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UN MOMENTO DELLA STORIA 
TREPIDO E BELLO1

 

 
 
Oggi per voi è una giornata di Spirito Santo. Lo Spirito Santo ama le singole persone e discende su 
di esse, ma ama, e molto, i gruppi, i cenacoli e par quasi che scenda con più abbondanza quando 
trova tanti cuori, tante anime concordi nella ricerca del Regno di Dio. Per questo, lo Spirito Santo è 
disceso con particolare abbondanza sul cenacolo (At 2,1 ss.); discende con grande effusione sul 
Concilio e discende su tutta quanta la Chiesa; e oggi, sono certo, io l’invoco, discende sopra di voi. 
Aprite le menti, aprite i cuori e le vostre forze alla sua azione. 
 
 
1. TUTTO MUTA IN QUESTI TEMPI 
 
Che cosa vi devo dire? Noi viviamo in un momento della storia assai trepido, ma assai bello. Siamo 
davvero a una grande svolta, quale non ci fu mai forse nei secoli passati. 
Noi diciamo che ci furono dei momenti di trapasso; trapasso dall’evo antico all’evo medio, poi 
dall’evo medio all’evo moderno: la scoperta dell’America, la stampa, ecc. hanno mutato la faccia 
della terra e hanno cominciato nuove età. 
Anche adesso le scoperte, il progresso, gli atteggiamenti degli uomini danno alla storia una svolta 
cosi decisiva quale non fu mai. Tutto muta. 
Guardate soltanto gli aspetti delle cose che ci toccano più da vicino; muta la popolazione di una 
città con le immigrazioni. Io non mi trovo più arcivescovo solo dei milanesi: non è che mi dolga; 
dico soltanto e avverto che Milano è mutata. Una piccola esperienza. Qualche domenica fa2 ho 
invitato la banda dell’Azienda Tranviaria Municipale. Per avere un po’ vicini gli strumentisti, li ho 
invitati in Seminario, seguendo quello che già una volta aveva fatto il cardinal Montini.  
Li ho invitati di domenica con la scusa che i miei chierici volevano far sentire i loro canti, per 
ricompensarli delle magnifiche loro esibizioni musicali, perché sono veramente artisti! Li ho invitati 
in chiesa a sentire i canti, la santa Messa, la preghiera dei seminaristi, la mia parola. Poi durante la 
cena li passo a contare a uno a uno; erano novanta i suonatori: ne ho trovati quattro milanesi, una 
ventina veneti e del Trentino e tutti gli altri del Meridione.  
Così ieri mi trovavo in uno stabilimento di Milano. Sono stato accolto con tanta gentilezza e 
cordialità; poi passo in mezzo agli operai per conoscerne qualcuno. Tanto per avviare il discorso, 
interrogo: «Di dove è lei? Da dove viene?». Ne ho fatti passare sei o sette a caso. Uno, milanese! e 
si chiama Brambilla. Tutti gli altri non erano milanesi. Si vede che il Santo Padre mi ha messo qui 
per fare un po’ di tirocinio, poi mi manderà in qualche altra diocesi nell’Italia Meridionale. 
Racconto questo per dimostrare che il fenomeno di immigrazione muta totalmente le condizioni di 
un paese; non solo, ma mette per molti aspetti in crisi anche noi.  
Ci troviamo di fronte a nuovi agglomerati di gente che ha bisogno di chiese, che ha bisogno di 
opere, che ha bisogno di assistenza. Ci vogliono tante persone in ogni campo, perciò mettono in 

                                                             
1 23 aprile 1964. Alle Superiore, in via della Chiusa, 9 - Milano. 
2 Domenica 12 aprile 1964. Si veda la cronaca in La Fiaccola, maggio 1964: «La banda dell’A.T.M. tra i seminaristi», di 
Damiano Pession. 
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crisi anche la collaborazione delle religiose, indispensabili in una parrocchia, coi loro istituti, coi 
loro asili, con gli oratori. 
Ma guardate anche la scuola. Lo Stato, a poco a poco, e i Comuni tendono a fare della scuola il 
centro della vita, dove gli alunni passano tutta quanta la giornata; anche perché i genitori non 
sono a casa, sono a lavorare. Il livello della vita si è elevato e per tenerlo così alto e per avere tutti 
questi elettrodomestici nella loro casa, i genitori vanno a lavorare. 
Anche la moglie va a lavorare, la mamma va a lavorare e il bambino è di nessuno. Allora sta 
all’asilo o alla scuola tutto il giorno. Come si riempie tutto questo tempo? Lo Stato, piano piano, 
vuole occupare questo tempo e mette in crisi i nostri sistemi di educazione. Guardate anche come 
muta il turismo domenicale, che diventa una necessità per le grandi città come anche per le 
piccole. Il sabato e la domenica la gente se ne va e si sparge un po’ dappertutto; le chiese 
diventano deserte, proprio in quel momento in cui c’è tanto bisogno che il parroco abbia intorno a 
sé i suoi parrocchiani.  
Gli ospedali stessi non sono più gli ospedali di una volta; un tempo essi erano una triste risultanza; 
quando una famiglia non poteva curare l’ammalato a casa, lo doveva mandare all’ospedale. Era un 
po’ una vergogna inviare all’ospedale qualche proprio ammalato, o lasciarlo morire all’ospedale. 
Oggi è una necessita e si va. La stragrande maggioranza delle persone deve passate per l’ospedale. 
Appena capita un disturbo ci sono tanti e tali esami, così raffinati per il progresso della scienza, che 
non si possono fare se non all’ospedale. Mi diceva il presidente degli ospedali milanesi che solo 
nell’Ospedale Maggiore in un anno sono passate 80.000 persone; l’equivalente di una grande 
città! E colui che deve fare gli esami clinici ha tempo, ha ore tranquille; talvolta attende un taglio e 
ha paura. A volte quando si taglia la carne si fa un’apertura anche per la grazia! Fuori dall’ospedale 
non hanno più tempo: lavoro, turismo, riposo si alternano senza sosta. Allora l’ospedale diventa 
un crocevia dove si deve appuntare tutta la nostra attenzione, perché è lì che passa tanta e tanta 
gente. Perciò è necessario che anche noi vi mandiamo i preti migliori. Bisogna che le suore si 
addestrino di più perché è un momento di grazia! Le religiose sono ovunque le ausiliatrici 
indispensabili e preziosissime dell’apostolato sacerdotale. 
 
 
2. DOBBIAMO SAPER MUTARE ANCHE NOI 
 
Se tutto muta, bisogna che mutiamo anche noi. Non possiamo vivere come si viveva nell’800, nel 
‘700 o all’epoca dei nostri santi fondatori e fondatrici. Dobbiamo vivere col mondo che passa, con 
le nuove generazioni; dobbiamo tenere il loro passo, vivere nel loro ambiente. E i santi fondatori e 
fondatrici se vivessero oggi, ci farebbero camminare con questo passo. Essere nella tradizione non 
vuol dire essere mummificati in un momento della storia, ma essere vivi nell’onda della storia che 
passa. Allora non si può dire: «Ma questo non s’è mai fatto, questo non s’è mai usato!». 
Bisogna usare e fare anche quello che non si è mai fatto, perché questo lo richiede il Regno di Dio; 
questo richiede la salvezza delle anime! Questo ci verrebbe imposto dai nostri fondatori, se 
vivessero. Bisogna aver coraggio. Bisogna oggi tendere molto all’istruzione, avere tutti i diplomi 
che lo Stato richiede per svolgere alcune funzioni e preparare le armi per le nuove battaglie. 
 
3. COLTIVARE UN CUORE GENEROSO 
 
Però a voi dico che non bisogna mai allontanare dalla strada della santa vocazione un’anima bella, 
equilibrata, che ama il Signore, solo perché non potrà procurarsi un certificato. Mentre da una 
parte spingo ed esorto che dovete procurarvi questi certificati e dovete provvedere alle suore tutti 
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i diplomi che sono indispensabili all’esercizio riconosciuto della scuola, dell’ospedale, 
dell’educazione sociale, dall’altra parte a chi compete la responsabilità della cernita delle 
vocazioni, mi pare doveroso chiarire che non si allontana mai un’anima solo perché non ha le forze 
intellettuali per avere un diploma; se ha altre forze nel cuore, nella bontà, nell’equilibrio, nella 
saggezza pratica, si accoglie e si valorizza perché molte sono le mansioni nella casa del Padre (Gv 
14,2), e tutte importanti. 
Occorrono suore più istruite, più fornite di questi diplomi, ma occorrono specialmente suore dal 
cuore grande. 
Tutti devono avere il cuore grande. Quelle che non possono avere intelligenza grande, e han 
soltanto il cuore grande ed equilibrato e saggio, devono essere ritenute comunque preziose tra le 
file del nostro esercito. 
 
 
4. IMMERSE NEL MONDO 
 
Occorre pero anche un’altra cosa; il mondo si muove con rapidità, non vien più a noi, siamo noi 
che dobbiamo correre a lui. Bisogna essere sciolte, snelle, agili, duttili per correre dietro al mondo. 
Occorre immergersi di più, anche abbandonando certi formalismi, o certe cose che una volta non 
erano formalismi, ma col passar del tempo son diventate delle forme meno utili, o disutili, o 
impaccianti. Scioglierci da queste formule per essere più immerse nel mondo, più presenti, più 
agili. 
 
 
5. DIVERSE DAL MONDO 
 
Ma, mentre vi spingo a questo, subito aggiungo: dovete essere sempre più diverse dal mondo, 
cioè sempre più approfondite nel vostro spirito, ciascuna lo abbia colorato della sua tradizione, del 
suo ordine, si, ma in fondo lo spirito di ogni congregazione religiosa è sempre lo spirito di Gesù 
Cristo, approfonditevi nello Spirito Santo, che è diverso dallo spirito del mondo (Rm 8,1 ss.; 1 Gv 
2,15 ss.). 
Oggi occorre più virtù, occorre più amore di Dio, proprio perché dobbiamo snellirci. Dovendo stare 
più immerse nel mondo, nella pasta (Mt 13,33) mondana, a contatto, siete in un certo senso, più 
in pericolo. Quindi si esige da parte vostra, nel medesimo tempo, maggior approfondimento dello 
spirito religioso. Guai se il sale cessasse di essere sale, perché viene immerso nel cibo! (Mt 5,13). 
 
 
6. URGENZA DI NUMEROSE VOCAZIONI 
 
C’è un’altra cosa: oggi occorrono tante vocazioni, più di una volta, perché la gente vuole essere un 
po’ più curata, inseguita a uno a uno. Soltanto ai miei tempi, ci potevano essere in una scuola delle 
sezioni che avevano sessanta, settanta alunni. Io ho provato a essere in sezioni cosi numerose. 
Oggi diventerebbe una cosa davvero inconcepibile. La pedagogia moderna vuole sempre più 
insegnanti, sempre più pedagoghi, e si restringe il numero degli allievi. E così, in un ospedale gli 
ammalati vogliono tante e tali cure che si richiede sempre maggior numero di assistenti. 
Occorrono tante e tante vocazioni; non solo perché aumenta la popolazione, non solo perché 
aumentano le opere, ma per le esigenze che la persona umana, man mano che il progresso 
avanza, richiede. E dove si va a prenderle? Il Papa con una geniale ispirazione divina ha indetto nel 
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mondo la Giornata di preghiera per le vocazioni, da poco celebrata per la prima volta3, ma che 
dovremo sviluppare molto di più. Dobbiamo chiedere di superare questo periodo di scarsità di 
vocazioni. Ci sono le vocazioni: dobbiamo però illuminarle bene. A volte la vostra vocazione é un 
po’ insidiata dal sorgere, dal pullulare, forse eccessivo in questa primavera della Chiesa, un po’ 
inquieta, di Istituti secolari. Saranno provvidi, saranno belli, ma non possono fare quello che fate 
voi, non fanno quello che fate voi, non possono supplirvi. 
 
 
7. CONTEMPLATIVE NELL’AZIONE 
 
Il Signore mandi anche a loro vocazioni, ma guai se questo significasse nella Chiesa un 
impoverimento degli ordini già costituiti e... tutt’altro che fuori moda! C’è bisogno di voi; i nuovi 
Istituti non possono fare quello che fate voi. Io vedo inoltre che tante anime femminili vanno verso 
la clausura. Oggi mi dicono che i conventi di clausura, anche da noi, hanno molte vocazioni. Essi 
devono a volte sciamare, dividersi. Io ho sentito alcune giovani, o qualche persona che dirigeva 
giovani molto buone, ripetere: «Ah! come sono totalitarie le ragazze d’oggi». Esse dicono: «Io se 
dovessi far scuola, se dovessi andare in un ospedale, perché devo scegliere d’entrare in una 
congregazione religiosa? meglio che lo faccia da infermiera, da laica. Se invece dovessi darmi al 
Signore allora scelgo la clausura!». 
Non nego che ci sono delle vere vocazioni di clausura, e la Chiesa e ben lontana dal dire che una 
vocazione di clausura sia qualcosa di inutile. Anzi sono tra le vocazioni che essa ha sempre tenuto 
e tiene tra le più care. E magari in terra di missione, dove c’è tanto bisogno di opere e di persone 
attive, ecco che tra le prime cose, si pone un convento di clausura, perché la preghiera, l’unione 
con Dio, è il fondamento di ogni fecondità di apostolato. 
Però ci può essere il pericolo di fraintendere la voce del Signore. Vorrei mettere in guardia 
anzitutto dal considerare troppo la vocazione di vita contemplativa con un conseguente senso di 
sfiducia verso le altre di vita attiva, o con un senso di scoraggiamento, o con un senso di paura. Se 
alla base di una vocazione alla clausura ci fosse stanchezza, o scoraggiamento, o sfiducia, o paura 
del mondo, io direi che non è una vera vocazione di clausura. E poi badate che la Chiesa coi suoi 
grandi Dottori ha ritenuto che la vocazione mista è superiore alla vocazione di clausura. La Chiesa 
considera eretico chi fa soltanto attivismo. La Chiesa non ha mai benedetto l’attività per l’attività, 
l’azione per l’azione, anche se diretta al bene e vissuta come una vocazione; l’ha considerata 
piuttosto come un’eresia. Dall’altra parte c’è la vocazione alla clausura, la vocazione al puro 
amore, alla pura preghiera, alla vita di contemplazione. Infine, ci sta chi è chiamato a congiungere 
le due cose: vale a dire a essere una contemplativa nell’azione, come ha insegnato san Domenico, 
o a essere una claustrale in mezzo al mondo.  È la perfezione, perché sa congiungere le due cose 

più difficili da tenersi. Questa sintesi è la nostra vocazione, conservare la clausura del cuore, 
nell’attività di un ospedale, di una scuola, di un asilo e di tante opere degli oratori e delle 
parrocchie. Contemplativa nell’azione, questa sarebbe la vostra vocazione. È in fondo la vostra e la 

più ardua, la più sacrificata delle vocazioni, quella che esige più virtù. Ci vuole maggiore virtù! 
Perché per vivere in mezzo al mondo, immerse, più che nel passato, nel mondo e non essere per 
niente nel mondo, si richiede una gran virtù. 
 
 
 

                                                             
3 Nella Domenica del Buon Pastore, 12 aprile 1964. 
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8. OCCORRE GRANDE CORAGGIO 
 
Per verificare e attuare la vostra meravigliosa vocazione di contemplazione nell’attività, quale è 
richiesta dai bisogni attuali della Chiesa, occorre un grande coraggio, il coraggio dell’amor di Dio e 
dell’amor del prossimo, congiunti assieme. Ci vuole grande coraggio e bisogna costantemente 
alimentarlo, perché averlo in qualche momento di euforia e di entusiasmo, come nell’ultimo 
giorno degli esercizi spirituali, non è difficile. Ma averlo sempre, sempre... Essere sempre 
nell’entusiasmo dello Spirito Santo, nell’ebbrezza apostolica, non è facile. Possedere la sobria 
ebrietà4, frutto della gioia che ci da lo Spirito Santo, per cui siamo sempre liete, sempre sorridenti 
nonostante i sacrifici, nonostante le fatiche, non è facile. Essere sempre col nostro sorriso e con la 
gioia straripante, conquistatrice: non è facile. 
 
 

Preghiera e umiltà 
 
Per poter continuamente mantenerci in questo stato occorrono due cose. Una grande preghiera, 
sia quella fissata in comunità dall’orario delle Regole, sia quella tenuta personalmente come una 
nota costante che da sostegno a tutta quanta la musica della nostra attività. Frequentiamo 
l’interiore cella del cuore che è sempre riservata al Signore anche in mezzo al tumulto degli 
uomini. Ci vuole poi una grande umiltà. Se voi fate conto sul proprio io, fate conto insomma di 
emergere, volete un posto ove siete considerate, volete fare della vostra azione e del vostro 
apostolato uno sgabello per emergere, perché gli altri vi dicano: «Com’è brava, com’è buona, che 
santa quella suora!» ah! non resisterete mica! 
 
 

La nostra tristezza 
 
Le nostre tristezze dipendono da due cose. O perché non abbiamo pregato abbastanza, non 
abbiamo pregato bene, o perché in qualche modo abbiamo lasciato entrare il nostro io. Tristezze 
di orgoglio ferito. Il Signore non può usare di un’anima che non sia umile per le sue grandi 
imprese, perché il Signore ci vuol bene. E se usasse per le sue grandi imprese un’anima orgogliosa, 
la rovinerebbe ancora di più perché l’impresa, la cosa buona I’attribuirebbe sempre a sé e quindi 
continuerebbe a precipitate nel suo peccato di orgogIio. E il Signore che è buono, che non vuol 
spingerci con la sua mano verso la strada del male e dell’inferno, allora non ci può usare. Quanto 
più sarete vuote di voi stesse e piene quindi del Signore e quanto più a lui intimamente vi 
congiungerete, troverete dentro di voi questo coraggio per affrontare forme nuove, senza tradire 
in nulla la vocazione, anzi aumentando nel vostro spirito religioso forme nuove per le strutture 
nuove del mondo (Lc 5,37). 

                                                             
4 Sant’Ambrogio, lnno Splendor paternae gloriae. 


