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Potente è la tua mano, Signore!

Emmanuel ALBANO OP

Anche quest’anno la luce della Pasqua illu-
mina il nostro povero mondo. Abbiamo ancora ne-
gli occhi le immagini della guerra che sta distrug-
gendo luoghi e popolazioni in diverse parti del
mondo. Immagini che si fanno ancora più crude
quando ad essere coinvolti in prima persona sono
sempre maggiormente i deboli, i poveri, gli indife-
si, i piccoli. Una situazione come questa interpella
seriamente la nostra fede e mette alla prova. Spesso
impotenti di fronte a tanta malvagità, facciamo me-
moria di quella liberazione che il Signore ha perso-
nalmente operato tante volte nella vita dell’uomo.
È questo d’altronde il messaggio della settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani vissuta all’inizio
di quest’anno. Esso ci ricorda quanto sia potente la
mano del Signore e quanto abbia prodotto libera-
zione anche laddove la schiavitù era stata prodotta
dagli stessi cristiani. Esso ci ricorda la luce della
Pasqua!

Così questa espressione - Potente è la tua
mano Signore - da memoria diviene preghiera per
chiedere al Signore di liberare innanzitutto il cuore
dell’uomo. Liberarlo dall’egoismo che gli impedi-
sce di guardare con trasparenza la sofferenza pro-
dotta da egli stesso nelle vite degli altri. Ognuno di
noi ha bisogno di questa liberazione perché ognuno
è tentato quotidianamente di produrre nel suo pic-
colo sofferenza intorno a sé. Ognuno ha bisogno di
invocare la mano potente del Signore riconoscendo
la propria inclinazione - che può divenire completo
asservimento - al male. Crediamo che tale memoria
e preghiera sia in questo momento la migliore fo-
rma di ecumenismo - quella indicata più volte dal
Santo Padre, papa Francesco, unitamente a diversi
esponenti delle Chiese ortodosse e riformate - per
camminare verso un’unità di fede che sia espres-
sione di un’autentica unità di vita. Inneggiamo in-
sieme alla potente mano di Dio perché ci aiuti a
camminare insieme verso di Lui.

«La mano di Dio scrive sulla terra; essa stila
con potenza e con amore. I nostri conflitti e
le nostre paure, i nostri trionfi e le nostre
lacrime lasciano traccia nella mano di Dio.
La mano di Dio si mostra sulla terra; essa
addita la strada, perché erta è la via e facil-
mente ci perdiamo, ma siamo guidati dalla
mano di Dio.
La mano di Dio interviene sulla terra; essa
cancella invidia, odio, rabbia e avidità. Il no-
stro egoismo e la nostra bramosia, il nostro
orgoglio e le nostre opere inique sono spaz-
zate via dalla mano di Dio.
La mano di Dio sostiene la terra; essa solle-
va chi cade, uno per uno. Ciascuno è cono-
sciuto per nome e salvato dalla vergogna
perché la mano di Dio si è alzata.
La mano di Dio risana la terra; essa guarisce
i corpi, le menti e i cuori feriti. Con tocco
potente e indicibile amore siamo guariti
dalla mano di Dio.
La mano di Dio semina la terra; essa pianta
semi di libertà, speranza e amore. In ogni
terra e in ogni popolo lasciamo che i bimbi
si prendano per mano e siano una cosa sola
nella mano di Dio»

(The Right Hand of God, Inno del Movimento
ecumenico delle Chiese dei Caraibi).
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La Settimana di preghiera per l’Unità dei cri-
stiani di gennaio 2018 con un semplice versetto ci
riporta sulle rive del Mar Rosso, in ebraico Yam-
Suf, che segna il passaggio del popolo d’Israele
dalla schiavitù alla libertà: «Potente è la tua mano,
Signore» (Es 15,6). Senza la mano onnipotente di
Dio quell’evento non si sarebbe realizzato, nem-
meno con la guida carismatica di un condottiero e
padre di tutti come Mosè. Ci troviamo nel libro
dell’Esodo, il secondo del Pentateuco, che gli Ebrei
chiamano we-elleh-šemôth (“e questi sono i no-
mi”), o più brevemente šemôth (“nomi”). Secondo
l’antico uso semitico, vengono scelte le prime pa-
role del testo.

Un avvenimento fontale
In tale narrazione dell’intervento mirabile da

parte di Dio a favore di Israele, gli studiosi di Sacra
Scrittura hanno sempre trovato difficoltà a stabilire
il nucleo storico del racconto e ciò che rappresen-
terebbe una rielaborazione di tipo epico. Allo stes-
so modo è impossibile ipotizzare il punto esatto in
cui vi fu il guado del mare. Senza dubbio si è regi-
strato un intervento provvidenziale della mano di
Dio che, pur ricorrendo a fenomeni naturali, ha
favorito gli Ebrei nella loro fuga e vittoria sui carri
del faraone. Così si muoveva nella sua interpreta-
zione il catecheta Alfred Läpple (1915-2013), in un
celebre studio comparso in Italia in quattro volu-
metti1.

In tutte le pagine dell’Antico Testamento,
dalle varie tradizioni che lo hanno composto, il
passaggio del Mar Rosso viene riletto come un
avvenimento fontale, archetipo di ogni liberazione
da parte di Dio onnipotente e buono. Invece nel
Nuovo Testamento viene considerato simbolo della
salvezza giunta ad ogni cristiano attraverso il bat-
tesimo. Si legge nel Catechismo della Chiesa Cat-
tolica: «È soprattutto la traversata del Mar Rosso,
vera liberazione d’Israele dalla schiavitù d’Egitto,
che annunzia la liberazione operata dal Battesi-
mo»2. E si ricordano contestualmente le parole del
ministro, quando benedice l’acqua battesimale nel-
la Veglia di Pasqua: «Tu hai liberato dalla schiavi-
tù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attra-

verso il Mar Rosso, perché fossero immagine del
futuro popolo dei battezzati» (dal Messale Roma-
no).

Molti Padri della Chiesa hanno applicato a
questa scena il metodo dell’allegoria, scrivendo pa-
gine memorabili nella storia dell’esegesi veterote-
stamentaria. Le prefigurazioni del battesimo nel-
l’Antico Testamento sono diverse e confluiscono
immediatamente verso il battesimo di Gesù nelle
acque del fiume Giordano. Questo fa comprendere
come lo snodo del libro dell’Esodo in cui ci stiamo
soffermando è rilevante all’interno dell’economia
della salvezza, non solo per il popolo dell’antica
alleanza, ma anche per il cammino dei discepoli di
Cristo.

Fuggire verso il mare
Al principio del capitolo 14 di Esodo si con-

ferma il motivo dell’assistenza speciale da parte di
Dio, in un momento decisivo per il popolo che Egli
si è scelto. Decisivo non solo per la storia di una
liberazione, che sembrava imminente, preparata da
molteplici eventi, ma anche per la sopravvivenza e
la stessa salvezza di tutto Israele. Allontanandosi
dall’Egitto, dalle sue piaghe e dalla furia del farao-
ne, braccati come preda da parte del più temibile
dei cacciatori, gli Ebrei toccheranno la protezione e
la mano divine. Verso il mare sta la loro libertà, la
riconquistata identità di nazione e di popolo, che
desidera soltanto lodare e adorare il Dio unico e
vero, Adonai.

È risaputo che ancor oggi, nel celebrare la fe-
sta di Pesach col pane azzimo, le erbe amare e altri
alimenti, gli Ebrei riascoltano la storia della libera-
zione d’Israele dagli Egiziani. Un testimone d’ec-
cezione dei nostri tempi, Elias Canetti (1905-
1994), Premio Nobel per la letteratura nel 1981, in
un romanzo autobiografico ricorda quel che acca-
deva per Pasqua nella sua infanzia, a Rustschuk, in
Bulgaria:

«La sera del Seder, che si festeggiava in ca-
sa nostra, si riuniva tutta la famiglia. Era
usanza far entrare anche due o tre scono-
sciuti che passavano per la strada: anch’es-
si si sedevano a tavola e prendevano parte a

La mano potente del Signore

Piergiorgio TANEBURGO OFM.CAP.

Dalla Settimana di preghiera per l’Unità in poi, lungo tutto l’anno
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tutta la festa. A capotavola sedeva il nonno
e leggeva la Haggadah, la storia dell’esodo
degli Ebrei dall’Egitto. […] Essendo il più
piccolo della famiglia, avevo anch’io la mia
funzione non priva d’importanza: dovevo
pronunciare il Ma-nischtanah. Il racconto
dell’esodo dall’Egitto viene presentato co-
me risposta alla domanda sulla ragione del-
la festa. […] Così anche per me era una
grande serata, mi sentivo molto importante,
indispensabile addirittura, era una vera for-
tuna che non ci fosse un cuginetto più pic-
colo in grado di spodestarmi»3.

Come si vede, i fattori di coesione sociale,
religiosa e familiare erano assai più forti e determi-
nanti rispetto ad oggi. Un riferimento all’attualità è
d’obbligo. Come gli Ebrei in fuga, moltissimi con-
tinuano anche oggi a dirigersi verso il mare, finen-
do purtroppo nelle maglie di un’organizzazione
tentacolare, che li considera alla stessa stregua di
merci, calpestando dignità e desideri di libertà.
Questa è la realtà odierna per migranti e rifugiati:
fuggire dalla fame e dall’orrore della guerra, di un
regime politico corrotto o da una carestia ancestra-
le, per trovarsi ridotti in schiavitù, vittime di perso-
naggi senza scrupoli, di uomini armati contro i pro-
pri simili.

La mano di Mosè, pastore di JHWH
Anche la mano di Mosè svolge un ruolo par-

ticolare. Un mediatore di grazia e di prodigi, di cui
Dio ha fondamentalmente bisogno. Nella sua onni-
potenza non disdegna di farsi debole, chiedendo la
collaborazione dell’uomo. Anche questo è scritto
in modo palese nella natura divina, attiva e operan-

te nella storia. Ecco le richieste di Dio, Guida u-
mile, ma sicura: «Ordina agli Israeliti di riprendere
il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la
mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entri-
no nel mare all’asciutto» (Es 14,15b-16).

La mano dell’uomo si procura l’amicizia di
Dio, obbedendo ai suoi comandi, che non sono gra-
vosi, restando attento a coltivare l’amicizia con
Lui. La mano di Dio e quella dell’uomo insieme
possono segnare il corso degli eventi, dare a molti
speranza di giungere sulla riva di un sogno che si
sta per avverare. La storia personale di Mosè, neo-
nato salvato dalle acque del fiume Nilo, ha un si-
gnificato che servirebbe ricordare4. Qui conviene
lasciare spazio all’interpretazione offerta da Papa
Benedetto XVI, il 22 marzo 2008, a Roma, nella
Basilica Vaticana, durante la Veglia di Pasqua con
l’amministrazione del Battesimo a sei adulti, tra i
quali un convertito dall’Islam:

«Mosè viene qualificato come il pastore che
il Signore ha fatto uscire dall’acqua, dal ma-
re (Isaia 63,11). Gesù appare come il nuovo
Pastore, quello definitivo che porta a com-
pimento ciò che Mosè aveva fatto: Egli ci
conduce fuori dalle acque mortifere del ma-
re, fuori dalle acque della morte. Possiamo
in questo contesto ricordarci che Mosè dalla
madre era stato messo in un cestello e depo-
sto nel Nilo. Poi, per la provvidenza di Dio,
era stato tirato fuori dall’acqua, portato dal-
la morte alla vita, e così – salvato egli stes-
so dalle acque della morte – poteva condur-
re gli altri facendoli passare attraverso il
mare della morte. Gesù è per noi disceso
nelle acque oscure della morte. Ma in virtù
del suo sangue, ci dice la lettera agli Ebrei,
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è stato fatto tornare dalla morte: il suo amo-
re si è unito a quello del Padre e così dalla
profondità della morte Egli è potuto salire
alla vita. Ora eleva noi dalla morte alla vita
vera»5.

Ecco un caso assai concreto, pertinente alla
nostra riflessione, in cui si mostra l’utile bellezza
del saper spiegare la Bibbia con la Bibbia, una sor-
ta di ermeneutica dall’interno, ben conosciuta sin
dai tempi dei Padri e degli scrittori ecclesiastici in
genere. Come sanno gli studiosi dei Vangeli sinot-
tici, lo stesso testo di Matteo altro non è che una
proposta di fede nuova rivolta agli Ebrei, finalizza-
ta a far cogliere loro i parallelismi, con numerosi
punti di contatto, fra il protagonista dell’Esodo e
Gesù, Messia d’Israele e nuovo Mosè.

Epiníkion mélos

Il passaggio del mare comprende in sé molti
aspetti ed eloquenti contorni, sino allo smacco de-
gli inseguitori egiziani. Il canto della vittoria pro-
rompe dalla bocca e naturalmente dal cuore degli
Ebrei. C’è stato un genere lirico particolare detto
“epinìcio”, avente lo scopo di celebrare una qual-
che vittoria nelle gare nazionali. I più celebri auto-
ri greci di tali componimenti furono Pindaro e Bac-
chilide, che la storia della letteratura non manca di
citare, entrambi vissuti tra la fine del VI e l’inizio
del V sec. a.C. Gli epinici contenevano la lode del
vincitore, delle riflessioni morali e la narrazione di
un mito.

Israele non dimenticherà quel momento forte
della sua vicenda di popolo salvato. I cristiani lo
rievocano ogni volta che pregano il breviario, nella
prima settimana del salterio, alle Lodi mattutine del
sabato. E proprio nell’Apocalisse si rinnova la me-
lodia dei salvati, accompagnata dal loro canto. Gio-
vanni vede e ascolta insieme: «Vidi pure come un
mare di cristallo misto a fuoco; coloro che avevano
vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo
nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. Hanno
cetre divine e cantano il canto di Mosè, il servo di
Dio, e il canto dell’Agnello» (Ap 15,2-3a).

Un altro mare sta dinanzi a ciascuno di noi,
non il Rosso, ma più luminoso e incandescente, fat-
to di luci di cristallo e fiamme insieme. E un dupli-
ce canto, come fosse eseguito a due cori alterni.
Non solo il canto di Mosè, che celebrava la vittoria
trionfale sul faraone oppressore, ma anche quello
dell’Agnello trafitto, simbolo di Gesù Cristo, che
esalta il trionfo di Dio, Re delle nazioni. Al centro
della liturgia della comunità cristiana, nella grande
Veglia di Pasqua, cuore di tutto l’anno liturgico, si
riascolta quel meraviglioso inno di vittoria per il

passaggio del mare. Del resto, dopo flagelli e di-
sgrazie terribili per gli Egiziani, segni e prodigi per
gli Israeliti, convintosi il faraone a lasciar andare
questi ultimi, la loro partenza coincide con il mat-
tino della prima Pasqua.

Si sente il bisogno di unire la liturgia pas-
quale terrena a quella del Cielo. Si scopre per dav-
vero che la liturgia è memoria del paradiso perduto
e anticipo di quello futuro. Il canto degli Ebrei libe-
rati ha valenze escatologiche, ben visibili anche
nella profondità del mare. Grazie alla testimonian-
za del Veggente dell’Apocalisse ne prendiamo tutti
atto, scoprendo tale valore aggiunto.

Gli Ebrei e il mare

«Dio fece deviare il popolo per la strada del
deserto verso il Mar Rosso» (Es 13,18a). Il testo
ebraico per l’esattezza parla di Mare dei Giunchi. È
stata la versione dei LXX a usare l’espressione
greca, che per quanto in origine si riferisse a un
mare assai più esteso, in un secondo momento è
venuta a indicare l’odierno Mar Rosso. Il Mare dei
Giunchi va localizzato in Egitto, probabilmente
nella regione delle paludi e dei laghi, attualmente
occupata dal canale di Suez. Ma che rapporto esi-
ste fra gli Ebrei e il mare? Tra la cultura popolare,
o anche quella erudita, e una così nobile e miste-
riosa parte della natura? In particolare, come ver-
rebbe chiarita questa relazione dal testo biblico?

Già nelle parole di Benedetto XVI ricordate
sopra, è sottolineato il ruolo in sé negativo che il
mare rivestiva nella cultura e nel sentire dell’ebreo
medio. In fondo al mare abitano creature mostruo-
se e orientate al male, come il Leviathan, capaci di
tendere agguati contro l’umanità costretta a solcare
le acque. Dai flutti del mare derivano al genere u-
mano insidie e morte. Anche la Bibbia in alcuni
passi si sofferma sul grande mostro, in particolare
Giobbe 40,25-32 e 41,1-26 (in qualche traduzione
si legge “coccodrillo”) fino ai giorni moderni,
quando Thomas Hobbes intitola Leviatano (1651)
la sua opera più famosa, in cui sostiene una sorta di
meccanicismo in campo filosofico, l’unione stretta
fra potere temporale e potere spirituale, una critica
personale verso la Chiesa cattolica e il puritanesi-
mo.

Il mare tocca tangenzialmente, si potrebbe
anche dire occasionalmente, la riflessione di gran-
di interpreti e commentatori della Torah. Rav Giu-
seppe Laras, maestro contemporaneo dell’ebrai-
smo, nel suo Natura e pensiero ebraico, ha dato
conto del passo di Genesi 1,10, in cui Dio Creatore,
dando il nome alle cose, mostra la sua signoria su
qualunque creatura. Scrive così:
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«In relazione al verso Dio chiamò l’asciutto
terra e la massa delle acque mari, Rashì
spiega l’uso di quest’ultimo plurale (yam-
mìm, mari) sulla base di un presupposto ese-
getico: che nulla nella Torah è casuale, su-
perfluo o pleonastico; ma, al contrario, tutto
è intenzionale e voluto. “Mari”, perciò, in-
dicherebbe le diverse caratteristiche delle
acque del nostro pianeta»6. Come ben sap-
piamo, esse sono in grado di formare ocea-
ni, mari, fiumi, laghi, sorgenti e varie altre
tipologie presenti sulla terraferma.

Oggigiorno il Mar Rosso sembra essere tor-
nato importante nella storia e nell’economia della
gente d’Israele. Già da tempo si stanno chiedendo i
permessi necessari e avviando le procedure per
acquisire dall’Egitto parecchi metri cubi di acqua.
Dopo essere stata dissalata, potrebbe servire a co-
prire il fabbisogno irriguo e a innalzare il livello
del Mar Morto, che di per sé è un grande lago sala-
to. Esso rischia di scomparire per effetto dell’eva-
porazione delle acque contenute nei suoi bacini. I
Paesi coinvolti in tale passaggio di acqua sono E-
gitto, Israele, Autorità palestinese e Giordania, ter-
re i cui equilibri geopolitici sono sempre a rischio
e dove il deserto ha da sempre la sua casa.

La mano onnipotente di Dio
Sono numerose le raffigurazioni che nell’ar-

te cristiana d’Occidente hanno provato a rendere
visivamente il mistero della Trinità. Nella presenta-
zione della Persona di Dio Padre si vede a volte un
uomo anziano, barbuto, provvisto di aureola. Altre
volte, invece, discende direttamente dall’alto una
mano che benedice o sembra voler rinnovare i pro-
digi della creazione. Così, ad esempio, nel caso
della mano che tiene la corona, nel mosaico del-
l’abside della Basilica di San Clemente al Late-
rano, a Roma (1140-1143). Tra i bassorilievi del
portale destro del Duomo di Fidenza (prov. di Par-
ma) si trova la mano divina benedicente. Un sog-
getto a mosaico è reiterato nella scuola di P. Marko
I. Rupnik sj: sporge dall’alto la mano aperta di Dio
Padre, da cui provengono tutti i beni e i doni.

Questo è il caso della parrocchia di San Pao-
lo Apostolo, a Barletta (opera realizzata nel marzo
2002); la chiesa del Beato Claudio Granzotto, a
Chiampo (Vicenza, giugno-agosto 2012); e anche
la chiesa di San Pasquale, a Bari (aprile 2005). A
commento di quest’ultima opera, in special modo
del mosaico nell’abside, si legge nel sito del Centro
Aletti, cui fa riferimento l’Atelier d’Arte di P.
Rupnik:

«Dal catino si apre un movimento che è
proprio il Laetissimum spatium. Si tratta di

dare un senso di vita, di luce, di movimen-
to, ma anche di bellezza, di enorme purez-
za, senza niente che disturbi: deve essere
uno spazio molto luminoso. È una grande
scia, un grande movimento di vita che scen-
de dal cielo, dalla mano del Padre e si versa
giù, sulla terra. Questa scia di ori, rosso e
blu unisce definitivamente il cielo e la terra:
“come in cielo così in terra”. È un flusso
che parte dalla mano del Padre e finisce
proprio negli inferi, nell’impero della
morte, dove il Figlio è sceso per riprendere
l’uomo morto. Sopra c’è la mano del Padre
e sotto la mano del Figlio che afferra l’uo-
mo. Ma il flusso della vita del Padre, con il
Figlio raggiunge la mano aperta di Adamo.
Tutta la storia dell’abside si racchiude dun-
que tra due mani, la mano del Padre che è
totalmente aperta e che dà tutto, e la mano
di Adamo che si apre alla salvezza»7.

È così dimostrato come nella storia degli uo-
mini, ed anche in quella dell’arte cristiana, le mani
possono assurgere a significati teologici di grande
spessore. Nell’arte della pittura le mani sono una
delle parti del corpo umano più difficili da realizza-
re. Occorrono molto studio e molta pratica, per non
rischiare di compromettere il risultato d’insieme.

Un caso concreto: l’Albania
La Presentazione del Sussidio con i testi utili

per la Settimana di preghiera e il resto dell’anno
2018, firmata da S.E. Mons. A. Spreafico, il Pasto-
re Luca M. Negro e Sua Em. il Metropolita Genna-
dios, dopo aver riportato il “caso serio” del Beato
Mons. Romero, in chiusura accenna alla «continua
testimonianza dei martiri il cui sangue è perciò se-
me di unità»8. Anche in occasione della Settimana
di preghiera del 2018 non possiamo dimenticare
quelle situazioni in cui la vita dai cristiani è stata
donata senza riserve, non badando alla chiesa di
appartenenza.

Il martirio si attesta come una categoria teo-
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logica validissima finanche per il dialogo tra le re-
ligioni. Nelle carceri albanesi durante la persecu-
zione del regime comunista, dal 1945 sino almeno
al 1985, anno della morte di Enver Hoxha, sono
stati trattati duramente e processati in modo som-
mario sacerdoti, fedeli cattolici, ortodossi e musul-
mani senza distinzione. Torture e morte erano gli
esiti finali di queste lunghe sofferenze in prigione,
alla mercé della Sigurimi, la polizia segreta, attiva
sino al 1991.

Per questo gli ultimi vescovi di Roma, a par-
tire dalla memoria dei martiri del XX secolo, cele-
brata a Roma durante il Grande Giubileo del 2000,
hanno messo volentieri su un candelabro la realtà
dell’ecumenismo del sangue. Grazie al passaggio
attraverso questo nuovo Mar Rosso, si spera insie-
me di superare lo scandalo della divisione e giun-
gere più velocemente alla testimonianza dell’Uni-
tà.

Nella Dichiarazione Congiunta firmata a
L’Avana (12 febbraio 2016), il Patriarca di Mosca,
Kirill e Papa Francesco hanno affermato che «i
martiri del nostro tempo, appartenenti a varie chie-
se, ma uniti da una comune sofferenza, sono un
pegno dell’unità dei cristiani»9. E sono diverse nel
mondo le nazioni o le situazioni in cui i battezzati
continuano a soffrire per Cristo, spesso nella totale
indifferenza dei media 10.

Obiettivi e impegni per non concludere la Set-
timana

La prima valenza, dunque, con la quale vi-
viamo la preghiera per l’unità dei cristiani durante
il 2018 è l’emergenza che riguarda migranti e rifu-
giati. Nel 2017 si è visto che sono diminuiti gli
sbarchi e provvidenzialmente anche i naufragi, ca-
usa di decessi. Ma il problema resta gravissimo e
l’Europa sembra non riuscire a dare risposte ade-
guate per fronteggiare un fenomeno di tali propor-

zioni. Considerando i corsi della storia e le popola-
zioni che sempre hanno solcato il Mediterraneo,
non avremmo dovuto vivere un clima da emergen-
za e neppure l’immane tragedia. I migranti, come
anche i poveri in generale, sono una risorsa e par-
tendo da ciò andrebbero impostate le relazioni
feriali con loro. L’ha scritto papa Francesco nella
conclusione del Messaggio per la Prima Giornata
Mondiale dei Poveri, celebrata il 19 novembre
2017. Proprio come il popolo d’Israele, ogni fratel-
lo che tenta quella traversata cerca di passare dalla
schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita, solo e-
steriormente da una sponda all’altra del mare.

L’altro significato che si dovrebbe ricavare
tocca l’ecumenismo del sangue, sul quale gli ultimi
vescovi di Roma si sono soffermati. Passeremo più
facilmente da un ecumenismo spirituale a un ecu-
menismo visibile, se non chiuderemo gli occhi sui
sacrifici e la testimonianza di molti cristiani, che
per amore di Cristo e del suo Evangelo continuano
a soffrire, dando anche la propria disponibilità a
morire. Si tratta di un invito pressante alle chiese
per accelerare la loro conversione, fatto non di sole
parole, ma sostanziato e innervato dalla martyría
dei nostri giorni.

Il terzo ed ultimo compito, più generale, ma
anche più impegnativo per tutti i seguaci di Cristo,
è quello di conservare gli occhi sempre posati sul
Testo sacro. Non si potrebbe pensare di appartene-
re con frutto a un gruppo ecumenico, prescindendo
da un impegno concomitante di studio e approfon-
dimento biblico e, se possibile, patristico-teologi-
co. L’armonia e le aderenze fra i due Testamenti si
illumineranno lungo il cammino. Leggendo le Pa-
role di Dio e cogliendole unite fra loro, non rischie-
remo di procedere per compartimenti stagni nel-
l’interpretazione della Storia, antica o contempora-
nea, civile o religiosa che sia. Tutta quanta, nella
sua completezza, apparirà come luogo della divina
Presenza.

1 Cfr. A. LÄPPLE, Dalla Bibbia alla catechesi, EDB,
Bologna 1979.

2 CCC n. 1221.
3 E. CANETTI, La lingua salvata. Storia di una giovi-

nezza, Adelphi, Milano 1980, 38-39.
4 Per approfondimenti cfr. L. SANTOPAOLO, Il bambi-

no e il fiume. Analisi comparativa della Leggenda di Sargon
d’Akkad e la nascita di Mosè in Esodo 2,1-10, Città Nuova,
Roma 2015. Trattasi di una tesi di Licenza in Sacra Scrittura
al Pontificio Istituto Biblico di Roma (2012).

5 BENEDETTO XVI, Omelie. L’anno liturgico narrato
da Joseph Ratzinger, papa, Scheiwiller, Milano 2008, 131-
137, ivi 134.

6 G. LARAS, Natura e pensiero ebraico, Jaca Book,
Milano 2015, 110.

7 Si possono vedere alcuni particolari delle opere nella

galleria di foto all’interno del sito web: www.centroaletti.com
8 AA.VV., Settimana di preghiera per l’unità dei cri-

stiani. 18-25 gennaio. Testi utili per tutto l’anno 2018, Pao-
line-Centro Pro Unione, Roma 2018, 7.

9 Dichiarazione comune di papa Francesco e del pa-
triarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia, n. 12 (nel web:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/
february/documents/papa-francesco_20160212_dichiara
zione-comune-kirill.html#Dichiarazione_comune).

10 La più recente e completa riflessione a più voci su
questo argomento cruciale, che tocca la visibilità e il rinnova-
mento delle chiese, è legata al XXIV Convegno ecumenico
internazionale di spiritualità ortodossa, presso la Comunità di
Bose (7-10 settembre 2016). Cfr. gli Atti pubblicati in:
AA.VV., Martirio e comunione, Qiqajon, Magnano (BI)
2017.
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fra Claudio MONGE OP e fra Luca REFATTI OP

I cinquanta anni dall’abbraccio tra Paolo VI
e il Patriarca Atenagora a Istanbul

Martedì 28 novembre, l’antivigilia della festa
di sant’Andrea, un nutrito numero di rappresentati
delle diverse chiese cristiane a Istanbul si è ritrova-
to al Centro Culturale Italiano per commemorare il
cinquantesimo anniversario dello storico incontro
tra Paolo VI e il patriarca Atenagora a Istanbul, av-
venuto il 25-26 luglio 1967, appena tre anni dopo il
primo abbraccio a Gerusalemme, nel 1964, e l’abo-
lizione delle reciproche scomuniche (seguite allo
scisma dell’XI secolo) del 7 dicembre 1965, duran-
te l’ultima sessione del Vaticano II, il tutto dopo se-
coli di silenzi e di accuse reciproche.

L’incontro di Istanbul è stato fortemente vo-
luto da mons. Ruben Tierrablanca, vicario apostoli-
co cattolico latino, che per l’occasione ha invitato
il patriarca ecumenico Bartolomeo e il cardinal
Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la
Promozione dell’Unità dei Cristiani. Nei loro ri-
spettivi interventi, Bartolomeo e Koch hanno riper-
corso la storia dell’appuntamento del 1967 e degli
sviluppi successivi, sottolineandone la straordina-
ria importanza come nuovo inizio nelle relazioni
cattolico-ortodosse, senza nascondere tuttavia le
difficoltà passate e presenti, i grandi passi avanti
ma anche, talvolta, le brusche frenate. Sebbene il
card. Koch abbia rivolto la sua attenzione soprat-
tutto all’aspetto teologico del dialogo ecumenico
iniziato da Atenagora e Paolo VI, e il patriarca Bar-
tolomeo, invece, abbia messo maggiormente in lu-
ce il lato umano e affettivo delle relazioni tra i ve-
scovi di Roma e Costantinopoli che si sono succe-
duti da quel primo incontro, la sintonia tra i due re-
latori è parsa evidente.

L’incontro del 28 novembre ha avuto, dun-
que, prima di tutto il merito di mostrare come non
solo ci sia una memoria condivisa tra cattolici e
ortodossi di quello storico incontro tra il vescovo di
Roma e il patriarca di Costantinopoli, ma anche
una profonda unità di visioni sui frutti dell’incontro
e sulle condizioni affinché il dialogo cattolico-orto-
dosso prosegua e giunga all’obiettivo auspicato
della comunione eucaristica.

Il filo della memoria
Nella sua sintesi storica, Bartolomeo I è par-

tito da lontano citando le encicliche del Patriarca
Gioacchino III (1902) e del Metropolita Doroteo di
Brussa (1920) che indirizzandosi «a tutte ovunque
le Chiese di Cristo», evocavano la necessità di un
vero programma di sollecitudine e amore, affinché
il comandamento del Signore «ut unum sint», dive-
nisse pietra d’angolo nelle relazioni tra le Chiese.
Alcuni decenni dopo, agli inizi degli anni Sessanta,
fu il patriarca Atenagora, con le Conferenze pan-
ortodosse di Rodi a sollecitare l’intera Ortodossia a
rinnovare se stessa sul piano del dialogo. Nella
Quarta Conferenza Pan-Ortodossa a Chambésy
nel 1968, confermava la volontà di proseguire nella
preparazione sistematica del dialogo teologico con
la chiesa di Roma, che prenderà il via ufficialmen-
te nel 1980, dopo lunga preparazione.

Le difficoltà però, da allora, non sono man-
cate, prima di tutto per consistenti opposizioni in-
terne alle Chiese stesse, come ha ricordato in modo
assai dettagliato l’attuale Patriarca di Costantino-
poli. Nell’Ortodossia, fatta salva l’eccezione del
patriarca di Antiochia, che si era detto entusiasta
per l’incontro tra chiese, fin dalla vigilia dell’ab-
braccio di Gerusalemme, la chiesa di Grecia si è
sempre dimostrata molto contraria allo stesso; il
patriarcaAlessio I di Mosca, da parte sua, aveva ac-
colto favorevolmente il progetto dell’incontro di
Gerusalemme, pur considerandolo come un’inizia-
tiva personale del Patriarca Ecumenico, non vinco-
lante per l’intera Ortodossia; infine, il patriarca di
Gerusalemme Benediktos aveva chiesto ad Atena-
gora di non prevedere un momento di preghiera co-
mune, poiché proibito dai sacri canoni. Del resto,
prudenze e perplessità non erano mancate neppure
in ambito cattolico, e senza le iniziative tese ad un
riavvicinamento fraterno già messe da tempo in
campo da Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni
XXIII, sicuramente Paolo VI non avrebbe potuto
riscuotere un consenso così allargato tra i Padri
conciliari al momento di annunciare l’incontro di

Un incontro commemorativo alla presenza
del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I e del cardinal Kurt Koch
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Gerusalemme. C’è voluta davvero la presenza di
uomini coraggiosi per vincere le resistenze del tem-
po, con una lungimiranza autenticamente profetica.
È particolarmente significativo, a questo proposito,
che Bartolomeo I abbia voluto ritornare su una fi-
gura, particolarmente cara alla chiesa istanbuliota,
come quella di Angelo Roncalli, raccontando un
piccolo aneddoto:

Il Nunzio Angelo Roncalli, il futuro Papa
Giovanni XXIII, a Istanbul, seppur ammo-
nito al tempo dalle Autorità Vaticane, visita
ufficialmente e alle volte anche in incogni-
to, il Patriarca Ecumenico Basilio III, il qua-
le non manca di esprimergli il suo fermo
desiderio di incontrare il Papa di Roma per
rispondere ad uno dei grandi bisogni dell’u-
manità: l’unione delle Chiese. «... È con
questo spirito di fraternità e di ottimismo
nei rapporti fra di noi che ci porterà al desi-
derato fine. L’amore, questo è il primo pun-
to», dirà il Patriarca1.

A Gerusalemme inizieranno anche i “famosi
strappi al protocollo” che passano oltre il galateo
diplomatico e impersonale tra leader, per arrivare
ad esprimere, anche nello slancio affettuoso di ripe-
tuti abbracci, un sentimento che nasce nel profondo
dei cuori.

La ricostruzione storica del card. Koch è ini-
ziata cronologicamente dove quella di Bartolomeo
si è chiusa. Nel 1979 Giovanni Paolo II e il patriar-
ca Dimitrios I danno l’avvio al dialogo teologico
con una dichiarazione congiunta a cui sono segui-
te, a scadenza regolare, le assemblee plenarie della
Commissione internazionale congiunta. Nel primo
decennio si registrano ampie convergenze tra catto-
lici e ortodossi su alcune questioni fondamentali,
relative alla teologia trinitaria, sacramentaria e al-
l’ecclesiologia. Nel 1990, ricorda il cardinale, il
dialogo ecumenico si interrompe a causa delle mu-
tate condizioni politiche e l’incontro del gruppo
misto, che si sarebbe dovuto tenere a Freising, non
ha luogo. Dopo la caduta del muro di Berlino, le
chiese cattoliche orientali, soprattutto quelle di U-
craina e Romania, che avevano subito la repressio-
ne e l’integrazione forzata alla chiesa ortodossa,
riacquistano la loro autonomia, riaccendendo così,
da parte ortodossa, i timori e le polemiche sull’u-
niatismo e il proselitismo cattolico. Nel terzo mil-
lennio si ritornano ad affrontare le questioni crucia-
li della divisione tra cattolici e ortodossi, e a Ra-
venna, nel 2007, viene pubblicato un documento
dal titolo «Conseguenze ecclesiologiche e canoni-
che della natura sacramentale della Chiesa. Comu-
nione ecclesiale, conciliarità e autorità»2, che, però,
non è riconosciuto dal patriarcato ortodosso russo.

Diviene, così, più faticosa la ricerca teologica co-
mune che avrebbe dovuto affrontare, in modo pro-
gressivo, i temi del ruolo svolto dal vescovo di Ro-
ma nel primo millennio, dei diversi sviluppi in O-
riente e Occidente nel secondo millennio e, infine,
quello di una comprensione condivisa del primato
per il terzo millennio. A Chieti, nel 2016, la com-
missione pubblica un nuovo documento, intitolato
“Sinodalità e primato durante il primo millennio:
verso un’intesa comune a servizio dell’unità della
Chiesa” 3. Attualmente il comitato di coordinamen-
to sta preparando la discussione su «Primato e sino-
dalità nel secondo millennio a oggi», all’interno del
quale verrà affrontata anche la questione dell’unia-
tismo.

La comunione eucaristica
Il percorso ecumenico è potuto partire nel

momento in cui ci si è riconosciuti reciprocamente
come Chiese. A questo proposito, il card. Koch ha
ricordato che Chiesa Cattolica e Ortodossa hanno
mantenuto la stessa struttura sacramentale-eucari-
stica ed episcopale, infatti

“in entrambe le chiese l’unità eucaristica e
nel ministero episcopale è considerata costi-
tutiva dell’essere chiesa. Quando riflettiamo
su quanto sia vicina la comunione tra la due
chiese, ci sentiamo anche costretti a supera-
re lo scisma ecclesiale tra Oriente e Occi-
dente e ripristinare la comunione eucaristica
ancora una volta” 4.

Bartolomeo si è soffermato, a sua volta, pri-
ma sulla reciproca cancellazione degli anatemi del
1054 con il celebre Tomos Agapis 4, che viene pro-
clamata contemporaneamente il 7 dicembre del
1965 a Costantinopoli e a Roma con la chiusura del
Concilio. Per questo motivo, ha aggiunto l’attuale
Patriarca di Costantinopoli, Atenagora amava dire
che lui e Paolo VI avevano concluso insieme il
Concilio (non a caso verranno definiti “I Pacifica-
tori”). Bartolomeo, il cui racconto è sempre ricco di
aneddoti, ha evocato anche l’episodio in cui, a Ge-
rusalemme, il Patriarca Atenagora ha posto al collo
del Papa un enkolpion episcopale, al grido “axios”
della folla: si tratta del simbolico riconoscimento di
appartenere alla stessa successione apostolica. Il
calice dato in dono, promessa e impegno a cammi-
nare assieme verso la comune mensa Eucaristica, e
auspicio di “giungere alla concelebrazione nel cali-
ce comune”. Infine, a Istanbul, Paolo VI consegne-
rà al Patriarca il messaggio Anno Ineunte 6, un do-
cumento che per la Chiesa Cattolica è un balzo in
avanti nel dialogo ecumenico di portata rivoluzio-
naria. Infatti
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“il Papa riconosce che le Chiese Orientali
sono vere Chiese, Sorelle, non soltanto fra
loro, ma anche rispetto alla Chiesa Catto-
lica; lo scisma, de facto, non ha intaccato la
successione apostolica dell’episcopato orto-
dosso e anzi, è missione della gerarchia con-
durre i fedeli alla perfetta unione; quindi
l’unione tra Cattolici e Ortodossi è cosa fat-
ta, seppure incompiuta” 7.

Sinodalità e primato

La questione eucaristica si intreccia con
quella del primato, che è il vero ostacolo alla piena
comunione tra le due chiese. È lo stesso card. Koch
a ricordare, a conclusione del suo discorso, che, se
presiedere nella carità è la parola cruciale per com-
prendere il primato del vescovo di Roma nella
chiesa cattolica, bisogna anche tenere a mente che
nella chiesa antica la parola carità (cioè agape) era
il termine che indicava in modo particolare il mi-
stero dell’Eucarestia, in cui, infatti, si sperimenta la
carità di Cristo e della sua Chiesa. Per questo moti-
vo, ha proseguito il cardinale

“La Chiesa cattolica deve dimostrare che il
primato del vescovo di Roma non rappre-
senta un’entità giuridica e non è un mero
espediente esterno all’ecclesiologia eucari-
stica, ma si fonda su di esso. Il primato del

vescovo di Roma può quindi essere alla fine
capito solo sulla base dell’Eucarestia, più
precisamente della rete eucaristica mondia-
le delle comunioni eucaristiche, che costi-
tuisce l’essenza più intima della chiesa” 8.

Il primo ad aprire alla possibilità di una nuo-
va interpretazione della funzione primaziale del ve-
scovo di Roma, ha ricordato Bartolomeo I, è stato
lo stesso Paolo VI quando, a Gerusalemme, incon-
trando nella sede della Delegazione Apostolica il
patriarca Atenagora, rinuncia ad una posizione di
privilegio rispetto ai suoi ospiti, stravolgendo così
il protocollo romano. In occasione di quell’incon-
tro, il papa ribadisce che non c’è nessuna questione
di prestigio o di primato, al di fuori di quanto sta-
bilito dal Cristo. Riandando a quelle giornate, il Pa-
triarca Bartolomeo, ha sottolineato come nei due
protagonisti degli incontri di Gerusalemme e Istan-
bul ci fosse esclusivamente la ferma volontà di es-
sere strumenti al servizio di un cammino di ricon-
ciliazione voluto da Dio stesso.

Con queste premesse, il dialogo ecumenico
diventa non solo un esercizio formale di buon vici-
nato, ma un’esperienza teologicamente e pastoral-
mente utile a una rinnovata comprensione del pri-
mato stesso. Nella prospettiva della Chiesa cattoli-
ca, è fondamentale recuperare, dall’esperienza or-
todossa, la rilevanza del concetto e della pratica
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della sinodalità. Il card. Koch, riandando alle con-
clusioni dell’assemblea plenaria di Ravenna della
Commissione internazionale cattolico-ortodossa,
ha sottolineato il fatto che la sinodalità e il primato
sono interdipendenti a tutti i livelli della Chiesa:
dall’ambito locale a quello universale. A Ravenna,
inoltre, cattolici e ortodossi riconobbero insieme
che la Chiesa necessita del servizio di un protos a
livello locale come a quello universale. Si tratta di
una costatazione, per la verità ancora solo teorica,
che ha rappresentato tuttavia, secondo il Presidente
del Pontificio Consiglio per l’Ecumenismo, una
pietra miliare del dialogo cattolico-ortodosso. Im-
possibile giungervi senza gli sforzi compiuti da
Paolo VI e dai suoi successori per comprendere sot-
to una luce nuova il loro ministero. Sia Paolo VI
che Giovanni Paolo II hanno riconosciuto che il
primato universale del vescovo di Roma è il più
grave ostacolo sulla via dell’ecumenismo. Il papa
polacco, nell’enciclica Ut Unum Sint, da un lato
esorta a riconsiderare il papato come un ministero
per l’unità che trova la sua ragion d’essere nel-
l’ambito ecumenico, dall’altro invita a trovare un
modo di esercizio di tale primato che, senza edul-
corare la portata essenziale della sua missione, sia
tuttavia aperto a forme nuove, adattate ai tempi.
Benedetto XVI invita, dal canto suo, a proseguire
su questa strada, con pazienza e umiltà, riflettendo
ulteriormente sulla feconda distinzione proposta
dall’enciclica Ut unum sint, tra natura e forma del-
l’esercizio del primato9. Papa Francesco, infine,
molto recentemente, ha riconosciuto i pochi pro-
gressi fatti, a questo riguardo, negli ultimi tempi. Il
card. Koch stesso, a questo proposito, non ha esita-
to a citare, nel suo intervento, il grave problema
dell’uniatismo, fonte di tante tensioni e certo non
estraneo alle questioni più fondamentali della co-
munione con Roma e del primato petrino. Bergo-
glio, dicendosi aperto a suggerimenti che possano
contribuire a rendere più fedele l’esercizio del mi-
nistero petrino al significato che Gesù Cristo volle
dargli e ai bisogni attuali dell’evangelizzazione, in-
vita, una volta di più, a cogliere, nel dialogo con i
fratelli e sorelle ortodossi, la fecondità della prassi
della collegialità episcopale e della esperienza di
sinodalità loro proprie. Secondo l’attuale Pontefice,
la Chiesa da lui presieduta non ha ancora sufficien-
temente sviluppato quella misura di sinodalità nella
sua vita e nelle sue strutture ecclesiali, sinodalità
non solo teologicamente possibile ma anche neces-
saria. A questo riguardo, Kurt Koch chiosa citando
il documento della Congregazione per la Dottrina
della Fede «Primato del Successore di Pietro nel
Mistero della Chiesa» del 1998, secondo il quale il
successo di una sintesi credibile del primato e della

sinodalità dipende soprattutto dal primato del ve-
scovo di Roma come primato dell’obbedienza al
Vangelo. Il documento in questione, infatti, con
molta chiarezza ribadisce:

“il servus servorum Dei non prende decisio-
ni arbitrarie, ma è portavoce della volontà
del Signore, che parla all’uomo nelle Scrit-
ture vissute ed interpretate dalla Tradizione;
in altre parole, l’episodio del primato ha dei
limiti stabiliti dalla legge divina e dalla co-
stituzione divina e inviolabile della Chiesa
che si trova nella Rivelazione”10.

In estrema sintesi, l’excursus storico teologi-
co del Presidente del Pontificio Consiglio per la
Promozione dell’Unità dei Cristiani, ha mostrato
alcuni preziosi frutti dell’incontro del 1967, che
Bartolomeo I ha voluto vedere riassunti nel rico-
noscimento dell’ecclesiologia di comunione e dei
suoi concetti fondamentali, come quello di comuni-
tà eucaristica e di Chiesa sorella.

Il dialogo della carità
Certamente, solo in un ambiente fecondato

dal dialogo della carità, si può proficuamente svi-
luppare un dialogo teologico, perché, come ricor-
dato dal card. Koch, amore e verità sono insepara-
bili. Infatti, l’amore senza verità è vuoto e sempli-
ce sentimento, e la verità senza amore è cieca e
fredda. Il dialogo della carità fu formalmente inau-
gurato nel 1964 dal Tomos Agapis, quando,

“il veleno della scomunica fu estratto dal-
l’organismo della chiesa, e il “simbolo dello
scisma” fu sostituito dal “simbolo dell’amo-
re”: “Il rapporto di “amore cresciuto fred-
do”, di contraddizioni, sfiducia e antagoni-
smo, è stato sostituito dal rapporto di amore,
di fraternità, simboleggiato dall’abbraccio
fraterno”. Questi atti divennero il punto di
partenza per il dialogo ecumenico della
carità” 11.

Questo dialogo ha trovato una graziosa con-
tinuità nella bella tradizione di visite reciproche tra
la Chiesa di Costantinopoli e la Chiesa di Roma. Lo
stesso Bartolomeo I ha ricordato che la consuetudi-
ne delle visite reciproche è ormai talmente consoli-
data che il suo incontro con Francesco per comme-
morare quello a Gerusalemme tra Paolo VI e Ate-
nagora è stato

“un momento importante ma quasi scontato
nella sua spontaneità. Siamo infatti credito-
ri di un cinquantennio di incontri reciproci,
di visite, di collaborazione, di un clima di
fraternità nuovo e soprattutto di un Dialogo
Teologico che, nonostante le difficoltà che
possono alle volte sorgere, - prosegue spedi-
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to sulla sua strada. E inoltre in questo cam-
mino oggi non siamo soli, ma siamo accom-
pagnati da tutte le Sante Chiese Ortodosse
Autocefale locali e dall’insieme della Chie-
sa Cattolica Romana. Eppure a quel tempo
non era così” 12.

Al tempo stesso, è volgendo lo sguardo al
passato che ci si rende pienamente conto di quanto
sia stato fatto. Bartolomeo I arriva ad affermare che

“questo arco di tempo, cinquanta anni, sem-
bra assai breve se rapportato a Duemila anni
di storia Cristiana, pur tuttavia questo mez-
zo secolo ha portato più buoni e cospicui
frutti al Cristianesimo e soprattutto alle
Chiesa d’Oriente e d’Occidente, di quanto
ne abbia potuto donare il Millennio da poco
conclusosi”13.

Il Patriarca di Costantinopoli cita anche un
passaggio del messaggio di Pasqua del 1967 del
suo predecessore Atenagora, che mette in prospet-
tiva storica i rapporti tra le chiese:

“I primi dieci secoli del cristianesimo sono
stati per i dogmi e per la organizzazione; nei
dieci secoli dopo vennero le disgrazie, gli
scismi, la divisione. La terza epoca - questa
-, è quella dell’amore. Per questa via della
carità ci incontriamo nello stesso calice. Be-
ninteso - continuava -, abbiamo bisogno dei
teologi, ma le differenze sono troppo picco-
le e scolorite dal sole dell’amore. Le diffe-
renze hanno perduto il loro colore grazie al
sole della carità”14.

Nella stessa linea la costatazione del card.
Koch, quando esprime la sua convinzione che lo
scisma non è da imputare, in primo luogo, a ragio-
ni di carattere dogmatico, ma, piuttosto, a diverse
spiritualità, a diversi modi di vivere il Vangelo:

“il vangelo di Cristo è stato tramando e vis-
suto in diverse tradizioni e forme culturali.
Superare tale estraneità, che in passato ha

portato a equivoci e polemiche, può essere
raggiunto solo attraverso l’amore e la pa-
zienza”15.

Prima di spegnere le luci
Per concludere, al di là del momento com-

memorativo e della dimensione protocollare, la ce-
lebrazione dei 50 anni dell’incontro costantinopoli-
tano tra Paolo VI e Antenagora, ha avuto il merito
di ricordare quanta strada sia già stata percorsa, in
un tempo relativamente breve. Ai pochi cristiani di
Turchia, cattolici, ortodossi, e di altre denomina-
zioni, resta il compito di proseguire sul cammino
dell’unità. In questo processo di riavvicinamento
fraterno, il mondo cristiano dell’antica Costantino-
poli porta tuttavia con sé due consapevolezze.

La prima è che molti dei progressi fatti a li-
vello di responsabili di Chiese non siano ancora
stati ben assimilati dai fedeli. A volte, tra le due
sponde del Bosforo, si ha l’impressione che il giu-
sto per la preservazione delle proprie identità di
fede e di rito non si accompagni ad un altrettanto
forte slancio di carità verso i propri fratelli e sorel-
le in Cristo. Su questo punto è, forse, necessaria
una riflessione pastorale, che coinvolga semplici
cristiani e responsabili delle comunità locali.

La seconda è che i processi migratori e il
dramma dei rifugiati, quest’ultimi negli ultimi anni
soprattutto provenienti da Iraq e Siria, in numero
non trascurabile cristiani, pongano la necessità di
relazioni ecumeniche in un contesto nuovo. L’e-
mergenza umanitaria sconvolge la gerarchia delle
priorità e afferma, prima ancora che un ritorno ad
antichi dibattiti teologici, l’urgenza di portare, a chi
è spesso disperato, la consolazione di Cristo, nella
Parola e nei Sacramenti. Se le Chiese cristiane lo-
cali riusciranno a venire in aiuto a questi nuovi cri-
stiani di Turchia con sensibilità e rispetto della loro
storia e della loro spiritualità, si sarà fatto davvero
un passo importante verso la piena comunione.

1 Dal Discorso del Patriarca Ecumenico Bartolomeo,
Istanbul, 28 novembre 2017, pro manuscripto.

2 http: //www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_
20071013_documento-ravenna_it.html

3 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_
20160921_sinodality-primacy_en.html

4 Dal Discorso del card. Kurt Koch, Il cammino ecu-
menico della Chiesa cattolica con la Chiesa ortodossa,
Istanbul, 28 novembre 2017, pro manuscripto.

5 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_
19650107_athenagoras-i-paul-vi_fr.html

6 https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/letters/ 1967/

documents/hf_p-vi_let_19670725_patriarca-athenagora.html
7 Dal Discorso del Patriarca Ecumenico Bartolomeo,

cit.
8 Dal Discorso del card. Kurt Koch, cit.
9 https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/spee

ches/2011/september/documents /hf_ben-xvi_spe_
20110924_orthodox-freiburg.html.

10 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations
/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19981031_primato-
successore-pietro_it.html

11 Dal Discorso del card. Kurt Koch, cit.
12 Discorso del Patriarca Ecumenico Bartolomeo, cit.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Dal Discorso del card. Kurt Koch, cit.
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Omelia del Patriarca Bartolomeo
per il 50° della visita di Paolo VI

al Patriarca Ecumenico
Istanbul, 28 novembre 2017

Eminenze, Eccellenze, Reverendissimi Padri,
Illustri Ospiti,
Fratelli e Sorelle amati nel Signore,

La commemorazione di un anniversario pre-
suppone sempre di valutare alcuni aspetti che de-
terminano un tale avvenimento. Principalmente si
esaminano le motivazioni che hanno indotto il mo-
mento, i protagonisti che sono stati coinvolti, e le
conseguenze di una tale azione, per la quale si par-
la di anniversario e di commemorazione di un an-
niversario. Tanto maggiormente vale questo assio-
ma nel commemorare l’anniversario della visita di
Papa Paolo VI in Turchia, e specificatamente al Pa-
triarcato Ecumenico, il 25 e 26 luglio 1967, e la
conseguente visita a Roma del Patriarca Athena-
goras, il 26 e 27 ottobre dello stesso anno. Questo
arco di tempo, cinquanta anni, sembra assai breve
se rapportato a duemila anni di storia cristiana, pur
tuttavia questo mezzo secolo ha portato più buoni e
cospìcui frutti al Cristianesimo e soprattutto alle
Chiese d’Oriente e d’Occidente, di quanto ne abbia
potuto donare il Millennio da poco conclusosi.

Il Prologo alla visita.
Tre anni orsono, la nostra modestia, unita-

mente al Santissimo Fratello della Antica Roma,
Papa Francesco, seguendo le orme dei nostri illustri
Predecessori, Papa Paolo VI e il Patriarca Ecume-
nico Athenagoras, abbiamo avuto la gioia di festeg-
giare il grande incontro di Gerusalemme del 1964,
di riunirci davanti al Sepolcro del Salvatore e rin-
novare il nostro comune impegno di fedeltà al Van-
gelo nel condurre il corpo della Chiesa alla sua
unità visibile. È stato un momento solenne, vissuto
con grande partecipazione dalle nostre Chiese, ma
per noi anche un atto quasi scontato nella sua spon-
taneità. Siamo infatti creditori di un cinquantennio
di incontri recìproci, di visite, di collaborazione, di
un clima di fraternità nuovo e soprattutto di un dia-
logo teologico che, nonostante le difficoltà che pos-
sono alle volte sorgere, prosegue spedito sulla sua
strada. E inoltre in questo cammino oggi non siamo

soli, ma siamo accompagnati da tutte le Sante Chie-
se Ortodosse Autocefale locali e dall’insieme della
Chiesa Cattolica Romana. Eppure a quel tempo non
era così. Certamente la Chiesa di Roma aveva ini-
ziato un cammino di rinnovamento, voluto da Papa
Giovanni XXIII, con l’indizione del Concilio Vati-
cano II e che Papa Paolo VI stava cercando di por-
tare a termine. Anche in Oriente le celebri Encicli-
che del 1902, ad opera del Patriarca Gioacchino III
e del 1920, ad opera del Locum Tenens Patriarcale,
il Metropolita Doroteo di Brussa, avevano solleva-
to il problema delle relazioni inter-cristiane, e il Pa-
triarca Athenagoras con le Conferenze Pan-Orto-
dosse di Rodi agli inizi degli anni sessanta, solleci-
tava l’intera Ortodossia a rinnovare se stessa sul
piano del dialogo; pur tuttavia Oriente e Occidente
restavano ancora lontani, divisi, sospettosi, reduci
di un millennio di reciproche accuse di infedeltà, di
mancanza di amore reciproco, di situazioni politi-
che differenti, e anche nelle poche occasioni d’in-
contro che si erano verificate, aveva prevalso il
sentimento di sfiducia, di egemonìa, di diffamazio-
ne e di egoismo.

Ma lo Spirito Santo non ha mai abbandonato
la sua Chiesa, e nel momento opportuno, come
d’altra parte avviene in ogni epoca della storia ec-
clesiastica, Egli ha visto degli uomini giusti, il cui
cuore era veramente ripieno di amore, pieno di Spi-
rito Santo, e il seme del dialogo ha iniziato lenta-
mente a germogliare dopo un lungo inverno, nei
primi tiepidi soli di una nuova primavera. Il Nunzio
Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, a
Istanbul, seppur ammonito al tempo dalle Autorità
Vaticane, visita ufficialmente il Patriarca Ecume-
nico Basilio III, e alle volte anche in incognito, il
quale non manca di esprimergli il suo fermo desi-
derio di incontrare il Papa di Roma per rispondere
ad uno dei grandi bisogni dell’umanità: l’unione
delle Chiese. “...È con questo spirito di fraternità e
di ottimismo nei rapporti fra di noi che ci porterà al
desiderato fine. L’amore, questo è il primo punto”,
dirà il Patriarca.

Ma i tempi di Dio non sono i tempi degli uo-
mini, ci sono voluti ancora molti anni, affinché
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questo desiderio diventasse realtà. Quando il 4
dicembre 1963, Papa Paolo VI, alla chiusura della
seconda sessione del Concilio Vaticano II annun-
ciava: “Tanto è viva in noi la convinzione… di far-
ci noi stessi pellegrini alla Terra di Gesù, nostro Si-
gnore”, emergeva anche un nuovo interesse ecume-
nico, emblematico della nuova era di rapporti che si
apriva. Il Patriarca Ecumenico Athenagoras, che
già aveva sperato in un Grande Concilio di tutte le
Chiese, all’annuncio del Vaticano II, reagisce assai
positivamente a questo annuncio, qualificandolo
come “ispirato da Dio”, e con un comunicato uffi-
ciale auspica che, “sarebbe veramente un’opera
della Provvidenza se, durante questo pio pellegri-
naggio, tutti i capi delle Chiese d’Oriente e d’Occi-
dente potessero incontrarsi nella santa Città di
Sion, per chiedere, in una comune preghiera fer-
vente… la via di un ristabilimento pieno dell’unità
cristiana, secondo la santa volontà del Signore”.
Proposta inimmaginabile allora, e quindi imprati-
cabile. Ma questi due grandi padri della fede, Papa
Paolo VI e il Patriarca Athenagoras, non possono
più fermarsi, c’è un desiderio così grande di cui lo-
ro sono attori consapevoli e inconsapevoli dell’o-
pera del Signore.

I Protagonisti degli Incontri

È il 5 gennaio 1964. Dopo alcuni incontri per
la preparazione dell’evento, si concretizza un so-
gno, o meglio, come ebbe a dire il Patriarca Athe-
nagoras, “un miracolo. Bisogna sempre contare sul
miracolo”. A Gerusalemme, “Ci siamo abbracciati
una volta, due volte e poi ancora, ancora. Come due
fratelli che si ritrovano dopo una lunghissima sepa-
razione”.

I due protagonisti non trovano una strada
spianata al loro incontro, ma si trovano a “scalare
una montagna, la montagna del Signore”, seconde
le parole rivolte a Papa Paolo VI dal metropolita
Athenagoras di Thyateira durante la preparazione
dell’incontro. Prima del viaggio, il Patriarca aveva
consultato tutte le Chiese Ortodosse, che avevano
approvato a fatica la sua iniziativa, salvo il Patri-
arca di Antiochia che si era detto entusiasta, mentre
la Chiesa di Grecia fin dall’inizio si era dimostrata
molto contraria. Il Patriarca Alessio I di Mosca
aveva accolto favorevolmente l’iniziativa, pur con-
siderandola un’azione propria del Patriarca Ecu-
menico e non vincolante per l’intera Ortodossia.
Anche il Patriarca di Gerusalemme Benediktos
chiese al Patriarca di non pensare a qualche mo-
mento di preghiera comune, poiché proibito dai
sacri canoni.

Papa Paolo VI sorprese i Padri conciliari con

la sua inaspettata decisione, pur tuttavia, salvo po-
che eccezioni, essi manifestarono il loro entusia-
smo. Ma la sorpresa più grande era lo stravolgi-
mento del rigido protocollo romano, che prevedeva
che il Papa dovesse trovarsi sempre in una posizio-
ne più alta rispetto a qualsiasi altro ospite. Paolo VI
rompe ogni orpello del passato e incontra nella De-
legazione Apostolica il Patriarca Athenagoras. È un
incontro ricco di significati, di gesti, di calore cri-
stiano. I doni reciproci manifestano il nuovo per-
corso che sta per iniziare. Il Patriarca pone al collo
del Papa un enkolpion episcopale e la folla grida
“axios”. È un riconoscimento di appartenere alla
stessa SuccessioneApostolica. Il Papa dona una ca-
lice, promessa e impegno di camminare assieme
verso la comune mensa Eucaristica, “giungere alla
concelebrazione nel calice comune”. Ma anche il
colloquio privato tra il Papa e il Patriarca che, per
un errore viene registrato, è manifestazione che
qualcosa è cambiato in queste due grandi figure
della Cristianità. C’è solo la volontà di essere stru-
menti per percorrere il cammino di Dio, per fare la
sua volontà, per “servire”. “Nessuna questione di
prestigio, di primato, che non sia quello… stabilito
da Cristo”, dice il Papa. Non c’è ambizione di pre-
valere, di avere gloria, vantaggi. Il Patriarca sotto-
linea: “Ci è stato fatto dono di questo grande mo-
mento; noi perciò resteremo insieme. Camminere-
mo insieme”. E definisce Paolo VI come “il Papa
dal grande cuore – ο Μεγαλόκαρδος.”

Non ci soffermiamo ulteriormente su questo
incontro, poiché molto è già stato detto e scritto.
Sottolineiamo solamente, per evidenziare la gran-
dezza di questi due protagonisti, che l’incertezza
dei primi inizi ha allo stesso tempo manifestato la
loro lungimiranza. Alla fine dei loro incontri, mal-
grado ogni impedimento, pregarono e benedissero
insieme e si tennero per mano con reciproca fidu-
cia: un gesto che ha cambiato i protocolli e che è di-
ventato atteggiamento corrente e scontato. Il comu-
nicato comune finale è all’origine dei nuovi svilup-
pi che andarono consolidandosi tra Cattolici ed
Ortodossi.

Così, dopo attenta preparazione tra le parti, si
è giunti alla reciproca levata degli anatemi del
1054, tra il Cardinale Umberto di Silva Candida ed
il Patriarca Michele Cerulario, anatemi che aveva-
no pesato per un millennio nelle relazioni tra O-
riente e Occidente. Era il 7 dicembre 1965, festa di
SanAmbrogio di Milano, ed il Tomos Agapis venne
letto contemporaneamente a Costantinopoli e a Ro-
ma, alla chiusura del Concilio Vaticano II, fatto che
faceva dire al Patriarca Athenagoras: “Io e papa Pa-
olo abbiamo chiuso il Concilio insieme”. A buon
motivo essi vennero definiti: “I Pacificatori”.
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Un Papa al Fanar

“E ora cosa dobbiamo fare”, aveva chiesto il
Papa al Patriarca: “Potenziare l’amicizia in Cristo,
la carità vera non può non portare alla verità”,
aveva risposto Athenagoras. Il Patriarca avrebbe
voluto recarsi subito a Roma, ma la sua posizione
all’interno dell’Ortodossia è diversa da quella del
Papa all’interno del Cattolicesimo. Nonostante le
Conferenze di Rodi, le altre Chiese Ortodosse non
vedono di buon occhio questo rapporto privilegiato
tra Roma e Costantinopoli, tuttavia il nuovo corso
in Grecia porta ad una apertura della Chiesa di Gre-
cia al dialogo con gli altri Cristiani.

Il 3 luglio 1967 il Patriarca Athenagoras an-
nuncia la volontà di compiere un pellegrinaggio al-
le Chiese Ortodosse del Nord e a quelle Cristiane
dell’Ovest, ma lo stesso 15 luglio, Papa Paolo VI
annuncia di esser in partenza per la Turchia, a
Istanbul, Efeso e Smirne, in pellegrinaggio alla ter-
ra della prima missione apostolica e per omaggiare
il governo ed il popolo turco, custodi di quelle
grandi memorie cristiane. Incontrando poi il Patri-
arca Ecumenico per primo nella sua sede, il Papa
avrebbe dimostrato a coloro che vedevano una resa
dell’Ortodossia al Papato, che i tempi erano vera-
mente cambiati. Nella lettera al Patriarca con cui si
annuncia il viaggio del Papa, Paolo VI stabilisce di
“celebrare la memoria del diciannovesimo centena-
rio del martirio dei Santi Apostoli Pietro e Paolo”,
con questo pellegrinaggio e di incontrare Athena-
goras, “animato dall’ardente desiderio di vedere re-
alizzarsi la preghiera del Signore: Che essi siano
uno come lo siamo noi”. Scrive ancora che “dopo
un lungo periodo di divisione e incomprensione
reciproca, il Signore, malgrado le difficoltà che nel
passato sono sorte tra di noi, ci dà la possibilità di
riscoprirci come Chiese Sorelle” e sottolinea che,
“nella vita delle nostre Chiese, la comunione, seb-
bene imperfetta, già esiste”. Athenagoras esclama:
“È giunta la sua lettera. Non credevo ai miei occhi.
L’ho letta e riletta. Quale grandezza di animo e di
mente!”

Già nel messaggio pasquale di quell’anno il
Patriarca Athenagoras aveva fatto trasparire la sua
visione ecumenica, umile e santa, come ogni suo
atteggiamento e ogni sua parola: “I primi dieci se-
coli del cristianesimo sono stati per i dogmi e per
l’organizzazione; nei dieci secoli dopo vennero le
disgrazie, gli scismi, la divisione. La terza epoca –
questa -, è quella dell’amore. Per questa via della
carità ci incontriamo nello stesso calice. Beninteso
– continuava -, abbiamo bisogno dei teologi, ma le
differenze sono troppo piccole e scolorite dal sole
dell’amore. Le differenze hanno perduto il loro co-

lore grazie al sole della carità. Nei primi mille anni
abbiamo vissuto nella comunione, poi ci siamo se-
parati” (Messaggio di Pasqua 1967).

Papa Paolo VI giunge a Istanbul il 25 luglio.
Ad attenderlo a Yesilköy ci sono il Presidente della
Repubblica Turca Cevdet Sunay, il Presidente del
Consiglio Süleyman Demirel, i componenti del
Governo e altre Autorità, gli Ambasciatori, tra cui
l’Ambasciatore Sovietico, le Autorità Religiose
Mussulmane, Ebraiche, Cristiane e Athenagoras
che abbraccia ripetutamente l’ospite. Non un gala-
teo diplomatico e impersonale tra i due, ma lo slan-
cio affettuoso del ripetuto abbraccio. Prima della
visita, il Papa aveva fatto un significativo gesto
verso la Turchia: aveva restituito la bandiera otto-
mana, catturata nella battaglia di Lepanto e da allo-
ra conservata a Roma come trofeo.

Dopo le visite ufficiali, gli incontri con le
Autorità Turche, l’escursione sul Bosforo, visita al-
cuni dei numerosi monumenti della antica Costan-
tinopoli e dell’ottomana Istanbul, e quindi entra tre-
pidante in Santa Sofia. La Grande Chiesa lascia
attonito il Papa, lì si era consumato il grande sci-
sma il 16 luglio 1054, l’intolleranza, l’insulto con-
tro l’amore fraterno e la insensibilità. Ed Egli com-
pie un gesto rimasto storico e che allo stesso tempo
lascia sbalorditi e allibiti tutti coloro che lo accom-
pagnavano, creando non poco imbarazzo: chiede
dove si trovasse l’altare cristiano e inaspettatamen-
te domanda il permesso al Ministro Turco che lo
accompagnava, di raccogliersi in preghiera. Si è
inginocchiato a pregare dove era e non c’è più l’al-
tare.

Dopo Santa Sofia, Papa Paolo VI si trasferi-
sce al Fanar, al Patriarcato Ecumenico, dove il Pa-
triarca Athenagoras, col suo Sinodo, lo sta atten-
dendo trepidante ed emozionato. Insieme i due uo-
mini, uno accanto all’altro, tenendosi per mano,
fanno il loro ingresso nella Chiesa di San Giorgio,
stretti da una folla innumerevole. Dopo nove seco-
li, il nome del Papa di Roma risuona nella preghie-
ra di Costantinopoli e la folla grida “Axios”. “An-
cora preghiamo Signore, per il Santissimo Papa di
Roma Paolo e per il nostro Arcivescovo Athena-
goras, affinché i loro passi seguano sempre il cam-
mino di ogni opera buona”, a cui segue il Polychrò-
nion, il canto augurale per il Pontefice. È veramen-
te l’inizio di un nuovo cammino, l’alba di un nuovo
giorno che piano piano, nei tempi di Dio, cresce e
dà frutti a tutto il Cristianesimo, a tutta l’umanità,
con pazienza, con prudenza, con calma, senza af-
frettarsi a cogliere i frutti prima che siano maturi.
Ma soprattutto non c’è più la intransigenza, il rifiu-
to del dialogo. È nata l’amicizia, la rinnovata fra-
ternità, il dialogo della carità. Nei rispettivi discor-
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si al Fanar, i due uomini fanno riferimento all’o-
biettivo della concelebrazione del comune calice di
Cristo. “Pietro e Andrea, fratelli e apostoli, gioisco-
no con noi – dice il Patriarca Athenagoras -, e la
loro gioia è condivisa dai cori degli antichi Padri
dell’Occidente e dell’Oriente, del Nord e del Sud,
resi perfetti dalla testimonianza della fede comune
della Chiesa indivisa, nell’azione santificante della
loro partecipazione alla stessa liturgia”. “Aspiria-
mo all’unità, alla completa comunione di carità e di
fede, alla concelebrazione del comune calice di
Cristo”. E il Papa risponde: “Questo desiderio ci
ispira a fare tutto ciò che è in nostro potere per
avvicinare il giorno in cui la piena comunione verrà
ristabilita tra la Chiesa d’Occidente e la Chiesa
d’Oriente”. E il Papa si spinge ancor oltre per quei
tempi: “In ogni Chiesa locale – diceva Paolo VI -,
si opera il mistero dell’amore divino, e non è forse
questa la ragione della espressione tradizionale e
così bella secondo cui le Chiese locali amano chia-
marsi Chiese Sorelle?”. Forse uno dei più impor-
tanti risultati di quell’incontro, è stato il riconosci-
mento della ecclesiologia di comunione, ed i suoi
concetti fondamentali erano la comunità eucaristi-
ca e la Chiesa sorella. In questo modo si tornava al
linguaggio tradizionale della Chiesa: Giovanni
XXIII si era riscoperto Vescovo di Roma, come
ancor oggi viene sottolineato da Papa Francesco e
Paolo VI si riscopriva Patriarca d’Occidente. Era
anche il linguaggio del Patriarca Athenagoras che
amava parlare di Chiesa d’Oriente e Chiesa d’Oc-
cidente e non di Ortodossi e Cattolici e riguardo al
ruolo del Vescovo di Roma, riprendendo San Igna-
zio di Antiochia, diceva: “Ed ecco, che contro ogni
aspettativa umana si trova tra noi il vescovo di
Roma, il primo in onore tra noi, colui che presiede
nella carità”. Quel tema, che viene studiato ai nostri
giorni e compreso alla luce della tradizione dell’O-
riente e dell’Occidente nel dialogo teologico tra le
nostre Chiese, quel ruolo di comunione e di presi-
denza nella carità ai vari livelli, che anche la lunga
preparazione del Santo e Grande Concilio della
Chiesa Ortodossa ha elaborato e compreso, non
nasconde le sue difficoltà! E il Patriarca pone sulle
spalle del Papa, il proprio dono, una antica stola,
mentre il Papa dona una interpretazione contempo-
ranea della Icona bizantina. Segue l’incontro priva-
to. Nella sua proverbiale saggezza il Patriarca ac-
compagna per mano l’Ospite negli allora umili lo-
cali del Patriarcato e Paolo VI è meravigliato e af-
fascinato allo stesso tempo: “È qui che vive Vostra
Santità?” chiede al Patriarca.

Alla sera dello stesso giorno il Patriarca
rende visita al Papa nella Cattedrale Cattolica del
Santo Spirito. E si rinnovano gli abbracci, l’affet-

tuoso amore di fratelli ritrovati e nuovamente si
prega: “Per Sua Santità il Papa Paolo VI e Sua San-
tità il Patriarca Ecumenico Athenagoras, e per i pa-
stori di tutte le comunioni cristiane, che siano fede-
li servitori del Vangelo di Cristo, preghiamo il Si-
gnore!”. La preghiera e l’amore sono i nuovi ingre-
dienti di questo incontro. È d’altra parte risaputo
che il Patriarca non contava troppo sulla teologia
dei teologi, responsabili a suo dire, in qualche mo-
do, della rottura tra Oriente e Occidente. Entrambi
sono consapevoli però, che la unità dovrà fondarsi
sulla roccia delle verità rivelate; non sentimentali-
smo, ma una base teologica solida e sobria.

L’incontro termina con la consegna del mes-
saggio Anno Ineunte al Patriarca, un documento
che per la Chiesa Cattolica è un balzo in avanti nel
dialogo ecumenico. “La Anno Ineunte ha una por-
tata rivoluzionaria. Il Papa riconosce che le Chiese
Orientali sono vere Chiese, Sorelle, non soltanto
fra loro, ma anche rispetto alla Chiesa Cattolica; lo
scisma, de facto, non ha intaccato la successione
apostolica dell’episcopato ortodosso e anzi, è mis-
sione della gerarchia condurre i fedeli alla perfetta
unione; quindi la unione tra Cattolici e Ortodossi è
cosa fatta, seppure incompiuta. Perché la comunio-
ne non è piena? Che cosa impedisce la concelebra-
zione? Come affrontare quello che resta da fare?”,
scrive un cronista del tempo.

Nel giorno seguente, il Papa visita Smirne ed
Efeso, lì dove Maria è stata riconosciuta come
Theotokos, e da lì invia un messaggio personale
a tutti i capi delle Chiese Ortodosse: “Abbiamo
scambiato con Sua Santità il Patriarca Ecumenico
Athenagoras un santo bacio di pace. Anche a voi,
cari fratelli in Cristo, desideriamo esprimere la
nostra stima e la nostra carità fraterna… nel rispet-
to dei vostri usi e tradizioni legittime… dichiararvi
la nostra volontà di far progredire il dialogo nella
verità e nella carità… per vedere… l’avvento del
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giorno tanto desiderato in cui saremo tutti uniti nel-
la celebrazione dell’Eucarestia del nostro unico Si-
gnore”. Ormai tutta l’Ortodossia è coinvolta in que-
sto nuovo processo, in questo inizio del dialogo e
del rispetto.

Tornato a Roma, il Papa manifesta la gioia di
quei giorni: “Ringraziamo il Patriarca Athenagoras
che più non poteva mostrarci la sua bontà persona-
le ed il suo animo religioso e fraterno, assai ben di-
sposto alla ricomposizione della comunione tra la
Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica nella sua
unità voluta da Cristo”; e conclude che “all’Oriente
abbiamo voluto dare assicurazione che la fede dei
Concili, celebrati in quella terra benedetta e ricono-
sciuti dalla Chiesa Latina come ecumenici, è tutto-
ra la nostra fede; essa costituisce una base molto
larga e molto solida per avviare studi intesi alla ri-
composizione della perfetta comunione cristiana.”

Il Patriarca a sua volta è soddisfatto, lo testi-
moniano le sue parole: “Chi si sarebbe aspettato
che questo Papa abolisse il protocollo? Vi sono del-
le concessioni che innalzano coloro che le fanno.
Quest’atto fa di lui un grande esegeta del suo pri-
mato, così come esso era nella Chiesa primitiva”.

Le conseguenze dell’incontro.

La iniziativa di Paolo VI, ha spianato al Pa-
triarca Athenagoras la strada per visitare l’Antica
Roma. Non vi sono significative opposizioni per
questo viaggio dalle altre Chiese Ortodosse, neppu-
re da Atene o da Mosca, e l’occasione è offerta dal-
la convocazione del Sinodo dei vescovi cattolici in
Vaticano nel successivo ottobre.

Il Patriarca Athenagoras aveva già visitato
nel 1959 gli Antichi Patriarcati del Medio Oriente,
e nel 1963 la Chiesa di Grecia e il Monte Athos.
Nell’autunno del 1967 avrebbe voluto recarsi a Mo-
sca, ma l’Unione Sovietica celebrava il cinquante-
nario della Rivoluzione e il Patriarca dovette rin-
viare il viaggio. Resterà il suo sogno incompiuto,
sogno che sarà attuato dal suo successore di beata
memoria, il Patriarca Dimitrios, ma solo nel 1987.

Visiterà invece le Chiese dei Balcani, Bel-
grado, Bucarest e Sofia, dove tra vari distinguo, ri-
cevette tuttavia l’approvazione per il suo viaggio a
Roma. Egli avrebbe voluto essere accompagnato
dai Rappresentanti di tutte le Chiese Autocefale,
ma i tempi non erano ancora maturi. Visiterà anche
la Comunione Anglicana e il Consiglio Mondiale
delle Chiese a Ginevra e da lì si recherà a Roma.
Athenagoras, che chiamava affabilmente il Papa,
Paolo II, per la sua consonanza con l’Apostolo del-
le Genti, visiterà San Pietro e le Basiliche Romane,
ribadendo il messaggio nuovo che si era delineato

tra le due Chiese, ponendo al centro di tutto la con-
celebrazione all’unico Corpo e Sangue del Signore
e il ruolo delle Chiese Sorelle. Essi sono considera-
ti veramente i Pacificatori, così come era scritto
sulla fusoliera dell’aereo che portò il Patriarca a
Roma: “Paolo VI e Athenagoras I, i Pacificatori”.

Dopo l’entusiasmo iniziale, da entrambi le
parti si è avuto un periodo di decantazione, per as-
similare le prime esperienze e passare alla nuova
realtà senza sobbalzi.

La Quarta Conferenza Pan-Ortodossa a
Chambésy nel 1968, conferma la volontà di prose-
guire nella preparazione sistematica del dialogo
teologico con la Chiesa Cattolico-Romana, che
avrà il via ufficialmente, dopo lunga preparazione,
nel 1980 e che prosegue ai nostri giorni. Ma sono
continuati e rafforzati contatti a tutti i livelli, dalle
gerarchie al popolo di Dio. La partecipazione di
una delegazione delle rispettive Chiese per le feste
patronali di San Pietro e di San Andrea, a Roma e a
Costantinopoli, sono ormai una norma; la visita dei
Papi al Patriarcato Ecumenico e dei Patriarchi a
Roma, altrettanto. Durante il nostro servizio Patri-
arcale abbiamo visitato molte volte la Città Eterna,
e l’amicizia e la stima esistente tra la nostra Mode-
stia e Papa Francesco, riflettono l’amore vero che
c’era tra Papa Paolo VI ed il Patriarca Athenagoras.
Certamente non tutto è ancora superato, ancora
“scaliamo la montagna”, come i nostri illustri Pre-
decessori, ma la via è una via senza ritorno. Se a
Gerusalemme vi è stato l’incontro, a Costantino-
poli ci si è riscoperti come Chiese Sorelle.

Quando il Patriarca Athenagora torna a
Istanbul dal suo pellegrinaggio durato trentacinque
giorni, affermò: “Il mio viaggio ha dato buoni risul-
tati per il movimento ecumenico. Nei Balcani, co-
me in Italia, in Svizzera e in Inghilterra sono stato
colpito dal comune desiderio di tutti i popoli in fa-
vore dell’unità delle Chiese”. Aggiungeva, che nel
1968 si sarebbe tenuto il grande Concilio Pan-
Ortodosso a Vienna…. Ma i tempi di Dio, ancora
una volta, non sono i tempi degli uomini. Passeran-
no ancora quarantotto anni per vedere il Santo e
Grande Concilio della Chiesa Ortodossa, che con-
fermerà la volontà del dialogo inter-cristiano, per-
ché il dialogo non priva di nulla, ma solo arricchi-
sce.

Un acuto cronista del tempo, ha dedicato al-
l’evento che commemoriamo e ai due Pellegrini
apostolici, una poesia di una poetessa tedesca, che
desideriamo riproporvi, concludendo: “Non dirmi
benvenuto quando arrivo – non dirmi arrivederci
quando parto; - perché non arrivo mai quando ar-
rivo – perché non parto mai quando parto.”

Grazie della Vostra pazienza.
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Figure e luoghi del mondo cattolico
per l’ecumenismo prima del Vaticano II

Donato GIORDANO OSB

Le celebrazioni per i cinquant’anni del Vati-
cano II - la rivisitazione degli eventi e una rinnova-
ta lettura dei documenti - hanno stimolato nuove ri-
cerche in molti settori della teologia e della storia
della Chiesa, producendo interessanti risultati e a-
prendo nuove prospettive. In ambito ecumenico, un
aspetto che è emerso riguarda la storiografia relati-
va alla nascita e allo sviluppo del movimento, ca-
ratterizzata da un’impostazione forse troppo “pro-
testante”, che ha relegato ad aspetti del tutto secon-
dari il ruolo della Chiesa cattolica. Una storia così
narrata è confluita in importanti opere di riferimen-
to che ne hanno condizionato l’approccio, influen-
do sulla successiva letteratura di divulgazione. In
realtà, lo svolgimento dei fatti è stato più articolato
e complesso di quanto appurato sinora, nel senso
che anche il cattolicesimo ha avuto un ruolo non
proprio secondario, con importanti protagonisti, te-
orici e pratici, oltre a consistenti movimenti di pen-
siero e azione. È quanto mai necessaria, perciò, una
ricostruzione storica delle radici del dialogo ecu-
menico nella chiesa cattolica, per ridefinire il suo
contributo all’affermazione del movimento nel
Concilio Ecumenico Vaticano II.

Il Convegno: pionieri o profeti?
Per queste ragioni, il Centro Studi e Ricerche

sul Concilio Vaticano II della Pontificia Università
Lateranense ha organizzato un Convegno interna-
zionale, che si è svolto a Roma dal 22 al 24 novem-
bre 2017, dedicato a personaggi e luoghi ecumeni-
ci nel mondo cattolico prima del Vaticano II. “La
ricostruzione delle vicende storiche del movimento
ecumenico – ha esordito nella sua introduzione al
Convegno il prof. Riccardo Burigana (CSEI) – co-
stituisce un aspetto particolarmente interessante per
il recupero della memoria della Chiesa cattolica del
XX secolo”. Tale ricostruzione permette di mettere
in evidenza “quanto ancora il tema della partecipa-
zione della Chiesa cattolica al dialogo ecumenico,
nelle sue molteplici articolazioni, deve essere
conosciuto e approfondito”.

Nella sessione introduttiva, il prof. Philippe
Chenaux (PUL) ha presentato alcuni elementi per
la ricostruzione del “cammino ecumenico” di Gio-

vanni Battista Montini, il papa firmatario dell’Uni-
tatis Redintegratio. Lungi dal ritenerlo un cripto-
ecumenista, lo studio dei documenti ha fatto emer-
gere un percorso a tappe, che hanno determinato
l’allargamento graduale della sua visione di unità.
In particolare, sono state individuate tre grandi tap-
pe: il periodo di Assistente generale della FUCI
(quando era ancora legato a una visione tradiziona-
le), l’incarico di sostituto alla Segreteria di Stato
(periodo dell’incontro con Congar, le relazioni con
Bouyer e la partecipazione alla Conferenza di Grot-
taferrata), la guida della diocesi di Milano come
Arcivescovo (periodo caratterizzato da coraggiose
aperture).

Una pista che di recente si è rivelata di gran-
de interesse per il cammino dell’unità delle chiese
è quella dei martiri ecumenici, dei quali si è occu-
pato il prof. Jan Mikrut (PUG). Essi sono quei cri-
stiani che, indipendentemente dalla loro apparte-
nenza confessionale, sono stati uccisi per la loro fe-
de in Cristo. Lo studioso si è dilungato soprattutto
sui devastanti effetti della rivoluzione bolscevica
del 1917, il cui intento era la costituzione di uno
stato fondato sull’ideologia atea, eliminando ogni
forma di religione. L’uccisione dei cristiani avreb-
be dovuto significare simbolicamente la vittoria
dell’uomo su Dio. Prigioni e campi di rieducazione
dovevano cancellare l’idea di Dio dal cervello u-
mano. In tale contesto, cattolici, ortodossi e altri
cristiani hanno testimoniato coraggiosamente la lo-
ro fede, sino al martirio. Lo stesso dicasi per la Ger-
mania nazista, dove nei campi di concentramento si
è consumata la medesima tragedia.

Europa, cuore del movimento ecumenico
Nei giorni successivi il Convegno è prose-

guito, suddiviso in sessioni tematiche, delle quali la
prima dedicata al ruolo dei cristiani europei nel
cammino per la riunificazione delle chiese. Le rela-
zioni hanno messo in luce alcuni luoghi dove l’ecu-
menismo cattolico si è rivelato particolarmente si-
gnificativo.

Il prof. Jorg Ernesti (Univesità di Augusta)
ha presentato l’attività ecumenica dell’arcidiocesi
di Paderborn, negli anni in cui la Germania era
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sotto il nazismo e la chiesa controllata dalla polizia
segreta. In tale contesto, le diverse confessioni cri-
stiane avviarono un processo di solidarietà e di dia-
logo che confluì nella costituzione della confrater-
nita Una-Sancta; collaborazione che continuò an-
che nel dopo guerra, facendo di questa città della
Vestfalia un centro del primo ecumenismo tedesco.

Quanto al versante francese, il prof. Giovan-
ni Tangorra (PUL) ha riassunto l’attività di padre
Yves Congar. Il teologo domenicano fu un autenti-
co apripista, il cui pensiero era concentrato soprat-
tutto sull’ecclesiologia e sull’ecumenismo, come
due fuochi di un’unica ellisse. L’elaborazione di
questo pensiero è stato individuato in varie tappe,
segnate dai titoli delle sue opere principali: Chré-
tiens désunis (1937, il tempo dell’autocoscienza),
Vraie et fausse réforme dans l’Èglise (1950, anni
cupi), Chrétiens en dialogue (1964, il tempo delle
relazioni), Diversité et communion (1982, il tempo
degli interrogativi).

Sempre in Francia, altro importante luogo
dell’ecumenismo fu Taizé, al quale è stata dedicata
la relazione del prof. Blancini (CSEI). Lo studioso
ha messo a fuoco il ruolo di frére Roger Schultz e
la sua apertura - sin dal 1940 - verso le altre con-
fessioni, in un clima di fiducia e dialogo costrutti-
vo. Sono state evidenziate le sue relazioni con la
Comunità di Grandchamp, con l’abbé Couturier,
con il P. Boyer e, soprattutto, l’amicizia con i ve-
scovi di Roma. Un cammino veramente significati-
vo in preparazione al Vaticano II.

Al contempo, anche il Belgio si affermava
come importante polo ecumenico europeo, con il
suo centro universitario di Lovanio, dove sul finire
degli anni ‘50 fu proposta, col sostegno di uno
sponsor anonimo, l’istituzione di una cattedra ecu-
menica con insegnamenti affidati a docenti cattoli-
ci e non cattolici. La vicenda è stata trattata dal
prof. Mathijs Lamberigts, decano della Facoltà teo-
logica di Lovanio, il quale ha ripercorso le varie fa-
si delle trattative tra l’Università belga e la S. Sede.
Purtroppo, a causa di cavilli e condizioni impropo-
nibili da parte del S. Ufficio, l’iniziativa non andò
a buon fine. Nonostante tutto, la Facoltà continuò a
offrire ogni anno un insegnamento di ecumenismo
affidato a uno specialista cattolico.

Voci ecumeniche

La seconda sessione del Convegno si è con-
centrata su personaggi poco conosciuti, ma che
hanno dato un valido contributo, con il pensiero e
con l’azione, alla diffusione dell’ideale ecumenico
in ambito cattolico. Tra questi, l’abate Costantino
Bosschaerts, il quale, dopo essere stato protagoni-

sta nel movimento liturgico – con la fondazione del
Segretariato liturgico Felix Concordia – fu un tena-
ce propagatore dell’ideale dell’unità delle chiese,
prima aderendo all’Opera dell’Unione (in seguito
alla lettera Equidem Verba di Pio XI ai Benedettini)
e poi con la fondazione di Vita et Pax. Quest’ulti-
ma, costituita da monasteri maschili, femminili e
oblati/e, si proponeva di lavorare per l’unione delle
chiese sia con la preghiera liturgica - celebrata nel
duplice rito latino e bizantino - sia con una ferven-
te attività di convegni, conferenze, pubblicazioni,
mostre, etc. La figura e la feconda attività di questo
pioniere dell’ecumenismo è stata presentata dal
prof. Donato Giordano O.S.B, della Facoltà Teolo-
gica Pugliese di Bari.

Altro personaggio ecumenico poco noto, del
quale ha relazionato il prof. Mauro Velati, è Alberto
Bellini di Bergamo, grande conoscitore del prote-
stantesimo, soprattutto del pensiero di Karl Barth, e
docente di teologia in Seminario e alla Facoltà teo-
logica milanese. Il Bellini - la cui esistenza fu se-
gnata dal sentito impegno per l’ecumenismo - visse
in profondità l’evento conciliare come prete, come
perito e come studioso. Fu nominato consultore del
Segretariato per l’unità dei cristiani, dove collabo-
rò con il cardinale tedesco Agostino Bea, presiden-
te del nuovo organismo, e il suo vice, il futuro car-
dinale olandese Johannes Willebrands.

La dott.ssa Alvarez Alonso (PUL) ha riletto
l’attività del gesuita Charles Boyer, altro pioniere
del dialogo ecumenico negli anni del secondo do-
poguerra, uomo di studio, di preghiera e di azione.
A lui si devono numerose iniziative di dialogo e,
soprattutto, la fondazione del Foyer Unitas, con
l’omonima rivista, che fu un luogo fecondo di con-
fronto per abbattere pregiudizi e favorire la mutua
conoscenza tra confessioni differenti.

L’ultimo intervento è stato dedicato all’abbé
Edmond Chavaz, sacerdote cattolico molto attivo a
Ginevra e in Svizzera, membro del gruppo di Dom-
bes e autore di numerosi scritti sull’unità. La sua
figura è stata oggetto di studio del prof. Lorenzo
Planzi (ISR), che ha posto in evidenza la sua viva-
ce attività pre-conciliare e il suo ruolo di raccordo
e mediatore tra Roma e Ginevra.

Percorsi anglicani

La terza sessione ha trattato specificamente il
contributo all’ecumenismo scaturito dal dialogo tra
cattolicesimo e anglicanesimo, soprattutto in segui-
to al movimento di Oxford. La prof. Marie Levant
(Ecole Française del Roma) ha ripresentato le con-
versazioni di Malines alla luce dei documenti con-
servati nell’Archivio Segreto Vaticano, mettendo in
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evidenza interessanti aspetti
poco noti. La pionieristica i-
niziativa ecumenica, intra-
presa sotto l’autrevole pro-
tezione del card. Mercier e
con la partecipazione di va-
lidi teologi d’ambo le parti,
fu continuamente disturbata
da interferenze e restrizioni
“romane”, che, appena pos-
sibile, ne vanificarono le
conseguenze positive.

Altro personaggio da
rivalutare nel dialogo con
l’anglicanesimo è certamen-
te Louis Boyer, teologo
francese, già pastore lutera-
no, prima di passare al catto-
licesimo. A questi è stata de-
dicata la relazione del prof.
Bertrand Lesoing (PUL),
che ha evidenziato il suo fa-
scino per le idee di New-
mann e le sue relazioni con
importanti personalità e
pensatori del tempo, tra i
quali Bulgakov e Ramsey.
Grazie all’amicizia con que-
st’ultimo, elaborò il suo pensiero teologico prestan-
do una particolare attenzione alla chiesa anglicana,
e valorizzando la vita liturgica ed ecclesiale. Egli fu
uno dei “padri nobili” e fondatori della rivista inter-
nazionale di teologia Communio.

Dall’altro capo del mondo

La quarta sessione si proponeva di volgere lo
sguardo, seppur in modo sfuggevole, oltre il conti-
nente europeo, per un’iniziale ricerca di episodi re-
lativi all’impegno nella chiesa cattolica in campo
ecumenico. A tal proposito era in programma una
relazione incentrata sulla figura e l’attività caritati-
va di Elizabeth Ann Seton, convertita dalla chiesa
episcopaliana al cattolicesimo e fondatrice delle
Figlie della Carità di Emmitsburg. Per l’assenza del
relatore, questo contributo è venuto a mancare. In
compenso, c’è stata la gradevole relazione del prof.
Gilles Routier che ha ricostruito la conversione
ecumenica della diocesi di Montreal, alla vigilia del
Vaticano II. Anche questo si configura come un
graduale percorso a tappe, i cui fattori determinati
furono: l’evoluzione sociale (conseguenza delle
migrazioni), i tentativi pionieristici di P. Ireneo
Beaubien (convertito definitivamente all’ecumeni-
smo dopo un viaggio in Europa) e l’impegno uffi-

ciale del vescovo Lèger, che dopo l’elezione di
Giovanni XXIII istituì la Commissione diocesana
per l’ecumenismo. Fu così che, nel 1963, si poté
svolgere a Montreal la IV Conferenza mondiale di
Fede e Costituzione.

Conclusione
A un primo bilancio, il Convegno ha dimo-

strato come la ricerca documentaria nei fondi d’ar-
chivio e l’approfondimento di alcune intuizioni,
può produrre interessanti risultati e aprire nuove
prospettive per la rivisitazione della storia cono-
sciuta, che permettono di riscrivere gli eventi. Nel-
lo specifico, le relazioni hanno fornito un buon
contributo alla ricostruzione della storia del movi-
mento ecumenico in ambito cattolico, dove l’ideale
dell’unità era da tempo radicato e annoverava co-
raggiosi pionieri all’opera per la sua realizzazione.
Alcuni di questi erano anche rappresentanti della
gerarchia cattolica – vedi il card. Mercier e lo stes-
so mons. Roncalli – o in buoni rapporti con essa,
ma era ancora troppo pesante l’influsso conserva-
tore “romano”, per il quale l’intransigenza garanti-
va la sicurezza della verità. Nonostante tutto, lo
Spirito Santo era al lavoro in differenti modi nel
preparare i tempi nuovi della Chiesa, che saranno
definitivamente inaugurati dal Vaticano II.
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Lievito di fraternità:
per crescere nell’amore di Dio e del prossimo

Emmanuel ALBANO OP

L’inizio: fare memoria

1. Introduzione: prospettiva, metodo e ordine
del discorso

Lievito di fraternità
Il tema della riflessione che la Conferenza

Episcopale Italiana ha voluto offrire al clero italia-
no ha come cuore il lievito di fraternità. Ci si chie-
de cioè quale sia l’elemento che faccia lievitare,
crescere, al di là delle piccole forze che si hanno, la
comunità dei fratelli e delle sorelle, facendola di-
ventare sempre più Chiesa. Cercheremo dunque di
identificare nella nostra riflessione quegli elementi
che costituiscono lievito per la crescita in Cristo
Gesù.

Il recupero della memoria di una storia positiva
«In Italia avete il vantaggio di una storia di

bravi parroci, che ci danno l’esempio di come an-
dare avanti. Guardate i vostri padri nella fede e
chiedete al Signore la grazia della memoria, la me-
moria ecclesiale. Prendete questa tradizione e por-
tatela avanti»1.

Così papa Francesco si rivolgeva alla comu-
nità del Pontificio Seminario Regionale Pugliese in
occasione della sua visita il 10 dicembre del 2016.
Così si apre il sussidio Lievito di fraternità costrui-
to dalla CEI sulla base degli stimoli contenuti nel
discorso di papa Francesco all’apertura della 69a

assemblea generale della CEI, tenutasi il 16 maggio
2016 nella Città del Vaticano. Mi sembra giusto,
pertanto, cominciare questo itinerario di riflessio-
ne e di preghiera che intende riflettere sui suggeri-
menti di questo documento offerto a tutte le dioce-
si di Italia.

Il metodo proposto
Prima di cominciare con il nostro itinerario

credo sia importante valorizzare quelle indicazioni
metodologiche che intendono stimolare a un cam-
mino che sia più consapevole e consistente. E lo
fanno innanzitutto ribadendo l’importanza della
formazione permanente come momento necessario
di sosta, nutrimento, riflessione del singolo presbi-

tero2. Ed ancora - o forse soprattutto - sottolinean-
done la necessità di metodicità:

«I percorsi formativi verso cui guardiamo
intendono, quindi, partire dalle azioni che
plasmano il ministro e dai sentimenti che lo
animano - perché siano “gli stessi sentimen-
ti di Cristo Gesù” (Fil 2,5) -, da una fede
coltivata e da quella carità pastorale, che ne
è il cuore. La proposta è , quindi, intesa pure
come una questione di metodo: in quanto
operazione globale sulla persona - che coin-
volge tutto l’umano, emozioni, sentimenti,
passioni - non può svilupparsi se non con
moduli formativi capaci di far spazio alla
narrazione e alla condivisione dovrà sempre
più assumere una dimensione comunitaria,
espressione di un’immagine di presbitero
che condivide la responsabilità ministeriale
e trova nel rapporto con il Vescovo e i con-
fratelli il punto di riferimento» (Lievito, 69).

Sarebbe in tal caso interessante discorrere e
valutare la possibilità di personalizzare e migliora-
re sempre più il modo di incontrarsi, ascoltarsi e
confrontarsi reciprocamente.

L’ordine del discorso

Possiamo quindi passare ai temi da trattare.
Osservando il sussidio ci si accorge facilmente che
questo, pur ispirandosi al discorso del santo padre,
ne ha capovolto l’ordine di svolgimento. Nel parla-
re ai vescovi il santo padre, infatti, suggeriva tre
domande dalle quali partire per poter riflettere
insieme. Queste domande vertevano sulla vita di un
parroco rispetto alla quale il santo padre si chiede-
va: «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?»3.

«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?»4.
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L’osservazione dell’indice del sussidio rivela
la scelta di uno svolgimento inverso che dall’ester-
no converga sempre più verso ciò che è il cuore
della vita sacerdotale. Questo procedimento ha in-
dubbi vantaggi, ma anche svantaggi. Uno dei più
evidenti è forse quello di rischiare di analizzare l’e-
sterno senza essere partiti dall’interno, banalizzan-
done l’analisi. Non che questo sia avvenuto nel sus-
sidio. Tuttavia ritengo che un’analisi che parta dal
cuore per giungere alla periferia possa condurre al-
la periferia quella ricchezza riscontrata nel cuore.

Per questo la nostra riflessione partirà dalla
prima domanda che il pontefice suggeriva ai vesco-
vi italiani, sviluppata, almeno in parte nei capitoli 4
e 5 del sussidio. Cosa fa della vita del parroco una
realtà saporita? una realtà attraente?

2. L’amicizia col Signore

Cos’è attraente nella mia vita?

Il sussidio risponde a questa domanda con il
capitolo intitolato: l’amicizia col Signore. Tradotto
nella categorie che abbiamo riportato, l’amicizia
col Signore è ciò che rende saporita la vita del par-
roco, ciò che la rende attraente. Ma attraente per
chi? Prima per il sacerdote certamente. Nessuno
può convincere se prima non è convinto. Nessuno
può trasmettere entusiasmo e bellezza se prima non
è a sua volta entusiasmato e incantato dalla realtà
che porta.

Così la vera domanda da porsi è: cosa vera-
mente ci attrae? cosa muove la mia vita quando mi
alzo al mattino? Le tante occupazioni che bisogna
portare avanti possono non essere - e guai se lo fos-
sero - il centro della felicità del nostro cuore, ma
possono distrarci da questo. Esse devono essere il
prolungamento della nostra felicità, consapevoli
che «dall’incontro con Gesù e dal rimanere in lui
[...] dipende tutto il resto»5.

Per sapere cosa ci attrae facciamo un esperi-
mento. Un esperimento mentale. Immaginiamo per
un giorno di non dover far nulla, assolutamente
nulla di tutto ciò che di solito riempie la nostra vita
in termini di occupazioni. Chiediamoci ora cosa ci
piacerebbe fare per cercare quello che veramente ci
attrae. Questo esercizio è fondamentale per capire
quanto il nostro cuore è centrato in Lui e quanto
può essere stato distratto dalle varie situazioni che
ci circondano. Il risultato potrebbe essere scorag-
giante. Potremmo sentir di aver bisogno di riposo,
di distrazione, di una sana chiacchierata con qual-
cuno, di un cinema, di una vacanza, di un buon li-
bro. Tutte cose molto belle - e per niente in contra-
sto con la scelta della nostra vita - ma periferiche.

Il sussidio ci ricorda che il centro è un altro e che
coincide con il «solo rapporto di amicizia ed inti-
mità con lui»:

«“Mi ami tu?”. Il presupposto e il fonda-
mento, la stessa missione del pastore nella
Chiesa, sono in continuo riferimento a que-
sta domanda: solo nel vivere in maniera in-
divisa il legame con Gesù Cristo, la vita sa-
cerdotale trova la propria terra; solo il rap-
porto d’amicizia e intimità con lui - volto
autentico dell’uomo - abilita a servire i fra-
telli con la disponibilità della propria vita»
(Lievito, 31).

Divertissement e felicità

E se io non avvertissi più questa centralità?
Non credo bisogni vergognarsi di ammettere - so-
prattutto a se stessi - che ci sono dei periodi nei
quali questa centralità non è percepita. Non che sia
venuta a mancare la certezza che il Signore sia tut-
to. Per carità. Questo lo si sa bene. Manca però la
percezione di questa certezza. Manca cioè qualco-
sa che faccia battere il mio cuore, che dia slancio a
ciò che faccio. Manca la vitalità di un rapporto.
Questo può condurre a cercare diverse distrazioni
per riposare, dimenticando quella frase lapidaria di
Cristo che dice «venite a me voi tutti affaticati ed
oppressi ed io vi ristorerò» (Mt 11,28). Il filosofo
Blaise Pascal, riflettendo sulla condizione umana,
diceva a proposito proprio della distrazione:

«La sola cosa che ci consola delle nostre mi-
serie è il divertissement, e tuttavia proprio il
divertissement è la più grande delle nostre
miserie. Perché è quel che principalmente ci
impedisce di pensare a noi stessi e che ci
porta, senza che ce ne accorgiamo, a perder-
ci. Senza il divertissement saremmo immer-
si nella noia, e la noia ci spingerebbe a cer-
care un qualche modo più solido per tirarce-
ne fuori; ma la distrazione ci diverte e ci
conduce, senza che ce ne accorgiamo, alla
morte» (Pascal, Pensieri 393).

La soluzione sarebbe a portata di mano, se
non fosse che proprio questo divertissement ne co-
stituisce il principale ostacolo alla realizzazione:

«Se l’uomo fosse felice, tanto più lo sareb-
be quanto meno fosse distratto da questa sua
condizione, come i santi e Dio. - Sì, ma la
felicità non consiste forse proprio nei piace-
ri del divertimento? - No, perché questi ven-
gono da altri e da fuori; e così sono labili e
soggetti ad essere turbati da infiniti acciden-
ti, che rendono inevitabile l’afflizione» (Pa-
scal, Pensieri 123).

Il sussidio esprime lo stesso concetto con
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categorie più conosciute ecclesialmente, ma forse
per questo anche meno efficaci, perché logorate
dall’uso, speso anche improprio, che se n’è fatto:

«L’esperienza insegna anche come non sia il
contatto con la gente a indebolire la vita spi-
rituale, ma l’emarginazione della dimensio-
ne contemplativa. Di qui l’importanza di
una frequentazione puntuale della Parola di
Dio, in maniera orante e ‘gratuita’: il dialo-
go con il Signore rimane condizione per
comprenderlo e amarlo, fino a vivere di lui.
Ne è fonte e culmine la celebrazione eucari-
stica, nella quale l’intera esistenza presbite-
rale è nascosta» (Lievito, 33).

La dimensione contemplativa è la ricerca di
quella «quiete» - che Pascal definiva «istinto segre-
to, residuo della grandezza della nostra natura pri-
mitiva»6 - in cui si trova la felicità. Essa è identifi-
cata nel sussidio, sul quale riflettiamo, dal ricono-
scimento della centralità di Cristo, vissuto nelle
forme sacramentali dell’Eucarestia7 e della parola
di Dio. Colpisce in modo particolare l’invito alla
«disponibilità a narrare la propria esperienza di fe-
de» mediante la condivisione della lectio divina8.
Importante, perché indirizza verso il cuore della ri-
presa della propria vita interiore. Quello che la pa-
rabola del figliol prodigo spiega con il «rientrare in
se stessi» del figlio giovane, preludio al suo rinsa-
vimento e al recupero - o forse dovremmo dire sco-
perta - di un’autentica comunione col padre.

Fare memoria della propria vocazione
Se è vero infatti che un momento di disorien-

tamento possa capitare - anzi probabilmente debba
anche capitare, così da poter crescere nell’esperien-
za di fede - è anche vero che è necessario scorgere
i rimedi per poterlo superare. Il primo lo suggerisce
il sussidio che ricorda ad ogni pastore:

«Per evitare che l’avvicendarsi delle stagio-
ni renda il ministero alla stregua di un me-
stiere, al presbitero è richiesto un serio cam-
mino spirituale di amore a Cristo e alla sua
Chiesa; un cammino che lo aiuti a far co-
stante memoria del giorno della sua ordina-
zione» (Lievito, 32).

Innazitutto fare memoria significa recuperare
il significato originario di ogni vocazione. Per fare
questo basta ascoltare Gesù stesso che chiama i
suoi discepoli:

«[7]Gesù intanto si ritirò presso il mare con
i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla
Galilea. [8]Dalla Giudea e da Gerusalemme
e dall’Idumea e dalla Transgiordania e dalle
parti di Tiro e Sidone una gran folla, senten-
do ciò che faceva, si recò da lui. [9]Allora

egli pregò i suoi discepoli che gli mettesse-
ro a disposizione una barca, a causa della
folla, perché non lo schiacciassero. [...]
[13]Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli
che egli volle ed essi andarono da lui.
[14]Ne costituì Dodici che stessero con lui
[15]e anche per mandarli a predicare e per-
ché avessero il potere di scacciare i demò-
ni» (Mc 3,7-9. 13-15).

Non sfugge all’ascoltatore che il primo moti-
vo per cui Gesù chiama a sé i Dodici è perché
«stessero con lui» Smarrire questa verità signifi-
cherebbe misconoscere che ogni invio - che nel
vangelo avviene ben distanziato dalla costituzione
dei Dodici, ha con sé sempre il desiderio di seque-
la di Cristo, primo momento - mai eludibile - di
ogni avvicinamento alla persona di Gesù.

All’interno di questa consapevolezza - che è
continua ricerca della persona di Cristo, quasi come
il primo giorno in cui ci sentivamo da Lui ‘lontani’
- fare memoria diventa un’operazione di ricerca.
Ce lo insegna la composizione della Sacra Scrittura
che nasce dal fare memoria sull’evento dell’incon-
tro tra Dio e il popolo di Israele e che si sviluppa
come una crescita nell’esperienza. Fare memoria,
raccontare, significa comprendere sempre meglio
la presenza del Signore nella nostra vita passata e
presente. Quando raccontiamo, infatti, non ripropo-
niamo semplicemente un evento che conosciamo
bene, ma nel raccontare ne scopriamo sempre più
dei particolari. Fare questo con la storia della pro-
pria vocazione significa scoprire sempre di più
quelle sfumature che non eravamo stati in grado di
scoprire agli inizi della nostra sequela. Solo se av-
vertiamo la necessità di avvicinarci a Gesù - come
l’abbiamo avvertita all’inizio del nostro percorso,
possiamo veramente cogliere il senso del fare me-
moria. Un sentirsi ‘arrivati, ormai ‘vicini’, ‘addetti
ai lavori’, sarebbe una sciagura, perché ci privereb-
be di questo stimolo. Saremmo come i discepoli e
la gente che si stringono attorno a Gesù senza mai
‘toccarlo’, cosa che avviene solo per una povera
donna malata che arriva con fatica a sfiorargli solo
il mantello (cf. Mt 9,20-22).

Fare memoria è inoltre un rievocare quel
desiderio di Dio, quel quid di attraente, che aveva
mosso la nostra vita a mettere un passo dietro l’al-
tro dietro Cristo. La storia della nostra vocazione è
quanto di più prezioso abbiamo come esperienza di
Dio nella nostra vita. Lì c’è il miracolo di aver rico-
nosciuto la voce del Signore e di averlo seguito in
un percorso non breve. Questa stessa voce siamo
chiamati a scoprirla quotidianamente. E lo potremo
fare tanto più facilmente quanto ricorderemo come
siamo stati in grado di farlo la prima volta.
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Fare memoria è discernimento permanente della
volontà di Dio nella nostra vita

Ogni vocazione, infatti, cresce nel discerni-
mento, e il discernimento non termina mai, a nes-
sun passo della vocazione stessa. perché il discer-
nimento è sempre disponibilità ed ascolto della vo-
ce di Dio che parla nella mia vita. Ce lo insegna
l’esperienza dei santi, che non si sono fermati nel-
l’ascolto. Domenico, il più vicino a me, dopo aver
esercitato il suo ministero nei canonici premostra-
tensi avvertì la voce di Dio che lo chiamava a una
nuova missione per il bene della Chiesa. Ed ebbe il
coraggio di mettersi in discussione, continuando a
camminare. Non è necessario pensare a un discer-
nimento che ci faccia cambiare esteriormente il no-
stro abito. Il discernimento deve portare a fare tutti
quei passi interiori per continuare a seguire Cristo
nelle situazioni che Egli ci indica.

Per fare questo è necessario quella sistemati-
cità, quella metodicità che il documento suggerisce
in diversi modi e che arriva ad esplicitare nell’as-
sunzione responsabile di una vera e propria regola
di vita:

«avanti alla frammentazione a cui il mini-
stero oggi è particolarmente esposto, diven-
ta ancora più preziosa l’assunzione di una
“regola di vita”: essa educa il presbitero a
essere con Cristo e a vivere per Cristo, se-
condo una gestione del tempo che consente
di mettere ordine alla propria giornata, a
partire dalla consapevolezza che la cura del-
la vita interiore rimane la prima attività pa-
storale» (Lievito, 35).

Si tratta in fondo di riconoscere che passi di
questo tipo non si possono improvvisare, ma che si
compiono quotidianamente. Il raggiungimento del-
la parte più profonda di sé, laddove Dio abita, oltre
che dono di Dio è anche frutto di un esercizio per-
sonale che ci aiuti a frequentare quell’interiorità
che rischia di essere oscurata dalla velocità e dalla
quantità delle nostre incombenze materiali.

Nella libertà della sequela

Si tratta in fondo di riconoscere di dover con-
tinuare a camminare dietro Cristo - proprio come
quando abbiamo cominciato all’inizio della scoper-
ta della nostra vocazione - e di doverlo fare con un
metodo. Proprio da questo punto di vista, la man-
cata assunzione di una regola di vita rischierebbe di
lasciarci in quello stato di superficialità che non
giunge più a percepire l’interiorità - ove abita il
rapporto con Cristo - come la sorgente della nostra
felicità. La regola indica dunque un metodo per
camminare, consapevole che il cammino è frutto

della somma dei passi fatti. Essa ha anche una fun-
zione di sostegno e diagnostica nei confronti di
quelle situazioni - anche apparentemente innocue -
che in realtà gli nuocciono perché lo allontanano
dal centro di se stesso e dunque dalla presenza di
Cristo. Tale regola infatti spinge alla verifica su
quegli elementi che Gesù stesso ha indicato come
propedeutici ad una libertà interiore sempre più
piena per essere testimoni, e non controtestimoni 9:

«Se l’identità del presbitero diocesano è re-
lativa al ministero cui è chiamato, le catego-
rie evangeliche di obbedienza, castità e po-
vertà restano comunque modalità concrete
con cui egli vive ed esprime come l’unicità
del rapporto con Gesù avvolga la persona in
tutte le sue dimensioni e giustifichi la piena
consegna di sé» (Lievito, 37).

La povertà

Credo che la dote più essenziale, la prima, di
un inviato di Cristo sia la povertà. Essa è la prima
delle disposizioni richieste, anche perché in essa è
possibile leggere tutte le altre. Papa Francesco lo
dichiara apertamente quando ricorda: «se hai paura
della povertà la tua vocazione è in pericolo! Perché
la povertà nella vita dei sacerdoti è madre che dà
vita e fa crescere la donazione al Signore; ed è mu-
ro che custodisce» 10. Chiaramente la povertà non è
soltanto quello «stile di sobrietà» che richiede il
«distacco dai beni materiali» 11. Lo sappiamo: ci so-
no dei beni che ci permettono di vivere e gli stessi
apostoli potevano portare con sé delle cose per il
viaggio. Povertà è prima di tutto spogliarsi di se
stesso e dei propri desideri personali che allonta-
nano dalla sequela radicale di Cristo:
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«Come Mosè, egli è uno che si è avvicinato
al fuoco e ha lasciato che le fiamme brucias-
sero le sue ambizioni di carriera e potere.
Ha fatto un rogo anche della tentazione di
interpretarsi come un “devoto”, che si rifu-
gia in un intimismo religioso che di spiri-
tuale ha ben poco. [...] Avendo accettato di
non disporre di sé, non ha un’agenda da di-
fendere, ma consegna ogni mattina al Si-
gnore 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 consacra-
to a un ruolo impiegatizio, né è mosso dai
criteri dell’efficienza»12.

Solo questo lo spinge a non vivere più per se
stesso, ma per gli altri. Specialmente per coloro che
non hanno aiuti, che non hanno cultura, che sono
maggiormente dipendenti dalla generosità dei fra-
telli: i poveri. Così avviene il miracolo: più che cer-
care titoli onorifici che lo gratifichino egli cerca
l’offerta di sé all’altro, soprattutto l’offerta che non
può essere contraccambiata. Perché il suo amore
sia libero13.

La povertà dunque connota la qualità del pro-
prio ministero, perché qualifica altamente la dona-
zione del sacerdote. Donazione innanzitutto di se
stesso. Ma anche consapevolezza di se stesso, della
propria povertà, dei propri limiti e dunque dell’a-
zione sanante del Cristo, prima su di lui e dunque
sui fratelli.

«È scalzo, il nostro prete, rispetto a una terra
che si ostina a credere e considerare santa.
Non si scandalizza per le fragilità che scuo-
tono l’animo umano: consapevole di essere
lui stesso un paralitico guarito, è distante
dalla freddezza del rigorista, come pure dal-
la superficialità di chi vuole mostrarsi ac-
condiscendente a buon mercato. Dell’altro
accetta, invece, di farsi carico, sentendosi
partecipe e responsabile del suo destino.
Con l’olio della speranza e della consolazio-
ne, si fa prossimo di ognuno, attento a con-
dividerne l’abbandono e la sofferenza»14 .

Obbedienza

La povertà è la disposizione che, sorretta dal-
la fede, conduce all’obbedienza. Perché non si li-
mita a spogliarsi di tutto, soprattutto della propria
volontà, ma consegna la propria vita al Signore nel-
la concreta persona di un suo intermediario. Lo
conferma ancora il sussidio quando afferma che
l’obbedienza:

«esige un profondo distacco da sé e confor-
ma la libertà interiore di chi non persegue il
proprio interesse, ma è pronto a farsi tutto a

tutti nella disponibilità umile e generosa alla
Chiesa. L’obbedienza non è subordinazione
né atteggiamento formale; non si esaurisce
nemmeno nella sottomissione alla volontà
del Vescovo, ma è un’esigenza comunitaria,
profondamente inserita nella comunione del
presbiterio» (Lievito, 38).

Proprio per questo le vere insidie all’obbe-
dienza non vengono dall’esterno di noi, ma dall’in-
terno: sono la nostra ambizione, cioè la riproposi-
zione di tutti quei desideri interni a noi che se li se-
guiamo costituiscono già un tradimento alla conse-
gna volontaria che abbiamo compiuto a Cristo nei
fratelli15.

Chiaramente nessuno di noi cristiani - nem-
meno coloro che ricevono l’obbedienza dai fratelli
- sono Cristo. Per questo sappiamo bene che la vera
obbedienza è a Dio, nei ministri da Lui deputati a
ciò, in un clima di dialogo che cerca il bene comu-
ne e non il rispetto personale16.

Castità

La stessa castità può essere compresa come
procedente dalla povertà. Una povertà che abbiamo
bisogno di riconoscere anche nella nostra affettivi-
tà17. Essa infatti non ha senso se compresa fuori dal-
l’ottica di una rinuncia che si compie per donazio-
ne più piena ai fratelli.

«Celibe non equivale, perciò, a ‘scapolo’; è
una condizione che non ha sussistenza in sé,
ma fa del presbitero una persona che, con-
quistata da Cristo, interpreta la propria
come una vita per Cristo. Per questo il mini-
stro ordinato offre alla Chiesa un amore che
impegna tutte le dimensioni dell’esistenza:
amore gioioso, vissuto nella gioia e capace
di diffondere gioia; amore fecondo, che ge-
nera vita ed edifica la comunità, riconosciu-
ta come corpo di Cristo. Per vocazione il
presbitero è un uomo di molte relazioni»
(Lievito, 39).

Essa è la dimostrazione che c’è più gioia nel
dare che nel ricevere, che la solitudine umana è
spazzata via da quell’intimità con Cristo che va
sempre messa al primo posto.

Una conclusione: fare memoria, primo lievito di
fraternità.

Ritorna dunque al termine di questa prima
riflessione la necessità di fare memoria. Quest’a-
zione è infatti il cuore di ogni atteggiamento - pri-
ma ancora che azione - del presbitero. Essa è il pri-
mo lievito di fraternità. È ciò che ci ricorda il moti-
vo per il quale seguiamo Cristo. Ciò che ci spinge
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1 Papa Francesco, Discorso alla Comunità del Pon-
tificio Seminario Regionale Pugliese, 10 dicembre 2016.

2 l documento parla del «bisogno di rilanciare la for-
mazione permanente in coloro che consideriamo come la più
grande ricchezza delle nostre Chiese: di qui la volontà di cu-
stodirne e accompagnarne il ministero per il bene loro, delle
Chiese e delle singole comunità» (Lievito di fraternità, 7).

3 Papa Francesco, Discorso all’apertura della 69 a

assemblea generale della CEI.
4 Ibidem.
5 «Non esiste un pascere il gregge che non sia sostan-

ziato dall’incontro con Gesù e dal rimanere in lui [...]. Dalla
qualità di questa relazione personale, coltivata nel tempo,
dipende tutto il resto» (32).

6 «Gli uomini amano tanto il chiasso e il trambusto»,
ragion per cui «il piacere della solitudine è una cosa incom-
prensibile». Distrarsi: «questo è tutto ciò che hanno saputo in-
ventare per rendersi felici». È una dinamica che riguarda tutta
l’esistenza: «Gli uomini suppongono che, ottenuta quella ca-
rica, godranno poi di una piacevole quiete; e non percepisco-
no la natura insaziabile della loro cupidigia. Credono di cer-
care sinceramente la quiete, mentre in realtà cercano soltanto
l’agitazione. Un segreto istinto, riflesso della percezione delle
loro continue miserie, li spinge a cercare lo svago e l’occupa-
zione fuori di loro; mentre un altro istinto segreto, residuo
della grandezza della nostra natura primitiva, fa conoscere
loro che la felicità vera non si trova che nella quiete, non nel
trambusto. Da questi due istinti opposti si forma in essi un
progetto confuso, nascosto alla loro vista nel fondo dell’ani-
ma, che li spinge a cercare la quiete mediante l’agitazione e a
immaginare sempre che la soddisfazione che loro manca, arri-
verà se, superando qualche difficoltà che pur prevedono, po-
tranno aprirsi per questa via la porta della quiete. Così scorre
tutta la vita» (Pascal, Pensieri 126).

7 «Per questa sua centralità, dal presbitero la celebra-
zione dell’Eucaristia è preparata quale momento cardine della
formazione spirituale della comunità a lui affidata. Egli cerca
di coinvolgere il maggior numero possibile di persone; crea
un clima di fraternità che non trascuri il carattere sacro, e un
clima di preghiera che non perda il calore umano del ritrovo
comunitario; cura la predicazione, perché sia “realmente
un’intensa e felice esperienza dello Spirito, un confortante in-
contro con la Parola, una fonte costante di rinnovamento e di
crescita”» (Lievito, 33).

8 Parlando dell’Eucarestia si afferma che «più di ogni
altro strumento di collaborazione o partecipazione, essa edifi-
ca la Chiesa e il presbiterio nella comunione» che si alimenta
e prosegue nella «pratica della lectio divina con i confratelli e
i fedeli, la disponibilità a narrare la propria esperienza di fede;
gli esercizi spirituali, quale tempo di ritiro e di distacco dalle
normali occupazioni per ritrovarsi in un clima di silenzio e,
quindi, di libertà» (Lievito, 34).

9 Gli scandali e le controtestimonianze colpiscono, in-
fatti, maggiormente su questi punti: «non a caso, i capitoli re-
lativi all’uso dei beni, al mito dell’autorealizzazione e della
sessualità sono quelli che determinano i casi più clamorosi di
scandalo, nodi critici anche in un contesto culturale permissi-
vo e indifferente come l’attuale» (Lievito, 38).

10 Papa Francesco, Discorso alla Comunità del Ponti-
ficio Seminario Regionale Pugliese, l0 dicembre 2016.

11 «È lo stile di sobrietà che deve informare tutta l’e-

sistenza del presbitero, nel distacco dai beni materiali e nel lo-
ro orientamento alla condivisione con i poveri e alla crescita
spirituale propria e dei fratelli. Nel rapporto con l’avere, egli
rivela il suo modo di porsi davanti a se stesso e al proprio fu-
turo, davanti agli altri e a Dio: passa da questo snodo, dunque,
una dimensione fondamentale della testimonianza sacerdota-
le» (Lievito, 40).

12 Papa Francesco, Discorso all’apertura della 69 a

assemblea generale della CEI.
13 «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 so-
no 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 soli-
dali. Servo della vita, cammina con il cuore e il passo dei po-
veri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È un uomo di pace
e di riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerez-
za di Dio, attento a diffondere il bene con la stessa passione
con cui altri curano i loro interessi» (Papa Francesco, Discor-
so all’apertura della 69 a assemblea generale della CEI).

14 Papa Francesco, Discorso all’apertura della 69 aas-
semblea generale della CEI)

15 «L’insidia l’ambizione del potere e, in maniera an-
cora più subdola, la tentazione di piegarla a un tornaconto
personale; la deforma un’apparente disponibilità, che para-
dossalmente trova la propria rivalsa sulle persone affidate alle
sue cure pastorali» (Lievito, 38).

16 «Questo legame porta a sua volta il Vescovo a non
lasciare nessuno dei suoi ministri ordinati isolato o escluso da
uno stretto rapporto con lui; lo impegna a prevedere una cura
particolare nella modalità di attribuzione degli incarichi pa-
storali, a partire dal far sì che non siano dettati principalmen-
te dalle emergenze pastorali; a decidere le destinazioni all’in-
terno di una conoscenza e un confronto, così da valorizzare i
propri presbiteri; a prestare particolare attenzione a quanti vi-
vono situazioni di difficoltà. Da questa prossimità scaturisce
un’obbedienza più fluida, convinta e solida» (Lievito, 38-39).

17 «Nella misura in cui, come pastore, si rende disponi-
bile all’ascolto e all’accompagnamento, è coinvolto in incon-
tri che impegnano sentimenti e affetti: a questo livello, anche
l’emergere di fragilità può diventare un’ulteriore occasione
per incentrarsi sulla vocazione alla sequela» (Lievito, 40).

18 «Non da ultimo, assunta con stile disinteressato e
con slancio missionario, la povertà evangelica rende mag-
giormente disponibile il sacerdote a essere inviato là dove la
sua opera è dal Vescovo ritenuta più opportuna. Uno stile di
vita sobrio facilita anche forme di vita comune con altri preti:
dalla valorizzazione di luoghi in cui insieme fruire di servizi
essenziali - quali il pasto o la lavanderia - alla condivisione di
esperienze e responsabilità pastorali» (Lievito, 41).

19 «Questa scelta di fondo porta a stare nel tempo e
nella società, lasciandosi interrogare dalla realtà della crona-
ca; rende attenti a denunciare le dinamiche che opprimono i
deboli e le strutture di peccato che diffondono logiche cultu-
rali ed economiche inique, che indeboliscono la vita - in ogni
sua fase - e la famiglia. Proprio perché considera sacra la terra
che lo ospita, si adopera con ogni uomo di buona volontà alla
realizzazione della giustizia, presupposto della pace, del bene
comune e della carità» (Lievito, 41).

a quelle rinunce, umanamente incomprensibili, che
servono per accrescere in noi la libertà nel donarsi

senza riserve18 e anche la forza per denunciare ciò
che nel nostro vivere comune non va19.
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Esiste per l’uomo una diversa angolazione
per guardare la vita, che non sia quella delle sovra-
strutture terrene che lo attanagliano al potere, alla
ricchezza materiale, al vizio carnale. Esiste una di-
versa prospettiva, che inverte la logica e i fattori
che condizionano la convivenza: esiste la via del
cielo, l’occhio dall’alto, una visuale aperta e avulsa
da ogni laccio. Come una clessidra che si capovol-
ge e ricomincia a scandire il tempo, questa nuova
prospettiva riporta l’uomo alle origini, alla Crea-
zione, e gli consente una visione nuova, una occa-
sione in più, un modo per ricominciare. “Via Cie-
lo”, opera finale di un trittico del maestro d’arte
Maria Pierno, apre uno squarcio su questa possibi-
lità, conduce l’uomo al centro dell’abbraccio divi-
no, lo inserisce in questa prospettiva originaria e
sempre nuova, ogni giorno riscoperta e schiusa agli
occhi di chi la cerca. “Via Cielo” come percorso di
fede, tracciato di una ricerca infinita, interminabile,
appagante, rasserenante. Luminosa.

L’Artista ha cominciato con “Via Mare”, illu-
strazione di una migrazione antica e continua attra-
verso il Mediterraneo, raffigurato come mare di vi-
ta e di speranza, “ponte” di comunicazione e di dia-
logo tra le genti. Quindi la ricerca pittorica si è con-
centrata su “Via Terra”, la tavola più drammatica
del trittico, in cui nell’angolo più buio è collocata
la grotta della Natività, mentre sono evidenti le
tribù dei poteri: il tempio delle banche, il castello
dei politici, il giardino delle religioni, il “manife-
sto” dei comunicatori, la valle dei giudici. C’è an-
che il trionfo delle schiavitù, dal filo spinato degli
internati ai muri-recinto alzati per i profughi, ci
sono le armi dei terroristi, la ricchezza delle indu-
strie inquinanti e il deserto del cemento. Questa de-
vastazione morale e materiale della Creazione vie-
ne riscattata dal cambio di prospettiva: “Via Cielo”,
appunto.

L’intera opera rappresenta dunque un raccon-
to della storia: ogni scena narra per simboli la con-
tinua ricerca spirituale dell’uomo, il suo conflitto
interiore e la relazione mai risolta tra immanente e
trascendente. La scelta della tecnica iconografica
applicata a immagini non sacre favorisce questa

rappresentazione: la doratura che è presente in tutte
e tre le tavole simboleggia proprio la dimensione
del trascendente, dell’Oltre, così come nelle icone
è raffigurazione del Divino.

La tecnica artistica in questo caso soccorre e
sostanzia il concetto, la filosofia, la ricerca spiri-
tuale e antropologica. C’è in queste tavole una con-
taminazione edificante e solida tra le terre e la fo-
glia d’oro e l’emulsione a base d’uovo, una solu-
zione tecnica che evidenzia un filone espressivo
molto personale: l’antico sistema pittorico applica-
to appunto all’arte sacra dell’iconografia.

Questo “brevetto” tecnico si esalta in “Via
Cielo”, dove il colore dell’oro – simbolo del Divino
– è collocato nello spazio centrale della tavola,
mentre il ceruleo dominante del cielo terreno fini-
sce ai margini. Il cemento delle città fa solo da cor-
nice, da limitare, mentre l’umanità nuda trionfa al

Maria Pierno, Via Cielo

V ia Cielo appare come una visione di
speranza, e dunque di fede. Uno
squarcio, quasi indiscreto, tra le

fronde di alberi che circondano un giardi-
no verdeggiante mostra un’umanità nuo-
va, la cui caratteristica principale è la nudi-
tà. Nudità che spoglia da tutte le funzioni
e le cariche che si associano alla vita di cia-
scuno e rischiano di caratterizzarlo più - e
tal volta al di là - della propria umanità.
Nudità che spoglia l’uomo di quelle diffe-
renze che nella vita di tutti i giorni ardi-
scono a diventare ontologiche e conduco-
no l’uomo a calpestare l’altro uomo e a far-
gli credere di disporre della vita degli altri,
o comunque di quegli altri che sono con-
notati come deboli. Nudità che richiama
alla primordiale condizione dell’uomo
prima del peccato. Condizione nella quale
non c’è vergogna, non c’è scandalo, non c’è
speculazione. Non c’è insomma malizia,
perché il rapporto con Dio è pieno e vitale.

In questa condizione, recupero della

Onofrio PAGONE
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centro. Un accentuato motivo floreale che circonda
e avvolge la scena celeste, sottolinea la dimensione

del benessere, della festa, e include la simbologia
del giglio di campo secondo il messaggio evangeli-
co. Quei corpi umani che in “Via Mare” e “Via Ter-
ra” erano sovrastati dal cielo, ora lo attraversano e
ne fanno parte, nudi, cioè spogliati di ogni sovra-
struttura terrena: la nudità rivela la dignità comune
a tutti gli uomini, dignità di cui finalmente si pren-
de coscienza. Come nelle altre tavole, anche in
“Via Cielo” molti volti sono riconoscibili e sono
riconducibili alla contemporaneità: sono uomini e
donne di fede o di scienza, simboli della politica o
dell’arte, di ogni razza e colore della pelle. Tutti
sono nudi: nudi alla mèta.

C’è la luce nelle mani di questa artista. Una
luce intima e talvolta malinconica, una luce che è
ricerca mai appagata di spiritualità, affannoso inse-
guimento del trascendente e slancio verso il
Divino. Una luce che illumina le quotidiane rela-
zioni umane e l’intero percorso della storia dell’uo-
mo nel tempo. Questa umanità varia, fatta di cultu-
re usi e costumi differenti, è oggetto di una ricerca
originale, mai rassegnata e sempre pronta a speri-
mentare forme e colori. “Via Cielo” per Maria
Pierno è un approdo di arte compiuta sia sotto il
profilo tecnico-pittorico sia per la lettura del pelle-
grinaggio terreno per inseguire un senso, un signi-
ficato esistenziale.

E qui, la pittura si fa poesia.

condizione prelapsaria, ogni uomo è ugua-
le nella sua dignità umana, pur mantenen-
do quelle differenze di colori, di espressio-
ne, di personalità che lo connotano nella
sua molteplice diversità. Tale diversità - di
carismi, di capacità, di doni - è ormai tra-
sparente, perché riflette la ricchezza di Dio
e smette di diventare motivo di divisione e
strumento di dominio (come invece appare
in Via Terra). Per questo Via Cielo appare
come una prospettiva presente, è vero, ma
che si realizza tra il già e il non ancora. Il già
si compie nel poterla vedere, sperare, ed in
fondo anche dipingere. Il non ancora è con-
sapevolezza presente: essa non può avve-
rarsi che con l’intervento redentivo di Dio
che libera l’uomo definitivamente da ogni
relazione col peccato. Via Cielo è dunque un
modo di vedere l’uomo già nel presente, tra
le sue città che rimangono sullo sfondo, ma
con un’occhio che non è umano ma celeste.
Proprio per questo essa è visione di fede, e
dunque di speranza.

fr. Emmanuel Albano OP



30

La crisi umanitaria determinata dall’aumento
dei profughi, rifugiati e migranti è la più grave do-
po la Seconda Guerra Mondiale. Decine di migliaia
di persone continuano a fuggire dalla propria terra a
causa dell’oppressione, della guerra, di una natura
sfigurata dall’inquinamento e dalla desertificazione,
o dell’ingiusta distribuzione delle risorse del piane-
ta. Siamo di fronte alla tragedia di un’umanità mi-
grante in cammino verso una speranza di vita. I mi-
granti in condizioni di vulnerabilità a volte vengono
respinti e cacciati da un Paese all’altro, benché ab-
biano “bussato” alla porta dell’Europa, un conti-
nente plasmato da una lunga, sia pure tormentata,
tradizione di accoglienza. Le persone sono più im-
portanti delle cose e il valore di ogni istituzione si
misura dal modo in cui tratta la vita e la dignità
dell’essere umano sono le testuali parole di papa
Francesco, pronunciate in occasione della Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018, tenu-
tasi il 14 gennaio scorso.

Ricordiamo che sin dalla Sua visita a Lampe-
dusa l’8 luglio 2013, nell’istituire il nuovo Dicaste-
ro per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il
Vescovo di Roma ha voluto che una sezione specia-
le, posta ad tempus sotto la Sua diretta guida, espri-
messe la sollecitudine della Chiesa verso i migranti,
gli sfollati, i rifugiati e le vittime della tratta.

Alle numerose sfide poste dalle migrazioni
contemporanee, la Chiesa, condividendo con tutti i
credenti e gli uomini e le donne di buona volontà
questa grande responsabilità, riafferma una comune
risposta che si potrebbe articolare attorno a quattro
verbi: accogliere, proteggere, promuovere e inte-
grare.

Considerando lo scenario attuale, accogliere
significa innanzitutto offrire a migranti e rifugiati
possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei
paesi di destinazione. Allo stesso tempo, il Santo
Padre auspica che un numero maggiore di paesi
adottino programmi di sponsorship privata e comu-
nitaria e aprano corridoi umanitari per i rifugiati più
vulnerabili.

La Federazione delle Chiese Evangeliche in

Italia (FCEI), la Fondazione Migrantes – organismo
pastorale della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI) – e la parrocchia di San Gerlando di Lampe-
dusa hanno sottoscritto un accordo di fraternità ecu-
menica per l’apertura sull’isola di un “infopoint”
per i richiedenti asilo e i migranti. Questo sportello,
aperto in collaborazione con don Carmelo La Ma-
gra nei locali della parrocchia, si avvarrà di opera-
tori e volontari di Mediterranean Hope1.

“Non è un caso che questo accordo ecumeni-
co venga sottoscritto nella Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani – commentano don Gianni
di Robertis, direttore generale della Fondazione Mi-
grantes, e Paolo Naso, coordinatore di Mediterra-
nean Hope. È il segnale di un ecumenismo operoso
che individua nell’accoglienza dei migranti e nella
tutela dei loro diritti, un terreno prioritario di impe-
gno e di testimonianza”.

Il secondo verbo, proteggere, si declina in

I verbi dell’immigrazione:
accogliere, proteggere, promuovere, integrare

Simona Paula DOBRESCU

1 S.P. DOBRESCU, Oltre i muri costruiamo l’inclu-
sione, in O’Odigos (2/2016) 21-22
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tutta una serie di azioni in difesa dei diritti e della
dignità dei migranti e dei rifugiati. Tale protezione
dovrebbe cominciare in patria attraverso informa-
zioni specifiche e sicure e andrebbe continuata, per
quanto possibile, in terra di immigrazione, assicu-
rando ai migranti un’adeguata assistenza consolare,
il riconoscimento e la valorizzazione delle loro
capacità e competenze.

Promuovere vuol dire essere messi in condi-
zione di realizzarsi come persone in tutte le dimen-
sioni che compongono l’umanità voluta dal Creato-
re: libertà di professione e pratica religiosa, inse-
rimento socio-lavorativo dei migranti e rifugiati,
compresi i richiedenti asilo, percorsi formativi lin-
guistici e di cittadinanza attiva, assicurare una nor-
male crescita dei minori migranti, soprattutto ai non
accompagnati, favorire i ricongiungimenti familia-
ri.

L’ultimo verbo, integrare, indica la necessità
di favorire in ogni modo la cultura dell’incontro,
moltiplicando le opportunità di scambio intercultu-
rale, documentando e diffondendo le buone pratiche
di integrazione e sviluppando programmi tesi a pre-
parare le comunità locali ai processi integrativi.

Le parole di papa Francesco hanno accompa-
gnato la Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato 2018 celebrata nella Diocesi di Bari-Bitonto
e questo evento ha avuto, anche quest’anno, il giu-
sto rilievo da parte delle Istituzioni e degli Organi di
Comunicazione. Svoltosi presso il Santuario dei
Santi Medici di Bitonto, ha visto coinvolti in prima
persona i massimi vertici religiosi, missionari e ci-
vili, numerose associazioni italiane e straniere, vo-
lontari e tanti immigrati di varie nazionalità, molti

di loro ospiti del CARA (Centro Accoglienza Ri-
chiedenti Asilo) di Bari-Palese. Dopo la celebrazio-
ne eucaristica animata dalle comunità etniche si è
tenuto il pranzo multietnico, seguito da una festa in-
terculturale e da alcune testimonianze con un dibat-
tito finale. Le testimonianze ascoltate sono state tre
storie piene di speranza. La prima è stata quella di
Selè, giovane senegalese di 30 anni, laureato in E-
conomia Internazionale, rifugiato politico, arrestato
per aver propagandato le sue idee di democrazia, in
una nazione dove la libertà è messa a dura prova.
Yusouf Mohamed, del Niger, ha raccontato come a
15 anni ha lasciato il suo paese, rifiutandosi di ar-
ruolarsi e andare a combattere per i terroristi di Bo-
ko Haram.Arrivato in Italia a Lamezia Terme, attra-
verso la Libia, a 18 anni entra in uno SPRAR (Si-
stema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugia-
ti) di GrumoAppula. Dopo aver conseguito la licen-
za di terza media e aver preso la patente, attualmen-
te lavora la mattina in campagna, mentre la sera fre-
quenta il IV anno dell’Istituto Alberghiero Majora-
na di Bari. L’ultima testimonianza è stata quella di
un giovane padre albanese cristiano ortodosso, il
cui figlio Orgen affetto da una malattia rara, ha tro-
vato sollievo e cure solo presso la struttura pediatri-
ca dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari. Tre storie
di vita, tre storie di immigrazione, tre storie su cui
riflettere. Come queste e ancor di più, le possono
raccontare non solo i protagonisti, ma tutti coloro
che sono impegnati in prima persona a realizzare
tante buone iniziative, a partire dalla Chiesa. Ma,
per ottenere i risultati sperati è indispensabile il
contributo della comunità politica e della società ci-
vile, ciascuno secondo le proprie responsabilità.




