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PRESENTAZIONE  
  
  
In quest’anno “della fede”, nel passare in rassegna il regesto degli interventi del Cardinale 
depositati nell’archivio riguardo il tema della FEDE, mi sono imbattuto in alcune 
conferenze/esposizioni offerte nell’anno della fede del 1967/68.  
Alcune di queste riflessioni sono state pubblicate nel Quaderno n. 63; altre tre faccio conoscere in 
questo fascicolo; esse sono per lo più indirizzate agli ambienti di Azione Cattolica; fanno 
intravedere la tensione pedagogica e apostolica del Cardinale in quegli anni di rivolgimenti 
ecclesiali e sociali.  
Il secondo testo qui riportato è giunto da una trascrizione da registratore; reca quindi la vivacità di 
chi parla con sotto gli occhi una semplice traccia scritta; e può essere però in qualche parte 
lacunoso per dubbie interpretazioni di audio.  
  

Don Francantonio   
  
 
 

*** 
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PROGRESSO NELLA VERITÁ E NELLA CARITÁ  
15 Ottobre 1967 – Festa della Dedicazione del Duomo  
  
La gioia del Pastore della diocesi è grande nel trovarsi alla presenza di un’assemblea cosi numerosa 
ed eletta che rappresenta le forze vive e operanti per la salvezza del mondo moderno.  
Io so, diletti figli, quale forza di attrazione vi riunisce qui oggi, in cui si celebra la festa del nostro 
Duomo: è l’amore verso la Chiesa ambrosiana, di cui il Duomo, dove il Vescovo tiene eretta la 
cattedra del suo magistero e l’altare della sua eucaristia, è simbolo e centro unificatore e 
propulsore; ed è anche l’amore più vasto verso la Chiesa universale che in questo stesso giorno, a 
Roma, aduna i rappresentanti mondiali dell’episcopato e del laicato sulla tomba di San Pietro, 
dove il Papa ha la sua cattedra e il suo altare eucaristico.  
Voi dunque amate la Chiesa. E certo vi siete accorti che mai come in questo momento di 
realizzazioni post-conciliari essa è stata al centro delle attenzioni degli uomini di tutto il mondo, 
cristiani e non cristiani, credenti e non credenti; “Che cosa dicono gli uomini del Figlio dell’uomo ?” 
(Mt, 16, 14) chiedeva Gesù ai suoi discepoli. Similmente anch’io vorrei rivolgere a voi una 
interrogazione analoga: che cosa dicono gli uomini della Chiesa, la quale in verità è Cristo che 
prolunga la sua presenza nel mondo? La stimano o la misconoscono? La pensano in progresso o in 
regresso?  
Queste parole di progresso o di regresso, a volte provocatrici di polemiche e discussioni, sono 
agitate a proposito della Chiesa con il pericolo di non distinguere chiaramente ciò che per essa 
segna un arricchimento o un impoverimento. Che cosa, infatti, significa per 1a Chiesa progresso o 
regresso?  
Per taluni la questione addirittura non ha senso. Essi pensano che la Chiesa sia un residuo di una 
civiltà sacrale tramontata per sempre.  
Paragonano i fatti della sua sopravvivenza agli ultimi raggi, ancora in cammino, di una stella già 
spenta da secoli nello spazio cosmico. Per altri, il progresso della Chiesa è proporzionale alla sua 
capacità e duttilità nel conformarsi alla mentalità e al costume del mondo. Essi l’attendono oggi 
come a un varco: se essa saprà staccare con il suo passato dai principi rigidi e immobili, e s’aprirà 
ad esempio al divorzio, al controllo delle nascite conseguito in qualsiasi modo, al matrimonio del 
clero, la giudicheranno in progresso; altrimenti la giudicheranno un relitto archeologico che il 
fiume della storia abbandonerà sulla riva. Ma quando la Chiesa avrà fatto sue le ideologie e i 
costumi del mondo, quando non si distinguerà più dal mondo, ma si sarà annullata in esso, allora 
non sarà più luce nell’oscurità, bensì tenebra nella tenebra; non sarà più lievito di vita nella pasta 
inerte, bensì inerzia nell’inerzia: il suo stesso perdurare sarà diventato inutile.  
La risposta vera alla interrogazione che abbiamo fatto, viene soltanto da una riflessione sulla 
natura stessa della Chiesa. Essa è comunità gerarchica di verità e di amore. Perciò dovrà 
considerarsi in progresso non solo nè principalmente quando aumenta il numero dei suoi fedeli, 
ma quando essi crescono nella conoscenza della verità di cui è la depositaria e nell’amore 
operante di cui è la sorgente e forza propulsiva nel mondo.  
Orbene, oggi più che mai la verità e l’amore sono in movimento ascensionale nella vita della 
Chiesa, e di conseguenza agli uomini bene informati e non prevenuti essa appare in progresso, 
come se vivesse una feconda stagione primaverile.  
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Nè deve scandalizzarci se, come per ogni primavera, il suo cielo è attraversato da qualche nuvola 
nera ed è scosso da qualche rombo temporalesco. Sono i contrasti che normalmente 
accompagnano il tempo della crescita.   
  
Progresso nella Verità  
Spieghiamo per primo perchè abbiamo detto che la verità oggi è in movimento ascensionale nella 
Chiesa. Disse un giorno Gesù ai suoi discepoli: “Ogni studioso, erudito nelle cose de l Regno dei 
cieli, è simile a un padre di famiglia che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt, 
13,52). Queste parole ci fanno comprendere che anche le cose nuove nella Chiesa sono già 
contenute nel suo tesoro: cioè, fuori dell’immagine evangelica, le novità dottrinali sono già incluse 
nel complesso di quelle verità che Cristo ha affidato alla Chiesa e che il magistero ecclesiastico 
propone da credere ai fedeli.  
La Rivelazione contenuta nella Sacra Scrittura e nella tradizione apostolica non va immaginata 
come una serie di diamanti, splendidi ma inerti, racchiusi in un cofano, bensì come semi vivi 
nascosti nella terra dove essi germinano e si sviluppano.  
In tre modi, almeno, si presenta possibile il progresso della verità della Chiesa.   
1. Il primo modo è per via di approfondimento di una verità, per cui manifesta a poco a poco 
aspetti che prima erano impliciti, ma non apparivano evidenti alla nostra intelligenza: così, ad 
esempio, la secolare riflessione della Chiesa sul mistero di Maria è riuscita a scorgervi con 
chiarezza sempre maggiore il privilegio della assunzione corporea al cielo, che finalmente Pio XII 
proclamò come dogma di fede nel 1950.   
2. Il secondo modo con cui il progresso della verità può avvenire nella Chiesa è per via di una 
miglior visione della gerarchia dei valori e dei rapporti che intercorrono tra le stesse verità rivelate. 
Queste, per noi che siamo limitati, difficilmente possono essere contemplate con un solo sguardo 
della mente, nel contesto dell’intera rivelazione. Ci può capitare, ed è capitato, che mentre si 
medita e approfondisce una verità, un’altra verità è quasi perduta di vista, è lasciata nell’ombra 
con la conseguenza di deduzioni pratiche, nella devozione e nella pastorale, incomplete e 
unilaterali, in disarmonia con altri aspetti della verità. Da questo punto di vista si può affermare 
che il concilio Vaticano II, pur non avendo voluto definire nessuna nuova verità, passerà alla storia 
per aver messo in evidenza il giusto rapporto che legava fra loro alcune verità. Ad esempio: il 
valore della collegialità episcopale in rapporto al primato personale del Papa nell’autorità della 
Chiesa. Un altro esempio: i1 valore del laicato in rapporto alla gerarchia, nel popolo di Dio: valore 
che è proporzionale alla sua corresponsabilità con la gerarchia nella salvezza del mondo, e non alla 
sua emancipazione dalla gerarchia, come talune distorte interpretazioni proporrebbero. Messe in 
luce piena nel loro esatto contesto, queste verità apparvero a molti inesperti come delle vere 
novità inquietanti, come se minassero la divina struttura costitutiva della Chiesa.   
3. Il terzo modo con cui nella Chiesa si può verificare un progresso a riguardo della verità è nella 
ricerca di un linguaggio che la esprima in forma più congeniale e più comprensibile alla mentalità 
di una determinata epoca storica. A questo proposito occorre non dimenticare che la verità divina 
rivelata viene espressa con un linguaggio umano che per sua natura è inadeguato e analogico. Si 
dice, ad esempio, che Dio è Padre e genera il Figlio, non però come genera un uomo; ma il 
vocabolario umano è estremamente povero, quando deve significare realtà divine e non trova altri 
termini per dire più precisamente.  
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Orbene può accadere che i termini usati nei secoli trascorsi per esprimere la rivelazione, 
nell’attuale sviluppo dell’umanità europea non siano più sentiti nella loro originaria forza e 
chiarezza, anzi in rapporto della cultura africana e indiana appaiano addirittura incomprensibili. 
Che cosa bisognerà fare in questo caso? Sarà compito del magistero della Chiesa di proporre 
l’antica, sempre identica e irreformabile dottrina con espressioni nuove, chiare, adatte alla 
mentalità e alla cultura dell’uomo moderno. É un impegno arduo, ma necessario e ora urgente più 
che mai, e i teologi sono chiamati ad affrontarlo: anzi già vi si sono accinti animosamente.  
Non c’è però da meravigliarsi, nè da scandalizzarsi, se in questo lavoro nuovo e difficile qualcuno 
tra loro abbia slittato oltre i giusti limiti, cadendo in esagerazioni e anche in errori. Anche al vostro 
orecchio sarà giunto il rumore che si è fatto intorno al nuovo catechismo olandese: non è proprio il 
caso di suscitare allarmismi, quasi che la fede cattolica sia perduta e lo scisma sia in atto in quella 
regione. Il magistero della Chiesa, illuminato dallo Spirito Santo, vigila continuamente per 
assistere, confortare, sostenere e correggere. Se l’intenzione del teologo è retta, se il suo animo è 
umilmente in ascolto, se il suo cuore è docile, da questo travaglio di pensiero per la ricerca di 
espressioni nuove potrà risultare che presto l’eterna verità, trasmessa intatta e integra, brilli più 
luminosa, più affascinante, più incisiva, più persuasiva agli uomini d’oggi. Ma perché vi ho detto 
tutto questo? Perché vi ho trattenuto sul progresso della verità della Chiesa? L’ho fatto di 
proposito e con uno scopo preciso. Anzitutto per esortarvi alla stima e alla docilità verso il 
Magistero della Chiesa. Poi per convincervi che la dottrina cattolica, pur restando quella di ieri e di 
sempre, ha fatto un grande balzo avanti, si è approfondita e arricchita per molti aspetti e si sforza 
di parlare la lingua degli uomini d’oggi. Ne consegue che se non volete perdere il passo della storia 
e apparire retrivi, vi dovete seriamente impegnare di nuovo nello studio della dottrina della 
Chiesa: e non solo per la parte che riguarda particolarmente il laicato ma per l’intero 
insegnamento del Concilio in tutta la sua architettura armoniosa e vigorosa. É ben questa 
l’esigenza primaria e imprescindibile dell’anno della fede: istruirvi per acquisire una fede 
consapevole e aggiornata nelle sue espressioni, per non abdicare alla vostra missione di profeti nel 
popolo di Dio, per poter rendere ragione delle speranze che portate in cuore ai vostri 
contemporanei, con un linguaggio da essi capito e su di essi efficace.   
  
Progresso nella Carità  
Ma c’è un altro “progresso” oggi nella Chiesa, che possiamo chiamare il progresso nella carità, e 
consiste nel tradurre in opere d’amore la verità posseduta. Di questo progresso scrive S. Paolo agli 
Efesini: “Veritatem facientes in charitate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus” (Ef. 
4,15). E mi provo a tradurre: “Mettiamo in opera la verità con atti d’amore, perché abbiamo 
l’obbligo di crescere sotto ogni aspetto in Cristo che è il nostro capo”.  
Cristo è l’insuperato Maestro della carità: le sue parole rivoluzionarie nel campo dei rapporti con il 
prossimo, registrate nel Vangelo, sono la “verità” che la Chiesa non ha mai cessato di predicare. 
Cristo è il supremo realizzatore della carità verso il Padre e verso il prossimo, fino all’immolazione 
di se stesso sulla croce per amore: non c’è amore più grande di quello che rifulge nel divin 
sacrificio, da cui la Chiesa non ha mai distolto lo sguardo dei suoi figli, invitandoli a crescere nello 
sforzo di adeguarsi a quell’esempio, per essere sempre più Cristo, per manifestarsi al mondo come 
immagini di lui sempre più verosimili. Tutto questo è esatto. Ma oggi le parole di S. Paolo che 
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impongono di progredire nella carità trovano risonanze particolari. Oggi, più che nel passato, le 
circostanze storiche, i “segni dei tempi” hanno dilatato gli spazi della carità e ne invocano un 
aumento, ne esigono un ulteriore progresso. Questi segni dei tempi, queste circostanze nuove che 
provocano la crescita della carità, sono principalmente tre.  
  
1. Chiesa spoliticizzata.   
Anzitutto la rottura di solidarietà fra la Chiesa e la cosiddetta civiltà politica cristiana. Non sembri 
esagerata la parola rottura: essa non proviene soltanto da parte della Chiesa, ma altresì da parte 
della accennata civiltà europea che, laicizzata com’è non può più chiamarsi cristiana, come una 
volta; d’altronde l’ansia che spinge la Chiesa a “spoliticizzarsi” ispira tutta quanta la costituzione 
conciliare “Gaudium et Spes”. L’impero cristiano dell’epoca costantiniana, bizantina, carolingia, o 
del secolo dei sovrani “cattolici” di Spagna o dei re “cristianissimi” di Francia, non  
esiste più. Una volta i cristiani potevano pensare di difendere la patria e insieme la fede, 
arrossando la stessa spada con il sangue dei nemici della propria nazione identificati con quelli 
della propria religione. Una volta si poteva pensare di beneficare l’ordine sociale mediante 
l’alleanza del trono e dell’altare. Ma oggi la concezione di una Chiesa collegata con siffatta politica 
è morta per sempre, è un cadavere.  
Già Leone XIII a chi invocava l’appoggio della Chiesa a favore dei legittimisti francesi si dice che 
avesse risposto: “La Chiesa non si è mai legata a nessun cadavere, tranne che a quello che è 
confitto in croce”. Un cadavere che riprese vita dopo tre giorni. Invece cadaveri per sempre sono 
ormai le ideologie che animarono gli Stati cosiddetti cristiani, le crociate, le guerre di religione, 
Non per nulla Paolo VI ha restituito alla Turchia la bandiera di Lepanto; emanava un odore di glorie 
morte, un odore di una concezione tramontata senza possibilità di ritorni nella Chiesa. Oggi una 
guerra, quali che siano le sue giustificazioni, non potrà essere che una guerra laica, non più 
combattuta in nome della Chiesa e della fede cristiana. La Chiesa ora sente di non dover sollecitare 
per sé nessuna forza materiale, neppure per opporsi a qualsiasi violenza che venisse fatta alla sua 
libertà religiosa e alla sua stessa esistenza. Le sue armi sono le medesime del suo Maestro: le 
lacrime e le preghiere, e con quelle soccombere da vittima innocente con la certezza di risorgere 
dopo tre giorni per rifulgere sulle tombe chiuse dei suoi persecutori.  
Se la Chiesa non vuole più fare blocco solidale con una determinata civiltà politica, non è perché 
intenda rendersi estranea alla vita del mondo, e nemmeno alla vita politica intesa nel suo 
significato più puro e più genuino, ma perché, diversificandosi nettamente dalle singole civiltà in 
nome dei suoi principi di salvezza soprannaturali ed eterni, le possa animare tutte con il divino 
fermento evangelico; e se la Chiesa non vuole più legarsi con una classe di uomini, è perchè mira a 
essere e farsi sentire vicina a ogni uomo.  
Questo pone davanti a tutti i cristiani, ma specialmente a voi dell’Azione Cattolica, che vantate un 
particolare impegno nella professione cristiana, un compito di primo piano: operare per la pace 
nel mondo. La visione del mondo attuale, dove il legittimo amor di patria è ancora spesso e troppo 
collegato alla volontà di predominio, agli egoismi nazionalistici ed economici, alla sistematica 
diffidenza e al disprezzo nei riguardi degli altri popoli, a reciproci sentimenti di incomprensione e 
di odio, vi ricorda l’immenso programma che la carità cristiana deve ancora attuare. Il suo ideale 
esige che le relazioni tra i popoli siano completamente regolate dall’amore (cfr. J. Galot, Il Corpo 
Mistico, Vita e Pensiero, Milano, 1965, pp.114-116).  
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2. Dimensione sociale e comunitaria dell’uomo.  
Un’altra circostanza rende possibile anzi urgente un progresso nella carità ed è la dimensione 
sociale e comunitaria dell’uomo, apparsa oggi in piena luce. L’uomo non vive solo per sè, ma 
anche per la comunità in cui è inserito. La sua iniziativa e la sua stessa proprietà privata non hanno 
solo una funzione individuale, ma altresì sociale. Qualora 1’egoismo sormonti sulla dimensione 
sociale, è un danno per l’individuo stesso perché ne scapita lo sviluppo integrale della sua persona.  
Consentite che approfitti di questo pensiero per confidarvi una pena che fa soffrire il mio cuore di 
Pastore e di Padre.  
La ristrutturazione di parecchie industrie in atto in questi mesi ha causato una vasta ondata di 
licenziamenti. Io non voglio nè posso entrare in problemi tecnici, che non sono di competenza di 
un Vescovo: l’imprescindibile rinnovamento radicale degli impianti, gli spostamenti e 
concentramenti di sede, il compito più vasto affidato all’automazione; cose tutte certamente 
volute da ragioni di sussistenza e di incremento delle imprese, ma dalle quali fatalmente consegue 
la riduzione della mano d’opera. Il mio dovere è di richiamare un grande principio cristiano: lo 
sviluppo industriale non deve progredire senza tenere nel giusto conto una parte delle persone 
che sono in gioco e cioè gli operai. Non si deve lasciare che nel pur necessario sforzo di 
rinnovamento e ridimensionamento delle industrie, coloro che vi prestano il lavoro vengano 
all’ultimo posto nella considerazione dei dirigenti e degli imprenditori, quasi che l’unica cosa che 
valga sia il profitto da attuare a ogni costo, quasi che l’unica preoccupazione sia l’organizzazione 
sempre più efficace del lavoro a cui tutto debba essere sacrificato, anche gli interessi vitali dei 
lavoratori e delle loro famiglie.   
Si rilegga l’enciclica “Populorum progressio”: uno dei suoi fondamentali messaggi è appunto quello 
di affermare che l’industrializzazione è un gran bene, ma essa diviene un sistema nefasto quando è 
attuata, proponendosi come legge unica e suprema quella del profitto, senza o con troppo scarso 
riguardo alle persone.  
Per questo il Vescovo fa appello all’intelligenza e alla intraprendenza di tutti gli imprenditori e 
dirigenti, ma specialmente di quelli che vogliono ispirarsi alla fede cristiana, perchè abbiano a 
escogitare le soluzioni più congrue, con le quali insieme con il necessario rinnovamento e il giusto 
profitto vengano salvate le umane esigenze delle persone occupate nelle loro industrie. Sono 
soluzioni spesso difficili, lo so, e più scomode: ma sono quelle che manifestano se nella Chiesa 
anzitutto, e poi nella società civile, la giustizia e la carità sono davvero in progresso.  
  
3. Dimensione cosmica dell’uomo.  
L’ultimo fatto che oggi dilata gli spazi alla carità e ne reclama un ulteriore progresso è 
l’acquisizione della dimensione cosmica dell’uomo moderno. Oggi non ci sono più  popoli vicini e 
popoli lontani: le distanze sono state annullate dai rapidissimi mezzi di trasporto, e i mezzi di 
comunicazione sociale ci mettono a visivo e uditivo contatto con tutte le genti della terra, opulenti 
o sottosviluppati che siano. Noi non possiamo più ignorare come un tempo, che innumerevoli 
persone umane sopportano malattie e contagi, muoiono di fame vivono nell’ignoranza e nella 
miseria. Le incontriamo sulla nostra strada, entrano nella nostra casa attraverso la stampa, la radio 
e il televisore. Non basta più, come nei tempi andati, qualche elemosina, qualche isolata opera 
assistenziale. Tutto il popolo di Dio, oggi, sospinto dalla carità, ha preso coscienza di essere un 
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popolo missionario. La Chiesa in forza dell’amore fraterno che lega tutti gli uomini a Cristo, 
sospinge i migliori dei suoi uomini perfetti cristiani e perfetti tecnici, ad arrivare dappertutto, 
portando ciascuno il suo specifico contributo alla solidarietà cristiana.  
É un’urgenza della carità a cui la Chiesa non può sottrarsi nè illudersi che bastino le forze e le 
istituzioni del progresso civile. Tale progresso, se isolato dai sentimenti disinteressati che solo 
l’amore cristiano può alimentare, noi lo sappiamo per esperienza vissuta, conosce paurose 
involuzioni e orribili ritorni all’egoismo e alla barbarica atrocità.  
  
Carissimi figli dell’Azione Cattolica! la festa del Duomo, festa della cattedra del Vescovo e della 
Chiesa ambrosiana, mi ha offerto l’occasione per allargare lo sguardo agli orizzonti della Chiesa 
intera. Una stagione nuova passa su di essa, in cui la Verità e l’Amore, che sono le sue vere 
ricchezze, si sviluppano e crescono. Io vi esorto a essere degni e consapevoli della felice e 
drammatica stagione della Chiesa, in cui siete stati chiamati a vivere, a testimoniare e a operare.  
  
 

*** 
 
LA CHIESA LOCALE E L’EDUCAZIONE ALLA FEDE  
Relazione tenuta alla Tre Giorni Assistenti di Azione Cattolica  
28 dicembre1967  
  
  
Porto il mio saluto a tutti voi, carissimi sacerdoti, saluto che è pieno del mio incoraggiamento e 
ringraziamento e di grande speranza.  
Le migliori speranze del mio cuore sono, riposte in voi. Siete qui come in un cenacolo…  
Stiamo girando un angolo nel percorso della civiltà: tutti lo dicono e tutti lo sentiamo; che cosa ci 
attende oltre 1’angolo? parlano di strutture spersonalizzanti, di una adeguazione tra benessere e 
felicità. Ma noi apparteniamo a una civiltà cristiana che non rinuncia nè alla tecnica nè al 
benessere, ma li anima ambedue così che l’uomo sia sempre più persona, sia sempre se stesso, 
integralmente se stesso coi suoi valori terrestri e coi suoi valori più importanti, celesti.  
Noi dobbiamo educare i giovani alla fede: questo è un problema difficile e un argomento 
complesso. A scanso di equivoci richiamo subito qui ció che il santo Padre Paolo VI all’apertura del 
Sinodo dei Vescovi ha detto: “La fede non è il frutto di una interiorizzazione arbitraria o 
puramente naturalistica della parola di Dio. La fede non è una espressione religiosa nascente 
dall’unione della collettività, dall’unione di chi si dice credente; la fede non è l’acquiescenza alle 
opinioni storiche o filosofiche del momento transeunte, ma la fede è l’adesione di tutto il nostro 
essere spirituale, al messaggio gaudioso e misericordioso della salvezza, a noi comunicato per le 
vie misteriose e segrete della rivelazione… ma per noi la fede è una Persona... Questa fede che 
viene comunicata d’autorità scende dall’alto: è data per istruire e da proclamare alla gerarchia; 
questa fede non sale dal basso. É anche dal basso, è nell’ascoltare, ma...  
Essa è ricerca, sì, ma anzitutto è certezza; e più che frutto delle nostre indagini è dono misterioso 
che ci vuole docili e disponibili alla voce di Dio che parla alle anime nostre”. Questo dice Paolo VI.  
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Ricordiamo che dobbiamo educare i giovani a questa fede: che ne abbiano una seria piena 
conoscenza, perchè possano annunciarla in forme sempre più adeguate alla storia che si evolve, e 
siano capaci anche di difenderla pagando anche di persona in mezza alla società.  
Per educare i giovani alla fede noi dobbiamo seguire quattro dimensioni.   
  
Dimensione intellettuale  
La prima è quella intellettuale, ossia attraverso alla predicazione, alla istruzione perchè come ci 
insegna l’apostolo: “fides ex auditu”. Bisogna quindi presentare l’oggetto della fede, le realtà che 
vengono credute; e le possiamo presentare con un metodo storico oppure con un metodo 
deduttivo; quest’ultimo ci dà le verità statiche. Il metodo storico è quello che è stato scelto dal 
Signore: egli ci ha educati alla fede attraverso alla storia della salvezza: quindi il metodo biblico, 
che è il metodo attraverso il quale Dio ci ha chiamati alla fede e attraverso la fede ci ha salvati.  
Accostare quindi i giovani alla Bibbia: la lettura diretta è difficile! É difficile anche per noi sacerdoti, 
almeno di essere dei consumati specialisti che han dedicato tutta la vita a questo, e poi anche per 
gli specialisti non è facile.  
Però ricordiamoci che la lettura della Bibbia è un sacramentale, quindi ha una certa efficacia “ex 
opere operato”. Quante generazioni passate si sono nutrite, si sono commosse attraverso alla 
lettura e al canto in una lingua che non conoscevano del tutto: a esempio tutti i nostri cantori del 
coro (mi ricordo mio nonno quanta fede ha ricavato da quei salmi che non capiva!). Anche il 
bambino non capisce niente e tuttavia nel Battesimo riceve la fede. Peró anche quando la Bibbia è 
proclamata in italiano presenta sempre difficoltà: di qui la necessità dell’omelia che è spiegazione 
delle letture bibliche e dei brani di storia della salvezza che sono inseriti nella liturgia del giorno. 
Poi c’è la catechesi: insistete molto, seguendo il metodo del divin maestro, insistete molto su 
questa forma della catechesi biblica. Soprattutto non perdetevi in tante minuzie, ma tenete la 
linea centrale, quella linea che seguiva Gesù Cristo, quando faceva catechesi da Gerusalemme ad 
Emmaus la sera della resurrezione: per grandi avvenimenti, per grandi personaggi.  
E invece di leggere tutto, che vi impegnerebbe in una continua sosta di esplicazione e di 
interpretazione, che farebbero obnubilare un po’ le idee fondamentali e raffreddare il cuore, 
preparatevi voi a dare l’anima di questi grandi avvenimenti raccontati per vertici, poi di quando in 
quando nei punti più facili, i dialoghi, le parole dirette, come fanno del resto alla televisione per i 
teleromanzi.  
Adottiamo questo metodo che ha una sua efficacia, ma insistete molto sulla catechesi biblica, 
altrimenti non otterremo più la partecipazione alla sacra liturgia, che è tutta impregnata di Bibbia. 
La liturgia, se non abbiamo fatta questa catechesi, può apparire con un linguaggio e un simbolismo 
incomprensibili.  
Ed è per questo che raccomando a tutti voi assistenti degli oratori di usare tutti i mezzi audiovisivi, 
filmine, dialoghi raccontati e rappresentati, e per i più piccolini i mimi, dove i ragazzi 
rappresentano la scena, ma un altro legge e i piccoli si muovono, fanno il gesto, a seconda del 
racconto. Per i ragazzi diventerebbe un metodo molto efficace e anche facile, perchè il gesto, la 
scena fa riflettere. A noi sembrano cose piccole, ma i ragazzi non li dimenticheranno mai, e a 30-40 
anni saranno condizionati, nella loro azione e nei loro pensieri, da quelle impressioni.  
Il metodo deduttivo serve invece a volte per dimostrare, per premunire contro l’impressione della 
relatività, dello storicismo che può derivare dal metodo storico quando è proposto a un animo non 
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sostenuto da una cultura sufficiente. Il dare le verità astratte, statiche, con contorni esattissimi, 
come nei catechismi, dà l’impressione di qualche cosa che non muta, che è eterno, che è una luce 
eterna, anche se si riflette sui temi che passano. Comunque voi dovete sforzarvi di educare alla 
fede attraverso l’istruzione. Non si può più nella civiltà e nelle strutture della vita moderna 
educare i giovani alla fede per tradizione, per clima soltanto, ma occorre farlo soprattutto 
attraverso l’istruzione, attraverso le idee. Certo che l’idea viene comunicata non soltanto 
attraverso la testimonianza della parola, ma anche attraverso la testimonianza  
della vita. Siate perciò anche voi preoccupati di testimoniarla come ha fatto Gesù Cristo con tutto 
se stesso. Tutta la vita di Gesù Cristo è un discorso, è una presentazione del Padre all’ umanità. 
Così, non servono appena le vostre parole. Non siate troppo preoccupati del vostro contatto col 
mondo, se questo deve essere fatto a scapito del vostro contatto con Cristo. Perchè la fede, come 
avete imparato, è un rapporto personale, di persona a persona, e ci può essere la tentazione di 
cercare maggiormente i modi di fare, di tradurre che non i modi di essere, cioè di restare in 
contatto con Cristo. Non trascurare i primi, ma ricordare che i secondi sono i più importanti ed 
essenziali.  
A volte tendiamo troppo l’orecchio e l’occhio alle parole umane, spesso chiassose e vane, e quasi 
ci sentiamo in stato di inferiorità perchè non abbiamo raccolto l’ultima parola umana, l’ultimo 
articolo sul rotocalco, l’ultimo romanzo, visto l’ultimo film censurato, e diamo  meno attenzione a 
Cristo. Che sia importante la percezione in cui si vive, è vero. La conoscenza del fanciullo, del 
giovane reale e del mondo in cui vive, della sua personalità è necessaria, peró noi dobbiamo 
comunicargli Cristo, e la conoscenza più necessaria è quella di Cristo.  
É difficile: non lasciatevi scoraggiare. A volte ci par quasi che non ci capiscano. Ci par quasi che le 
verità che noi dobbiamo dare appartengano a un mondo che non è il loro mondo. Ma è così 
davvero? Non è il mondo naturale, appartengono davvero a un altro mondo. Vengon giù un po’ 
come meteoriti che scendono da un altro mondo che si è inserito in questo.  
Ma noi dobbiamo aver fede in questa parola!  
Siamo tutti malati di pelagianesimo! Ma non viene da noi la forza per educare alla fede, ma viene 
dalla parola stessa. É la parola di Dio che è forza per la salvezza dell’uomo credente. Ma quando io 
la dico, è questa parola che sprigionerà la forza, che produrrà la fede. Non io, non la mia cultura, 
non la mia abilità, non la mia pedagogia, non la mia didattica. Anche di queste cose si serve la 
parola di Dio come di strumento, come l’energia si serve di un filo, ma l’energia non è il filo. 
Abbiate dunque fede nella forza intrinseca, immensa, onnipotente della parola di Dio.  
E rivolgete ad essa tutte le vostre attenzioni. E non preoccupatevi delle mille e mille parole che 
dicono gli uomini al di fuori di questa parola.  
Istruzione, dunque, perchè oggi la fede non si può più trasmettere mediante il clima; deve essere 
personale. E allora esige di essere fondata sulla istruzione.  
  
Dimensione liturgica  
La seconda dimensione per educare alla fede è quella della liturgia. L’istruzione, la predicazione 
presenta la storia della salvezza. La liturgia comunica la salvezza, perchè dà il contatto con Cristo, 
con le sue azioni e con la sua preghiera salvifica. E allora è necessario che facciate comprendere i 
segni e la loro sacramentalità; è necessario che in ogni parrocchia e in ogni oratorio la liturgia 
abbia un posto preminente, e sia curata con ogni sforzo, attraverso i chierichetti, attraverso i 
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lettori, attraverso i cantori. Con ogni sforzo, senza surrogarci l’autorità della Chiesa perchè oggi in 
questo momento di trapasso, in cui la liturgia continua a modificarsi un po’ a singhiozzo, sorge 
evidentemente il pericolo che ogni sagrestia abbia la sua liturgia. C’è questo pericolo, ma resistete 
a questo pericolo, voi che parlate tanto della autorità del Vescovo, voi che parlate tanto di 
pastorale d’insieme, dopo non fate una liturgia ciascuno per proprio conto! Ma dov’è andata in 
questo campo l’autorità della Chiesa, del Vescovo e la pastorale d’insieme?  
Badate che quando io parlo della liturgia io intendo parlare della parte preminente in ogni senso 
della pietà cristiana, ma non totale, non esclusiva. Quindi la devozione deve essere coltivata; le 
devozioni devono essere coltivate; orientate evidentemente alla liturgia: che da essa promanino, 
che ad essa orientino. Infatti la liturgia, se non ha le sue radici nella preghiera personale, nelle 
devozioni personali, resta come una pianta che ha le radici un po’ al vento e al sole: pianta 
meravigliosa, ma non assorbe. Quindi rimanga per voi personalmente la meditazione, la visita , 
l’esame di coscienza, e anche per i giovani, per i grandi…  
Così rimangano anche le devozioni: la devozione eucaristica, le quarantore, le processioni 
eucaristiche, ecc. ecc. , perchè la liturgia è si la forma preminente della pietà in ogni senso, ma è 
anche la parte più difficile. Badate che il popolo di Dio è fatto anche del popolino di Dio! e 
anch’esso ha bisogno di essere salvato. Questo popolino talora fa fatica data la sua cultura, la sua 
mentalità a comprendere e ad esprimersi immediatamente attraverso la liturgia e alle volte si 
stanca; invece arriva indirettamente alla liturgia, se è preparato attraverso le devozioni.  
Non è bene ridurre tutta la pietà alla santa Messa. Adesso non c’è che la Messa. Una volta c’era il 
rosario assieme; al suo posto ora c’è la Messa. Una volta c’era il mese di maggio; al suo posto ora 
c’è la Messa. Non c’è altro che la Messa. La Messa è il mistero pasquale, è il centro della religione, 
peró badate che l’uomo è fatto anche di sensi e ha bisogno anche di una certa varietà. Non 
riducete tutto alla Messa! Ci possono stare ancora e benissimo, quando è necessario, una Via 
Crucis, le novene, il mese di maggio, perchè queste devozioni lasciano lo spazio ad introdurre 
forme che la liturgia non permetterebbe; infatti certe forme di canto popolare, certe espressioni 
poetiche di carattere un po’ sentimentale, servono... e hanno il loro posto in queste 
manifestazioni. Nella liturgia, dignitosa com’è e come deve essere, non vanno. Ma sono esigenze 
umane. Perció queste espressioni vogliono il loro proporzionato posto, purché questo sia sempre 
orientato alla liturgia.  
Sotto questa raccomandazione soggiace la convinzione della necessità della preghiera per 
l’educazione alla fede, per la vita stessa del cristiano: la preghiera è un istinto naturale.  
L’uomo come naturalmente ragiona e mangia, così naturalmente prega. (cfr episodio della donna 
della tribù degli ‘Aciona’ (?): “Chi ti ha insegnato a pregare?” “Nessuno, pregare vien da sè; prova a 
dare uno schiaffo a quel bambino vedrà che piange: nessuno glielo ha insegnato.”).  
Così la preghiera vien da sè, e ci sarebbe più facile capirlo, se non avessimo offuscato il nostro 
spirito con la civiltà naturalistica.  
Una considerazione filosofica che ho imparato da Maritain. Egli distingue la realtà in due ordini: la 
realtà dell’ordine fisico e la realtà dell’ordine morale. Educare alla fede, predicare alla gente, dare 
alla gente, al popolo idee cristiane appartiene all’ordine morale. Egli dice: “Dio ha abbandonato 
all’ordine delle realtà fisiche la causalità deterministica delle cause seconde. Solo rarissimamente 
interverrà col miracolo, ma le realtà fisiche sono organizzate dalle causalità deterministiche delle 
cause seconde.”  
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Invece l’ordine delle realtà morale, le intenzioni di Dio (“Venga il tuo regno”... quelle del Pater 
noster, sono le sue intenzioni) e le nostre intenzioni di pastori d’anime, sono realizzabili solo 
attraverso la preghiera.  
É eccezione, è miracolo che Dio dia qualcosa nell’ordine morale al di fuori della causalità della 
preghiera. Se noi fossimo veramente convinti di questo e se noi pensassimo con convinzione che 
attraverso la liturgia abbiamo a nostra disposizione, a libera manovra nostra, la preghiera di Cristo, 
compresa quella di Cristo in croce, la preghiera dei grandi eroi, dei santi che sono in cielo, che 
importanza non daremmo alla preghiera, e questa nostra intenzione di educare alla fede come 
l’affideremmo alla preghiera e saremmo veramente più efficaci, assai più che non affidandoci al 
nostro ottimismo un po’ pelagiano. Noi diciamo sempre che l’azione è preghiera: sì, l’azione può 
essere preghiera; e l’azione apostolica deve essere elevata a questo livello, ma non sempre sta a 
questo livello. Invece la preghiera quando è ben fatta è sempre azione.  
  
Dimensione battesimale  
La terza dimensione attraverso alla quale educherete alla fede è quella di far vivere in grazia di 
Dio, cioè in coerenza al proprio Battesimo, a quella vita ricevuta nel Battesimo attraverso 
l’inserzione con Cristo.  
Per far vivere un giovane in coerenza al proprio Battesimo occorre che egli frequenti l’Eucarestia 
come alimento, come sostengo della vita di grazia, ed io sono persuaso che se voi non portate un 
giovane dopo i 13-14 anni a una comunione settimanale, ben fatta, degnamene fatta, voi avrete 
sempre un cristiano da educare, da guarire nelle sue ferite; non avrete mai un apostolo, non 
avrete mai un cristiano integrale. É che talvolta noi abbiamo un poco perso l’accento che deve 
essere messo sulla vita di grazia; abbiamo perso un po’ l’accento che deve essere messo come 
paura del peccato. Accenti vi erano nella crisi dell’educazione alcuni anni fa: bisogna ritornare 
all’accento sulla vita di grazia e al senso del peccato; bisogna riportare i nostri giovani alla 
comunione settimanale, anche per partecipare sempre più alla liturgia della domenica, e 
dobbiamo portarli nel maggior numero possibile. Non sarà facile, comprendo le difficoltà, ma 
dobbiamo sforzarci, anche se la realtà sarà sempre inferiore alla meta prefissata.  
  
Dimensione missionaria  
L’ultima dimensione attraverso la quale educherete alla fede, è la dimensione missionaria. La 
grazia cristiana è missionaria o non è grazia cristiana, perché è partecipazione alla vita di Cristo che 
è la salvezza del mondo. Se uno crede di essere cristiano solo per sè, non è cristiano. Se uno crede 
di poter salvare la propria anima chiuso nel cerchio del proprio egoismo, la perderà , non la 
salverà. Non possiamo salvarci da soli.  
S. Vincenzo de’ Paoli diceva: “A me non basta essere felice da solo”.  
“Bastonatemi pure -diceva S. Filippo Neri-, purchè i miei giovani non pecchino e si salvino”. Ora 
questa ansia missionaria deve essere comunicata a ogni giovane, perchè ogni giovane che noi 
dobbiamo educare alla fede, cioè alla pienezza della vita cristiana, che è partecipazione al 
magistero, al sacerdozio, e alla regalità di Gesù Cristo, ogni giovane non può prescindere da questa 
dimensione. E allora noi dobbiamo far riflettere spesso il giovane che stiamo educando alla fede su 
queste domande: “Cosa faccio io per salvare il  mondo? Cosa posso fare e non faccio per salvare il 
mondo: nella mia famiglia, nella mia parrocchia, nel mio ambiente di lavoro e di scuola, nella mia 
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diocesi, nella chiesa universale?”. Se uno non lavora in questa dimensione missionaria, la sua fede 
è una fede morta.  
  
Indicazioni per la preghiera  
Io vi raccomando alcune pratiche, piccole, minime, sulle quali però desidero che voi insistiate 
moltissimo nell’educazione dei giovani. In sè sono niente, ma sono l’espressione di una vita di fede 
che educa alla fede. La preghiera individuale del mattino: di solito in una famiglia non ci si alza 
tutti alla stessa ora, e si esce subito nel turbine della vita moderna, ma nessun giovane deve 
iniziare la giornata senza preghiera, piccola, fosse anche un attimo solo, ma sempre: è una delle 
richieste più esigenti che dovete fare ai vostri giovani se volete educarli alla preghiera.  
Il secondo segno, piccolo segno: la preghiera collettiva serale. Un giovane che volete educare alla 
fede deve fare tutto quello che è possibile perchè nella sua casa alla sera ci sia la preghiera 
collettiva. Ai nostri tempi c’era il rosario nelle famiglie cristiane. Forse adesso è difficile: facciamo il 
mini-rosario, sarà solo di dieci Ave Maria, tre soltanto, ma ci sia almeno un pensiero o una lettura 
di una frase biblica, una parolina della mamma. Ma dovete insistere perchè la famiglia abbia un 
attimo di preghiera collettiva ogni giorno, e meglio alla sera. E siate esigenti su queste cose. Anche 
nelle vostre confessioni, nelle vostre direzioni spirituali, son le cose più importanti, anche se son le 
cose più piccole, son le più importanti. Bisogna avvertire che son più importanti che non certe 
insistenze sui problemi sessuali.  
Terzo piccolo segno che vi raccomando per educare alla fede: partecipazione al mistero pasquale, 
che comincia col venerdì: voi non dovete permettere che un vostro giovane non faccia al venerdì 
un atto di unione a Cristo che muore in Croce. Dovete richiederlo, e con forza: “Cosa hai fatto tu? 
Che cosa puoi fare tu? Che segno puoi esprimere da te stesso per partecipare alla morte del 
Signore?”. Allora la Messa assumerà il suo vero significato. Non interessa l’oggetto: l’uno o l’altro è 
indifferente, ci ha detto la Chiesa. Una volta ci aveva legato, all’astinenza dalla carne. Oggi ci ha 
slegato dal non cibarsi di carne, come significazione della nostra morte, ma non ci ha dispensati di 
significare il nostro morire con Cristo.  
E, infine, la comunione alla Messa domenicale.  
Una volta anche nella Azione Cattolica si insisteva, specialmente con i migliori, nel Cenacolo, sul 
voto di castità, ed io lo incoraggio. Però io vi direi che è forse più importante, e sarebbe forse più 
moderno e più efficace, anche per tenere in piedi il voto di castità, fare il voto di preghiera. Ossia: 
tu ti impegni col voto, con una promessa particolare, a queste che sono le tue preghiere essenziali 
che tu devi fare. Se un giovane farà questo sarà educato alla fede. Del resto anche Maritain aveva 
formato un circolo di filosofi a cui chiedeva soltanto il voto di preghiera, perchè “non 
raggiungerete la verità, se non pregherete”, e tutti questi che si iscrivevano e che sono arrivati alla 
ribalta del pensiero nazionale francese e anche mondiale, è gente che per un certo tempo sotto 
l’influsso di Maritain aveva fatto il voto di preghiera.  
  
Ricerca di collaboratori  
Io vi ho detto le dimensioni lungo le quali educare alla fede. Voi comprendete che per educare così 
occorrono tante persone: non potete educare a questo modo avendo ciascuno centinaia e 
centinaia di ragazzi.  
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E dove andiamo a prendere noi le persone? Ecco il secondo problema: se queste sono le mete, 
occorrono anzitutto le persone. Occorrono le vocazioni: anzitutto le vocazioni al laicato apostolico 
organizzato. Io qui non parlo delle vocazioni all’apostolato non organizzato, perchè questa è la 
vocazione insita, implicita nel Battesimo. Questa dovrebbero averla tutti i cristiani. Il cristiano che 
non ha quest’ansia missionaria non è vero cristiano.  
Quando si è parroci occorre che incitiamo a qualcosa di più: occorre scegliere, educare, avviare le 
vocazioni al laicato apostolico organizzato. Il che non significa una fuga dal mondo, come talvolta 
vogliono presentarci: fuga dal mondo come fuga dal peccato; ma c’è l’aspetto positivo...  
E non dev’essere neppure questa vocazione al laicato apostolico organizzato una decurtazione, o 
una imitazione della vita religiosa. Deve essere qualcosa di diverso: neanche una doppia vita: 
faccio la mia vita di pietà e poi vivo come vivo. Il suo inserimento nelle strutture della vita, della 
famiglia, del lavoro dev’esere convinto.  
É una vocazione cristiana: quando dico vocazione al laicato apostolico organizzato, intendo dire 
che devo entrare in una associazione? Io direi di sì.  
Potrei farlo anche con la tessera? Io dico di sì, perchè viviamo nel mondo della incarnazione, che si 
esprime attraverso segni, e anche questo è un segno. Anche con una disciplina che vien dall’alto, 
disciplina che deve essere collaborazione e nello stesso tempo non deve essere soffocatrice delle 
iniziative, individuali.   
Occorrono anche vocazioni consacrate, che si dedicano all’apostolato: apostolato della preghiera, 
della verità, perchè tutti soffriamo della carenza di queste vocazioni. La diocesi, la parrocchia, tutta 
la Chiesa è in sofferenza per la scarsità non solo delle vocazioni al laicato organizzato, ma anche 
per una forte diminuzione delle vocazioni consacrate. Perchè diminuiscono? Tanti i perchè... ma 
anche perchè è diminuita ingiustamente ed erroneamente tra i cristiani e tra i sacerdoti la stima 
per questa via. Ogni cristiano deve amare Dio con cuore indiviso, perchè il precetto dice “Ama Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anime, con tutte le tue forze”; ogni cristiano, se ama Dio, 
non lo può non amare se non con cuore indiviso; però per questa via, dice il Concilio: ‘facilius’ e 
‘securius’. Per non aver dato rilievo sufficiente a questi due avverbi conciliari è forse diminuito nei 
cristiani e nei sacerdoti stessi la stima per queste vocazioni, che diminuiscono, con gravissimo 
danno.  
Per questa incomprensione per non aver dato rilievo e sufficienza a questi due avverbi conciliari 
forse diminuiscono i cristiani e i sacerdoti stessi. Perciò le vocazioni diminuiscono con gravissimo 
danno di coloro per i quali si è prodotta questa crisi. Così le vocazioni al sacerdozio. C’è una 
cresciuta richiesta da parte di tutti […]. Allora nel medesimo tempo che aumenta questa richiesta 
questa fame del sacerdozio, ed è un buon segno, e si sente che il sacerdozio non è tutto nel 
popolo di Dio, ma di esso non si può farne a meno, mentre cresce questa richiesta alla foce, 
diminuisce l’ansia alla sorgente, diminuisce la comprensione del valore del sacerdozio e del 
sacerdote. Badate che un prete non è un laico con in più determinate funzioni, come taluni dicono, 
detestabile teoria, anti-conciliare; un prete è un consacrato, un trasformato perennemente, ed è 
sempre prete non soltanto quando è in funzione. Ora c’è la svalutazione di questa consacrazione 
sacerdotale, questa riduzione del sacerdote, del sacerdote gerarchico, quasi un laico con in più 
alcune funzioni... Così la colpa che è diffusa talvolta nel nostro clero viene dalla svalutazione del 
Seminario in genere e del Seminario minore in specie; anche queste sono delle opinioni di quelle 
svalutazioni ingiuste anti-storiche, anti-pastorali, […]. Bisogna pregare per tutte queste cose. Ci 
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occorrono persone! Dobbiamo essere in tanti, perché l’educazione nel mondo moderno, non è più 
una educazione di massa; è una educazione di persone ad una ad una e il prete da solo non può 
assolutamente farcela; non è chiamato a far tutto lui. É contro l’istituzione della Chiesa come l’ha 
voluta il suo fondatore. Oltre alle persone occorrono le istituzioni e le strutture. Una diocesi vasta, 
enormemente vasta e complessa come la nostra, presenta indubbiamente grossi problemi di 
istituzioni e di strutture. La divisione stessa della diocesi li crea, (e questo però è un problema della 
C.E.I. e in definitiva della Santa Sede). Noi però non possiamo restare immoti fintanto che arriverà 
la definizione o arriveranno gli ordini delle autorità superiori competenti. Perché non possiamo 
restare immoti? Perche la vita non aspetta noi; ancora si nasce, si muore, si vive, si cresce, e 
intanto dobbiamo salvare queste anime, non possiamo dire: “Voi andate pure per la vostra strada, 
quando arriveranno questi ordini chissa vi verranno incontro”. La redenzione non si può arrestare.   
É imminente da parte mia l’indicazione per una certa ripartizione territoriale della diocesi.   
  
Fiducia nell’Azione Cattolica  
Occorre una Azione Cattolica illuminata, compatta, approfondita, con nel cuore un grande amore 
per Gesù Cristo. La mia fiducia è nell’Azione Cattolica, anche se non disconosco il valore di altri 
movimenti, ma io penso che se noi dovessimo rendere più debole la nostra A.C., tutto quello cui 
ho accennato cadrebbe nel vuoto. L’A.C. può essere rinnovata, ma secondo me deve restare 
essenziale come struttura portante della pastorale della nostra Diocesi, e della educazione alla 
Fede dei nostri giovani. Non sta certo con il Vescovo, e quindi non fa certo pastorale d’assieme, chi 
non pensasse così.  
I rami di A.C. devono essere distinti e collaboranti non appena per questioni di autorità o mia o di 
chi sta sopra me, ma perché questo è scritto nella natura delle cose. In essa non c’è la separazione 
come se nel mondo fosse stato tracciato un solco, ma è innaturale la confusione dei sessi. Una 
confusione che non ha momenti di distinzione non giova a una educazione profonda.  
Desidero che tutti voi Sacerdoti abbiate a comprendere queste linee indicative a cominciare dal 
Seminario e dai Seminaristi.  
  
 

*** 
 
MESSAGGIO PER LA GIORNATA DELL’APOSTOLATO DEI LAICI  
18 febbraio 1968  
  
Oggi si celebra in tutta la diocesi ambrosiana la “Giornata dell’Apostolato dei Laici”.  
É per me un’occasione attesa di salutare con riconoscente affetto, con stima e incoraggiamento, 
tutti i laici militanti per il Regno di Dio, e di esortare tutti i sacerdoti a sostenerli con il conforto 
della loro amorevole guida e con la luce della dottrina conciliare.  
Ogni buon cristiano, secondo questa dottrina porta dentro di sé, in forza del suo Battesimo e della 
sua Cresima, l’esigenza e l’obbligo di servire la causa del Vangelo. La salvezza del mondo, infatti, fu 
affidata da Cristo a tutto il Popolo di Dio, e non solo ai Vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi. Ne deriva 
che nessuno nella Chiesa può dispensarsi dal prendere la sua parte d’impegno nella milizia santa 
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dell’apostolato. Se ci fosse qualcuno a cui non importa niente dell’anima dei propri fratelli, vicini  e 
lontani, perché a lui basta di salvare la propria, sappia che nel suo egoismo la perderà.  
La “Giornata dell’Apostolato dei Laici” tocca, dunque, tutti i cristiani e invita ciascuno a porsi una 
domanda e a prendere una decisione: “Qual è il mio sforzo apostolico nella mia famiglia, nel mio 
ambiente sociale, per la mia parrocchia, per la mia diocesi, per la Chiesa cattolica? Qualche cosa 
bisogna pure che faccia, se voglio avere la coscienza in pace”.  
Le vocazioni all’apostolato sono diverse e diverse di conseguenza sono le risposte. C’è l’apostolato 
individuale e c’è quello di gruppo, e più o meno organizzato e permanente. Non occorre dire che 
ogni forma di apostolato è genuina solo se è in sintonia con il Vescovo, il quale nella sua qualità di 
successore e di rappresentante degli Apostoli è l’apostolo per eccellenza.  
Tra tutte le forme attuali di partecipazione alla missione salvatrice della Chiesa, una ve n’ha che al 
Vescovo si lega per via di una dipendenza e collaborazione intima, particolare e fedelissima, e dal 
Vescovo riceve lo statuto, l’istruzione e il mandato dell’esercizio dell’apostolato. Questa è l’Azione 
Cattolica.  
Ai laici è libero di appartenervi o no, perché essa è una grande movimento di volontari. Ma ai 
pastori d’anime è obbligo di istituirla in ogni loro parrocchia, di conservarla nella sua autenticità, di 
sostenerla e di incrementarla.  
A nessuno sia lecito pensare che l’Azione Cattolica rappresenti un fenomeno caduco e oramai 
sorpassato, dal momento che il Santo Padre Paolo VI più di una volta ha chiaramente affermato 
che essa appartiene, come organo integrativo, alla perenne struttura della Chiesa. Non può quindi 
essere abbandonata o sostituita nella pastorale parrocchiale, ma deve sempre trovarsi inserita, e 
se mai vivificata e rilanciata.  
Mi è caro concludere questo breve messaggio con la stessa paterna esortazione del Papa: “Figli 
carissimi! Riflettete se anche voi non abbiate la chiamata a militare nelle file di questo pacifico 
esercito. E se già avete questo onore e questa fortuna, ringraziatene il Signore e procurate 
d’essere degni di questa elezione”.  
  


