padre e dell’esperienza sinodale – il
confronto ha aiutato a mettere a fuoco alcune priorità in vista di un’agenda
condivisa: famiglia, scuola e poveri, terreno di quella missionarietà che trova
nell’educazione la propria finalità.
La volontà di valorizzare gli orientamenti contenuti nell’Evangelii gaudium è
emersa anche a fronte del processo in corso di secolarizzazione, per arrivare
all’individuazione e all’assunzione di nuove forme di presenza testimoniale e
di azione pastorale. In questa chiave, il Consiglio Permanente ha affrontato
le proposte per un rilancio del Progetto culturale.
Una comunicazione specifica è stata offerta in merito alla riforma del processo matrimoniale canonico, rispetto alla quale i Vescovi hanno espresso
la piena condivisione per le ragioni che hanno ispirato il Motu Proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco.
Il Consiglio Permanente ha approvato i nuovi parametri per l’edilizia di
culto per il triennio 2016-2018 e ha esaminato gli Statuti di associazioni di
fedeli.
Infine, ha provveduto anche ad alcune nomine, fra le quali quella di membri di Commissioni Episcopali e del Presidente e dei membri del Comitato
scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.
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Roma, 25-27 gennaio 2016

Consiglio Permanente

COMUNICATO FINALE
Genova, 14-16 marzo 2016

Atti
della CEI

A conferma di una disponibilità generosa e attenta, Papa Francesco aprirà
anche quest’anno l’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. La notizia è stata comunicata dal Cardinale Presidente, Angelo Bagnasco, al Consiglio Permanente – riunito a Genova da lunedì 14 a mercoledì 16
marzo 2016 per la sessione di primavera – i cui lavori per molti aspetti sono
stati dedicati proprio alla preparazione dell’assise di maggio.
Il tema principale, sul quale torneranno a confrontarsi i Vescovi della Chiesa italiana, riguarda il rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente. Il Consiglio Permanente, sulla scorta del lavoro svolto nelle Conferenze Episcopali Regionali, ne ha approfondito gli aspetti fondamentali:
dalla formazione iniziale alla paternità episcopale e alla fraternità presbiterale; dalla cura della vita interiore alla carità pastorale. Spetterà soprattutto ai
gruppi di studio assembleari mettere a fuoco esercizi di comunione, condivisione e corresponsabilità pastorale.
Tra i temi della prolusione del Card. Bagnasco sono stati ripresi soprattutto la condanna dell’indifferenza che circonda tanto le continue persecuzioni
religiose quanto il dramma dei migranti; la preoccupazione per l’inverno
demografico che impoverisce il Paese e per il progressivo sgretolamento culturale della società; l’attenzione a sostenere la famiglia e ogni opportunità
lavorativa.
Proprio valorizzando un passaggio centrale della prolusione, i Vescovi del
Consiglio Permanente si sono soffermati sulla situazione dei Paesi del Nord
Africa e del Medio Oriente, per verificare quindi la risposta delle diocesi italiane in merito all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
Nel corso dei lavori il Consiglio Permanente ha riflettuto anche su alcune
linee di gestione in ambito economico, confermando e rafforzando i criteri
di rigore e trasparenza finora adottati.
Fra gli adempimenti amministrativi è stata approvata la proposta di ripartizione – tra carità, sostentamento del clero ed esigenze di culto e pastorale –
da parte della prossima Assemblea Generale dei fondi dell’otto per mille che
perverranno nel 2016; si è, quindi, stabilita la misura del contributo annuale
per il funzionamento dei Tribunali ecclesiastici.
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Il Consiglio Permanente si è svolto simbolicamente a Genova anche per
fare il punto sul cammino di preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15-18 settembre 2016) e sulla Giornata Mondiale della
Gioventù (Cracovia, 26-31 luglio 2016).
Nel clima di condivisione fraterna che ha caratterizzato i lavori, sono stati
presi in esame una serie di adempimenti in vista della prossima Assemblea
Generale (Roma, 16-19 maggio 2016); è stata fissata la data della 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017); si è provveduto ad alcune nomine; è stato approvato il calendario delle attività della
Conferenza Episcopale Italiana per il prossimo anno pastorale.
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Conferenza Episcopale Italiana

69ª ASSEMBLEA GENERALE
Roma, 16 – 19 maggio 2016
Comunicato finale

Atti
della CEI

Con un discorso imperniato sulla triplice appartenenza che costituisce il
presbitero – appartenenza al Signore, alla Chiesa e al Regno – Papa Francesco ha aperto la 69ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 16 a giovedì
19 maggio 2016, sotto la guida del Cardinale Presidente, Angelo Bagnasco,
Arcivescovo di Genova. Proprio il tema del rinnovamento del clero a partire
dalla formazione permanente ha fatto da filo conduttore ai lavori, a conclusione di un cammino di approfondimento che, dall’Assemblea Straordinaria
di Assisi (10-13 novembre 2014), ha coinvolto le Conferenze Episcopali Regionali e il Consiglio Permanente. I Vescovi si sono confrontati sulla dimensione spirituale ed ecclesiale, come su quella amministrativa ed economica,
nella volontà di individuare criteri, contenuti e forme con cui aiutare i presbiteri e le comunità a camminare nella luce del Concilio e del Magistero del
Santo Padre. L’impegno condiviso di attuazione nella prassi giudiziaria della
riforma del processo matrimoniale canonico ha fatto emergere in Assemblea
valutazioni e indicazioni, ora consegnate al Consiglio Permanente perché –
in ascolto e confronto con le Conferenze Episcopali Regionali – elabori una
proposta di revisione delle Norme che regolano il regime amministrativo e le
questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici. Nel corso dei lavori è stato
approvato all’unanimità l’aggiornamento – nel segno della chiarezza e della
trasparenza – di una Determinazione concernente le procedure per l’assegnazione e la rendicontazione in ambito diocesano delle somme provenienti
dall’otto per mille. Come ogni anno si è dato spazio ad alcuni adempimenti di carattere amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della
CEI; la definizione dei criteri di ripartizione delle somme derivanti dall’otto
per mille; la presentazione del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale per
il sostentamento del clero. Distinte comunicazioni hanno illustrato la situazione dei media CEI, la Giornata per la Carità del Papa (26 giugno 2016), la
XXXI Giornata Mondiale della Gioventù (Cracovia, 26 – 31 luglio 2016), il
XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15 – 18 settembre 2016),
la XLVIII Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26 – 29 otto-
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1. Dal Santo Padre ai Vescovi
“Che cosa rende saporita la vita dei nostri parroci? Per chi e per che cosa
impegnano il loro servizio? Qual è la ragione ultima del loro donarsi?” Attorno a queste domande si è snodato il discorso con cui Papa Francesco ha
aperto l’Assemblea Generale: discorso approfondito nell’ampio confronto a
porte chiuse che l’ha seguito; discorso condiviso dai Vescovi e ripreso nelle sue articolazioni dal Card. Bagnasco, in occasione della celebrazione in
San Pietro del suo 50° di ordinazione sacerdotale. “Il nostro presbitero – ha
evidenziato il Santo Padre – è scalzo”: indice di sobrietà (“nel ministero
per sé non chiede nulla che vada oltre il reale bisogno…; il suo stile di vita
semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presenta credibile agli occhi
della gente…; cammina con il cuore e il passo dei poveri; è reso ricco dalla
loro frequentazione”), ma – e più ancora – di un’appartenenza al suo Signore, che “ne marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la conforma a quella
di Gesù Cristo, verità definitiva della sua vita”. Tutto ciò, ha sottolineato il
Papa, non ha nulla di intimistico: l’essere scalzo è il modo di porsi “rispetto
a una terra che si ostina a credere e a considerare santa” e per la quale non
esita a “donarsi senza misura”, accettando “dell’altro di farsi carico, sentendosi partecipe e responsabile del suo destino”. Si inseriscono in questa
assunzione di responsabilità anche i richiami che il Cardinale Presidente – a
nome della Chiesa italiana – ha rivolto ai responsabili della cosa pubblica,
perché, “senza distrazione di energie e di tempo”, si impegnino a individuare
misure strutturali con cui affrontare “i veri problemi del Paese”: la mancanza
di opportunità lavorative per i giovani, come per gli adulti che hanno perso
l’occupazione; la denatalità, legata anche all’assenza di equità fiscale per le
famiglie con figli a carico; le ludopatie, su cui lo Stato specula, nonostante le
ricadute sociali devastanti che portano con sé.
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bre 2017). È stato condiviso il parere dell’Assemblea circa la costituzione
di alcuni Santi Patroni ed è stato presentato il calendario delle attività della
CEI per il prossimo anno pastorale. L’Assemblea ha eletto il Presidente della
Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo. Hanno preso parte
ai lavori 242 membri, 35 Vescovi emeriti, il Nunzio Apostolico in l’Italia, 19
delegati di Conferenze Episcopali estere, 30 rappresentanti di religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale per le Aggregazioni Laicali. Tra i momenti
significativi vi è la stata la Concelebrazione Eucaristica nella Basilica di San
Pietro, presieduta dal Card. Angelo Bagnasco, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale.

2. Presbiteri, le vie del rinnovamento

Atti
della CEI

Il rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente ha costituito il tema principale dei lavori dei Vescovi. Introdotto da due relazioni – che
hanno saputo valorizzare il lavoro sviluppatosi già nell’Assemblea Generale di
Assisi (novembre 2014), nel Consiglio Permanente e nelle Conferenze Episcopali Regionali – è stato approfondito nei gruppi di studio e, quindi, nel
dibattito assembleare. L’attenzione alla dimensione spirituale ed ecclesiale si è
soffermata sulla formazione iniziale (ribadendo l’importanza nei Seminari di
una selezione puntuale dei candidati e di una qualificazione degli educatori;
della valorizzazione di percorsi capaci di valorizzare gli apporti delle scienze
umane e dell’individuazione di nuove modalità formative che coinvolgano anche la testimonianza di coppie di sposi e di famiglie); sulla paternità episcopale
(avvertita come “sale” e “lievito” della stessa formazione permanente, vive di
una prossimità fatta di gesti semplici e silenziosi, come di cura nella procedura
di assegnazione delle destinazioni pastorali e di momenti di condivisione del
cammino di fede; non può prescindere da un rapporto di natura sacramentale
tra sacerdote e Vescovo) e sulla fraternità (dove il presbiterio, inteso come
famiglia che abbraccia le generazioni, sia animato da alcuni preti “facilitatori”
delle relazioni e della comunione); sulla cura della vita interiore (sentita come
la prima attività pastorale, necessaria per superare paure e incertezze, e per la
quale – è stato ribadito – non si può prescindere dalla direzione spirituale) e
della carità pastorale (per una spiritualità che si fonda nel ministero). I Vescovi
hanno condiviso l’urgenza di un clero che sappia ascoltare e accogliere le persone, lasciandosi ferire dalla realtà quotidiana, specialmente dalle situazioni
di povertà e di difficoltà, a partire dalla mancanza del lavoro. Sulla via del
sacerdote-pastore spesso grava un peso eccessivo, che concerne l’amministrazione dei beni ecclesiastici, complice anche una normativa civilistica complessa. In questo campo, che tocca realtà della comunità – mezzi per raggiungere
i fini propri della vita della Chiesa –, la trasparenza è avvertita come obiettivo
prioritario, condizione per una partecipazione attiva, responsabile ed efficace
dei laici. Tale responsabilità – è stato sottolineato – necessita quindi di una
formazione specifica, non solo tecnico-giuridica, ma anche etica ed ecclesiale.
Tra le proposte è stata anche evidenziata la possibilità che la Curia diocesana
offra supporti tecnici di qualità, che possano sostenere il lavoro dei parroci
nella gestione dei beni; l’impegno a rivitalizzare gli organismi di partecipazione, promuovendo meccanismi virtuosi per giungere alle decisioni, mediante
l’ascolto e il coinvolgimento, alla luce di un programma pastorale condiviso;
l’importanza di studiare e condividere buone prassi relative alle forme in cui
articolare l’amministrazione dei beni all’interno delle unità pastorali. L’Assemblea ha chiesto che il Consiglio Permanente studi contenuti e forme per
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mettere a disposizione delle diocesi il lavoro maturato attorno a questo tema,
con i punti essenziali della formazione permanente nelle diverse tappe della
vita sacerdotale. In questa prospettiva, si avverte l’importanza di assumere le
indicazioni offerte da Papa Francesco e di continuare nelle diocesi il cammino
di riforma del clero, che valorizzi pienamente il concilio, focalizzando l’attenzione non sui ruoli o sulle strutture, ma sul presbiterio e sulle comunità.
I Vescovi hanno accolto – per poi approvare all’unanimità – la proposta di
aggiornare la Determinazione della XLV Assemblea Generale (relativa al n.
5 della Delibera n. 57), con lo scopo di rafforzare l’intento dichiarato di “ordinare in modo più preciso e maggiormente efficace ai fini della trasparenza
amministrativa e della diffusione dei rendiconti, anche in vista dell’azione
promozionale, la procedura” che si è tenuti a seguire “per la ripartizione e
l’assegnazione nell’ambito diocesano delle somme provenienti annualmente
dall’otto per mille”. Nell’amministrazione dei beni l’Assemblea Generale si è
ritrovata compatta nella volontà di continuare sulla linea della massima chiarezza e trasparenza, confermando e rafforzando le linee di rigore finora adottate. Si tratta di un impegno che si muove in sintonia con i criteri presentati e
condivisi lo scorso marzo in Consiglio Permanente, concernenti l’elargizione
di contributi con fondi provenienti dall’otto per mille.

4. Prossimità nella verità
Con l’individuazione delle soluzioni strutturali più adeguate alle diverse
Chiese particolari, è in corso di applicazione il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, con cui Papa Francesco ha riformato il processo canonico per
le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale. Il confronto in Assemblea
ha reso manifesto l’impegno condiviso di attuazione nella prassi giudiziaria
delle finalità della riforma – dalla centralità dell’ufficio del Vescovo all’accessibilità, alla celerità e alla giustizia dei processi – , coniugando la prossimità accogliente alle persone con l’esigenza di assicurare sempre un rigoroso
accertamento della verità del vincolo. Nell’esercizio di tale responsabilità i
Vescovi hanno ribadito l’importanza di poter fare affidamento sul sostegno,
anche economico, della Conferenza Episcopale Italiana; sostegno necessario
per dare concreta attuazione alla riforma. Al tempo stesso, hanno espresso la
volontà di garantire la valorizzazione dell’esperienza e della competenza degli
operatori dei Tribunali. La valutazioni e le indicazioni emerse nel dibattito
assembleare sono ora affidate al Consiglio Permanente, affinché predisponga
una bozza di revisione delle Norme che regolano il regime amministrativo e le
questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici. L’iter prevede la più ampia
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3. Nel segno della chiarezza e della trasparenza

consultazione dell’Episcopato italiano, quindi un lavoro di esame, valutazione
e integrazione da parte delle Conferenze Episcopali Regionali, per giungere
infine all’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Generale.

5. Adempimenti di carattere giuridico – amministrativo
Nel corso dei lavori, l’Assemblea Generale ha dato spazio anche ad alcuni adempimenti amministrativi: l’approvazione del bilancio consuntivo della
Conferenza Episcopale Italiana per l’anno 2015; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno
2016; la presentazione del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero, relativo all’anno 2015.
Atti
della CEI

6. Comunicazioni e informazioni
L’Assemblea Generale ha provveduto ad eleggere il Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo nella persona di S.E. Mons.
Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone – Veroli – Ferentino. Tra le informazioni offerte ai Vescovi c’è stata innanzitutto quella relativa ai media CEI: le
innovazioni che oggi qualificano il Servizio Informazione Religiosa (Sir), nella
volontà di corrispondere al meglio alle esigenze sia dei settimanali diocesani
che di un’opinione pubblica desiderosa di conoscere l’attività della Chiesa; la
situazione del quotidiano Avvenire, che – in controtendenza con un mercato
editoriale in continua contrazione – segna un +0,4 di diffusione rispetto all’anno precedente; il consolidamento dei cambiamenti di palinsesto per le emittenti
Tv2000 e InBlu Radio, con risultati incoraggianti. Una seconda informazione
ha riguardato la Giornata della Carità del Papa, che si celebra domenica 26
giugno, quale segno della partecipazione alla sollecitudine del Vescovo di Roma
per le molteplici forme di povertà. I dati della raccolta italiana relativi del 2015
ammontano a 6 milioni 200 mila euro. Dal 26 al 31 luglio si svolgerà a Cracovia la XXXI Giornata mondiale della Gioventù, dove sono attesi circa 90 mila
giovani italiani, accompagnati da 130 Vescovi: nelle diocesi si lavora perché tale
esperienza sia parte di un cammino formativo, che ha la sua fase di preparazione, di partecipazione e di successivo accompagnamento. In autunno l’appuntamento principale della Chiesa italiana sarà a Genova, con la celebrazione del
XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (15 – 18 settembre). In questi mesi
si sta intensificando la preparazione nelle parrocchie, per un evento che mira
ad approfondire il nesso tra Misericordia e Missione a partire dall’Eucaristia.
Un’ultima informazione ha iniziato a mettere le basi per la prossima Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani, che si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017
attorno al tema del lavoro. All’Assemblea Generale è stato, infine, presentato il
calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale 2016 – 2017.
Roma, 19 maggio 2016
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4. conferenza episcopale laziale

Il Papa ha nominato Arcivescovo dell’arcidiocesi di Gaeta Mons. Luigi
Vari, del clero della diocesi di Velletri-Segni, finora Vicario Episcopale per la
pastorale e Parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore in Valmontone.
Mons. Luigi Vari è nato a Segni il 2 marzo 1957. Ha conseguito la Maturità
classica nel 1975 ed è stato alunno del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni,
ottenendo, a conclusione del ciclo istituzionale, il Baccalaureato in Teologia. È
stato ordinato Sacerdote per la diocesi di Velletri-Segni, il 13 settembre 1980.
Ha perfezionato quindi i suoi studi teologici a Roma, ospite del Pontificio
Seminario Francese, conseguendo la Licenza in Scienze Bibliche, presso il
Pontificio Istituto Biblico. Rientrato in diocesi nel 1983, ha iniziato a svolgere il ministero come Viceparroco della parrocchia di Santa Maria in Trivio; nel 1987 è stato nominato Assistente dell’Azione Cattolica diocesana e
Assistente Regionale per il Lazio dell’Azione Cattolica settore giovani. Nel
1991 è stato nominato Parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore
di Valmontone, dove attualmente continua a svolgere il suo servizio. Negli
anni 1998-1999 ha frequentato i corsi di dottorato in teologia alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di Roma, dove nel 2010 ha difeso la tesi: “Come gli occhi della serva alla mano della padrona. Prospettive
per una lettura narrativa della Bibbia: Lc 6, 36-50”, ottenendo il titolo di
Dottore in Teologia con il massimo dei voti. È apprezzato e ricercato conferenziere. L’8 febbraio 2003 è stato nominato Cappellano di Sua Santità.
Tra i vari incarichi svolti: Insegnante di Religione Cattolica dal 1983 al
1991; Direttore dell’Ufficio Scuola e Responsabile degli Insegnanti di Religione Cattolica dal 2006 al 2008; Membro del Consiglio Presbiterale dal
1983; Docente del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni dal 1985; dal
1991 è Membro del Collegio dei Consultori. Dal 1995 è Vicario Episcopale per la Pastorale; dal 1999 al 2002 è stato Docente di Nuovo Testamento presso l’Istituto Apollinare della Pontificia Università della Santa Croce.
Dal 2002 è Professore straordinario dell’Istituto Teologico Leoniano, aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” e dal 2010 è Direttore
dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni. È autore di numerose pubblicazioni di carattere biblico, storico e vocazionale.
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CHIESA diocesana
5. ATTI DEL VESCOVO
MAGISTERO
Toccàti dall’amore

La celebrazione della Pasqua di Risurrezione avviene in questo 2016 nel
clima dell’Anno Santo della Misericordia. È una circostanza straordinaria,
certamente; non tutti gli anni c’è il «giubileo». La misericordia di Dio, però,
c’è sempre. L’azione misericordiosa di Dio verso di noi non viene mai meno.
È incessante. Nelle storie dei padri del deserto si narra di un soldato che domandò ad un anziano monaco se Dio concede il perdono ai peccatori. Questi gli rispose: «Dimmi, carissimo, se il tuo mantello è strappato lo getti via?».
E il soldato replicò: «No, lo rammendo e continuo a usarlo». Concluse, allora,
l’anziano: «Se tu ti prendi cura del tuo mantello, Dio non sarà misericordioso
verso di te che sei la sua immagine?».
Nei giorni, ormai trascorsi, della Quaresima abbiamo recitato questa preghiera: «con la tua continua misericordia, Signore, purifica e rafforza la tua
Chiesa». Ripetendola, ho ricordato uno dei primi miracoli di Gesù. Giunse
da lui un lebbroso, che postosi in ginocchio lo supplicava: «Se vuoi, puoi guarirmi!». Allora, prosegue il vangelo, Gesù, preso intimamente da misericordia
per lui, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!». Subito la
lebbra scomparve (Marco 1, 40-42). È quello che Gesù fa sempre.
In quel lebbroso, carissimi, possiamo riconoscerci tutti. Chi fra noi può
sentirsi esonerato dal ripetere il gemito di quel malato? Siamo tutti quell’ospedale da campo tanto spesso evocato da Papa Francesco. Siamo subito guariti, se dall’intimo del cuore gli diciamo: «nella tua grande misericordia, purificami dal mio peccato» (Salmo 51,1). Gesù stende la sua mano e ci tocca.
Nei racconti dei vangeli più di trenta volte Gesù guarisce col tocco della
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sua mano. È, dunque, un gesto a lui familiare. Abbiamo bisogno di capirlo.
Toccare è gesto caratteristico di chi ama. Quando si ama non ci si accontenta
di vedere, di guardare: si tende a toccare. Ogni volto amato richiama una
mano e ogni mano si tende verso il volto amato. A chi ama non basta udire.
Ogni voce è un appello a infrangere il muro della distanza, un’invocazione
ad abbracciarsi. L’amore vuole sempre toccare.
Ci sono momenti nella vita in cui non s’avverte il bisogno di vedere e di
sentire; solo d’essere toccati. Accade specialmente quando si nasce e quando
si muore. Quando diciamo amore, consapevoli o no andiamo sempre a un
abbraccio, a una carezza, a un bacio. Nelle sue fibre più intime la nostra carne, non ha mai dimenticato le tenerezze di quando siamo usciti dal grembo
della mamma. Sulla nostra pelle, che è linea di confine tra mondo esteriore e
mondo interiore, ce ne sono rimasti la nostalgia e il desiderio.
Ci sono poi alcune cose, che si possono fare solo toccando. «E quando lei
dà l’elemosina, tocca la mano di quello al quale dà l’elemosina, o gli getta la
moneta?», ha domandato una volta papa Francesco ed ha subito commentato: «Questo è il problema: la carne di Cristo, toccare la carne di Cristo,
prendere su di noi questo dolore per i poveri» (18 maggio 2013). Gesù ama
lasciarsi toccare nel povero. Desidera anche abbracciarci. Sempre il Papa,
dal suo account @Pontifex il 7 agosto 2013 lanciò questo tweet: «Con la sua
venuta tra noi, Gesù si è fatto vicino, ci ha toccato; anche oggi, attraverso i
Sacramenti, Egli ci tocca».
Lasciamoci anche noi toccare da Cristo! Perciò, conclusa la Messa Crismale, attraverso i nostri Parroci ho inviato alle comunità parrocchiali gli Oli
benedetti e consacrati: per l’unzione dei catecumeni, dei battezzati e degli
infermi. Accoglieteli come la scia del profumo di Cristo. Fate Pasqua!
Una volta si parlava di «precetto pasquale» e si diceva così: «Confessarsi
almeno una volta all’anno, e comunicarsi almeno a Pasqua»! Oggi si dice
diversamente, ma il valore rimane. Nel Corpo donato di Gesù c’è il perdono
dei peccati; nel sacramento della Penitenza c’è la guarigione delle ferite.
Segno giubilare è la «porta santa della Misericordia», aperta anche nella
nostra Cattedrale. Per attraversarla, però, non è necessario andare sin lì, né
altrove. Dicevano i maestri spirituali: «Il pentimento è la porta della misericordia, che si apre a quelli che la cercano. Per questa porta entriamo nella
divina misericordia. Se non entriamo in questo modo non troveremo misericordia» (dalla Filocalia).
I Padri della Chiesa spiegavano che il nome di Gesù è olio grondante. Un
antico autore cisterciense domandava: «Ma tu lo conosci il nome di Gesù?
Ne riconosci il suono? Sai qual è il suo sapore? Quale la sua fragranza? Olio
grondante è il suo nome. Perché olio? Perché ha il sapore della carità; ha il
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gusto della misericordia; ha la bontà della salvezza (Aelredo di Rievaulx).
Anche il nostro nome di «cristiani» significa olio grondante. Ci impegna ad
avere i profumi della carità e della misericordia. Possiamo esserlo. Non c’è
situazione che possa impedirlo.
Nel libro autobiografico Se questo è un uomo, Primo Levi scrive che nel
lager dove era stato deportato esalava un puzzo scialbo e dolciastro che si attaccava alla pelle e non andava più via. Fra le altre cose drammatiche, scrive
che si usava accogliere i nuovi arrivati dicendo loro: Così giovane e già puzzi!
(cap. 15). C’è, però, una donna ebrea, Etty Hillesum, che prima di salire sul
vagone che l’avrebbe portata ad Auschwitz tracciò sul suo diario queste ultime parole: Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite.
Facciamo Pasqua anche così. Per usare quel balsamo non occorre recarsi in
profumeria. Basta mettersi accanto a qualcuno. Meglio per noi se malato, o
povero. Se non avremo avuto vergogna a stringergli la mano, avremo fatto
come Gesù. E quando la nostra vita sarà giunta alla sera, ci sarà chiesto
soltanto questo: se l’abbiamo vissuta come un balsamo per molte ferite. Come
dice san Giovanni della Croce: saremo giudicati sull’amore.
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Giovedì Santo, 24 marzo 2016
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1. Sappiamo, sorelle e fratelli carissimi, che un nome dato in Oriente sin
dall’antichità a questa festa è «incontro» (upapante, in greco e occursus, in
latino). È una parola, questa, che porta la nostra attenzione all’incontro di
Gesù, il «bambino» che Maria e Giuseppe portano al Tempio, e Simeone,
l’uomo «giusto e pio che aspettava la consolazione d’Israele», come lo descrive il vangelo. La parola «incontro» è, del resto, ricorrente in questa liturgia,
che ha avuto inizio con l’invito: « andiamo incontro al Cristo nella casa di
Dio». Risentiremo fra poco nel Prefazio: «E noi esultanti andiamo incontro
al Salvatore».
«Incontro» è una parola bella di per sé, connotata di affetto, pace e simpatia; è un programma di vita addirittura se Papa Francesco ne parla in termini di «cultura», ossia come qualcosa che dobbiamo coltivare e promuovere
perché ci fa crescere. Figuriamoci poi quando si tratta dell’incontro con Dio,
con Cristo. Soffermiamoci, allora, un po’ su questa parola al fine di scrutarla
nell’interno e sviscerarne i significati.
Giorni or sono abbiamo celebrato la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: nei Messaggi che per questa circostanza il Papa ha consegnato
dal 2014 a questo 2016, la parola «incontro» è sempre presente. Come può la
comunicazione essere a servizio di un’autentica cultura dell’incontro? domandava nel messaggio del 2014. Qui egli traduceva la comunicazione in termini
di prossimità. Si tratta – scriveva – non soltanto «di riconoscere l’altro come
un mio simile, ma della mia capacità di farmi simile all’altro». Comunicare
è incontrare, avvicinarsi e avvicinare. In tale contesto il Papa guardava alla
parabola del buon Samaritano, che una parabola del comunicatore perché –
egli diceva – il Samaritano è uno che si fa prossimo.
Effettivamente l’evangelista Luca identifica il buon samaritano con questi
termini: «Chi ha avuto compassione» (Lc 10,37). La traduzione latina della
Vulgata esprime con maggiore profondità: Qui fecit misericordiam. Ed è giusto così, perché la misericordia richiede prossimità e la prossimità è segno
di misericordia. Un testo medievale spiega che nella misericordia non basta
stare vicini. Occorre, piuttosto, farsi prossimi perché tra la vicinanza e la prossimità c’è una differenza simile a quella che esiste fra il pensiero e l’azione. È
davvero «prossimo» non chi pensa, oppure propone, ma chi «fa»: prope cogitando, proprior volendo, proximus faciendo (Helvicus Theutonicus, De dilectione
Dei et proximi III 4). È davvero «prossimo» solo chi fa la misericordia.
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2. Il rapporto fra incontro/prossimità e misericordia è messo a fuoco nel
Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali di quest’anno che tratta dell’incontro fecondo tra comunicazione e misericordia: tema adattissimo per comprendere meglio la festa della Presentazione del Signore che
stiamo celebrando. «La comunicazione – leggiamo – ha il potere di creare
ponti, di favorire l’incontro e l’inclusione». Ecco: inclusione, che vuole dire
accoglienza.
Un aspetto fondamentale dell’incontro, infatti, è proprio l’accoglienza. Per
incontrare davvero dobbiamo essere generosamente disposti non soltanto a
donare, ma pure ad accogliere. Ed è, forse, la cosa più difficile nell’incontro.
Qui, infatti, ci viene chiesto di ascoltare con attenzione l’altro, al fine di sentire vibrare in noi ciò che vibra nella persona che abbiamo di fronte; ascoltare
col desiderio di arricchirsi reciprocamente; ascoltare per comprendere, per
avvicinarsi, per condividere, per superare insieme gli ostacoli, per stare bene
e fare star bene. «Un dialogo – leggiamo in Evangelii gaudium – è molto di più
che la comunicazione di una verità. Si realizza per il piacere di parlare e per
il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo
delle parole» (n. 142).
Perché, tuttavia, ciò avvenga è sempre necessaria una buona dose di umiltà. Chi è superbo non sa ascoltare; chi è orgoglioso non sa accogliere. L’incontro è davvero accoglienza solo quando è vissuto con animo grato e riconoscente; quando è inteso come l’esaudimento di un desiderio, la risposta a
un’indigenza, la quiete di un’ansia. È così che Simeone ha incontrato Gesù:
«lo accolse tra le braccia e benedisse Dio».
Accogliere e benedire è un binomio inscindibile, come inscindibili debbono
essere nella nostra vita l’ascolto amoroso della Parola di Dio e la gioia dell’evangelizzazione. Simeone accoglie e benedice e l’inno che scaturisce da questo
confluire dell’accoglienza e della benedizione è un canto di riconoscenza e
di fiducia. Simeone accoglie il Bambino come una misericordia fatta sé.
Così egli è un modello per tutti noi.
«Abbiamo accolto, o Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo tempio», recita, infatti, l’antifona liturgica per l’ingresso di questa Messa. Il versetto del
Salmo di riferimento (48 [47],10) può anche essere diversamente tradotto:
abbiamo ripensato, ad esempio; oppure abbiamo ricordato e anche abbiamo
contemplato. Sono i molti significati dell’unico verbo ebraico (dāmāh). Tutti
insieme, però, fanno emergere nella nostra memoria di fede il profilo semplice e puro di una ragazza che l’incontro con Dio ha reso «donna», che l’ascolto e l’accettazione della sua parola hanno fatto «madre».
Una maternità vera, la sua, perché accoglienza e non produzione; perché

vissuta nell’umiltà e non nell’orgoglio; riconosciuta come grazia e misericordia e non come diritto. Gesù non è il «figlio del desiderio» di Maria, ma
il dono di Dio che Maria accoglie. Come lei, anche Giuseppe. È questa la
vera maternità e questa è pure la vera paternità, da ricordare, proporre e
testimoniare alla nostra generazione, che pare voglia dimenticarlo.
Ci appare, dicevo, il volto di Maria, una madre della quale l’evangelista
Luca racconta che tutto custodiva e meditava nel suo cuore (cfr Lc 2, 19.51);
una donna che si guarda attorno per essere consapevole, che ricorda per capire, che ripensa per decidere. Non possiamo non onorare e imitare Maria,
in questa festa, che come scriveva il beato Paolo VI, è «memoria congiunta
del Figlio e della Madre» (Marialis cultus, 7).
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3. Oggi, però, vogliamo meditare anche sul dono della Vita consacrata,
mentre ricorre la XX Giornata e si conclude un intero Anno ad essa dedicati.
Alla vita consacrata, «misericordia di Dio» in mezzo al suo tempio che è la
Chiesa, potremmo applicare i valori che sin qui ho rilevato: incontro, accoglienza, prossimità. Quest’ultima, poi, è, insieme con la profezia e la speranza,
uno dei tre pilastri che appena ieri sera, durante una Veglia di preghiera, il
Papa ha indicato per la vita consacrata. Diceva: «Uomini e donne consacrate,
ma non per allontanarmi dalla gente [ma] per avvicinarmi e capire la vita
dei cristiani e dei non cristiani, le sofferenze, i problemi, le tante cose che si
capiscono soltanto se un uomo e una donna consacrati diventano prossimo:
nella prossimità».
La prossimità come luogo per capire. Spesso qualcuno ci dice: «Come puoi
capirmi tu, se non ti trovi nella mia situazione?». Noi sacerdoti, frati e suore
ce lo siamo sentiti dire di sicuro nello sfogo di un marito o di una moglie,
di una madre o di un padre: «come puoi capirmi? Dovresti stare nei miei
panni». Ma per «capire» questo non è necessario. Quello che importa è essere prossimi! Così ha fatto Dio per «capirci»: «Egli non si prende cura degli
angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura», abbiamo oggi ascoltato
dalla Lettera agli Ebrei. Prossimità inaudita. L’uomo è addirittura confrontato con gli angeli ... ma Dio preferisce l’uomo! Pare di sentire l’eco del Salmo:
«che cosa è mai l’uomo, perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te
ne curi? Davvero lo hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai
coronato» (Sl 8, 5-6). Dio nel suo Figlio Gesù si è fatto prossimo di ciascuno, «per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede». È la
prossimità a rendere misericordiosi e degni di fede, cioè credibili.
Siamo allora indotti a chiederci: nelle nostre comunità (beninteso, non mi
riferisco solo a quelle religiose, ma pure alle nostre comunità parrocchiali e
alle nostre associazioni, movimenti, gruppi …) c’è prossimità o no? C’è incon-
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tro o c’è scontro? C’è dialogo o mutismo? O peggio, c’è la «chiacchera», cui
tanto spesso Francesco rivolge i suoi richiami? Anche ieri sera: «Se tu butti
la bomba di una chiacchiera nella tua comunità, questa non è prossimità:
questo è fare la guerra! Questo è allontanarti, questo è provocare distanze,
provocare anarchismo nella comunità».
Torno a dirlo: penso anche alle nostre parrocchie, associazioni ... Ma concludo con le parole del Papa: «Se, in questo Anno della Misericordia, ognuno
di voi riuscisse a non fare mai il terrorista chiacchierone o chiacchierona,
sarebbe un successo per la Chiesa, un successo di santità grande! Fatevi coraggio! Le prossimità».
Bel proposito per la Santa Quaresima, ch’è già alle porte!
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Basilica Cattedrale di Albano, 2 febbraio 2016
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Da secoli nella nostra liturgia romana l’inizio del tempo quaresimale è segnato dall’imposizione della ceneri benedette sul capo dei fedeli. Anche noi,
fra poco, terminata l’omelia, celebreremo questo rito. Dall’ultima riforma
liturgica esso è abitualmente accompagnato dall’esortazione: «Convertitevi,
e credete al Vangelo» tratta dal vangelo secondo Marco (1,15). Un’altra formula, in uso già dal V secolo, dice: «Ricordati che sei polvere e in polvere
ritornerai». Forse anche per il suo richiamo alla morte, oggi è poco usata.
D’altra parte sappiamo bene che il Signore non vuole che il peccatore muoia,
ma che si converta e viva (cfr Ez 33,11). Ritengo, tuttavia, che quell’antica
formula meriti qualche approfondimento di meditazione.
«Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai» sono le parole di condanna di Dio rivolte all’uomo dopo la colpa originale (cfr Gen 3,19). D’altra
parte lo stesso termine Adam appare nella Bibbia come nome generico che,
se pure traduciamo con «uomo», etimologicamente vuol dire «rosso» con un
richiamo alla terra argillosa. Adam è l’uomo che Dio ha plasmato con la
terra. Sicché spesso nella Bibbia leggiamo la confessione: «Io sono polvere e
cenere», come sulle labbra di Abramo quando intercede presso Dio per gli
abitanti di Sodoma (Gen 18,27). È, peraltro, un’immagine molto calzante per descrivere la fugacità dell’uomo e la sua fragilità. Anche nel nostro
linguaggio «stare nella polvere» è un’espressione che indica una sconfitta,
una umiliazione. Di Napoleone, «Due volte nella polvere ...» ha scritto A.
Manzoni! La polvere è pure un simbolo della distruzione sicché, quando
minacciamo qualcuno gli diciamo che vorremmo ridurlo «in polvere», ossia
all’impotenza. È anche figura dell’effimero, perché la polvere non ha forma;
la si trova dappertutto ma non ha dimora fissa in alcun luogo ed è immagine
del nulla, perché può essere dispersa, calpestata e schiacciata.
Dio, però, non vuole mettere una pietra tombale sulla storia umana. Piuttosto, preso atto del peccato, egli non rinuncia affatto (né mai vi rinuncerà)
ad aprire vie di salvezza. Ed è così che il testo sacro subito dopo racconta: «il
Signore Dio fece all’uomo e sua moglie tuniche di pelle e lo vestì» (Gen 3,21).
Nonostante lo abbiano offeso, Dio restituisce all’uomo e alla sua donna la
dignità perduta, significata dalla loro nudità. Non più, allora, le cinture che
loro avevano intrecciato con foglie di fico (cfr Gen 3,7), appena sufficienti
a coprire le parti più intime del corpo, ma delle tuniche protettive. Nelle interpretazioni ebraiche questo gesto divino è addirittura spiegato come gesto
di onore e le tuniche sono paragonate a degli abiti sacerdotali: «Allora Yahvé
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Elohim fece per Adamo e la sua donna degli abiti di gloria per coprire la pelle
dei loro corpi e li rivestì» (Targum Neofiti1 su Gen 3,21).
Prima, dunque, che se ne partano dal giardino di Eden, Dio col suo grande
amore ricopre la nudità dei progenitori; si prende cura di loro e ne sopravanza colpa con la sua misericordia. «Dio ha pietà della loro caduta – dice
san Giovanni Crisostomo – e vedendoli in condizione di nudità li riveste
compassionevole» (In Genesim hom. 18,1: PG 53,149). Così egli compie per
primo, all’inizio dei tempi, quell’opera di misericordia per la quale al giudizio finale saranno benedetti tutti coloro che avranno rivestito gli ignudi (cfr
Mt 25,38). Quando, poi, la storia della salvezza sarà giunta al suo culmine,
Dio stesso, nel suo Figlio si farà spogliare delle sue vesti e della sua tunica.
Per questo nell’ultimo giorno dirà ad alcuni: «Lo avete fatto a me»! In effetti,
facendosi trascendente modello di quel padre che nella parabola evangelica
farà indossare al figlio perduto e ritrovato il «vestito più bello» (Lc 15,22),
Dio ancora oggi ricopre e custodisce ogni umiliato.
Essere nudi, infatti, non vuol dire soltanto essere senza abiti. Possiamo
essere nudi anche con gli abiti addosso e, tuttavia, indifesi e in condizione
d’essere irrisi per le ragioni più varie; insultati per le nostre convinzioni; in
ogni caso, esposti ai giudizi, malevoli e maldicenti, degli altri. Ignudo è chi
non può difendersi dalle dicerie, specialmente se ad arte messe in giro; chi si
trova alla mercé dei bulli, dei pettegoli, dei chiacchieroni.
Rivestire questi umiliati, invece di alimentare le animosità e le cattiverie coi
sorrisetti, le allusioni e i doppi sensi è un’opera di misericordia. Se la metteremo in pratica potremo anche sopportare le antiche parole: «Ricordati che
sei polvere e in polvere ritornerai». Potremo, anzi, capovolgerle e rivolgerle
noi stessi a Dio dicendogli: «Ricordati, Signore, che noi siamo polvere; tu
conosci l’impasto di cui siamo fatti: non dimenticarlo perché noi non abbiamo a dimenticare la tua misericordia. Ricordati che noi siamo polvere» (cfr
Sant’Agostino, Enarr. in Ps. 102,21).
La stessa parola che oggi la Chiesa ci rivolge, di ricordare che siamo polvere, può essere accolta come incoraggiamento a dirgli: ci ricordiamo, o Dio,
che siamo polvere; per questo ci ricordiamo pure che ci hai fatto a tua immagine e che con le tue mani ci hai modellato. E se avremo tale fiducia nella misericordia del Signore, potremo anche sopportare che egli ci dica: «in polvere
ritornerai». Ma non avremo paura, perché l’intenderemo come l’annuncio
che la nostra morte sarà un tornare nelle mani di Dio.
Fin da ora, dunque, diciamogli: fa’, o Signore, che la polvere nella quale
tornerò sia quella polvere della terra cui tu hai paragonato l’innumerevole
discendenza di Abramo (cfr Gen 28,14); tu che sei ricco di misericordia,
fa’ piovere su questa mia polvere l’acqua viva del tuo Spirito, sicché il mio

deserto diventi un giardino fiorito, come annuncia il profeta: «Si rallegrino il
deserto e la terra arida; come fiore di narciso fiorisca; scaturiranno acque nel
deserto e nella terra ci saranno sorgenti d’acqua» (cfr Is 35, .6-7)
La Quaresima è tempo propizio per tutto questo. Le opere quaresimali
della carità e della penitenza siano i colpi di vanga, che rivoltano le zolle della
nostra terra per preparare la nuova seminagione dello Spirito.
Basilica Cattedrale di Albano, 10 febbraio 2016
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Nel deserto per riprendere Adamo

1. La prima di Quaresima è sempre Domenica de jejunio Christi. Abbiamo
appena ascoltato che «Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni …». Alla fine di quel digiuno,
però, quando Gesù è assalito dalla fame entra in scena un «convitato di pietra». Non ha un nome. Quello che l’evangelista gli attribuisce è, piuttosto,
una funzione: è diavolo. L’appellativo indica uno che divide, separa, getta
zizzania. Tra le persone, creando disgregazioni e nella persona, operando
dissociazioni e schizofrenie spirituali.
L’episodio è conturbante, scomodo addirittura. Com’è possibile che sia
tentato il Signore? Proprio lui che scaccia i demoni e libera gli ossessi? È vero
che Gesù resiste alla tentazione e respinge il diavolo, ma non lo sconfigge del
tutto. Difatti – come avverte l’evangelista – «dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato». Perché lo Spirito
guida Gesù nel deserto?
Ho cercato la risposta nel commento di sant’Ambrogio a questo racconto
e ho trovato che egli indica tre motivi (cfr Expos. Ev. sec. Lucam IV, 8-14). Il
primo è perché Gesù ha il preciso disegno di provocare il diavolo: «se questi
infatti non avesse accolto la sfida, Gesù non avrebbe vinto per me». Questa
certezza dobbiamo conservarla sempre nel cuore: Gesù ha vinto per me! Il
racconto della tentazione di Gesù dobbiamo sempre ascoltarlo con grande
riconoscenza: Gesù ha vinto per me! Nei confronti del diavolo Gesù ci ha
posti in situazione di vantaggio. Il diavolo può intimorirmi e impressionarmi,
ma dopo la venuta di Cristo «il demonio è legato, come il cane alla catena;
non può mordere nessuno, se non chi, sfidando il pericolo gli va vicino …»
(San Cesario di Arles, Discorsi 121,6). Questo racconto, allora, è un annuncio di salvezza. Non dobbiamo avere paura. Se ci stringiamo a Cristo vinciamo con lui. Il tempo della Quaresima deve essere per tutti noi il tempo in cui
stringiamo ancora di più i vincoli di amicizia col Signore.
2. Sant’Ambrogio indica un’altra ragione per la quale Gesù è spinto nel
deserto: per darci un esempio. Chiediamoci, allora: in cosa Gesù è stato tentato? Come egli ha vinto? Conosciamo la sfida del diavolo: se sei Figlio di Dio!
Forse potremmo tradurre meglio: giacché sei il Figlio di Dio. Il diavolo non
misconosce la dignità divina di Gesù. Anzi la conosce bene. Piuttosto sfida
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Gesù ad usarla in modo distorto; ad usarla utilitaristicamente per sé e non
come dono (è la prima tentazione); come potere e non come servizio (ed è
la seconda tentazione); come apparenza e spettacolarità e non nell’umiltà (è
la terza tentazione).
Il diavolo provoca Gesù e cerca di separarlo da se stesso: lo scopo è fargli
perdere l’identità. Egli, che non ha voluto accaparrarsi la natura divina, ma
ha svuotato se stesso assumendo una condizione di servo diventando simile
a noi (cfr Fil 2,7), ora è tentato a fare il contrario! Il diavolo cerca di metterlo
in contraddizione con se stesso; lo tenta per fargli perdere l’identità di Figlio,
ma fallisce perché Gesù conferma in pieno la sua obbedienza al Padre.
Le tentazioni subite da Gesù sono quelle di sempre: quelle di Adamo nel
paradiso terrestre, di Israele nel deserto e anche le nostre oggi: l’egoismo
relativista tante volte contestato da Benedetto XVI, il consumismo sfrenato
denunciato da Francesco, la spettacolarizzazione della vita cui quotidianamente assistiamo. Sono tentazioni che mirano a farci smarrire l’identità di
cristiani. Per questo noi dobbiamo vincerle con Cristo.
C’è poi un’ultima ragione per la quale sant’Ambrogio dice che Gesù fu
condotto nel deserto. Egli collega la storia evangelica che abbiamo ascoltato
all’antica storia della cacciata di Adamo dal paradiso terrestre: «Nel deserto
Adamo, nel deserto Cristo. Sapeva infatti dove trovare il condannato, per
ricondurlo in paradiso […]. Ma siccome, non avendo una guida, aveva smarrito nel paradiso la strada prescritta, come avrebbe potuto, senza una guida,
riprendere nel deserto la strada smarrita, là ove le tentazioni sono innumerevoli, faticosi gli sforzi per la virtù; facili le cadute nel male?» (Expos. Ev. sec.
Lc IV,7-8). Tutto questo significa che il racconto della tentazione di Gesù nel
deserto è una storia di misericordia! È la storia del cammino che il Signore
ha percorso per incontrare noi smarriti, prenderci per mano e ricondurci al
Padre. Per liberare dall’esilio l’antico Adamo. È lo scopo della storia e questo,
annota sant’Ambrogio, non è né una sfida, né un esempio. È un mistero. E
noi andiamo con la mente alla parabola del pastore che cerca la pecora smarrita. Questa sera abbiamo ascoltato un racconto di misericordia.
3. Un’ultima cosa desidero aggiungere, che vale per tutti noi ma, in un
modo speciale, vale anche per voi, carissimi catecumeni, che oggi siete eletti
per ricevere i sacramenti dell’Iniziazione cristiana nella prossima Veglia pasquale. Vi rivedo con gioia, questa sera e vi saluto tutti e dieci con particolare
affetto. Fra poco udrò i vostri nuovi nomi.

Ho già richiamato la conclusione del racconto evangelico, cioè che il
diavolo si allontanò da Gesù per tornare al momento fissato. Quand’è?

58

vita diocesana

È il momento della passione. Sotto la croce i soldati derideranno Gesù
dicendogli: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso» (Lc 23,37); «se tu sei
Figlio di Dio, scendi dalla croce!» (Mt 27,40). Sono le stesse tentazioni
del deserto.
Giacché sei Figlio di Dio scendi dalla croce! Ma Gesù non scenderà dalla Croce. Anzi, il quarto evangelista parlerà di un suo «innalzamento» sulla croce.
Perché Gesù è innalzato? Perché su tutti possa scendere l’acqua viva dello
Spirito. Dal suo fianco aperto uscì sangue e acqua, leggiamo nel vangelo
(cfr Gv 19,34). L’acqua del nostro Battesimo – l’acqua del Battesimo che
prepariamo per voi, carissimi catecumeni – proviene da lì. Nella santa notte
di Pasqua voi la vedrete scendere dalle mie mani, ma è sgorgata da lì. Dalla
Croce di Cristo.
Se Gesù fosse sceso dalla Croce nessuno di noi sarebbe stato battezzato.
Nessuno sarebbe salvato e tutti saremmo ancora nei nostri peccati, se Gesù
fosse sceso dalla Croce. Ma anche sul Calvario egli è rimasto fedele, come di
fronte alla tentazione del diavolo. Così ha ripreso quell’Adamo, che dopo il
battesimo al Giordano era andato a cercare nel deserto.
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Basilica Cattedrale di Albano, 14 febbraio 2016
Domenica prima di Quaresima
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Un balsamo per molte ferite
Omelia nella Messa Crismale 2016
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1. La Messa Crismale di questo 2016 ha come sua cornice spirituale l’Anno Santo della Misericordia. Anche il racconto evangelico ha rievocato l’annuncio di un anno di grazia del Signore che, però, era rimasto come un sogno
irrealizzato di Dio. A Nazaret, Gesù inaspettatamente dice che no; dice che
quel «giubileo» ha finalmente una forma ed è quella della misericordia. Lascia, infatti, fuori testo la minaccia della vendetta di Dio e blocca la profezia
di Isaia sulla grazia (cfr Is 61,2).
Cosa vuol dirci Gesù? Che in Dio non c’è un freddo e anonimo equilibrio
tra giustizia e misericordia. Egli, infatti, freme di commozione per la nostra
miseria e arde di sdegno per il nostro peccato. Quando, però, viene a visitarci
lo fa nella misericordia, come un sole che sorge (per viscera misericordiae Dei
nostri, in quibus visitabit nos oriens ex alto: Lc 1,78). Una tradizione ebraica
dice che «Dio siede in tribunale a giudicare il mondo, ma non appena s’accorge che il mondo va punito per la sua malvagità, si alza dal trono della
giustizia e va a sedersi su quello della misericordia» (Talmud Babilonese,
Avodah Zarah, 3b).
Se, nonostante il nostro peccato e la nostra miseria, noi continuiamo a
vivere è in forza di questa misericordia. Nelle storie dei padri del deserto si
narra di un soldato che domandò a un Anziano se Dio concede il perdono
ai peccatori. Gli rispose: «Dimmi, carissimo, se il tuo mantello è strappato
lo getti via?». E il soldato: «No, lo rammendo e continuo a usarlo». Gli disse
allora l’anziano: «Se tu ti prendi cura del tuo mantello, Dio non sarà misericordioso verso di te che sei la sua immagine?» (Apophtegmata Patrum: PG
65, 301D-304A).
2. Nei giorni scorsi una colletta quaresimale ci ha fatto pregare così: Ecclesiam tuam, Domine, miseratio continuata mundet et muniat, «con la tua continua misericordia, Signore, purifica e rafforza la tua Chiesa» (Lunedì III
settimana). Riflettiamo. Miseratio continuata vuol dire che la misericordia di
Dio è un’intenzione messa in atto; un’azione incessante che si manifesta in
opere misericordiose. La prima di esse è un’opera di purificazione perché,
come dice il profeta Malachia, l’apparire di Dio «è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai» (3, 2).
Quel verbo latino: mundet, potrebbe anche rimandarci a uno dei primi miracoli di Gesù. Seguo il racconto di Marco: «venne a lui un lebbroso: lo
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3. Tra gli organi del corpo umano, nella Bibbia la mano è quello più citato:
oltre 1500 volte, nei contesti più vari e specialmente nella sua funzione di
toccare. Nei racconti evangelici, più di trenta volte Gesù guarisce col tocco
della sua mano.
Ma cosa vuol dire toccare? San Bonaventura riteneva che toccare sia il gesto dell’amore, della carità (cfr Itinerarium IV,3). Quando si ama, infatti, non
ci s’accontenta di vedere e di guardare. Si tende a toccare. A chi ama non
basta udire, perché ogni voce è un appello a infrangere il muro della distanza,
un’invocazione ad abbracciarsi. L’amore vuole sempre toccare. Ogni volto amato richiama una mano e ogni mano si tende verso il volto amato.
Ci sono poi momenti nella vita (quando si nasce e quando si muore, specialmente) in cui non s’avverte più il bisogno di vedere e di sentire, ma solo
d’essere toccati. Ho viva nella memoria l’immagine cara d’un malato in un
letto d’ospedale, tanti anni or sono. Aveva gli occhi chiusi e io gli tenevo la
mano. Pensavo che stesse dormendo, ma in un soffio mi disse: «continua a
tenermi la mano»! Quel momento è sigillato nel mio cuore. D’allora io tocco
sempre un malato e, se possibile, l’accarezzo. E mi piace anche immaginare che da una qualche grotta di Qumran un giorno venga fuori un papiro
con frammenti dal vangelo di Marco dov’è scritto che, toccando il lebbroso,
Gesù gli ha detto in realtà: «Ti voglio bene. Guarisci».
Si, l’amore guarisce e senza amore non c’è guarigione. Ci sono gesti di
carità che si possono fare solo toccando. «E quando lei dà l’elemosina, tocca
la mano di quello al quale dà l’elemosina, o gli getta la moneta?», ha chiesto
una volta papa Francesco e ha subito commentato: «Questo è il problema: la
carne di Cristo, toccare la carne di Cristo, prendere su di noi questo dolore
per i poveri» (Incontro nella Veglia di Pentecoste del 18 maggio 2013).
In tale contesto, è doveroso per noi oggi, mentre si celebra la Giornata dei
missionari martiri, ricordare tutte queste donne e uomini di misericordia, che
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supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Allora, prosegue il vangelo, «preso nelle viscere per la misericordia, stese la mano, lo
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». Volo. Mundare! Subito la lebbra
scomparve ed egli fu purificato». (1, 40-42). Ecco la miseratio: «lo voglio, sii
purificato». Volontà e azione. La misericordia di Gesù è all’opera.
In quel lebbroso, carissimi, riconosciamo la Chiesa, che incessantemente
grida al Signore: «nella tua grande misericordia, purificami dal mio peccato»
(Salmo 51,1). Chi fra noi può sentirsi esonerato da questo gemito? Siamo
quell’ospedale da campo tanto spesso evocato da Papa Francesco. Abbiamo
bisogno che Gesù stenda la sua mano ci tocchi: secundum magnam misericordiam tuam a peccato meo munda me!

«curando con amore le piaghe degli ultimi della terra, hanno avuto la consapevolezza di toccare i lividi e le ferite di Cristo, di alleviare i terribili spasimi e
l’arsura bruciante del Crocefisso» (D. Coalova, ne L’Osservatore Romano del
24 marzo 2016, p. 6). Fra loro, le quattro missionarie della Carità trucidate il
5 marzo scorso nello Yemen, di cui il Papa ha detto: «Questi sono i martiri di
oggi! Non sono copertine dei giornali, non sono notizie: questi danno il loro
sangue per la Chiesa. Queste persone sono vittime dell’attacco di quelli che
li hanno uccisi e anche dell’indifferenza, di questa globalizzazione dell’indifferenza, a cui non importa…» (Francesco, Angelus del 6 marzo 2016).
Toccare, dunque, con amore e per amore. Quando noi diciamo amore, consapevoli o no andiamo sempre con la memoria a un abbraccio, a una carezza,
a un bacio. D’altronde la nostra carne nelle sue fibre più intime non ha mai
dimenticato le tenerezze di quando siamo usciti dal grembo della mamma.
Sulla nostra pelle, che è linea di confine tra mondo esteriore e mondo interiore, ce ne sono rimasti la nostalgia e il desiderio. È vero anche nel regime
dei Sacramenti.
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4. Tra poco saranno portati gli oli per essere benedetti e consacrati: per
l’unzione dei catecumeni, dei battezzati e degli infermi. Diventeranno la scia
del profumo (vestigia odorifera) di Cristo; per raggiungere, tuttavia, le donne
e gli uomini cui sono destinati hanno bisogno di mani che ne siano grondanti e che tocchino: un petto, un capo, una fronte. Che siano carezze. Che
siano come il nardo prezioso col quale Maria di Betania profumò i piedi del
Signore.
È il mistero sacramentale delle mani di un sacerdote. Anche per questo
quella Crismale per noi sacerdoti è una Messa speciale. Rinnoveremo a momenti gli impegni assunti con la nostra Ordinazione. Per delle personali scadenze è bello ricordare alcuni nomi: d. Giovanni Vidoni, decano del clero
diocesano che in giugno celebrerà 70 anni di ordinazione sacerdotale; mons.
Umberto Galeassi con i suoi 60 anni di sacerdozio; d. Secondo Orazi e p.
Francesco Trani o.f.m. conv. per il giubileo di 50 anni di vita sacerdotale. Un
affettuoso saluto e un augurio inviamoli pure al carissimo vescovo emerito
Dante Bernini e al vescovo già ausiliare Paolo Gillet. Tutti, poi, abbiamo una
speciale memoria per il Vescovo che ci ha ordinati.
Le promesse sacerdotali. Cari sacerdoti, amiamole e osserviamole. Chiediamo anche perdono per quando non l’abbiamo fatto. Permettete, poi, al
vostro Vescovo di fare, per sé e per voi, una proposta: domani, venerdì santo, quando durante il pio esercizio della Via Crucis saremo giunti alla terza
stazione (è facile da ricordare: la terza: quella che ricorda la prima caduta di
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Gesù sotto la croce, ricordiamo anche la nostra prima caduta! Da preti. Forse
è quella da cui ne sono venute altre. E piangiamo, chiedendo perdono.
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5. Quando commentavano il Cantico, i Padri della Chiesa spiegavano che il
nome di Gesù è oleum effusum, olio grondante. Un antico autore cisterciense
interrogava: «Ma tu lo conosci il nome di Gesù? Ne riconosci il suono? Sai
qual è il suo sapore? Quale la sua fragranza? Olio grondante è il suo nome.
Perché olio? Perché ha il sapore della carità; ha il gusto della misericordia
(sapit charitatem, sapit misericordiam: Aelredo di Rievaulx, Sermo XII,16: PL
195,280). Tutti dobbiamo averlo questo sapore.
Altre volte, fratelli e sorelle, vi ho citato Etty Hillesum. Le ultime sue parole
sulle pagine del diario sono: «Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite»
(Diario [Milano 2012], 797). Nel libro autobiografico Se questo è un uomo
Primo Levi scrive che nel lager esalava un puzzo scialbo e dolciastro che si
attaccava alla pelle e non andava più via e annota: «Così giovane e già puzzi!,
così si usa accogliere fra noi i nuovi arrivati» (cap. 15). E. Hillesum entrò ad
Auschwitz con la volontà di essere oleum effusum.
Questo sia pure desiderio della nostra vita perché, quando sarà giunta alla
sera, non ci sarà chiesto se avremo fatto di noi un opus perfectum. Ci sarà
chiesto, invece, se della nostra vita avremo fatto un balsamo per molte ferite.
Saremo, infatti, giudicati sulla misericordia (S. Giovanni della Croce, Sentenze n. 57).
Basilica Cattedrale di Albano, 24 marzo 2016
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Come bambini appena nati
Veglia Pasquale 2016
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La risurrezione di Gesù, che celebriamo in questa Santa Notte, non riguarda Lui soltanto, ma anche tutti noi. Abbiamo ascoltato le parole dell’Apostolo: Cristo «è risorto dai morti e non muore più. Perciò anche voi, che
per mezzo del battesimo siete stati sepolti insieme a Gesù, adesso in Lui siete
viventi per Dio» (cfr Rm 6, 9-10). San Paolo pensa a uno scambio di vita fra
noi e Cristo, che si realizza in forza del Battesimo. In questo sacramento l’energia della sua risurrezione ci attrae, ci coinvolge e ci porta con sé negli spazi della vita: la vita piena, la vita felice, la vita realizzata. L’energia di Cristo
passa in noi e guarisce la nostra infermità, rinvigorisce la nostra debolezza,
recupera la nostra dispersione.
Questo mistero di grazia, ce lo ha descritto in una forma molto bella e
molto lirica la preghiera liturgica che ho proclamato dopo l’ultima lettura
dell’Antico Testamento: «Tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua
integrità, per mezzo di Cristo che è il principio di tutte le cose». In un rapido
susseguirsi d’immagini, qui si parla di ricostruzione, di rinnovamento, di
rinascita. Ad entrare in questo clima di sorpresa e di gioia ci aiuta il cantico
di Tobia: Gerusalemme sarà ricostruita, da una all’altra delle porte di Gerusalemme risuoneranno i canti di esultanza e in tutte le sue case si canterà:
Alleluia! (cfr Tb 13, 17-18).
La stessa letizia pervade il quarto prefazio pasquale del Messale: «distrutto
ormai il vecchio mondo di peccato, tutto ciò che era crollato è ricostruito e
in Cristo la nostra vita è riportata all’integrità originale (vetustate destructa,
renovantur universa deiecta, et vitae nobis in Christo reparatur integritas)». È
così che il Signore guarda alla nostra debolezza e alla nostra colpa: non come
a qualcosa di fatale e irrimediabile, ma come a un passato cancellato, abolito. Per Iddio nessuna nostra malattia, benché grave, è inguaribile e nessuna
nostra cattiveria è irrecuperabile per lui. «Non è a misura nostra che Dio fa
le cose nostre, ma a misura della sua sconfinata misericordia» (Callisto Patriarca, Capitoli sulla preghiera, 23: Filocalia, IV, 307).
Sant’Ambrogio spiega che Cristo si è offerto alla Passione per spazzare
via il vecchiume e stabilire realtà nuove; che Gesù ha dato la sua vita per
rinnovare ciò che il peccato aveva rovinato (cfr De Tobia XXIII, 88: PL 14,
792). È proprio questo il contenuto profondo dell’annuncio pasquale: Gesù
viene sempre per fare nuove tutte le cose (cfr Ap 21,5). «Come se fosse la sua
vocazione quella di rinnovare tutto», disse una volta papa Francesco (Omelia
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in Santa Marta del 6 luglio 2013).
Domandiamoci, allora: cosa questo può significare per la nostra vita? Anche a noi, infatti, magari al termine di una giornata pesante, può capitare di
dire: mi sento distrutto! Il più delle volte è una semplice metafora. Ci sono,
però, tante persone che «distrutte» si sentono e lo sono per davvero: a volte
dalla crudeltà e dalla meschinità degli altri, altre volte da una vita dura, altre
volte ancora da passioni tristi tristemente coltivate. Allora la «ricostruzione»
è laboriosa, lunga, complessa. La ricostruzione della psiche non è come la
«ricostruzione delle unghie»! Può, tuttavia, avvenire. Quella del «cuore» no. Il
cuore può solo essere rinnovato. «Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di
voi uno spirito nuovo», abbiamo udito anche questa notte dal profeta Ezechiele (36, 26).
«Ciò che è invecchiato si rinnova (inveterata renovari)». Ma come ci rinnova il Signore? Riportando tutto nell’integrità originale. Predicando una
volta in occasione della Pasqua, San Leone magno ricordò la parola di Gesù:
«Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me» (Gv 12, 32) e la spiegò mettendo
sulle labbra del Signore queste promesse: «farò mia l’intera causa del genere umano e lo riporterò agli inizi della creazione. In me sarà abolita ogni
infermità e ogni ferita sarà risanata» (Sermo 57, 4: PL 54, 330). Vuol dire
che quando il Signore ci perdona ci vede … meglio ci rende innocenti, come
neonati. Quando ci ha perdonato, il Signore vede solo il nostro futuro. Non
nutre risentimenti per noi, ma coltiva solo speranze. Ci vede come Padre; ci
vede come «bambini appena nati». È il canto pasquale ripreso da 1Pt 2, 2:
quasi modo geniti infantes!
Miei carissimi Catecumeni! Voi nove sarete fra poco investiti dall’onda battesimale e domattina lo saranno altri otto: una mamma e un papà, coi loro
sei figli. È la Chiesa che cresce in voi e cresce con voi. Vedete, dunque, come
si entra nella Chiesa? Non per un atto burocratico, né per un’iscrizione sui
registri e neppure per un’adesione a un’associazione, o a un gruppo, anche
religiosi. Non per questo. Nella Chiesa si entra per nascita; più precisamente
per ri-nascita, come disse Gesù a Nicodemo: «se uno non nasce da acqua e
Spirito …» (Gv 3, 5). Si entra e si vive nella Chiesa partecipando al mistero
della morte di Cristo per risorgere con Lui (Battesimo); si entra e si vive
lasciandosi guidare dallo Spirito che ha richiamato Gesù Cristo dai morti
(Confermazione); si entra e si vive stando nella comunione che è suscitata
dall’Eucaristia che è annuncio della morte del Signore e proclamazione della
sua risurrezione, in attesa della sua ultima venuta.
La grazia battesimale ammanterà fra poco il vostro cuore più ancora del
segno della veste bianca esteriore.
La Chiesa, corpo dei «rinati», non è composta da «vecchi», né da «maggiorenni», ma soltanto da «bambini». Quasi modo geniti infantes! La verità di

questa immagine, già di per sé così tenera, dovette affascinare Ch. Peguy,
un cattolico francese davvero atipico, che, però, si fidò sempre della misericordia di Dio. Amava, perciò, ripetere che «la grazia tocca i cuori quando
meno ce lo si aspetta» (citazione dal Polyeucte di Corneille: «Dieu touche les
coeurs lorsque moins on y pense», atto IV, scena III). Ne Il mistero dei santi
innocenti egli ci lasciato pagine molto intense sui «bambini», con cui Dio ama
giocare: «i bambini che sanno /Tutto. /Perché essi sanno l’innocenza prima,
/Che è tutto».
Sant’Agostino completerebbe così: «nessuno che non sia bambino sa
lodare il nome del Signore, poiché il superbo certo non sa lodarlo. Sia
pertanto la vostra vecchiaia una vecchiaia infantile, e la vostra fanciullezza
una fanciullezza adulta (sit senectus vestra puerilis, et pueritia senilis…). Sì,
la Chiesa di Cristo si espande per la presenza dovunque di santi bambini»
(Enarr. in Psal. 112,2: PL 37, 1472).
Basilica Cattedrale di Albano, 27 marzo 2016
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Educare al desiderio,
anche con la rinuncia

1. L’annuale ricorrenza del santo Patrono ritrova la comunità diocesana e
la comunità cittadina unite per un momento di riflessione e anche di festa.
Dell’una e dell’altra sentiamo tutti il bisogno, in una fase della vita comune
che ci vede ancora affannati e angustiati per una crisi di cui tutti ci auguriamo non lontana la soluzione. Della prima, ossia della riflessione, abbiamo
bisogno per non piangerci inutilmente addosso e comprendere almeno le
ragioni e le cause delle attuali congiunture facendone un ammaestramento
di vita. Anche della festa abbiamo bisogno. Di essa il Papa ha detto una volta che è «invenzione di Dio» ed è un grande dono, perché ci aiuta a capire
l’importanza di ciò che non si compra e non si vende; importante, ancor di
più se ci rendiamo conto «che l’ideologia del profitto e del consumo vuole
mangiarsi anche la festa: anch’essa a volte viene ridotta a un “affare”, a un
modo per fare soldi e per spenderli». Ma, domanda Francesco: «è per questo
che lavoriamo? L’ingordigia del consumare, che comporta lo spreco, è un
brutto virus che, tra l’altro, ci fa ritrovare alla fine più stanchi di prima»
(Udienza del 12 agosto 2015). Impegnarci, dunque, nella riflessione e nella
festa ci fa bene.
Nella serenità di questo clima rivolgo il mio deferente saluto alle Autorità
presenti: quelle civili, a cominciare dal Sig. Sindaco della Città di Albano
Laziale e delle altre vicine, coi rappresentanti della Città metropolitana di
Roma Capitale e della Regione Lazio; un cordiale pensiero lo rivolgo al Sig.
Direttore delle Ville Pontificie e pure alle Autorità militari e di polizia, cui
sono riconoscente per il meritevole servizio che svolgono sul nostro territorio. A tutti il saluto del Vescovo, anche a nome del Clero e della Chiesa di
Albano.
Per sostenere la riflessione, permettete qualche considerazione a partire
dalla vicenda del martire Pancrazio cui, probabilmente dal VI secolo, è dedicata la nostra Cattedrale; dall’epoca, cioè, in cui la devozione popolare
verso il nostro Santo ebbe una vera e propria esplosione. Perfino in Gallia,
Gregorio di Tours narrava dei miracoli che si verificavano presso la tomba
di san Pancrazio, nella basilica romana a lui dedicata e delle pene che lì colpivano gli spergiuri e quanti erano venuti meno alla parola data (cfr Libri
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Omelia solennità di San Pancrazio,
patrono della Città e Diocesi di Albano

miraculorum I, 39: PL 71, 740-741). Potremmo chiederci: cosa ha provocato
un diffondersi così rapido del suo culto?

Atti
del Vescovo

2. Del martirio di san Pancrazio, si narra che Diocleziano era stupito e
anche indispettito per la fortezza d’animo di questo quattordicenne, che resisteva alle sue adulazioni e opponeva alle sue allettanti proposte la limpida
fede in Cristo. Le cose sono andate davvero così? La redazione della storia
è troppo tardiva per rispondere positivamente. È più facile pensare che la
meraviglia attribuita all’imperatore, sia stata in realtà quella dei fedeli, che
s’interrogavano: come ha potuto, un ragazzo, essere così forte? E noi, oggi,
potremmo chiederci: sono «forti» i nostri ragazzi, i nostri giovani? Ecco una
domanda meritevole di riflessione!
Non sono uno specialista sull’argomento e, come la gran parte di quanti
siamo qui, ho bisogno di essere illuminato e guidato nell’esame della questione. Sento dire, però, che la generazione di giovani coi quali noi, i cosiddetti
«adulti», ci troviamo a vivere, sia tutta più o meno fragile. Uno psichiatra
abbastanza noto li ha rassomigliati a «quei meravigliosi vetri di Murano, straordinari, perfetti – ben vestiti, molto curati – che, tuttavia, hanno dei punti
di minore resistenza e basta toccarli perché vadano in frantumi, e sembra
impossibile ricostruirli» (V. Andreoli).
Se così stanno le cose, invece di condannarli dobbiamo essere loro più
vicini e volergli più bene. Forse anche i tatuaggi e cose simili con cui mutano il proprio corpo mentre dicono un loro desiderio di cambiarsi, sono
pure indizi di fragilità delle quali ciascuno di noi, nelle distinte responsabilità,
deve prendersi cura. E se loro ci deludono, non dimentichiamo che tutti, in
qualche modo, abbiamo a nostra volta, certo in altre forme, «deluso» i nostri
genitori… Come, allora, irrobustirli? Solo iscrivendoli nelle palestre, o inviandoli in piscina? E anche facendo sì che non siano privi degli oggetti del
loro desiderio? Penso di no. Come allora?
3. Non pensate che voglia fare il maestrino. Come responsabile di una comunità in tali questioni mi muovo il più delle volte a tentoni; come voi, probabilmente, che siete genitori, educatori e pure guide pubbliche. Ho, tuttavia,
alcune convinzioni, che vorrei comunicarvi. La prima riguarda la necessità
dell’educazione. L’agiografia ci narra che Pancrazio rimase presto orfano di
madre; il padre, poi, prima di morire egli stesso lo affidò allo zio. Quella di
Pancrazio, dunque, è la storia di un ragazzo «adottato» con tutto ciò che anche oggi l’essere orfano e l’essere adottato (e, diciamocelo francamente, anche ritrovandosi all’incontrario con due e più madri e padri) può significare.
È, però, anche la storia di un’educazione. Dello zio la tradizione agiografica
dice che «ut fratrem carissimum, ita Pancratium coepit amare et diligere»
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4. Una via per riscoprire quel «desiderio» che abita più a fondo dei desideri è forse la sobrietà, se non proprio la capacità di rinuncia: è la terza
convinzione che ritengo utile trasmettere. Qualche anno fa il p. Amedeo
Cencini ha scritto un bel libro col titolo: «Se mi ami non dirmi sempre sì».
Accanto al diritto di ricevere un «no» motivato e ben argomentato c’è anche
quello a dire un «no» spontaneo e intelligente. Sono le rinunce, che irrobustiscono e aiutano a crescere.
In tutto questo – mi domanderete – c’entra qualcosa san Pancrazio? Penso
di sì. Un martire è sempre uno che, posto dinnanzi a un’alternativa, fa la sua
scelta, che come ogni scelta è sempre una rinuncia. Solo i bambini fanno i
capricci perché vogliono tutto e il contrario di tutto e lo vogliono subito. Chi,
invece, è cresciuto nell’animo, sa scegliere e per lui ogni scelta è crescita.
Ciò è vero anche nella vita di fede. «Chi avrà tenuto per sé la propria vita,
la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà» (Mt
10,39). «Questa è la motivazione», spiega sant’Agostino: «non in qualsiasi
modo e non per una ragione qualunque, ma per causa mia. È questa “causa”
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(Acta Sanctorum Maii, t. III, 21). Come un fratello maggiore! C’è la presenza
di un adulto, insomma. Nessuna generazione sta mai da sola: le sono sempre
compagne la de-generazione o la ri-generazione e questo dipende se nel suo
mondo l’adulto c’è, oppure è latitante. La prima condizione perché i nostri
ragazzi divengano «forti» è la presenza educatrice di adulti.
Ho fatto ricorso all’espressione «oggetto di desiderio». Non pensavo al film
di Luis Buñuel, un lavoro degli anni ‘70, ma all’importanza di suscitare e
sostenere nei nostri giovani desideri per i quali valga la pena impegnarsi. Non
si tratta dei desideri-spot che suscitano la voracità dell’oggetto e alimentano
il consumismo, ma di quel desiderio che è sogno, progettazione, capacità di
guardare avanti, speranza. È questa la seconda convinzione, che ho pensato
di condividere. San Pancrazio fu giovane «di grandi speranze». La sua speranza fu riposta in Cristo. In ogni caso è necessario che nel cuore dei nostri
giovani ci siano grandi speranze e non passioni tristi, per usare un’espressione di Spinoza, poi divenuta titolo di un valido studio. Neppure le «speranze»
di quei genitori, che spingono i loro figli a esibirsi sui canali televisivi, mentre
commossi tentano lacrime sotto le luci dei proiettori.
Non queste, ma quelle Grandi speranze di Charles Dickens: un romanzo di
formazione, che narra di un orfano che divenuto inaspettatamente ricco, ma
poi rimasto senza le speranze create dai beni mondani è purificato dall’inattesa scoperta di figure dall’animo grande sicché ritrova sé stesso e la generosità e quell’amore, che rende capaci di superare tutto: il tempo, il tradimento,
l’educazione, l’egoismo, le scelte sbagliate.

a fare il martire, non la pena». Poco prima, riguardo ai martiri aveva detto: «a
causa della loro fedeltà a Cristo, passarono da questo mondo al Padre. Cercarono Cristo confessandolo e lo raggiunsero morendo. Certo, perdettero la
vita terrena ma si acquistarono come corona la vita eterna» (Sermo 331, 2:
PL 38, 1460).
Basilica Cattedrale di Albano, 12 maggio 2016
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Spirito di misericordia
e dei misericordiosi

1. «L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo datoci in dono»: questa parola apostolica, che ci guida nella Veglia di
Pentecoste, è tratta dalla lettera ai Romani (5, 5) e vede impiegato il verbo
«effondere» (eckchynomai), che ci rimanda al versamento dei liquidi, come
il vino, l’acqua o il sangue. A questo medesimo verbo ricorre il Vangelo di
Marco quando narra la cena del Signore. Egli dice: «Questo è il mio sangue
dell’alleanza versato per voi» (Mc 14,24. Lo Spirito è effuso come il sangue
di Gesù! Ed è un sangue che, come ci spiega il quarto evangelista, mescolato
con acqua porta in sé il dono dello Spirito. È il dispiegamento dell’eterna e
infinita misericordia di Dio per noi, perché Cristo è morto per noi quando eravamo ancora peccatori! Anche l’amore di Dio, effuso nei nostri cuori
mediante lo Spirito è misericordia Riconosciamolo con gratitudine, perché
quell’effusione avvenuta sul Golgota venti secoli or sono continua a produrre i suoi effetti ancora oggi per noi.
Amore di Dio, sangue di Cristo, dono dello Spirito: ecco l’effusione di cui
stiamo parlando. Da questa pioggia della misericordia di Dio non dobbiamo
proteggerci, come la pioggia naturale che viene dalle nubi. Non possiamo
e non dobbiamo ripararci da essa; dobbiamo, anzi, lasciare che ci inzuppi,
come fece Renzo nel racconto de «I promessi sposi». Scrive, difatti, il Manzoni che, appena oltrepassata la soglia del lazzeretto dove finalmente aveva
ritrovato sana e salva la sua Lucia, per quanto fosse giunta improvvisa una
vera e propria scarica di goccioloni, prima radi ma impetuosi e poi ben presto fitti sicché «la veniva giù a secchie», «Renzo, in vece d’inquietarsene, ci
sguazzava dentro, se la godeva in quella rinfrescata» (cap. XXXVII). Anche
noi viviamo in perfetta letizia l’effusione dell’amore di Dio nei nostri cuori.
2. Cosa è la Pentecoste? Vorrei ricordarlo con le parole della IV preghiera
eucaristica del nostro Messale: «Perché non viviamo più per noi stessi, ma
per lui che è morto e risorto per noi, hai mandato, o Padre, lo Spirito Santo,
primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere
ogni santificazione (omnem sanctificationem compleret)». Desidero indugiare
su queste parole, perché in qualche maniera mi fanno tornare alla memoria
il racconto della creazione nei sei giorni. Anche nell’opera della salvezza mi
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Omelia nella Veglia di Pentecoste

pare che Iddio abbia proceduto giorno dopo giorno, fase dopo fase: una alla
volta, quasi per gradi e pian piano, onde permetterci di assorbirli tutti, i suoi
doni, senza che alcuno vada perduto.
Mi sovviene quel che scrive san Giovanni della Croce: «Perché nel donarci,
come ci ha dato, il Figlio suo, che è una Parola sua e non ne ha un’altra, ci ha
detto tutto ed in una volta sola in questa unica Parola, e non ha più niente da
dire» (Salita del Monte Carmelo, II, 22, 3). Ed è vero, è davvero così che Dio
non ha più nulla da dirci. Egli, però, ancora qualcosa da darci ed ecco l’ultimo
dono, lo Spirito altissimi donum Dei come cantiamo nell’Inno Veni creator.
Fattoci questo Dono, che è al di sopra di ogni altro dono e nel quale tutti i
doni sono racchiusi, ora Dio non ha più nulla da darci. È la completezza, il
completamento: il fine e la fine di ogni dono.
Come nel settimo giorno della creazione Dio si riposò, pure in questo, che
è il cinquantesimo dopo sette settimane, Dio vuole riposarsi! M’immagino
un papà che ha lavorato tutto il giorno e rientra in casa alla sera; m’immagino
una mamma anche lei giunta arrivata di un giornata di lavoro e in casa ci
sono i bambini. Anche loro hanno lavorato, forse a scuola, o altrove, e hanno
atteso la fine del giorno per rivedere i genitori e stare con loro. Ora che l’opera è compiuta si può stare insieme, giocare, godere della reciproca presenza.
Pentecoste segna il giorno del «riposo» di Dio dall’opera della redenzione:
segna l’ora della ri-creazione e perciò l’ora di stare insieme, noi e il nostro Dio
ed Egli con noi, per gioire. L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori!
Atti
del Vescovo

3. La Pentecoste quest’anno la celebriamo durante il Giubileo della Misericordia. Domandiamoci, dunque: cosa fa per noi lo Spirito, nell’Anno della
Misericordia? Ciò che fa sempre, certo: è la risposta giusta. Di questa sua
opera, però, è possibile sottolineare qualche particolarità. M’ispiro a due testi
liturgici, di cui il primo è il Veni Creator, che ho già citato. Due versetti della
IV strofa invocano così: «sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore»!
L’amore di Dio effuso nei nostri cuore è una medicina che allevia il dolore,
disinfetta le ferite, fa sì che si cicatrizzino e poi guariscano. Siamo caduti e ci
siamo feriti; siamo caduti e ci siamo sporcati; siamo caduti e non sappiamo
rialzarci! Ecco la mano del mistico «samaritano» che versa olio e vino sulle
nostre ferite e si prende cura di noi.
L’altro inno che desidero richiamare è il Veni sancte Spiritus, che oggi risuona come sequenza nella Messa. Lo Spirito è indicato come dator munerum,
datore dei doni: quello che nei racconti di Natale fanno i Magi per Gesù,
nei racconti di Pasqua lo fa lo Spirito per noi! Ma poi si aggiunge: «Nella
fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto». Come sono ricche di
misericordia, queste proprietà dello Spirito! Più avanti, alla VII strofa can-
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tiamo: «Piega ciò che è rigido, …». E io penso che l’opera dello Spirito non
è soltanto quella di guarirci, ma anche quella di accendere nel nostro cuore
il fuoco della compassione, della simpatia, della commozione verso l’altro.
È il nostro cuore gelido, che deve essere scaldato; è la rigidità della nostra mente, che deve essere piegata: quella nostra «rigidità», che millantiamo
come «spina dorsale» e camuffiamo come rigore morale ed è invece la sindrome del «fratello maggiore», il virus dell’invidia. Ho letto nei giorni passati
questo passo di san Gregorio Magno, che nell’esame di coscienza mi ha
lasciato sofferente e pensoso: «Quanto meno conosciamo noi stessi, tanto più
ci concentriamo su quelli che cerchiamo di rimproverare» (Commento morale
a Giobbe V, 25, 36).
Durante il Giubileo della Misericordia, allora, chiediamo allo Spirito di
piegare le nostre rigidità e c’insegni a curvarci su chi soffre. Se Dio ci consola è perché a nostra volta consoliamo. È scritto, infatti: «Sia benedetto Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni
consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo
anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con
la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio» (2 Cor 1, 3-4).
Preghiamo, allora, così: «O Spirito Santo, Amore vivo in cui il Padre e il
Figlio si amano scambievolmente, tu sei la fonte dell’amore soprannaturale
che zampilla nei nostri cuori... Tu sei il grande dono che solo ha il potere di
salvarci e santificarci... Il fuoco che tu hai acceso dentro di noi, ci permette di
pregare, di meditare e di mortificarci... Rendi anche la nostra vita un “dono”
di amore» (J. H. Newman).

La gioia e la gelosia
Omelia nel pellegrinaggio giubilare
del Vicariato di Albano
At 13, 44-52
Gv 14. 7-14
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1. La lettura continua del libro degli Atti degli Apostoli nella liturgia della
Messa del tempo pasquale intende dirci che la vita della Chiesa è la fruttificazione di quel «chicco di grano» che, caduto in terra, era morto ma che
adesso è divenuto tanti e tanti covoni di grano. Nella vita della Chiesa nata
dalla Pasqua noi possiamo trovare la forma della nostra storia.
Nel racconto che oggi abbiamo ascoltato troviamo almeno due cose. La prima è certamente la gioia; tanta gioia. È l’Evangelii gaudium, diremmo. I pagani
diventano credenti in gran numero, corrispondendo alla predicazione di Paolo e Barnaba. Dice il racconto: «i pagani si rallegravamo e glorificavano la
parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero»
(13,48). Non si tratta di una forma di predestinazione, ma dell’individuazione
del disegno di Dio rievocato con le parole di Isaia: è come una luce, che raggiunge tutte le genti. Quello che Paolo e Barnaba hanno fatto venti secoli fa, ha
voluto poi farlo il Vaticano II. Ricordiamo le parole iniziali della costituzione
sulla Chiesa: «Essendo Cristo la luce delle genti, questo santo Concilio, annunciando il Vangelo ad ogni creatura, desidera ardentemente illuminare tutti gli
uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa». Quello che
hanno fatto Paolo e Barnaba e poi il Concilio, noi siamo chiamati a farlo oggi.
2. Non dobbiamo, però, dare tutto per scontato! Dopo la gioia del Vangelo,
infatti, la seconda cosa che troviamo nel nostro racconto è la gelosia. Abbiamo letto, infatti: «quando videro quella moltitudine i Giudei furono ricolmi
di gelosia …». Brutto demone, la gelosia! Shakespeare, di cui oggi si ricorda
il quarto centenario della morte, nel suo Otello fa dire a Jago che la gelosia
«è un mostro dagli occhi verdi che schernisce il cibo di cui si nutre» (atto III,
scena III). San Giacomo nella sua lettera scrive che la gelosia è un’invidia
amara, che diventa menzogna contro la verità (cfr 3, 14). Cosa fanno, allora,
questi uomini gelosi? Anzitutto – abbiamo ascoltato – «con parole ingiuriose
contrastavano le affermazioni di Paolo». È probabilmente da intendere che
il contraddittorio consisteva nel bestemmiare il nome di Gesù. La gelosia,
però, li spinge a servirsi delle mogli dei magistrati della città per raggiungere
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3. Questo modo di pensare non è poi così raro anche nella Chiesa. Ne stiamo facendo una qualche esperienza in occasione di questo Anno giubilare
della Misericordia, per quel che sentiamo: troppo comoda questa «coperta» della misericordia. La giustizia dove la mettiamo? Ne abbiamo sentito
qualcosa anche durante i due Sinodi sulla famiglia e poi ancora oggi, dopo
la pubblicazione di Amoris laetitia, l’esortazione del Papa sulla gioia nella
famiglia.
Una volta, in un’omelia Francesco disse che gelosia e invidia aprono le porte a tutte le cose cattive; sono come un forte veleno, che provoca lacerazioni
e divisioni anche nella comunità cristiana. Stava parlando della gelosia del
re Saul, che trasformò in tristezza la gioia della vittoria di Davide sui filistei.
«La persona invidiosa, la persona gelosa è una persona amara: non sa cantare, non sa lodare, non sa cosa sia la gioia», proseguiva il Papa e aggiungeva:
«Cerca sempre e vedrai che dietro una chiacchera c’è la gelosia e c’è l’invidia.
E le chiacchere dividono la comunità, distruggono la comunità. Sono le armi
del diavolo» (Omelia in Santa Marta, 23 gennaio 2014). È accaduto anche
nella storia raccontata dagli Atti degli Apostoli: dietro le dicerie delle matrone romane alle orecchie dei loro mariti, c’era la gelosia di alcuni personaggi
e per la Chiesa ne nacque una persecuzione.
Cose di questo genere possono accadere anche oggi. La gelosia insidia
sempre la gioia! Non è detto, però, che questo sia inevitabile. Il nostro racconto, infatti, conclude: «i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo». È
lo Spirito la fonte della gioia ed è Lui che porta a compimento nei discepoli
di Gesù il progetto di Dio. Possiamo essere fiduciosi. Abbiamo la parola di
Gesù: «Chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi» (Gv 14,12).
Basilica Cattedrale di Albano, 23 aprile 2016
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il loro scopo. Ed così che è suscitata la persecuzione contro i due evangelizzatori.
Ma qual è la ragione delle loro gelosia? Se consideriamo a fondo la cosa si
tratta della stessa gelosia che troviamo all’inizio dei tempi con Caino e Abele,
poi con Esaù e Giacobbe e, via via leggendo la Bibbia, con i due figli, maggiore e minore, della parabola di Gesù. Se è così, possiamo allora domandarci:
cosa avranno pensato fra sé e sé quei ricolmi di gelosia? Magari hanno detto
così: questi uomini arrivano adesso; ma fino ad ora dove sono stati? Finché
mostrano simpatia, attenzione alla Legge di Mosé, va bene … ma stiano a posto loro. Troppo comodo, altrimenti: senza circoncisione, senza Legge, senza
precetti ... Se poi la gente si salva comunque, allora non si capisce più niente!

Chiesa che si consolida,
cresce e cammina
Omelia nel pellegrinaggio giubilare
del Vicariato di Ciampino
At 9, 31-42
Gv 6, 60-69
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1. Il racconto che abbiamo appena udito durante la proclamazione del
Vangelo riferisce di una storia molto triste: non alcuni, non pochi, ma «molti
dei discepoli di Gesù» non andarono più con lui, dopo avere udito le sue parole. Le ritengono «dure». Perché difficili da capire? Perché troppo esigenti?
Perché espongono un qualcosa d’inaccettabile, o d’insopportabile? Il riferimento è al discorso di Cafarnao, che smentiva le idee di un messianismo
trionfalistico, ma da attuarsi nel servizio e nella dedizione di sé. Ecco, allora, che questi discepoli disillusi nelle loro aspettative fanno marcia indietro.
Davvero una scena triste.
Voi, invece, carissimi, siete venuti sin qui in pellegrinaggio giubilare. Siete
partiti dalla vostra città di Ciampino e, giunti ad Albano, vi siete radunati per
attraversare processionalmente la città e giungere alla «porta santa», segno
delle braccia aperte del Redentore. L’avete attraversata e ora siete qui, coi
vostri sacerdoti e col vostro vescovo, raccolti attorno all’altare per essere nutriti tutti insieme dal Signore. Come Pietro, allora, gli diciamo veramente di
cuore: «Signore, Tu solo hai parole di vita eterna» (cfr Gv 6, 69).
2. Durante la liturgia della Parola, però, abbiamo anche ascoltato dell’altro
dal libro degli Atti degli Apostoli ed è proprio su questo che intendo fermare
l’attenzione. È stato letto che «la Chiesa era in pace…» (9, 31). È un’affermazione po’ inattesa; questa, anzi, è l’unica volta in cui ciò è scritto. È bello,
però, sentirlo dire: la Chiesa «aveva pace»! Dovrebbe essere quella parola
che in ebraico dice shalom, dove è pure incluso il senso della prosperità. E
in effetti della Chiesa si dicono tre cose: che andava edificandosi (la nostra
traduzione liturgica dice: «si consolidava»), che camminava e che cresceva.
Tutto ci dà il senso della crescita, dell’arricchimento, dell’irrobustirsi. Ma
cosa rende possibile tutto questo? Il «timore del Signore», ossia la docilità
alla sua Parola e la disponibilità a farsi plasmare dall’opera (paraclesi, consolazione) dello Spirito. Ancora oggi sono queste le condizioni per crescere, consolidarci, progredire. Vale per la Chiesa; vale per ciascuno di noi. Le
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3. Domandiamoci pure: quali sono le conseguenze di questo progredire? Non è, infatti, una crescita fine a se stessa. La Chiesa non cresce né si
irrobustisce per stare bene! Nient’affatto. La breve descrizione di pace che
abbiamo ascoltato è la premessa per un fatto importante: comincia l’evangelizzazione dei pagani. La Chiesa «cammina» per uscire dalla soglia di casa e
andare verso altre regioni a portare l’annuncio del Vangelo.
Ecco, allora, che il libro degli Atti ci mostra Pietro che porta il Vangelo
verso le periferie… Lidda, la città che è nominata nel racconto, si trovava ai
confini della Giudea; la vicina città di Giaffa era (ed è ancora) un porto di
mare! Si, la Chiesa è fatta per camminare, per andare verso i confini e non
per starsene tranquilla, in poltrona. Questa «pace», per la Chiesa sarebbe
quell’amaritudo amarissima, di cui parlava san Bernardo («intestina et insanabilis est plaga Ecclesiae; et ideo in pace amaritudo ejus amarissima», In
Cant 33,16: PL 183,959).
Ma c’è qualcos’altro che, nella persona di Pietro, la Chiesa inizia a mettere in pratica e sono le opere di misericordia. Quante volte l’ho ripetuto in
occasione di questo Giubileo straordinario: la misericordia è qualcosa che si
fa! Potete rileggere ciò che scrissi lo scorso gennaio nell’Editoriale di «Millestrade»: «la misericordia, come la fede, senza le opere è morta. Le “opere”
di misericordia, dunque, corporali e spirituali, non sono appendice, ma necessaria espressione della misericordia. Loro senza di essa non stanno e la
misericordia senza quelle opere è vacua».
Ecco, allora, che Pietro rimette in piedi Enea, un uomo che giaceva da otto
anni su di una barella; entra in una casa dove c’è il pianto e il lutto e richiama
a vita Tabità… Visitare gli infermi, seppellire i morti … Sono alcune delle
opere di misericordia corporali e spirituali. Noi oggi siamo invitati a rileggerle per il nostro tempo e a metterle in pratica, per essere misericordiosi
come il Padre.
La nostra riflessione sulla Parola di Dio può concludersi qui. Ora, però,
come Pietro, ripetiamo nel nostro cuore: «Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna»
Basilica Cattedrale di Albano, 16 aprile 2016
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energie per la crescita, in questo caso e diversamente dall’organismo fisico,
non stanno in noi, ma fuori di noi. È la Parola di Dio che ci fa crescere ed è lo
Spirito che, confortandoci, fa sì che la nostra debolezza non prevalga. «Tutto
posso in colui che mi dà la forza», scrive san Paolo (Fil 4, 13).

Molto perdono per molto amore
Omelia nel pellegrinaggio giubilare
del Vicariato di Aprilia
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1. Le tre letture bibliche di questa XI Domenica del t.o. sembrano scelte
apposta per farci addentrare nel mistero confortante e gaudioso della misericordia di Dio. La parola di perdono rivolta da Dio a Davide attraverso la
voce di Natan e quella che Gesù indirizza alla donna si ritrovano il quell’unico mistero. E Paolo ce ne spiega il contenuto: il Figlio di Dio mi ha amato e
ha consegnato se stesso per me!
Cosa stupisce nei tre brani biblici? Nel primo mi sorprende la rapidità con
la quale Dio perdona. Davide dice: «Ho peccato contro il Signore» e subito
Natan gli dichiara: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato». Di mezzo non c’è
nulla: non c’è pena da scontare, non c’è espiazione. Non c’è nulla. Pentimento e perdono. Solo questo. San Gregorio di Nazianzo dice senza mezzi
termini: «Io sono convinto che Dio punisce amando» (cf. Oraz. 38, 9).
Nelle storie dei padri del deserto si narra che un uomo si recò da abba
Poimen (questo nome vuol dire: pastore) e gli disse: «Ho commesso un grave
peccato e voglio fare penitenza per tre anni». Gli rispose abba Poimen: «è
molto»! E quell’uomo allora disse: «e per un anno?». E l’anziano di nuovo:
«è ancora molto». Quelli attorno commentavano: «almeno una quaresima»,
ma l’anziano ripeteva: «è molto». Alla fine aggiunse: «Se l’uomo fa penitenza
con tutto il cuore e propone di non commettere più il peccato, anche in tre
giorni Dio lo accoglie» (Collez. alfabet. Poemen 12; Coll. Sistem. XX, 57). I
«tre giorni» di cui parlava abba Poimen richiamano i tre giorni di Gesù nel
sepolcro. Il significato è questo: se uno è davvero morto al peccato, allora è
pure risorto con Cristo.
2. Nel racconto del Vangelo mi sorprende l’ardire della donna che senza
essere invitata s’introduce nella sala del banchetto. Tutti la guardano. È una
sfrontata! Come quando, ammiccando, attira i clienti nel suo letto. Chi non
riconosce una prostituta? Anche chi non le frequenta. Figurarsi, poi, se uno
ci è andato. Perciò gli invitati commentano il gender di quella donna: «Se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di qual genere è la donna che lo tocca».
Potapè, dice il testo greco e potremmo tradurre «di che pasta è fatta questa
donna»!
Quegli uomini vedono solo che «tocca». In realtà quella donna fa ben altro!
Piange, anzitutto. Confessava san Gregorio Magno: quando ci penso, nasce
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3. Tutto questo perché? È ancora Gesù che ci risponde: «colui al quale si
perdona poco, ama poco». Il Signore sembra rivoltare il guanto e così ci incoraggia a meditare ancora; ad andare più in fondo, finché ne siamo capaci,
in questo abisso di amore. Mi pare che Gesù voglia dirci che c’è un rapporto
di proporzionalità diretta tra l’essere perdonati e l’essere capaci di amare:
quanto più si è perdonati tanto più si diventa capaci di amare.
Gesù non sta facendo della psicologia, per quanto convinzioni di questo
genere mi paiono davvero molto importanti per le relazioni umane, le relazioni famigliari e anche quelle sociali. Nell’esortazione Amoris laetitia Francesco tratta spessissimo del perdono. Rimando solo ai nn. 105-108. Ciascuno potrà leggerli una volta tornato a casa questa sera. Il Papa scrive della
capacità di perdonare e di quella di perdonarsi e conclude così quella parte:
«Ma questo presuppone l’esperienza di essere perdonati da Dio, giustificati
gratuitamente e non per i nostri meriti. Siamo stati raggiunti da un amore
previo ad ogni nostra opera, che offre sempre una nuova opportunità, promuove e stimola. Se accettiamo che l’amore di Dio è senza condizioni, che
l’affetto del Padre non si deve comprare né pagare, allora potremo amare al
di là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati ingiusti con noi».
Chi non è mai messo in grado di fare l’esperienza del perdono, non diverrà
mai capace di amare, perché il per-dono rende capaci di dono! Così dice Gesù
e quando unisce dono e perdono Egli sta parlando di sé. A questo punto lo
stupore è al massimo.
È anche lo stupore di san Paolo: «questa vita che io vivo nel corpo, la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me»!
Gesù è morto per tutti, ma Paolo si sente destinatario in prima persona della
autoconsegna amorosa e salvatrice del Signore. Per-dono e amore sono sempre insieme. È il grande messaggio di questa liturgia domenicale.
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in me un desiderio di pianto, più che di parole! È un dolore che non si vergogna di nulla, prosegue: «davvero pentita nell’intimo, ritenne che nessun
gesto esteriore potesse indurla a vergogna. E chi, allora, dobbiamo ammirare:
Gesù che l’accoglie o questa donna che si presenta? Quel pentimento, conclude quel grande Papa, «ha bruciato perfettamente la ruggine del peccato,
perché arde intensamente nel fuoco dell’amore» (Omelie sui Vangeli II, 33, 1.
4). Quale conoscitore del cuore umano, Gregorio, e pure del cuore di Cristo!
Capiamo, allora, perché Gesù dice di questa donna: «sono perdonati i suoi
molti peccati perché ha molto amato». Lapidariamente sant’Ambrogio dice:
agnovit peccatum et detulit gratiam, «riconobbe il peccato e attirò la grazia»
(Exp. Ev. sec. Lucam VI, 35). Anche qui, come per Davide: senza nulla in
mezzo, senza particolari penitenze, né opere espiatrici.

Questa simbiosi noi lo viviamo ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. Ogni
Domenica noi partecipiamo alla Messa, ma questa non è una pratica religiosa da osservare. No, la Messa è molto di più. È un’esperienza da vivere.
Delle pratiche religiose si può anche fare a meno. Dell’esperienza dell’amore
di Cristo che ci salva, no. Perciò alcuni antichi martiri dicevano: «senza la
Domenica non possiamo vivere».
La Messa domenicale è l’esperienza necessaria per sentire quanto sia vero
e importante essere molto perdonati per molto amare.
Basilica Cattedrale di Albano, 12 giugno 2016
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Poteva esserci misericordia
maggiore di questa?
Omelia nel pellegrinaggio giubilare
del Vicariato di Albano

1. Una volta concluso il tempo pasquale, la festa della Santissima Trinità ci
permette di contemplare quasi in un colpo d’occhio questa fase-culmine della storia della salvezza; come se, portati ancora più su della più alta montagna, fossimo messi in grado ammirarne la vetta e goderne la visione passando dalla meditazione sugli eventi alla considerazione dei protagonisti; delle
Persone che li hanno progettati, voluti, realizzati! Guardare, cioè, al Padre, al
Figlio e allo Spirito Santo e ciascuno di Loro vederli coinvolti in ogni singola
storia: insieme – il Padre e il Figlio e lo Spirito – nel dolore del Calvario, nel
fulgore della Risurrezione, nel calore di una casa in Gerusalemme – il Cenacolo –riempita da mistiche fiamme. Sempre insieme: il Padre, il Figlio e lo
Spirito. Mai soli: il Padre, il Figlio e lo Spirito.
Che nome dare a tutto questo? Vorrei dargli il nome di misericordia. Predicava sant’Agostino: «Poteva esserci, verso di noi infelici, misericordia maggiore di questa? Quella che indusse il Signore del mondo a rivestirsi di una
carne mortale e della natura di servo di modo che, pur essendo pane, avesse fame; pur essendo la sazietà piena, avesse sete; pur essendo la potenza,
divenisse debole; pur essendo la salvezza, venisse ferito; pur essendo vita,
potesse morire? E tutto questo per saziare la nostra fame, alleviare la nostra
arsura, rafforzare la nostra debolezza, cancellare la nostra iniquità, accendere
la nostra carità. Ci poteva essere misericordia maggiore di questa?» (Discorso
201,1: PL 38,1043). Tutto è misericordia: dal dolore della passione all’ardore
pentecostale della carità.
Per raccontare questo mistero le letture bibliche della liturgia odierna ci
suggeriscono un’immagine e due affermazioni: un fanciullo che gioca, un
amore che si effonde, una verità che si lascia cercare.
2. Nella prima lettura la Sapienza di Dio si presenta come un bambino,
che gioca sul globo terreste, come un fanciullo con la sua palla! L’immagi-
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Prov 8, 22-31
Rom 5, 1-5
Gv 12, 12-15
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ne, emozionante, è conosciuta già dalla filosofia greca: «il tempo della vita
umana è un bambino che gioca» (Eraclito, Fr. 97). Abbiamo udito: «giocavo
sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo». C’è un papà,
in mezzo a noi, che abbia giocato così col suo figlioletto? E non l’ha visto rallegrarsi e sorridere? Ricevere gioia nel suo cuore e donarne a sua volta? Così
è Dio: come un bambino che dà gioia, ricevendone. Non dimentichiamo:
Dio ci dona gioia («vi ho dette queste cose perché la mia gioia sia in voi…»,
Gv 15,11), ma anche noi dobbiamo dare gioia al suo cuore.
Abbiamo poi ascoltato Paolo: «l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». Un mio professore
di Sacra Scrittura al Laterano, scriveva tanti anni or sono che questi pochi
versetti sono la parte teologicamente più ricca e profonda di tutta la lettera
ai Romani. Quasi leggendo le misteriose pieghe della propria anima, l’Apostolo indica elementi costitutivi della rigenerazione dell’uomo in Cristo» (S.
Cipriani, Le Lettere di San Paolo). Commentando questo medesimo brano
nella Veglia diocesana di Pentecoste, ho evidenziato il valore del verbo cui
san Paolo ricorre: versare, effondere. È il medesimo verbo cui ricorre Marco
quando narra la cena del Signore: «Questo è il mio sangue dell’alleanza versato per voi» (Mc 14,24. Lo Spirito è effuso come il sangue di Gesù! È il dispiegamento dell’eterna e infinita misericordia di Dio per noi, perché Cristo
è morto per noi quando eravamo ancora peccatori!
Nelle parole ascoltate dal Vangelo, da ultimo, Gesù ci rassicura che, conclusa la sua vicenda terrena egli non ha terminato il suo colloquio con noi:
ho ancora tante cose da dirvi – ci dice – e quello che sino ad oggi avete compreso delle mie parole è solo un’infinitesima parte di un tutto più grande, più
bello, più confortante? Per questo ci dona lo Spirito della verità.
3. Ma che cosa Gesù vuole aiutarci a comprendere? Qual è la verità da
cercare? Che per quanto possiamo essere deboli e peccatori, il Padre non è in
collera con noi: «giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio, per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo». Ora noi dobbiamo tenere per certo due cose: la
prima «che questo “aver pace” ha il suo fondamento e la sua realtà soltanto
in Dio» (K. Barth); la seconda è che solo la fede in Cristo Gesù ci fornisce
l’accesso a questa grazia.
Fino a quando conserviamo la fede, la porta non è mai sbarrata. Oso dire:
finché abbiamo la fede e conserviamo la speranza, per quanto potremo essere peccatori e avere perduto la carità, durante la nostra vita terrena la porta
dell’accesso a Dio non sarà mai sprangata. Leggo ancora sant’Agostino, ma
questa volta dalla sua opera più serena, più alta e più completa: il trattato sulla Trinità. Lì scrive: «Se colui che per natura è Figlio di Dio, per misericordia
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verso i figli degli uomini si è fatto figlio dell’uomo, non è ancora di più da
credere che quanti per natura sono figli dell’uomo divengano per grazia figli
di Dio, ed abitino in Dio, nel quale e per il quale solo possono essere beati,
fatti partecipi della sua immortalità? È per persuaderci di questo che il Figlio
di Dio si è fatto partecipe della nostra mortalità» (La Trinità XIII, 10, 9: PL
42, 1024).
Potrei riflettervi a lungo insieme con voi e analizzare, ad esempio, come
questo grande santo e dottore ha fatto ricorso alle due parole: misericordia
e grazia. Si tratta dello stesso mistero: la misericordia c’è quando Dio scendendo si piega verso di noi (come il samaritano sull’uomo gettato al margine
della strada); la grazia, a sua volta, c’è quando egli stesso ci risolleva verso di
sé, come il samaritano che si carica quello sventurato per prendersene cura.
Avrete ancora notato che la parola: figlio è ripetuta da Agostino quasi a
volerla imprimere in noi come un chiodo fisso: il Figlio e i figli, Gesù e noi…
quasi un solo «figlio» nella speranza della gloria di Dio. Cristo in noi, speranza
di gloria, leggiamo in Col 1,27.
Questa è l’azione della Trinità, questo è pure la misericordia. L’amore del
Padre è stato riversato nei nostri cuori: ecco l’opera dello Spirito Santo, donato da Cristo innalzato sulla croce a causa delle nostre colpe e risuscitato
per il nostro perdono.
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Domenica della Santissima Trinità
Basilica Cattedrale di Albano, 21 maggio 2016
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Mangiamo il pane del perdono
Omelia nella solennità del SS.mo Corpo e Sangue del Signore 2016
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1. Spesso, durante quest’anno giubilare della Misericordia, risalendo da
anni oramai lontani, mi tornano alla memoria una storia e un’espressione
che ne I Promessi sposi di A. Manzoni hanno un posto non secondario. La
storia è quella di padre Cristoforo, un frate cappuccino che nel romanzo
compare fin dalle prime pagine e domina sino alla fine quel racconto, illuminandolo e riscaldandolo con la sua umiltà, la sua paternità, la sua dedizione.
Nel quarto, che nel romanzo è il capitolo di padre Cristoforo. l’Autore subito
precisa che egli «non era sempre stato così»! Da giovane, nel corso di una
banale lite presto degenerata in un duello, egli aveva pugnalato e ucciso un
nobile. Questi, però, tramite il cappuccino accorso ad assisterlo, gli aveva
fatto avere il suo perdono ed egli si lasciò subito coinvolgere e sconvolgere
dalla forza di quella misericordia. Chiese dunque d’essere accolto tra i frati e
prima d’iniziare il noviziato volle invocare a sua volta il perdono alla famiglia
che aveva «crudelmente offesa».
Il lettore del romanzo giunge così ad uno dei suoi primi grandi affreschi
letterari: una scena di surreale alterigia d’improvviso si capovolge al semplice
suono della parola: perdono. È una parola che torna nove volte nel capitolo;
in un breve passaggio, perfino quattro volte di seguito. Ascoltiamo: «Fra Cristoforo, in piedi, ma col capo chino, rispose: - io posso dunque sperare che
lei m’abbia concesso il suo perdono! E se l’ottengo da lei, da chi non devo
sperarlo? Oh! S’io potessi sentire dalla sua bocca questa parola, perdono! –
Perdono? – disse il gentiluomo. – Lei non ne ha più bisogno. Ma pure, poiché
lo desidera, certo, certo, io le perdono di cuore, e tutti... – Tutti! tutti! – gridarono, a una voce, gli astanti. Il volto del frate s’aprì a una gioia riconoscente,
sotto la quale traspariva però ancora un’umile e profonda compunzione del
male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo,
vinto da quell’aspetto, e trasportato dalla commozione generale, gli gettò le
braccia al collo, e gli diede e ne ricevette il bacio di pace».
2. Poco dopo, al momento di congedarsi il giovane novizio gli dice: «Io sto
per mettermi in viaggio: si degni di farmi portare un pane, perché io possa
dire d’aver goduto la sua carità, d’aver mangiato il suo pane, e avuto un segno del suo perdono» –. Il gentiluomo, commosso, ordinò che così si facesse;
e venne subito un cameriere, in gran gala, portando un pane sur un piatto
d’argento, e lo presentò al padre; il quale, presolo e ringraziato, lo mise nella
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3. Riprendo alcune parole dalla quarta preghiera eucaristica del nostro
Messale. È un testo di grande respiro, che riprende temi di antiche anafore orientali, soprattutto di san Basilio. Dopo avere richiamato la creazione
dell’uomo a immagine di Dio, se ne rievoca subito la caduta: «E quando, per
la sua disobbedienza, l’uomo perse la tua amicizia, tu non l’hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro,
perché coloro che ti cercano ti possano trovare». In quest’ultima frase riconosciamo il tema del prossimo Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà
a Genova dal 15 al 18 settembre prossimi.
Riflettiamo sull’espressione: nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro,
perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Posti come all’incrocio di due
movimenti, contempliamo da una parte il cammino del Padre che, per nulla
scoraggiato dal nostro peccato, nella sua misericordia si muove incontro a
tutti noi; dall’altra, il movimento di quanti, benché brancolanti nel buio della
mente ed erranti nel «guazzabuglio» del cuore (come direbbe ancora il Manzoni), tuttavia non finiscono di cercare Dio.
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sporta». Poi, una volta partito, fermatosi all’ora della refezione presso un
benefattore, egli «mangiò, con una specie di voluttà, del pane del perdono:
ma ne serbò un pezzo, e lo ripose nella sporta, per tenerlo, come un ricordo
perpetuo». Ecco: «pane del perdono» è l’espressione che, insieme alla storia,
mi torna spesso alla mente.
Tutto mi sembra una liturgia memoriale: il confiteor, il bacio di pace, la
frazione del pane, la comunione e, da ultimo, il pane conservato per essere
di nuovo distribuito al termine della storia. Al capitolo 36, infatti, dove è
descritto il lazzeretto di Milano dove finalmente Renzo e Lucia si ricongiungeranno, il «pane del perdono» farà la sua ricomparsa. Lì, in quel luogo
di morte dove, però, sta già risorgendo la vita, c’è ancora padre Cristoforo
col suo pane del perdono. Dice loro: «qui dentro c’è il resto di quel pane…
il primo che ho chiesto per carità […]. Lo lascio a voi altri: fatelo vedere ai
vostri figliuoli. Verranno in un tristo mondo e in tristi tempi […]: dite loro
che perdonino sempre, sempre! Tutto, tutto!». È la traditio panis, ma pure la
trasmissione del perdono.
Carissimi, la storia rievocata mi pare la parabola di un’altra: quella che san
Paolo ha rievocato nella prima lettera ai Corinti; la storia di Gesù che dopo
avere preso del pane, dice: «Questo è il mio corpo, che è per voi» (11,24).
Se ho voluto riprendere la prima è perché vi riconosco un modello di come
la storia di Gesù può ripetersi e rinnovarsi oggi e qui. La storia di Gesù rivissuta non soltanto in quella immaginata sulle rive del lago di Como da un
grande scrittore per il XVII secolo, ma pure nelle nostre storie.

Le nostre vie, anche se erriamo, Dio le conosce. Le conosce proprio perché
sbagliamo ed è proprio sulle strade dei nostri errori che egli si colloca, perché
possiamo trovarlo! Non dobbiamo, perciò, mai negare i nostri peccati! Dobbiamo, anzi, riconoscerli e con forza, perché proprio sulla terra dei nostri
peccati Dio ci aspetta e vuole incontrarci.
Queste cose non me l’invento io, carissimi, ma le afferma san Gregorio
Magno. Vi leggo un passaggio che al solo ricordarlo rabbrividisco; ma sono
anche riempito di consolazione. Dice così: «Dove siamo caduti, là ci appoggiamo per rialzarci […]; là dove giacevamo cadendo per trascuratezza col
piede dell’amore lascivo. E poiché siamo caduti dalle cose invisibili a causa
di quelle visibili, è giusto che ci appoggiamo alle cose visibili per raggiungere
le invisibili. E così, proprio per quell’evento per cui la nostra anima è scesa in
basso, con questo stesso ritorna in alto e si alza con quei medesimi passi per
cui è caduta» (Moralia in Iob V, XXVI, 18: PL 76, 358).
Nella sua misericordia, il Padre ci viene incontro proprio sulle strade dove
girovaghiamo per allontanarci da Lui. Al loro incrocio c’è l’Eucaristia, il
«pane del perdono»!
Questa Messa, fratelli, sia per noi, come per il padre Cristoforo della prima
storia, l’ora delle refezione: perché mangiamo, con una specie di voluttà, del
pane del perdono.
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Albano, 26 maggio 2016
Solennità del Corpus Domini
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La tua infanzia ti cammina avanti

Sono trascorsi otto giorni, fratelli e figli carissimi, dalla vostra «rinascita».
Non sono stati giorni lunghi, però; non per la Madre Chiesa, almeno, che
in ciascuno di essi vi ha ricordato durante la celebrazione della Santa Messa
e ha ringraziato il Signore che «oggi» vi ha reso membri del suo popolo mediante il Battesimo e il dono dello Spirito Santo. Per la Chiesa, dalla Veglia
Pasquale sino a questa Domenica si è trattato di un unico giorno e oggi essa
ripete per voi le parole che vi ho anticipato prima di battezzarvi: «Come bambini appena nati».
Ho parlato – ricordate? – del mistero dell’essere «bambini». Per un aspetto
si tratta del mistero del nostro essere uomini. Mi è accaduto, proprio in questi
giorni pasquali, di leggere alcuni versi di una poetessa di origini siro-libanesi,
molto nota in Francia (A. Chedid, 1920-2011). Mi hanno fatto pensare a
questa dimensione importante della nostra vita. Arrischio una traduzione di
quella poesia: «Sino ai confini della vita/ la tua infanzia, la porterai con te:/ coi
suoi racconti e le sue lacrime,/ coi suoi fremiti e le sue paure./ Per tutti i tuoi
giorni/ la tua infanzia ti cammina avanti,/ ostacolandoti il cammino/ o aprendoti nuove vie./ Unico e straordinario,/ l’occhio della tua infanzia:/ contiene
fin dal principio / l’insieme di ogni tuo sguardo» (Regarder l’enfance).
Mistero della vita, quello dell’infanzia, però, per un altro aspetto è anche
mistero cristiano. Lo ha detto Gesù: «Se non diventerete come i bambini…»
(Mt 18,3). Non ci ha chiesto di «rimanere» bambini, ma di «diventarlo». L’infanzia non è il passato; è davanti a noi; è la nostra possibilità, il nostro poter
essere. Quasi commentando la parola di Gesù, in una sua opera divenuta
famosa – I dialoghi delle carmelitane – G. Bernanos scriveva: «una volta usciti
dall’infanzia occorre soffrire molto per rientrarvi, così come proprio in fondo alla notte si ritrova l’aurora» (quadro II, scena 1).
Diventare bambini è un percorso lungo una vita. È vero anche per la vita di
grazia. Le vesti bianche che oggi deponete, carissimi, dovete in qualche modo
gettarle in avanti, al di là del confine della vita terrena per poterle riprendere
quando saremo per sempre col Signore. La bianca veste battesimale ci cammina davanti, come la nostra infanzia. E il Signore promette: «cammineranno
con me in vesti bianche» (Ap 3,4).
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Catechesi mistagogicaper i Neofiti della Pasqua 2016,
che riconsegnano la veste bianca
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Cosa possiamo fare? Ricavo qualche indicazione da un testo della Liturgia
che dice così: «quelli nati a nuova vita nelle acque del battesimo siano animati
dall’unica fede e dicano con le opere l’unico amore» (Colletta del giovedì fra
l’ottava di Pasqua). Abbiamo dunque, due cose: l’unica fede e l’unico amore.
Ma facciamo un piccolo approfondimento.
Nella sua frase latina il testo liturgico domanda anzitutto che ci sia la fides
mentium; secondo un’altra versione si tratta della fides cordium. Ed effettivamente la «fede» - quella che è stata professata la notte di Pasqua e che fra
poco insieme rinnoveremo – prima di stare sulle labbra deve stare nel cuore.
E deve stare anche nella mente perché non la si deve dimenticare. Certe cose
non le dimentichiamo mai, proprio perché ci stanno a cuore!
Insieme con la fede la Chiesa domanda opere d’amore. In latino è scritto
pietas actionum. Cosa è la pietas? Per gli antichi romani (penseremo al «pio
Enea» di Virgilio) era il dovere dei figli verso i genitori. Nel linguaggio cristiano è pure qualcos’altro. Si tratta, certamente, della tenerezza filiale verso
Dio, ma pure della tenerezza verso il prossimo. Diceva san Giovanni Paolo
II (che amiamo ricordare nell’XI anniversario della sua morte – 2 aprile
2005), che «pietà» è un modo di stare con gli altri trattandoli «con la premura
e l’amabilità proprie di uno schietto rapporto fraterno»; è un modo di stare
con gli altri che «estingue nel cuore quei focolai di tensione e di divisione
che sono l’amarezza, la collera, l’impazienza, e vi alimenta sentimenti di
comprensione, di tolleranza, di perdono» (Angelus 28 maggio 1989). Ecco la
pietà delle azioni. In breve, la misericordia.
Fedeltà nel cuore e misericordia nell’agire: questo la Chiesa esorta a portare con noi come segni della rinascita pasquale.
Basilica Cattedrale di Albano, 3 aprile 2016
Domenica II di Pasqua
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atti amministrativi
Provvedimenti e nomine
Parroci
In data 11 febbraio 2016, il Vescovo ha nominato il Rev.do P. Franco
Bottoni, F.N., Parroco della Parrocchia S. Filippo Neri nel comune di Albano Laziale località Cecchina con decorrenza 21 febbraio 2016.
In data 4 aprile 2016 il Vescovo ha nominato il Rev.do P. Teodoro Brovelli, O.Carm., Parroco della Parrocchia Santa Maria della Stella nel comune
di Albano Laziale con decorrenza 10 aprile 2016.

In data 23 marzo 2016 il Vescovo ha nominato il Rev.do Don Carlos
Fernando Morales Plata, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia
S. Antonio di Padova – Santa Palomba nel comune di Pomezia con
decorrenza 23 marzo 2016.

Vicari Parrocchiali
In data 23 marzo 2016, il Vescovo ha nominato il Rev.do Don Hebert
Hernan Trujillo Reyes, Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Antonio
di Padova in località Santa Palomba nel comune di Pomezia con decorrenza 1 aprile 2016.

Curia
In data 30 marzo 2016, il Vescovo ha nominato Mons. Aldo Anfuso,
Esorcista, a norma del can. 1172 del Codice di Diritto Canonico, ad annum.
In data 31 maggio 2016, il Vescovo ha nominato don Luis Fernando
Lopez Gallego, Vice Direttore della Caritas Diocesana con lo speciale mandato di seguire, dìintesa con il Direttore, tutto ciò che, sotto il profilo pastorale e operativo, riguarda la realtà delle migrazioni, sino alla scadenza del
quinquennio.
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Amministratori Parrocchiali

In data 21 gennaio 2016 il vescovo ha nominato Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di
Albano che è così composto:
Dr. Angelino Mafera, presidente;
Dr. Stefano Petrillo, vice – presidente;
Mons. Giovanni Masella;
Don Felipe Gil Canaveral;
Don Andrea De Matteis;
Diac. Antonello Palozzi;
Diac. Tomaso Antonio Ursini.
Il Collegio dei revisori dei Conti dell’Istituto per il Sostentamento
del Clero della nostra Diocesi è cosi composto:
Rag. Aldo Consani, Presidente;
Don Luciano Zanecchia;
Diac. Alessandro Cardinale
In data 9 febbraio 2016 il Vescovo ha nominato i membri del Consiglio
Pastorale Diocesano per il quinquennio 2016 - 2020:
Atti
del Vescovo

Componenti di diritto:
a) Vicario Generale: Mons. Franco Marando
b) Vicari Episcopali:
P. Giuseppe Zane, Vicario Episcopale per le questioni amministrative
Mons. Umberto Galeassi, Vicario Episcopale per gli IVC e SVA
Mons. Carlino Panzeri, Vicario Episcopale per il laicato cattolico
Mons. Gualtiero Isacchi, Vicario Episcopale per la pastorale
c) Vicari Territoriali:
Don Paolo Palliparambil, Vicario Territoriale di Albano
Don Andrea Conocchia, Vicario Territoriale di Anzio
Don Alessandro Tordeschi, Vicario Territoriale di Aprilia
Don Bernard Bulai, Vicario Territoriale di Ariccia
Don Carlo Passamonti, Vicario Territoriale di Ciampino
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Mons. Pietro Massari, Vicario Territoriale di Marino
Don Massimo Silla, Vicario Territoriale di Nettuno
Don Giorgio Do Amor Divino, Vicario Territoriale di Pomezia
d) Rettore del Seminario Diocesano Don Alessandro Mancini

- dell’Ufficio Catechistico: Don Jourdan Pinheiro
- dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese:
Mons. Pietro Massari
- dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali: Don Alessandro Paone
- dell’Ufficio Liturgico: Don Adriano Gibellini
- del Centro Diocesano Vocazioni: Don Alessandro Mancini
- dell’Ufficio per la pastorale della famiglia: Mons. Carlino Panzeri
- del Servizio per la pastorale giovanile: Don Valerio Messina
- del Centro Oratori Diocesano: Don Salvatore Surbera
- dell’Ufficio per il Tempo libero e lo Sport: Sig. Gilberto Stival
- della Caritas diocesana: Don Gabriele D’Annibale
- dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro: Prof. Rita Leli
- dell’Ufficio per la pastorale della salute: Don Fabrizio Pianozza
- del Servizio Diocesano per l’Edilizia di Culto: Suor Paola Dell’Oro
- Referente Diocesano per il sostegno economico alla Chiesa cattolica:
Diac. Antonello Palozzi
f) Segretario e membri del Comitato dei Presidenti della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali:
Dr. Renzo Soncin, Segretario
Sig.ra Manuela Miocchi, Presidente Diocesano Azione Cattolica Italiana
Sig.ra Gilda Errera, Comitato Presidenti CDAL
Sig.ra Tomassina Parente, Comitato Presidenti CDAL
Sig. Mario Gabbarini, Comitato Presidenti CDAL
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e) Direttori di Uffici Diocesani

Componenti eletti:
a) sacerdote diocesano, eletto all’interno del Consiglio Presbiterale: Don
Luca De Donatis
b) membro degli IVC o SVA: P. Tarcisio Giovanni Badanai
membri degli IVC: Sr. Maria Emanuela Guarini
c) fedeli laici eletti tra i membri dei Comitati di Presidenza dei Consigli
Pastorali Parrocchiali:
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Cordella Matteo, Vicariato di Albano (segr. CPV)
Simone Rapazzetti, Vicariato di Albano
Mauro Venditti, Vicariato Anzio
Mauro Pasquali, Vicariato di Anzio
Alfonso Perri, Vicariato di Aprilia
Serena Panecaldo, Vicariato di Aprilia
Claudio Mannoni, Vicariato di Ariccia (segr. CPV)
Rita Melfi, Vicariato di Ariccia
Rosanna Galieti, Vicariato di Ciampino
Silvana Manni, Vicariato di Ciampino
Claudio De Marzi, Vicariato di Marino
Alessio Paterra, Vicariato di Marino
Nicola Pisani, Vicariato di Pomezia
Marco Monaco, Vicariato di Nettuno
Adriana Castaldi, Vicariato di Nettuno
Componenti designati dal Vescovo:
a) Diacono permanente: Diac. Franco Piccioni
b) membri scelti tra il clero, i consacrati e i laici:
Dott.ssa Gloria Conti, Direttore Ufficio IRC
Diac. Giulio Sironi, Diacono Permanente,
Direttore Ufficio Amministrativo Diocesano
Dott.ssa Heidi Böhler, Marino
Dott.ssa Maria Teresa Daniele, medico
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Dott.sa Silvia Loscrì, Avvocato, Ardea
Dr. Erminio Rossi, diacono permanente, presidente APS
Mons. Giovanni Masella, parroco, Torvaianica
Sig. Tomaso Ursini, diacono permanente,
Don Nicola Riva, sacerdote, referente Universitari
Daniela Notarfonso, psicoterapeuta
Sig. Giovanni Meconi, imprenditore, Castel Gandolfo
Sig. Luca Vita, Pomezia
Dott.ssa Barbara Zadra, Insegnante Religione, Marino
Sig. Luigi Truocchio, Carabiniere - Capo Gruppo Scout, Pomezia
Sig. Ezio De Vito, studente universitario
c) coppia referente della Pastorale della Famiglia: Virginio Mancini e Cristina Mastrantonio
d) giovani rappresentanti del Servizio diocesano per la pastorale giovanile:
- Alessandra Sorrentino, Vice direttrice COD

Atti
del Vescovo

In data 11 febbraio 2016 il Vescovo ha nominato i membri del Consiglio
Diocesano per gli Affari Economici:
P. Giuseppe Zane, Vicario Episcopale;
Mons. Gualtiero Isacchi, Economo Diocesano;
Diac. Giulio Sironi; Dr. Nicola Martucci, fiscalista;
Dr. Angelino Mafera, commercialista;
Dr. Alessandro Valerio, avvocato;
Dr. Claudio Favale, architetto; 
In data 11 febbraio 2016 il Vescovo ha nominato i membri del Comitato
Edilizia di Culto:
Suor Paola Dell’Oro, incaricata del Servizio;
Mons. Adriano Gibellini, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano;
Mons. Gualtiero Isacchi, Economo Diocesano;
Arch. Claudio Favale;
Arch. Caterina Berruti.
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In data 11 febbraio 2016 il Vescovo ha nominato i membri per il Servizio
Diocesano dei Beni Culturali Ecclesiastici:
Suor Anna Maria Brambilla, direttrice del Servizio;
Mons. Gualtiero Isacchi, Economo Diocesano;
Mons. Adriano Gibellini, Direttore Ufficio Liturgico Diocesano;
Suor Paola Dell’Oro, Direttore del Servizio Edilizia di Culto;
Dr. Roberto Libera, Direttore del Museo Diocesano.

Altre nomine
In data 1 aprile 2016 il Vescovo ha nominato il Rev.do Sac. Don Carlos
Hernandez Tomè, Assistente Diocesano Unitalsi della Sottosezione di
Albano.
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atti pastorali
Lettere del Vescovo

Per un’altra via fecero ritorno al loro paese: è la conclusione del racconto dei
Magi, che abbiamo ascoltato nella scorsa festa dell’Epifania. Eccovi, allora,
carissimi, una breve considerazione che sia utile per la ripresa dell’attività
abituale. Guardiamo ai Magi che, dopo avere vissuto un’esperienza davvero
tutta particolare, se ne tornano laddove nulla era diverso dal solito, nulla era
estraneo ma tutto era abituale e ordinario. Così noi, celebrate le festività natalizie ricche di annunci di serenità e di pace, rientriamo ora nelle questioni
di tutti i giorni e nei ritmi degli impegni consueti. Anche liturgicamente siamo entrati nel tempo ordinario. Tutto questo ha un grande valore spirituale.
Ci ricorda che il Signore Gesù è accanto a noi non soltanto nelle circostanze
speciali (quanti, durante le feste trascorse, ci hanno sommerso di frasi augurali
anche estemporanee, eppure il silenzio per mesi di tanti fra loro non ci ha posto
in gravi ansie!), ma ci è vicino sempre, anche in quella quotidianità che può
annoiarci.
La nostra capacità di tornare al vissuto normale è preziosa. Nella vita spirituale e in quella pastorale non si può vivere negli «eventi» ma nella giornaliera
scansione dei giorni e delle ore. Ricordiamo che anche i discepoli dopo essere stati assorbiti nella gloria della Trasfigurazione se ne discesero dal Monte
per proseguire nel discepolato di Gesù. Lo stesso Gesù dodicenne dopo essere stato nel Tempio, se ne tornò a Nazaret con Maria e Giuseppe.
Ora alcuni avvisi. Il mese di gennaio è oramai caratterizzato dalla Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, quest’anno sul tema: «Chiamati
per annunciare a tutti le opere meravigliose di Dio» (1Pt 2,9). La sera del 18
gennaio nella nostra Cattedrale ci sarà la Veglia diocesana, che presiederò
insieme col Vescovo ortodosso Siluan e il pastore evangelico Luca. I testi
di preghiera si possono trovare su http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20150526_weekprayer-2016_it.html. Il giorno 17 gennaio si celebrerà la XX Giornata per
l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo fra Cattolici ed Ebrei. È noto
che nello stesso giorno Papa Francesco si recherà in visita alla Sinagoga
di Roma a 30 anni dallo storico abbraccio (13 aprile 1986) tra papa Wojtyla
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Al Clero della Chiesa di Albano

e il rabbino Elio Toaff. Anche Benedetto XVI ha visitato il Tempio Maggiore
esattamente sei anni fa, il 17 gennaio del 2010. Annunciamo anche questa
Giornata nelle Messe domenicali (magari richiamando il decreto conciliare
Nostra Aetate). Ricordo, da ultimo, che per il prossimo 20 febbraio per il
Giubileo Straordinario della Misericordia è annunciato il Pellegrinaggio
Diocesano al Santuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza. I
Vicari Territoriali vi daranno le informazioni necessarie. L’appuntamento
comune è la celebrazione della Santa Messa alle ore 11,30.
Tutti, infine, benedico con queste parole di sant’Agostino: «Come fecero
i Magi, divinamente istruiti, che una stella condusse ad adorare l’umiltà del
Signore, così anche noi ritorniamo alla patria non per dove siamo venuti ma
per un’altra strada, quella che ci ha insegnato il re umile e che il re superbo,
nemico del re umile, non può intercettare. Anche a noi infatti, per farci adorare il Cristo umile, i cieli hanno narrato la gloria di Dio, diffondendosi la
loro voce per tutta la terra e le loro parole fino ai confini del mondo» (De Trinitate
IV, 12, 15).
Dalla Sede di Albano, 12 gennaio 2016

Atti
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Al Clero diocesano e religioso
Carissimi fratelli Sacerdoti,

vorrei parlare a tutti i confessori, specialmente in quest’Anno della Misericordia: il confessionale è per perdonare. E se tu non puoi dare l’assoluzione
– faccio questa ipotesi – per favore, non “bastonare”. La persona che viene,
viene a cercare conforto, perdono, pace nella sua anima; che trovi un padre
che lo abbracci e gli dica: “Dio ti vuole bene”; e che lo faccia sentire! […].
Ci sono tanti linguaggi nella vita: il linguaggio della parola, anche ci sono
i linguaggi dei gesti. Se una persona si avvicina a me, al confessionale, è
perché sente qualcosa che gli pesa, che vuole togliersi. Forse non sa come
dirlo, ma il gesto è questo. Se questa persona si avvicina è perché vorrebbe
cambiare, non fare più, cambiare, essere un’altra persona, e lo dice con il
gesto di avvicinarsi. Non è necessario fare delle domande: “Ma tu, tu…?”.
Se una persona viene, è perché nella sua anima vorrebbe non farlo più. Ma
tante volte non possono, perché sono condizionati dalla loro psicologia, dalla
loro vita, dalla loro situazione […].

Raccogliamo con cura questa raccomandazioni del Papa. A me rimane
la convinzione che la forma migliore per incoraggiare i fedeli a celebrare il
Sacramento della Penitenza sia non tanto il parlarne, quanto la presenza del
sacerdote nel confessionale. Diceva Benedetto XVI: «Cari confratelli, è necessario tornare al confessionale, come luogo nel quale celebrare il Sacramento
della Riconciliazione, ma anche come luogo in cui abitare più spesso, perché il fedele possa trovare misericordia, consiglio e conforto, sentirsi amato
e compreso da Dio e sperimentare la presenza della Misericordia Divina,
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all’inizio del cammino dei quaranta giorni verso la Pasqua, ricordiamo quanto si legge nella bolla Misericordiae Vultus: «La Quaresima di questo
Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio». Ciò riguarda in prima persona
ogni sacerdote, che Francesco indica con insistenza come «vero segno della
misericordia del Padre» (n. 17).
Del ministero della confessione ho già trattato, a suo tempo, con la lettera
pastorale Dalla parte del Padre del 2010. Una parte di quanto lì è scritto, la
trovate ripresa e attualizzata nella lezione che alcune settimane or sono ho
tenuto al clero della Diocesi di Trieste sul tema Il Sacramento della Misericordia. Ora è pubblicata sul nostro sito diocesano. Una lettura potrebbe esservi
utile. Ieri, poi, ho potuto concelebrare la Santa Messa presieduta dal Papa
all’altare della cattedra in San Pietro. Nella sua Omelia Francesco è tornato
sull’esercizio di questo ministero. Ne trascrivo alcune espressioni:

accanto alla Presenza reale nell’Eucaristia» (Messaggio alla Penitenzieria, 11
marzo 2010).
Ci sono, però, altre due cose che occorre fare: essere uomini di preghiera ed
essere penitenti. Diceva sempre ieri Francesco nell’Omelia:
Tra di voi ci sono tanti bravi confessori: è perché si sentono peccatori, come il
nostro fra Cristoforo. Sanno che sono grandi peccatori, e davanti alla grandezza
di Dio continuamente pregano: “Ascolta, Signore, e perdona” (cfr 1 Re 8,30). E
perché sanno pregare così, sanno perdonare. Invece, quando qualcuno si dimentica la necessità che ha di perdono, lentamente si dimentica di Dio, si dimentica
di chiedere perdono e non sa perdonare. L’umile, colui che si sente peccatore, è
un gran perdonatore nel confessionale. L’altro, come questi dottori della legge
che si sentono “i puri”, “i maestri”, sanno soltanto condannare.

Nella bolla Misericordiae Vultus il Papa aggiungeva:
Non ci si improvvisa confessori. Lo si diventa quando, anzitutto, ci facciamo noi
per primi penitenti in cerca di perdono (n. 17).

Ecco, allora, in sintesi, quanto desidero richiamare per tutti noi all’inizio
della Quaresima. Lo ripeto nel giusto ordine:
• essere uomini oranti;
• essere fedeli penitenti (cioè, confessarci con regolarità);
• essere sacerdoti presenti nel confessionale.
Atti
del Vescovo

Mi accade ancora oggi, già poche ore dopo avere ordinato un nuovo presbitero (ma l’ho fatto anch’io a suo tempo!), di sentirmi chiedere se ci sono
le facoltà per confessare! Si tratta, indubbiamente di uno zelo sincero; all’inizio,
poi, lo si fa con emozione e attenzione religiose. Ma poi? Quel fervore iniziale c’è ancora, oppure è subentrato il disinteresse? Questo, però, è un esame
che ciascuno deve fare davanti a Dio e alla Chiesa. Nella propria coscienza.
Non è né una statistica, né un’indagine del vescovo. Ma c’è una ragione se
il Papa ha voluto la presenza in San Pietro, durante il Giubileo Straordinario della Misericordia, delle spoglie dei due santi cappuccini: san Leopoldo
Mandić e san Pio da Pietrelcina! Il secondo è abbastanza conosciuto; del
primo, nell’Omelia per la Canonizzazione (16 ottobre 1983) san Giovanni
Paolo II disse che era stato «un servo eroico della riconciliazione e della penitenza» e aggiunse: «Se si volesse definirlo con una parola sola, come durante
la sua vita facevano i suoi penitenti e confratelli, allora egli è “il confessore”;
egli sapeva solo “confessare”. Eppure proprio in questo sta la sua grandezza.
In questo suo scomparire per far posto al vero Pastore delle anime».
Prima di chiudere, aggiungo la richiesta di due intenzioni di preghiera. La
prima è per il Papa, che il prossimo venerdì mattina partirà per l’Avana, dove
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incontrerà il Patriarca di Mosca Cirillo. È un evento di grande rilevanza ecumenica, che segnerà una tappa importante nei rapporti fra le due Chiese. È
dunque doveroso accompagnarlo con la preghiera.
La seconda intenzione di preghiera riguarda i nostri dieci Catecumeni, per
i quali Domenica prossima, prima di Quaresima sarà celebrato il rito di elezione. Soprattutto nelle comunità parrocchiali di riferimento per questi Catecumeni nella preghiera universale durante la Messa domenicale si inserisca
una specifica intenzione.
Mentre raccomando di rileggere quanto indicato per il tempo di Quaresima in quest’Anno Giubilare sia dalla bolla Misericordiae Vultus, sia dal mio
Decreto del 29 novembre 2015, ricordo l’appuntamento per il pellegrinaggio diocesano al Santuario dell’Amore Misericordioso in Collevalenza il
20 febbraio 2016.
Affidiamo alla Santa Madre di Dio, che nella preghiera del ritiro spirituale
di domani invocheremo col titolo di Beata Maria Vergine di Lourdes, le nostre
intenzioni e anche tutti i nostri fratelli e sorelle infermi.
Vi ripeto, carissimi sacerdoti, le tre raccomandazioni sopra formulate: pregare, confessarsi e confessare. Sono convinto che ci aiuteranno tutti a vivere
una santa Quaresima per riprendere con voce piena e animo sincero il canto
dell’Alleluja nella Veglia Pasquale.
Chiedo al Signore di benedirci.
Atti
del Vescovo

Mercoledì delle Ceneri, 10 febbraio 2015
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Al Clero della Chiesa di Albano
Carissimi,

Atti
del Vescovo

leggendo l’esortazione apostolica Amoris Laetitia di Francesco sull’amore nella famiglia mi sono imbattuto nell’espressione La logica della misericordia pastorale. Spontaneamente la memoria è andata alla domanda
postaci dal Vescovo al momento degli «impegni dell’eletto» nel corso del rito
dell’ordinazione sacerdotale; è la stessa cui tutti abbiamo risposto: Sì, lo voglio pochi giorni or sono durante la Messa crismale: «Vuoi insieme con
noi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato…?».
Permettete, allora, qualche breve riflessione.
La prima è che l’impegno assunto di «implorare la divina misericordia»
accomuna vescovo e presbitero: è un impegno davvero «sacerdotale», quello
dell’intercessione per il popolo; compito dell’intero ordo sacerdotalis, ossia
mio e vostro. Nostro. In Amoris Laetitia il Papa ci ricorda che «la misericordia
non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi
veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per
primi è stata usata misericordia. Non è una proposta romantica o una risposta debole davanti all’amore di Dio, che sempre vuole promuovere le persone, poiché “l’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia.
Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con
cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza
verso il mondo può essere privo di misericordia”» (n. 310). È importante,
specialmente in quest’anno giubilare, l’impegno assunto di implorare la divina misericordia: impegno inteso dalla Liturgia dell’Ordinazione come distinto dall’esercizio del ministero della confessione, al quale però è dedicata
la domanda precedente. «Abitare il confessionale» è anch’esso implorazione
della Misericordia divina.
La seconda cosa che mi pare sottolineare è l’indicazione implicita di un
modello, ch’è quello di Gesù, l’intercessore. Scrive san Paolo: «Chi muoverà
accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Cristo
Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi» (Rm
8,34). La scena evangelica che più di tutte commenta l’affermazione paolina
è quella dell’adultera (cfr Gv 8, 1-11). Alcune parole del Papa ci aiutano
tenere insieme il tutto: «La misericordia non cancella i peccati, perché a cancellare i peccati è il perdono di Dio. La misericordia è il modo come perdona
Dio. Perché Gesù poteva dire: ma io ti perdono, vai! Come ha detto a quel
paralitico: i tuoi peccati sono perdonati! In questa situazione Gesù va oltre e
consiglia alla donna di non peccare più. Qui si vede l’atteggiamento misericor-
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dioso di Gesù» (Omelia in Santa Marta, 7 aprile 2014).
In questo mese di aprile 2016 iniziano i pellegrinaggi giubilari dei Vicariati verso la Cattedrale con la celebrazione presieduta dal Vescovo. Insegnare
a camminare, accompagnare durante il cammino, sostenere i passi di chi cammina:
è missione generativa, compito educativo, carità pastorale.
Al pomeriggio di Domenica 17 aprile si terrà il 7° Convegno Diocesano per i Consigli parrocchiali per gli affari economici, presso la palestra
della Parrocchia Natività di Maria Santissima in Aprilia. Destinatari privilegiati di questo appuntamento sono i componenti dei CPAE. I parroci sono
caldamente invitati ad accompagnarli. In quell’occasione sarà consegnata la
2 ed. riveduta e ampliata della Prassi amministrativa della Parrocchia. A tutti
un fraterno saluto; per ciascuno invoco la benedizione del Signore.
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Dalla Sede di Albano, 14 aprile 2016
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Nel marzo 1986 si celebrò a Roma la prima Giornata mondiale della gioventù. Era la Domenica delle Palme e il Papa, considerando l’ingresso di Gesù in
Gerusalemme, dove avrebbe subito la morte e poi sarebbe risuscitato, disse
che «in Gesù Cristo Dio è entrato in modo definitivo nella storia dell’uomo».
Poi aggiunse: «Voi giovani dovete incontrarlo per primi. Dovete incontrarlo
costantemente». Per questo «invio» di san Giovanni Paolo II ancora oggi,
dopo trent’anni, i giovani delle nostre comunità si mobilitano per vivere insieme un «incontro» col Signore. Quest’anno l’incontro internazionale si farà
a Cracovia di Papa Wojtyła, che è pure la città di santa Faustina Kowalska col
Santuario di Gesù Misericordioso pronto ad accogliere i giovani della GMG
e i tanti tra voi, che hanno deciso di andarvi tutt’insieme. È tempo di misericordia: da qui la beatitudine scelta da Papa Francesco per questo raduno
mondiale. Consideratela attentamente: Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia. Cosa c’è di particolare? Cosa c’è di diverso, rispetto alle altre
beatitudini del vangelo? Che il dono per chi è misericordioso è la stessa misericordia! C’è un’immagine, ne Il Mercante di Venezia di Shakespeare tanto
eloquente da essere stata citata dallo stesso Francesco: «La misericordia non
è un obbligo. Scende dal cielo come il refrigerio della pioggia sulla terra. È
una doppia benedizione: benedice chi la dà e chi la riceve» (IV, 1). Carissimi
giovani: quando pensate alla misericordia, pensate anche questa immagine
che richiama la freschezza, la pulizia, la crescita, il rinnovamento … Anche
il Manzoni, quando giunge a narrare la fine della peste a Milano descrive
uno scroscio di pioggia, con l’acqua che «la veniva giù a secchie»; e racconta
pure che Renzo, uno dei protagonisti della storia, fa i salti di gioia per avere
ritrovato la ragazza di cui era innamorato, per avere dato il perdono a don
Rodrigo, per avere veduto risorgere le sue speranze: «ci sguazzava dentro in
quella rinfrescata, in quel susurrio, in quel brulichio dell’erbe e delle foglie,
tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre; metteva certi respironi larghi e pieni; e in quel risolvimento della natura sentiva come più liberamente e più
vivamente quello che s’era fatto nel suo destino» (I promessi sposi, cap. 37).
Immaginatelo, questo giovane come voi fa i salti per la gioia per avere ritrovato se stesso! Voi sapete farli dei salti così? Non fanno vincere la medaglia,
ma rasserenano il cuore e aprono la mente. In voi, carissimi, non manca il
desiderio di pulizia, di freschezza. A un giovane non possono mancare. In
questi giorni (mentre vi scrivo) dicono che tante nostre città sono inquinate;
poiché sono diventate infette per le polveri sottili si desidera la pioggia per
lavare lo smog. Mi pare una grande metafora della situazione culturale nella
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quale ci siamo cacciati. Sarete voi, i nostri giovani, l’acqua purificatrice di
cui si sente tanto il bisogno? Potete esserlo se – come il Renzo del Manzoni –
saprete farvi lavare da Cristo, «fontana d’acqua viva». Nel suo Messaggio per
la GMG 2016, Francesco vi incoraggia a farvi raggiungere dallo sguardo di
Gesù: uno «sguardo che sazia la sete profonda che dimora nei vostri giovani
cuori: sete di amore, di pace, di gioia, e di felicità vera». Con le parole del
Papa vi saluto anch’io. Sarà bello se in molti raccoglierete l’invito della nostra Pastorale Giovanile per andare insieme a Cracovia. Intanto, con paterno
affetto, vi rivolgo l’augurio per una Santa Pasqua.
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Una misericordia bidirezionale1
Editoriale mensile diocesano

Atti
del Vescovo

L’esercizio della misericordia ha sempre l’effetto di una restituzione; quando uno la compie, c’è sempre una ricaduta benefica su di lui. Shakespeare
lo fa dire in forma eloquente ne Il mercante di Venezia: «Per sua natura la
misericordia non si forza. Cade dal cielo sulla terra in basso come la pioggia
gentile. È due volte benedetta. Benedice colui che la esercita e colui che la
riceve. Essa ha il suo trono nei cuori dei Re. La Misericordia è un attributo dello stesso Dio e il potere terreno appare più simile a quello di Dio,
quando la misericordia tempera la giustizia» (IV, 1). Il brano è celebre. Nel
1993 Mel Gibson l’inserì nel suo film L’uomo senza volto, ormai un classico
sulla questione educativa. Oggi lo ha citato Francesco nel Messaggio per la
Giornata delle comunicazioni sociali 2016. Il testo giunge quando la commedia si muta in dramma. Mentre si proclama la misericordia Dio, all’ebreo
Shylock si dice: «Al tuo battesimo avrai due padrini! Fosse per me, ne avresti dieci di più per portarti alla forca, non al fonte»! Qui, però, non si tratta
del Mercante, ma dell’enunciato in quanto tale. Facile riconoscervi un testo
profetico: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra» (Is 55,10). La sua logica, però, è quella della
beatitudine evangelica: il misericordioso trova misericordia (Mt 5,7). A chi è
misericordioso è data in ricompensa la stessa misericordia. È il circolo virtuoso della misericordia! Il bene che facciamo ha sempre un effetto non solo
in chi lo riceve, ma anche su noi stessi: le opere di misericordia fanno bene
pure a chi le fa. Stella Morra, che ha di recente pubblicato un bel libro sulla
misericordia come forma ecclesiae, scrive che «misericordia» è un bidirezionale
perfetto. Funziona, cioè, «con la stessa forza in tutte le direzioni senza bisogno
di cambiare la parola; non fa preferenze verso un uso all’attivo o al passivo».
Quando mi lascio commuovere dal fratello in miseria e mi lascio ispirare da
un’opera di misericordia, pure la mia vita prende respiro; quando dono me
stesso ad un altro è pure la mia vita che si arricchisce e quando mi dedico a
chi è malato guarisco anche io.

1 Febbraio 2016
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Gesù: unguento che guarisce1

Nella lettura del Cantico dei Cantici ci s’imbatte subito nelle espressioni di
una donna innamorata che dice all’amato: aroma che si spande è il tuo nome
(1,2). Nell’interpretazione simbolica di questo versetto i Padri della Chiesa
spiegavano che quello era il nome di Gesù: come un unguento che effonde
il suo profumo. «Ecco Cristo, ecco Gesù», diceva san Bernardo. Di questo
libro della Scrittura – il più bello e il più mistico – egli ci ha lasciato un monumentale commento, dove pure si legge: «racchiuso nella parola Gesù tu hai
questo unguento che è in grado di curare e guarire tutte le tue malattie». Tra
i discepoli di Bernardo c’è anche Aelredo di Rievaulx, autore molto noto se
non altro che per una sua operetta sull’amicizia spirituale. In un sermone egli
interroga: «Ma tu lo conosci il nome di Gesù? Ne riconosci il suono? Sai qual
è il suo sapore? Quale la sua fragranza? Olio grondante è il suo nome. Perché
olio? Perché ha il sapore della carità; ha il gusto della misericordia».
È Pasqua. In un anno speciale. La Pasqua nel Giubileo della misericordia.
Mentre, al termine della Messa Crismale al mattino del giovedì santo, invio
a tutte le nostre comunità parrocchiali i santi oli per i catecumeni e per gli infermi e il santo Crisma, ripenso a tutto questo: il balsamo, il profumo, l’olio,
la cura delle piaghe aperte, la guarigione delle ferite. Possiamo esserlo anche
noi, discepoli del Risorto.
Nel libro autobiografico dal titolo Se questo è un uomo, Primo Levi descrive
la sua prigionia racconta che nel lager esalava un puzzo scialbo e dolciastro
che si attaccava alla pelle e non andava più via: «Così giovane e già puzzi! Così
si usa accogliere fra noi i nuovi arrivati». Etty Hillesum è una giovane donna
ebrea morta ad Auschwitz. Le ultime sue parole che ci sono giunte dal suo
diario sono queste: «Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite». Entrò
nella puzza del lager come aroma che si spande. Pur non essendo cristiana
entrò nel mistero del nome di Gesù: unguento che guarisce.
Quando la nostra vita sarà giunta alla sera, non ci sarà chiesto se avremo
fatto di noi un opus perfectum, ma solo se avremo fatto della vita un dono,
come un balsamo per molte ferite.

1 Marzo 2016
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La donna della misericordia1
Editoriale mensile diocesano
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tra titoli più cari che noi riserviamo alla Madre di Gesù c’è quello di
«Madre di Misericordia». È così che, ormai da tempo, la s’invoca anche ad
Albano, nell’antico santuario che, a motivo della sua forma interna, è solitamente indicato come «la Rotonda». Per sottolineare il valore e suggerire la
preferenza per quest’invocazione mariana faccio ricorso a san Bernardo, che
in un discorso sull’Assunzione dice così: «Lodiamo la tua verginità, ci stupisce la tua umiltà, ma a noi è più dolce la tua misericordia. Questa con più
affetto abbracciamo, più spesso ricordiamo e con più insistenza invochiamo.
Essa ottenne la salvezza per il mondo intero» (PL 183,428). Di questa giovane donna, l’umiltà è ciò che il Padre ha notato. Ha guardato al suo aspetto
esteriore – quello di una «serva» - ma ha veduto la sua interiore umiltà. Per
questo l’ha glorificata. È possibile, infatti, dirà Ugo di San Vittore, che ci siano servi di Dio esternamente umili, ma internamente superbi. Allora, però,
Dio neppure li vede. La verginità, poi, è ciò che di Maria lo Spirito Santo ha
amato sì da farne il talamo nuziale dove – direbbe sant’Agostino – il Figlio di
Dio si è congiunto con l’umana natura. Se, però, il Padre ha guardato l’umiltà di Santa Maria e se il Figlio e lo Spirito Santo hanno onorato e custodito
la sua verginità, per noi più dolce è la sua misericordia! Lei, infatti, più di
ogni altra creatura ha sperimentato la misericordia di Dio, che in Lei ha fatto
grandi cose. L’ha riconosciuta non soltanto come sorgente di vita per sé, ma
pure come grazia che passa di generazione in generazione. Maria sa bene che
non c’è alcuno che non possa essere investito della misericordia di Dio. Questa stessa Donna, però, è anche madre di misericordia, sempre attenta alle
invocazioni dei suoi figli. Così, allora, noi l’invochiamo e anche spesso, come
quando ripetiamo la bella antifona Salve Regina! Accanto a lei, come lei noi
possiamo fare esperienza della misericordia divina. Maria c’insegna ad accoglierla; ci mostra come farla fruttificare in opere misericordiose. Questa
Madre umana come noi è in grado di educarci a essere misericordiosi come
il Padre per ottenere, proprio noi, misericordia.

1 Aprile 2016
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La speranza, vera misura del tempo1

Visitare i carcerati: opera di misericordia! Più facile a dirsi, che a farsi. Ci
avete mai provato? Non li si trova per strada, i carcerati. Occorre andare
cercarli. Non come l’ammalato in ospedale, dove al massimo si osservano
gli orari. Per visitare un carcerato occorre sottostare a regole molto rigide.
È giusto che sia così, ma alla fine ti sembra che il delinquente sia tu. Opera difficile, visitare i carcerati. Ed è, poi, opera di misericordia corporale o
spirituale? Non è facile distinguere. La mia prima volta fu nel 1970, a Trani
quando era al Castello Svevo. Per me, giovane seminarista, fu un colpo! Non
era davvero un albergo. Sembrava che l’acqua del mare entrasse nelle celle.
D’allora, ogni volta il senso di sgomento. La seconda volta fu nel 1972 a Lecce, al carcere penale d’allora per le confessioni pasquali. Oggi, restaurato lo
chiamano «Villa Bobò» (parola residua dei vincenziani, che l’abitarono fino
a metà ‘800 e ai bimbi offrivano bonbon). Di allora ricordo non l’umidità,
ma l’aria soffocante. La puzza. Della mia prima volta a Velletri ho ancora
nelle orecchie il rumore delle porte di metallo che si chiudono alle spalle e
negli occhi le altre che, avanti, ancora non s’aprono. La prima esperienza
di claustrofobia! Non è facile visitare i carcerati. Per farlo bisogna anzitutto
volerlo; fortemente volerlo, superando i propri blocchi interiori. Le sbarre
che abbiamo dentro; il «carcere» di cui siamo noi i detenuti. Capisci, quando
è conclusa la visita ai carcerati, che non è stata un’opera di misericordia corporale verso gli altri. Hai fatto un’opera di misericordia spirituale anzitutto
verso te stesso. La lettera che il Papa mi ha consegnato per i detenuti di Velletri, leggetela. Quando l’ho avuta fra le mani io mi sono bloccato dove scrive:
«vivete un’esperienza nella quale il tempo sembra si sia fermato, sembra non
finisca mai. Ma la vera misura del tempo non è quella dell’orologio. La vera
misura del tempo si chiama speranza». Poco avanti: «rivolgiamo al Signore
insieme questa preghiera: “Riempi o Cristo Risorto le mie ore, i miei giorni
e i miei anni di Speranza vera”». Non occorreva andare oltre. Capivo che
quella lettera era anzitutto per me.

1 Maggio 2016
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Maria sguardo che accompagna1
Editoriale mensile diocesano
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Nei mesi e nei giorni del Giubileo della Misericordia i nostri cammini vanno svolgendosi sotto lo sguardo della «Madre di Misericordia», raffigurata
nell’antica icona venerata nella nostra Chiesa diocesana e il cui volto ora è
mostrato ancora più dolce dai recenti restauri. I mesi estivi sono punteggiati
da memorie mariane. Il primo sabato d’agosto onoreremo, come da tradizione, la Vergine nel santuario della «rotonda»; poi celebreremo nella solennità
dell’Assunta colei che «ora sulla terra brilla innanzi al peregrinante popolo di
Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore» (Lumen Gentium, 68). Per la Chiesa, Maria è un faro
che orienta il cammino, ma pure una lucerna che illumina i passi. Abbiamo
da poco celebrato un convegno sul tema dell’accompagnare. Maria è madre
che accompagna. Lo ha fatto con Gesù. Quando egli «cresceva in sapienza,
età e grazia», lei lo accompagnava aiutandolo a essere «figlio»: non soltanto
«unico», ma anche figlio tra figli; le è stata accanto giorno dopo giorno aiutandolo a comprendere umanamente se stesso alla luce della volontà di Dio
su di lui raccolta dai sacri testi. Insieme con Giuseppe. Se questi, accompagnandolo lo ha introdotto in una storia di popolo e in un lavoro d’artigiano,
lei lo ha iniziato in quelle altre semplici cose che soltanto una mamma riesce
a trasmettere. Il vangelo ci dice pure che Maria accompagnava «custodendo
tutto nel suo cuore». Così anche lei cresceva in memoria, accoglienza e riflessione. C’è poi in quelle storie d’infanzia di Gesù un momento in cui tutto
è paradossale e come rivoltato: Maria cerca il Figlio rimasto nel Tempio e
quando lo trova lei trova pure qualcosa di se stessa. Così sempre. Scoprendo
il mistero del Figlio, Maria è cresciuta nella scoperta del suo stesso mistero.
Come spiega san Giovanni Paolo II, «a mano a mano che si chiariva ai suoi
occhi e nel suo spirito la missione del Figlio, ella stessa come Madre si apriva
sempre più a quella “novità” della maternità, che doveva costituire la sua
“parte” accanto al Figlio» (Redemptoris Mater, 20). Sono i paradossi dell’accompagnare: chi accompagna è sempre in qualche modo accompagnato.

1 Giugno 2016
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«Voci» e «Passi» insieme
Introduzione ai lavori
del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano
Rinnovato dopo la naturale, quinquennale scadenza riprende oggi l’attività
del Consiglio Pastorale Diocesano. È mio grato dovere esprimere la riconoscenza per il lavoro svolto sino ad oggi e, al tempo stesso, rivolgere a voi l’augurio cordiale non nascondendo le speranze e le aspettative che, come vostro
Vescovo, ripongo nel vostro contributo onde proseguire il cammino avviato
da tempo. Molti tra voi hanno già esperienza del lavoro in questo organismo
pastorale; altri vi s’inseriscono per la prima volta. A loro, particolarmente,
vada una parola speciale di benvenuto e d’incoraggiamento.
Prima di dire un qualcosa, che valga come mio iniziale e personale apporto
al tema Adulti per Iniziare su cui lavoriamo dal Convegno pastorale diocesano 2015 (e per questo ringrazio fin da ora il Vicario Episcopale mons.
G. Isacchi), desidero accennare al significato del nostro stare insieme come
«consiglio».

Prendo lo spunto da un importante discorso tenuto dal Papa Francesco il
17 ottobre scorso in occasione del 50° anniversario della istituzione del Sinodo dei Vescovi da parte del beato Paolo VI. Il tema che egli ha svolto è stato
quello della sinodalità: una realtà il cui valore prima ancora di essere «pratico»
è teologico; ecclesiologico in particolare, come ho cercato di mostrare in un
intervento pubblicato su «L’Osservatore Romano» di ieri 11 marzo.
Se richiamo quel discorso del Papa è perché lì egli indica tre livelli di esercizio della sinodalità di cui il primo si realizza nelle Chiese particolari. Ha
detto così: «Dopo aver richiamato la nobile istituzione del Sinodo diocesano,
nel quale Presbiteri e Laici sono chiamati a collaborare con il Vescovo per
il bene di tutta la comunità ecclesiale, il Codice di diritto canonico dedica
ampio spazio a quelli che si è soliti chiamare gli “organismi di comunione”
della Chiesa particolare: il Consiglio presbiterale, il Collegio dei Consultori,
il Capitolo dei Canonici e il Consiglio pastorale. Soltanto nella misura in cui
questi organismi rimangono connessi col “basso” e partono dalla gente, dai
problemi di ogni giorno, può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale: tali strumenti, che qualche volta procedono con stanchezza, devono
essere valorizzati come occasione di ascolto e condivisione».
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Prima di entrare in argomento, tuttavia, mi sia permesso sottolineare un
aspetto che ritengo peculiare del Consiglio Pastorale rispetto agli altri organismi diocesani citati: più di quelli, che sono composti esclusivamente da
sacerdoti, il Consiglio Pastorale Diocesano è connesso col «basso» – come
si esprimeva il Papa – e «parte dalla gente, dai problemi di ogni giorno». Il
Consiglio Pastorale, infatti, è composto da membri che provengono da tutti
gli stati di vita. In gran parte, anzi, si tratta di fedeli laici, i quali, per dirla con
il Concilio, hanno per loro vocazione come proprio «cercare il regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo,
cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta»
(Lumen gentium, n. 31). Il loro coinvolgimento pieno, dunque, nella quotidianità della vita, la loro esperienza e molto spesso anche la loro competenza
in ragione di studi e di professioni li rende particolarmente autorevoli ad intervenire su specifiche questioni che riguardano il rapporto Chiesa-mondo.
La costituzione pastorale Gaudium et spes aggiunge qualcos’altro utile anche per l’apporto dei fedeli laici ad un Consiglio Pastorale: «Non pensino
che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che, ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione
concreta, o che proprio a questo li chiami la loro missione; assumano invece
essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e
facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero. Per lo più sarà la
stessa visione cristiana della realtà che li orienterà, in certe circostanze, a una
determinata soluzione» (n. 43.
Alla luce di queste premesse dottrinali sarà più agevole intuire quanto un
Consiglio Pastorale possa essere luogo privilegiato perché, come si esprimeva Francesco, cominci a prendere forma una Chiesa sinodale. Si terrà conto
che la parola forma è molto impegnativa. Essa, infatti, ha il significato generale di principio determinante e unificante di una determinata realtà. Ma è
giusto domandarci subito: com’è una Chiesa sinodale?
Per una prima risposta prendo spunto da un’espressione di san Giovanni
Crisostomo, che lo stesso Francesco aveva citato nel suo discorso e sulla
quale intendeva fermarsi il mio intervento. La traduco così: «Il nome della
Chiesa è sinfonia/armonia (sistema) e cammino comune (sinodo)» (Expos.
in Ps. 149, 2: PG 55, 493). Belle, in ogni caso, le due immagini che queste
parole evocano: voci insieme e passi insieme.

Sinodalità: voci di persone insieme
Già sant’Ignazio d’Antiochia, nella sua lettera agli Efesini aveva rassomi-
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gliato la Chiesa a un coro di lode: «Dalla vostra unità e dal vostro amore concorde si canti a Gesù Cristo e ciascuno diventi un coro, affinché nell’armonia
del vostro accordo prendendo nell’unità il tono di Dio, cantiate a una sola
voce per Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e vi riconosca, per le buone
opere, che siete le membra di Gesù Cristo». Di questo tipo è la «sinodalità»:
non ha voce, ma voci.
Una volta pensavo che le «voci» di un coro fossero unicamente quelle del
soprano, del contralto, del tenore, del basso. Al massimo si sarebbe potuto
distinguere ancora tra «voci bianche», tra «voci femminili» e «voci maschili».
Pensavo che la polifonia fosse tutta qui. Poi ho scoperto che ci sono i mezzosoprani, e che fra i tenori e i bassi ci sono i baritoni; poi ho scoperto le meravigliose voci di alcuni contraltisti, o controtenori (alti e bassi) e non è tutto
… Insomma, ce n’è abbastanza per quel capolavoro di musica sacra barocca
di H. I. F. von Biber che è la Missa Salisburgensis per 53 voci. Tutte queste
stupende varietà di voci debbono esserci nella «sinodalità». L’importante non
è soltanto che siano diverse, ma pure che siano syn: in sinfonia. Se il miracolo
ci riesce, allora oggi questo può essere salutare controcultura, pro-vocazione.
Accendete il televisore e sintonizzatevi con un qualsiasi canale dove sia
programmato in dibattito: pare che la parola d’ordine sia «litigare», sovrapporre le voci, parlare perché nessuno ascolti… I nomi stessi di alcuni fra
questi programmi sono essi stessi una proposta di rissa. La «sinodalità» è
un’altra cosa! È cantare perché l’altra voce si senta, risalti nella sua originale
consistenza e proprio così si fonda con le altre voci in un coro. Nel sito internet di un coro del nostro territorio, i Rutuli Cantores di Ardea, ho letto questa
interessante descrizione del come si lavora in un coro: «si studia non solo il
brano, ma anche il contesto musicale dell’epoca a cui appartiene. Si prova,
ancora e ancora: uffa, questo passaggio proprio non viene... lo dobbiamo
ripetere di nuovo. Ma poi, quasi all’improvviso, la magia: abbiamo captato
quel “non so che” che rende il brano “nostro”, finalmente! E le emozioni
incominciano a vibrare all’unisono insieme alle nostre voci ed è proprio questo il segreto di ESSERE un coro, è il vibrare all’unisono, il sorridere dello
stesso sorriso, è emozionarsi della stessa musica. E pensare che lo strumento
è nostro, unico, personalissimo, diverso per ciascuno di noi: lo strumento è
la nostra voce, lo “strumento” siamo noi». Bello anche per dire la «sinodalità». Essa ha bisogno di «voci»: non di testi scritti, di sms, di facebook, di chat,
WhatsApp ecc. Tutto questo è utile, ma non fa la «sinodalità», che ha bisogno
di voci emesse da persone vive e presenti.
«Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che
ascoltare “è più che sentire”. È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare», ha detto Francesco in quel discorso del 17 ottobre 2015.

Prima ancora, al n. 142 di Evangelii gaudium aveva scritto: «Un dialogo è
molto di più che la comunicazione di una verità. Si realizza per il piacere
di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono
bene per mezzo delle parole. È un bene che non consiste in cose, ma nelle
stesse persone che scambievolmente si donano nel dialogo». Più avanti, sempre a proposito del dialogo, Francesco scrive che «gli sforzi intorno ad un
tema specifico possono trasformarsi in un processo in cui, mediante l’ascolto dell’altro, ambo le parti trovano purificazione e arricchimento» (n. 250).
Bene: la sinfonia della sinodalità è questo.

Sinodalità: cammini di persone insieme
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«Sinodalità», poi, è anche avere passi insieme; esige che le persone dialoganti, in quel senso che ho appena richiamato, procedano insieme. Si noterà in
proposito che il primo uso cristiano del termine «sinodo» indica persone che
camminano insieme. Ignazio d’Antiochia agli Efesini (9, 2) scrive che sono
sýnodoi, ossia persone che camminano insieme: «Siete tutti compagni di viaggio (sýnodoi, conviatores), portatori di Dio, portatori del tempio, portatori di
Cristo e dello Spirito, in tutto ornati dei precetti di Gesù Cristo». La sinodalità, vuol dire, comincia col riconoscere la presenza di Cristo e dei fratelli; non
è cosa di narcisisti, ma azione di persone che non hanno occhi che per l’altro.
Mai senza l’altro è espressione di uno dei più attenti storici e studiosi della
mistica: Michel de Certau, il gesuita che Francesco indica come il suo filosofo preferito. Per lui l’Altro è colui senza il quale vivere non è più vivere.
La stessa mistica, per de Certau, è un viaggio, un cammino. Anche per questo secondo aspetto della sinodalità, Francesco ci ha presentato un modello.
Torniamo a leggere Evangelii gaudium, questa volta il n. 171 dove troviamo
queste parole: «più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che […]
conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di
comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti
insieme le pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il
gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che
sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna
che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori».
Avrete notato che prima ho fatto ricorso all’espressione procedere insieme.
Non è una leziosità stilistica. L’ho fatto per sottolineare la duplice valenza del
verbo «procedere». Anzitutto quella di un cammino che porta avanti (pro-),
che non si ferma ma si prolunga, che è in progressivo avanzamento. In lati-
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no, procedere significa pure «far venire fuori qualcosa». Ci sono, invece, dei
discorsi (talvolta anche nostri) in cui si rischia di girare a vuoto, di dilettarsi
con le parole senza mai giungere a conclusione, di parlare inutilmente e solo
per esibirsi e fare vedere che si è presenti …. Non si sa quel che si dice e non si
comunica niente! Queste non sono voci sinodali!
La seconda ragione per la quale ho usato l’espressione procedere insieme è
per alludere al termine latino processus che ha pure un riferimento allo sviluppo nel tempo. In questo senso, mi pare l’abbia usato Francesco quando,
al n. 223 di Evangelii gaudium, riguardo al principio che «il tempo è superiore
allo spazio» spiega: «Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare
processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li
trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si
tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e
coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni
chiare e tenaci».

In queste ultime parole potremo trovare spunti interessanti anche per il
tema da approfondire nella nostra odierna riunione: Adulti per iniziare. Che
qui siano chiamati in causa gli «adulti» non c’è dubbio poiché si fa riferimento a persone e gruppi che coinvolgono altre persone e gruppi che porteranno
avanti. Ecco il processus.
Ora, un’attenta analisi dei «processi» in corso nel nostro Occidente europeo e anche nella nostra Italia penso ci lascerebbe vedere l’esistenza di adulti
autoreferenziali e narcisisti: adulti che guardano alla propria «generazione»
come «unica», se non proprio come «ultima». Altre volte ho citato le analisi
di F. Stoppa il quale nel suo volume La restituzione denuncia sin dalle prime
pagine quella che chiama rottura del patto fra le generazioni. Inizia così: «Le
persone della mia generazione vivono nell’inconscia convinzione che il mondo finirà con loro […] pur divenuti adulti o già anziani, padri o madri, conservano in se stessi, incorporato, il significante giovane» (Milano 2011, 9-10).
Apparso proprio in questi giorni, è un interessantissimo saggio di Gustavo Zagrebelsky, prestigioso giurista italiano che nel 2004 è stato presidente
della Corte Costituzionale, pubblicato col titolo: Senza adulti (Torino 2016).
Il capitolo XIV è intitolato: Tre, due, uno, zero. È tutto da leggere; oltretutto è
brevissimo. Eccolo: «Volendo sintetizzare le trasformazioni che il corso della vita ha subito nelle nostre concezioni pratiche, potremmo fare ricorso a
una sequenza numerica: tre, due, uno e infine, minacciosamente, zero. Tre
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era il numero della giovinezza, della maturità e della vecchiaia. Due, della
giovinezza che si prolunga sino vecchiaia. Uno, della giovinezza che annulla
la vecchiaia. Zero, della giovinezza che consuma se stessa senza preoccupazione di quanto l’avvenire potrebbe riservare. Poiché siamo infine giunti a
questa soglia, sconosciuta nel lungo corso della storia dell’umanità, si è posto
il tema dei «diritti delle generazioni future». In questa espressione è sintetizzato un passaggio che, per usare una formula abusata, è «epocale», e impone
di reagire alla sequenza che si è testé esposta nella successione dei numeri
discendenti verso lo zero, per cercare di risalire la china» (p. 78). Se sono
autoreferenziali, il nostro è mondo senza adulti!
Ed anche se sono narcisisti. In questi giorni l’attenzione della pubblica opinione è «distratta» (nel senso che l’attenzione è portata altrove) dall’omicidio
perpetrato al quartiere Collatino di Roma in un coktail di eccesso di droga,
sesso oltre ogni limite e immotivata violenza. Sicché non si parla più delle cosiddette «unioni civili». In quel contesto, però, ho iniziato a studiare un libro
(che a me pare illuminante) di X. Lacroix dal titolo: In principio la differenza.
Qui, prima di entrare nel merito delle problematiche circa l’omoparentalità,
l’omosessualità ecc. l’Autore pone questioni di linguaggio osservando che
il rapporto fra linguaggio e dimensione reale costituisce una delle sfide più
importanti del dibattito attualmente in corso: il linguaggio, infatti, pare dato
in pasto ai fantasmi dell’immaginario! (Milano 2006, p.12-13).
È una difficoltà che avverto viva, al punto da pensare talvolta di risolverla
con un amaro sorriso. Per spiegarmi faccio un esempio: dinnanzi ad una
vignetta che m’illustra le effusioni fra due persone del medesimo sesso e che
mi interroga: perché hai paura del diverso? io mi pongo l’ingenua domanda
se il problema stia nel «diverso», oppure nel «simile». A me pare che il narcisismo vada espandendo i suoi tentacoli sino nella sessualità e ben oltre. In
fondo, uccidere qualcuno per vedere l’effetto che fa (e non più «di nascosto»,
come dice una nota e per niente banale canzone di Enzo Jannacci a fine anni
‘60) è qualcosa di «osceno», in quel senso che bene mi pare abbia spiegato
Maurizio Cecchetti sul quotidiano «Avvenire» del 9 marzo scorso: «Originariamente, la parola non aveva il significato che siamo soliti attribuirgli oggi:
laido, orrendo, contro il pudore. Aveva, piuttosto, il senso di qualcosa che
“porta male”, forse il sintomo che fa venire alla luce un malessere che riguarda tutti, riguarda il mondo che vogliamo e che stiamo creando. Sarà casuale
che nelle società dove i nuovi media hanno maggior sviluppo proliferino
pratiche esibizioniste, narcisiste, mitomanie di ogni tipo; che la pornografia
sia in crescita e che a tutto questo corrisponda un voyeurismo sempre più
diffuso?» (p. 2).
Di ben altro genere è l’adulto di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno
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di adulti «generativi»; che, come ha scritto il Papa «generano nuovi dinamismi nella società». È poiché non si può effettivamente «generare» se non
attraverso una reale «diversità» (a meno che non si identifichi tragicamente la
generazione con la «riproduzione») questo può farsi coinvolgendo «altre persone e gruppi (come afferma sempre Francesco) che le porteranno avanti,
finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici». Lo sguardo generativo è sempre in avanti.
Verso la fine del suo saggio G. Zagrebelsky ricorda che negli ultimi anni
della sua vita, Norberto Bobbio «soleva interrompere con una certa rudezza
chi fosse andato a parlargli del suo celebre L’età dei diritti: “Se ne avessi ancora la forza scriverei piuttosto L’età dei doveri» (p. 89). Il dovere dell’adulto
è responsabilità verso chi verrà dopo, anche se quel figlio non è ancora nato.
Le «generazioni», infatti, non sono divisibili, per quanto una succeda all’altra.
Ciascuna, però, le è legata come, nello scorrere del tempo, gli uni agli altri
sono legati i minuti e le ore e i giorni e gli anni. Eppure ciascuno è diverso.
Ognuno può essere «tempo pieno» e non «tempo che scorre». Così ogni «generato» è prezioso e unico.
Qualcosa in proposito possiamo trovarla intuita in una lirica giovanile di
R. M. Rilke, tratta dalla seconda parte di Das stunden-Buch. Essa inizia con
una invocazione a Dio: Du Ewiger: «Tu, eterno, a me ti sei mostrato/ e ti amo
come un caro figlio…»; i versi conclusivi valgano come chiusura per il mio
intervento:
Io sono il padre, ma il figlio è molto di più:
è tutto ciò che il padre è stato, e quel
che egli non è stato cresce in lui.
È il futuro e il ritorno,
è il grembo, il mare …

Albano Laziale, 12 marzo 2016
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Dal chirografo con cui il Papa accompagna l’invio ai vescovi dell’esortazione apostolica pare che voglia investirli di una grande responsabilità: è corretta
questa impressione?
I vescovi sono coinvolti nella recezione dell’Amoris laetitia a un duplice
livello. Insieme con tutti i fedeli della Chiesa cattolica, anzitutto, poiché con
tutti loro sono destinatari dell’esortazione apostolica. Lo sono, anzi come
primi e pure, direi, ratione exemplaritatis: in quanto posti come guida dei
fedeli, i vescovi debbono essere loro anche di esempio, se non altro perché
padri e maestri. Vi sono però coinvolti anche ad un ulteriore livello: quello
della responsabilità, ad esempio, di cui lei parla. Così, al n. 244 dove il Papa
considera i processi per il riconoscimento di eventuali nullità matrimoniali
e, riprendendo quanto si legge nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus,
scrive: «ho anche voluto “rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua
Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli
a lui affidati”». Proprio a tale riguardo il Papa ribadisce esplicitamente che
tutto ciò costituisce una «grande responsabilità» per gli Ordinari diocesani.
Aggiungerei quanto si legge al n. 300 dove, riguardo alle situazioni dette
“irregolari” e citando la relatio finalis del Sinodo il Papa scrive che i presbiteri hanno il compito di «accompagnare le persone interessate sulla via del
discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del
Vescovo». Questo è in sintonia con ciò che si legge all’inizio del capitolo sesto
dedicato alla necessità di sviluppare nuove vie pastorali: «Saranno le diverse
comunità a dover elaborare proposte più pratiche ed efficaci, che tengano
conto sia degli insegnamenti della Chiesa sia dei bisogni e delle sfide locali»
(n. 199). Ai numeri 6 e 7 il Papa propone un metodo per la lettura di un
documento dove si trovano «con stili diversi, molti e svariati temi».
Qual è il valore di questa esortazione apostolica?
Quello che si desume dai classici criteri teologici, validi per tutti i documenti, anche pontifici. In proposito, la costituzione dogmatica
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Mi pare, allora, che lei intenda sottolineare il valore magisteriale dell’esortazione.
Non vedrei come si possa dire, o pensare diversamente. Mi pare, anzi, che
il modo con cui Francesco si relaziona con l’Episcopato (sia per le espressioni con le quali egli rimanda ai due ultimi Sinodi sulla famiglia e in particolare alla relatio finalis della XIV assemblea ordinaria: «con i padri sinodali
ho preso in considerazione…» n. 250; «Accolgo le considerazioni di molti
Padri sinodali…» n. 299; «considero molto appropriato quello che hanno
voluto sostenere molti Padri sinodali…» n. 302 e simili; sia per il richiamo a
testi collettivi di Conferenze episcopali, fra cui quella italiana al n. 207) … mi
pare, dicevo, che questo relazionarsi del Papa all’insegnamento dei vescovi
somigli molto all’idea che del suo magistero aveva il papa Gregorio Magno:
«Mio onore è il solido vigore dei miei fratelli. Allora io mi sento veramente
onorato, quando a ognuno di essi non è negato l’onore dovuto». La citazione
è tratta da una sua importante lettera al vescovo di Alessandria: Non è cosa
da poco, se non altro perché questa forma di esercizio del primato del vescovo di Roma è descritta nel capitolo terzo della costituzione Pastor aeternus del
Concilio Vaticano primo.
Un concetto che crea un certo dibattito è quello della valutazione “caso per caso”.
Che cosa significa in concreto? Non c’è il rischio di relativismo?
L’espressione «caso da caso», da lei usata, ha un senso se intesa «da persona a persona». Non si penserà, dunque, alla casuistica morale: le persone
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Lumen gentium del Vaticano II avverte che l’«assenso religioso della volontà e
della intelligenza» dovuto al magistero della Chiesa «lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando
non parla “ex cathedra”. Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in
conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si
possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall’insistenza
nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi». Per chi conosce la teologia non c’è possibilità di equivoco. Pur considerando la varietà
delle forme magisteriali (una volta, nei manuali di teologia s’usava inserire le
“note”, o “qualificazioni” teologiche), non c’è alcun dubbio che dall’Evangelii nuntiandi di Paolo VI sino ad oggi le «esortazioni apostoliche» successive
a un Sinodo dei Vescovi hanno sempre avuto un grande rilievo magisteriale:
solo esternamente, basterà considerare l’evidenza che danno loro i mezzi ufficiali di comunicazione della Santa Sede: le «esortazioni» sono poste subito
dopo le «encicliche»!

non sono «casi»! Nessuna persona lo è proprio perché l’«altro» è quella «terra
sacra» davanti al quale, come ama ripetere Francesco, occorre togliersi i sandali. Ancor meno si tratta di relativismo: il n. 300 dell’esortazione è chiaro su
questo punto. Qui, peraltro, il Papa avverte che né dal Sinodo né da questa
Esortazione ci si deve aspettare «una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi». Ciò che l’esortazione esige è l’attenzione alla
persona. Poco più avanti, al n. 304 il Papa usa un’espressione molto forte: «È
meschino soffermarsi a considerare solo se l’agire di una persona risponda
o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non basta a
discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell’esistenza concreta
di un essere umano». Seguono subito due splendide citazioni di san Tommaso d’Aquino (l’Angelico è citato quattro volte nel testo e otto volte nelle
note: un bel primato!) che il Papa applica al «discernimento». Azioni come
questa, e l’altra come «accompagnamento» e, poi ancora, compiti come quel
«rischiarare crisi, angosce e difficoltà» inclusivo di tutto ciò cui rimandano i
nn 331-352, non sono da attuare con le masse, ma con le singole persone. È
quel «compito “artigianale”, da persona a persona», cui Francesco accenna
al n. 16 a proposito della famiglia e che è pure espressione dell’Ecclesia mater
da cui assume la prima forma quella pratica della fede, che è l’agire pastorale.
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L’accompagnatore guarda oltre
Prolusione al Convegno Diocesano 2016
È giusto che io prenda le mosse dalla citazione biblica scelta per il nostro
Convegno diocesano 2016: Il mio volto camminerà con voi (Es 33, 14), che
prospetta una tematica la quale per molti aspetti prolunga e approfondisce
quella avviata lo scorso anno nella stessa circostanza. Anche allora la mia
prolusione trattò il tema dell’accompagnamento e da lì scaturì pure una pubblicazione dal titolo Accompagnare è generare: frase significativa per quella
«pastorale generativa» ch’è un po’ la scommessa della nostra Diocesi1. Anche
questa sera vorrei mettere in evidenza la dimensione generativa dell’accompagnamento. Proporrò, allora, anzitutto alcune idee d’indole generale per
poi soffermarmi su due punti: l’inserimento del nostro Convegno nel contesto temporale in cui è celebrato, ossia l’anno giubilare della Misericordia, e
poi la presentazione di una icona, che ci serva d’ispirazione.

Nella lingua greca il verbo che si traduce con il nostro «accompagnare» è
synodeuo, che indica un cammino da fare insieme (synodía). Nell’impiego ecclesiale il termine synodos è tradizionale, ma è divenuto fortemente evocativo
dopo l’intervento di Francesco del 17 ottobre 2015 per il 50° d’istituzione
del Sinodo dei Vescovi. Nell’uso fattone qui dal Papa la parola «sinodo» vede
posto in secondo piano il suo significato statico di «assemblea» e riscopre,
invece, esaltato, quello dinamico di un processo che egli ha chiamato «dinamismo di ascolto reciproco». Nella visione di Francesco la «sinodalità» è un
processo che si allarga coinvolgendo un numero sempre più ampio di soggetti per l’edificazione di «un mondo più bello e più degno dell’uomo per le
generazioni che verranno dopo di noi»2.
La synodía è dunque un «processo». Per meglio spiegarmi prendo in prestito ciò che lo stesso Francesco ha scritto in Evangelii gaudium al n. 223,
dove illustra il principio che il tempo è superiore allo spazio. Scrive: «Si tratta
di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coin1 Cf. Diocesi Suburbicaria di Albano, Adulti per iniziare. Non possiamo permetterci la morte del figlio. Atti
del Convegno Pastorale Diocesano 2015, MiterThev, Albano Laziale 2015; M. Semeraro, S. Soreca,
Accompagnare è generare, EDB, Bologna 2016.
2 Per alcuni altri risvolti teologici cf. M. Semeraro, Glosse sulla sinodalità, ne «L’Osservatore Romano»
dell’11 marzo 2016, 4.
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volgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino
in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare
e tenaci». In questo principio la «generatività» consiste nel coinvolgimento di
altre persone perché fruttifichi come apertura al futuro. Penso che questi principi valgano anche per ciò di cui trattiamo: l’accompagnamento. Come deve
essere chi «accompagna»?
Nella storia della paideia greca e dell’institutio romana incontriamo almeno
tre figure che spesso sono anche intrecciate. C’è anzitutto quella dell’iniziatore che è, in termini essenziali, colui che permette l’accesso di qualcuno alla
condizione di adultità. C’è poi la figura del seduttore, che guida e accompagna
puntando sulla forza del desiderio. In senso positivo, egli è colui che affascina
e in questa accezione ha una funzione positiva; ugualmente se interpretato
come uno che porta con sé, «con-duce» verso una terra nella quale egli introdurrà, ma non entrerà3. Questa seconda figura, però, diventerebbe deviante
se invece che portare con sé, portasse piuttosto a sé: in tal caso se-duce, ma
non lascia liberi. Il rapitore, infine, è chi trae fuori da una situazione. Anche
questo è un aspetto importante nell’accompagnamento e nell’educazione,
dove c’è pure il senso del tirare fuori. Il rischio c’è quando il rapitore è anche
il seduttore. Riflessioni di questo tipo, per quanto interessanti, sarebbero fuori luogo per la mia relazione4.
Ciò che, però, richiamandole intendo sottolineare è che l’accompagnamento di
cui parliamo oltre a essere un processo aperto, non è un atto esclusivo. Un accompagnamento autentico, per di più, guarda non solo a un accompagnatore, ma
anche a più accompagnatori; meglio a una comunità che accompagna. E sono proprio questi i temi di riferimento scelti per il nostro Convegno, su cui interverranno domani e mercoledì prossimo i Relatori invitati. Il mio intervento, pertanto,
si limita a illustrare la citazione biblica prescelta e questo ci permetterà pure di
collocare il nostro Convegno Diocesano nel clima del Giubileo della Misericordia. Presenterò dopo san Barnaba, come figura modello di accompagnatore.

I. Un Convegno nel Giubileo della Misericordia
Dio è ancora amico e compagno
L’espressione Il mio volto camminerà con voi, tratta dal libro dell’Esodo (33,
14), sotto il profilo letterario è inserita in un contesto di tre capitoli, dal 32 al
34, che hanno un riferimento comune: il peccato del vitello d’oro, e riflettono
3 Così il Mosè dell’esodo, di cui parlerò fra poco: condurrà Israele, ma non entrerà nella terra promessa.
4 Ho ripreso le figure da C. Sorrenti, Il méntore. Figura della formazione vitale tra emancipazione e nuova
dipendenza, in P. Mottana (a cura di), «Il méntore come antimaestro», CLUEB, Bologna 1997, 41-61.
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5 Cf. Es 32,11-14; 32,30-35; 33,12-17.
6 Per un commento cf. J. P. Sonnet, Giustizia e Misericordia. Gli attributi di Dio nella dinamica narrativa
del Pentateuco, ne «La Civiltà Cattolica» 2016, I (n. 3976/27 febbraio 201), 332-348.
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tradizioni diverse. Redazionalmente intrecciate in un insieme non sempre
coerente, esse sono, tuttavia, raccolte da alcuni fili d’oro, tra cui la preghiera
d’intercessione di Mosè5. È una preghiera intensa e commossa che trova il
suo apogeo in Es 34, 9 che dice: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice,
ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità».
La pressione di Mosè su Dio è al massimo e Dio non resiste. Gli risponde,
infatti: «Ecco, io stabilisco un’alleanza: in presenza di tutto il tuo popolo io
farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e in nessuna
nazione» (v. 10).
Cerchiamo di contestualizzare un po’ meglio questa preghiera. Essa giunge subito dopo la proclamazione del Nome di Dio, espresso da una formula
che ci dice in estrema sintesi chi è Dio per l’uomo. È una sintesi, però, che
quasi ci esplode sulle labbra poiché contiene ben tredici attributi divini, ciascuno dei quali è di una ricchezza inaudita. Tutti insieme, poi, sono un compendio di ciò che la Bibbia d’Israele pensa di Dio. Ascoltiamo: «Il Signore,
il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di
fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la
colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione» (vv. 7-8). Questi notissimi versetti biblici segnano la rivoluzione della
misericordia. Grazie, infatti, all’intercessione di Mosè e all’iniziativa divina il
dramma del vitello d’oro apre la strada non ad una condanna eterna, ma a
un sovrappiù di rivelazione nella quale dominano sovrani la misericordia e
il perdono6.
Subito dopo, ai vv. 8-9 Mosè confessa la santità e la misericordia di Dio,
che alla fine sono per Israele l’unica via d’uscita dal vicolo cieco nel quale si
era cacciato: non è Israele che riesce a convertirsi e a cambiare, ma è Dio che
offre al popolo il suo perdono. Il Dio dell’Esodo è sperimentato così come
il Dio della misericordia. La peregrinazione nel deserto e lo stesso Esodo,
perciò, non possono essere idealizzati come l’epoca d’oro d’Israele! Nella Bibbia essa non è mai esistita! Non lo fu il «paradiso» della Genesi, né lo furono
l’uscita dall’Egitto e il cammino verso la Terra promessa. Ci sono, invece –
ed è così anche per il tempo della Chiesa – solo momenti e luoghi nei quali,
quantunque vi siano infedeltà e peccato, è sempre possibile fare esperienza
della Misericordia di Dio.
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Ecco, allora, il contesto della frase biblica che guida il nostro Convegno:
Dio è sdegnato e il suo giudizio si presenta durissimo, ma c’è Mosè che
comincia a intercedere per il popolo al punto da commuovere il Signore e
indurlo a desistere dai suoi propositi.
Alcune altre domande rimangono, però, ancora senza risposta: fino a che
punto Dio ha dimenticato la colpa? Israele potrà mai essere come una volta
il «figlio» prediletto di Dio? È possibile che Dio ritorni quel «padre» di prima?
Nel quadro di queste domande risuona la parola: il mio volto camminerà con
voi. È più che un annuncio. È una promessa, un impegno. Dio s’impegna
(= impegna Se stesso) col suo popolo.
Se per un attimo ci trasferiamo nel Nuovo Testamento, sentiamo subito
la musica della parabola del figlio prodigo che dice: «non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati» (Lc 15, 19).
Il timore di questo figlio era di stare ormai «fuori dalla grazia di Dio». Anche
Israele aveva di questi timori. Dio, infatti, smosso dalla preghiera di Mosè,
aveva deciso sì che Israele avrebbe potuto proseguire il suo viaggio verso la
Terra promessa, ma le sue parole risuonavano ancora in tutta la loro severità.
Ascoltiamole: «Su, sali di qui tu e il popolo che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco
e a Giacobbe, dicendo: “La darò alla tua discendenza”. Manderò davanti a
te un angelo e scaccerò il Cananeo, l’Amorreo, l’Ittita, il Perizzita, l’Eveo e il
Gebuseo. Va’ pure verso la terra dove scorrono latte e miele. Ma io non verrò
in mezzo a te, per non doverti sterminare lungo il cammino, perché tu sei un
popolo di dura cervice» (Es 33, 1-3).
Queste parole vogliono dire che Dio ha preso oramai le distanze dal popolo. Non ricorda più neppure le opere grandi che ha compiuto. Non Lui, ma
Mosè (così dice il Signore) ha fatto uscire Israele dall’Egitto! Dunque non lo
accompagnerà neppure nel cammino: «io non verrò in mezzo a te, per non
doverti sterminare lungo il cammino». È come un papà adirato che dice al
figlio: «non ti voglio più vedere; vai per la tua strada e scompari dai miei occhi»! Non è più il fascinosum, ma il Dio tremendum: la sua santità è una forza
tale da distruggere Israele peccatore: «Se un solo istante salgo in mezzo a voi
vi distruggo» (Es 33,5). Il risultato fu lo scoraggiamento totale: «Il popolo udì
questa triste notizia e tutti fecero lutto» (Es 33,4.6). A guidare il popolo nel
suo esodo non sarà più il Signore, ma solo l’angelo, che egli manderà (cf. Es
33,2).
Mosè, però, non è affatto contento: egli vuole il Signore e perciò insiste.
Tanto da ottenere alla fine. A questo punto la parola del Signore suona come
la tromba che fa cadere le mura di Gerico: «Il mio volto camminerà con voi
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Il mio volto camminerà con voi
La nostra attenzione può adesso rivolgersi alla parola «volto», parola-chiave
per il nostro Convegno. Nella Bibbia essa è una sorta di metafora che dà il
nome a qualcosa di diverso da sé; qualcosa, però, che nel volto si mostra e si
offre.
Il termine ebraico che designa il volto è pānīm, nella forma plurale. Con
2100 attestazioni, si tratta di una delle parole più usate nell’Antico Testamento e quando si tratta di Dio (e nel cap. 33 di Esodo ci sono le ricorrenze
più significative) indica la sua presenza personale. Quando c’è il volto di Dio
è proprio lui a esser-ci. Nel nostro caso vuol dire che non con un suo messaggero, né con un angelo, ma «egli (Jahwe) stesso» c’è! Il volto di Dio è Egli
stesso ri-volto verso di noi8.
Tale è anche l’intuizione dei mistici. Bellissima l’aspirazione di sant’Agostino: Quaesivi non a te aliquod extra te praemium, sed vultum tuum, «non ho
cercato da te qualche premio che sia all’infuori di te, ma il tuo volto»9. Quasi
facendogli eco, santa Teresa di Lisieux rivolgendosi a Gesù esclama a sua
volta: «Sola mia patria è il tuo Volto»10.
Se il volto di Dio accompagna sempre Israele, allora questi sarà sempre il
popolo che cerca il volto di Dio. È un tema diffusissimo nella preghiera biblica. D’altra parte, «cercare un volto» è quello che tutti noi abbiamo fatto sin
dal principio della nostra esistenza. Appena nati, abbiamo cercato un volto.
Così ha avuto inizio la storia di ciascuno di noi.
Penso che tanti conoscano la chiusura dell’ecloga IV nelle «Bucoliche» di
Virgilio: «Inizia, piccolo bimbo, a conoscere la madre col sorriso (…). Comincia, o piccolo bimbo: un bimbo cui i genitori non hanno sorriso un dio
non lo degnò della mensa, né una dea del suo letto»11. Anche noi, la prima
cosa che abbiamo cercato è stato uno sguardo! Ed è sempre così: il volto
7 Il riposo è un termine deuteronomistico per indicare l’arrivo e la dimora nella terra di Canaan.
8 Cf. A. S. van der Woude, voce pānīm, volto, in E. Jenni, C. Westermann, «Dizionario Teologico
dell’Antico Testamento», II, Marietti, Casale Monferrrato 1982, cc 390-415, qui 401-404.
9 Enarr. in Psalmos XXVI/1: PL 36, 198).
10 Poesia 20, in «Opere Complete», LEV-OCD, Roma 1997, 662.
11 «Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem (matri longa decem tulerunt fastidia menses). Incipe,
parve puer. qui non risere parenti, nec deus hunc mensa dea nec dignata cubili est», Bucoliche, Ecloga
IV vv. 60-63.
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e ti darò riposo»7. Questa sì che è musica! Alla fine l’intercessione di Mosè è
stata esaudita. Dio non è più adirato ed è ancora la guida del suo popolo. Egli
è sempre il padre del figlio prodigo!
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dell’Altro è uno svelamento che accende in noi i sentimenti più belli, se ci
guarda amorevole e più tristi, se quel volto ci guarda minaccioso. È proprio
nella ricerca del volto, certo lunga e faticosa, che noi costruiamo la nostra
capacità di comunicare e di relazionarci con gli altri, fino a quando, fissando
un volto, siamo in grado di dirgli, in un qualche modo: tu. Il volto, infatti, mi
parla sempre e mi invita alla relazione. «L’epifania del volto – dirà E. Levinas
– è etica»12.
Dio cammina con gli uomini, dunque. Nell’Antico Testamento un segno
privilegiato ne era l’Arca, intesa come il trono di Dio. L’Arca era il segno
concreto della presenza attiva di Dio in mezzo al popolo. Egli non sta ad
aspettare il popolo, ma lo guida nella sua marcia e lo conduce nella battaglia
contro i nemici.
Il significato religioso dell’Arca comincerà a diminuire con la costruzione
del Tempio: fino allora accessibile alle tribù di Israele, ora il segno della presenza di Dio diventa a loro precluso e avvicinabile solo dalle classi sacerdotali. È per questo che nella tradizione biblica ci sarà sempre, a volte evidente
e altre volte sotterranea, una polemica contro il Tempio, a cominciare dalla contestazione profetica del progetto di Davide di costruirne uno. Anche
Gesù polemizzerà sul Tempio e presenterà se stesso come il vero e nuovo
Tempio.
Quanto all’Arca, per Israele era il segno della compagnia di Dio per il suo
popolo. E anche quando di essa non si avrà più notizia, il giudaismo continuerà a sperare in una riapparizione dell’arca alla fine dei tempi (cf. 2Mac
2, 4-8). Il Nuovo Testamento, a sua volta, dirà che Cristo è il compimento
dell’Arca: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv 8, 12 ). La sua promessa è questa: «Io
sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). È la maniera
con la quale egli porta a compimento la parola del Padre: «Il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo».

Gesù, il volto di Dio che cammina con noi
Gesù non è un compagno da salotto. Egli è come l’Arca: in movimento.
Ed è così che invita a seguirlo: mentre cammina lungo la riva del mare di
Galilea, passando per via, andando verso Gerusalemme... Gesù non è un
pantofolaio. È piuttosto un camminatore. Anche nella condizione glorificata
egli procede, cammina avanti. L’Apocalisse, difatti, ci descrive i 144.000 che
12 E. Levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1990, 204. Sul tema del volto cf.
P. Coda, Il volto come metafora, in «Nuova Umanità» XXV (2003/5), 149, 509-518; più brevemente, E.
Bianchi, II volto di Dio: affidabile, Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano 2014.
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II. Barnaba: un modello di accompagnamento
Un compagno di cammino
Come discepolo-modello di Gesù che accompagna ho scelto san Barnaba,
l’apostolo di cui nella liturgia abbiamo fatto memoria sabato scorso e che
dagli inizi del XVII secolo è patrono della città di Marino. Il Martirologio
13 Più diffusamente si potrà vedere M. Ko, “Il mio volto camminerà con te” (Es. 33, 14). Icone bibliche di
accompagnamento, in P. Ruffinatto, M. Séïde, «Accompagnare alla sorgente in un tempo di sfide
educative», LAS, Roma, 2010, 57-79.
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«seguono l’Agnello dovunque vada» (14,4). La sua polemica contro il Tempio (alla quale ho accennato) ha pure il senso della contestazione di un Dio
sedentario, che se ne sta ad aspettare i suoi devoti coi loro omaggi simile a un
satrapo che riceve ai suoi piedi i tributi dei servi.
Il «volto» di Dio che ora cammina con l’umanità è Cristo. Perciò san Paolo lo
indica come immagine dell’invisibile Iddio (Col 1,15). Ma è Gesù stesso a dire:
«chi vede me, vede il Padre» (Gv 12, 45). Il volto invisibile di Dio ricercato
dall’uomo come approdo di pace di bellezza e di felicità è diventato di fatto
accessibile e visibile allo spirito umano grazie e a seguito dell’incarnazione del
Figlio di Dio, il Verbo fatto carne. Proprio nella sua pienezza e integrità di un
uomo vero e autentico, Gesù è l’apparizione visibile, l’esegesi, o rivelazione del
Padre invisibile. In Lui, come ci ricorda san Paolo, abita corporalmente la pienezza della divinità13. Ed è una presenza che è compagnia, accompagnamento.
Mi piace in proposito citare il nostro Papa Francesco per un’omelia che
tenne in Santa Marta del 24 settembre 2013. Egli stava commentando il Salmo 121, dove dice: «andremo con gioia alla casa del Signore». Spiegò che fin
dal giorno del primo peccato il Signore «ha fatto una scelta: fare Storia con
il suo popolo. E Dio che non ha storia perché è eterno ha voluto fare Storia,
camminare vicino al suo popolo. Ma di più: farsi uno di noi e come uno di noi
camminare con noi in Gesù. E questo ci parla, ci dice dell’umiltà di Dio». Ha
quindi proseguito: «E quando il suo popolo si allontanava da lui con il peccato,
con l’idolatria, tante cose che vediamo nella Bibbia, Lui era lì» ad aspettare.
Un simile atteggiamento di umiltà lo riconosciamo anche in Gesù: «Camminare con il popolo di Dio, camminare con i peccatori, anche camminare con i
superbi: quanto ha fatto il Signore per aiutare questi cuori superbi dei farisei.
Voleva camminare. Umiltà. Dio sempre aspetta, Dio è accanto a noi. Dio cammina con noi. È umile. Ci aspetta sempre. Gesù sempre ci aspetta. Questa è
l’umiltà di Dio». Nel Gesù-compagno, dunque, noi – ci dice il Papa – troviamo
uno stile di accompagnamento, che egli riassume nella parola: umiltà.
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Romano lo indica come vir bonus et plenus Spiritu Sancto et fide, che l’edizione
italiana rende con «uomo mite e colmo di Spirito Santo e di fede». Sono le
stesse parole con le quali ne fa l’elogio il libro degli Atti quando racconta del
suo invio ad Antiochia da parte della Chiesa di Gerusalemme, dove intanto
sono giunte le notizie della diffusione del Vangelo in quella regione. Barnaba,
appunto, vi è inviato per certificarne la legittimità spirituale e assicurare il
legame con la Chiesa delle origini (cf. At 11, 22-24).
Chi era Barnaba? Possiamo ritenerlo, insieme con Apollo, il più importante
missionario tra i pagani nella cerchia immediata di Paolo. Egli aveva già fatto
la sua bella comparsa sulla scena in At 4, 36-37 dove, in contrapposizione
ad Anania, che con la moglie Saffira ha truccato le carte per fare bella figura
ingannando, però, la Chiesa, Barnaba è presentato come un cristiano modello, che vende un campo di sua proprietà e depone il ricavato della vendita ai
piedi degli apostoli. Egli, dunque, per il narratore degli Atti è come la personificazione dell’ideale comunitario appena descritto: «quanti possedevano
campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto
e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno» (vv. 34-35)14.
Ma chi è questo uomo buono e generoso, che presto figurerà come trait
d’union, figura-ponte tra la Chiesa madre di Gerusalemme e la missione al
di fuori di Israele?
Sempre da At 4, 36-37 sappiamo che egli era un levita originario di Cipro:
era, perciò, originario della diaspora, di lingua e di cultura greca, ma in quanto appartenente a una casta sacerdotale legata al Tempio era pure una persona colta e versata nella Sacra Scrittura. Anche nell’atteggiamento esteriore
era molto grave e imponeva riguardo. Il curioso episodio di Listra (cf. At 14,
8-13), un grosso borgo dell’Anatolia dove Paolo e Barnaba avevano cercato
rifugio per sfuggire ai giudei ostili di Iconio, ci mostrerà la popolazione locale scambiare Barnaba per Zeus, il quale nel pantheon greco era raffigurato
come un maschio barbuto e dal corpo vigoroso. Barnaba, dunque, doveva
avere un aspetto venerando e solenne rispetto a Paolo, che invece sarà paragonato a Hermes, l’eloquente messaggero divino.
14 Come si dirà subito, Barnaba era originario di Cipro, un’isola nel Mar Mediterraneo al largo della
Cilicia (di cui era originario Saulo) e non molto distante dalla costa ebraica. In quell’isola gli ebrei vi
erano molto numerosi. I leviti, in quanto tribù non avevano terreni in Israele; avrebbero, però, potuto
averne in quanto singoli. Nel caso di Barnaba è da supporre che quella da lui venduta fosse una proprietà privata acquisita in Palestina per una qualche eredità, oppure posseduta in Cipro. Presente in
Gerusalemme per una qualche ragione (forse per la festa di Pasqua), egli aveva aderito alla fede degli
Apostoli ed era quindi rimasto con loro. È degno di nota che sia Barnaba, sia Saulo sono di estrazione
ebraica, ma fuori di Israele. Ambedue, poi, uno perché levita, l’altro perché educato alla scuola di Gamaliele (cf. At 22, 3) erano esperti del testo sacro. Questo e anche la loro posizione etnica e linguistica
sarà molto importante per l’avvio della evangelizzazione nella maggior parte dell’Impero romano.
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Quanto al nome, quello di Barnaba era Giuseppe, nome molto frequente
nel giudaismo. Forse per questo lo si riconosceva col soprannome di Barnaba, datogli probabilmente dagli stessi Dodici. L’etimologia suggerita dagli
Atti, ossia di «figlio dell’esortazione», oppure «della consolazione» non è propriamente corretta; si penserà, allora, a una spiegazione popolare, che indica
la caratteristica del personaggio: uomo che ha la capacità di incoraggiare, di
confortare gli animi e quindi ispira fiducia. Queste sue qualità e attitudini
appariranno, ad esempio, in At 11, 23-24: «Quando questi giunse [ad Antiochia] e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore
risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso (agathòs) qual era e pieno di
Spirito Santo e di fede».
È, come ho appena ricordato, l’encomio del Martirologio, che aggiunge:
«introdusse Saulo di Tarso da poco convertito nel novero dei fratelli, accompagnandolo pure nel suo primo viaggio per l’evangelizzazione dell’Asia [ ]
e, fatto ritorno all’isola di Cipro, sua patria di origine, vi diffuse il Vangelo».
Ecco, allora, alcuni tratti tipici di Barnaba: integrò Saulo nella Chiesa, lo
accompagnò all’inizio dell’apostolato, lo lasciò andare per la sua strada. Sono i
tre comportamenti virtuosi, che ci rendono Barnaba molto simpatico; addirittura «bello»15

Anzitutto, Barnaba integra Saulo nella comunità di Gerusalemme. In sociologia, il termine integrazione indica un processo mediante il quale un individuo è reso (o è reso consapevole di essere) membro di una società. Più
in generale, essa è una condizione indispensabile per conservare l’ordine e
l’armonia e limitare i conflitti in qualsiasi comunità umana. In sociologia,
perciò, si tratta di un concetto-base variamente declinato, dall’integrazione
economica a quella politica a quella sociale ecc.
Anche a noi il termine non dovrebbe essere estraneo, almeno a partire dal
cammino sinodale che ha condotto alla recente esortazione apostolica Amoris
laetitia. Qui l’opera d’integrazione è già un primo atto di accompagnamento
e ad esso è necessariamente collegata. Il suo senso fondamentale è indicato
al n. 100, dove Francesco sottolinea che all’origine di ogni autentica integrazione c’è l’amore; anzi e più direttamente è lo sguardo amabile, che permette
di non soffermarsi molto sui limiti dell’altro e permette, così, di tollerarlo e
15 Il termine greco agathos, che nel NT ricorre più di cento volte, è spesso usato come sinonimo di kalos
(bello) al punto che in alcuni passi i due vocaboli si sostituiscono reciprocamente. Per distinguerli si
potrebbe dire che agathos indica più la disposizione d’animo e il valore morale che vi si fonda, mentre
kalos mette maggiormente in luce l’aspetto di bene in comportamenti degni di lode. Sono significati
che potrebbero essere attribuiti anche a Barnaba. La Vulgata latina rende con bonus.
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di unirsi in un progetto comune, anche se si è differenti. «L’amore amabile –
scrive il Papa – genera vincoli, coltiva legami, crea nuove reti d’integrazione,
costruisce una solida trama sociale. In tal modo protegge sé stesso, perché
senza senso di appartenenza non si può sostenere una dedizione agli altri,
ognuno finisce per cercare unicamente la propria convenienza e la convivenza diventa impossibile. Una persona antisociale crede che gli altri esistano
per soddisfare le sue necessità, e che quando lo fanno compiono solo il loro
dovere. Dunque non c’è spazio per l’amabilità dell’amore e del suo linguaggio. Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento, che confortano, che
danno forza, che consolano, che stimolano»16. Considerata alla luce di queste
parole, la figura di Barnaba incarna davvero il suo soprannome di uomo capace di dare fiducia, incoraggiamento.
Continuando a narrare la sua storia, la seconda comparsa di Barnaba sulla
scena degli Atti è quando Saulo imprevedibilmente cambia «respiro»: mentre
prima non respirava che minaccia di morte per i seguaci di Gesù17, all’improvviso subisce uno shock che gli toglie il respiro e lo riduce all’impotenza.
Quello a Damasco, che nei suoi progetti avrebbe dovuto essere trionfale,
diventa ora un ben misero ingresso. Saulo è letteralmente destrutturato ed
ha bisogno di essere ristrutturato, guarito. È quanto avviene nell’incontro
con Anania: lui, che avrebbe voluto maltrattare tutti coloro che invocavano
il nome di Gesù, ora è scelto per portare quel Nome (cf. 9, 15: «lo strumento
che ho scelto per me, affinché porti il mio nome»).
Da questo momento il respiro di Saulo è Cristo (cf. Fil 1, 21: «per me
il vivere è Cristo»). Ora, però, egli è come tra due fuochi: i vecchi amici
sono diventati i suoi persecutori e i vecchi nemici non gli sono per nulla
divenuti amici. Fuggito in forma romanzesca da Damasco (calato giù da
una finestra in una cesta lungo il muro, cf. At 9, 25; 2Cor 11, 32-33) Saulo
fa la sua comparsa in Gerusalemme per aggregarsi (kolláomai = incollarsi) ai discepoli di Gesù. Nessuno, però, gli dà fiducia, nessuno gli crede.
Per gli ebrei è un traditore; per i cristiani un infiltrato. Ha, dunque, bisogno
di qualcuno che lo conduca dai discepoli … lui che avrebbe voluto condurli
via prigionieri! Povero Saulo. È a questo punto che nella sua vita compare
Barnaba: «Allora Barnaba lo prese con sé (= «se ne fece carico») lo condusse
dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore
16 In Amoris Laetitia Francesco insiste soprattutto sull’integrazione pastorale riguardo a persone in particolari situazioni di fragilità, difficoltà o bisogno. Al riguardo scrive che «la logica dell’integrazione è la
chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza. Sono battezzati,
sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti» (n. 299).
17 Cf. At 9, 1: «spirando ancora minacce e stragi».
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18 Bellissimo elogio dell’Apostolo: «Cor itaque Christi erat cor Pauli, et Spiritus Sanctus tabula, et gratiae
liber [...] cor quod Christum ita diligere meruit, ut nullus alius dilexit»: In Epist. ad Rom. Homil. 32, 3:
PG 60, 680.
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che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel
nome di Gesù» (At 9, 27).
Siamo davanti alla prima spiegazione «teologica» degli eventi di Damasco
(cf. At 9, 1-19)! Barnaba, infatti, ha già letto nel cuore di Saulo; ha compreso
cosa gli era avvenuto e sintetizza in anticipo ciò che Paolo stesso poi narrerà
in forma autobiografica (cf. At 23, 3-16; 26, 9-18). Ha «intuito» la verità della
sua vicenda e ha capito che, come poi dirà san Giovanni Crisostomo, il cuore
di Saulo era già divenuto il cuore di Cristo18. Barnaba va oltre l’apparenza; il
suo occhio è penetrante (cf. Num 24, 3) e sa scendere in profondità. Non è
già, questa, una dote necessaria a chi accompagna?
Ma non è ancora tutto. La diffidenza attorno a Saulo persiste. Barnaba,
pur avendo fatto la sua parte non è stato convincente. Subito dopo gli Atti
raccontano che Saulo: «poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con
quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a
saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso» (vv.
28-30). Riflettiamo su questo particolare.
Potremmo pensare che Saulo è fatto imbarcare per Tarso perché se ne stia
protetto nella sua città natale. È una versione possibile e anche benevola:
si cerca di custodire questo nuovo discepolo di Gesù e di preservarlo dalle
insidie tenendolo lontano. C’è, poi, una versione autobiografica dello stesso
Paolo in At 22, 17-21 dove si legge: «Dopo il mio ritorno a Gerusalemme,
mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva: “Affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me”. E io dissi: “Signore, essi sanno che facevo imprigionare
e percuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te; e quando si versava
il sangue di Stefano, tuo testimone, anche io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano”. Ma egli mi disse: “Va’, perché io
ti manderò lontano, alle nazioni”».
Fra queste righe, però, possiamo leggere anche qualcos’altro, giacché,
come amava ripetere G. Andreotti, «a pensar male si fa peccato, ma spesso
s’indovina»! Diremmo, allora, che quella del rapporto di Saulo con la chiesa
gerosolimitana potrebbe non essere stata una bella storia! Saulo, in verità,
non era uomo facile. Durante il processo suscitato dal Sinedrio a Cesarea,
presso il governatore romano Felice, nel 58, l’avvocato ebreo Tertullo dichiarò di lui: «Quest’uomo è una peste» (At 24, 5). La parola greca usata: loimós è
una delle metafore più violente del linguaggio polemico e vuol dire pestifero.
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Proviene, è vero, da un avversario, ma non è molto lontana dal descrivere
la personalità forte di Paolo: egli è un «agitatore». Vita mutatur, non tollitur
potremmo dire, parafrasando le parole del noto prefazio per le Messe dei defunti: il suo temperamento aveva mutato sì direzione poiché adesso era tutto
per Cristo, ma era rimasto quello di sempre. Un temperamento focoso, che
non dava requie a nessuno. Forse anche per questo, subito dopo avere detto
della sua «spedizione» (lo fecero partire per Tarso, come un pacco postale) gli
Atti aggiungono in termini sibillini: «La Chiesa era dunque in pace» (9, 31)!
La prima Chiesa, difatti, era rimasta molto sospettosa e guardinga nei confronti di Saulo. Meglio, allora, tenerlo lontano.
Barnaba, però, aveva visto meglio e anche più a fondo. Aveva visto che
proprio quelle acque in superficie agitatissime, nelle loro profondità avevano
trovato la quiete in Cristo19. Diciamo, allora, che nel giuoco degli equivoci,
Barnaba aveva visto giusto sicché quando alcuni anni dopo fu inviato dalla
Chiesa di Gerusalemme ad Antiochia, egli si ricordò di Saulo e andò a cercarlo dove egli si era ritirato e gli altri in qualche maniera lo avevano come
«congelato». Gli Atti scrivono letteralmente che «uscì» (èkselthen) per cercarlo
(ànazetésai) che vuol dire fare una ricerca con la precisa volontà di trovare. È
messa nuovamente in evidenza la lungimiranza di Barnaba: Saulo deve essere
valorizzato20.
Barnaba, dunque, somiglia a un talent scout. C. M. Martini scrive con parole commosse che Barnaba è stato per Paolo: «colui che l’ha cercato [...],
l’ha capito, l’ha sostenuto. È stato l’amico, il padre spirituale, il maestro di
apostolato, quello che l’ha introdotto nell’esperienza apostolica»21.
Possiamo domandarci: che idea Barnaba si era fatta di Saulo? Possiamo
attribuirgli quella che ne aveva san Giovanni Crisostomo quando, commentando l’episodio, dice che Saulo era un atleta di razza, un leader, capace di
lottare come un leone e aggiunge: «tutto ciò che riesco a dire di Paolo non è
alla sua altezza». Continua col dire che egli ha il fiuto di un cane da caccia, è
uno che vince i leoni ed è forte come un toro; è come una luce splendida e
la sua voce raggiunge il mondo intero22! Sono un po’ queste le ragioni per le
quali, anche secondo Barnaba, a Tarso Saulo è sprecato. Le sue potenzialità
debbono essere messe a frutto per la fioritura e la crescita delle Chiese.
19 Un po’ secondo la famosa esclamazione di Agostino: «et inquietum est cor nostrum, donec requiescat
in te», Conf. I, 1, 1: PL 32. 661.
20 Secondo le indicazioni di Gal 1,18-24-e 2, 1 ciò dovrebbe essere accaduto dopo alcuni anni. In ogni
caso fra il racconto degli Atti e Gal vi sono delle divergenze storiche che, però, non influiscono sulla
nostra lettura degli eventi.
21 C. M. Martini, Le confessioni di Paolo. Meditazioni, Ancora, Milano 1981, 94.
22 Commentarium in Acta Apost. Hom. XXV, 1: PG 60, 192.
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23 K. Berger I cristiani delle origini. Gli anni fondatori di una religione mondiale, Queriniana, Brescia 2009,
207.
24 Martini, Le confessioni di Paolo, 95-96.
25 Mi sono soffermato su questo tema in M. Semeraro, Il ministero generativo. Per una pastorale delle
relazioni, EDB, Bologna 2016, 143-155
26	Lao Tzu, Tao te Ching, Mondadori, Milano 2015, 62.
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Sotto un profilo ancora più profondo, potremmo aggiungere che Barnaba
ha fatto un discernimento spirituale sulla vocazione di Saulo: la volontà di Dio
lo vuole per tutte le genti e per questo egli non può starsene più appartato.
Lo spazio che Dio ora vuole per lui non è una città, ma il mondo; non i suoi
corregionali, ma tutte le genti: Paolo dunque deve rientrare sulla scena perché l’«ora» di Dio è suonata ed egli deve muoversi obbedendo a quel ruolo
che la volontà di Dio ha progettato per lui. Deve adempiere il sogno di Dio
su di lui. Ed è così che Barnaba «salva, letteralmente, Paolo per la missione
cristiana. Senza di lui, Paolo sarebbe rimasto a Tarso»23, osserva acutamente
K. Berger sottolineando così la nuova opera d’integrazione svolta da Barnaba:
prima nella comunità gerosolimitana, ora nella missione alle genti.
Da questo momento in poi c’è la fase della «compagnia». Barnaba e Saulo
cominciano a lavorare insieme. Riguardo a tale «compagnia», dirò solo che
il card. Martini ne parla come di «una meravigliosa collaborazione» e spiega:
«Barnaba è il primo dei profeti, Paolo è l’ultimo venuto, ma Barnaba lo sa
valorizzare e lo introduce in una attività che diventa la più fruttuosa di tutta
la Chiesa antica, quella da cui nasce una cristianità, che si impone talmente
che il nome di cristiani deriva da lì»24.
Per 17 volte, dunque, il libro degli Atti indica associati Barnaba e Saulo,
anche se a partire da At 13,9 Saulo non soltanto diventa «Paolo» - quasi un
indice della sua missione verso le genti – ma comincia pure a esser nominato
per primo; Barnaba, invece, passa gradualmente in secondo piano. Sottolineerò, dunque, questo terzo aspetto: anche per Barnaba vale la legge dell’oportet illum crescere. Ad ogni buon accompagnatore giunge sempre l’ora in
cui deve tirarsi da parte. Barnaba lo capisce, anche se ciò che farà scattare la
molla sarà (almeno secondo il narratore degli Atti) una lite alquanto pesante.
Mi vado sempre più convincendo che un segno della autenticità di chi
«accompagna» (e di un educatore in genere) è proprio il riconoscere l’ora in
cui si deve uscire dalla scena ed entrare in quell’altra fecondità che è quella
della solitudine e del silenzio25. Così insegna pure una millenaria sapienza
cinese: «Far nascere, nutrire la vita, modellare gli esseri senza possederli,
servirli senza aspettarsi ricompense, guidarli senza dominarli. Queste sono
le profonde virtù della natura e le migliori azioni»26. Ecco un accompagna-

mento generativo.

L’accompagnatore guarda oltre

Atti
del Vescovo

Nel suo racconto Pilota di guerra (1942) – da cui prese ispirazione Francesco De Gregori per una sua tenerissima, omonima canzone – scrivendo
dell’Uomo come principio di civilizzazione Antoine de Saint-Exupéry osserva che un mucchio di pietre smette di essere tale nel momento in cui una
sola persona inizia a contemplarlo e a immaginare, nel proprio intimo, una
cattedrale27. È con questo sguardo che Barnaba ha guardato Paolo. Ma non
solo Paolo.
C’è un episodio che vale la pena ricordare e che riguarda il momento in cui Paolo e Barnaba di separarono. Vi ho accennato.
Gli Atti lo raccontano così: «Dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: “Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato
la parola del Signore, per vedere come stanno”. Barnaba voleva prendere
con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse
prendere uno che si era allontanato da loro, in Panfilia, e non aveva voluto
partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separarono l’uno dall’altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, s’imbarcò per Cipro. Paolo invece
scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore» (15, 36-40).
Su quanto sia realmente avvenuto gli studiosi ancora discutono. Secondo
At 13, 13 Giovanni Marco (già menzionato in 12, 25 e 13, 5) se ne sarebbe
tornato a Gerusalemme. Comunque sia, dal testo appare chiaro che oramai
l’iniziativa non è più di Barnaba, ma di Paolo il quale deve essersi fatta un’idea negativa di Marco e su questo punto non cede. È possibile fidarsi di lui?
Se è stato disertore una volta, non potrà esserlo una seconda?
Ma cosa ha Marco? Poca resistenza per un viaggio faticoso? Paura per
i pericoli? Barnaba, invece, tiene molto a Giovanni. Soltanto perché è suo
cugino? C. M. Martini formula delle ipotesi, che cito per esteso: «Non ci
poteva essere, dal punto di vista psicologico, quel crescente imbarazzo su chi
doveva essere il capo missione tra Paolo e Barnaba? Barnaba era l’uomo di
grande autorità, che fin dai tempi di Gerusalemme era noto a tutta la Chiesa. Come poteva lasciare il posto a un uomo nuovo, che ancora molti non
conoscevano, che a Gerusalemme era inviso, e per questo avrebbe magari
27 Scrive più precisamente: «Ma civilisation repose sur le culte de l’Homme au travers des individus. Elle
a cherché, des siècles durant, à montrer l’Homme, comme elle eût enseigné à distinguer une cathédrale au travers des pierres. Elle à prêché cet Homme qui dominait l’individue Une cathédrale est bien
autre chose qu’une somme de pierre. Elle est géométrie et architecture. Ce ne sont pas les pierres qui
la definissent, c’est elle qui enrichit les pierre de sa propre signification. Ces pierres sont ennoblies
d’être pierres d’une cathèdrale. Les pierres les plus diverses serven son unité. La cathédrale absorbe
iusqu’aux gargouilles les plus grimaçantes, dans son cantique... », cap. XXV in fine.
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28	Martini, Le confessioni di Paolo, 100-101.
29 Questo medesimo termine ricorre in At 17, 16 per dire il fremito di Paolo nel vedere la città piena
di idoli. Ciò per avere un’idea di quanto sia stata veemente la sua discussione con Barnaba. Quando,
però, in 1Cor 13, 5 Paolo descrive le qualità della carità scrive che essa ou paroxunetai, cioè non giunge
a questi eccessi di irritazione. Annota il Card. Martini: «È interessante pensare che forse Paolo fa qui
un giudizio su se stesso perché lui stesso è arrivato a quell’eccesso e non era stato capace di frenarsi
nella discussione con Barnaba», Martini, Le confessioni di Paolo, 100.
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screditato la figura della missione? Oppure motivi psicologici più profondi:
Barnaba era a disagio nell’avere da una parte la responsabilità e accorgersi,
d’altra parte, che in fondo era Paolo a prendere le decisioni. Paolo dal canto
suo aveva l’imbarazzo opposto. Non possiamo sapere quanto questi elementi
abbiano giocato nella decisione finale. C’è un altro fatto: Paolo stava tirando
la corda per la rottura con i giudaizzanti e Barnaba invece era l’uomo delle
grandi amicizie con la Chiesa giudeo-cristiana e vedeva più opportuno non
tirare troppo la corda, perché le conseguenze sarebbero state gravi. Barnaba
già intravedeva la spaccatura con la Chiesa giudeocristiana, che poi è avvenuta, e avrebbe voluto a tutti i costi evitarla. Anche Paolo diceva a parole
di volerla evitare, ma in realtà agiva in maniera da irritare ed esasperare gli
avversari. Pensiamo ancora al fatto di Pietro ad Antiochia: Paolo scriverà che
Barnaba si è lasciato attirare dalla ipocrisia dei Giudei (cf. Gal 2, 11-14). Ci
è impossibile storicamente determinare cosa sia stato. Tuttavia, dobbiamo
concludere che quella lacerazione è stata molto dolorosa e drammatica per
entrambi»28. Gli Atti ricorrono, difatti, al termine «parossismo», che ha il valore di un essere davvero molto irritati29.
C’è, dunque, la separazione. Il narratore parteggia evidentemente per Paolo, sicché aggiunge che «partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore». Su
Barnaba, invece, nulla. Egli scompare dalla scena, la storia, però continua.
Scrivendo, infatti, ai Corinzi Paolo ricorderà la presenza di Barnaba al suo
fianco (cf. 1Cor 9,6). Anche con Marco c’è poi stata una riconciliazione. In
Col 4,10, difatti, lo ritroviamo accanto a Paolo che è prigioniero e lo raccomanda: «se verrà da voi, fategli buona accoglienza». Ugualmente in Fm 23,
dove Marco è inserito tra i collaboratori di Paolo, e poi in 2Tim 4, 11 dove
ancora Paolo domanda di lui e scrive: «Prendi con te Marco e portalo, perché
mi sarà utile per il ministero».
Per la nostra riflessione, tutto questo ci conferma nel fatto che Barnaba ha
saputo vedere oltre. Egli stato lungimirante sia riguardo a Paolo, sia riguardo
a Marco. Paolo, al contrario, è stato un po’ miope e neppure si è ricordato
di essere stato anch’egli alla stessa maniera sospettato e malvisto. Non si è
ancora reso conto che senza l’incoraggiamento di Barnaba la sua storia non

sarebbe stata la stessa30. Mentre, però, egli s’intestardiva nel rifiuto di Marco,
Barnaba guardava oltre quella brutta storia. Il fallimento del giovane Marco,
infatti, non lo scandalizzava. Forse perché sapeva ante litteram quello che J.
K. Rowling, l’autrice della saga di Harry Potter, avrebbe poi comunicato ai
neolaureati di Harvard nel 2008 quando disse: «una certa dose di fallimento
nella vita è inevitabile. È impossibile vivere senza fallire in qualcosa, a meno
che non viviate in modo così prudente da non vivere del tutto – in quel caso,
avrete fallito in partenza [...]. Fallire mi ha dato una sicurezza interiore che
mai avevo raggiunto superando gli esami. Fallendo ho imparato cose su me
stessa che non avrei mai imparato in un altro modo. Ho scoperto che ho una
volontà forte, e più disciplina di quanto avessi pensato; ho anche scoperto
che avevo amici veramente inestimabili. Il sapere che vi rialzate più saggi e
più forti dalle cadute significa che sarete, da allora in poi, sicuri nella vostra
capacità di sopravvivere. Non conoscerete mai voi stessi, e la forza dei vostri
legami, fino a quando entrambi non saranno provati dalle avversità. Una tale
conoscenza è un vero dono, per tutto ciò che avrete vinto nella sofferenza, e
per me ha più valore di ogni altra qualifica abbia mai guadagnato»31.
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30 Nel suo commento, il Card. Martini conclude: «Un testo su S. Paolo sempre classico, anche se di
qualche anno fa, è quello dello Hollzner: “L’Apostolo Paolo”. L’autore riflette sui fatti narrati e dice:
“Guardando le cose da un punto di vista umano forse l’atteggiamento di Barnaba ci potrebbe apparire
il più simpatico, mentre Paolo avrebbe giudicato con troppa severità il giovane Marco. Anche di fronte
a Barnaba egli ci può apparire duro e quasi ingiusto: doveva pur nutrire verso di lui della riconoscenza
per il suo intervento che lo aveva tratto dall’ombra”. E più avanti: “Il suo spirito doveva progredire di
conoscenza in conoscenza, passo passo e così la sua totale immedesimazione col Cristo avveniva per
gradi successivi”. E qui cita un altro autore tedesco che scrisse una vita di Paolo e che commenta così:
“Non pervenne Paolo sempre a rendersi padrone del tempestoso palpito del suo cuore; riuscì a uno
soltanto di camminare sulla terra senza raccogliere nemmeno un granello della sua polvere, a colui che
non aveva nessun peccaminoso legame di natura con Adamo”. Poi conclude: “È sempre cosa dolorosa
lo spezzarsi di una antica e santa amicizia e quanto più profondo era il vincolo tanto più riesce doloroso il distacco”. “Quante volte avrà rievocato il tempo in cui Barnaba era il solo che credeva in lui,
mentre tutti ne diffidavano, specialmente il giorno indimenticabile nel quale egli si era portato a Tarso
per cercarlo, e quella notte quando a Listra, Barnaba, con l’animo pieno di angoscia si era chinato
piangente sull’amico che credeva morto. Non si lacerano simili legami senza che il cuore ne sanguini”.
Chi aveva ragione? Il tempo ha dato ragione a Barnaba; tuttavia gli eventi si sono svolti così e, da un
certo punto, ciascuno ha dovuto adattarsi alla nuova situazione. Potremmo fare ancora una riflessione
e dire cosa sarebbe stato per la Chiesa primitiva se i due non si fossero separati. Forse Barnaba avrebbe
operato da mediatore e da moderatore e le Chiese giudeo-cristiane non sarebbero giunte alla rottura a
cui giunsero. È difficile fare delle ipotesi su ciò che non è avvenuto. Tuttavia è probabile che, in seguito,
Paolo abbia più volte rimpianto la capacità mediatrice, l’affabilità, il senso della misura di Barnaba, che
in parecchie situazioni avrebbe contribuito a chiarire le cose. Eppure l’Apostolo ha dovuto camminare
per questa via, in fondo senza aver nulla da rimproverarsi, oppure ben poco, perché era venuta fuori
un’esasperazione senza che nessuno capisse bene cosa stesse accadendo. Negli anni successivi Paolo
imparerà a convivere con queste difficoltà e con questi problemi»: Martini, Le confessioni di Paolo,
103-104.
31 Per il testo cf. http://www.corriereuniv.it/cms/2016/01/il-discorso-di-j-k-rowling-ai-neolaureati-non-abbiate-paura-di-fallire/.
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In ogni caso, Barnaba ha intravisto nel giovane Marco la presenza di un
qualcosa di prezioso e di ignoto a lui stesso; un qualcosa che si sarebbe manifestato col tempo: la possibilità di portare il kerygma su Gesù a una nuova
espressione; alla espressione narrativa, appunto, che fino allora e anche in
Paolo era ancora allo stato embrionale. Marco, difatti, sarà colui che avrebbe
per la prima volta messa per iscritto una «narrazione» su Gesù, passando dal
Gesù «annunciato» a Gesù «raccontato».
Qual è, allora, riguardo a Marco la differenza fra Barnaba e Paolo? Mentre
Paolo era rimasto come bloccato sulla storia e sugli errori passati, Barnaba
seppe dare fiducia a quel fragile adolescente; mentre per Paolo quella vicenda della defezione di Marco era come un muro che gli bloccava la vista,
per Barnaba era divenuta come un gradino che gli permetteva di vedere più
avanti; mentre per Paolo Marco era come una merce da scaricare, per Barnaba quell’adolescente un po’ incerto lasciava tutto sommato bene sperare.
Come ho detto, egli diverrà il primo evangelista; quello che sposterà in avanti
la modalità di annuncio degli stessi Barnaba e Paolo.

Penso che questo deve essere, in fondo, lo sguardo dell’accompagnatore e
dell’educatore: uno sguardo capace di ulteriorità, capace di vedere oltre. Se
vogliamo ricorrere a un linguaggio religioso, potremmo dire che all’educatore e all’accompagnatore non basta avere sguardo introspettivo; gli è necessario avere anche uno sguardo profetico sulle persone; vedere non soltanto ciò
che sono, ma ciò che possono essere non soltanto per le loro umane potenzialità, ma per la grazia di Dio. Un accompagnatore e un educatore debbono
sempre essere un po’ «profeti».
Bellissimo ciò che il 16 dicembre 2013 Francesco disse durante un’Omelia
a Santa Marta: il profeta ha dentro di se tre momenti. Anzitutto il passato: «il
profeta è cosciente della promessa e ha nel suo cuore la promessa di Dio, ce
l’ha viva, la ricorda, la ripete». Dopo, però, «guarda il presente, guarda il suo
popolo e sente la forza dello spirito per dire una parola che lo aiuti a issarsi,
a continuare il cammino verso il futuro». Dunque, ha proseguito il Papa, «il
profeta è un uomo di tre tempi: promessa del passato, contemplazione del
presente, coraggio per indicare il cammino verso il futuro». Barnaba dovette
essere un educatore di tal fatta: dotato di spirito profetico.
D’altronde Atti 13 inizia così: «C’erano nella Chiesa di Antiochia profeti
e maestri ». Barnaba è il primo dell’elenco. Egli fu capace di riconoscere il
bene negli altri e di gioirne; ricucì e rammendò con pazienza le relazione
in crisi; sempre pronto a incoraggiare fiducioso principalmente sull’azione
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della grazia. Così Barnaba è amico che apre il futuro accompagnando l’altro
nel cammino ma poi, mettendosi da parte, se la gode nel vedere gli orizzonti
aprirsi. Come un papà che al suo bambino ha comprato la prima bicicletta e
sorride contento quando riconosce ch’è diventato un campione.
Nel primo capitolo del primo libro che ha pubblicato – ed è del 1982, praticamente una raccolta di meditazioni dettate ai gesuiti della sua provincia
– J. M. Bergoglio ha scritto un principio che mi pare sintetico per quanto,
al modo d’introduzione generale, mi ero proposto di comunicarvi questa
sera. Parlando, dunque, della storia della Compagnia di Gesù egli diceva
così: «Mirar nuestra historia es, sin duda, por la fragmentariedad de nuestro
entender, recorrer parcelas pero avizorando pampas, mirar fragmentos pero
contemplando formas»32.
Io sono fortemente convinto che nel suo compito di accompagnamento ogni
educatore è chiamato a fare anche questo: percorrere cortili scorgendo praterie,
guardare frammenti ma contemplare forme.
Centro Mariapoli, Castel Gandolfo
13 giugno 2016
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32 J. M. Bergoglio S.J., Meditaciones para religiosos, Ed. Diego de Torres, Buenos Aires 1982, 11.
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Una nuova edizione della nostra Prassi
Premessa al secondo volume di Enchiridion Albanum
Esaurite, nell’arco dei dieci anni trascorsi dalla pubblicazione, le copie disponibili de La prassi amministrativa della Parrocchia, si procede ora a una
loro nuova edizione, aggiornata e ampliata. È pubblicata come volume secondo dell’Enchiridion Albanum, iniziativa editoriale della Diocesi di Albano
avviata cinque anni or sono per raccogliere i documenti della legislazione
particolare di questa Chiesa Suburbicaria. Se nuova è l’edizione, nuova è
pure la «presentazione» del Vescovo. In essa per alcuni aspetti si riflettono
l’esperienza vissuta nel tempo trascorso e le consapevolezze acquisite con lo
svolgimento di un ministero che si svolge a tutto campo negli spazi di vita
di una comunità, perciò anche sul terreno che tocca gli aspetti economici,
burocratici e, nel senso più ampio, amministrativi.

Che si emersa la necessità di pubblicare una seconda edizione, vuol dire
che la prima è stata ampiamente diffusa e utilizzata nelle circostanze più
varie: dalla personale consegna ai singoli parroci e sacerdoti, allo studio delle
varie parti anche con i componenti i Consigli parrocchiali per gli affari economici in occasione di riunioni, incontri, convegni diocesani, o di vicariato e
anche di zona pastorale. Utile, la Prassi si è mostrata (e continuerà certamente a esserlo) in quei momenti importanti e anche «critici» (ma non per questo
spesso utili e perfino necessari) per la vita di una parrocchia qual è l’avvicendamento del parroco; ancora, nell’integrazione della formazione iniziale dei
futuri presbiteri, considerato che quella offerta nel seminario è certo di base
e complessa, ma non perciò anche completa; infine, nella formazione permanente del Clero il quale non è certamente attrezzato per essere un commercialista (e ancor meno ordinato per fare il commerciante), ma dovrà pur
essere in grado di governare anche gli aspetti materiali ed economici di una
comunità, analogamente a come una madre e un padre di famiglia debbono
sapere gestire lo stipendio per procurare una vita decorosa alla famiglia, per
arrivare alla fine del mese, per mettere da parte alcune provvidenze, pagare
le tasse, riparare gli imprevisti che inevitabilmente intervengono. Essere padri «spirituali» è onorevole e meritevole non soltanto agli occhi di Dio. Essere
«padri» sine adiecto, però, è ancora più meritevole e bello.
La necessità di una seconda edizione è pure altrimenti dettata dalla mate-
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ria stessa, che nel corso degli anni (sebbene dieci non siano un’eternità), ha
conosciuto cambiamenti, precisazioni, addirittura capovolgimenti. Da qui
il fatto che si tratta di una edizione non solo nuova, ma anche ampliata. La
fluidità cui oggi è pervenuto il nostro diritto amministrativo non è quella
notoriamente evocata da Z. Baumann che aggira, o magari affonda il problema; è piuttosto quella fluidità che crea il problema e lo complica aprendosi
canali che il più delle volte si trasformano in mille rigagnoli nei quali è facile
impantanarsi. Da qui l’importanza di precisare e qualche volta ri-trattare le
questioni, ossia nuovamente affrontarle. La parte più consistente che, praticamente, qui si trova riscritta ex novo, è quella riguardante la parrocchia
nell’ordinamento tributario italiano. È, di fatto, la parte più mutevole in quanto ogni nuova «finanziaria» dello Stato italiano porta modifiche che riguardano pure le parrocchie: essendo soggetti giuridici riconosciuti dalla Stato,
anche esse sono soggette alla sua autorità. E non sono davvero poche le leggi
statali, che hanno conseguenze per gli enti ecclesiastici: si pensi alle imposte sugli immobili (da ICI a IMU); al dovere del loro accatastamento; alla
sicurezza dei luoghi di uso pubblico; ad alcune tasse su determinate attività;
all’inquadramento delle attività sportive e ricreative, ecc.
Tra le aggiunte fatte qua e là nel testo, ne sottolineo alcune: questioni attinenti la privacy e la pubblicazione di foto e filmati (anche la parrocchia deve
stare attenta a pubblicare foto su social e non farlo in mancanza di adeguate
autorizzazioni); precisazioni rispetto alla manutenzione e all’utilizzo degli
immobili con particolare riferimento alla sicurezza; risalto alla stesura del
«Documento di Valutazione dei Rischi» da assumere come strumento per la
pianificazione degli interventi di controllo e manutenzione (così come era
stato proposto a conclusione del Convegno diocesano CPAE del 2015). È
stato anche aggiunto un numero dal titolo La nullità degli atti ex art. 18 della
legge 222/1985: questo per sottolineare che un atto amministrativo ha conseguenze non solo canoniche, ma anche civili. In particolare: se non si rispettano i decreti del Vescovo (specie quello per la definizione degli «Atti di straordinaria amministrazione»), gli atti posti sono nulli anche agli effetti civili.
Non si manca, inoltre, di sottolineare l’importanza della firma dell’8xmille,
accresciuta nelle particolari contingenze.
Quanto sino a qui richiamato concerne il testo, in quanto tale, del Sussidio
che ora è pubblicato in nuova e ampliata edizione. Alcune considerazioni
però, sento di doverle aggiungere, benché tali da superare i limiti di una «presentazione». Proprio per questo, però, vorrei fossero intese e accolte come
vero e proprio atto di magistero episcopale nella Chiesa di Albano. Esse riguardano direttamente la figura e il ministero di parroco. Per quanto riguarda i
compiti di partecipazione e di corresponsabilità dei fedeli laici, in particolare
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di quelli chiamati a fare parte di organismi istituzionale, penso di essermi
sufficientemente diffuso negli appositi incontri svolti durante la Visita Pastorale e ora pubblicati nell’ultima parte del volume Per una pastorale generativa
(MiterThev, Albano Laziale 2014).

Ogni parroco, come si legge nel Codice di Diritto Canonico, è pastore proprio della parrocchia affidatagli: pastor proprius paroeciae sibi commissae (can.
519). La denominazione è seria e impegnativa. Vuol dire che le azioni del
parroco sono «sue» né possono essere riferite, o attribuite al Vescovo, come
possono esserlo, ad esempio, le azioni di un suo vicario nell’esercizio della
potestà esecutiva. Il parroco non è il «vicario» del Vescovo, né agisce a suo
nome, bensì in nome proprio e con responsabilità propria. Ovviamente, e
contrario, il Vescovo non è il parroco, né di ciascuna parrocchia e neppure
della Diocesi: è, appunto, il Vescovo.
Se questo è un primo punto, il secondo è che, come richiesto dalla natura
delle cose e per di più esplicitamente dichiarato dalla legge canonica, essendo il parroco un presbitero (o un sacerdote, come pure abitualmente si dice),
egli attinge dalla grazia stessa del sacramento dell’Ordine che ha ricevuto il
triplice ufficio e dovere di annunciare il Vangelo e insegnare la sana dottrina,
santificare il popolo di Dio guidandolo nella preghiera e accrescendone la
vita col ministero dei Sacramenti, guidare i fedeli conservandoli nell’unità
e servendo la carità. Sono questi gli uffici, che inquadrano l’ambito del suo
ministero: servizio della Parola, servizio della Santificazione, servizio della
Comunione e servizio della Carità. Sono compiti ricevuti e non «titoli acquisiti»; sono partecipazione all’unico ministero di Cristo, ricevuta come dono e
come compito nell’Ordine Sacro conferitogli dal Vescovo e, perciò, da esercitarsi sempre sotto la sua autorità. Esplicitamente: la cura pastorale di una parrocchia «è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale
suo proprio pastore» (can. 515; cfr 519). Stare sotto l’autorità del Vescovo
per un parroco-pastore proprio non vuol dire essere autonomo, ma essere tre
volte responsabile: dinnanzi a Cristo, di cui si è ministro; di fronte alla Chiesa, che affida al suo ministero un insieme di fedeli; di fronte al Vescovo, cui si
è gerarchicamente uniti e si è promessa obbedienza.

Come un buon padre di famiglia
L’uso dei beni temporali da parte di un ecclesiastico non è mai stata esente da problemi nella vita della Chiesa e per questo non sono mai mancare
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le opportune raccomandazioni. Pensiamo al papa san Gregorio magno che
pure prediligendo la quiete monastica dovette, suo malgrado, farsi carico di
non pochi assilli materiali. E dunque, nella sua Regola Pastorale che per secoli
sino a epoca recente è stata ritenuta un vero e proprio vademecum pastorale,
ammetteva senz’altro che «tutti quelli che presiedono debbono avere di fatto
delle preoccupazioni esteriori»; importante, però, è non dedicarvisi «con eccessiva passione» e proteggere l’attività esteriore con la necessaria tensione
spirituale (cfr II,7).
Citerò ancora questo grande Papa che sia di amministrazione di beni terreni, sia di guida spirituale e discernimento degli animi ne sapeva qualcosa.
Ora, tuttavia, mi sta a cuore spiegare un’espressione che riguarda da vicino
l’amministrazione dei beni e si trova pure nel Codice di Diritto Canonico:
a tutti gli amministratori domanda che attendano alle proprie funzioni «con
la diligenza di un buon padre di famiglia» (can. 1284 con elenco di nove
fattispecie).
Modellata su quella del pater familias, la figura giuridica del buon padre di
famiglia fu individuata nel diritto romano e dal suo «alfabeto» è passata nei
Codici civili moderni (anche in quello italiano, cfr art. 1176) ed è rimasto
pure nel CIC. Non è una descrizione giuridica, che intendo farne ma un’altra
«pastorale», che non rifuggirei dal denominare «generativa». Diligenza, difatti,
derivata dal verbo latino diligere, è un particolare atteggiamento di «cura» nel
quale Cicerone ravvisava la presenza dello zelo, dell’interessamento, della
riflessione, della vigilanza, dell’assiduità e anche della fatica: «Noi abbiamo
il dovere di coltivare la diligenza con tutto il nostro impegno e di farne uso
continuo perché non c’è nulla che essa non possa raggiungere», scriveva (De
Oratore, II, 35, 150). Coniugare, poi, la parola «diligenza» con quei valori che
noi usiamo riferire alla «paternità» vuol dire, fra l’altro, agire con benevolenza
verso tutti, rispettando la loro diversità e peculiarità e, conseguentemente,
agendo pure con imparzialità, senza preferenza di persone. Significa, ancora,
sorvegliare perché tutto proceda con ordine e nel verso giusto; usare grande accortezza nell’utilizzo delle risorse, nella conservazione e valorizzazione
delle cose buone.
Un valore importante per il buon amministratore, infine, è la gestione dei
beni in piena trasparenza, nel rispetto delle leggi canoniche e civili. Si tratta
di un’attenzione fondamentale per l’efficienza e l’efficacia della missione pastorale. Ad esso corrisponde il dovere di vigilanza proprio del Vescovo: cosa
che per un bene ecclesiastico e del suo carattere pubblico quale strumento
a servizio delle finalità proprie della Chiesa costituisce un elemento imprescindibile. In tale prospettiva la vigilanza e i controlli messi in atto da parte
del Vescovo e di quelli cui egli affida l’ufficio non vanno intesi come segno di
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mancanza di fiducia, ma come espressione di un servizio alla comunione e
alla trasparenza, anche a tutela di chi svolge compiti delicati di amministrazione.

È facile riconoscere nel titolo di questo paragrafo la formula che, al termine
della celebrazione del Rito e prima di sottoscrivere il prescritto Atto di
Matrimonio, il sacerdote celebrante dice rivolto ai due sposi: «… produce
anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato. Vi do quindi lettura degli
articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri […] che voi siete tenuti
a rispettare ed osservare». Qualcuno sorriderà, magari ritenendo impropria
l’analogia! Eppure la simbologia nuziale risulta spesso essere cara ai sacerdoti, quando descrivono il loro rapporto con la comunità cristiana: non si
ricorre al linguaggio aziendale e si preferisce un linguaggio «coniugale».
Prendendo, dunque, almeno «alla larga» questo modo di esprimersi, vorrei
qui dire che sotto il profilo amministrativo-economico tutta l’attività parrocchiale deve essere svolta non in un regime di «separazione» ma di «comunione di beni». Faccio qualche esempio: una croce astile, destinata ad aprire i
nostri riti processionali e pure una pisside, destinata a conservare l’Eucaristia
nel tabernacolo, se artistiche, antiche, preziose ecc. non sono mai solo un
bene ecclesiastico anche quando l’ente ecclesiastico ne è proprietario e non
sono perciò suo a discrezionale uso e consumo.
Al di là, però, dell’uso dei beni culturali ecclesiastici, è in forma abituale e
normale che il servizio pastorale mette in rapporto l’istituzione ecclesiastica
con la società e le istituzioni civili e con gli enti dello Stato. «Abituale e normale» vuol dire che ciò non accade eccezionalmente e pure che tutto deve
essere adempiuto non in forma arbitraria, ma nell’osservanza di norme e di
disposizioni sia canoniche, sia civili. All’esercizio di diritti, insomma, si accompagna sempre l’adempimento di doveri.
In tale «comunione di beni», per così dire, si esige la presenza di alcune
qualità morali come l’onestà e la lealtà, ma pure correttezza istituzionale,
reciproco rispetto… Quando poi questo coinvolge un ministro della Chiesa è
legittimo aspettarsi qualcos’altro. Permettete, allora, che spigoli ancora qualcosa dalla Regola Pastorale di san Gregorio magno. Quanto riferito di seguito
si trova nella parte terza di quell’opera.
Scrive, dunque, che non si devono distribuire (leggi pure: disperdere e
mandare in rovina) in modo indegno i beni che sono stati affidati; che questi
stessi non li si deve usare in modo da indurre altri a gratitudine (sarebbe una
specie di «voto di scambio»); che non si tardi a dare ciò che, invece, va dato
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in fretta (e mi vien da pensare alle offerte finalizzate in prescritte «giornate» mondiali, nazionali e diocesane … «da inviare sollecitamente alla curia
diocesana», come prescrive il can 1266 del CIC); che sotto pretesto delle
generosità non si dissipi inutilmente un bene (può accadere, ad esempio, che
non si badi a spese e non si chieda uno sconto … quando i soldi non sono i
miei); che non si dia poco laddove occorre molto e dove, invece, basta poco
non si offra molto; che non succeda di non dare nulla a chi almeno qualcosa
bisogna darla e che, viceversa, non accada che usando i beni «per rimedio
dei peccati» non se ne commettano altri, manipolando la giustizia di Dio. San
Gregorio, insomma, aveva davvero molta esperienza di vita, anche di chiesa.
Concludo allora con questa sua citazione letterale: «Vanamente si considerano innocenti coloro che rivendicano a uso privato il dono comune di Dio;
i quali, quando non distribuiscono ciò che hanno ricevuto, operano in qualche modo l’assassinio del prossimo; perché quasi ogni giorno ne uccidono
tanti, quanti sono i poveri che muoiono mentre essi nascondono presso di sé
quegli aiuti che erano loro. Infatti, quando distribuiamo ai poveri qualunque
cosa, non elargiamo roba nostra ma restituiamo loro ciò che ad essi appartiene; e assolviamo piuttosto a un debito di giustizia più che compiere opere
di misericordia» (III,21).
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Francesco ai sacerdoti

Nel contesto dell’anno giubilare della Misericordia, il giovedì 2 giugno
2016 il Santo Padre ha personalmente predicato il ritiro spirituale ai sacerdoti e ai seminaristi raccolti nelle Basiliche Papali di Roma. Perché si avesse
non soltanto il ricordo di quelle meditazioni, ma pure la possibilità di tornarvi sopra nella preghiera personale, ho voluto che se ne facesse una copia pro
manuscripto per i sacerdoti, diocesani e religiosi, per i diaconi e i seminaristi
della nostra Chiesa di Albano. In questa raccolta le tre meditazioni sono precedute dal Discorso dello stesso Papa Francesco all’Assemblea generale della C.E.I. il 16 maggio 2016 e chiuse dall’Omelia che lo stesso Santo Padre ha
tenuto nella liturgia eucaristica del 3 giugno, Giornata mondiale di preghiera
per la santificazione sacerdotale.
Il tema di quest’ultimo testo è il confronto fra due «cuori»: il Cuore del Buon
Pastore e il nostro cuore di pastori. Il primo, quello di Gesù, è come uno specchio per il nostro. Quel Cuore, spiega il Papa, «ci dice che il suo amore non
ha confini, non si stanca e non si arrende mai. Lì vediamo il suo continuo
donarsi, senza limiti; lì troviamo la sorgente dell’amore fedele e mite, che
lascia liberi e rende liberi».
Pensando a questo Pastore, ch’è il nostro specchio, la mia memoria è andata a un capitello che si trova nella chiesa della Sainte-Madeleine a Vèzelay, in
Borgogna. Da un lato vi è raffigurato Giuda, il mercator pessimus come diceva
un responsorio del giovedì santo, impiccato e con la lingua penzoloni; dall’altro c’è scolpito un uomo che, come il pastore con la pecora smarrita e ritrovata, se lo porta via sulle spalle. Un ignoto scalpellino del Medioevo ha osato
l’inosabile! Benedetto XVI, nell’Udienza generale del 18 ottobre 2006 disse
che per quanto «egli si sia poi allontanato per andare a impiccarsi, non spetta
a noi misurare il suo gesto, sostituendoci a Dio infinitamente misericordioso
e giusto». Concluse poi che Dio, nel suo misterioso progetto salvifico, ha
assunto «il gesto inescusabile di Giuda come occasione del dono totale del
Figlio per la redenzione del mondo». La misericordia! Anche Francesco si è
soffermato sulla figura di Giuda nell’Omelia in Santa Marta l’11 aprile 2016.
È trascritta come appendice in questa piccola raccolta. Concelebravo quella
Messa, perché quel lunedì riprendevano i lavori del Consiglio di Cardinali.
Gli ho, poi, domandato se conosceva una predica di don Primo Mazzolari
il giovedì santo 1958 sul «nostro povero fratello Giuda». Troppo italiana per
un argentino, questa «tromba dello Spirito Santo nella bassa padana» come

vita diocesana

149

Atti
del Vescovo

Introduzione alla Giornata di Santificazione Sacerdotale

Atti
del Vescovo

lo chiamò Giovanni XXIII. Ma quella musica Francesco la conosceva bene
e mi mostrò subito il testo fotocopiato di quel discorso (cf. ora in P. Mazzolari, Discorsi. Ediz. critica a c. di P. Trionfini, EDB, Bologna 2006, 173-177).
Mi domandò a sua volta se io conoscessi il capitello di Vèzelay: mi era del
tutto ignoto. Mi diede allora quella foto, che è qui sulla copertina, dicendomi:
portala con te. Ecco. Non avrei mai pensato a questo «buon Pastore»! Poco
oleografico, ma efficace. A me pare rispecchi un po’ quello del logo di questo
Giubileo della Misericordia.
Quanto ai testi qui raccolti, penso che un filo d’oro li unisca: il mistero del
ministero sacerdotale. Il «mistero», sì. Un mistero di misericordia!
In una sua ardente preghiera alla Trinità santa Caterina da Siena domandò:
«Come creasti questa tua creatura?». La risposta che udì interiormente la stupì
grandemente: «Tu, come pazzo ed ebbro d’amore, t’innamorasti e per amore
la traesti da te dandole l’essere a immagine e somiglianza tua. Fu l’amore che
ti costrinse a crearla» (Il Dialogo della Serafica Santa Caterina da Siena…, t. IV,
Siena 1707, p. 343: Oratione V, fatta di venerdì in Roma il 18 febbraio 1379).
Potremmo fermarci un istante sull’ultima frase: Fu l’amore che ti costrinse a
crearla! La prova che Dio ci ama non è fuori di noi. È dentro di noi. Questa
prova, anzi, siamo noi stessi. Parafrasando Cartesio, potremmo dire: esisto,
dunque sono amato!
Possiamo dirlo tutti. Possiamo dirlo come Maria; possiamo, anzi, dirlo insieme con lei. Dietro ciascuno di noi c’è una tenerezza infinita, c’è una bontà
infinita, c’è un Padre che ci ama. Siamo amati gratuitamente, siamo amati
per nulla, siamo amati per misericordia!
Se fossimo stati amati da Dio per un qualche cosa, ci rimarrebbe sempre
il timore che il Signore possa un giorno non amarci più. Cosa, infatti, può
trovare in noi da amare? Ma se Dio ci ha amato per nulla e non, invece, per
i nostri meriti, allora siamo sicuri che quest’amore non può esserci sottratto.
Purché lo vogliamo. Nos iam in filiorum dignatus est numero computare... egli
si è degnato di annoverarci tra i suoi figli. Questa è, secondo san Benedetto,
la certezza che deve precedere ogni nostra azione, perché sia perfezionata e
portata a termine da Dio (cf. Regola, Prol. 5: ed. Montecassino 1994, p. 10).
Sì, certo! La misericordia di Dio ci definisce e ci avvolge. Se questa grazia
noi l’accogliamo e viviamo in essa, siamo trasportati sino alla gloria. E allora
«né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci
dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8, 38-39).
Alla luce di queste parole, come san Paolo anche noi sacerdoti possiamo
interpretare la misericordia che Dio ci ha usato chiamandoci al sacerdozio
ministeriale e considerare gli impegni che ne conseguono.
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Nulla potrà mai separarci dall’amore di Dio. Lo crederemo, noi, anche se
tante volte ci sentiamo abbandonati? Noi, che come Gesù in croce vorremmo tante volte gridare all’Altissimo: perché mi hai abbandonato? Lo crederemo, nei nostri drammi e nelle nostre solitudini, nelle nostre gioie e nelle
nostre speranze che nulla potrà mai separarci dall’amore di Cristo?
Maria lo credette. Per questo divenne la Madre dell’Emmanuele, del Diocon-noi.
Anche ciascuno di noi è stato posto nella Chiesa e nel mondo perché ogni
uomo possa avere la certezza che nulla potrà, mai, separarlo dall’amore di
Cristo.
Noi, in verità, parliamo spesso dell’amore di Dio. Più frequentemente, però,
lo facciamo per ricordare agli altri il loro «dovere» d’amare Dio, benché ci sia,
poi, il nostro «dovere» di mostrare e d’incarnare il volto autentico e cristiano
di Dio: di un Dio, cioè, benevolo e onnipotente nella misericordia e nel perdono.
Maggiormente necessario, invece, è annunciare l’amore di Dio, in quanto
misericordia che Egli ha per noi. La cosa più importante, quando si parla
dell’amore di Dio, non è dire che noi dobbiamo amare Lui, ma proclamare
che Egli ama noi, che ci ama per primo (cf. 1Gv 4, 10).
Solo da qui, l’annuncio dell’amore di Dio è sconvolgente, potente sì da
trasformare una vita. Anche la nostra di sacerdoti.

Atti
del Vescovo

Dalla Sede di Albano, 4 giugno 2016
Memoria del Cuore Immacolato della B.V. Maria
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agenda pastorale del vescovo
Nei giorni di apertura della Curia il Vescovo incontra i sacerdoti, presiede riunioni di Curia e riceve previo appuntamento.

Gennaio
2

8

9
10
11
14
15
16
18
Agenda
Pastorale

19
20
23
24
25
26

Ore 17.00: Cattedrale Santa Maria Assunta, Andria – Concelebrazione
eucaristica per l’ordinazione episcopale di Mons. Luigi Renna nuovo
Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano.
Ore 11.30: Parrocchia Santa Barbara, Nettuno – Santa Messa con i sacerdoti del Vicariato di Nettuno nella Cappella della Tenda del perdono
Santa Maria Goretti; Ore 18.00: Parrocchia Assunzione della B.V.M.,
Lido dei Pini – Santa Messa.
Ore 10.00: San Vittorino – Relazione alla riunione della Consulta Nazione della Pastorale della Famiglia.
Ore 16.30: Seminario – Incontro con i catecumeni.
Ore 10.00: Curia – Riunione dei Vicari territoriali.
Ore 9.30: Seminario – Ritiro spirituale mensile del clero.
Ore 19.00: Santuario N.S. delle Grazie, Nettuno – Itinerario sulle opere
di misericordia.
Ore 16.00: Piccola Opera Mater dei, Castel Gandolfo – Santa Messa.
Ore 9.30: Villa Campitelli, Frascati – Conferenza Episcopale Italiana;
Ore 20.30: Basilica Cattedrale – Veglia Ecumenica.
Ore 10.00: Congregazione delle Cause dei Santi, Vaticano – Plenaria.
Ore 18.00: Basilica Parrocchiale Sant’Andrea delle Fratte, Roma – Santa Messa.
Ore 16.00: Basilica Cattedrale – Santa Messa nel Centenario della fondazione dell’Istituto Figlie di San Paolo.
Ore 11.00: parrocchia Gesù Divino Operaio, Ciampino – Santa Messa.
Ore 10.00:
Ore 10.00: Sala conferenze curia vescovile di Lanciano – Incontro con i
sacerdoti e diaconi sul Sinodo della Famiglia; Ore 16.30: Incontro con i
laici sul Sinodo della Famiglia.
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29 Ore 16.30: Abazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
30 Ore 10.00: Seminario – Incontro con i giornalisti nella giornata delle
comunicazioni sociali.
31 Ore 11.00: Parrocchia Ssma Trinità, Genzano di Roma – Santa Messa
nelle ricorrenza del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco.

Febbraio

13 Ore 16.00: Basilica Cattedrale – Santa Messa nella Giornata diocesana
del Malato.
14 Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Rito di elezione dei catecumeni.
15 Ore 10.00: Curia – Riunione dei Vicari Territoriali.
16 Ore 16.30: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
18 Ore 18.00: Cattedrale, Aversa – Relazione
19 Ore 10.30: Sede di Avvenire Nuova Editoriale Italiana, Milano – Presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione.
20 Ore 11.30: Santuario dell’Amore Misericordioso, Collevalenza – Pellegrinaggio diocesano.
21 Ore 11.00: Parrocchia San Filippo Neri, Cecchina – Santa Messa e immissione all’ufficio di parroco di Padre Franco Bottoni.
22 Ore 10.00: Pontificio Seminario Leoniano, Anagni – Plenaria.
23 Ore 10.00: Congregazione delle Cause dei Santi, Vaticano – Plenaria;
Ore 18.30: Seminario – “Metti una sera a cena”, incontro con i sacerdoti di età dai 25 ai 45.
dal 24 al 26: Ore 18.00: Parrocchia Ss Pietro e Paolo, Aprilia – Percorso
biblico diocesano.
27 Ore 12.00: Ospedale civile “San Giuseppe”, Albano Laziale – Santa
Messa.

Marzo
1 	Ore 18.30: Seminario – “Metti una sera a cena”, incontro con i sacerdoti di età dai 46 ai 65.
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dal 8 al 10 Vaticano – Riunione del Consiglio di Cardinali C9.
11 Ore 9.30: Seminario – Ritiro spirituale mensile del clero.

5
8

Agenda
Pastorale

Ore 16.00: Casa Circondariale, Velletri – Santa Messa.
Ore 18.30: Seminario – “Metti una sera a cena”, incontro con i sacerdoti di età superiore ai 66.
10 Ore 10.00: Istituto Superiore Scientifico “Volterra”, Ciampino – Settimana dell’Educazione.
12 Ore 9.30: Seminario – Consiglio pastorale diocesano.
14 Ore 10.00: Congregazione delle Cause dei Santi, Vaticano – Plenaria;
Ore 13.30: Ospedale Regina Apostolorum, Albano Laziale – Santa
Messa.
15 Ore 11.00: Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù, Anzio – Santa
Messa per il precetto pasquale interforze; Ore 16.00: Seminario – Laboratorio pastorale del clero della zona colli.
16 Ore 16.00: Parrocchia Ss Pietro e Paolo, Aprilia - Laboratorio pastorale
del clero delle zone mediana e mare.
17 Ore 10.00: Seminario – Consiglio presbiterale.
18 Sede di Avvenire Nuova Editoriale Italiana, Milano – Presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione.
19 Ore 10.00: Basilica Papale di San Pietro, Vaticano – Santa Messa per
l’ordinazione episcopale di Sua Eccellenza Mons. Peter Bryan Wells,
Nunzio Apostolico.
20 Ore 10.30: Basilica Cattedrale – Santa Messa delle Palme; Ore 16.00:
Seminario – Incontro con i separati, divorziati.
21 Ore 9.30: Poligono, Nettuno – Santa Messa del precetto pasquale; Ore
14.00: Procter&Gamble, Santa Palomba – Saluto e scambio di auguri
in prossimità delle feste pasquali.
22	Ore 10.30: Selex, Pomezia – Santa Messa del precetto pasquale.
23 Ore 16.30: Abazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
24 Ore 10.00: Basilica Cattedrale – Santa Messa Crismale; Ore 18.00: Santa Messa in Coena Domini.
25 Ore 17.00: Basilica Cattedrale – Liturgia della Passione di Nostro Signore.
26 Ore 22.00: Basilica Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale con amministrazione del sacramento dell’iniziazione cristiana degli adulti.
27 Ore 10.30: Parrocchia Annunciazione della B. M. V., Campo di Carne –
Santa Messa.
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Aprile
Ore 17.00: Basilica Cattedrale – Rito della riconsegna della veste bianca
da parte dei neofiti.
4 Ore 10.00: Curia – Riunione dei Vicari Territoriali.
9 Ore 18.00: Chiesa di San Sabino, Canosa – Santa Messa.
10 Ore 11.30: Parrocchia Santa Maria della Stella, Albano – Santa Messa e
immissione all’ufficio di parroco di Padre Teodoro Brovelli.
dal 11 al 13 Vaticano – Consiglio di Cardinali.
14 Ore 9.30: Seminario – Ritiro spirituale mensile del clero.
15 Ore 10.00: Parrocchia Maria Madre della Chiesa, Aprilia – Riunione del
Vicariato di Aprilia.
16 Ore 17.00: Parrocchia Santa Maria ad Martyris, Salerno – Conferenza.
18 Ore 9.30: Villa Campitelli, Frascati – Conferenza Episcopale Laziale.
19 Ore 10.00: Congregazione per le4 Cause dei Santi, Vaticano – Plenaria;
Ore 16.30: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
20 Ore 10:00: Parrocchia San Luigi Gonzaga, Ciampino – Riunione del
Vicariato di Ciampino; Ore 18.00: Libreria Paoline International, Roma
– Presentazione del libro “Don Ernest Simoni dai lavori forzati all’incontro con Francesco”.
21 Ore 10.00: Parrocchia San Filippo Neri, Cecchina – Riunione del Vicariato di Albano.
22 Ore 10.00: Fiera Agricola, Campoverde – Inaugurazione.
23 Ore 11.30: Basilica Cattedrale – Pellegrinaggio giubilare Vicariato di Albano; Ore 16.30: Chiesa Cattedrale, Civitavecchia – Relazione ai consigli pastorali parrocchiali e diocesano; Ore 18.00: Santa Messa; Ore
21.00: Parrocchia San Benedetto, Pomezia – Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni.
24 Ore 11.30: Istituto Suore Salesiane dei sacri Cuori, Formia – Santa
Messa.
29 Ore 18.00: Centro Mariapoli, Castel Gandolfo – Presentazione del libro
“Lumen Gentium” di Mons. Marcello Semeraro.
30 Ore 18.30: Parrocchia Ss Pio e Antonio, Anzio – Santa Messa nella ricorrenza del Santo Patrono.

Maggio
3 e 4 Madrid – Presentazione del libro “Le opere di Misericordia” di Papa
Francesco, Ed. LEV-Romana - Madrid
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9 Ore 10.00: Curia – Riunione dei Vicari Territoriali.
10 Ore 10.00: Parrocchia San Francesco d’Assisi, Lavinio mare – Riunione
del Vicariato di Anzio.
11 Ore 10.00: Parrocchia San Benedetto, Pomezia – Riunione del Vicariato
di Ardea-Pomezia.
12 Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Pontificale nella ricorrenza Santo Patrono e precessione per le vie della città.
13 Ore 10.00: Istituto Piccole Discepole, Marino – Riunione del Vicariato
di Marino.
15 Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Cresime; Ore 20.30: Nettuno – Processione nella festa della Madonna delle Grazie.
16 Ore 10.00: Parrocchia Santa Maria di Galloro, Ariccia – Riunione del
Vicariato di Ariccia.
dal 16 al 19 – Assemblea Generale Conferenza Episcopale Italiana.
17 Ore 10.00: Congregazione delle Cause dei Santi, Vaticano – Plenaria.
19 Ore 9.30: Seminario – Aggiornamento teologico del clero.
21	Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Pellegrinaggio giubilare del Vicariato di
Marino.
22 Ore 10.00: Palazzetto dello Sport, Genzano di Roma – Saluto ai soci
riuniti in assemblea generale della BCC Toniolo; Ore 11.00: Parrocchia
Sant’Eugenio, Pavona – Santa Messa e professione religiosa di Suor
Chiara; Ore 18.00: Parrocchia Santa Maria Maggiore, Lanuvio – Santa
Messa.
23	Ore 10.30: Clinica Villa Nina, Frattocchie – Benedizione della sala dialisi.
25	Ore 10.00: Visita don Giovanni Vidoni presso la propria abitazione; Ore
11.00: Santuario Santa Maria delle Grazie, Nettuno – Riunione del Vicariato di Nettuno.
26 Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Santa Messa nella solennità del Corpus
Domini e processione.
27 Ore 10.30: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
28 Ore 9.30: Seminario – Consiglio Pastorale Diocesano; Ore 18.00: Parrocchia Cuore Immacolato della B. V., Albano - Santa Messa.
29 Ore 11.00: Istituto Suore san Giuseppe, Lavinio mare – Incontro con i
catechisti del Vicariati di Anzio e Nettuno; Ore 18.30: Parrocchia Ssma
Trinità, Genzano di Roma – Santa Messa nella solennità del Corpus
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Domini e tradizionale processione sull’infiorata.

Giugno

Agenda
Pastorale

dal 6 al 8 Vaticano – Riunione del Consiglio di Cardinali.
9 Ore 9.30: Seminario – Giornata di santificazione sacerdotale e conclusione dell’anno pastorale; Ore 16.30: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata
– Ministero Pastorale.
11 Ore 18.30: Parrocchia San Barnaba, Marino – Santa Messa.
12 Ore 10.00: Parrocchia Sant’Antonio da Padova, Santa Palomba – Santa
Messa; Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Pellegrinaggio giubilare del Vicariato di Aprilia.
13 Ore 16.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
dal 13 al 15 – Ore 18.30: Centro Mariapoli, Castel Gandolfo – Convegno
Pastorale Diocesano.
15 Ore 10.30: Pontificio Seminario Leoniano, Anagni – Plenaria.
16 Ore 10.00: Seminario – Riunione del Consiglio Presbiterale;
17 Ore 16.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale;
Ore 19.30: Basilica Cattedrale – Santa Messa Opus Dei.
18 Ore 9.00: Pontificio Consiglio per i Laici – Relazione.
20 Ore 10.00: Curia – Riunione dei Vicari Territoriali.
21 Ore 10.00: Congregazione delle Cause dei Santi, Vaticano – Plenaria.
dal 22 al 30 Pellegrinaggio giubilare diocesano in Terra Santa.
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6. curia diocesana

CONSIGLIO PRESBITERALE

VERBALE N. 1

Sono presenti tutti i membri. Presiede la prima sessione ordinaria del Consiglio, il Vescovo Mons. Marcello Semeraro.
Il Vescovo quindi introduce l’ordine del giorno con una riflessione sul Giubileo della Misericordia. Da pochi giorni ha avuto inizio, soddisfazione e
gratitudine per quello che la Chiesa di Albano ha vissuto nella celebrazione di apertura della Porta Santa della Misericordia del 13 dicembre 2015.
Quindi consegna ai presenti il Decreto per l’Anno Santo della Misericordia
e ne sottolinea alcuni segni importanti che chiede di valorizzare: il Sacramento della Riconciliazione, le Chiese nella Diocesi indicate come meta di
pellegrinaggio giubilare, la catechesi sulle opere di misericordia corporali e
spirituali, il pellegrinaggio diocesano a Collevalenza nel mese di febbraio e
quello in Terra Santa nel mese di giugno.
Terminato il suo intervento, il Vescovo ricorda ai presenti l’importante di
essere parte del Consiglio Presbiterale. Espone una sintesi di quanto emerso
nei lavori del Consiglio Presbiterale del quinquennio precedente e si sofferma su un discorso tenuto dal Papa Francesco il 17 ottobre scorso. L’occasione era il 50° anniversario della istituzione del Sinodo dei Vescovi da parte
del beato Paolo VI.
Il Vescovo afferma: Il tema che egli ha svolto è stato quello della sinodalità:
una realtà il cui valore prima ancora di essere «pratico» è teologico; ecclesiologico in particolare. Se richiamo quel discorso del Papa è perché lì egli
indica tre livelli di esercizio della sinodalità di cui il primo si realizza nelle
Chiese particolari”.
E citando il Papa prosegue: «Dopo aver richiamato la nobile istituzione del
Sinodo diocesano, nel quale Presbiteri e Laici sono chiamati a collaborare
con il Vescovo per il bene di tutta la comunità ecclesiale, il Codice di diritto
canonico dedica ampio spazio a quelli che si è soliti chiamare gli “organismi
vita diocesana
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Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2015 presso il Seminario Vescovile alle ore 10.00 si riunisce il Consiglio Presbiterale della
Diocesi di Albano.

di comunione” della Chiesa particolare: il Consiglio presbiterale, il Collegio
dei Consultori, il Capitolo dei Canonici e il Consiglio pastorale. Soltanto nella misura in cui questi organismi rimangono connessi col “basso” e partono
dalla gente, dai problemi di ogni giorno, può incominciare a prendere forma
una Chiesa sinodale: tali strumenti, che qualche volta procedono con stanchezza, devono essere valorizzati come occasione di ascolto e condivisione».
Quindi il Vescovo chiede al Cancelliere di voler illustrare alcuni adempimenti a cui è tenuto il Consiglio Presbiterale nel corso della prima seduta. Il
Cancelliere legge ai presenti del Decreto di nomina che stabilisce la composizione del Consiglio Presbiterale e che porta la data del 10 novembre 2015.
Quindi il Vescovo chiede ai presenti di leggere e sottoscrivere la professione
di fede, il giuramento di fedeltà e l’accettazione della nomina.
Si procede quindi con alcuni adempimenti elettorali della seduta iniziale
di lavoro del Consiglio Presbiterale. Aperte le operazioni di voto, di seguito
vengono indicati i nomi degli eletti:
-- Rappresentante al Consiglio Pastorale Diocesano
Don Luca De Donatis.
-- Rappresentante alla Commissione Presbiterale Regionale
Don Andrea Giovannini
-- Per il gruppo dei Parroci consultori, costituito a norma del can.
1742 del C. I. C. , due dei suoi membri devono essere consultati
dal vescovo qualora si dovesse rendere necessario intraprendere la
procedura di rimozione di un parroco: don Adriano Paganelli, don
Angelo Pennazza, don Claudio De Angelis.
-- Per il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano
Sostentamento per il Clero: Mons. Giovanni Masella, Don Felipe
Gil Canaveral, il Diac. Tomaso Ursini.
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-- Per il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero: il diac. Alessandro Cardinale
A conclusione il Vescovo consegna ai presenti la lettera pastorale dal titolo
“Prima la Misericordia”. «Più che, propriamente, una Lettera pastorale afferma monsignor Semeraro - questa che vi consegno è una sorta di
rapsodia. Con scene diverse raccolte dal Vangelo, vorrei raccontarvi qualcosa
sul tema della misericordia. Essa ci apre il cuore di Dio; ci apre al cuore di
Dio; c’introduce nel cuore di Dio. La misericordia non è ciò che Dio fa, ma
chi Dio è».
La seduta è tolta alle ore 12.30.
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CONSIGLIO PRESBITERALE

VERBALE N. 2
Mercoledì 17 marzo 2016 si è riunita la II sessione del Consiglio Presbiterale, convocato in seduta ordinaria da Mons. Vescovo, che presiede. La
sessione si tiene presso il Seminario Vescovile nella città di Albano Laziale.
Tutti i membri del Consiglio sono presenti.
I lavori iniziano alle 10.00 con la preghiera, durante la quale si fa memoria
di San Luigi Orione.
Il Vescovo rivolto ai presenti invita a coltivare segni di spiritualità presbiterale e aggiunge che San Luigi Orione, prima di essere un religioso, incarna
la spiritualità di un prete diocesano.
Il segretario chiede e ottiene l’approvazione del verbale della sessione precedente del 17 dicembre 2015, prima sessione del Consiglio Presbiterale del
quinquennio 2015 – 2020.
Quindi si procede con la discussione dell’o. d. g. :
Il Vescovo parla ai presenti rievocando la parola “vibrazione” per indicare
il movimento di gente in questo Anno della Misericordia. Un gesto significativo per la Chiesa diocesana è stato il Pellegrinaggio al Santuario dell’Amore
Misericordioso a Collevalenza.
Quindi a partire da un recente testo – intervista di Benedetto XVI ha approfondito ancora una volta la centralità della misericordia in questo anno
giubilare. L’intervista al papa emerito Joseph Ratzinger-Benedetto XVI di
cui pubblichiamo ampi stralci, è stata curata e realizzata dal gesuita belga
Jacques Servais ed è stata presentata nel contesto del Convegno dal titolo:
“Per mezzo della fede. Dottrina della giustificazione ed esperienza di Dio
nella predicazione degli Esercizi Spirituali”
Per me è un “segno dei tempi” il fatto che l’idea della misericordia di Dio
diventi sempre più centrale e dominante … Solo là dove c’è misericordia
finisce la crudeltà, finiscono il male e la violenza. Papa Francesco si trova
del tutto in accordo con questa linea. La sua pratica pastorale si esprime
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a. il Giubileo della Misericordia

proprio nel fatto che egli ci parla continuamente della misericordia di Dio.
È la misericordia quello che ci muove verso Dio, mentre la giustizia ci spaventa al suo cospetto. A mio parere ciò mette in risalto che sotto la patina
della sicurezza di sé e della propria giustizia l’uomo di oggi nasconde una
profonda conoscenza delle sue ferite e della sua indegnità di fronte a Dio.
Egli è in attesa della misericordia.

A partire da quanto comunicato il Vescovo chiede ai presenti di illustrare
le iniziative in programma nei Vicariati. Tutti gli interventi mostrano ampia
e convergente adesione alla riflessione del Vescovo. Dagli interventi dei presenti emergono le seguenti iniziative:
-- Peregrinatio delle reliquie di Maria Goretti per le parrocchie dei Vicariati di Anzio e di Nettuno (d. Natale F.).
-- La valorizzazione dei testi eucologici del Messale Romano (d. Angelo P.).
-- Pellegrinaggi Vicariali (d. Bernard B., d. Carlo P.)
-- Culto della Madonna della Rotonda. Il restauro dell’antica immagine.
(Mons. Gibellini)
-- Le ostie per la messa del giovedì santo confezionate dai carcerati di
opera (D. Paolo)
-- Celebrazione della Prima Confessione al Santuario di Nettuno, quindi
festa insieme (d. Massimo S.)
-- Valorizzare il sacramento della confessione
Il Vescovo conclude gli interventi con un altro passaggio dell’intervista del
Papa emerito
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«Si tratta della questione: cosa sia la fede e come si arrivi a credere. Per un
verso la fede è un contatto profondamente personale con Dio, che mi tocca nel
mio tessuto più intimo e mi
mette di fronte al Dio vivente in assoluta immediatezza in modo cioè che io possa parlargli,
amarlo ed entrare in comunione
con lui. Ma al tempo stesso questa realtà massimamente personale ha
inseparabilmente a che fare con la comunità: fa parte dell’essenza della fede il fatto
di introdurmi nel noi dei figli di Dio, nella comunità peregrinante dei fratelli e
delle sorelle. La fede deriva dall’ascolto (fides ex auditu), ci insegna san Paolo.
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2. Motu Proprio Mitis Iudex e Sussidio Applicativo
Il Vescovo illustra il valore pastorale ed ecclesiale della nuova Riforma sul
processo matrimoniale. Si sofferma sui principi ispiratori e in particolare comunica al Consiglio Presbiterale la prossima costituzione del nuovo servizio
giuridico pastorale. Così come previsto dal Sussidio Applicativo predisposto
dal Tribunale della Rota Romana. Il servizio giuridico pastorale avrà nel suo
interno tutte le competenze per aiutare a superare la crisi coniugale, raccogliere gli elementi utili per il processo breviore o ordinario, formulare il
libello da presentare al Tribunale.
Inoltre comunica che un gruppo di sacerdoti e laici della Diocesi,
guidato dal Vicario Generale, ha preso parte nella prima settimana di marzo
ad un corso di formazione promosso dal Tribunale della Rota Romana.

3. Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15 – 18 settembre 2016)
che ha come tema: “Eucarestia, sorgente della missione”. Intervengono sia
Mons. Giovanni Masella, in qualità di Delegato Diocesano coadiuvato da
don Alessandro Saputo. La riflessione offre ai presenti l’opportunità di riflettere sul tema del Congresso Eucaristico e sul materiale preparato e reperibile
on line. Come segno di attenzione della comunità diocesana, il Vescovo incoraggia a valorizzare la processione eucaristica del Corpus Domini, invitando
ad usare i testi predisposti.

Varie ed eventuali
-- La Colletta Pro Terra Santa del Venerdì Santo. La lettera della Congregazione per le Chiese Orientali.
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-- Il Pellegrinaggio Giubilare in Terra Santa.
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Economato Diocesano

Erogazione dei fondi provenienti
dall’otto per mille
attribuiti alla Diocesi nell’anno 2015
Culto e pastorale
Somma assegnata
Interessi maturati
Somma erogata

993.828,41
9.592,02
______________
1.003.420,43

Esercizio del culto
1. Nuovi complessi parrocchiali			
2. Conservazione o restauro edifici di culto già
esistenti o di altri beni culturali ecclesiastici

100.000, 00
270.000, 00
370.000,00

Esercizio della cura delle anime
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1. Curia diocesana e centri pastorali diocesani
2. Mezzi di comunicazione sociale a
finalità pastorale
3. Consultorio Familiare Diocesano
4. Clero anziano e malato

345.000, 00
60.000, 00
90.000, 00

495.000,00
Formazione del Clero
1. Seminario diocesano, regionale
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15.000,00

2. Formazione permanente del clero

10.000,00
25.000,00

Contributo al servizio diocesano per
la promozione del sostegno economico alla Chiesa

3.000,00

Altre erogazioni
1.
2.
3.
4.

Ristrutturazione Seminario
Progetto servizio civile Diocesano
Rata acquisto Curia
Varie

50.000,00
25.000,00
25.000,00
10.420,43
110.420,43

Per interventi caritativi
Somma assegnata ed erogata
Interessi maturati

893.951,60
5.063,15
		
899.014,75

Distribuzione a persone bisognose
1. Persone bisognose

145.000,00
		
100.000,00

1.
2.
3.
4.

In favore di extracomunitari
In favore di altri bisognosi
Casa acc. ragazze madri e casi singoli
Progetto accoglienza senza tetto

180.000,00
10.000,00
40.000,00
15.000,00
245.000,00
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Curia
Diocesana

Opere caritative diocesane

Altre erogazioni
1.
2.
3.
4.

Progetti finalizzati
Altri progetti
Carità del Vescovo
Varie

250.000,00
230.000,00
20.000,00
9.014,75
509.014,75

Curia
Diocesana
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7. VARIE

Vi racconto il sinodo

Per continuare a camminare insieme, vescovo e popolo, senza lasciarsi
condizionare dalle letture parziali dei media, e per vivere nella concretezza
della quotidianità quanto il sinodo sulla famiglia ha portato alla Chiesa. Con
questo intento il vescovo di Albano Marcello Semeraro — padre sinodale e
membro della speciale commissione incaricata di redigere la relazione finale
— ha dato alle stampe un fascicolo nel quale spiega alla sua comunità, con
chiarezza e semplicità di termini, i frutti del confronto che i vescovi di tutto il
mondo hanno avuto lo scorso mese di ottobre nella loro quattordicesima assemblea ordinaria. Un passaggio «confidenziale», spiega nel testo, che porta
dalla relatio finalis a una «sorta di breve relatio pastoralis».
I 93 punti della relazione finale, approvata con una maggioranza qualificata dai padri sinodali e quindi consegnata al Papa, erano stati illustrati dal
vescovo di Albano tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre in due
incontri, con il presbiterio diocesano e con gli operatori dei diversi uffici pastorali. Ma l’idea di un «cammino comune» e di un evento non chiuso in se
stesso e aperto «a nuovi e più impegnativi percorsi» hanno portato il presule
a raccogliere le sue sintesi in una pubblicazione destinata a una più ampia
diffusione: Il Sinodo sulla famiglia raccontato alla mia Chiesa (Albano Laziale,
Mither Thev, 2015, pagine 45, euro 1,50).
In attesa delle decisioni di Papa Francesco, alla luce delle indicazioni dei
padri sinodali, monsignor Semeraro fa emergere i punti chiave del lavoro e
del confronto dei vescovi. Senza glissare sui temi più caldi e controversi —
come, ad esempio, quello della pastorale dei divorziati risposati e dell’accesso
ai sacramenti — il presule cerca di andare al cuore del documento finale per
trovarvi indicazioni per la vita concreta dei fedeli. Il vescovo evidenzia come
«fra le cose più rilevanti» ci sia il passaggio, perfettamente in linea con le indicazioni del Vaticano ii, «dalla morale della legge alla morale della persona».
Un passaggio che si attua attraverso una dinamica che dal discernimento
porta all’accompagnamento e all’integrazione. La dottrina riguardo ai vari
aspetti della vita familiare, spiega monsignor Semeraro, è ribadita in maniera
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Il vescovo Semeraro ai fedeli

pienamente tradizionale, ma la sua proposta al popolo di Dio si suggerisce che venga tarata secondo i criteri della vicinanza, della comprensione,
dell’accoglienza, della misericordia. Le persone, cioè, non vanno mai lasciate
sole, in qualsiasi situazione si trovino. Lo scopo è che le famiglie vivano sempre più il Vangelo e che il popolo stesso, insieme ai suoi pastori, sia protagonista dell’evangelizzazione del mondo.
Sottolineando come il documento finale del sinodo abbia messo sul tavolo, e in certi casi riaperto, questioni rilevanti sia dal punto di vista teologico
che pastorale — sulle quali la Chiesa intera aspetti indicazioni specifiche dal
Papa — il vescovo di Albano avvisa però i fedeli della comunità che tutto
questo non li esime dal dare il loro personale contributo. Perché «le famiglie
cristiane hanno il compito loro stesse di scrivere nelle pagine della vita concreta la bellezza del Vangelo della famiglia». Riprendendo quanto affermato
dallo stesso Francesco, il presule ricorda che, nel rapporto tra Ecclesia docens
ed Ecclesia discens, «anche il gregge possiede un proprio “fiuto” per discernere le nuove strade che il Signore dischiude alla Chiesa».
da “L’Osservatore Romano”
6 gennaio 2016, pag. 7

Varie
168 vita diocesana

Tra gli scritti paolini e gli anni del concilio

Glosse sulla sinodalità

Varie

Punto centrale e di svolta nella dinamica del discorso tenuto dal Pontefice
per il cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi è
l’affermazione della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa, che
il Papa comprova con una citazione del Crisostomo: «Chiesa e sinodo sono
sinonimi»; la traduce poi con l’immagine di una Chiesa gregge di Dio che
“cammina insieme” sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore. Così,
il 17 ottobre 2015. Francesco ha poi detto altre cose importanti in tema di
sinodalità, come la sua collocazione, quasi all’interno di una piramide capovolta, su tre distinti, ma congiunti livelli. Qui, però, c’è la base ecclesiologica:
«nome della Chiesa è sinodo». Vi aggiungo, alla maniera medievale, qualche
glossa.
Il termine “sinodo” è antico; nella lingua greca e in quella latina è di genere femminile, quasi connotazione di un grembo materno che custodisce un
figlio. Vengono alla memoria le nostre immagini tre-quattrocentesche della
Madonna della Misericordia, madre che sotto il suo ampio mantello raduna
la più varia umanità: uomini e donne, piccoli e anziani, la nuova Sion, la Gerusalemme messianica che raccoglie i suoi figli per la costituzione del nuovo
popolo di Dio.
Sinodo è letteralmente, come giustamente si traduce, un “cammino insieme”. Il primo rimando cristiano, però, non è a un concetto astratto o a una
istituzione (una riunione o un’adunanza), bensì a persone che si incontrano e
avanzano insieme. I cristiani, scriveva Ignazio d’Antiochia agli Efesini (9, 2),
sono sýnodoi, ossia persone che camminano insieme: «Siete tutti compagni di
viaggio (sýnodoi, conviatores), portatori di Dio, portatori del tempio, portatori di Cristo e dello Spirito, in tutto ornati dei precetti di Gesù Cristo». Di più.
La sýnodos per eccellenza è Cristo, il vero «compagno di viaggio» per i suoi
discepoli. Un’antica esortazione, che si trasforma presto in una confessione
di fede ed è conservata negli apocrifi Atti di Tommaso (103), dice: «Credi in
Cristo Gesù. Egli ti sarà compagno (sýnodos) lungo il sentiero pericoloso, ti
sarà guida verso il regno suo e di suo Padre, ti condurrà alla vita perpetua
e ti darà quella sovranità che non passerà e non cambierà mai». Se ora noi
non trascuriamo questo tenore nativo della parola “sinodo”, ma piuttosto lo
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raccogliamo come perla preziosa per inserirlo nel nostro uso odierno, ecco
che la sinodalità di cui parliamo dice anzitutto dignità battesimale, amicizia
e familiarità con Cristo; vita di grazia. Rimanda, insomma, al mistero di una
famiglia composta da uomini e donne che hanno Cristo Signore in mezzo
a loro come amico e compagno di strada; richiama il mistero di un popolo
che appartiene a Dio perché Cristo ha riscattato per Dio, con il suo sangue,
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ha fatto di loro, per il nostro
Dio, «un regno e sacerdoti» (cfr. Apocalisse, 5, 9-10); il mistero di un popolo
peregrinante su questa terra e anelante l’unica meta, che è il regnum consummatum (cfr. Lumen gentium, 5).
Sinodo, poi, come l’intende Giovanni Crisostomo, non è solo “compagnia”, ma pure “rendimento di grazie” e “sinfonia”. L’espressione citata da
Papa Francesco, infatti, si trova nel commento al salmo 149, 1 che incoraggia: «Cantate al Signore un cantico nuovo». È la Chiesa — dice il grande predicatore — questo canto nuovo perché chiunque è in Cristo è una creatura
nuova (cfr. 2 Corinzi, 5, 17). Che la Chiesa sia un «canto» l’aveva già affermato Ignazio d’Antiochia, scrivendo sempre agli Efesini (4), rassomigliando
la Chiesa a un coro di lode: «Dalla vostra unità e dal vostro amore concorde
si canti a Gesù Cristo e ciascuno diventi un coro, affinché nell’armonia del
vostro accordo prendendo nell’unità il tono di Dio, cantiate a una sola voce
per Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e vi riconosca, per le buone opere,
che siete le membra di Gesù Cristo». Inserendosi in questa tradizione Giovanni Crisostomo comincia con lo spiegare che ogni lode al Signore, prima
ancora delle parole, esige un rendimento di grazie (eucharistían) fatto di buone opere e la condotta di una vita buona. Per rendere grazie (eucharistéin),
insomma, non bastano le sole parole, ma occorre unirvi le azioni virtuose.
Fra i termini messi in gioco dal Crisostomo, prima ancora di sinodo e come
tappa per arrivarci, c’è, come si vede, quello di “eucaristia”. Ciascuna di esse,
così come ogni lode a Dio, deve sempre essere unita ad altre eucaristie e alle
altre lodi. Ogni lode deve essere “sinfonica”. Un detto chassidico raccolto
da Martin Buber recita che una preghiera che non sia pronunciata in nome
di tutto Israele non è preghiera. Potrebbe adattarsi alla Chiesa. Crisostomo,
infatti, dice che gli inni debbono innalzarsi a Dio alla maniera di un coro che
forma un concerto. È a questo punto che egli inserisce la parola “sinodo”.
Vuol dire che questa realtà non la si comprenderà appieno se non nel contesto liturgico della lode a Dio e del rendimento di grazie. La sinodalità è, in
qualche modo, simile al Cristo di Emmaus: non si fa riconoscere mentre si
discute, ma quando ci si è assisi alla mensa, come scrive Beda nel commento
(vi, 24) al vangelo di Luca.
Ma nella spiegazione del salmo citato Crisostomo intende ancora qual-
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cos’altro. Ecco cosa scrive: «La Chiesa è un “sistema” e il suo nome è “sinodo”». Qui vale la pena focalizzare la coniugazione di “sinodo” a “sistema”.
Quest’ultima parola potrebbe sorprendere, se non sapessimo che il termine greco sýstema, di origine stoica, designa l’ordine dell’universo. È una
realtà dove tutto si tiene. Tale significato si è conservato a lungo sì da essere
applicato all’astronomia e a tutto ciò che possiede una forma ordinata e armoniosa; dove le diverse parti sono, mediante relazioni reciproche, connesse
in una totalità, sicché ciascuna è in grado di svolgere la sua funzione, coordinata con quella delle altre. Esprime ottimamente l’idea la lettera paolina agli
Efesini (4, 11-16) dove si legge: «Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad
altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere
pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo
di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della
conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la
misura della pienezza di Cristo. Così (...) agendo secondo verità nella carità,
cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. Da
lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni
giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità».
Questo è, misticamente, la sinodalità. Non la si vivrà davvero nelle sue
concrete attuazioni, se prima non si sarà entrati, davvero e in maniera vitale,
nel mistero del corpo di Cristo. Ora, però, siamo pure alla sorgente ispiratrice del concilio, come vide Papa Giovanni chiosando, durante l’omelia per la
Pentecoste del 1960, il testo paolino citato: «Parole misteriose queste di San
Paolo, che meriterebbero bene di figurare sulle porte del Concilio Ecumenico».

Varie

Da «L’Osservatore Romano» dell’11 marzo 2016, p. 4
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Il Sacramento della Misericordia
Siamo ormai da tempo nel vivo del Giubileo Straordinario della Misericordia e anche in questa prospettiva il Papa ci domanda di porre «di nuovo
al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la grandezza della misericordia». Ai confessori
Francesco chiede di essere «un vero segno della misericordia del Padre»; tutti
rassicura che la celebrazione di questo Sacramento «sarà per ogni penitente
fonte di vera pace interiore»1.
Prima di entrare direttamente nell’argomento, può essere utile richiamare
in proposito alcune precisazioni di ordine linguistico. Sono molte, infatti, nel
nostro uso cristiano, le denominazioni di questo sacramento. Abitualmente
lo chiamiamo confessione, soprattutto perché ne sottolineiamo il momento di
accusa dei peccati davanti al sacerdote. Il Catechismo della Chiesa Cattolica
(cfr n. 1423-1424), però, ci avverte che lo si può pure chiamare sacramento della conversione, poiché realizza sacramentalmente l’appello di Gesù alla
conversione e il cammino di ritorno al Padre, da cui ci si è allontanati con il
peccato. Esso è anche il sacramento della penitenza, perché consacra il cammino personale ed ecclesiale di pentimento e di ritorno a Dio, ed è il sacramento
della riconciliazione, perché dona al peccatore pentito l’amore di Dio che riconcilia. È, infine, il sacramento del perdono, poiché mediante esso ci vengono
accordati il perdono e la pace: «Dio Padre delle misericordie... ti conceda il
perdono e la pace», dice il confessore nella preghiera di assoluzione.
Daremo, ovviamente, come presupposta la dottrina cattolica su questo Sacramento per portare attenzione su alcuni aspetti di particolare attualità e
prospettive pastorali oggi forse più utili da segnalare per un migliore esercizio del ministero del confessore. Nella sua Lettera ai Sacerdoti del giovedì
santo 1986, san Giovanni Paolo II scriveva: «Siatene sempre convinti, cari
fratelli sacerdoti: questo ministero della misericordia è uno dei più belli e
dei più consolanti. Vi permette di illuminare le coscienze, di perdonarle e
di ridare loro vigore nel nome del Signore Gesù, di essere per loro medici e
consiglieri spirituali; esso resta la «insostituibile manifestazione e verifica del
sacerdozio ministeriale»» (n. 7). Benedetto XVI, a sua volta, nella Lettera per
l’indizione dell’anno sacerdotale in occasione del 150° anniversario del dies
natalis di Giovanni Maria Vianney (16 giugno 2009) scriveva: «Dal Santo
Curato d’Ars noi sacerdoti possiamo imparare non solo un’inesauribile fiducia nel sacramento della Penitenza che ci spinga a rimetterlo al centro delle
Varie
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Francesco, Bolla Misericordiae Vultus (11 aprile 2015), n. 17.

172 vita diocesana

nostre preoccupazioni pastorali, ma anche il metodo del “dialogo di salvezza” che in esso si deve svolgere».
Quanto a Francesco vorrei subito richiamare il suo discorso del 12 marzo
2015 ai partecipanti al Corso sul Foro Interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica. È un discorso tutto da leggere, davvero molto bello anche per
la sua vivacità. Mi limito qui alle prime battute: «Vivere il Sacramento come
mezzo per educare alla misericordia, significa aiutare i nostri fratelli a fare
esperienza di pace e di comprensione, umana e cristiana. La Confessione
non deve essere una “tortura”, ma tutti dovrebbero uscire dal confessionale
con la felicità nel cuore, con il volto raggiante di speranza, anche se talvolta
– lo sappiamo – bagnato dalle lacrime della conversione e della gioia che ne
deriva».

Per iniziare: né «tintoria», né «sala di tortura»
L’immagine della «sala di tortura» era tornata altre volte sulle labbra del
Papa insieme con l’altra della «tintoria», come dirò subito. Le troviamo ambedue nella seconda parte del libro Il nome di Dio è misericordia frutto delle
conversazioni di Papa Francesco col giornalista Andrea Tornielli, di recente
pubblicazione e dedicata al «dono della confessione»2. Insieme, una prima
volta il Papa queste medesime immagini le aveva già impiegate nell’Omelia
del 29 aprile 2013: «Gesù nel confessionale non è una tintoria: è un incontro
con Gesù, ma con questo Gesù che ci aspetta, ma ci aspetta come siamo».
Il Papa intendeva sottolineare l’atteggiamento col quale si deve celebrare il
sacramento della Penitenza, ossia «con fiducia, con gioia, senza truccarci […]
nell’umiltà e nella mitezza». In tale contesto il Papa spiegava pure che «andare a confessarsi non è andare a una seduta di tortura». Si tratta, piuttosto, di
«andare a lodare Dio, perché io peccatore sono stato salvato da Lui. E lui mi
aspetta per bastonarmi? No, con tenerezza per perdonarmi». Riflettiamoci
un po’ insieme.
Nella conversazione col giornalista il Papa spiega che quello della tintoria
«era un esempio, un’immagine per far capire l’ipocrisia di quanti credono
che il peccato sia una macchia, soltanto una macchia, che basta andare in
tintoria perché te la lavino a secco e tutto torni come prima. Come si porta a
smacchiare una giacca o un vestito: si mette in lavatrice e va via. Ma il peccato è più di una macchia. Il peccato è una ferita, va curata, medicata». Ad
una concezione «estrinsecista» del peccato, dunque, il Papa ne oppone una
«intrinsecista»: il peccato non è qualcosa che sta fuori di noi e che si abolisce
Ed. Piemme, Milano 2016, cfr le pp. 37-42.
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con una semplice operazione di cosmesi, ma è un evento che ci «incide»,
come una ferita provocata da una lama.
Nell’Omelia in Santa Marta del 23 gennaio 2015 aveva fatto un uso diverso
di questa immagine. Disse: «Tante volte le confessioni sembrano una pratica,
una formalità. Tutto meccanico! No! E l’incontro dov’è? L’incontro con il
Signore che riconcilia, che ti abbraccia e fa festa. E questo è il nostro Dio,
tanto buono […]: che imparino i nostri bimbi, i nostri ragazzi a confessarsi
bene, perché andare a confessarsi non è andare alla tintoria perché ti tolgono
una macchia. No! È andare a incontrare il Padre, che riconcilia, che perdona
e che fa festa». Qui ad una visione oggettivista del peccato, se ne contrappone
una relazionale: col peccato ne va di mezzo la relazione con il Padre celeste.
Quella della «sala di tortura», poi, è un’immagine che è tornata più frequentemente sulle labbra del Papa. Sempre in contesto omiletico è stata così pronunciata il 25 ottobre 2013: «Confessare i nostri peccati non è andare a una
seduta psichiatrica, neppure andare in una sala di tortura: è dire al Signore
“Signore sono peccatore”, ma dirlo tramite il fratello, perché questo dire sia
anche concreto». Qui l’attenzione è portata alla figura «mediatrice» del confessore: prima spiegata con l’immagine del «medico», ora spiegata secondo la
dimensione della fraternità.
Un’altra volta in cui Francesco ha fatto riferimento alla «sala di tortura»
è stato durante l’Udienza generale del 13 novembre 2013 per sottolineare
la connessione tra sacramento della Penitenza e sacramento del Battesimo:
«quando noi andiamo a confessarci delle nostre debolezze, dei nostri peccati, andiamo a chiedere il perdono di Gesù, ma andiamo pure a rinnovare il
Battesimo con questo perdono. E questo è bello, è come festeggiare il giorno
del Battesimo in ogni Confessione. Pertanto la Confessione non è una seduta
in una sala di tortura, ma è una festa. La Confessione è per i battezzati! Per
tenere pulita la veste bianca della nostra dignità cristiana». La relazione fra
Battesimo e Riconciliazione è tanto nota, quanto antica. «Battesimo laborioso», chiamava la Penitenza san Gregorio Nazianzeno3; «La Riconciliazione
“sorella del Battesimo”», ha intitolato G. Brusca un libro sull’argomento4.

Un sacramento in crisi
Le sottolineature di Papa Francesco possono esserci di aiuto per una prima
presa d’atto in vista del ministero sacramentale della Penitenza. La prima
cosa che potremmo dire è che si tratta di un sacramento che occorre di nuo3
4

Cf Oratio 39 («In sancta lumina»), 17: PG 36, 356 («lacrymarum baptismus»).
Cfr G. Busca, La riconciliazione «sorella del battesimo». Come vivi tornati dai morti,
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vo comprendere, perché si tratta di un sacramento in crisi. Tutti noi, sacerdoti,
confessori e pastori, siamo oramai da tempo posti di fronte a questo serio
problema. Ci corre, allora, l’obbligo di almeno individuare alcuni tra i fattori
che, molteplici e di varia natura, ne sono alla base.
Un primo dato riguarda il calo numerico della frequenza alla Confessione. Venti anni or sono, un’indagine socio-religiosa effettuata dall’Università
Cattolica di Milano e presentata al Convegno Ecclesiale di Palermo del 1995
avvertiva già che soltanto il 16% dei fedeli italiani frequenta questo Sacramento circa una volta al mese, o anche più spesso; il 47%, al contrario, non si
confessa mai, oppure lo fa a distanza di tre anni; il rimanente 37% si confessa
in media una volta l’anno, o qualche volta durante l’anno. Il dato è da ritenersi nella migliore delle ipotesi invariato, né si avvertono segnali d’inversione
di tendenza. Il «Rapporto Giovani 2014» pubblicato dall’Istituto Giuseppe
Toniolo ci rende noto che ormai il 50% di loro vive in rapporto di sostanziale
estraneità col cristianesimo, nella forma del cattolicesimo! Non è difficile
arguire che pure il valore attribuito anche al sacramento della Confessione
risente delle identiche statistiche.
Anche la qualità delle confessioni pone dei problemi in base ai frutti verificati. Accanto a tante buone confessioni e a conversioni significative – che,
grazie a Dio, permangono -, ci sono tante altre confessioni di fatto poco, o
per nulla feconde in rapporto ai frutti dello Spirito. Non sarà uno scandalo
ammettere che non tutti i «confessati» sono realmente «perdonati». Questo è
sempre stato vero: le immagini riferite di Papa Francesco ce lo dicono esplicitamente. Oggi, però, il rischio sembra più accentuato. In questo campo, intanto, c’è non solo molta confusione, ma pure una buona dose di genericità.
Un’indagine sul clero in Italia curata da F. Garelli, mentre confermava questi dati aggiungeva che a detta dei preti alla crisi della confessione si accompagna un minore ricorso ai sacerdoti come figure di riferimento spirituale5.
Pare, in effetti, che nell’immaginario degli italiani ci sia stato un mutamento
della funzione e della figura di noi sacerdoti. C’è, ad esempio, un abbastanza
unanime riconoscimento del ruolo sociale del prete: egli è colui che aiuta chi
è nel bisogno, disponibile per l’educazione delle nuove generazioni, pronto
a ribadire il principio della legalità, attento di fronte alle acute emergenze
sociali come la droga, l’accoglienza degli immigrati, le «nuove povertà» ...
Ciò che, invece, è in declino è proprio la funzione strettamente «sacerdotale».
Questo è ancora poco evidente per alcuni momenti particolari, come le celebrazioni della Messa, dei Matrimoni e delle Esequie; al contrario è sempre
Cfr Sfide per la Chiesa del nuovo secolo, il Mulino, Bologna 2003, p. 202-203.
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più marcata per i «sacramenti di guarigione», che sono la Riconciliazione e
l’Unzione degli Infermi.
I dati sulla crisi del sacramento e della flessione nella sua pratica possono,
però, essere letti anche secondo altre prospettive, che ci toccano più direttamente come sacerdoti. In un’Editoriale del n. 6 (nov. dic.) 2005 della «Rivista
Liturgica», dedicato alla celebrazione del «sacramento del perdono», sono
elencate alcune domande molto dirette, che ci costringono riconoscere alcune nostre inadempienze. Eccole: «è il sacramento che è entrato in crisi oppure sono in crisi le persone che avrebbero dovuto motivarne e rimotivarne i
valori? Sono in crisi le strutture celebrative e i linguaggi dell’azione liturgica
o è in crisi la disponibilità, da parte dei ministri del sacramento, all’ascolto
sacramentale e alla direzione spirituale? Sono in crisi il luogo, i tempi o altre
modalità della celebrazione della riconciliazione, o è in crisi la capacità dei
formatori nel fare proposte educative in ordine alla coscienza? E ancora:
quale effettiva educazione della coscienza viene compiuta nell’itinerario catechistico e nell’omelia domenicale e festiva?» (p. 829).

La demitizzazione del peccato
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Eccezion fatta per il campo giuridico, si riconoscerà che per molti secoli
e praticamente sino agli anni ’60 del secolo passato l’azione della Chiesa in
rapporto alla colpevolezza è stata quasi esclusiva. I confessori e i direttori
spirituali guidavano le coscienze in modo generalizzato, sia presso il popolo,
sia presso la classe dirigente. Dagli anni ’60 in avanti, però, ormai ovunque
non è più così. A poco a poco la maggior parte dell’area della colpevolezza
è passata dalla pastorale della Chiesa alle scienze umane, in particolare alla
psicologia e alla psicoterapia. Dal confessionale si è passati allo studio dello
psicoterapeuta.
Una principale ragione è indicata nel fatto che in ampi segmenti della vita
individuale e sociale (e specialmente negli ambiti legati alla morale sessuale) è, come si dice, venuto meno il senso del peccato. Il male, a dire il vero, è e
rimane un mistero arduo da decifrare. Da tempo, però, si è avviato un fenomeno chiamato demitizzazione del peccato. Il processo ha avuto inizio con J. J.
Rousseau e poi di seguito sino a F. Nietzsche per il quale il peccato è un’invenzione clericale e a Marx, per il quale la morale per eccellenza è la lotta di
classe, che serve a distruggere la vecchia società sfruttatrice.
Tutta la corrente culturale appena evocata rappresenta quella morale laica, che mira alla demitizzazione e all’eliminazione del concetto di peccato e
ugualmente rifiuta la dipendenza dell’uomo di fronte a Dio. Questa morale
non è animata dai valori religiosi: ritiene necessario che il peccato muoia e
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che l’uomo possa, con la sua libertà, evitare la colpa. Il suo esito nel nostro
secolo è la cosiddetta socializzazione della colpa. Vuol dire semplicemente che
è la società a stabilire ciò che è bene, o male. L’azione buona è «normale» e
non «morale»; l’azione cattiva non è colpevole, ma patologica. Ed è così che la
società si difende di fronte alla sanzione sicché evitare la colpa significa agire
in conformità con le regole del gioco sociale. In breve: ciò che è chiamata la
«demitizzazione del peccato» non cerca in realtà il vero senso del peccato, ma
unicamente la sua distruzione e la perdita della responsabilità morale.

I nuovi “confessionali”
È, però, accaduto dell’altro. Da diversi anni, ormai, è insorta la moda di
mettere in pubblica piazza le proprie passioni e ciò specialmente nei talkshow, che il dizionario esplica come degli «spettacoli di conversazione»; meglio si definirebbero conversazione-spettacolo. Le loro sottomarche, gli addetti
ai lavori li chiamano reality-show e qui un «qualsiasi» si denuda aprendo davanti a una telecamera il proprio cuore e non solo.
«Nei talk-show – annota Z. Bauman – parole e frasi inerenti un’esperienza
ritenuta intima, e dunque non consona a essere discussa, vengono invece
liberamente pronunciate in pubblico, e suscitano anche approvazione, ilarità, applausi. Allo stesso modo, i talk-show legittimano il pubblico dibattito
sugli affari privati. Rendono l’impronunciabile pronunciabile, il vergognoso
decente e trasformano gli scheletri nell’armadio in motivi di vanto. Sono per
moltissimi versi dei veri e propri rituali esorcistici, e anche estremamente
efficaci. Grazie ai talk-show, oggi posso parlare apertamente di cose che ritenevo (erroneamente, come adesso mi accorgo) ignominiose e riprovevoli
e dunque destinate a restare segrete ed essere patite in silenzio. Poiché la
mia confessione non è più segreta, guadagno ben più del mero conforto
dell’assoluzione...»6.
Sono queste le nuove liturgie! Hanno la loro capacità di «tenere insieme»
anche quanti, pur riprovandoli, ne sono però assidui spettatori. Hanno la
loro «ripetitività»: per funzionare, infatti, devono sempre essere uguali a se
stessi, come una cerimonia che è uguale in qualsiasi chiesa. Così anch’essi
si reduplicano in molti, diversi canali televisivi. Non è a caso che Maurizio
Costanzo, uno dei padri del talk-show abbia potuto dire: «Fare TV è un fatto
liturgico, è come dire messa». Come ogni rito che si rispetti, anche il talkshow ha bisogno di un «conduttore», che sia un po’ celebrante, un po’ confidente, o confessore, o benefattore, o giudice, o ancora sensale e ruffiano e
Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 70-71.
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anche - perché no?- un po’ demiurgo perché in grado di far accadere le cose:
dall’abbraccio al pianto, dalla riconciliazione al matrimonio ... Ed ecco che,
all’improvviso, si delineano le figure di parenti smarriti, di amanti dispersi; ricompaiono oggetti, animali, ecc.. Gli applausi liberatori sono i profani
amen, che tutto giustificano e sanzionano. E per questi spettacoli i televisori
rimangono perpetuamente accesi, come lampade davanti a un’icona, a un
tabernacolo.
Chi, dunque, temeva che lo stesso termine di «confessionale» fosse destinato a scomparire dalla lingua parlata è stato smentito dai fatti. Se nelle nostre chiese essi rimangono come vestigia (in qualche caso di notevole valore
artistico, di una prassi desueta), su alcuni schermi televisivi i «confessionali»
sono abbondantemente riproposti. Al di là delle sue tesi circa il religioso e la
sua «gestione» clericale, si rifletterà su quanto U. Galimberti scrive in proposito: «queste trasmissioni – che dobbiamo considerare più pornografiche
della pornografia propriamente detta, perché denudare la propria anima è
peggio che denudare il proprio corpo – si alimentano dei cascami della cultura religiosa che, per quanto laicizzata, ancora si nutre della sua simbolica ...
attivano metafore teologiche appena sepolte nel nostro inconscio collettivo.
Da spettatori ci consegnano la prerogativa che era propria dell’occhio di
Dio, che scruta l’interiorità di ciascuno di noi»7. In tali contesti comprendiamo quanto sia sempre più problematico per noi parlare di «confessione».

L’afasia penitenziale
Gli ostacoli, però, non sono questi soltanto. Fra essi c’è da annoverare anche una sorta di afasia, cioè d’incapacità a dire se stessi. È un’afasia che entra
pure nella celebrazione del sacramento della Penitenza. Per alcuni aspetti il
fatto non è nuovo. Quante volte un sacerdote, all’inizio del dialogo sacramentale, non si è sentito dire: «Padre, mi aiuti a confessarmi ... Non so confessarmi ... Forse mi confesso male, perché dico sempre gli stessi peccati ...
Non so che dire ... Non ho fatto niente ... Ho fatto tutto, tranne che uccidere
e rubare ...»? Dopo, però, bastava un semplice incoraggiamento, un piccolo gesto di attenzione, un’amichevole iniziativa sostitutiva del banale incipit
burocratico: «Da quanto tempo non ti confessi? Che peccati hai fatto?» ... ed
ecco che il cuore si apriva e la parola sgorgava dalle labbra. In molti casi è
ancora così; in molti altri tutto è divenuto più difficile.
L’allargamento delle frontiere della comunicazione è tale da interpellare
direttamente anche il nostro ministero sacerdotale. Lo sguardo alle nuove
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tecnologie deve essere positivo e attento, ma ciò non esclude la necessità
di un approccio anche critico. In particolare ci s’interroga verso quale tipo
di relazione esse ci spingono, considerato che alla lunga queste tecnologie
influiranno di sicuro sempre di più sul nostro modo di vivere in società,
in famiglia e anche nella Chiesa. La moltiplicazione esponenziale dei flussi
informativi e comunicativi messi a nostra disposizione dai social network e il
fatto di poterli gestire ovunque e in qualsiasi momento può avere come suo
triste esito quello di togliere spazio al dialogo a tu per tu.
In effetti il ritmo convulso e rapidissimo della navigazione digitale più che
stabilire «relazioni», fissa «connessioni», «contatti». L’Ottavo rapporto sulla comunicazione spiegava: «L’analisi delle motivazioni che hanno spinto gli utenti
a iscriversi a FB mostra che tra le ragioni principali non figurano né il desiderio di mettersi in mostra, né la speranza di intrecciare una relazione intima.
Il motivo che con frequenza maggiore viene indicato alla base dell’adesione a
FB è la possibilità di mantenere i contatti con gli amici»8.
Il rischio è che esposti ai «contatti resi facili» dalla tecnologia elettronica
perdiamo in capacità di entrare in interazione spontanea con la gente reale e
aumenta la timidezza verso i contatti faccia a faccia. Sul settimanale «Famiglia Cristiana» ho letto questa osservazione del prof. Carlo Sorrentino, che
è un sociologo presso l’Università di Firenze: «tutti, a qualunque età, più o
meno abbiamo la tendenza a utilizzare la tecnologia in maniera “tattica”: se
dobbiamo comunicare qualcosa di imbarazzante o di delicato preferiamo
servirci dell’email, di un Sms o di Facebook, piuttosto che affrontare la persona direttamente»9.

Le difficoltà dei nostri giovani
Nel suo discorso del 24 aprile 2010 ai partecipanti al Convegno Nazionale
organizzato dalla CEI sui «testimoni digitali», Benedetto XVI domandava:
Come è possibile, oggi, tornare ai volti? Domanda non inutile. Le difficoltà
appena accennate toccano in modo tutto particolare i nostri ragazzi e i nostri giovani: i nativi digitali per i quali il rapporto con il mondo delle nuove
tecnologie è certo più agevolato rispetto agli adulti. Loro vi sono come immersi. Come, allora, aiutarli a uscire fuori dal centro in cui li colloca un
mondo virtuale divenuto per loro quasi l’unico spazio di realtà, per aprirsi
all’incontro con volti veri, per volgersi a guardare occhi reali? L’incontro
sacramentale nella Confessione tutto questo non solo lo implica, ma lo
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esige. Non sarà mai possibile celebrare il sacramento della Confessione
via internet, per telefono ... Ogni sacramento, per essere celebrato, esige
incontro di persone.
Questo è importante non soltanto teologicamente, ma pure antropologicamente. Intendo dire che la Confessione è certamente un sacramento; il
dialogo tra il confessore e il penitente, però, è un atto di relazione, che coinvolge strettamente anche la vita psicologica di entrambi. È, perciò, molto importante comprendere l’importanza di un avvio positivo del dialogo
sacramentale, avendo presente ciò che diceva san Giovanni Paolo II: «La
finezza psicologica del confessore è preziosa per facilitare l’accusa a persone timide, soggette alla vergogna, impacciate nell’eloquio: questa finezza,
unita alla carità, intuisce, anticipa, rasserena»10. Non si tratta, ovviamente,
per il confessore di saper dire delle espressioni incoraggianti, ma di essere
in interiore atteggiamento di accoglienza: se l’interiorità è assente, l’ascolto
è impossibile.
Il mio pensiero si rivolge a una esperienza di pastorale giovanile, avviata in
molte Diocesi e positivamente sperimentata in diverse parrocchie, chiamata
Una luce nella notte. Anche lì dei ragazzi, dei giovani entrano in chiesa perché
invitati da alcuni loro coetanei e lì si accorgono del «polo-confessioni». Quella
sera, una confessione è per loro fuori da ogni calcolo. Accade, tuttavia, che
molti domandino il Sacramento. Il più delle volte, a dire il vero, non chiedono
subito di confessarsi, ma soltanto di «capire»: come si prega? Perché la Chiesa ha alcune posizioni? Cosa vogliono gli adulti da loro? Perché sbagliano
nell’essere così come sono? Perché per i grandi loro non fanno mai la cosa
giusta? ...
Si tratta, spesso, di ragazzi che farebbero di tutto per essere all’altezza delle
mille attese che li riguarda e far sì che gli adulti si prendano cura di loro. Se
gli capitasse di leggere la Lettera al padre di F. Kafka, in molti vi si ritroverebbero, anche per la fallimentare esperienza religiosa! E poi ci sono le mille
domande: Perché mi devo confessare? Ma a Dio, se c’è, gl’importa qualcosa
di me?... Alla fine sono convinti che debbono cavarsela da soli: nessuno li
aiuta, nessuno li ascolta, nessuno li «vede».
Ecco che per molti di questi ragazzi (e non solo) la Confessione diventa
l’implicita ricerca di un adulto, di un «padre» che siano segno di un Dio capace di prendersi concretamente cura di loro. Come il Padre della parabola
lucana. La confessione può, allora, diventare pian piano esperienza concreta
di Dio. Perché questo si verifichi, però, occorre accoglienza piena e incondizionata per accompagnarli in un cammino di interiorità, di purificazione
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10 Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica del 27 marzo 1993, n. 4.
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delle domande e di «esame di coscienza» capace di giungere al nocciolo della
questione, a vedere il desiderio di vita più che i limiti e il peccato11.

Un rinnovato impegno educativo

11 È ovvio che a questo punto la riflessione potrebbe ampliarsi ai temi della scomparsa e della nostalgia
della figura paterna e, in senso più ampio, dell’«adulto», cui rimanda un’abbondante letteratura contemporanea.
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Le considerazioni fatte sin qui bastano, per quanto incomplete, a farci percepire il bisogno di riqualificare la nostra azione pastorale, di aggiornare la
mentalità, di «aggiustare il tiro» nell’azione educativa. C’è il nodo problematico: su cosa puntare? Cosa cambiare? Siamo chiamati a proporre strategie
adeguate ed evitare di essere complici dell’attuale irreligiosità: ad esempio,
non servendoci del peccato come di un «concetto-ombrello» per spiegare
alcune realtà antropologiche, che oggi non dipendono più principalmente
dal peccato. Per oltrepassare il nichilismo della società attuale siamo chiamati
ad acquisire un concetto più adeguato di colpevolezza umana, a favorire la
formazione di un genuino senso del peccato, a ritrovare un più adeguato
rapporto tra confessore e penitente e, soprattutto, a educare al passaggio dal
senso di colpa psichico al senso del peccato.
A questi compiti fece alcuni accenni Benedetto XVI nel contesto del Discorso alla Curia Romana del 21 dicembre 2009. Disse che «in questo nostro
mondo di oggi dobbiamo riscoprire il Sacramento della penitenza e della
riconciliazione. Il fatto che esso in gran parte sia scomparso dalle abitudini
esistenziali dei cristiani è un sintomo di una perdita di veracità nei confronti
di noi stessi e di Dio; una perdita, che mette in pericolo la nostra umanità
e diminuisce la nostra capacità di pace». Il Papa, in altri termini, indirizzava verso il rinnovamento della concezione dell’uomo quale persona moralmente e religiosamente responsabile. Si tratta, in sintesi, di mostrare come
l’uomo non sia un semplice oggetto in balia di forze anonime (fisiologiche,
economiche, sociali e culturali), bensì soggetto liberamente responsabile al
quale, purtroppo, possono anche ricondursi le tensioni e le alienazioni che
si riscontrano nel mondo; al tempo stesso, si tratta di mostrare che la dignità
incondizionata dell’uomo come persona si fonda, in ultima analisi, sulla sua
relazione con Dio.
In prospettiva cristiana tale azione educativa dovrà necessariamente prendere principio dall’ascolto della Parola di Dio, che illumina il credente sul
suo cammino. Né si può supporre che ciò sia fatto una volta per tutte, giacché la formazione della coscienza è, come rileva lo stesso Catechismo della
Chiesa Cattolica, «un compito di tutta la vita» (n. 1784).

Educazione della e alla coscienza
Chi legge le pagine dei Vangeli scopre senza dubbio che nell’insegnamento
di Gesù tutta la vita morale è sottoposta ad un processo d’interiorizzazione,
dove il cuore ha il ruolo di testimone del valore etico e il luogo dove s’intrinseca la volontà di Dio. In altri termini, non sono anzitutto le opere esteriori a
dover essere «ordinate» e «conformi alla legge», bensì prima di tutto il cuore.
È lì la sede della nuova giustizia, perché lì è seminata la parola di Dio e solo
da un cuore puro si possono trarre le azioni buone, le opere buone, il perdono misericordioso e tutto ciò che più conta nella legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà (cfr Mt 12, 34; 18, 35; 23,23-26). Dall’insieme appare
chiaro che il giudizio sulla bontà, o meno della nostra condotta è interiore
ed è elaborato in quel sacrario della persona da cui essa procede, che nella
Bibbia è chiamato «cuore», e noi possiamo pure chiamare «coscienza».
Dall’insegnamento di Gesù, tuttavia, appare anche evidente che questa
fonte interiore può inquinarsi e che quest’occhio interiore può offuscarsi e
persino essere accecato. Dice, infatti, Gesù: «La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma
se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce
che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!» (Mt 6,22-23). In queste
parole, san Giovanni Paolo II individuava un appello a formare la coscienza, a
renderla oggetto di continua conversione alla verità e al bene12. Esse, infatti,
mettono allo scoperto la tragica ambivalenza del cuore, che conferisce all’azione il suo valore etico e, al tempo stesso, può farsi complice dell’iniquità.
Proprio qui, allora, comincia chiaramente a delinearsi l’esigenza di una continua conversione del cuore, di un’educazione della coscienza, che avvenga
sotto lo sguardo di Dio e, perciò, nella verità.
La coscienza, infatti, non è per nulla una sorta di scatola vuota, che chiunque può riempire come gli pare e piace; il paravento dell’autoreferenzialità
del soggetto, che a nessuno è debitore se non a se stesso, alle proprie opinioni
e sensazioni, non assoggettabili ad alcun vincolo veritativo. Essa, al contrario,
è il riflesso nella persona di verità, di valori e di principi morali oggettivi, che
il soggetto non costituisce affatto, ma deve, piuttosto, interiorizzare e quindi
tradurre nella quotidianità e concretezza della sua vita, come pure nei contesti complessi nei quali si svolge il suo esistere. Tutto questo oggi è divenuto
particolarmente arduo, poiché siamo di fronte a un processo di “depotenziamento della coscienza”, che si attua mediante un riferimento abusivo ed
enfatico al suo potere, oppure mediante una diffusa diffidenza e un reale
abbandono della sua funzione mediatrice.
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13 in Servizio Nazionale per il Progetto Culturale, L’«emergenza educativa». Persona, intelligenza,
libertà, amore, EDB, Bologna 2010, pp. 108-109.
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Nel primo caso la coscienza diventa un potere arbitrario di giudizio e decisione, sicché espressioni spesso ripetute, quali: «mi regolo in coscienza»,
«agisco secondo coscienza», «faccio quello che mi dice la coscienza» ... sono
prive di significato, pronunciate a giustificazione di tutto, anche del male
morale. Il deficit educativo qui è deficit di verità morale; emancipando il potere decisionale della coscienza da ogni principio normativo, lo appiattisce
sul suo vuoto. Nel secondo caso, invece, quello che manca non sono la verità
e il bene e la legge in cui prendono forma normativa, ma il ruolo della coscienza di tradurre la norma nel particolare di una situazione. Alla coscienza,
infatti, compete il passaggio dall’oggettività e universalità della norma alla
soggettività e singolarità della situazione in cui la persona viene a trovarsi, segnata da circostanze e contingenze particolari, che la verità e la legge
morale non possono prevedere e contenere. Occorre per questo il discernimento prudenziale della coscienza, in grado di comporre insieme elementi e
circostanze e rapportarli alla verità normativa della legge, considerarli nella
luce di senso e di esigenza della legge (o delle diverse leggi chiamate in causa). Il giudizio d’azione elaborato dalla coscienza ha valore normativo per il
soggetto e, come ogni norma, dirige e obbliga la libertà. È su questo fronte
che si prospetta un bisogno non solo di formazione della coscienza (mediante contenuti veritativi), ma pure di formazione alla coscienza (ossia al suo
ruolo deliberativo).
Annota in proposito il noto teologo moralista Mauro Cozzoli: «A questo
ruolo mediatore della coscienza si educa poco o niente. In una cultura scettica ed eclettica, posta sotto il principio del piacere e del vantaggio, è debole
tutta la paideia etica. Non c’è formazione della coscienza per deficit di contenuti morali, lasciati all’opinare e al sentire dei soggetti. C’è una laicità che si
autodefinisce per questo vuoto di contenuti, assunto a cartello di libertà e di
democrazia. Con serie ricadute sul piano del diritto, fatto coincidere in larga
misura con le attese e le preferenze dei soggetti. Il richiamo alla coscienza,
al suo potere giudiziale e decisionale, in questo vuoto di verità è chiaramente pretestuoso: la coscienza diventa l’alibi dell’arbitrio. A questo vuoto
fa da contrappeso oggi il magistero morale della Chiesa, caratterizzato da
una profonda fiducia nella capacità veritativa della ragione morale; e quindi
da un insegnamento puntuale e motivato in risposta alle emergenze e sfide
etiche del nostro tempo. Insegnamento offerto all’accoglienza intelligente e
formativa delle coscienze»13.

Spazi e momenti per educare al sacramento della penitenza
Nel Messaggio del 12 marzo 2009 ai partecipanti al XX Corso per il Foro
interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica, Benedetto XVI ha offerto
alcune indicazioni sull’opera educativa da svolgere specificamente nella prospettiva di una pastorale della riconciliazione e della penitenza ed ha suggerito il ricorso ad alcuni strumenti spirituali e pastorali. Fra questi, egli ha sottolineato l’importanza della catechesi, della predicazione, dell’omelia, della
direzione spirituale, della celebrazione del sacramento della Riconciliazione
e dell’Eucaristia, dedicando a ciascuno brevi, ma efficaci sottolineature.
Riguardo alla catechesi, ad esempio, il Papa scriveva che «come tutti i sacramenti, anche quello della Penitenza richiede una catechesi previa e una
catechesi mistagogica per approfondire il sacramento per ritus et preces, come
ben sottolinea la Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium del Vaticano
II. Un’adeguata catechesi offre un contributo concreto all’educazione delle
coscienze stimolandole a percepire sempre meglio il senso del peccato, oggi
in parte sbiadito o peggio obnubilato da un modo di pensare e di vivere etsi
Deus non daretur, secondo la nota espressione di Grotius, tornata di grande
attualità, e che denota un relativismo chiuso al vero senso della vita».
A ciò vorrei aggiungere tutte le opportunità aperte dal tempo santo della
Quaresima, che è tempus acceptabile per la nostra salvezza (cfr 2 Cor 6, 2).
Come tutti noi sappiamo, per antica tradizione il tema del peccato appartiene di per sé alla predicazione quaresimale. Nella Bolla Misericordiae Vultus
Francesco esorta a vivere la Quaresima dell’Anno Giubilare «più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di
Dio» e segnala fra le altre l’iniziativa «24 ore per il Signore» (n. 17).
Lo spazio e il momento migliori, però, per un’educazione al sacramento
della Penitenza saranno forse la presenza del sacerdote nel confessionale.
Nel suo Messaggio alla Penitenzieria dell’11 marzo 2010 Benedetto XVI ha
scritto: «Cari confratelli, è necessario tornare al confessionale, come luogo
nel quale celebrare il Sacramento della Riconciliazione, ma anche come luogo in cui “abitare” più spesso, perché il fedele possa trovare misericordia,
consiglio e conforto, sentirsi amato e compreso da Dio e sperimentare la presenza della Misericordia Divina, accanto alla Presenza reale nell’Eucaristia».

Il «sacramento pedagogico»
Il Beato Paolo VI per descrivere il sacramento della Penitenza s’ispirò più
volte a San Giovanni Bosco, il quale affermava che la Confessione sacramentale è, insieme con l’Eucaristia, una delle «colonne che devono reggere un
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edificio educativo»14. Proprio commentando don Bosco, il Papa ebbe a dire
che la Confessione è il sacramento pedagogico per eccellenza15.
Si tratta, a me pare, di un’intuizione preziosa. Tra i compiti di una relazione educativa, infatti, c’è anche quello di aiutare una persona a mettere in luce
la propria identità più profonda, a far nascere la sua verità: la verità di se stesso, di chi egli è. L’educazione, pertanto, non impone alcunché dal di fuori,
ma aiuta la persona a inverare nella sua storia ciò che è ed ha in sé. Essa, di
conseguenza, deve essere capace di corrispondere al bisogno di autenticità,
insito cuore dell’uomo. E deve, per sua parte, anche attrezzare e incoraggiare
ad intraprendere con coraggio e fiducia vie nuove, ad entrare in spazi sempre
più ampi e dirigersi verso orizzonti sempre più spaziosi.
Opera, questa, sempre impegnativa, ma ancora più grave nel nostro tempo, che pone alla persona problemi d’identità nuovi e talora drammatici, al
punto che missione dell’educatore mentre aiuta a superare la disgregazione
del soggetto deve pure prefiggersi lo scopo primario di aiutare la persona a
portare coraggiosamente alla luce il proprio volto, senza fughe nell’illusione
e senza rassegnate rinunce. Al tempo stesso l’educazione provvede affinché
la persona abbia l’opportunità, soggettiva ed oggettiva, di crescere interiormente ed esteriormente.

Per educare ed essere educati alla misericordia

14 Cfr Reg. Sal., art. 94.
15 Cfr Udienza Generale del 23 marzo 1977: «sacramento pedagogico per la formazione cristiana a tutti i
livelli».
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In contesto educativo si è posto anche Francesco nel discorso, che ho già
citato, del 12 marzo 2015 ai partecipanti al Corso sul Foro Interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica. Lo ha detto esplicitamente: «Alla luce di
questo meraviglioso dono di Dio, vorrei sottolineare tre esigenze: vivere il
Sacramento come mezzo per educare alla misericordia; lasciarsi educare da
quanto celebriamo; custodire lo sguardo soprannaturale».
Nel dettaglio, «vivere il Sacramento come mezzo per educare alla misericordia, significa aiutare i nostri fratelli a fare esperienza di pace e di comprensione, umana e cristiana. La Confessione non deve essere una “tortura”,
ma tutti dovrebbero uscire dal confessionale con la felicità nel cuore, con il
volto raggiante di speranza, anche se talvolta – lo sappiamo – bagnato dalle
lacrime della conversione e della gioia che ne deriva (cfr Esort. ap. Evangelii
gaudium, 44). Il Sacramento, con tutti gli atti del penitente, non implica che
esso diventi un pesante interrogatorio, fastidioso ed invadente. Al contrario,
dev’essere un incontro liberante e ricco di umanità, attraverso il quale poter

educare alla misericordia, che non esclude, anzi comprende anche il giusto
impegno di riparare, per quanto possibile, il male commesso. Così il fedele si
sentirà invitato a confessarsi frequentemente, e imparerà a farlo nel migliore
dei modi, con quella delicatezza d’animo che fa tanto bene al cuore – anche
al cuore del confessore! In questo modo noi sacerdoti facciamo crescere la
relazione personale con Dio, così che si dilati nei cuori il suo Regno di amore
e di pace».
Opportunamente il Papa aggiunge: «Tante volte si confonde la misericordia con l’essere confessore “di manica larga”. Ma pensate questo: né un confessore di manica larga, né un confessore rigido è misericordioso. Nessuno
dei due. Il primo, perché dice: “Vai avanti, questo non è peccato, vai, vai!”.
L’altro, perché dice: “No, la legge dice …”. Ma nessuno dei due tratta il penitente come fratello, lo prende per mano e lo accompagna nel suo percorso di
conversione! L’uno dice: “Vai tranquillo, Dio perdona tutto. Vai, vai!”. L’altro
dice: “No, la legge dice no”. Invece, il misericordioso lo ascolta, lo perdona,
ma se ne fa carico e lo accompagna, perché la conversione sì, incomincia –
forse – oggi, ma deve continuare con la perseveranza … Lo prende su di sé,
come il Buon Pastore che va a cercare la pecora smarrita e la prende su di sé.
Ma non bisogna confondere: questo è molto importante. Misericordia significa prendersi carico del fratello o della sorella e aiutarli a camminare. Non
dire “ah, no, vai, vai!”, o la rigidità. Questo è molto importante. E chi può
fare questo? Il confessore che prega, il confessore che piange, il confessore
che sa che è più peccatore del penitente, e se non ha fatto quella cosa brutta
che dice il penitente, è per semplice grazia di Dio. Misericordioso è essere
vicino e accompagnare il processo della conversione».
Conclude, allora, il Papa: «Ed è proprio a voi confessori che dico: lasciatevi
educare dal Sacramento della Riconciliazione! […]. Quante volte ci capita di
ascoltare confessioni che ci edificano! Fratelli e sorelle che vivono un’autentica comunione personale ed ecclesiale con il Signore e un amore sincero
per i fratelli. Anime semplici, anime di poveri in spirito, che si abbandonano
totalmente al Signore, che si fidano della Chiesa e, perciò, anche del confessore. Ci è dato anche, spesso, di assistere a veri e propri miracoli di conversione. Persone che da mesi, a volte da anni sono sotto il dominio del peccato
e che, come il figliol prodigo, ritornano in sé stesse e decidono di rialzarsi e
ritornare alla casa del Padre (cfr Lc 15,17), per implorarne il perdono. Ma
com’è bello accogliere questi fratelli e sorelle pentiti con l’abbraccio benedicente del Padre misericordioso, che ci ama tanto e fa festa per ogni figlio che
ritorna a Lui con tutto il cuore».
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Sacramento di dialogo

16 Cfr Commissione Teologica Internazionale, Documento Riconciliazione e penitenza [1983], A II 3.
17 Avvertimenti ai confessori novelli, 5.
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Nella più ampia prospettiva della relazione educativa si potrà considerare
il sacramento della Penitenza anche come sacramento di dialogo16. Esso lo
è, effettivamente, a partire dalla relazione primaria che in esso si stabilisce,
quella, cioè, tra Dio e il penitente. A servizio di questa relazione e in vista di
questa, seguendo il tracciato del Rito sacramentale si attua un’altra relazione
dialogica, quella tra il confessore e il penitente. La Confessione, difatti, non è
per nulla limitata all’accusa dei peccati da parte del penitente e all’assoluzione da parte del confessore, magari preceduta, quest’ultima, da qualche breve esortazione e utile consiglio. Nella celebrazione del Sacramento si tratta,
piuttosto, di avviare un vero e proprio dialogo penitenziale. «Confessore muto
è meglio che non confessi», ammoniva argutamente Sant’Alfonso Maria de’
Liguori17.
È lo stesso Rito della Penitenza a suggerire le tappe del dialogo sacramentale. Si legge, ad esempio, che quando il penitente si presenta per fare la sua
confessione, il sacerdote deve accoglierlo con bontà e salutarlo con parole
affabili e cordiali. Più avanti il confessore è esortato ad invitare il penitente
alla fiducia in Dio e, infine, ad aiutarlo, se necessario, a fare una confessione
integra, rivolgendogli consigli adatti, esortandolo alla contrizione dei suoi peccati, ricordandogli che per mezzo del sacramento della Penitenza il cristiano
muore e risorge con Cristo e viene così rinnovato nel mistero pasquale (cfr
nn. 41.42.44).
Sono davvero commoventi le parole con le quali il Santo Curato d’Ars
confortava e incoraggiava i penitenti. Ad esempio, diceva loro: «Il buon Dio
sa tutto. Prima ancora che voi vi confessiate, sa già che peccherete ancora e
tuttavia vi perdona. Come è grande l’amore del nostro Dio che si spinge fino
a dimenticare volontariamente l’avvenire, pur di perdonarci!».
Richiamare la dimensione dialogica della celebrazione del sacramento della Penitenza, vuol dire pure ricordare che il dialogo penitenziale non è fatto
solo di certezze: al contrario, in esso possono trovare espressione dubbi e
interrogativi in cerca di risposte da parte sia del penitente, sia del confessore
per quanto, da parte di quest’ultimo, sempre con gesto discreto e delicato.
Un ascolto autentico, rispettoso e gratuito è la strada più adatta perché s’instauri un processo educativo per la unificazione interiore.
In tale contesto possono inserirsi alcune considerazioni sull’atto specifico
del penitente chiamato confessione, «che consiste nell’accusa dei peccati fatta
davanti al sacerdote» (CompCCC, n. 303). Di essa, più diffusamente il Cate-

chismo dice che «anche da un punto di vista semplicemente umano, ci libera
e facilita la nostra riconciliazione con gli altri. Con l’accusa, l’uomo guarda
in faccia i peccati di cui si è reso colpevole; se ne assume la responsabilità e,
in tal modo, si apre nuovamente a Dio e alla comunione della Chiesa al fine
di rendere possibile un nuovo avvenire» (CCC n. 1455).
Molto si potrebbe aggiungere a commento di quest’affermazione e pure
riguardo alla forza liberante e terapeutica della parola. Cercherò di spiegarmi
richiamando due esempi, molto istruttivi benché solo in finzioni artistiche.
Il primo lo desumo da un delicatissimo racconto in forma epistolare di EricEmmanuel Schmitt e intitolato Oscar e la dama in rosa. Oscar è un ragazzo
di soli dieci anni, ma ormai è in fin di vita a motivo della leucemia che lo
consuma. Egli lo sa, ma non riesce a parlarne con nessuno. Tutti gli adulti
per paura fanno finta di non saperlo e vogliono distrarlo. Nell’ospedale va
spesso a trovarlo un’anziana signora vestita di rosa, che intuisce la sua voglia
di risposte. Gli suggerisce, per questo, un gioco: fingere di vivere dieci anni
in un giorno e scrivere a Dio per raccontargli la sua vita. Alla domanda del
ragazzo: «Che cosa posso scrivergli?», Nonna Rosa risponde: «Confidagli i
tuoi pensieri. I pensieri che non dici sono pensieri che pesano, che si incrostano, che ti opprimono, che ti immobilizzano, che prendono il posto delle
idee nuove e che ti infettano. Diventerai una discarica di vecchi pensieri che
puzzano, se non parli»18.

Il «racconto» di sé
Nella prassi ecclesiale l’accusa dei peccati è una forma specifica di racconto di sé («autobiografia»), nel quale si esplicita ciò che ostacola gravemente
l’unità e il senso del cammino cristiano, inteso come sequela di Gesù e comunione con il Padre, e concerne ciò che allenta, o distrugge il vincolo di
pace con Dio e con i fratelli. Intendere la confessione come una mera notificazione dei propri peccati al sacerdote, perché dia, lui, il giudizio sulla loro
gravità senza che il penitente stesso l’avverta nel suo cuore, sarebbe un non
avere ancora riconosciuto il peccato. L’accusa dei peccati è, allora, non già
la semplice elencazione di una serie di comportamenti («ho fatto …»), ma
l’esplicitazione di un modo di essere («io sono»).
E tuttavia, per quanto ciò sia vero, si dovrà aggiungere che la questione primaria del momento della «confessione» non è anzitutto dire la verità su di sé,
ma confessare di non poterlo fare senza la grazia di Dio. San Tommaso insegnava che «la confessione è un atto della virtù della penitenza, non della virtù
Varie

18 Ediz. BUR 200710, pp.17-18.
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del dir la verità»19. Stante tutto questo, nell’incontro tra la propria miseria e
la Misericordia (come direbbe sant’Agostino) il penitente apre se stesso, «si
narra» davanti al ministro del perdono e dell’amore divino. Questi, per parte
sua è chiamato dal suo stesso ministero a partecipare alla «riconfigurazione»
della storia narrata dal penitente, entrandovi con la sua parola discreta e paterna e, in particolare, raccontare al penitente le meraviglie dell’amore di Dio
culminate nella Croce di Gesù e nella sua Risurrezione dai morti, richiamare
la grandezza della dignità umana e battesimale: questo è capace di sciogliere
il cuore duro e trasformarlo in un cor semper poenitens.

Giudizio e medicina

19 Suppl. q. 7, a. 3.
20 In Dives in Misericordia n. 9 Giovanni Paolo II parla del mistero della croce come dello «sconvolgente
incontro della trascendente giustizia divina con l’amore: quel «bacio» dato dalla misericordia alla giustizia». Il contesto è mariologico, nel senso che nessuno ha sperimentato come Maria sotto la Croce
questo mistero.
21 Cfr Confessioni, X, 3, 4.
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Considerando ancora più da vicino il ministero della riconciliazione, vorrei
rapidamente mettere in luce qualcuno dei suoi molteplici aspetti. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nella sua Pratica del Confessore sintetizzava in quattro gli “offici” che deve esercitare il buon confessore: di padre, di medico, di
dottore e di giudice (cfr cap. 1).
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ne richiama tre, di questi uffici, spiegando che «celebrando il sacramento della Penitenza, il sacerdote compie
il ministero del Buon Pastore che cerca la pecora perduta, quello del Buon
Samaritano che medica le ferite, del Padre che attende il figlio e lo accoglie
al suo ritorno, del giusto Giudice che non fa distinzione di persone e il cui
giudizio è ad un tempo giusto e misericordioso. Insomma, il sacerdote è il
segno e lo strumento dell’amore misericordioso di Dio verso il peccatore»
(n. 1465).
Il confessore, dunque, è pastore, medico, padre e anche giudice. Di quale
giustizia, tuttavia? Di quella che sa farsi baciare dalla misericordia e fondersi
con essa20. È nell’amore e nel perdono, che Dio ha messo la sua giustizia. In
quanto ministro del perdono di Dio il sacerdote non condanna mai il penitente, bensì il peccato.
Quando tratta del confessore, la tradizione cristiana ha sempre fatto ricorso anche all’immagine del medico. Il paragone del peccato con il male del
corpo è antica quanto la Bibbia e lo stesso Gesù vi ha fatto ricorso più volte.
“Medico della mia intimità”, così sant’Agostino chiamava il Signore21, men-

tre san Basilio di Cesarea affermava che «la confessione dei peccati ha come
modello la manifestazione delle malattie del corpo» sicché nella tradizione
cristiana il sacerdote è pure «il medico delle anime».
Anche questa è un’analogia, ma possiede grandi potenzialità catechetiche.
Il medico, infatti, esercita una grande autorità sull’infermo proprio per la sua
stessa condizione. Egli prescrive cure e impone pure trattamenti dolorosi,
quando è necessario. Tutta la sua attività, però, è orientata alla guarigione
del malato. Il medico potrà anche soffrire un conflitto interiore tra il suo
desiderio di non fare soffrire e quello di fare guarire in maniera più radicale.
Ugualmente, egli saprà per esperienza che quanto più il malato è provato,
tanto più dovrà essere delicato e attento e spesso la differenza tra un medico buono e uno cattivo è data dalla capacità di aiutare la persona malata a
vivere in maniera umana la sua malattia e, togliendolo dalla passività, di fare
dell’infermo il suo primo alleato nella lotta contro la malattia. Anche il confessore, nella sua veste di «medico» deve avere a cuore la guarigione spirituale
e morale del penitente.
Un antico testo giuridico, il Decreto di Graziano (secc. XI-XII), descrive
alcune caratteristiche del confessore ideale: «sia benevolmente vicino al penitente, pronto ad esigere ma anche a portare con lui il peso della penitenza
… aiuti il penitente pregando, facendo per lui elemosine … lo aiuti sempre,
lenendo le sue sofferenze, consolandolo, promettendogli speranza e, quando fosse necessario, anche riprendendolo»22. San Tommaso d’Aquino, a sua
volta, ripete in un facile latino i versi seguenti: confessor dulcis, affabilis, atque
suavis. Prudens, discretus, mitis, pius, atque benignus23. Un teologo contemporaneo, infine, il p. Klaus Demmer M.S.C., osserva che proprio la funzione del
medico rappresenta per un confessore il banco di prova della sua competenza religioso-morale; rende manifesta la sua capacità di aver coniugato riflessione teologica, esperienza religiosa ed esperienza comunemente umana24.

Santificarsi nel ministero del perdono
Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si legge: «Il confessore non è il padrone, ma il servitore del perdono di Dio. Il ministro di questo sacramento deve
unirsi all’intenzione e alla carità di Cristo. Deve avere una provata conoscenza del comportamento cristiano, l’esperienza delle realtà umane, il rispetto e
la delicatezza nei riguardi di colui che è caduto; deve amare la verità, essere
22 C. 1, d. VI, de poenis, 3.
23 Super Sent., lib. 4 d. 17 q. 3 a. 5 qc. 4 expos.
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24 Citato da Fr. Germán Maiorino in http://www.clerus.org/clerus/dati/2005-02/28-13/SAConf.html.
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fedele al magistero della Chiesa e condurre con pazienza verso la guarigione
e la piena maturità. Deve pregare e fare penitenza per lui, affidandolo alla
misericordia del Signore» (n. 1466).
Mi pare che ciò possa significare pure che noi sacerdoti dobbiamo essere
penitenti coi penitenti. Il confessore non è soltanto il ministro della santificazione. Esercitando, infatti, degnamente il suo ministero si santifica egli
stesso. Molto si potrebbe dire al riguardo. Poiché, tuttavia, ho già ricordato il
discorso di Papa Francesco del 12 marzo 2015 vorrei completare la citazione
con questi altri passaggi:
«Quando si ascoltano le confessioni sacramentali dei fedeli, occorre tenere
sempre lo sguardo interiore rivolto al Cielo, al soprannaturale. Dobbiamo anzitutto ravvivare in noi la consapevolezza che nessuno è posto in tale ministero
per proprio merito; né per le proprie competenze teologiche o giuridiche, né
per il proprio tratto umano o psicologico. Tutti siamo stati costituiti ministri
della riconciliazione per pura grazia di Dio, gratuitamente e per amore, anzi,
proprio per misericordia. Io che ho fatto questo e questo e questo, adesso
devo perdonare … Mi viene in mente quel brano finale di Ezechiele 16,
quando il Signore rimprovera con termini molto forti l’infedeltà del suo popolo. Ma alla fine dice: “Ma io ti perdonerò e ti porrò sopra le tue sorelle – gli
altri popoli – per giudicarli, e tu sarai più importante di loro, e questo lo farò
per la tua vergogna, perché ti vergogni di quello che hai fatto”. L’esperienza
della vergogna: io, nel sentire questo peccato, quest’anima che si pente con
tanto dolore o con tanta delicatezza d’animo, sono capace di vergognarmi
dei miei peccati? E questa è una grazia. Siamo ministri della misericordia
grazie alla misericordia di Dio; non dobbiamo mai perdere questo sguardo
soprannaturale, che ci rende davvero umili, accoglienti e misericordiosi verso ogni fratello e sorella che chiede di confessarsi. E se io non ho fatto questo,
non sono caduto in quel brutto peccato o non sono in carcere, è per pura
grazia di Dio, soltanto per questo! Non per merito proprio. E questo dobbiamo sentirlo nel momento dell’amministrazione del Sacramento. Anche il
modo di ascoltare l’accusa dei peccati dev’essere soprannaturale: ascoltare in
modo soprannaturale, in modo divino; rispettoso della dignità e delle storia
personale di ciascuno, così che possa comprendere che cosa Dio vuole da lui
o da lei. Per questo la Chiesa è chiamata ad «iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – all’“arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino
sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro» (cfr Evangelii
gaudium, 169). Anche il più grande peccatore che viene davanti a Dio a chiedere perdono è “terra sacra”, e anch’io che devo perdonarlo in nome di Dio
posso fare cose più brutte di quelle che ha fatto lui. Ogni fedele penitente
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che si accosta al confessionale è “terra sacra”, terra sacra da “coltivare” con
dedizione, cura e attenzione pastorale».
La consapevolezza, in conclusione, che tutti noi dobbiamo avere riguardo
al sacramento della Penitenza e non solo è che il mistero del peccato non è
mai veramente annunciato senza l’annuncio della Misericordia.
L’arcivescovo Giovanni Battista Montini in una sua Omelia domandava se,
una volta spenta col peccato la vita divina che è accesa in noi dal Battesimo,
dovessimo ritenerci perduti per sempre: «Una volta spenta questa vita divina
non è possibile riaccenderla? E qui il mistero della misericordia si profonde
in meravigliose manifestazioni […]. Il Signore ancora ha le braccia aperte, il
Signore ha ancora sangue per purificarci, il Signore ha ancora amore per riamarci e farci rivivere. Ed è il meraviglioso Sacramento, il più comune, quello
della Confessione […]. Il Sacramento della meraviglia, perché corrisponde
proprio al Sacramento della Misericordia. La misericordia ci si palesa nelle
sue infinite e inesauribili misure»25.
Corso di aggiornamento del clero della Diocesi di Trieste
Seminario Vescovile, 25 gennaio 2016
X Marcello Semeraro
Vescovo di Albano
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25 Discorso del 18 aprile 1962 in Duomo a Milano, a conclusione del triduo di preparazione alla Pasqua:
Discorsi e Scritti milanesi, III, pp. 5046-5047.
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Un giubileo di misericordia
“Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì
il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno ben accetto del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga,
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
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Se dovessimo scegliere un titolo per la nostra meditazione sul brano di Lc
4,16-21 sceglieremmo: un giubileo di misericordia. Si tratta, infatti, di un testo
centrale, dal quale non si può prescindere quando si parla sia del giubileo, sia
della misericordia. È, peraltro, l’unico passo in tutto il Nuovo Testamento che
combina queste due tematiche. Mentre la misericordia è trattata in molti altri testi del Nuovo Testamento, avendo come autori principali Paolo e Luca,
l’unico testo in cui troviamo il riferimento al giubileo e alla misericordia è
quello che abbiamo ascoltato. Certo, rileggendo i Salmi dell’Ora Media che
abbiamo appena pregato e confrontandoli col brano di Luca, tutto incentrato sulla misericordia, sull’evangelizzazione dei poveri e sui contenuti della misericordia, siamo un po’ sorpresi e proviamo un po’ d’imbarazzo. Nei
Salmi, infatti, abbiamo pregato per la vendetta (quanto linguaggio di vendetta
abbiamo ascoltato in questi salmi!); nella sua lettura di Isaia 61,1-2, invece,
Gesù si ferma proprio quando, continuando, avrebbe dovuto leggere: «Un
anno di vendetta per il nostro Dio».
Siano così entrati nella specificità del nostro tema. Il Vangelo di Luca ha un
greco molto bello e molto denso: ad esempio, non parla dell’anno di grazia,
ma dell’anno accetto. Un anno accetto o ben accolto, ben accetto del nostro Dio!
Ne vedremo la motivazione. Neppure si parla di un anno di grazia, anche se
c’è un rapporto molto importante tra la grazia e la misericordia.
Perché si colgano alcuni contenuti del nostro giubilare anno della misericordia, sono opportune alcune precisazioni, utili per la nostra meditazione
personale. La prima è che quando Gesù legge il testo di Isaia non era cer-
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tamente un anno giubilare. Era, diremmo, un anno straordinario, perché in
quell’anno cominciava la missione di Gesù. L’anno è eccezionale perché leggendo il testo di Isaia Gesù annuncia la sua missione.
Una seconda precisazione riguarda il fatto che non è l’anno giubilare a determinare la missione di Gesù, ma è il contrario; non è la scadenza giubilare
(sette settimane di anni) che causa la missione di Gesù - e quindi questa misericordia universale -, ma è la missione di Gesù a causare l’anno giubilare!
Questa è una caratteristica molto bella del brano che è stato letto in principio
ed è lo stesso che leggiamo ogni anno in occasione della Messa Crismale: è
di una densità unica, perché ci fa cogliere aspetti sempre nuovi.
Un terzo tratto di questo brano è che si tratta della scena madre di tutto il
dittico lucano: il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli si comprendono a
partire da questo brano; senza questo brano l’opera lucana è incomprensibile. Non è, dunque, un brano tra i tanti o una scena tra le tante, ma è la scena
madre che genera sia il Vangelo di Luca sia gli Atti degli Apostoli.
Chi è il protagonista di questo anno ben accetto? Il protagonista (e questo
aspetto è indicativo) non è direttamente Gesù e neanche i destinatari dell’annuncio, ma è lo Spirito. Che questa sia, come ho appena detto la scena madre
di tutta l’opera lucana riguarda pure questo aspetto. L’espressione Lo Spirito
del Signore Dio è su di me è una sorta di ritornello che l’evangelista Luca
sceglie come parola-chiave del suo dittico (Vangelo/Atti). Basti ricordare tre
momenti in cui quest’espressione ritorna (ce ne sono degli altri, ma questi
tre lo sono in particolare):
la scena dell’annunciazione: lo Spirito scenderà su di te, la potenza dell’Altissimo ti adombrerà (cfr Lc 1,35);
il passo di Lc 4,18 che abbiamo ascoltato;
il racconto posto all’inizio degli Atti degli Apostoli quando, di fronte alla
domanda dei discepoli se è giunto il momento in cui restaurerà il regno per
Israele, Gesù risponde: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma
riceverete la potenza della Spirito che scenderà su di voi e mi sarete testimoni
a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino agli estremi confini della terra»
(1,8).
Questo brano, dunque, è centrale nell’opera lucana, per cui non c’è
mariologia senza pneumatologia, né cristologia senza pneumatologia ed ecclesiologia senza pneumatologia. La pneumatologia è l’azione dello Spirito
che genera la missione di Maria, di Gesù, della Chiesa. Non finiremmo mai
di meditare questo brano, per quanto possiamo essere abituati alla lettura del
testo!
Il protagonista dell’anno giubilare della misericordia è lo Spirito! Con ciò si
vuol significare una grande opzione: non è la Chiesa a determinare i percorsi
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dell’anno giubilare, ma – volenti o nolenti - è lo Spirito che la guida. Spesso,
noi abbiamo questa visione dello Spirito: siamo prima Chiesa, siamo prima
preti e poi abbiamo bisogno dello Spirito, ma è vero proprio contrario. È lo
Spirito a guidare i percorsi della Chiesa e sceglie quali percorsi realizzare.
Per quanto noi possiamo essere efficienti dal punto di vista pastorale, è lo
Spirito il protagonista. Perciò lasciamoci guidare dallo Spirito in quest’anno
bene accetto, perché è Lui il protagonista, non noi. Non lo è neppure il papa,
né il vescovo, né il prete, né il teologo, ma è lo Spirito il protagonista che agisce mediante queste persone, mediante noi. Quali sono per Luca i contenuti
di quest’anno giubilare della misericordia?
Risalta anzitutto che ci troviamo di fronte a un anno giubilare caratterizzato
dalla missione: «Mi ha mandato ad evangelizzare i poveri...». È la missione il
tratto fondamentale del programma pastorale di Gesù. Non abbiamo ascoltato il seguito del racconto, ma lo conosciamo molto bene: Gesù scandalizza
i suoi paesani per una motivazione fondamentale, individuata nel fatto che
la sua missione è ad extra di Israele. Ciò è vero anche oggi: la sua missione
non è rinchiusa nella Chiesa, come allora non era relegata al suo popolo. È,
invece, una missione universale che raggiunge tutti. Per questo Gesù adduce
due esempi, che scandalizzano gli uditori: quello di Elia e l’altro di Eliseo.
Uno andato a una povera in Zarepta di Sidone, in territorio straniero; l’altro
mandato per guarire uno straniero, Naaman il siro. Ecco allora un elemento
importante per la nostra meditazione: la missione guidata dalla Spirito è una
missione senza confini, una missione universale.
Si parla molto, oggi, di questa dimensione della Chiesa: di una «Chiesa
in uscita», appunto! Non dimentichiamo, però, questo aspetto centrale: la
missione della Chiesa è diversa da altre forme di adesione religiosa. Il movimento cristiano è missionario per eccellenza, è missionario nella sua natura
ed è proprio questo che lo differenzia dalle altre espressioni religiose antiche.
Il giudaismo, non c’è dubbio, è universale ma lo è per attrazione centripeta
(bisogna aderire alla Legge, al Tempio). L’universalismo della religione
giudaica nasce dal fatto che proseliti e timorati aderiscono alla religione giudaica. Per Gesù, la Chiesa e Maria sono loro a muoversi verso: loro raggiungono lo straniero ed è proprio questo che provoca scandalo per la missione
di Gesù. Quando siamo guidati dallo Spirito comprendiamo di avere una dimensione missionaria imprescindibile. Non possiamo prescindere da questa
missione, che appartiene a Cristo e alla Chiesa. Oggi, mentre liturgicamente
siamo nel tempo tra la Pasqua e la Pentecoste, questo brano ci fa comprendere che con il dono dello Spirito, da chiusa in se stessa la Chiesa diventa
profondamente missionaria.
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Questo tratto tipico del movimento cristiano delle origini è da approfondire. Per Luca, che ne scrive la storia, la Chiesa si caratterizza per la missionarietà. Non ha bisogno di adesione per attrazione centripeta, o per attrazione
centralizzata dagli altri verso di noi, ma per movimento di noi verso gli altri.
Continuamente. Questo suscita lo Spirito nella vita di Gesù e nella vita della
Chiesa.
Un secondo tratto riguarda il fatto che si tratta di un anno giubilare universale. Mediante questo brano, Luca sottolinea che l’anno giubilare indetto da
Gesù non è soltanto straordinario (come il nostro in pratica, perché di fatto
è Lui che determina l’anno giubilare e non è l’anno giubilare a determinare
la sua missione), ma è un anno giubilare universale, che va al di là dei confini
religiosi di un popolo. Qui risalta la ragione per cui Gesù si ferma alla seconda parte di Is 61,1-2. Non è un anno di vendetta del nostro Dio! Gesù si ferma a «un anno bene accetto». La ragione sta proprio in questa dimensione:
non si tratta di un anno riservato per coloro che si aspettano la liberazione
di Israele, la vendetta dall’oppressione dei nemici... Di fronte a tutte queste
persone Gesù annuncia un anno giubilare universale, senza confini.
Anche considerato nell’orizzonte ecclesiale, il nostro è un anno giubilare
che vale non soltanto per la Chiesa, ma la travalica; che va oltre la realtà
ecclesiale nella quale siamo impegnati a vivere e operare. È universale, di un
universalismo che scandalizza. Se ci lasciamo guidare da questa bellissima
pagina del Vangelo di Luca, comprendiamo che l’anno giubilare indetto da
Gesù non è etnico: non riguarda quelli del proprio popolo, della propria
razza, i propri fratelli (i poveri, gli schiavi, i prigionieri di cui parla Isaia sono
quelli della propria etnia, che appartengono a Israele). Gesù deetnicizza l’anno giubilare. Ecco il grande scandalo che provoca! Troviamo qui il perché
della reazione negativa: «Quello che hai fatto altrove, fallo nella tua patria».
Gesù però rifiuta una concezione della misericordia che guarda soltanto a
quelli che appartengono alla propria razza, alla propria religione.
Si tratta pure di cogliere come Luca riprende questo universalismo della
missione di Gesù attribuendolo alla missione della Chiesa: «Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino agli estremi confini della
terra» (At 1,8). Tutta la dimensione missionaria della Chiesa sta in questo
essere ad extra, senza confini; senza condizionamento alcuno, se non quello
della fede in Cristo. L’unico contenuto che la Chiesa è chiamata a portare è
questo anno bene accetto, che diventa anno di misericordia per tutti. La Chiesa
che Gesù consegna nel Vangelo di Luca è una Chiesa estroversa.
Una terza dimensione di questa pagina è che si tratta di un anno accetto
e non soltanto di grazia. Accetto, perché? Torno a precisare che non si parla
di un anno di charis, di grazia, ma di un anno accetto, perché tutto si decide
sull’accoglienza e sul rifiuto. «Nessun profeta è bene accetto in patria sua»,
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dirà subito dopo Gesù. Essere accetto, essere accolto come anno di grazia e
di misericordia è ciò che caratterizza maggiormente l’anno giubilare indetto
da Gesù. Accetto anzitutto da chi lo ascolta, ossia dai presenti nella sinagoga
e da noi; accolto da chi è destinatario ed è perciò che questo anno di grazia
(letteralmente: questa Scrittura) si realizza nei vostri orecchi, come scrive letteralmente Luca. Intende: anche se voi lo rifiutate; anche se voi non siete nella
disposizione di ascoltarlo, o di accoglierlo. Un anno di grazia accetto dipende
dall’accoglienza di Gesù, o dal rifiuto di Gesù. In questa terza dimensione
c’è il doppio risvolto che Luca ha sottolineato in tutto il suo scritto. Pensate
a cosa vuol dire questa dinamica dell’accoglienza e del rifiuto sin dal Vangelo
dell’infanzia, sin da quando Gesù sta per essere generato. Accoglienza e rifiuto per tutti. Anche per noi preti, c’è quest’opzione fondamentale rispetto
all’anno della misericordia: possiamo accoglierlo se abbiamo orecchi aperti
per ascoltarlo o rifiutarlo. Siamo posti di fronte a questa doppia opzione:
possiamo considerarla come una kermesse della Chiesa contemporanea o che
ci tocca direttamente sicché rimane a noi la scelta se accogliere o rifiutare
quest’anno bene accetto, che Gesù annuncia durante la celebrazione nella
sinagoga del suo paese. Vediamo adesso le conseguenze dell’anno giubilare
che Gesù indice.
L’oggi. È l’unico commento di Gesù. La sua, è la più breve omelia che
si possa pronunciare. Dopo c’è il dibattito con i suoi conterranei. Questo
brevissimo commento è veramente unico nella prospettiva lucana: «Oggi si
è adempiuta questa scrittura nei vostri orecchi». Ecco la prima conseguenza: è un anno giubilare che non può essere dilazionato, perché è segnato
dall’urgenza, dall’attualità, dal presente. Bella è questa dimensione che Luca
evidenzia, perché quell’oggi non è soltanto cronologico, ma è salvifico. Oggi,
non domani, né quando vogliamo. Questo oggi della salvezza, che nella sua
lettera pastorale Prima è la Misericordia il vostro vescovo Mons. Marcello ha
messo in evidenza riguardo alle storie di Zaccheo e del Buon Ladrone (cfr
nn. 8 e 9): «Oggi la salvezza è entrata in questa casa», dice Gesù per Zaccheo
e lo ripete sino all’ultimo momento della sua vita terrena, nell’ora della croce,
quando, senza attendere i «novissimi intermedi», dice al buon ladrone: «Oggi
sarai con me in paradiso».
Vi aggiungo un commento brevissimo, ma di un’intensità unica: chi si lascia guidare dallo Spirito non è né progressista né reazionario, è sempre
contemporaneo. La Chiesa, che è vista ora come reazionaria, ora come eccessivamente progressista è una Chiesa che non si lascia guidare dallo Spirito.
Quando, invece, siamo guidati dallo Spirito, nella nostra pastorale non siamo
né progressisti, né conservatori: siamo contemporanei. Guidati dallo Spirito
nell’anno di grazia diventiamo continuamente attuali.

Seconda conseguenza è la misericordia, che riguarda persone ben precise e
in particolare una categoria: i poveri. Ho già avanzato riserve sull’espressione
“opzione preferenziale per i poveri”. Ritengo opportuno escludere “preferenziale”! Piuttosto Opzione per i poveri è l’aspetto più peculiare della missione di Gesù e ciò senza alcuna intonazione di pauperismo a buon mercato,
ma semplicemente perché la scelta per gli ultimi che, quando è compiuta,
diventa anche scelta dei primi. Non avviene mai il contrario. Chi sceglie i
primi non sceglie gli ultimi, ma chi sceglie gli ultimi è nella condizione di
scegliere anche i primi.
Rileggerei questo aspetto centrale della misericordia quando, qualche mese
dopo, Giovanni Battista manda da Gesù la delegazione per chiedere se è
lui il Cristo, o si deve aspettare un altro. Conosciamo la risposta di Gesù:
i poveri sono evangelizzati, cioè coloro che sono gli ultimi sono chiamati a
diventare i primi. E aggiunge come nella piccolissima omelia nella sinagoga
del suo paese: «È beato chi non si scandalizza di me» (Lc 7,23). L’anno della
misericordia, se è vero, scandalizza; altrimenti diventa abitudinario che noi
compiamo a scadenza fissa. Scandalizza perché l’opzione per i poveri è non
un’opzione tra le tante. L’opzione per la remissione dei peccati, non è una
remissione che riguarda soltanto quelli della propria etnia o soltanto alcuni
peccati, ma è remissione totale dei peccati, una remissione senza condizione: questa è la caratteristica dell’anno di grazia. La seconda conseguenza
fondamentale nella scelta dei poveri è la remissione dei peccati: per coloro
che vivevano situazioni di marginalità, questa scelta è la concretizzazione
dell’anno della misericordia.
La terza conseguenza è nello sguardo dei presenti durante questa liturgia
sinagogale. In essa c’erano previsti due momenti: il primo era la lettura della
Torah e il secondo la lettura dei Profeti. Il primo momento è il principale:
Gesù non legge il testo del Pentateuco. Leggendo Isaia egli ha ripreso l’anno
giubilare del Levitico (sette settimane di anni) attualizzandolo attraverso la
lettura di Isaia. Ecco la terza conseguenza fondamentale per tutti noi: un
anno ben accetto in cui lo sguardo di tutti è fisso su di Lui: lo sguardo dei presenti, che si attendono un anno di vendetta e non solo un anno ben accetto;
un anno di liberazione dai nemici, un anno politico addirittura. Gesù invece
dona soltanto un anno ben accetto, un anno positivo.
L’anno giubilare è solo positivo. Ci scandalizza quando ci troviamo davanti
a tutta questa positività dell’anno giubilare; vorremmo anche qualcosa che
lo condizioni, ma questo non è il Vangelo. Questo è altro! Siamo come quei
giudei che si aspettano un anno di vendetta del nostro Dio. Invece è tutto un
anno di remissione del debito, di remissione dei peccati.
Varie
198 vita diocesana

vita diocesana

199

Varie

La conclusione che vorrei trarre per la nostra meditazione personale la
colgo attraverso ciò che questa scena madre del vangelo di Luca determina
nell’esperienza della misericordia; l’altro versante dell’anno giubilare, che si
esprime attraverso questa positiva accoglienza della misericordia. Il vangelo
di Luca è il vangelo della misericordia: dall’inizio alla fine; dal Benedictus al
momento in cui Gesù dice al buon ladrone «Oggi sarai con me in paradiso»,
passando per le parabole della misericordia. Mi preme allora precisare un
tratto della misericordia, che è centrale per Luca: nasce dallo sguardo e arriva
all’azione. Nasce dal vedere!
La misericordia precede la giustizia: è l’aspetto della lettera pastorale del vostro Vescovo che più mi ha meravigliato e mi ha fatto molto pensare. Pensavo
anch’io che la giustizia dovesse precedere la misericordia: invece no. La misericordia nell’ambito biblico (nell’Antico e nel Nuovo Testamento) precede
la giustizia e poiché precede la giustizia, la condiziona.
Per Luca la misericordia nasce dal vedere: «Vide ed ebbe compassione» (il
buon samaritano); «lo vide da lontano ed ebbe compassione» (il padre misericordioso). C’è però una parabola (attenzione!) in cui una persona vide ma
non ebbe compassione: è la parabola del ricco e del povero Lazzaro. Questo
ricco si autocondanna quando non c’è più tempo per la misericordia.
La misericordia è una tematica di estrema complessità. Non è qualcosa
che nasce in maniera naturale. Nasce invece dal vedere. E noi possiamo essere nella condizione di non vedere e perciò di non avere misericordia. Noi
possiamo essere come il ricco che vede Lazzaro nel seno di Abramo e non
ha misericordia: si autocondanna da sé in questo modo. Si autocondanna riconoscendo l’unico personaggio delle parabole di Gesù chiamato per nome.
Quanta ironia c’è in questo bellissimo Vangelo di Luca sulla misericordia! La
misericordia oltre la vita terrena è sotto la valutazione di Dio, ma noi possiamo autocondannarci di fronte a questa misericordia universale, quando chi
non abbiamo riconosciuto nella vita presente («era seduto davanti alla sua
porta, piagato…») siamo costretti a riconoscerlo oltre la vita.
C’è una pagina bellissima di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, che legge
proprio questa parabola quando s’interroga: «Che cos’è l’inferno?». Immaginate un uomo che non ha mai vissuto in nessuna dimensione di altruismo e
che a un certo punto sia condotto dove ci sono santi che hanno vissuto per
gli altri e che si trovi di fronte a questa condizione insopportabile. Questo è
l’inferno.
Abbiamo appena evidenziato che la misericordia è tematica complessa,
che va ben compresa: nasce dal vedere e giunge all’azione. Non si ferma al
sentimento ma giunge all’azione: del buon samaritano nei confronti di questo malcapitato che scendeva da Gerusalemme a Gerico; quando il padre è

il protagonista che compie gesti assurdi, impensabili per il figlio maggiore e
per il figlio minore. Per Luca la misericordia non è un sentimento, ma una
condizione che nasce dal saper vedere e giunge all’agire.
Una seconda conclusione per noi: come facciamo a vedere? Come facciamo ad accorgerci che accanto alla nostra casa, accanto alla nostra parrocchia, alla nostra diocesi, alla nostra chiesa ci sono poveri che potremmo
non vedere, e ci sono povertà che potremmo non riconoscere? Vedete com’è
complessa la tematica della misericordia per Luca? La risposta ci è data nel
brano che abbiamo ascoltato e che Luca ripete in altri due momenti: nella
parabola del ricco e del povero Lazzaro e poi nel rapporto tra il Risorto e i
discepoli di Emmaus.
Come impariamo a non diventare ciechi di fronte ai bisogni dell’uomo del
nostro tempo? Di fronte alle sue debolezze, delle sue povertà? Come possiamo evitare il cadere in forme di giudizio che ci portano a condannare? La
risposta di Luca è: «La realizzazione di questa Scrittura nei vostri orecchi». È
la stessa risposta che Luca ripete quando il ricco domanda che Lazzaro vada
dai suoi fratelli (perché ha altri fratelli e non vuole che vadano nello stesso
luogo di perdizione in cui si trova lui). E Abramo risponde: «Hanno Mosè e
i Profeti», hanno la Torah e i profeti. Hanno la Scrittura, hanno cioè la Parola
di Dio, hanno questo dono che vale più di una risurrezione dall’oltretomba.
Grandiosa è parabola del ricco anonimo e del povero Lazzaro. Se non
abbiamo lo sguardo della fede aperto continuamente ai bisogni dell’altro noi
non crederemmo, perché se Lazzaro ritornasse in vita, i fratelli del ricco non
lo riconoscerebbero; resterebbe per loro lo stesso Lazzaro che stava alla porta del fratello che non lo ha riconosciuto.
Che cosa ci fa avere uno sguardo capace di riconoscere le povertà? La Parola di Dio. Permettetemi questa precisazione: non la Scrittura, ma la Parola
di Dio, che è contenuta nella Scrittura e che va oltre la Scrittura. Perché la
Parola di Dio è la Scrittura ascoltata. Non basta leggerla. È la parola di Dio
che entra nella vita di ognuno. Comprendiamo allora perché lo stesso motivo
torna nell’incontro tra Gesù e i discepoli di Emmaus: tutto l’incontro si gioca
tra questo non vedere/vedere e alla fine riconoscere: «Non ci ardeva il cuore nel
petto quando ci spiegava le Scritture?». Soltanto la Parola di Dio permette al
nostro cuore di non cadere in forme di sclerosi. E noi preti questo rischio lo
corriamo non poche volte!
Ritiro mensile al Clero di Albano, 16 aprile 2016
Prof. d. Antonio Pitta
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“La Chiesa ringiovanisce in forza del Vangelo e lo Spirito continuamente
la rinnova” (nr. 1) è l’incipit della densa e bella Lettera pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Da tempo s’attendeva in diverse regioni della Chiesa Cattolica un documento vaticano che focalizzasse l’attenzione sulle relazioni tra i doni gerarchici e carismatici, giacché spesso sono
visti come espressioni di antinomie tra istituzioni e carismi. A causa della
tematica scelta un ruolo decisivo è svolto dalle pagine che San Paolo dedica
ai carismi: da 1Cor 12,1–14,40 a Rm 12,1-13 e a Ef 4,1-16. Le pagine paoline citate sono approfondite in modo esplicito nel I capitolo, I carismi secondo
il Nuovo Testamento (IE, nr. 4-8) e sono di fatto evocate in tutto il documento
della Congregazione. Meritano attenzione alcuni tratti della visione paolina
sui carismi filtrati in Iuvenescit Ecclesia: i carismi nel corpo ecclesiale, l’utilità
dei carismi, la distinzioni tra carismi, ministeri e attuazioni.
Anzitutto è noto che la categoria del “corpo”, per parlare della Chiesa è
mutuata dall’ambiente greco-romano delle prime comunità cristiane che Paolo ha evangelizzato. La metafora del corpo e le membra attraversa la letteratura greco-romana: da Aristotele, Politica 5,1302b-1303, Cicerone, De officiis
3,5,22, Epitteto, Diatribe 2,10,4-5; Dionigi di Alicarnasso, Antichità Romane
6,86,1-2, Seneca, De ira 2,31,7, Dione di Prusa, I Discorso agli abitanti di
Tarso 1,16 sino a Tito Livio Storia di Roma 2,32,7-12. L’apologo sulle membra del corpo era fra le più note esemplificazioni per illustrare le relazioni tra
lo Stato o la repubblica e i cittadini. Paolo se ne appropria per riformularlo
in modo originale. Protagonista assoluto dei carismi nel corpo ecclesiale non
è una sua parte, come il capo o il cuore, come nelle fonti citate, ma lo Spirito
che rende tutta la Chiesa corpo di Cristo. Inoltre mentre i passi menzionati
si parte dalla diversità per giungere all’unità della repubblica, Paolo muove
dall’unità e approda alla diversità. L’unità e l’unicità dell’essere in Cristo per
l’azione dello Spirito e la fede in lui si trovano all’origine della diversità delle
membra che formano il corpo di Cristo. E se nell’ambiente culturale ellenistico si tratta poco più di una metafora, la Chiesa è per Paolo il reale corpo di
Cristo, da considerare in continuità con il suo corpo eucaristico del Signore
(1Cor 11,23-26) e con il corpo di ogni singolo credente (1Cor 6,12-21).
Per questo con grande apertura osserva bene IE al nr. 4: “Tra le membra del
corpo, la diversità non costituisce un’anomalia da evitare, ma al contrario è
una necessità benefica”.
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La teologia dell’Apostolo Paolo in
Iuvenescit Ecclesia
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Mediante le traduzioni di 1Cor 12,7 nelle lingue moderne si potrebbe stilare una storia dell’interpretazione che riflette la visione ecclesiale dei carismi
per il tempo in cui sono state prodotte: “per l’utilità comune” o “per il bene
comune” sono quelle più diffuse. A ben vedere Paolo si limita a segnalare
che “a ognuno è data una manifestazione dello Spirito per l’utilità (in greco pros to sympheron)” . Su questo punto aveva ben tradotto San Girolamo
nella Vulgata: “ad utilitatem”. L’aggiunta “comune” è impropria e rischia
di considerare i carismi soltanto nell’orizzonte comunitario, dimenticando
quello personale. Di fatto il primo beneficiario di un carisma è chi lo riceve;
e mediante lui, la Chiesa nella quale e per la quale si vive. A riguardo osserva
bene IE al nr. 5: “Paolo, comunque, non esclude che un carisma possa essere
utile soltanto alla persona che l’ha ricevuto… I carismi che hanno un’utilità
comune… hanno anche una utilità personale”. Con realismo IE aggiunge
che “l’esercizio di carismi vistosi… può purtroppo coesistere con l’assenza di una relazione autentica con il Salvatore” (nr. 5). Dunque per l’utilità
personale e comune, i carismi sono donati dallo Spirito “a chi vuole”, senza
limitazioni di sorta quanto a destinatari e a contenuti. Le anomalie che posso
e di fatto si verificano, quando l’utilità comune esclude quella personale e
il contrario, non occultano l’orizzonte personale e comunitario dei carismi,
ma in modo paradossale lo rendono, comunque, manifesto perché la stessa
grazia (charis) che origina i carismi (charismata), li sostiene e li indirizza.
Nell’evoluzione dei carismi è capitale la distinzione tra carismi, ministeri e
attuazioni, formulata da Paolo in 1Cor 12,4-6. I carismi sono attribuiti allo
Spirito, i ministeri al Signore (Gesù Cristo) e le attuazioni a Dio (il Padre)
che opera tutto in tutti. Prima di tutto lo Spirito suscita tutti i carismi nel
tempo e nello spazio perché irrora il corpo di Cristo, che è la Chiesa. In
quanto tali, i carismi non nascono dalla Chiesa, ma nella e per la Chiesa sono
doni dello Spirito.
Il primato dello Spirito diventa ecclesiale quando i carismi si trasformano
in ministeri (diakoniai). In questo secondo livello il modello di Cristo è nello
stesso tempo causale ed esemplare. Egli “si è fatto ministro (diakonos) della
circoncisione per la verità di Dio, per consolidare le promesse dei padri e i
gentili rendano gloria a Dio per la misericordia” (Rm 15,8-9). Se i carismi
sono dati dallo Spirito a chi vuole, diventano ministeri quando sono riconosciuti e istituiti dalla e nella Chiesa. In tale passaggio s’innesta per Paolo la
fondamentale distinzione tra carisma e i ministero: mentre tutti i ministeri
s’evolvono dai carismi, non tutti i carismi si trasformano in ministeri, ma
soltanto quelli che sono riconosciuti dalla Chiesa e per il suo servizio. Quando tale distinzione è poco chiara si creano tensioni e conflitti inconcepibili,
come quello tra carisma e istituzione.
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Infine le attuazioni (energhemata) sono attribuite a Dio Padre perché sono
viste nell’ottica dell’azione creativa di Dio, che opera in tutti. In altri termini,
la creazione prosegue quando i ministeri s’inverano come attuazioni. Detto
per via inversa, quando un carisma si attua nel ministero è azione creativa
di Dio che si riconosce per la sua bontà e bellezza. Anche su questo livello è
opportuno rilevare che mentre tutte le attuazioni sono ministeri, non tutti i
ministeri diventano attuazioni, ma soltanto quelli che pervengono all’azione
e realizzano i ministeri ricevuti. Ne deriva che il ministero resta tale anche
quando non è, per motivazioni diverse, attuato, mentre qualsiasi attuazione
suppone il ministero riconosciuto e ricevuto dalla Chiesa.
La formulazione trinitaria di 1Cor 12,4-6 è di stupenda rilevanza per la
Chiesa, perché dimostra che il primo luogo (se non il principale) in cui si
riconosce l’azione della Trinità è dove carismi, ministeri e attuazioni trovano
spazio. Contro concezioni provenienti da alcune storie delle religioni, per
cui la Trinità sarebbe sorta per l’inculturazione del cristianesimo in ambito
gnostico o a contatto con la Trimurti indiana, le prime comunità cristiane
hanno vissuto la Trinità prima di definirla. E poiché hanno vissuto l’azione
trinitaria sono state in condizione di riconoscerla. Nella distinzione tra carismi, ministeri e attuazioni la Chiesa è icona della Trinità. Con fundamentum
in re il documento della Congregazione approfondisce l’orizzonte Trinitario
dei carismi, quando precisa che in alcuni testi provengono da Dio, in altri
da Cristo e in altri dallo Spirito (cf. IE nr. 4). E così chiude il nr. 4: “I doni
di Dio implicano sempre l’intero orizzonte trinitario, come è stato sempre
affermato dalla teologia fin dai suoi inizi, sia in occidente, sia in oriente”.
La prospettiva paolina sui carismi, ministeri e attuazioni è imprescindibile,
altrimenti incombe il rischio di attribuire l’istituzione alla Chiesa e il carisma
allo Spirito. Non c’è alcuna istituzione ecclesiale che non sia originata dal
carisma e ognuna ha bisogno di essere continuamente ringiovanita dalla sua
fonte carismatica. Spesso per distinguere il carisma dall’istituzione si cade
nello iato che li ha visti in contrapposizione: una contrapposizione letale per
l’una e l’altra! Il che dimostra per via negativa che un carisma senza istituzione s’affievolisce dopo i primi entusiasmi e un istituzione senza carisma
diventa istituzionalismo e perisce per implosione. Su quest’ultimo banco di
prova la Lettera della Congregazione sviluppa in modo lucido e appropriato
i rapporti tra i doni gerarchici e carismatici: “Rilevare l’orizzonte trinitario e
cristologico dei doni divini illumina anche la relazione tra doni gerarchici e
carismatici” (n. 12).
I rilevanti apporti del documento sui doni gerarchici e carismatici, che
abbiamo rilevato, valgono per i carismi nella Chiesa e per l’avanzato dialogo
ecumenico, in particolare sul cosiddetto protocattolicesimo. Alquanto supera-

to fra gli studiosi delle prime fonti cristiane, il protocattolicesimo continua a
essere sostenuto in ambienti di mediazione culturale. In realtà l’idea che le
istituzioni soppiantano i carismi è un pregiudizio confessionale difficile da
rimuovere. Il protocattolicesimo attribuito ad alcune fonti neotestamentarie
che insistono sui doni gerarchici (si pensi agli episcopi, i diaconi e i presbiteri
nelle Lettere Pastorali) rispetto a quelli carismatici risponde a retroproiezioni indebite e non agli sviluppi delle prime comunità cristiane, per le quali è
inconcepibile qualsiasi ministero senza carisma.
Siamo nel pieno dell’anno giubilare dedicato da Papa Francesco alla misericordia. Nel modo di parlare di Paolo l’espressione “mi è stata usata misericordia” (cf. 2Cor 4,1; 1Tm 1,13.16) significa non semplicemente che
Dio “mi ha amato”. Piuttosto si tratta di un’asserzione che equivale a “per
grazia sono stato scelto”. Con buona pace per quanti separano la misericordia dalla grazia, tutto della grazia che genera i carismi è misericordia e tutto
della misericordia è grazia di elezione. I doni gerarchici e carismatici trattati
nella Lettera della Congregazione riscontrano nella grazie o nella misericordia divina la loro unica fonte. La fondamentale istanza paolina che vede la
Chiesa come corpo di Cristo veicola un’attualità ecclesiale irrinunciabile per
le relazioni tra doni gerarchici e carismatici. A Iuvenescit Ecclesia il merito di
aver ripensato ogni carisma nel e per il corpo di Cristo che è la Chiesa.
Prof. d. Antonio Pitta
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