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MMXII - MMXIII

ANNO DELLA FEDE
CINQUANTESIMO DEL CONCILIO VATICANO II

Pino Signoretto, maestro vetraio. Venezia-Murano 2012

I

nizia il Concilio, adolescenza di un giorno esuberante di luce per la
Chiesa. È solo l’aurora e già i primi raggi del sole nascente come soavemente carezzano l’animo nostro! L’aria è santa qui, percorsa da brividi di letizia. Prende vita sotto i nostri sguardi la visione dell’apostolo:
Voi siete come stelle luminose nella maestà di questo tempio; e della vostra luce s’adornano le Chiese a voi affidate che splendono come candelabri d’oro attorno al sepolcro del Principe degli Apostoli (Cfr. Ap 1,20).
Insieme con voi vediamo degnissime personalità venute a Roma dai
cinque continenti per rappresentare le loro Nazioni. Sono qui in atteggiamento di grande rispetto e di cordiale aspettazione.
Giovanni XXIII
Gaudet Mater Ecclesia, 11. X. 1962

Alma Dei Mater, nive candidior, Maria!
Lumine benigno populum respice tuum.
Ausoniae tuere fines, Caelestis Patrona.
Leone XIII (1899)
Alla Madonna del Rocciamelone
dono dei “Bimbi del ’99”
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M

olto significativa
è stata la coincidenza di questa Assemblea sinodale con il 50°
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, e quindi con
l’inizio dell’Anno della
fede. Ripensare al Beato
Giovanni XXIII, al Servo di Dio, Paolo VI, alla
stagione conciliare, è
stato quanto mai favorevole, perché ci ha aiutato a riconoscere che la
nuova evangelizzazione
non è una nostra invenzione, ma è un dinamismo che si è sviluppato
nella Chiesa in modo
particolare dagli anni
’50 del secolo scorso,
quando apparve evidente che anche i Paesi di
antica tradizione cristiana erano diventati, come si suol dire, “terra di missione”. Così è emersa l’esigenza di un annuncio rinnovato del Vangelo nelle società secolarizzate, nella duplice certezza che, da una parte, è solo Lui, Gesù
Cristo, la vera novità che risponde alle attese dell’uomo di ogni epoca
e dall’altra, che il suo messaggio chiede di essere trasmesso in modo
adeguato nei mutati contesti sociali e culturali.

Benedetto XVI
all’Angelus del 28.X.2012

V

ecchio prete, questo fiore di anticipata primavera, offro ai miei
fratelli e sorelle, convinto che solo fissando lo sguardo alla stella
polare del secolo XXI: Fedeltà e Rinnovamento, promuoveremo integralmente la persona umana.
Contemplato questo squarcio di azzurro cielo, entriamo negli spazi della familiarità e dell’amicizia reciproca, guidati da Boris Pasternak, che
diceva di sé: “Con me vivono gli uomini senza nome, gli alberi, i tetti,
la gente casalinga. Da tutti loro io sono vinto, in questo sta la mia vittoria”. Attingendo a lui, prosieguo con il suo convincente rimbrotto:
Essere rinomati non è bello / non è così che ci si leva in alto.
Non c’è bisogno di tenere archivi / di trepidare per i manoscritti.
Scopo della creazione è il restituirsi / non è il clamore, non il gran successo.
È vergognoso, non contando nulla / essere favola in bocca a tutti.
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Essere favola! Questa sentenza mi ha strattonato più volte; mi ha ricondotto a San Paolo che nella lettera ai Galati me le canta a chiare
note: “Se uno pensa di essere qualcosa, mentre non è nulla, inganna se
stesso” (6, 3).
Famoso, rinomato. Non serve. Non ci onora. Non giova all’umanità.
Smarriti e paurosi, noi sappiamo tuttavia, o intuiamo, di che c’è bisogno. Sta scolpito nei testi conciliari, nel silenzio e nell’immolazione
dei testimoni.

R

ianimato dai documenti conciliari e in attesa del magistero del
Papa e dei Vescovi Sinodali, grato per la bontà di molte persone
nei miei confronti, segnalo alcune suggestioni di Georges Bernanos,
pellegrino dell’Assoluto, che camminava nel tempo rischiarando il sentiero in salita con fiaccole inestinguibili (cfr. Lettres Retrouvèes, Ed.
Plon, Paris 1983).

FEDE. La parola di Dio è ferro incandescente.
VERITÀ. Aprirsi ad essa senza remore e senza limiti.
LIBERTÀ. Non c’è coscienza umana, se non quella di persone schiette
e trasparenti.
POVERTÀ. Viverla in un rango modesto nella più autentica aristocrazia del mondo, quella che ha per condottiero Gesù Cristo, per suo
araldo Francesco d’Assisi.
GIUSTIZIA. Sradicarne l’opposto. Il capitalismo ne presenta un risvolto (talvolta) obbrobrioso; ma il torto sarebbe nel credere che non ce ne
sia alcun altro.
LETIZIA. Amare l’ineffabile dono della vita.
L’ASSOLUTO. Protendersi in avanti. Dio ci salvi. Non rimpiangiamo
il passato; apprezziamolo perché ci ha costruiti quali siamo e non sapremmo rinnegare gli avi. Lo esaltiamo, ma pensiamo all’avvenire.
TENEREZZA. Non c’è che un errore e una disgrazia sulla terra, ed è di
non saper amare abbastanza. Deve venire il giorno in cui l’uomo sarà disposto a rinunciare al potere e all’oro per un po’ di dolce compassione.
L’ONORE. La vita vale più dell’onore? O l’onore vale più della vita?
Chi non si è posto almeno una volta la domanda non sa cos’è l’onore,
né cos’è la vita.
IMPEGNO. L’avvenire è qualcosa che va superato; non lo si subisce, lo
si crea.
SPERANZA. Nella ragione, non nel cuore, se ne trova il seme.
Così è. Così camminano “in verità e giustizia” (Lc 1,75) molti uomini
e donne, gelosi conservatori del patrimonio della rivelazione e della
tradizione orientale ed occidentale, capaci di individuare ovunque i
semi del Verbo.

28. X. - 4. XI. 2012
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Israele stese la mano destra
e la pose sul capo di Efraim che pure
era il più giovane e la sua sinistra
sul capo di Manasse, incrociando
le braccia, benché Manasse fosse
il primogenito. E così benedisse
i figli di Giuseppe e disse:

“Il Dio alla cui presenza hanno camminato i miei padri Abramo e
Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto sino ad oggi,
l’angelo che mi ha liberato da ogni male benedica questi ragazzi. Sia
ricordato in essi il mio nome e il nome dei Padri miei e si moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra” (Genesi 48, 14-16).

I PROBLEMI DELL’ORA SUL PIANO DELL’UOMO

LORIS FRANCESCO CAPOVILL A
Via Camaitino 12 - Tel. 035 791195
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
ivan.bastoni@libero.it

Corponove ottobre-novembre 2012

I teologi, che saranno chiamati in Concilio, dovranno disimparare,
prima di entrarvi, il linguaggio complicato dei loro manuali e delle loro dispute e rivederlo su quello paterno di Giovanni XXIII.
Le grosse parole non custodiscono sempre bene la verità, né danno
speranza e consolazione. Tutti i problemi dell’ora, sono sul piano
dell’uomo: la salvezza è sul piano dell’uomo, fatto da Cristo.
Il Concilio dica alto e chiaro ciò che la Chiesa ha in serbo per l’uomo,
per la sua anima come per il suo corpo: per il pane come per il vestito,
per il suo bisogno di pace come per il suo bisogno d’amore.
Dica, per rassicurarlo definitivamente, che non c’è posto per nessuna
guerra, né per la vendetta, né per la violenza.
Dopo tanto parlare dei diritti dell’uomo senza Dio, la Chiesa proclama
i diritti dell’uomo figlio di Dio e fratello di Cristo, dando voce ad ogni
creatura, mettendo la parola fine sopra la babele dell’orgoglio tecnico,
che sta preparando la fine dell’uomo (Don Primo Mazzolari, L’Adesso,
1. III. 1959: 33 giorni dopo l’annuncio del Concilio).

