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PRESENZA DI MONS. GRAZIOSO CERIANI 
Milano, Introduzione alla Commemorazione nel I Anniversario della morte  

- Teatro S. Babila, 26 maggio 19751  
 

 
Dovrei parlare di Mons. Grazioso Ceriani come un vescovo ricorda uno dei suoi fidati collaboratori, 
uno dei suoi colti e lungimiranti consiglieri.  
Il cuore invece preferirebbe rievocare l’amico degli «anni verdi», il collega di studio e 
d’insegnamento, col quale ebbi in comune ideali e speranze, progetti e sogni. Ripenso ai lunghi 
colloqui nella pineta di Venegono, quando, le sere estive, ci confidavamo a vicenda le avide 
esplorazioni, lui nei campi della filosofia e della teologia, io nelle regioni della letteratura e della 
storia della spiritualità. Ma non è qui il posto delle confidenze personali e intime. Questa è una 
commemorazione ufficiale, di cui io sono il prologo. Compito del prologo non è di svolgere i temi, 
ma soltanto d’inquadrarli, perché siano intesi nel loro giusto valore. Questo, appunto, vorrei fare, 
disegnando la cornice in cui verrà collocata la cara immagine di Mons. Ceriani, uomo di studio, 
scrittore di molti libri, amico delle anime, maestro della scienza e dell’arte pastorale. 
 
 
Certezza intellettuale e insicurezza esistenziale 
 
Sul suo volto largo e bonario il sorriso era costante, ma pareva trasparire da un velo di immobile 
malinconia. La sua parola calma e precisa si esprimeva su un tono uguale e smorzato, come se una 
censura interiore attutisse le vibrazioni della gioia e della esuberanza vitale. Le certezze 
intellettuali, che possedeva e comunicava chiare e ferme, lasciavano sussistere un fondo 
esistenziale di ansietà. 
Udì parlare di suo padre, caduto vittima sul lavoro, soltanto attraverso il rimpianto struggente 
della madre, rimasta vedova nel primo anno di matrimonio con un bambino nascituro. L’assenza 
del padre distese come un’ombra su tutta la sua vita, e gli infuse nell’indole un sentimento 
d’insicurezza. Superarlo nei momenti di vigore non gli era difficile, anzi da quel sentimento 
attingeva una rara capacità d’intuire le sofferenze altrui e di consolarle con parole e gesti pieni di 
bontà. Ma nei periodi di stanchezza fisica e psichica l’ansietà sormontava fino a sommergerlo sotto 
il peso di inenarrabili sconforti, che egli sopportava e offriva nel silenzio e nel segreto.  
Lo stato depressivo può diventare una componente di quella notte dei sensi e dello spirito nella 
quale Dio purifica e santifica i suoi servi più fedeli. 
 
 
Uomo della ragion pratica 
 
La sua passione era lo studio. Il suo dono era quello d’intuire le idee e i segni dei tempi e di 
progettare iniziative; ad altri lasciava l’effettuazione pratica e l’organizzazione minuta. Leggeva 
molto, rapidamente, con singolare forza di penetrazione e di sintesi. Amava la compagnia dei suoi 
pensieri e ragionava a lungo con loro e su di loro. 

                                                             
1 R.D.M. 1975, pp. 558-561. 
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Frequentò le opere di molti filosofi e teologi prima di trovare la sua strada. Alla fine scoperse che 
non era quella della ragion pura ma quella della ragion pratica, se ci è consentito adattare al 
nostro discorso le parole kantiane. 
Si dedicò allo studio della teologia morale e poi, condotto da parecchie circostanze, tra cui la 
principale fu la nomina a parroco di S. Babila, si diede tutto alla teologia pastorale. Nel 1948 con 
l’incoraggiamento del Card. Ildefonso Schuster, che lo apprezzava e gli voleva bene, fondò a 
Milano, «nel quadro ispiratore e ammonitore della Biblioteca Ambrosiana» - come scriveva allora 
dalla Segreteria di Stato Mons. G.B. Montini - un istituto di cultura religiosa, aperto non solo al 
clero, ma anche al laicato, e lo chiamò «Didascaleion», rinnovando con quel nome la memoria di 
una famosa scuola alessandrina dei primi secoli cristiani.  
In seguito il «Didascaleion» si dilatò e si trasformò su piano nazionale nel «Centro di Orientamento 
Pastorale», un istituto che vanta una pregiata rivista e ha celebrato ben venticinque settimane di 
studio, le cui dotte lezioni e vivaci discussioni sono accuratamente raccolte in altrettanti volumi. 
 
 
Precorritore e interprete del Concilio  
 
Come direttore e animatore del «Centro d’Orientamento Pastorale», Mons. Ceriani fu un 
precorritore del Concilio, di cui venne nominato esperto, e di cui fu interprete fedele e sagace 
continuatore nell’opera rinnovatrice della Chiesa. I documenti del Concilio divennero la sorgente e 
il punto di riferimento della sua dottrina e della sua azione pastorale. 
Fin dagli anni del «Didascaleion» parlava assiduamente della necessità dell’aggiornamento 
permanente, prima ancora che Papa Giovanni lanciasse al mondo la fortunata parola.  
Egli era persuaso che sacerdoti e laici solo con l’aggiornamento continuo negli studi potevano 
evitare la superficialità e l’inaridimento. 
Si sa per esperienza che l’efficacia duratura di un movimento dipende dalla cultura che esso sa 
creare a sostegno e a stimolo dei propri ideali. 
Mons. Ceriani sentì l’urgenza di suscitare una cultura ispirata alle novità conciliari nell’intento di 
aprire ai fermenti evangelici il nuovo e talvolta contraddittorio umanesimo di questo travagliato 
momento storico.  
A formare tale necessario retroterra culturale, secondo i suoi progetti, dovevano concorrere 
insieme con il pensiero teologico e filosofico, anche la storia e l’arte, la musica e il teatro.  
Sullo sfondo panoramico della sua visione cristiana della vita e del mondo egli avrebbe potuto 
scrivere le parole di S. Paolo ai Filippesi: «Tutto quello che é vero, nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato, quello che é virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri». (Fil. 4, 8). 
E anche per questo aspetto Mons. Ceriani si muove nell’orbita luminosa del secondo Concilio 
Vaticano, giustamente chiamato il «Concilio dell’uomo». 
 
 
Teologo del Corpo Mistico 
 
Se mi si chiedesse quale fu il punto focale della vita, del pensiero e dell’azione pastorale di Mons. 
Ceriani, non dubiterei di rispondere: «L’amore fedelissimo alla Chiesa». 
Dapprima credette di poter fare una sintesi della sua teologia incentrandola in Cristo. Poi, per la 
mediazione di S. Agostino, si avvide che Cristo non si spiega né si capisce completamente 
fermandosi alla sola sua persona fisica, ma occorre considerarlo nella sua persona mistica: il 
«Christus totus » cioé il capo con il suo corpo che è la Chiesa. 
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Per Mons. Ceriani la Chiesa, in cui credeva e che amava appassionatamente, senza riserve né 
compromessi, è una e inscindibile: istituzione e Spirito, strutture e carismi, autorità e profezia. 
Sempre santa nei doni che scendono a lei dall’alto, sempre peccatrice e bisognosa di conversione 
negli ultimi uomini che salgono a lei dal basso.  
Mons. Ceriani non ha mancato di scrivere pagine forti che denunciano pigri ritardi e cedimenti, che 
propongono iniziative coraggiose, che invocano riforme audaci; ma invano si cercherebbero nei 
suoi molti scritti parole aspre e amare, quale un figlio non direbbe di sua madre, e tanto meno 
pubblicamente. 
Dobbiamo però riconoscere che pur amando la Chiesa nella sua globalità, il punto prospettico da 
lui preferito non fu la Chiesa istituzione e struttura giuridica, ma la Chiesa mistero.  
Egli fu il teologo del Corpo Mistico. 
 

*** 
 
Ora anch’egli, con Cristo risorto, è entrato nella domenica eterna, nella gloria invisibile del Padre. 
La sua figura umana é sparita dalla nostra vista, come cosa grave che affonda in un lago e si 
sottrae ai nostri sensi. 
Eppure a fior d’acqua, anche dopo la sua scomparsa, cerchi concentrici si inseguono e si dilatano 
fino alla sponda, e, ripercossi dalla sponda, ritornano verso il centro; e cosi continuamente.  
In certi momenti avvertiamo misteriosamente che qualcuna di quelle onde ci tocca e ci comunica 
una vibrazione intima.  
Allora, inatteso, risorge dall’oblio un ricordo; una parola e un ricordo che ci ispirano un sentimento 
di bontà e di speranza. La morte non é la fine, ma il principio di un nuovo modo di esistere. 
 


