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PRESENTAZIONE  
L’anno pastorale 2012/2013 è caratterizzato dalla memoria di alcuni eventi. Almeno due sono 
certamente da ricordare: il primo è il 50° d’inizio del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962). Per 
questa data giubilare Papa Benedetto XVI ha indetto un ANNO DELLA FEDE, perché quel Concilio 
aveva come scopo di risvegliare e di riproporre con nuove modalità per i tempi moderni la “fede” 
in Gesù Salvatore che la Chiesa deve esprimere con vivificante slancio da vera trasmettitrice del 
Vangelo.   
Un altro evento che tocca in modo particolare la realtà di Caronno Pertusella è il 110° anniversario 
della nascita del nostro concittadino più celebre, il Card. Giovanni Colombo (6 dicembre 1902) a 
cui si può unire il prossimo 50° della sua promozione ad Arcivescovo di Milano (10 agosto 1963).   
Questo Quaderno Colombiano in un unico contesto vorrebbe dunque richiamare a una autentica 
vita di FEDE proponendo sul tema alcuni interventi del Cardinale Giovanni Colombo. Rileggerli sia 
una buona preparazione al Santo Natale, da testimoniare nella festosità che lo caratterizza, ma 
soprattutto da credere nell’interiorità.   
Il titolo del Quaderno, desunto da una lirica di Giacomo Zanella, “Materna Fede” ci suggerisce che 
la Fede ci avvolge con un clima di famiglia, che la Fede ci genera e rigenera, che la Fede ci rimanda 
alla”Madre Chiesa”.  
  

Don Francantonio   
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LA FEDE, FERMENTO DELLA VITA FAMILIARE1  
  
... Quale modo più autentico di vivere la fede può realizzare una mamma che quello di dare un 
sapore e una interpretazione genuinamente cristiana a ogni suo atto di sposa e di educatrice dei 
figli?   
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Chiesa (n. 11), indica ed esalta il posto e il compito 
dei coniugi nel Popolo di Dio in ordine alla fede. Dopo aver affermato che i coniugi cristiani, in virtù 
del sacramento del matrimonio, sono impegnati a significare e a vivere il mistero di unità e di 
fecondo amore che intercorre fra Cristo e la Chiesa, dopo avere richiamato agli sposi il dovere di 
aiutarsi a vicenda nel perseguimento della santità, così conclude: “Da questo connubio procede la 
famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, che per la grazia dello Spirito 
Santo diventano con il battesimo i figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il suo popolo. In 
questa, che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro figli i primi 
maestri della fede, e assecondare la vocazione propria di ognuno e quella sacra in modo speciale”.   
Dall’insegnamento del Concilio emerge che la fede è il fermento di tutta la vita familiare. E lo deve 
essere per ambedue i doveri che dalla fede promanano: il dovere di accoglierla e quello di 
professarla. (cfr. Rom. 10, 9-10).   
  
1. ACCOGLIERE LA FEDE   
Per vivere veramente in pienezza “la vita cristiana sponsale”, gli sposi dovranno credere tutte le 
verità rivelate necessarie alla vita cristiana in genere; ma soprattutto dovranno credere, nella 
maniera più ferma ed esplicita possibile, quelle verità che sostengono la loro vita cristiana di sposi.  
Ecco un breve elenco di verità verso le quali la fede degli sposi deve farsi più convinta e più 
luminosa.   
  
1) La prima è questa: lo stato matrimoniale è una vera vocazione a cui Dio chiama per nome. Come 
i sacerdoti sono chiamati alla vita sacerdotale, come i religiosi sono chiamati alla vita religiosa, così 
anche gli sposi sono scelti e chiamati da Dio allo stato matrimoniale cristiano. L’afferma 
chiaramente S. Paolo nella prima lettera ai Corinti: ricorda, infatti, tra i “doni” e i “carismi”, anche 
il matrimonio (1 Cor. 7, 7); raccomanda di rimanere in tale stato, se questo “fu assegnato dal 
Signore” (I Cor. 7,17); ed esplicitamente parla di “chiamata divina” (I Cor. 7, 20).  
Sotto questa luce di fede, la vita matrimoniale non deve essere considerata come uno stato di 
risulta dopo che Dio ha schiumato i suoi prescelti; bensì come una vera vocazione, come una 
missione, come un grande e alto ufficio assegnato da Dio, come lo stato migliore di vita per chi vi è 
chiamato. Si badi, che Dio non chiama in forma generica, ma individuale, per nome: sceglie e 
chiama quelle due determinate persone, uomo e donna, perché si completino, perchè interpretino 
il disegno divino su di loro e lo attuino nella famiglia giorno per giorno, determinando e 
costruendo così il loro destino umano e sovrumano.  
Ognuno vede l’importanza di accogliere e sviluppare la verità della fede circa la vocazione divina al 
matrimonio: non solo per chi al matrimonio si prepara, ma altresì per gli stessi sposi. É necessario 
che vivano nella convinzione di essere oggetto di un amore eterno, di una fiducia immensa che Dio 
                                                             
1 Conferenza per il decennio dei “Giovedì della Mamma” organizzati dall’UDACI, tenuta il 18.1.1968, una iniziativa che 
opportunamente il Cardinale inserisce nell’Anno della Fede 1967/1968.   
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ripone nei coniugi per l’edificazione del Corpo Mistico di Cristo, di un’assidua assistenza che egli 
offre a luce e a conforto della vita familiare.   
  
2) La seconda verità rivelata che deve fare da fondamento alla vita cristiana dei coniugi è che essi 
sono chiamati a significare e a vivere il mistero dell’amore unico, indissolubile e fecondo di Cristo 
verso la Chiesa.   
E questo mistero è grande! (cfr. Ef, 5, 32),   
La grandezza di questo mistero consiste nel fatto che, in forza del sacramento del matrimonio, 
costituisce gli sposi in uno stato che non soltanto è simbolo e immagine, ma è anche imitazione e 
riproduzione dell’amore che lega Cristo alla Chiesa cioè a tutta l’umanità: amore e unione che 
ebbero inizio con l’incarnazione ed ebbero la loro indefettibile pienezza con la morte e la 
risurrezione.   
Sono gli sposi stessi, in quanto ministri del sacramento, a essere tramite l’uno all’altro di codesto 
dono di amore e di unione soprannaturale. E si tratta di una donazione che non si limita al 
momento solenne della celebrazione delle nozze, ma può e deve essere continuamente 
prolungata: il matrimonio, infatti, è sacramento permanente che dura finchè vivono  
i coniugi.   
  
3) Un’altra verità deve essere frequentemente oggetto degli atti di fede, consapevole e coerente, 
degli sposi: il valore personale e sociale del matrimonio cristiano.   
Il valore personale è indicato da Paolo nella lettera agli Efesini (5,25-27), là dove presenta l’amore 
redentore e santificatore di Cristo per la Chiesa. “Cristo -egli scrive- ha amato la sua Chiesa. Egli ha 
dato se stesso per lei: per santificarla, purificandola con il lavacro dell’acqua unito alla parola, 
volendo presentarla a se stesso, questa Chiesa, tutta splendente, senza nè macchia nè ruga o altra 
cosa del genere, santa e immune da ogni difetto”. L’amore degli sposi, dovendo rispecchiarsi e 
imitare questo amore, riceve dal sacramento una grazia che lo purifica da ogni egoismo, lo rende 
capace di portare l’un coniuge a sacrificarsi fino alla fine per il bene dell’altro coniuge, in un 
progressivo e mutuo sviluppo e perfezionamento della loro personalitá. La fede nel valore 
personale del matrimonio deve sospingere senza posa gli sposi a procurare l’uno all’altro aiuti e 
clima propizio per tendere alla perfezione umana e cristiana.   
La fede, poi, mette in luce anche il valore sociale del matrimonio.   
Già il reciproco, cristiano perfezionamento delle loro singole persone, per la comunione dei santi, 
costituisce un bene per tutta la Chiesa: chi si eleva, eleva il mondo. Ma soprattutto la trasmissione 
della vita fisica e l’educazione dei figli sono indicati dalla fede come l’arricchimento tipico, 
quantitativo e qualitativo, che la famiglia offre alla Chiesa. Canta, infatti, il prefazio della Messa 
ambrosiana per gli sposi: “Hai voluto, Signore... che la casta fecondità di santi coniugi servisse a 
moltiplicare i figli destinati alla tua adozione e così gli stessi figli che la generazione ha procurato 
per la continuazione del mondo, la rigenerazione battesimale conduca a ingrossare le file dei 
membri della tua Chiesa”.   
La fede, dunque dona agli sposi la grazia e l’impegno di vedere i figli nella luce di Dio, di Cristo e 
della Chiesa: sono desiderati da Dio, come amorosi interpreti della sua gloria; sono attesi da Cristo, 
come compartecipi della sua figliolanza divina e compartecipi del Regno; entrano come pietre vive 
nell’edificazione della Chiesa.   
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Così la fede allarga in prospettive meravigliose il compito generativo ed educativo dei coniugi 
cristiani: la famiglia costruita da loro è la “piccola Chiesa” chiamata ad aprirsi verso la “grande 
Chiesa”.   
  
4) Non posso tralasciare di ricordare e di chiarire le risposte che la fede può dare ad alcune trepide 
interrogazioni sul destino eterno della vita familiare. Compiuta la sua fase terrena, che ne sarà 
della famiglia di là del tempo? Il nucleo familiare che la morte disgrega sulla terra, verrà 
ricostituito nel Cielo? Mi diceva e mi chiedeva Gaetano, morendo con nel cuore l’immensa 
speranza dei patriarchi: “É la partenza. Domani sarò dove la mia Anna mi ha preceduto. La 
ritroverò? Mi riconoscerà? Ma come faremo a riconoscerci, se non avremo il corpo?” “Nello stesso 
modo, -gli risposi-, con cui Dio vi riconosce anche senza il corpo”. Tuttavia le domande di Gaetano, 
che sono poi quelle di ogni coniuge meritano un commento più esauriente.   
La liturgia del matrimonio contiene un significativo augurio rivolto agli sposi unitamente presi: “.... 
e poi abbiate la vita eterna che non avrà mai fine”. C’è, dunque, qualcosa della vita coniugale che 
può e deve durare oltre la morte. Non è già l’aspetto della generazione, ma è quello del legame 
d’affetto. Sotto questo punto di vista la famiglia terrena è destinata a prolungarsi nella famiglia 
celeste. “Se l’amore coniugale -diceva Pio XII agli sposi novelli- nel suo particolare carattere 
generativo termina col cessare dello scopo a cui era destinato, tuttavia continua in quanto esso ha 
agito nelle anime dei coniugi e le ha strette l’una all’altra in quel più grande vincolo d’amore che 
unisce i cuori con Dio e tra di loro: tale amore rimane nell’altra vita, come rimangono le anime 
stesse, nelle quali aveva avuto dimora, quaggiù” (29 aprile 1942).   
Riassumendo dirò che come la grande Chiesa militante si trova in cammino e in attesa di 
trasformarsi in Chiesa trionfante e beata, così la famiglia, piccola Chiesa, è chiamata a sollevare lo 
sguardo e le speranze verso il suo stato definitivo e felice: la famiglia del cielo. Gli sposi 
coglieranno, quindi, il senso provvisorio della famiglia terrena, e si impegneranno perchè nessuno 
dei propri membri lasci un posto vuoto nella famiglia eterna. A una madre, oramai presso a 
morire, che aveva molto amato e sofferto per la sua numerosa famiglia, io chiesi se avesse qualche 
desiderio da esprimermi, se in qualche cosa le potessi dare consolazione. Mi rispose: “Muoio 
senza rincrescimento, ma con solo una trepidazione: che nessuno dei miei manchi lassù intorno a 
me. Chiuderei gli occhi più tranquilla, se per questo scopo volesse celebrare una Messa”.   
  
5) Se ora ci dovessimo chiedere quando i coniugi devono fare atti di fede nelle verità cristiane 
ricordate, non esiterei a rispondere: sempre! Tanto più che i singoli atti di fede degli sposi sono 
destinati, per loro natura, a inserirsi in uno spirito di fede, ossia a costituire un tipo di mentalità 
che penetra sempre più profondamente nel fedele, lo segue di continuo e dappertutto, e fa 
sentire la sua forza tutte le volte che occorre vedere, giudicare, valutare uomini e cose, e 
specialmente uomini e cose riguardanti il mondo coniugale e familiare.   
Tuttavia esistono momenti comuni e privilegiati per la fede degli sposi.   
Si possono, infatti, verificare circostanze in cui questi atti di fede sono particolarmente utili e 
doverosi, e in cui rivestono una particolare efficacia, almeno soggettiva.   
Penso all’anniversario del matrimonio, alla nascita e al battesimo di un figlio, alle annuali 
ricorrenze del compleanno e dell’onomastico... Penso alle circostanze in cui le difficoltà si fanno 
più dense e irte in ordine a un comportamento coniugale o familiare, quale la fede rende possibile 
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e reclama. Penso alle ore della prova e della sofferenza in cui l’adesione alla parola di Dio, cioè la 
fede, richiede uno sforzo difficile. Le parole più belle della Rivelazione talvolta esigono più slancio 
e più generosità perchè siano credute e attuate. Il Signore non ci ha forse detto che è Padre ?   
Ma perchè allora non toglie dalla vita dei suoi figli la sofferenza e la croce? Come credere nei 
momenti del dolore all’infinità bontà del Padre celeste?   
In questi momenti, che sotto una forma o sotto un’altra scandiscono il ritmo della vita familiare, la 
fede è chiamata a crescere. Esiste anche una “grazia della sofferenza”. Dio si avvicina ed entra in 
una casa donando attraverso il dolore la possibilità di sviluppare la fede nella sua paterna 
provvidenza che “tutto fa cooperare al bene di coloro che lo amano” (Rom, 8.28); di aumentare la 
speranza nella certezza che “le sofferenze del tempo presente non reggono il confronto con la 
gloria  
che dovrà manifestarsi in noi” (Rom. 8,18), di accrescere l’amore a Cristo condividendo le sue 
tribulazioni “a vantaggio del Corpo di lui che è la Chiesa” (Col. 1,24).  
  
 
2. PROFESSARE LA FEDE   
É risaputo che, con il battesimo e la cresima, i cristiani vengono configurati a Cristo anche come 
Maestro, Rivelatore della Parola di Dio, Comunicatore della fede. Il sacramento del matrimonio 
riprende tale configurazione e tale impegno, dando loro un volto coniugale e familiare. Vale a dire 
che gli sposi cristiani vengono abilitati e ingaggiati anche dal matrimonio nella professione della 
fede: possono e devono difenderla come coniugi e come genitori, e quindi con uno stile a due.   
San Giovanni Crisostomo, l’intrepido vescovo di Costantinopoli, predicava così: “Ciascuno di noi ha 
la capacità di insegnare secondo la fede. Non puoi correggere la Chiesa intera, ma puoi ammonire 
la tua sposa. Non puoi parlare a una grande moltitudine, ma puoi ricondurre tuo figlio a una 
mente più sana. Non puoi indirizzare il discorso della dottrina evangelica a tutto il popolo, ma puoi 
richiamare il tuo domestico a una migliore rettitudine di vita. Non oltrepassa le tue forze questo 
gruppo di discepoli, non oltrepassa la tua sapienza questo modo d’istruzione; ed anche più 
facilmente di noi stessi, tu li puoi formare. Io, infatti, mi trattengo con voi una volta, o forse due, la 
settimana; ma tu hai sempre i tuoi discepoli tra le pareti domestiche, cioè la tua moglie, i figli e i 
servi; e di sera, e durante il pasto, e durante tutta la giornata li puoi correggere (In Princ, Act. 4, 2; 
PG 51, 99-100).   
Il santo Vescovo, come si vede, mette in luce che il dovere formativo alla fede del padre ha come 
primo campo d’attuazione l’ambito familiare. I modi concreti, con i quali i coniugi cristiani possono 
farsi messaggeri e diffusori di fede, sono molteplici: basterà indicarne e commentarne tre: in 
rapporto a se stessi, ai figli, agli altri.   
  
1) In rapporto a se stessi: l’un coniuge può aiutare l’altro con il suo esempio di bontà e di coerenza, 
con i suoi affettuosi e disinteressati servizi, con le sue idee, con le sue parole, con le sue cose, cioè 
dando all’altro qualcosa che l’altro non ha. E ciò è messo in giusto rilievo dalla psicologia 
differenziale: c’è una complementarietà fra l’uomo e la donna, così che essi si completano a 
vicenda. Ma non è questo l’aspetto più importante. L’aspetto più importante, il bene massimo che 
l’un coniuge può fare all’altro non è quello di dargli la propria ricchezza spirituale e materiale, ma 
di scoprire nell’altro la sua ricchezza, di aiutarlo a conoscerla, a valorizzarla, a trafficarla.   
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Ciò è più generoso e più grande: perchè non umilia l’altro, ma lo rispetta; non lo copre con 
elementi non suoi, ma lo sviluppa nei suoi elementi; gli sta vicino e presente, e con questa 
esemplare presenza d’amore, risveglia nell’altro tutte le sue ricche possibilità: la possibilità di 
essere tutto quello che deve essere, tutto se stesso, un uomo e un cristiano ammirevole.   
Udite le esortazioni di S. Pietro ai coniugi nella sua prima lettera, e vi sentirete palpitare la stessa 
convinzione sull’efficacia dell’umile presenza d’amore di un coniuge all’altro. “Mogli, siate 
soggette ai vostri mariti, così che, quand’anche esistano alcuni che non credono alla parola di Dio, 
silenziosamente siano guadagnati dall’esemplare condotta delle donne, apprezzando il vostro 
comportamento casto e rispettoso. Il vostro ornamento non sia esteriore, affidato cioè 
all’acconciatura dei capelli, all’abbondanza dei gioielli o allo sfoggio dei vestiti ricercati; ma sia 
piuttosto nell’interiorità del cuore, di quella spiritualità tranquilla e improfanabile che è tanto 
preziosa al cospetto di Dio... Ma anche voi, mariti, state vicini e insieme alle vostre mogli con 
saggezza, rendete loro onore come a un più delicato vaso, giacchè anche le donne, in parità con 
voi, sono coeredi della grazia della vita. Comportandovi, mogli e mariti, in questo modo le vostre 
orazioni non troveranno ostacoli” (1 Petr, 3,1-7).   
  
2) In rapporto ai figli, i genitori divengono messaggeri e comunicatori della fede, sia curandone la 
vita sacramentale, sia provvedendo alla loro completa educazione cristiana che suppone e 
perfeziona quella umana.   
Il primo grande onore e la prima responsabilità dei genitori è di assicurare il sacramento del 
battesimo ai figli; in esso, infatti, viene infusa la virtù soprannaturale della fede. In alcuni casi 
potranno forse essere gli stessi genitori a conferire il battesimo: penso al neonato che sta per 
morire e non può essere battezzato da estranei. Spetta ancora ai genitori, e in modo particolare 
alla mamma, una parte grande e insostituibile nella preparazione dei figli alla cresima, alla 
confessione, alla prima comunione e poi alle altre susseguenti, ed anche, quando saranno 
cresciuti, al matrimonio. Oltre la vita sacramentale, l’opera dei genitori nel formare alla fede 
abbraccia tutto il campo dell’educazione religiosa e morale.   
L’educazione religiosa e morale dei figli è la sintesi di assidui e multiformi interventi, che mirano a 
sviluppare, premunire, difendere la fede dei figli e a curarne l’applicazione nella concretezza della 
vita quotidiana.   
Per questa via, quasi senza avvedersene, la famiglia diventa una chiesa domestica. Con la sua 
preghiera in comune: il segno della croce prima dei pasti, la breve preghiera serale fatta insieme; e 
dai figli non sarà più dimenticato l’esempio dei genitori che ogni giorno hanno pregato con loro e 
per loro.  
Nella chiesa domestica si preparano, si riflettono, si assaporano e si completano le feste del ciclo 
liturgico, specialmente del Natale, della Pasqua, della Pentecoste, mediante piccoli accorgimenti 
preziosi, brevi commenti dei genitori, che hanno un’efficacia superiore a ogni altra predicazione. 
La Chiesa domestica sa celebrare come conviene anche le sue particolari e caratteristiche 
ricorrenze: l’anniversario del matrimonio dei genitori, del battesimo e della cresima, della prima 
comunione dei figli, dell’onomastico e infine della morte di qualche persona cara. Da ultimo, 
l’osservanza amorosa e timorosa della legge di Dio, qualche elemosina fatta con il libero 
contributo di ciascun membro della famiglia, qualche rinuncia e opera di penitenza scelta di 
comune accordo per più piacere al Signore che per noi è morto in croce, la presenza in casa del 
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libro sacro, almeno nella sua parte più eccellente che è il Vangelo, di cui i genitori sapranno di 
quando in quando raccontare o leggere le pagine più commoventi e più opportune alle 
circostanze, finiranno per creare quell’aria serena, dolce e santa che si addice al piccolo tempio 
familiare, dove il Signore è ospite con le sue benedizioni.   
Anche verso gli altri possono e devono aprirsi gli sposi cristiani come apportatori di fede. Si deve 
sottolineare il carattere missionario di cui può essere contrassegnata la vita coniugale e familiare.   
Quel complesso di verità che illuminano il senso profondo del matrimonio e della vita familiare 
sono il dono che gli sposi sono incaricati di diffondere e di recare in altre famiglie, sia con la 
testimonianza della vita, sia con la testimonianza della parola.   
Chi più efficacemente degli sposi può portare ad altri sposi la vita di fede? Essi si trovano in una 
posizione privilegiata: posseggono la grazia sacramentale del matrimonio, che è pure grazia di luce 
per una più profonda conoscenza delle verità cristiane circa la famiglia; inoltre godono di 
un’esperienza che rende più facilmente accettabile il messaggio recato.  
La famiglia come tale, poi, deve alimentare nei suoi membri lo spirito missionario: deve sentire che 
anche su ciascuno dei suoi membri grava una parte della responsabilità missionaria dell’intera 
chiesa. La propagazione della fede, la conversione di chi è fuggito lontano e degli stessi infedeli, 
richiedono dalla famiglia cristiana contributi di preghiera, d’interessamento, di soccorso. Saranno i 
genitori a creare un clima missionario presso i figli. Il frutto più bello di questo clima potrebbe 
essere quello di ricevere da Dio il dono singolare di una vocazione sacerdotale o missionaria in 
seno alla famiglia. La generosità dei genitori nell’offrire a Dio il figlio per la diffusione del suo regno 
sulla terra, dirà nel modo più semplice e commovente, la loro immensa gratitudine al Signore per 
l’inestimabile dono della fede.  
Non ebbe torto Joergensen a incominciare così la “vita di S. Giovanni Bosco”: “In principio era la 
madre...”. Quando volete comprendere in profondità la storia di un uomo, risalite alle sorgenti, 
cercate in principio la madre, indagate di quale tipo e intensità fu il suo influsso.  
Questo pensiero mi richiama alla mente una poesia dello Zanella intitolata “Religione materna”, 
dove è descritta una madre che al figlio, in partenza per il viaggio della vita, prepara e affida una 
lampada: la lampada della fede. E il figlio parte incontro al sole che sorge per le strade variopinte 
del mondo dove lo attendono chiassose compagnie. Più e più volte è tentato di liberarsi dalla 
lampada come di un inutile ingombro, poichè nella chiarità del giorno gli sembrava spenta. Ma 
quando vien la sera e l’universo è inghiottito dalle tenebre,   
“a tremolar distinta   
torna la fiamma ch’ei credeva estinta.   
Torna il bel raggio:   
e torna lontana ricordanza   
d’una chiesuola adorna,  
d’una solinga stanza,   
ove materna fede  
la lampa accese, che al partir gli diede.”  
Sul cammino della vita le ore di buio e di gelo sono immancabili. Fortunati coloro a cui una madre 
ha acceso in cuore, prima di inoltrarsi all’avventura, la lampada della fede. Quella fiamma 
alimentata dal ricordo dell’amore materno sa resistere ai venti avversi delle passioni e delle 
illusioni.   
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Proprio pensando alle parole dello scrittore danese, “In principio era la madre”, ora mi trovo 
sospinto ai giorni lontani e beati della mia puerizia. Scarsi ricordi di quell’età galleggiano ancora sul 
vasto oblio che la sommerge. Tra di essi, vedo mia madre che nelle sere d’inverno, con intorno la 
numerosa nidiata dei suoi figli, cuciva e raccontava. Tutti eravamo tesi verso di lei; anche mio 
padre si riposava dalla fatica del giorno e ascoltava. Alcuni suoi racconti incisero così 
profondamente l’anima mia che il tempo non ha potuto cancellarli. Il più delle volte, i racconti di 
mia madre non erano che parafrasi dei fatti evangelici, o più precisamente, erano una traduzione 
della parola divina nel linguaggio e nel sentimento vivo dei suoi figliuoli, ch’ella faceva in modo 
tutto spontaneo. Ora che ci ripenso, riconosco che quella è stata la via più efficace e più duratura 
per portare il mio piccolo cuore all’adesione al Vangelo e a sentire con la Chiesa.   
Perchè, come avviene dei circoli mossi dalla caduta di un sasso sulla superficie dell’acqua, i quali 
vibrano e si dilatano sempre più anche dopo che la pietra è scomparsa e riposa sul fondo, così 
molte vite di figli, toccate dalle parole piene di fede del papà e della mamma, vibrano per un 
tempo indefinibile sotto la luce del sole, anche dopo che i genitori sono scomparsi e la loro voce si 
è spenta nel silenzio della morte.  
  
 LA CHIESA E LA FEDE2  
Il tema a me affidato annuncia un intimo e inscindibile rapporto tra “la Chiesa e la Fede”.   
La fede è il fondamento dell’unità della Chiesa, l’elemento primo della coesione interiore dei suoi 
membri e dell’unanimità del suo pensiero. La Chiesa, infatti, è una “comunità di fede” (L.G., 8); sia 
perchè è comunità di credenti, sia perchè questi credenti credono le medesime verità, la 
medesima dottrina, la medesima divina rivelazione. “Una è la fede” scrive S. Paolo (Ef, 4, 5), e 
perciò una è la Chiesa.   
La fede sta, dunque, di casa nella Chiesa. Quando un bambino per la prima volta si presenta alle 
soglie di un tempio, gli viene rivolta una elementare interrogazione, simile a quella che ogni 
portiere o custode o padrone di casa rivolge a un visitatore sconosciuto: “Che cosa desideri? Che 
cosa cerchi tu alla Chiesa di Dio?” Qualcuno risponde per il nuovo arrivato alla vita che bussa alla 
casa del Signore e del suo popolo: “Io cerco la fede”. “Ma la fede, -insiste chi è dentro la casa 
benedetta- a che cosa ti serve? che cosa ti dà?”.   
Allora la risposta del nuovo venuto si fa profonda e implorante:”Mi dà la vita eterna”.Così inizia il 
rito del santo battesimo, con questa augusta semplicità che offre veramente l’impressione di una 
porta che si apre su una meravigliosa dimora di pace, di verità, di amore, di vita eterna (cfr. Paolo 
VI, Discorso dell’1.XII.1966). Questa porta della vita eterna è la fede.Che gran dono è la fede! É ciò 
che rende l’uomo gradito a Dio: senza la fede, infatti, è impossibile piacere al Signore (Rm 8,8). É 
ciò che rende sereni e consolati i giorni umani. Quanto è triste la vita di chi non crede! “É meglio 
mangiare pan secco che non avere la fede”. Grida S. Gerolamo (Ep, 139). Senza la fede, infatti, 
anche le gioie sono superficiali e provvisorie e la vita stessa appare come una fugace giornata 
racchiusa tra due notti infinite: il buio da cui siamo usciti, il buio da cui saremo inghiottiti.   

                                                             
2 Omelia tenuta il 1-9-1968 a Corridonia, ospite dell’Arcivescovo di Fermo Norberto Perini a conclusione dell’Anno 

della Fede.   
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Quanta pace, invece, è nel cuore di chi crede! Anche il pianto si illumina, anche il dolore rivela uno 
scopo d’amore; nessuna difficoltà spegne la speranza dell’animo, nè può togliere le forze di 
operare; anzi la vita stessa appare come una breve notte, racchiusa da due giornate infinite: il 
giorno eterno del Padre celeste che ci ha creati e il giorno eterno che ci raccoglierà al termine del 
pellegrinaggio terrestre.   
  

*** 
 
Ma la fede, nessuno se la può dare da sé. Non viene come conclusione dei nostri ragionamenti e 
calcoli, non è frutto delle nostre indagini ed esperimenti, ma è puro dono che Dio fa di se stessa 
all’uomo, manifestandosi a lui in segno d’amore. É vero che alla base della fede, si richiede da 
parte dell’uomo un’apertura verso Dio: si richiede la buona volontà di accettare il suo intervento 
quando si manifesti, l’umile persuasione di essere salvato da lui piuttosto che l’orgogliosa 
presunzione di volersi innalzare e redimere con le proprie forze; la disponibilità docile alle esigenze 
della rivelazione divina, in tutte le sue imprevedibilità. É pur vero che la fede esige un atto libero e 
non forzato di assenso; Dio, infatti, non s’impone ma si propone, mediante qualche segno: il quale 
ha sempre tanto di chiarezza da bastare all’uomo retto per riconoscervi l’intervento divino, e ha 
sempre tanto di oscurità da fornire all’uomo prevenuto il pretesto di rifiutare quell’intervento.   
Si ricordi l’episodio del cieco nato: lo stesso fatto miracoloso conduce da una parte il cieco risanato 
alla fede e dall’altra parte i farisei all’ostinazione del rifiuto. Essi dapprima cercano di negare la 
realtà storica del fatto; poi, vedendo che la realtà era innegabile, trovano un appiglio nella 
circostanza che il miracolo aveva violato il riposo del sabato, e non poteva perciò essere segno di 
un intervento del Signore. Tanto è vero che le passioni e le prevenzioni possono oscurare e 
deformare gli stessi miracoli con cui Dio si manifesta!   
Tuttavia l’apertura e la rettitudine di cuore per quanto richiesta come condizione previa alla fede 
non toglie che essa sia una gratuita iniziativa di Dio, un dono di salvezza che egli offre a tutti gli 
uomini tramite la sua Chiesa.   
La Chiesa è tramite necessario di salvezza perchè essa è il segno, il sacramento universale 
dell’intervento di Dio sulla terra e nella storia dell’umanità: e come tale è oggetto della nostra 
fede.  
Noi diciamo infatti: “Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica”. Ma nel medesimo tempo 
che è oggetto della fede, la Chiesa è altresì mediatrice e distributrice del dono della fede, perchè 
essa è stata costituita dal suo divino Fondatore:  
maestra delle verità di fede   
conservatrice delle realtà di fede  
(animatrice delle opere della fede.)   
Mi sia consentito di illustrare brevemente ciascuno di questi due aspetti del rapporto tra Chiesa e 
fede.   
  

*** 
  
La parola di Dio agli uomini, registrata nella Sacra Scrittura, è stata affidata all’intero Popolo di Dio, 
alla Chiesa intera da proclamare. Quindi la Chiesa è custode, interprete, annunciatrice, vale a dire 
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è maestra delle verità rivelate. Cieli e terra passeranno, ma non una di queste realtà passerà. Ogni 
membro del Popolo di Dio ha il dovere di conoscere e approfondire le verità della fede, di 
difenderle da ogni negazione e fraintendimento, di annunciarle al mondo.   
Tuttavia nei giorni del suo congedo, è agli apostoli convocati sulla montagna di Galilea che Cristo 
disse: “Andate e ammaestrate tutte le genti”. É agli apostoli che promise l’assistenza e presenza 
dello Spirito Santo e sua: “Io sarò con voi fino alla fine del mondo”. Con questo ha voluto 
significare che se ognuno nella Chiesa partecipa alla funzione di Maestro e di Profeta propria di 
Cristo, solo gli apostoli e i loro successori hanno il dono di trasmettere le verità della fede con 
autorità impegnativa e con certezza. Tutti, perciò devono confrontare e adeguare il proprio 
pensiero e la propria  
professione di fede al magistero della gerarchia, cioè al magistero del Papa e dei Vescovi costituiti 
da Cristo custodi e interpreti, per virtù dello Spirito Santo, del suo messaggio di verità.   
Tutta la Chiesa, dunque, è Maestra autentica della Parola rivelatrice e illuminatrice di Dio; ma chi 
vuole avere la certezza di conoscere e di credere ciò che conosce e crede la Chiesa deve aderire al 
Papa e al suo Vescovo in comunione con il Papa. Noi ora sappiamo bene quale è la fede del Papa. 
Paolo VI con autorità di Maestro supremo ha recentemente e apertamente proclamato al mondo 
nel “Credo del popolo di Dio” le verità della nostra fede con lucida consapevolezza e con ferma 
coerenza.   
  

*** 
  
Oltre che maestra delle verità di fede, la Chiesa è conservatrice delle realtà di fede.   
La prima e più alta realtà di fede che la Chiesa conserva è il corpo e il sangue di Cristo. “Del sangue 
incorruttibile, conservatrice eterna” così con profonda liricità anche il Manzoni nell’inno di 
Pentecoste ha proclamato la Chiesa. Sono duemila anni infatti che la Chiesa nella eucaristia 
conserva quel corpo immolato per noi e quel sangue versato per noi, e fino al termine della storia, 
ogni giorno nell’eucaristia Cristo si ripresenta al Padre, “in man recandosi il prezzo del perdono”, 
congiungendo le generazioni, mano mano che passano, a sé e al suo sacrificio pasquale da cui 
proviene la redenzione e la salvezza di tutti gli uomini che furono, che sono e che saranno.   
Altra realtà di fede che la Chiesa conserva per noi è il perdono dei nostri peccati nel sacramento 
della penitenza. Per quanto lontana sia la regione del male in cui il prodigo si è sconfinato, questo 
sacramento lo richiama, gli spalanca la porta della casa paterna, gli riapre le braccia e il cuore di 
quel Dio, per il quale non c’è gioia più grande di poter perdonare, di quel Dio che lo rifà innocente, 
gli ridona la speranza dell’altezza, gli ripete parole che lui solo può dire con verità: “Va in pace e 
non peccare più”.   
Non peccare più è una parola impossibile per una creatura fragile e vulnerata come è l’uomo 
pellegrino su strade scabrose, vischiose, insidiate. É vero: ma ciò che è impossibile all’uomo, è 
facile a Dio. E la Chiesa conserva la grazia che Cristo ci ha meritato in sovrabbondanza e ce 
l’amministra mediante i sacramenti e la preghiera, così che l’uomo può rendersi maggiore delle 
sue possibilità native e quindi capace di conseguire una meta più alta della propria natura.  
  

*** 
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Se la Chiesa è la casa della fede, il cristiano che vuole essere un serio e vivo figlio della Chiesa non 
può esimersi da uno stringente impegno. Deve vivere la propria fede: la fede è infatti un principio 
di vita. Non basta qualche saltuaria pratica devota, ma è necessario mettere tutto il Vangelo nella 
vita intera.   
Deve rischiarare la propria fede, per rendere ragione a chiunque lo domandi delle certezze e delle 
speranze che porta in cuore.   
Deve nutrire la propria fede: ogni vita ha bisogno di essere alimentata. L’alimento normale della 
vita cristiana è l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio; è l’Eucaristia ricevuta degnamente.   
Deve infine irraggiare la propria fede: vale a dire deve diffonderla con l’apostolato: è la logica del 
Battesimo; con l’esempio: è la forza trascinatrice della coerenza; con il contributo operoso dato 
alla costruzione di un mondo più umano e più cristiano.   
Questo ciascuno di noi deve fare per essere degno della Chiesa di cui è figlio e sappiate che non c’è 
incompatibilità tra la fede cristiana e il progresso della vita moderna. Conservate la fede dei vostri 
avi e dei vostri morti. Conservate la fede per il vostro lavoro, per le vostre famiglie; conservatela 
per l’avvenire felice dei vostri figli.  
  
 
  
LA FEDE IN CRISTO MORTO E RISORTO3  
Il regno di Dio non è di questo mondo ma lo si conquista solo in questo mondo.   
  
1. II segno di Giona e i segni dei farisei antichi e nuovi   
La parola di Dio, nella pagina del Vangelo di Marco (8, 11-13), ci presenta Gesú attorniato dal 
gruppo dei farisei contestatori. Questi pretendono che egli faccia segni dal cielo, cioè miracoli, ma 
Gesú ripudia la loro richiesta. Veramente nel passo parallelo di Matteo (16,4), egli afferma che 
ancora un segno avrebbe dato loro: il segno di Giona. Si sarebbe lasciato ingoiare dal mostro della 
morte, e dopo tre giorni, con la risurrezione, sarebbe evaso vittorioso da quelle fauci. Ma non era 
questo il segno che essi aspettavano.   
Che segni volevano i farisei? Volevano i segni di un messianismo terrestre, vale a dire di una 
rivoluzione politica che rovesciasse l’imperialismo romano e instaurasse l’imperialismo ebraico: 
così, a un egoismo se ne sostituiva un altro, chiamato giustizia messianica solo perché era il 
proprio. Volevano i segni preannunciatori di un’epoca sociale nuova, l’epoca del facile benessere e 
del pane abbondante per il popolo ebraico: in tale senso avevano creduto di potere interpretare le 
moltiplicazioni miracolose dei pani e dei pesci.   
Gesú non compie nessun miracolo a favore della rivoluzione politica e sociale. Non è venuto per 
risolvere i problemi delle realtà terrestri. Il suo regno non è di questo mondo. Se darà un segno, 
sarà quello della sua morte e risurrezione, da cui inizierà la rivoluzione cristiana. Ogni altra 
rivoluzione della storia sarà rinnovatrice e benefica solo in proporzione della linfa e della forza che 
assorbirà da questa. Essa comincia nell’interno della persona, ma poi di riverbero non può non 
espandersi sul mondo esterno e modificarlo.   

                                                             
3 Omelia del 15.2.1971 rivolta al gruppo lombardo UCID. Risente del clima delle tensioni sociali politiche che hanno 
violentemente contraddistinto quegli anni.   
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É prima un mistero di morte al peccato che è in noi e un mistero di risurrezione nella verità e nella 
giustizia. In seguito le  
azioni esterne riflettono e propagano la mutata realtà interiore: la verità aiuterà l’uomo a liberarsi 
dall’insidia delle alienazioni e la giustizia farà circolare i beni con proporzionata equità ai singoli e 
ai popoli.   
Oggi, la pretesa farisaica dei segni del cielo per un messianismo terrestre, è ancora attuale, fuori e 
dentro la Chiesa.   
Fuori la Chiesa: proprio perché la Chiesa si rifiuta di abbandonare il suo fine trascendente e i mezzi 
soprannaturali, viene accusata come oppio dei popoli, come alleata delle forze reazionarie e 
oppressive, come amica della ricchezza, del potere e del sistema e quindi connivente alla violenza 
coperta e strisciante contro i più deboli e sprovveduti.   
Dentro la Chiesa: frange di cattolici e di clero, o per confusione mentale, o per un complesso 
d’inferiorità di fronte al marxismo, vorrebbero marxianizzare la stessa religione abbassandola sul 
piano di una ideologia politica o di una concezione sociologica, per un efficientismo 
esclusivamente terrestre. Sono venuti sulla cresta dell’onda teologi e futurologi della Chiesa che al 
pari dei farisei la sollecitano a fare segni che incidano sulla realtà temporale, mentre respingono il 
segno di Giona, cioè la risurrezione di Cristo, prova suprema della sua divinità, fondamento 
primario di tutte le verità di fede e di tutti i principi di morale. Si parla persino di superamento di 
Cristo, di un cristianesimo demitizzato, in cui ci sono cose più importanti del problema della 
salvezza personale, ed è la giustizia sociale, è il regno di Dio sulla terra, perché altrove non esiste 
nessun altro regno di Dio. Noi sapremo superare l’orizzontalismo di quest’ora confusa e 
drammatica per il mondo e per la Chiesa, noi potremo rispondere alle istanze del nostro tempo e 
collaborare alla costruzione di una società piú giusta e libera, piú completa e piú serena, nella 
misura con cui ci ancoreremo al segno di Giona con fede illuminata e operante. Credere sul serio al 
mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo, nel quale il battesimo, l’eucaristia e tutti gli 
altri sacramenti coinvolgono,   
significa convincerci che il regno di Dio non è di questo mondo visibile (Cristo è risorto nel mondo 
invisibile del Padre e là ha posto la nostra meta). Ma in questo mondo visibile si prepara e 
costruisce.  
  
2. Le conseguenze della fede nel segno di Giona   
Questa fondamentale verità della nostra fede importa alcune conseguenze molto semplici e 
insieme molto impegnative.   
1). Importa anzitutto una continua progressiva conversione dalla morte alla vita. In noi deve 
morire sempre piú l’uomo egoista che ha per emblema «il vivere per sé»: per la propria ricchezza, 
per il proprio onore, per il proprio godimento; deve risorgere sempre piú l’uomo nuovo che ha per 
emblema «il vivere per gli altri»: per la prosperità comune e per lo sviluppo dei singoli e dei popoli.   
A questo scopo occorre indagare con sempre maggiore profondità la dimensione sociale del lavoro 
e della ricchezza e assumere i risultati della ricerca senza lasciarceli imporre a forza. Si dovrà 
studiare i problemi sempre rinascenti (a esempio: gli imprenditori) insieme con gli stessi lavoratori, 
in un dialogo continuo anche se difficile. La divisione in classi dovrà essere superata, ma non già 
con la lotta esasperata per il predominio di una classe fino alla sommissione o alla soffocazione 
dell’altra, bensí con un senso unitario della società dove il prosperare dell’impresa sia sentito dai 
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lavoratori e imprenditori come un interesse comune e il profitto sia condiviso equamente fra tutte 
le forze produttrici.   
2). Un altro importantissimo insegnamento possiamo e dobbiamo ricavare dal segno di Giona. Se 
Cristo, colui che morì sulla croce ora è vivente, allora le sue parole sono veramente spirito e vita, 
allora esistono i valori immortali da lui annunciati. In questo momento in cui sembra franare tutto 
quello su cui avevamo creduto di appoggiarci, c’è un disperato bisogno di certezze immutabili.   
I mass-media c’inondano di notizie su fatti che avvengono in ogni parte dell’universo e ce ne 
informano nell’istante stesso in cui avvengono, ma in base a quali criteri giudicarli? Abbiamo 
bisogno di punti sicuri di riferimento. Nell’attuale società pluralistica ogni opinione ha diritto di 
cittadinanza. Ma nell’orgia delle più disparate e contradditorie opinioni, come trascegliere quella 
vera? Come non cadere nell’alienazione della falsità e dell’effimero? Abbiamo bisogno di una 
verità con cui raffrontare le opinioni.   
Il progresso scientifico e tecnico ha messo a disposizione della moltitudine agi e beni di consumo 
che rendono piú facile e piú comoda la vita, ma non ci hanno dato i beni per cui la vita merita di 
essere vissuta. In certe ore di silenzio, di solitudine, di pena sorgono interrogativi pungenti 
nell’anima: donde vengo? dove vado? che resterà alla fine delle mie fatiche, del mio soffrire, del 
mio amare? Esistono i beni a cui sospirano queste domande? I giovani stessi deplorano il vuoto di 
tali beni essenziali e lo adducono come motivo della loro contestazione. É un vuoto, dicono, che 
non abbiamo creato noi nella società, che anche per questo noi respingiamo. C’è, dunque, bisogno 
di valori e di beni che non siano apparenti e caduchi, che non siano soltanto quelli di consumo.   
Se crediamo che Cristo è veramente risorto, allora non c’è dubbio che tali valori e beni esistano. 
C’è la verità che distingue il vero dal falso, c’è la giustizia che premia il bene e punisce il male, c’è la 
libertà a cui ha diritto ogni uomo, c’è la carità che riconosce in ogni uomo, anche nel piú debole e 
umile, un fratello. E c’è qualcuno a cui dovremo rendere conto.   
Compito –a esempio- dell’imprenditore e del dirigente cristiano non è solo quello di sviluppare la 
produzione e di accrescere il profitto, ma anche quello di dare testimonianza con la propria vita ai 
valori fondamentali, e di introdurli con la propria fatica nel mondo del lavoro, per renderlo sempre 
piú umano e piú cristiano. Non di solo pane ha bisogno l’uomo per crescere e la società per 
prosperare.   
3). Infine la fede in Cristo morto e risorto ci mostra che la via cristiana per vincere la violenza non è 
farla agli altri, ma piuttosto subirla. Il male non si vince con il male ma con il bene. L’offesa non si 
ripara con la vendetta, ma con il perdono. É lo stesso insegnamento che emerge dalla pagina della 
Genesi (4, 1-15) (…) la condanna di ogni violenza da parte di Dio. Caino per la violenza fatta al 
fratello è condannato e bandito. Non piú protetto dal clan familiare, solo, ramingo e fuggiasco, 
chiunque l’avesse incontrato, avrebbe potuto facilmente ucciderlo. Ma Dio, allo scopo di rompere 
la spirale della violenza e dell’odio, fa una minaccia enorme: «Chi ucciderà Caino subirà la vendetta 
sette volte».   
Questa antichissima pagina della Bibbia, è ancora attuale nella nostra società funestata purtroppo 
da frequenti violenze e in cui per protestare contro una violenza, pare che non si trovi modo 
migliore che compierne un’altra.   
É noto che la violenza di piazza vuole trovare la sua giustificazione nella violenza provocatoria del 
sistema. Non ci è possibile in questo momento prendere in esame l’accusa che pur deve renderci 
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pensosi e preoccupati. Per ora chiediamo al Signore che ci preservi, in ogni caso, dal portare anche 
un minimo contributo al motivo già troppo diffuso.   
  
Ho sfiorato alcuni temi suggeriti a noi (…) da letture bibliche. Forse hanno reso piú evident i e piú 
acute le nostre  
difficoltà, le nostre responsabilità, le nostre sofferenze.   
Dio ci illumini e ci sostenga a svolgere il nostro servizio alla società con animo cristianamente virile, 
sereno e fiducioso.  
  
   
  
 


