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*** 
 
PRESENTAZIONE  
  
L’articolo pubblicato su LA FIACCOLA (rivista del Seminario di Milano di dicembre 2011), a ricordo 
del 75° anniversario di fondazione (11 giugno 1936) del gruppo giovanile “CENACOLO” legato 
all’Azione Cattolica, mi ha rammentato la gioiosa stima che il Cardinale Colombo nutriva per i 
“Cenacolini” e mi ha indotto a ricuperare dall’archivio alcune sue omelie a loro indirizzate.  
Devo la conservazione di questa predicazione anzitutto alla registrazione rilevata da Mons. 
Ferruccio Dugnani (segretario dell’Arcivescovo dal 1963 al 1976) e a me giunta, dopo la sua morte, 
dalla fida sorella Sofia; la precisa sbobinatura la devo alla paziente opera di una eremita qualche 
anno fa. Dell’ultima omelia invece conservo la stesura originale e il dattiloscritto, ciclostilato poi e 
diffuso dal gruppo di S. Teodoro di Cantù.  
                                                             
1 L’11 giugno 1936, festa del Corpus Domini, un gruppo di giovani di Azione Cattolica si raccoglie nella cappella dei 
Padri Oblati di Corso Magenta, sotto la guida di Don Pozzoni, assistente diocesano della GIAC (Gioventù Italiana di 
Azione Cattolica), per dare vita ad una esperienza spirituale denominata «Il Cenacolo». La scelta del nome è per 
ricordare il giorno della sua fondazione e per esprimerne lo scopo fondamentale: sostenere e accompagnare i giovani 
in un cammino di fraternità, nella sequela di Gesù. Per dare forma concreta all’iniziativa, viene anche redatto uno 
«statuto», fatto di semplici ma puntuali «impegni»: quelli personali, della preghiera e dei «consigli evangelici»; quelli 
comunitari, di momenti periodici di formazione spirituale.  
La domenica della Festa della Divìna Maternità di Maria del 1976, prende avvio anche il ramo femminile del Cenacolo. 
Per l’occasione viene redatto un nuovo statuto, ispirato alla pagina evangelica delle Beatitudini.  
Nuovo impulso il cammino del Cenacolo lo riceve negli anni 80, con la proposta della «Scuola della Parola» per i 
giovani della diocesi e l’itinerario di discernimento vocazionale del «Gruppo Samuele», avviati dal Cardinale Carlo 
Maria Martini, che indica l’esperienza del Cenacolo come uno dei possibili esiti di «fruttificazione» di tali cammini.  
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Come si evince, il Cardinale aveva la consuetudine di incontrare questi giovani nel giorno di Santo 
Stefano e attorno alla festa dei SS Pietro e Paolo.  
I primi otto interventi (tenuti nella Cappella del Collegio S. Carlo a Milano) si presentano con un 
linguaggio improvvisato, fluido quindi vivace e magari talora ripetitivo, comunque efficace; 
l’ultimo - steso per il 50°  del Cenacolo stesso e letto a Saronno in Santuario - è più curato 
stilisticamente e rivela la sintesi di una amicizia. Certamente il Cardinale parlò in altre numerose 
circostanze, ma non ci è stata conservata documentazione, ch’io sappia.  
Questo fascicolo ci fa scoprire, se pur in modo parziale, uno degli ambiti pastorali più cari verso i 
quali il Cardinale dedicava le sue costanti attenzioni. La missione educativa l’aveva nel sangue 
dall’esperienza di formatore di giovinezze maturata in Seminario. Vorrei ribadire l’attualità di 
queste pagine mentre penso al campo educativo per il quale la CEI si è impegnata come obiettivo 
in questo decennio. La voce ben solida e competente del Pastore indirizzata ai giovani rivela i loro 
travagli di sempre, anche se qui sono marcati quegli aspetti problematici molto accesi nell’aria 
sessantottina e di un certo intendimento ecclesiale nell’immediato dopo Concilio.  

         
Don Francantonio  

Epifania 2012 
 

*** 
 
 
USCIRE DAL CENACOLO PER CAMBIARE IL MONDO  
 29 giugno 1971  
  
Giovani prediletti, nella festa del Corpus Domini del 1936, l’11 giugno, nasceva il Cenacolo nella 
nostra diocesi. Allora era un tempo in cui la Chiesa un po’ dappertutto, ma specialmente in Italia, 
anche a cagione dell’imperante fascismo, era tutta raccolta in se stessa, in un isolamento fecondo 
e approfondito. Oggi, 29 giugno 1971, il Cenacolo rinasce. Non è la festa dell’Eucaristia, ma è la 
festa della Chiesa, delle sue colonne portanti, gli apostoli, e specialmente le colonne Pietro e 
Paolo, entrambi martiri a Roma. L’uno, Pietro, l’apostolo degli Ebrei, l’altro, Paolo, l’apostolo dei 
pagani, perché allora il mondo era diviso in due blocchi: da una parte gli ebrei e dall’altra i pagani. 
Questo muro divisorio tra ebrei e pagani è stata la tragedia di tutta la vita di Paolo.  
Oggi le condizioni della Chiesa nono molto diverse da quando il Cenacolo è nato. Allora il problema 
era un isolamento fertile e approfondito; invece oggi il problema principale della Chiesa è il 
dialogo col mondo, è l’uscita dal suo isolamento per andare a recare la salvezza a tutti.  
Questo problema ne coinvolge tanti altri molto importanti perché si tratta di abbandonare le mura 
che raccoglievano e difendevano e di andare nella società, adattando la fede dei singoli cristiani e 
la loro condotta alle condizioni di questo momento storico.  
Ma d’altra parte è pure necessario che la Chiesa in ogni singolo cristiano conservi integralmente se 
stessa, non venga a compromessi, a mimetismi, affinché possa essere sempre un fulgido segno di 
contraddizione in mezzo al mondo intero.  
É una cosa difficile questa uscita verso il mondo, anche se è una cosa necessaria. E si incontrano 
molte difficoltà che dobbiamo conoscere.  
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1. Prima difficoltà è il predominio, che oggi si può costatare, del secolarismo sulla secolarizzazione. 
La secolarizzazione è la giusta autonomia, nei suoi fini e nelle sue leggi, delle realtà terrestri. 
Invece il secolarismo è considerare le realtà terrestri create come se non avessero nessun 
rapporto col loro Creatore, come se fossero l’unica realtà. Al posto del Creatore si pone l’uomo, 
artefice assoluto del mondo e della storia.  
Così avviene che oggi l’amore di Dio è ridotto esclusivamente all’amore del prossimo, che oggi la 
religione è ridotta a sociologismo, oggi la  
salvezza viene vista soltanto nel progresso scientifico e tecnico: è il progresso che salverà il 
mondo; oggi il paradiso è rimandato nel futuro di questo mondo, quando sorgerà il sole 
dell’avvenire, non già nel futuro della vita eterna. Sicchè ci sono molti, specialmente giovani anche 
nell’ambito della Chiesa, illusi che il cristianesimo vero si confonda col marxismo che è secolarismo 
in fondo.  
Oppure, se invece di essere di sinistra sono di destra, pensano che il cristianesimo si confonda con 
un moralismo ateo, con un eticismo senza soprannaturale.  
  
2. Una seconda difficoltà deriva oggi dal predominio dell’informazione sulla formazione. Oggi 
l’uomo, e specialmente il giovane, è aggredito da infinite notizie. Ogni giorno viene a sapere le 
notizie di tutto il mondo. É come un giornale stampato l’anima dell’uomo di oggi, ma non ha 
tempo di riflettere a tutte le notizie che arrivano. É informato di tutto ma non si forma, perché non 
ha tempo di valutare le singole notizie, di pesarle, di discernere quelle che hanno valore in sé da 
quelle che non hanno valore, per criticarle, per giudicarle.  
Come è diverso il mondo ai nostri giorni da un secolo fa! Quando Napoleone muore a S. Elena il 5 
maggio 1821, la notizia per arrivare a Milano impiega due mesi e mezzo e per arrivare da Milano a 
Brusuglio impiega una giornata.  
Dico Brusuglio perché c’era là Alessandro Manzoni che restò scosso da questa notizia, che arrivava 
rapidissima dopo due mesi e mezzo, e compose quella poesia che voi forse avete imparato nel 
corso dei vostri studi.  
Oggi, invece non solo se ciò avvenisse a S. Elena ma in qualsiasi parte del  mondo dopo 5 minuti lo 
sappiamo tutti. Sappiamo i fatti sulla luna, quando ci sono gli astronauti, nel medesimo momento 
in cui avvengono. Però è una inondazione di notizie che non permettono all’uomo di fermarsi. Così 
l’uomo è alla ricerca della notizia più impressionante; ma non importa se è vera o non è vera, 
purchè sia impressionante. Hanno fame dell’impressionabilità e hanno paura della verità. Il 
giovane moderno va alla ricercava di cose sempre nuove, come se il bene fosse nel nuovo e magari 
il bene è nel tradizionale e il male nel nuovo. Bisogna giudicare, ma i giovani hanno paura a volte 
del giudizio, del definitivo, anche se è il bene, anche se è l’ottimo, perché se è definitivo poi non 
cambia più. Hanno paura degli impegni definitivi.  
Poi ci sono dei giovani generosi che dicono: faccio il missionario per sei  
mesi, per un anno. Ma il definitivo fa paura, proprio perché l’uomo moderno è alla ricerca 
dell’impressionabilità e del nuovo. E così non si formano nell’interno perché sono sempre scossi 
dal sentimento, dal nuovo. Però dopo si sentono deboli e allora hanno bisogno di appoggiarsi a 
qualcosa. Ecco il giovane moderno che cerca il gruppo, che per sé è una buona cosa, può essere lo 
sviluppo della propria personalità.  
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Ma troppi giovani moderni cercano il gruppo come un guscio protettivo della loro debolezza, della 
loro inconsistenza, della loro non formazione. Hanno paura di essere se stessi, di trovarsi da soli e 
di trovarsi da soli con Dio. Se amano ancora la preghiera, amano quella collettiva e molto poco 
quella personale; magari la preghiera liturgica perchè fatta in gruppo, ma non la meditazione, 
l’esame di coscienza, la confessione, che mette la propria anima nuda di fronte alla Chiesa 
rappresentata dal sacerdote. Sono cose che fanno un po’ paura, proprio per questa prevalenza 
dell’informazione sulla formazione.  
  
3. E c’è una terza difficoltà: il predomino dell’amore di se stessi sull’amore degli altri, dell’amore 
egoistico sull’amore del prossimo. Ed è forte questa prevalenza. Se volete l’esempio di un amore 
maturo, veramente e in tutto perfetto dovete guardare l’amore di Dio Padre. É Lui la sorgente 
dell’amore, come diciamo all’inizio della Messa: “La grazia del Signore Nostro Gesù Cristo, l’amore 
di Dio Padre…” Il suo amore consiste in questo: nel regalarci il suo Figlio unigenito. Dio ci ha tanto 
amato da darci il suo Figlio unigenito, ma il Figlio è uguale a Lui e quindi ci ha dato tutto se stesso.  
Perché ce l’ha dato, cosa aveva bisogno da noi? Niente, era infinitamente felice, non aveva 
bisogno di niente. Se avesse bisogno di qualche cosa non sarebbe più Dio. Ma allora perché ci ha 
dato se stesso? Per far felici noi, per fare di ciascuno di noi una persona sviluppata al massimo e in 
questo massimo sviluppo trovasse la sua gioia infinita. Quindi è un amore che non piega verso se 
stesso, ma tutto verso l’altro, che siamo noi.  
Guardiamo invece l’amore com’è oggi, in questo mondo in cui predomina il clima di erotismo nella 
stampa, nei rotocalchi, nel cinema, dappertutto, un erotismo che raggiunge il turpiloquio e la 
pornografia.  
In fondo che cos’è questo amore di cui si parla sempre nel mondo? É l’amore che prende la 
persona umana, la propria e quella degli altri, e ne fa un giocattolo di godimento, ne fa cosa per 
divertirsi per procurarsi piacere.  
Ma tu, facendo questo, umili, abbassi, avvilisci la tua persona e quella dell’altro. Che m’interessa? 
Mi interessa che godo. Questo è l’amore  
egoistico che è proprio l’opposto dell’amore di Dio.  
Così voi vedete tutta la scala della degradazione, a partire dalla famosa pillola, contro la quale il 
Papa ha pronunciato parole dure e così poco capite, fino alla vita che non è rispettata perché c’è 
violenza. Quanti omicidi! Dall’aborto fino all’eutanasia, la soppressione dei vecchi e di quelli che 
danno fastidio. Ciò perché si è cominciato a considerare l’amore come egoismo, che fa delle 
persone strumenti di gioco per il piacere.  
  
Questo è il mondo in cui ci troviamo. Bisogna uscire in questo mondo; non possiamo star dentro il 
Cenacolo. Il Cenacolo ci deve preparare ad uscire. Certo, forse mai come oggi il mondo è arrivato a 
una svolta: sembra di aver toccato il fondo dell’iniquità. Ci sono taluni che sentono un’afa che 
sembra quella che sentiva Noè prima del diluvio; ci sono altri che in questo mondo sentono la 
puzza di zolfo simile a quella che sentiva Abramo prima dell’incendio di Sodoma e Gomorra. E ci 
sono di quelli che sentono in questa civiltà priva di valori gli scalpitii come di nuove invasioni 
barbariche che creeranno un nuovo Medio Evo dopo aver fatto piazza pulita. Da che parte 
arriveranno: dalla Cina? Potrebbe avvenire. Sono talmente tanti che a un certo momento 
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scavalcheranno la grande muraglia e si scaraventeranno su di noi. La storia cambierà pagina, ma la 
Chiesa vivrà: passerà il suo Medioevo, impiegherà 200 o 300 anni, ma riprenderà.  
Questo vi dico: o avviene qualche cataclisma oppure comincia qualche cosa di nuovo. Ma, per 
cominciare qualche cosa di nuovo, occorrono giovani nuovi, dal cuore saldo, dal proposito fermo, 
dalla persona tutta bruciante di amore. La salvezza della Chiesa e del mondo può venire solo così. 
Bisogna tornare alle nostre origini, ritornare al Vangelo, al puro Vangelo, ai suoi valori genuini, 
quelli che assunti vitalmente dai primi cristiani, hanno fatto davvero una pacifica rivoluzione, tale 
che le altre hanno valore per quel tanto che si ispirano ad essa.  
Gli uomini del primo Cenacolo sono stati capaci di cambiare la faccia del mondo. E non avevano 
mezzi esteriori, non confidavano nelle potenze terrene, ma solo nello Spirito Santo che su di loro 
era disceso. E voi pensate che lo Spirito Santo sia diventato malato, infermo, vecchio? Allo Spirito 
mancano i cuori in cui discendere, ma se li trovasse, se ne trovasse 12 o se ne trovasse 100, come 
nel primo Cenacolo alla Pentecoste? Li riempirebbe dei genuini valori del Vangelo: la povertà, cioè 
il sentire che tutte le cose non valgono niente, in confronto alla fede in Gesù Cristo e perciò non 
lasciarsi legare da queste palle di piombo che sono le cose della  
terra. Ma dev’essere una povertà volontaria, perché quanti poveri che non hanno niente sono 
degli avari e magari ci sono ricchi che sono davvero poveri perché hanno il cuore distaccato.  
La povertà del Vangelo è quella volontaria che spoglia noi stessi e con ciò fa rimorso a tutti quelli 
che ci vedono e non si spogliano e adorano le cose del mondo invece che adorare il Signore. 
Bisogna ritrovare la purezza del Vangelo. Come è incompresa oggi, come è derisa perfino 
all’interno della Chiesa! Eppure bisogna ritornare lì perché solo la purezza ci darà un amore 
oblativo come quello del Padre, qualunque sia la nostra vocazione. Se anche la vostra vocazione 
sarà quella di dare a Dio la gloria di una famiglia, il fondamento è l’amore oblativo. Il saper donarsi 
totalmente agli altri, è amare totalmente come il Padre ha fatto, non per la propria gioia, non per il 
proprio piacere, ma perché loro siano felici, perché crescano fino alla misura piena della loro 
personalità. Certo è che facendo così cresce anche la nostra. Questo è la purezza: il prevalere 
dell’amore oblativo sull’amore egoistico.  
Occorre ritornare ai valori genuini del Vangelo, all’obbedienza. Tutto il Vangelo è la storia di un 
atto di obbedienza. Noi siamo stati perduti per la disobbedienza di un uomo e siamo stati salvati 
dall’obbedienza di Gesù Cristo, il quale ha obbedito sempre, a cominciare dal primo respiro fino 
all’ultimo; e ha obbedito volontariamente fino alla croce, perché i valori del Vangelo sono genuini 
se sono volontari: se sono fatti per forza non valgono niente.  
Tutto dipende da questo fatto, come dice la pagina di Vangelo di oggi: “Chi è per voi Gesù Cristo?”. 
É uno dei tanti uomini vissuti 2000 anni fa come Giulio Cesare o Augusto, Tiberio o come tanti 
altri? É un uomo qualunque? Solo se date la risposta di Pietro è vero: “Io lo so chi tu sei; tu sei il 
Cristo, Il Figlio di Dio”. Certo, nessuno arriva da solo ad avere questa convinzione su Gesù Cristo. 
Se uno ci arriva è perché lo Spirito Santo lo riempie.  
Ma gli uomini nuovi sono convinti, con certezza incrollabile, che Gesù Cristo, che una volta è 
morto, è risorto, perciò è vivente, è presente, è con noi. E con lui avremo la vittoria. E lo amano, 
perché vivere con questa fede in Cristo, con questa certezza, è un vantaggio e morire è un 
guadagno. É la parola di Paolo: “Per me vivere è Cristo e morire un guadagno”.  
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E perché lo Spirito Santo non deve creare tra voi questi uomini nuovi? Nuovi Pietro e nuovi Paolo? 
E voi magari direte: “E perché non deve creare nel nostro Vescovo una vera immagine di Gesù 
Cristo?”.  Io pregherò perché voi non facciate resistenza alla Spirito Santo che vi vuole  
trasformare in Pietro e Paolo, il primo che ha lasciato tutto e l’altro che non ci ha visto più, ma 
quando ha aperto gli occhi non ha visto altro che Gesù Cristo.  
Che il Signore ci prenda tutti; prenda me e voi insieme, ci faccia mediante il suo Spirito, uomini 
nuovi che vedono solo Gesù Cristo, che amano lui solo col cuore pieno di gioia, come gli apostoli, 
che erano talmente pieni di gioia all’interno che quando venivano sottoposti a battiture non le 
sentivano. Allora vedrete che, anche perdendo qualche battaglia, la vittoria sarà vicina.   
  

 
*** 

 
 
ANDARE A BETLEMME É ANDARE AL PARADISO DI DIO  
26 dicembre 1971  
  
Il mio primo pensiero è quello del ringraziamento. Non potete comprendere la consolazione che 
date al mio cuore di Vescovo stamattina. Il vostro incontro lo considero come un regalo che mi fa 
Gesù Bambino. So che vi costa; avete forse lasciato qualche impegno più facile anche più 
piacevole, se non più valido di questo. Vi siete esposti al freddo e molti ai pericoli di un viaggio 
nella nebbia, pur di circondarmi in questa vostra dedizione al Signore Gesù. E volete che non vi 
ringrazi? Di tutto cuore lo faccio dicendovi che vi voglio un vero bene, un tenerissimo bene e che 
ripongo in voi tante speranze per questa nostra Chiesa ambrosiana.  
Ricordo l’incontro nostro quest’estate a S. Salvatore che ha lasciato nel mio cuore molta nostalgia. 
Ci conceda il Signore di trascorrere ancora qualche giornata insieme discorrendo e nel medesimo 
tempo esortandoci e incoraggiandoci a vicenda nella fede e nell’amore a Cristo. Non so se vi 
accorgete, ma non solo io cerco di donarvi il lievito del Vangelo, ma anche voi lo date a me e dopo 
mi trovo più buono, più generoso nel fare il mio arduo, faticoso ma esaltante servizio di Vescovo in 
mezzo a questo dilettissimo popolo di Dio ambrosiano.  
Vi saluto in questa prossimità del Natale con alcune frasi della liturgia d’Oriente: “Tutti gli alberi 
piangevano quando Adamo uscì dal paradiso delle delizie perché scacciato verso la terra della 
maledizione. Ma ecco: il Natale riapre il paradiso. Venite, gustiamo il paradiso nella grotta di 
Betlemme”.   
Tutta la storia della salvezza è riassunta sempre in ogni mistero. Anche il mistero del Natale non si 
può staccare da tutto il tessuto ordito da Dio nella storia per salvare gli uomini. Adamo ha dovuto 
uscire dal paradiso delle delizie perché egli si era emancipato da Dio. Aveva creduto alla illusione 
che gli aveva ispirata dentro il demonio: “Sarai come Dio; sarai tu la norma del bene e del male. 
Sarà bene ciò che piace a te, che ti giova; sarà male ciò che non ti piace e non ti giova”. Così si è 
ribellato a Dio per l’illusione di farsi Dio e centro costitutivo del bene e del male.  
Adamo per questa scelta fatta da lui ha dovuto uscire dal paradiso delle delizie.  
Non Dio scaccia, ma lui fugge per la sua scelta. Ma staccatosi dal Padre cosa succede? Frana in se 
stesso. Nessun uomo e nessuna società umana  
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può consistere se si stacca da Dio perché siamo fatti per Lui. L’uomo ribelle frana nell’egoismo 
crudele e poi nella sensualità egoistica. Caino uccide il fratello Abele. Non ci sono più fratelli 
quando è stato respinto il Padre. Ed ecco poi tutti i peccati di sensualità, tutte le deformazioni e le 
inversioni della natura. L’uomo era diventato una bestia perché staccatosi da Dio, che teneva in 
piedi la sua anima, si è afflosciato su ciò che di più bestiale era in noi: l’egoismo crudele e la 
sensualità. Ma l’uomo è andato più in giù della bestia, perché le bestie non hanno ragione. Lui 
faceva quello che fanno le bestie, ma con la ragione. Questo è il diavolo: una bestia con una 
ragione lucidissima.  
L’uomo però è orgoglioso del suo progresso e guardate con che potenza progredisce oggi. Ma 
adesso deve accorgersi che tutti gli alberi piangono, che non è un vero progresso. Fino a quando 
questo tecnologico avanzare dell’uomo, questa trasformazione del suo ingegno, ci lascerà ancora 
piante che fabbrichino per noi verde e ossigeno? Fino a quando ci lascerà un po’ di aria pura da 
respirare, un po’ d’acqua limpida da bere? La frase della liturgia detta centinaia di anni  fa com’è 
profetica! Oggi davvero tutti abbiamo l’angoscia che la biosfera vada finendo e che non potremo 
più vivere su questa terra proprio per il nostro orgoglioso progresso emancipato da Dio. La terra è 
maledetta perché noi l’abbiamo voluta far maledire da Dio staccandoci da Lui. Dio è venuto a 
salvarci a Natale, in una grotta. Per ritrovare la chiave del paradiso bisogna andare a quella grotta, 
prenderla da Lui. Ma Lui ci darà la chiave non già di quel paradiso da cui Adamo è stato scacciato, 
ma uno più bello, più in su, perché la sua salvezza non ci riporta al punto di origine, ma a un punto 
molto più alto: il suo paradiso; non il paradiso dell’uomo, ma il paradiso di Dio. Ci introdurrà nella 
sua famiglia, nella sua gioia, nella sua vita, nella sua festa.  
Però bisogna fare il viaggio per andare a Betlemme ed è un viaggio faticoso; gli uomini 
accetterebbero volentieri la chiave della salvezza se non bisognasse fare il lungo viaggio che hanno 
fatto i magi. E infatti ci sono oggi giovani intelligenti per una parte, ma sviati dall’altra: gli hippies. 
Essi erano intelligenti: hanno capito che questa terra è una terra di maledizione, che il grande 
progresso portato dall’uomo è vuoto d’ideali, non ha più spirito, è consumistico, è bestiale e 
intelligente insieme, perciò demoniaco. E hanno detto: “No, basta”. E hanno fatto il rovescio: nei 
vestiti, nei capelli, in tutti i modi.  
Senonchè hanno sbagliato perchè hanno creduto che bastasse il ripudio di questa civiltà 
tecnologica, priva di Dio, emancipata da Dio, senza fare niente. Infatti si radunavano, non 
lavorando più per costruire questa civiltà  
maledetta, ma non costruendone un’altra. Si mettevano in gruppi per vincere l’isolamento 
prodotto da questa civiltà, ma non facendo nulla, non coltivavano la fraternità, non avevano ideali. 
Hanno respinto gli ideali falsi, ma non ne avevano di veri. Si mettevano lì senza far niente e 
volevano tornare in paradiso. Allora se lo sono procurati con un mezzo molto facile e molto 
comodo: con l’alcool e con la droga. Così arrivano ai falsi paradisi, quelli del sogno, però si 
risvegliano ogni volta con un vero martirio, sempre un poco più lontano dal paradiso, un poco più 
bestia e meno uomini. E spappolano la ragione e la volontà fino a rovinarsi per sempre perché la 
strada di quei paradisi è senza ritorno. Non è come quella dei magi che sono andati a prendere la 
chiave alla grotta e poi sono ritornati per un’altra strada nella loro regione.  
Voi invece, cari giovani, dovete essere intelligenti del “tutto”, non solo nella protesta, nella 
reazione a questo mondo, ma anche nel costruirne un altro di cui Gesù Bambino vi da in mano la 
chiave. Non vi dà adesso il paradiso, ma vi dà la speranza e la chiave per costruirlo e nel medesimo 
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tempo vi dà già una pace, una gioia, un presagio di quella pienezza della coscienza di superiorità 
che è quella di essere veri figli di Dio, compartecipi col Signore Gesù della figliolanza divina di cui 
Lui ha la pienezza singolare.  
Questo dovete essere! Per la costruzione di una nuova società. Forse direte che sono utopista: 
cosa possiamo fare noi che siamo un piccolo gruppetto di inermi deboli in una società potente che 
ha in mano tutti i mezzi di dominio e di oppressione? Potete fare quello che hanno fatto gli 
apostoli, che erano meno di voi, non erano più ricchi di voi, non erano più sapienti di voi, non 
avevano a disposizione i mezzi che avete voi, ma avevano la fede in Gesù Cristo e avevano la 
chiave della più vera e grande rivoluzione che non cesserà mai.  
Erano il pugno di lievito che Gesù Cristo nella sua misericordia ha immesso nella pasta umana e 
l’ha fatta fermentare e ancora fermenta. Egli non uscirà più da questa pasta umana per quanto 
corrotta diventi; sarà sempre uomo perciò sarà sempre inserito nella nostra cattiva pasta per 
purificarla. Lui ha detto: Io ho vinto il mondo. Se perderemo è perché prima abbiamo perduto la 
fede. Questa è la nostra perdita, questo è il nostro fallimento.  
Guardate Stefano: un giovane che credeva sul serio, senza paura, senza egoismi, senza cercare il 
proprio interesse. Ubbidiva alla fede, alle sue esigenze e così la professava prima con la sua 
persona, col suo comportamento, poi con le sue parole, tanto è vero che chi lo guardava  
aveva l’impressione di vedere un angelo. Angelo vuol dire messaggero di un altro mondo . Era un 
uomo come tutti, ma la fede che governava il suo comportamento e comandava le sue parole, 
maturava così che gli altri lo sentivano un messaggero che veniva da un altro mondo. Questi è 
colui che crede, perché ha un modo di ragionare e un modo di comportarsi in coerenza, ha un 
modo di trattare gli altri tutto diverso: viene da un altro mondo, ha un’altra logica.  
A volte quelli che non lo comprendono resteranno un po’ storditi, non lo condivideranno; a volte 
lo disprezzeranno come mezzo scemo, perché fa diverso da tutti gli altri; lo beccheranno come in 
una covata nera tutti beccano il pulcino bianco. Ma non importa: non potranno non essere toccati, 
non essere condotti a una certa impressione interna. Saranno scontri invece che incontri; però non 
possono fare a meno di restare impressionati.  
L’angelo non si turba perché la sua forza è la sua fede. Nel momento in cui tutti in quella tremenda 
contestazione si appuntavano contro Stefano e lo stritolavano coi loro denti e le loro ingiurie, 
Stefano era immobile e sereno perché vedeva la gloria di Dio e vedeva Cristo in piedi alla destra 
del Padre; in piedi, non seduto, per incoraggiarlo nel suo combattimento, per dire al Padre: “Vedi 
come sono i miei discepoli, come mi confessano in faccia agli uomini? Così mi sono alzato in piedi 
per confessare Stefano in faccia a te, o Padre”.  
Stefano cade sotto l’oppressione del mondo, non ha un trionfo esteriore. Le pietre lo accasciano; 
sembra essere sconfitto, ma prima di accasciarsi dice: “Padre, ricevi la mia anima e non imputare 
loro questo peccato”. E così viene ucciso.  
Ma questa sua preghiera come una scintilla di fuoco è balzata su uno che era tra le prime file a 
custodire gli abiti di quelli che lanciavano le sassate. Una scintilla è caduta su Saulo e lo 
trasformerà in Paolo e brucerà il mondo intero, percorrerà tutte le strade allora conosciute. É 
Stefano che cammina in Paolo, è il trionfatore. Gli altri sono sconfitti perché moriranno e più 
nessuno li ricorderà.  
Questo è il modo di ritornare al paradiso, modo faticoso, ma è lo stesso con cui sono andati alla 
grotta i magi: con una grande fede. Certo che bisogna reagire, ma non con una reazione che si 
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ferma a metà, come quella degli hippies. La nostra deve bruciare in un momento la parte negativa 
per impegnarsi nella parte costruttiva. Il Papa recentemente ha detto: Se volete costruire vi 
raccomando tre cose:  
1. Non rompete con la tradizione: della preghiera, del rosario, dell’Azione  
 
 
Cattolica di tante cose buone. Modificate la tradizione, rinnovatela; essa è qualcosa di vivo, che 
cammina, che si adatta ai nuovi tempi e risponde alle nuove esigenze, ma restando sempre se 
stessa, fedele ai propri ideali.  
2. Riconoscete l’autorità, non contestatela. L’autorità si rinnova e si esercita nella fraternità, 
nell’ascolto, nella bontà; però non è una autorità che sorge dal basso, perciò non è legata ai voti 
della maggioranza. É una autorità che scende dall’alto: “Come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi”. Non il popolo vi elegge, ma è Cristo che vi elegge. Dobbiamo riconoscere l’autorità e 
ciò rende dolce il servizio dell’autorità che non è comodo; sarebbe molto più comodo ciò che piace 
alla maggioranza perché eviterebbe ogni contestazione. Invece no, bisogna morire e subire la 
lapidazione per fare questo servizio e conservare la funzione dell’autorità in questo modo e 
annunciare la parola di Dio nella sua integrità e verità. Voi dovete riconoscere con grande amore 
l’autorità del Papa, del Vescovo, dei vostri sacerdoti e dovete amarla anche con il sacrificio di tante 
opinioni personali.  
3. Non cancellate la croce. La croce è l’umiltà, la povertà, i sacrifici, l’obbedienza, perché questo 
Bambino non viene per far schiavi gli altri, ma per fare se stesso servo; non viene per condannare 
gli altri, ma per lasciare che gli altri condannino lui; non viene per mandare in croce gli altri, ma per 
salirvi lui. Perciò la croce è imprescindibile, ineliminabile. Adesso stanno inventando un certo 
cristianesimo senza croce; ma non c’è; è un assurdo. Adesso cancellano tutti i peccati, quindi non 
vale neanche più la pena di confessarsi. Sono tutte teorie che hanno trasformato la via del Signore 
che è la via stretta, nella via larga, che è la via del demonio e del mondo. La via del Signore mena 
alla gloria; l’altra è una via che sembra larga e all’inizio può anche esserlo, ma ci conduce nel 
baratro, nel vuoto, nell’angoscia. Sarete capaci di riformare il mondo? Io credo di sì, per la vostra 
fede. Quando vi sentirete soli e sconfitti, è forse in quel momento che dal vostro dolore, dalla 
vostra umiliazione, dalla vostra percossa parte la scintilla che tocca qualcuno e lo brucia. Come è 
bello vedere che ogni volta che venite qui c’è qualche altro gruppetto, altra gente che è stata 
toccata da voi, che ha visto in voi come un angelo, un messaggero di un altro mondo.   
 
  
Coraggio, dunque. Andiamo a questa grotta, ma non per via stolida di un paradiso artificiale, ma 
per la via dei magi e di Stefano. Andiamo a prendere dalle mani di questo Bambino la chiave che ci 
apre il vero  
paradiso, che incomincia già su questa terra. Guardiamo alla Madonna, la stella del mattino e della 
sera, che brilla sempre anche quando noi non la guardiamo.  
Io spero che voi siate capaci di ricondurre alla grotta a prendere quella chiave tanti giovani della 
nostra Chiesa ambrosiana. Questa è la commossa speranza che il vostro Vescovo ripone nel 
Cenacolo.  
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IL NATALE: RIVELAZIONE DI DIO, AFFIDATO A NOI  
26 dicembre 1973  
  
Che cos’è il Natale? É la grande festa cristiana in cui celebriamo il dono di Dio. Un dono fa sempre 
piacere, dà sempre gioia, anche se è piccolo, fosse anche un bicchiere di acqua fresca che 
qualcuno ci offre quando abbiamo sete nei mesi estivi.  
Ma pensiamo a quale dono ci è stato fatto nel Natale e chi è il donatore. Il donatore è Dio Padre e 
il dono è il suo Figlio unico. Non poteva certo darci di più.  
Ma bisogna capire bene: insieme al suo Figlio unigenito ci ha donato anche il potere di diventare 
figli di Dio anche noi. I dono del Signore sono senza mutamento e quindi il Natale non è soltanto la 
rievocazione di un fatto consolantissimo, remoto nella storia, che non si ripete più. No, il dono del 
Signore è permanente, continuo. É sempre Natale, sempre il Signore ci fa questo dono del Figlio 
suo che non ritira più.  
Il Natale non è soltanto un ricordo storico; è soprattutto una realtà presente che deve penetrare 
dentro di noi, perché mille Natali di Betlemme non ci salverebbero, se non accadesse un Natale 
dentro di noi, se non lo vivessimo.  
Ricordate cosa dice il Vangelo: ha cercato di entrare in casa sua, ma i suoi non l’hanno voluto. Se 
noi facessimo così, certo non ci sarà mai un Natale per noi. Bisogna che il Natale venga al di dentro 
di noi e che davvero in comunione con Cristo, credendo in lui, anche noi diventiamo figli di Dio. Il 
Natale è la festa gioiosa e permanente del dono del Signore e il nostro vero Natale è quando noi 
spalanchiamo il cuore, la nostra casa interiore, e riceviamo Gesù.  
Ma il Natale ci impegna a compiere una missione. Il Figlio di Dio ha per compito di rivelare Dio. Nel 
Vangelo è detto che Lui non aveva altri pensieri che quelli del Padre, non aveva nel cuore altri 
affetti che quelli di Dio. La sua dottrina, le sue parole erano le parole di Dio; l’alimento della sua 
vita, il suo cibo, era fare la volontà di Dio. Tutta la sua vita era una rivelazione del Dio invisibile. 
Nessuno di noi può vedere Dio che è invisibile; ma egli si è reso visibile in questo uomo, Gesù 
Cristo, il quale ha potuto dire: Chi vede me, vede Dio.   
Ma anche noi siamo figli di Dio.  
E allora davanti a ciascun cristiano sta una alternativa molto seria: o tu riveli Dio agli uomini, al 
mondo, o tu esci dalla condizione di figlio di Dio.  
O rinunciamo al dono del Natale, oppure dobbiamo rivelare il Signore. Questo è il dono che 
abbiamo ricevuto e che dobbiamo trasmettere: la nostra vita non ha altro significato che di essere 
realmente figli e rivelatori di Dio, in comunione con Gesù Cristo Figlio unigenito del Padre.  
Cari giovani, tutti ammettono che ci debba essere una rivelazione del Signore. L’importante è 
riconoscere che questa rivelazione è già cominciata col presente di Gesù Cristo. Invece molti, 
anche cristiani, ammettono solo una rivelazione nel futuro, quando si manifesterà nella gloria del 
giudizio finale. La sua manifestazione è al di là da venire. Così si è creato anche tra i cristiani un 
clima culturale critico e non propenso ad accettare il dono di Dio che è rivelazione del Signore nel 
tempo presente di Gesù Cristo. Allora hanno cercato di concepire un cristianesimo col Dio 
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nascosto, col Dio assente, come se Dio non esistesse. Forse ci sono circostanze che spiegano il 
sorgere di questa concezione parziale e deformatrice del cristianesimo. La guerra con le sue 
tragedie e le ingiustizie che si sono susseguite, le oppressioni degli individui e dei popoli in via di 
sviluppo, le violenze fratricide hanno a poco a poco indotto gli uomini a persuadersi che il mondo 
si svolge senza che Dio influisca.  
E oltre questi mali prodotti dagli uomini ci sono flagelli della natura, le inondazioni, i terremoti, le 
siccità che fanno morire migliaia di persone al giorno di fame e di angoscia. Così è entrata la 
persuasione che tutto questo mondo presente si svolga nell’assenza di Dio.  
E si è cominciato a leggere il Vangelo in maniera molto selettiva, ossia sottolineando certe frasi e 
mettendo in silenzio certe altre. Si sono sottolineati quegli aspetti in cui Gesù si presenta come 
uomo e si sono taciuti i discorsi e le affermazioni in cui Gesù si presenta come un uomo che rivela 
Dio e perciò afferma la presenza di Dio nella vita presente.  
Hanno incominciato a dire che queste cose appartengono al linguaggio antico, molto immaginoso: 
sono miti che dobbiamo smitizzare. Ma questo non è il cristianesimo vero.  
Parallelamente a questa tendenza e convergente nella stessa meta di pensare che Dio non si riveli, 
che questo non è il tempo della rivelazione di Dio, che Cristo non è il rivelatore del Padre, è stata 
un’altra interpretazione parziale del cristianesimo: un cristianesimo dove l’uomo è l’unico 
protagonista e rivela solo se stesso, le sue capacità, la sua intelligenza, le sue opere. E tutte queste 
cose il cristiano le colloca vicino alle altre persone e alle altre opere senza però aggiungere nulla 
del suo messaggio cristiano, del suo essere figlio di Dio che deve rivelare il Padre. Perciò aggiunge 
fatica a fatica, opera umana ad opera umana, ma senza  
apportare un senso e una speranza nuova al mondo.  
Il cristiano si giustifica nel fare questo dicendo che vuole purificarsi da ogni forma di religione 
interessata, che non vuol far casta, che non vuole apparire un privilegiato.  
Adesso si comincia a capire che questo cristianesimo è povero e svuotato e che questi cristiani non 
sono diventati più autentici, ma più invalidi; e non  è poi vero che si sono avvicinati di più agli 
uomini, in ciò che essi hanno più bisogno, perché hanno trascurato la loro missione specifica di 
essere figli di Dio e di rivelatori del Padre. Sono diventati soltanto uomini tra gli uomini. Invece noi 
dobbiamo prendere il Natale nella sua integrità, prendere tutto il dono di Dio che è il suo Figlio e il 
potere dato a noi di diventare figli di Dio in comunione con Lui fare le opere del Padre.  
Il cristianesimo non è una religione a dimensione solo terrestre, sociologica: solo il Cristo uomo. 
Ma non è neanche la sola dimensione trascendente, astratta; solo l’al di là. Il cristianesimo è la 
religione di Cristo: uomo che cammina coi piedi sulla terra, in mezzo al presente, ai problemi, alle 
nostre ansie, fatiche e speranze, ma che è anche vero Dio, che deve trasportare l’umanità nella 
casa del Padre. Ma l’umanità entrerà nella casa del Padre se lo rivelerà con le parole e con le opere 
quaggiù nella città terrestre.  
Guardate nella città terrestre quanto è inquieto questo Natale, come è pieno di angosce: popoli in 
guerra, popoli divisi tra una razza che viene umiliata, segregata, conculcata nei sui diritti e un’altra 
razza dominatrice, che abusa del proprio potere sopra i propri fratelli. Pensate alla tortura del 
corpo e del cervello, pensate alle lotte fratricide, a tutti i piccoli minorati, ai vecchi, ai malati, a chi 
cerca casa e non la trova. Pensate a tutti quelli che non riescono a far valere i propri diritti. Vi 
meravigliate poi se questi nostri fratelli, col cuore pieno di rabbia e con gli occhi pieni di lacrime, 
non vedono più Dio e diventano atei.  
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La colpa dell’ateismo e dell’indifferenza che sono inclinazioni diffuse nel nostro tempo non ha 
forse una componente cristiana? Siamo venuti meno nella nostra missione specifica di rivelare il 
Signore a parole e soprattutto con la vita. Davanti ai nostri fratelli ci sono muraglie che non 
permettono loro di vedere il Signore, che li persuadono che il Signore è assente, se non è morto. 
Le muraglie sono state costruite dall’odio, dall’egoismo, dalle ingiustizie; ebbene, noi dobbiamo 
lavorare per eliminare l’odio, l’ingiustizia, la violenza, l’egoismo che pensa solo per se stesso. 
Dobbiamo sradicare più che possiamo da noi anzitutto e poi anche dagli altri, l’egoismo.  
Se noi ci impegneremo anche nei problemi di questa terra in campo sociale, non per esaurire la 
nostra azione in esso, ma per dare alla nostra azione un dinamismo che la fermenta e la tiene 
aperta alle speranze immortali, se faremo questo, i nostri fratelli vedranno il Signore.  
Allora la rivelazione di Dio, adesso che Cristo è diventato invisibile, è affidata agli apostoli e ai 
discepoli. A tutti noi è stato dato questo compito di rivelare il Signore, di far vedere che è 
presente. Certo che se noi ci facciamo sentire nella società, allora quella inclinazione all’ateismo e 
all’indifferenza si potrà attenuare.  
Io spero che l’anno santo segni una inversione di rotta verso l’amore del Signore, verso il 
riconoscimento del suo dono natalizio, se davvero noi cristiani saremo autentici figli e rivelatori del 
Signore. Allora noi irraggeremo la gioia del Natale.  

 
 
 

*** 
 
 
CHIAMATI A LIBERTÀ  
30 giugno 1974  
  
Cari giovani, è sempre una gioia e una consolazione ritrovarmi con voi. Rivedo con gratitudine volti 
che ho già conosciuto, perché so che la costanza nel cammino di fedeltà al Cenacolo importa 
fatica, lotta, crescita e di questo sono grato. Vedo anche volti che mi sembrano nuovi e ripongo in 
essi le più vive speranze per il Regno del Signore. É un giorno che terminerà non senza un’altra 
consolazione perché nel pomeriggio assisterò alla Messa che il S. Padre celebrerà per la 
consacrazione di sette Vescovi in occasione del’11° anniversario della sua elevazione al tremendo 
servizio di successore di Pietro, il primo vicario di Cristo sulla terra.  
Come al solito parlerò di voi e per voi, per tutto quello che avete nel cuore chiederò una 
particolare benedizione. Sono certo che il Signore ha tante grazie da farvi gustare pur in mezzo alle 
tribolazioni, perché andargli dietro da vicino vuol dire portare la propria croce.  
Oggi vi devo annunciare la Parola di Dio, attraverso le pagine che avete ascoltato nella liturgia, che 
il Signore ha ispirato proprio per noi. Nel brano della lettera di S. Paolo si dice: “Voi siete stati 
chiamati a libertà”.  
La libertà ha due aspetti che si possono rendere con due espressioni: libero da…, libero per… 
L’aspetto più importante è il secondo. Per che cosa sono libero? Capito questo vien facile 
determinare ciò da cui dobbiamo svincolarci per essere liberi.  
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Qual è la ragione per cui siamo chiamati a libertà? Per realizzare noi stessi pienamente, liberi per 
la nostra crescita, fino alla sua misura perfetta.  
Ciascuno di noi non è al mondo per caso, ma per realizzare un capolavoro, Quando veniamo al 
mondo siamo consegnati a noi stessi, come un pezzo informe, grezzo, perché poi lo abbiamo, 
attentamente e con sforzo, a elaborare per tirarne fuori una buona scultura, una bella opera. E per 
far questo ci è dato un numero di giorni, mesi, anni, un tempo che non è determinato da noi e per 
ciascuno è diverso. Ma quando arriva l’ora “X”, allora il capoofficina ci viene vicino e ci dice: 
“Basta, consegna”. Fortunati quelli che in quel momento potranno consegnare davvero un 
capolavoro perché quello sta fisso per sempre.  
Che disgrazia se noi, avendo sciupato tempo, essendoci lasciati distrarre da tante cose, saremo 
costretti in quel momento a consegnare un abbozzo o peggio uno sgorbio che tale resterà per 
sempre: saremo lo sgorbio di noi stessi. Che non ci capiti questa sventura!  
Certo che per fare di noi un capolavoro bisogna avere in testa un disegno, un modello, una linea. 
Dove andiamo a prenderlo? Nella Parola di Dio. Dio nella sua Parola rivela a ciascuno di noi ciò che 
deve diventare, perché tutto quello che esiste è parola di Dio. Egli dice “Luce” e la luce fu. Dio dice 
“Mare” e il mare fu. Ma anche ognuno di noi è una parola di Dio, singolare, unica, irripetibile 
perché Dio ha una fantasia che non si ripete mai. Non è possibile che abbiamo una controfigura, 
un sosia, un altro simile a noi. Ciascuno di noi è irripetibile. La Parola di Dio allora è la nostra verità. 
Per essere veri bisogna essere la parola di Dio. Ciascuno di noi deve essere quello che Dio l’ha 
definito, quella parola con cui Dio l’ha chiamato dal nulla ad esistere per realizzare se stesso. La 
parola di Dio è la nostra vocazione alla libertà di realizzare noi stessi. Ma come fare a capire bene il 
senso della parola che si amo noi? la verità che Dio ha pronunciato per noi?  
Questa parola è scritta dentro di noi e si capisce attraverso a come siamo compaginati, ossia dai 
doni naturali e anche soprannaturali. Questi doni aiutano a capire la parola che è scritta in noi. 
Essa si capisce anche attraverso la nostra storia, i fatti della nostra vita. Certo che avere un buon 
direttore spirituale, un vero uomo di Dio, ci può aiutare a leggere dentro di noi la parola che Dio ha 
scritto in noi e che siamo noi. Il partecipare all’Eucaristia e ricevere dentro di noi la parola vivente, 
il Verbo eterno, ci illumina ogni volta a capire sempre più chiaramente cosa siamo noi. Partecipare 
all’Eucaristia è anche una grande forza che ci aiuta ogni giorno a realizzare la parola di Dio che è in 
noi, ci fa essere pienamente liberi di edificare, di far crescere la nostra persona fino alla misura 
perfetta.  
Vi dirò subito che Dio è Amore, cioè è antiegoismo, e se Dio pronuncia una parola non può essere 
che amore, una parola antiegoistica. Bisogna cominciare a leggere noi stessi anzitutto in questa 
luce. Nessuno di noi è se stesso, se è egoista. Per quel tanto che siamo egoisti, noi siamo alienati, 
non siamo la parola pronunciata da Dio, non siamo la nostra verità. E come Cristo, la Parola 
vivente di Dio, è stato l’uomo per gli altri così ciascuno di noi deve essere per gli altri. Noi siamo 
chiamati a libertà, ma la libertà è “ama il prossimo tuo come te stesso”: sii uomo per gli altri come 
lo è stato Cristo, Parola sostanziale del Padre.  
Tanto Dio ha amato il mondo da dare l’Uguale a se stesso, tutto se stesso. Per questo Gesù ci dice: 
“Chi vive per sé la propria vita la perde; chi invece la dona l’acquista”.   
Andiamo avanti e avviciniamoci ai santi Pietro e Paolo. Essi ci presentano alcuni modelli di 
vocazione corrisposti; vocazione alla verità, cioè a essere  
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uomini non egoisti, ma per gli altri, a spendere la propria vita per i fratelli come ha fatto Cristo. Ieri 
la Chiesa ci ha proposto due grandi modelli: Pietro e Paolo. Davvero sono stati chiamati ad essere 
uomini per gli altri. Quando Cristo deve affidare la missione della Chiesa universale a Pietro gli fa 
l’esame, che consiste nell’amore, perché Dio è amore e solo nell’amore troviamo la nostra libertà. 
La nostra alienazione è nell’egoismo, in tutte le sue innumerevoli rappresentazioni.  
Gesù chiede a Pietro se lo ama per tre volte e dice: “Pasci i miei agnelli”. Pietro sa di essere 
peccatore, di averlo tradito tre volte, e risponde: “Tu sai tutto, tu lo sai che ti amo”. Gesù replica: 
“Pasci i i miei agnelli”. Gli agnelli del Signore non si comprano al mercato, si comprano col sangue. 
E Pietro li ha comprati col sangue nei giardini di Nerone dove è morto sulla croce, per morirvi 
come Cristo per gli altri. Pietro ha voluto morire sulla croce capovolto, come dice una tradizione.  
Ma anche Paolo, quando il Signore lo aggredisce sulla strada, lo scaraventa a terra, lo umilia nel 
fango per risuscitarlo: “Saulo, perché mi perseguiti?”. “Che vuoi Signore?” “Va in città dal prete 
Anania”. E Saulo va e trova Anania che lo riceve con tremore: “Il Signore mi ha detto che tu sei 
l’apostolo dei pagani: devi andare nel  mondo”. Paolo crede a Cristo e ama Cristo: “Io corro per 
vedere se riesco ad afferrare Cristo, come Lui ha afferrato  me. Dimentico tutto quello che sta 
dietro le mie spalle: a me non importa se non ciò che mi sta davanti”. E tutta la sua vita è una 
corsa e alla fine dice: “Ho terminato la mia corsa, ho combattuto la mia battaglia; adesso aspetto 
solo la corona che il Signore mi ha promesso”.  
Oggi la prima lettura ci porta l’esempio di una vocazione corrisposta: quella di Eliseo. Egli stava 
arando con dodici paia di buoi e passa Elia, l’uomo di Dio. Elia chiama Eliseo, gli butta addosso il 
suo mantello, il segno che lo costituiva suo discepolo, ed Eliseo corre a dare un bacio a suo padre e 
a sua madre; poi offre due buoi al Signore, bruciando l’aratro, e va. É una vocazione ascoltata in 
totalità e immediatezza.  
Però il Vangelo porta anche l’esempio di vocazioni non corrisposte. Se Dio dice: “Mare”, il mare 
non può non essere mare; se dice “Cielo” il cielo non può non essere così. Ma se Dio dice 
“Giovanni!” , Giovanni può fare quello che vuole: essere davvero la parola che il Signore ha 
pronunciato oppure essere diverso.  
L’uomo di fronte al mistero della chiamata può auto decidersi. Siamo chiamati alla libertà, per la 
libertà. Quando Gesù sale verso Gerusalemme sa che là lo avrebbero condannato e messo in 
croce, ma vi sale liberamente.  
Al giovane che con sentimento entusiastico dice al Signore: “Ti seguirò ovunque tu vada” , Gesù fa 
sapere cosa lo aspetta perché faccia una scelta libera. “Il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo”. Quando dovrà posarlo lo poserà sul legno della croce. A un altro Gesù dice “Seguimi” e 
costui risponde: “Sai, ho ancora i vecchi, ho tante cose da mettere a posto”. Questo è un pretesto, 
perché Dio sa bene che il quarto comandamento va rispettato, perché non è venuto a cancellare la 
legge, ma a perfezionarla. Gesù replica: “Lascia le cose della terra e gli uomini della terra. Se io ti 
ho chiamato per il Regno, vieni a interessarti del Regno. Sii te stesso, sii la parola che io ti ho dato”.  
Gesù dice a un terzo: “Seguimi”. Questi risponde: “Ho tanti amici, tante cose, verrei, ma…”. Queste 
persone che dovrebbero mettere mano all’aratro, cominciare il solco e si voltano indietro, sentono 
il richiamo della carne, della natura, dell’umanità. A san Paolo è noto questo richiamo della vita 
naturale, dell’uomo in quanto uomo, richiamo dei beni terrestri di ogni genere. Certo per 
verificare la nostra parola, la nostra vocazione, bisogna vincere tutti i rimpianti, le seduzioni, le 
attrazioni dell’egoismo che sono dentro di noi, che sono nella nostra umanità, che è egoista e lotta 
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contro la parola di Dio. Ma sono anche fuori di noi, perché il mondo è il regno dell’egoismo e il 
principe di questo mondo è Satana.  
Paolo a volte era talmente stanco per le lotte che faceva un po’ con se stesso e un po’ con gli altri 
che diceva: “Tutti cercano i propri interessi e nessuno quelli di Gesù Cristo”.  
Dunque, avete la protezione e l’esempio di due apostoli che hanno risposto alla chiamata. Gesù ci 
ha detto: “Voi siete la luce, siete il sale, siete il lievito del mondo”. Basta un pizzico di sale per 
condire la minestra; basta una fiammella di luce per illuminare la casa; basta un pugnetto di lievito 
per far fermentare la pasta. Quelli che vogliano seguire il Signore, che vogliono pienamente essere 
se stessi per realizzare la parola con cui il Signore li ha chiamati, siano veramente la scintilla di 
luce, il grano di sale, il pugno di lievito. E’ per questo che celebro la Messa: perché voi siate 
davvero questa luce, questo sale, questo lievito.  
  
 

*** 
 
 
NON SIATE CONFORMISTI: - SOLO LUI CI BASTA -  
26 dicembre 1974  
  
Ho sentito come un dovere di rendermi presente tra voi perché voi costituite un Cenacolo e io 
nella chiesa come Vescovo ho il servizio di essere l’immagine viva e visibile del Signore Gesù. Non 
si può essere Cenacolo senza il Signore Gesù, senza il Vescovo sua immagine.  
Ho voluto venire tra voi, carissimi giovani, perché è una gioia trovarmi qui; voi siete le mie più 
grandi e profonde speranze, siete per me una promessa per l’avvenire.  
Guardiamo santo Stefano che la liturgia oggi ci presenta. Stefano è un giovane di una convinzione 
unica, fiammante, immensa: Gesù è risorto ha vinto la morte per sempre; ora è alla destra del 
Padre ed è con noi. Chissà se Stefano aveva incontrato Gesù prima di morire o se l’aveva visto 
dopo la risurrezione. Paolo dice che Gesù si è fatto vedere da una folla di almeno cinquecento 
persone di cui la più parte era viva ancora. Può darsi che tra queste ci fosse stato anche Stefano. 
Comunque questa era la sua convinzione, il suo pensiero dominante: se Gesù è risorto, la vera 
religione israelita non può più essere quella ristretta nel tempio con tutti i suoi riti e le sue norme. 
La vera religione, il vero tempio è Gesù risorto. Solo Lui ci basta; il resto è complementare. Ma 
quando egli cominciò a predicare questo, i giudei tradizionali e conservatori sentirono che scalzava 
tutta la loro tradizione imperniata sul tempio. Perciò non occorse molto perché digrignassero i 
denti e decidessero di sopprimerlo lapidandolo.   
Ma Stefano non ebbe paura. Con una grande calma – aveva una faccia così calma che pareva un 
angelo – si oppose a tutti loro e così andò con serenità, con fermezza, incontro a quella orrenda 
morte. Poiché lui sapeva che il Signore Gesù era risorto da morte ed era alla destra del Padre, ecco 
che lo vede, proprio un attimo prima che cominciassero la lapidazione. Ma Gesù non solo è lassù, 
ma è anche con noi; e allora lo sente dentro di sé che rivive i gesti della sua passione e con le sue 
labbra ripete le parole: “Signore, affido a te la mia vita”. Piegando le ginocchia sotto le sassate 
ripete altre parole di Gesù: “Non imputare loro come peccato la mia morte”. E così si addormenta 
nel Signore. Stefano è finito, i suoi nemici trionfano.  Cominciamo a considerare che anche noi 
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dobbiamo essere come Stefano: giovani con una idea-forza dominante, l’idea centrale della nostra 
religione: Gesù è morto, ma ora non è più morto: è risorto. É alla destra del Padre, ma è con noi, 
invisibile, ma non per questo meno  
presente. Il cristianesimo è tutto qui: non è la religione del tempio, delle cose esteriori e materiali, 
è questa fede. Se davvero abbiamo nel profondo del nostro essere questa fede, se siamo autentici 
cristiani, allora siamo una nuova creazione, perché tutto è modificato da questa idea: il nostro 
modo di pensare, di parlare, di distinguere ciò che vale da ciò che non vale, il nostro modo di 
comportarci. Evidentemente gli altri ci trovano diversi se viviamo in coerenza con questa idea, con 
questa immedesimazione con Cristo morto e risorto, che è con noi e che è la certezza della nostra 
vittoria, qualunque cosa succeda. Gli altri che non hanno la nostra fede, che non hanno questo 
dono, ci trovano un po’ matti, come dice san Paolo: “A quelli della mia religione sono di scandalo, 
per gli altri sono un matto”. Ma non per la paura di essere considerati diversi dobbiamo essere 
conformisti al loro modo di pensare e di agire. No, dobbiamo essere anticonformisti, dobbiamo 
opporci anche a costo di avere la lotta dai nostri nemici e avere persecuzione anche dagli amici, da 
quelli di casa che ci dicono: “Oh come sei esagerato; ma prendi la religione all’acqua di rosa”. E’ 
proprio come dice il Vangelo: chi vive profondamente la fede è perseguitato da suo padre, da sua 
madre, dai fratelli. Egli ha scelto Cristo, è nuova creatura, è qualcosa di diverso e produce uno 
schoc in quelli che si avvicinano e coi quali parla.  
Ma questa fede ci deve trasformare, non deve restare soltanto dentro di noi, essere una cosa della 
coscienza o una speranza solo per il mondo di là. Chi dice: “Io vivo così per il Paradiso” è solo per 
estraniarsi e non vivere i problemi, le ansie, le lotte del mondo. No, il cristiano che vive la sua fede 
è nuova creatura, è destinato al cielo, ma deve svilupparsi sulla terra e tanto meriterà il regno dei 
cieli quanto saprà trasformare e permeare di Vangelo il regno della terra.  
Però la vostra fede, forte e genuina, deve essere qualcosa di comunitario nella duplice 
dimensione: in quella apostolica perché la fede ha bisogno di essere difesa e diffusa intorno a voi. 
Invano sareste del Cenacolo se tutta la vostra spiritualità rimanesse chiusa dentro il Cenacolo e 
non si espandesse fuori. Gli apostoli non sanno vivere se non come persone che effondono lo 
Spirito con l’ansia di comunicarlo ovunque si trovano, che sanno agglomerare intorno a sé, condire 
con il sale del Vangelo, illuminare con la luce del Vangelo, far lievitare col lievito del Vangelo.  
Ma dovete essere anche comunità sul piano di questo mondo, dei problemi civici sociali e politici. 
Il cristiano vive nel mondo e lo modifica e lo apre alla luce del Vangelo e in questo guadagna il 
Regno di Dio. Ciascuno di voi deve rendersi capace di fermentare di cristianesimo la posizione  
sociale, civica e politica in cui il Signore vi metterà. Avete una grande missione da compiere in 
questo mondo e allora sappiate essere coraggiosi come Stefano, per riverberare anche qui la 
vostra fede, rispettando l’opinione altrui ma non accettando mai il compromesso,. Abbiate 
rispetto degli altri, delle persone degli altri, ma nessuno di voi abbia a conformarsi alle idee alle 
azioni degli altri in ciò che quelle ideologie o quelle azioni hanno di inconciliabile con la vostra 
fede, la fede di Gesù morto e risorto.  
E allora, cari giovani, state davvero attenti. Ci sono delle cose in questo mondo che un cristiano 
genuino non può accettare. L’altro giorno il Questore di Milano mi diceva che aveva requisito 
parecchia stampaccia. “Finora sono riuscito a requisirne ottomila, ma se ne stampa molto di più. 
Ciò significa che ci sono dei lettori. Un uomo non può mettersi in mano queste cose senza 
degradarsi”. Questi ottomila saranno solo gente che non crede? Non ci saranno anche cristiani che 
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comprano e leggono queste cose? Magari col pretesto della cultura, di sapere come si comporta la 
società. Sono cose che un cristiano deve respingere. Così anche per gli spettacoli. Io capisco allora 
perché nei primi secoli i vescovi proibivano ai cristiani di andare a teatro: allora il teatro era simile 
a certi spettacoli di oggi, a certi films pornografici. Il cristiano non può accettare queste cose senza 
ripudiare la sua fede in Gesù risorto.  
Dovete anche difendere la vostra fede e stare in guardia nella vostra azione di fronte a certa gente 
che parla di libertà ma confonde la libertà col libertinaggio, Credono che un uomo è libero se si 
permette di fare tutto, di dire tutto e perciò non vogliono nessun freno, respingono anche quelle 
norme che sono veramente umane. Questa non è la libertà cristiana: questo è libertinaggio. Cristo 
ha voluto essere libero da tutto per potersi dedicare all’amore: all’amore del Padre e all’amore dei 
fratelli. Ma questa gente non vuol essere libera che per fare niente, per fare soltanto ciò che i loro 
impulsi di volta in volta li spingono a fare.   
Così guardatevi da certe ipocrisie che trovate nel mondo della cultura, anche nei giornali. Ogni 
volta che uno spettacolo o una rivista viene sequestrata dai responsabili del senso morale e 
condannata, gli intellettuali protestano perché c’è la violazione della libertà. Dopo però questa 
gente, quando vede le vittime specialmente se sono giovani accusano di corruzione la società che 
fa queste vittime. Anche l’altro giorno alla televisione il caso di quei giovani di 16-17 anni che in un 
albergo di Roma hanno ucciso una signora per rubarle una pelliccia. Raccontando questo fatto il 
cronista diceva che la colpa è della società che non dà insegnamenti e modelli giusti. Ma appena 
nella società si leva una voce che dà  
insegnamenti veri e propone modelli giusti, allora si grida alla violazione della libertà. E poi si 
lamentano delle tante vittime che va facendo quella corruzione che loro hanno difeso, che loro 
hanno diffuso.  
Così state attenti ad affermare la vostra convinzione, diffondendola e promuovendola anche in 
mezzo a tante strumentalizzazioni. La strumentalizzazione che oggi si fa soprattutto nel campo dei 
giovani è quella di avvelenare i giovani con una visione marxista e materialistica della storia e della 
civiltà, che sono fatte di elementi economici e materiali e basta; il resto non conta. Allora voi 
trovate dei giovani cristiani e perfino qualche prete che si lasciano incantare: se la storia è solo 
fatto economico, che vale la spiritualità? E così si buttano in una azione orizzontalista. Il pensiero 
marxista è riuscito a deformare queste coscienze: esse dicono cose che il Vangelo non ha detto, 
dividendo la società in due parti: una buona e l’altra totalmente perversa, che perciò va soppressa. 
La società non è da dividersi come nel manicheismo che ammette il principio del bene e quello del 
male. Per costoro tutto quello che è capitalismo è perverso e tutto quello che è socialismo è sacro 
e buono. Non è così: c’è del buono dall’una e dall’altra parte e c’è del male dall’una e dall’altra 
parte. C’è del male nel capitalismo perché col pretesto della libertà non cercano altro che salvare i 
propri interessi e formano un sistema tale da tenere i miseri sempre nella miseria, i poveri sempre 
nella povertà. Questo è contro la fede e il Vangelo. Però dall’altra parte, col pretesto della giustizia 
e della distribuzione dei beni si vanifica la vera libertà che è il dono principale dell’uomo. Le 
organizzazioni marxiste nei paesi liberi si presentano come gli araldi di ogni libertà, gli scardinatori 
di ogni controllo e di ogni norma. Quanto però questi movimenti si trovano nei paesi con la 
cosidetta democrazia popolare, là non è possibile costruire una chiesa, manca la libertà religiosa.  
Siate veramente cristiani, non siate conformisti, non lasciatevi assorbire da questa mentalità, siate 
veramente liberi di chiamare male il male dovunque lo troviate e chiamare bene solo ciò che è 
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conforme alla parola del Signore: sarete uomini nuovi, nuove creature. Vedete Stefano: è un vinto, 
lo hanno schiacciato sotto le pietre. Sembra sconfitto, ma vicino, a pochi metri, c’è un giovane ai 
cui piedi stavano i mantelli dei lapidatori, secondo il racconto degli Atti. Quel giovane per quella 
morte, dopo alcuni mesi o alcuni anni, sarà Paolo, il grande apostolo delle genti. Cristo vince, 
Cristo è risorto, Cristo è con noi. Sembrano sconfitte in certi momenti le sue vittorie, come questa 
di Stefano. Ma abbiate fede; non importa se non siete maggioranza. Anche se siete pochissimi 
difendete l’idea dominante e trasformatrice del Cristianesimo: Gesù è risorto, ha vinto per sempre 
la morte.  
 
 

*** 
 
 
NON CONTA IL NUMERO, MA LA QUALITÀ  
4 luglio 1975  
  
Giovani, la mia presenza tra voi questa sera vi dica tutta la speranza grande che io depongo nel 
Cenacolo e l’affetto che vi porto. Sono venuto volentieri per recarvi il mio saluto e il mio augurio. 
So che siete stanchi dopo una intensa giornata di lavoro, che vi siete raccolti in meditazione e 
perciò la cortesia mi obbliga a essere molto breve.  
Le letture che abbiamo scelto per questa liturgia vogliono metterci nella mente e nel cuore questa 
certezza: per le imprese il Signore non cerca il numero, ma cerca la qualità. La prima lettura parla 
di Gedeone che per vincere l’esercito dei madianiti presenta al Signore 32.000 uomini e il Signore 
gli dice che sono troppi: non si fidava di quel numero troppo grosso: “Di’ che quelli che hanno 
paura e tremano, vadano subito a casa”. Sono andati a casa 22.000, ma il Signore li trova ancora 
tanti. Di fronte alla sua esigenza di qualità li sottopone a una prova: “Portali al fiume a bere e 
quelli che cercano il loro agio nel bere (un piccolo segno che rivela però un sistema di vita) 
rimandali a casa”. I rimasti erano 300 e con questi pochi ha sbaragliato l’esercito nemico. 32.000 
mediocri non sollevano il mondo, non vincono le battaglie per il regno di Cristo; 300 valorosi sì. 
Quasi lo stesso suggerimento ci viene dalla seconda lettura: “Il regno dei cieli subisce violenza e i 
violenti lo possiedono”. Ci sono taluni che intendono: “Dai giorni di Giovanni Battista il regno dei 
cieli esige forza e solo i forti come lui lo conquistano”. Altri studiosi e interpreti dicono invece che 
il vero senso è questo: “Dai tempi di Giovanni Battista il regno di Dio patisce la violenza dei 
persecutori e i violenti lo dilaniano”.  
Ma per quello che tocca noi, il senso è il medesimo: il regno dei cieli esige forza o per difenderlo o 
per conquistarlo. Soli i violenti, i forti, riescono a conquistarlo o a difenderlo da quelli che lo 
dilaniano. Le canne che si piegano al soffio di ogni opinione che corre nel mondo e dicono di sì o di 
no secondo la moda, la gente che non è austera, che non sa chiedere a sé i sacrifici necessari ad 
essere se stessi, questi né conquistano né difendono il regno dei cieli. La prima cosa da ricordare è 
perciò questa: il Signore non si fida del numero ma cerca la qualità. Non dobbiamo perciò ambire il 
numero: questa era l’ambizione del fascismo. Ogni volta che il Duce parlava c’erano le folle 
oceaniche. Però quando il Duce è caduto, dove sono state le folle oceaniche? Sono sparite e la 
gran parte di loro hanno vergogna di dire che sono stati presenti e han portato la camicia nera.  
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Quindi non gloriatevi del numero. Il Signore si sarebbe incarnato e morto in croce anche per dare a 
Dio la santità di un’anima sola, come la Madonna. Per una redenzione così eccelsa, per dare a Dio 
un’anima tutta riuscita come la Madonna sarebbe stata una ricompensa sufficiente al Signore per 
venire sulla terra, morire e risorgere.  
Allora non scoraggiatevi mai se siete poche persone; quello che importa è avere la qualità, valere 
agli occhi di Dio; questo dovrebbe essere un programma  del Cenacolo che non è fatto per le 
moltitudini. Siate tutti quelli che il Signore chiama.  
Un altro pensierino voglio dirvi. Dobbiamo conoscere la mentalità del nostro mondo, il clima 
culturale in cui viviamo che è poi la mentalità della gente. Dobbiamo conoscerla perché la 
respiriamo e dobbiamo agire in questo modo. Ma non per conformarci alla sua mentalità. 
Dobbiamo avere la nostra faccia. Oggi saranno derisi, perseguitati coloro che non hanno paura di 
presentarsi con la propria identità ma alla fine sono quelli di cui gli altri hanno rispetto e perfino 
paura.  
Conoscete il mondo, cercate di capire la sua cultura, quali sono le idee dominanti, perché oggi la 
gente pensa così, ma fatevi aiutare da sacerdoti, da persone esperte a leggere questo mondo, non 
per cambiare la vostra faccia, non per adattarvi al mondo, ma per apparire con la faccia del vostro 
Battesimo. Noi siamo nati cristiani nel battesimo e con questa faccia dobbiamo presentarci. Che 
importa se non ci comprenderanno? non è una meraviglia, è già scontato: non ci possono 
comprendere. Che importa se ci derideranno? si disprezza ciò che non si conosce. Che importa se 
ci perseguiteranno? non c’è gioia più grande che essere umiliati, derisi, perseguitati non per i 
nostri difetti o per le nostre colpe, ma per il nome del Signore. Quando ci capita questa cosa subito 
il cuore si riempia di gioia, che è la gioia degli apostoli, i quali andavano cantando, perchè erano 
stati degni di patire insulti per il nome di Gesù.  
Allora ricordatevi: oggi la cultura del mondo fa sempre appello alla coscienza: “Io agisco secondo la 
mia coscienza”.  E’ una delle caratteristiche della nostra cultura. É giusto? Ha una parte di verità: la 
coscienza è sempre la norma di morale soggettiva. Io devo sempre seguire la mia coscienza. Però 
la coscienza non è sempre una norma morale vera. Ognuno di noi deve seguire la sua coscienza 
anche se non è una norma di morale vera, perché ognuno la sente vera. Però ha l’obbligo di 
vedere se la coscienza è solo una voce di morale soggettiva o invece rispecchia la vera morale.  
S. Paolo spiega nella lettera ai Corinti: “C’è fra noi qualche fratello debole  
il quale non vuole assolutamente mangiare la carne offerta agli idoli”. Invece c’erano fratelli un po’ 
più istruiti che ritenevano nullità gli idoli e allora mangiavano quella carne tranquillamente. La 
morale dei secondi era vera, la morale dei primi era soltanto soggettiva. Ma Paolo raccomandava: 
“Voi siete nella verità, avete diritto di mangiare quelle carni perché gli idoli sono niente. Però se 
dovete scandalizzare quel fratello debole, non mangiatene”.  
Di fronte a questa cultura del mondo che si richiama alla coscienza ricordatevi di farvi una 
coscienza vera, non appena soggettiva. Un cristiano la fa vera ascoltando i maestri nella fede: il 
Papa, i Vescovi. Allora la sua fede rispecchia la legge del Signore e non solo avrà una morale 
soggettiva ad uso privato, ma una morale della verità che fa crescere, liberando la persona. In 
questo mondo troverete l’idea che tutto ciò che l’uomo ha in sé  è buono, perché il mondo nega 
che il peccato originale ci abbia inquinati. Certo che se non ci fosse stato il peccato originale col 
suo inquinamento, la nostra natura uscita dalle mani di Dio sarebbe santa. Se l’acqua non fosse 
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inquinata la potremmo bere con tranquillità. Ma se è stata inquinata, voi dite che quell’acqua è 
tutta sana e buona? No, certo: occorre depurarla prima di berla.  
Così è per ciò che sentiamo dentro di noi. Avendo dimenticato l’inquinamento il mondo giustifica 
tutto: non ci sono più i peccati impuri. Ormai i rapporti prematrimoniali non sono considerati 
male. Ma noi dobbiamo presentarci col volto del nostro Battesimo su questo punto. Non tutto 
quello che viene dalla natura è santo perché la nostra natura, nel suo stato attuale storico-
esistenziale, è una natura contaminata. Bisogna distinguere ciò che è uscito dalle mani di Dio e ciò 
che invece è effetto di quelle immissioni demoniache che sono derivate dal peccato di origine e 
aggravate anche dai nostri peccati personali.  
C’è da farsi una mentalità cristiana, che è contraria al comune modo di pensare di tanta gente, alla 
cultura di questo mondo. Noi dobbiamo la cultura del nostro Battesimo che ci ha liberati dal 
peccato originale, ma ci ha lasciato le conseguenze, le debolezze contro le quali possiamo lottare.  
S. Paolo nella lettera ai Romani si domanda: “Come va che faccio il male che detesto e non faccio il 
bene che mi propongo di fare?”. Hai bisogno della grazia del Signore perché da solo non riesci ad 
essere quello che devi essere. E la grazia del Signore la ottieni con la preghiera. Occorre allora 
apparire al mondo così: comprendendo la sua cultura e mentalità, ma col nostro volto: tutto è 
possibile fare con il Signore, niente è possibile senza di Lui.  
E da ultimo: questo mondo crede di essere perfetto in se stesso, non ha nessuna finestra che 
guardi al di là, è chiuso. Ma noi sappiamo che il mondo è stato trasformato; c’è un buco nel 
mondo: l’ha fatto Gesù Cristo risorgendo. Il sepolcro vuoto è un buco che non si chiude più. Allora 
si esce da questo mondo. Noi dobbiamo presentarci in questo mondo come coloro che sanno che 
il mondo non è un sistema chiuso, non è una sfera metallica non forata. Da questo mondo si esce 
per andare in un altro, sotto nuovi cieli e nuova terra dove abita la giustizia. Dobbiamo credere che 
Gesù è risorto, il vivente che è con noi; che con Lui possiamo fare tutto ed è Lui che ci dà di vivere 
in pace e di morire con speranza.  
Se noi non crediamo alla risurrezione e accettiamo la cultura del mondo finito in se stesso, allora la 
morte è la fine di tutto, il dolore è soltanto una  sofferenza assurda e senza scopo; allora il bene e 
il male non differiscono tra di loro, il giusto e l’ingiusto valgono lo stesso. A che scopo affannarci 
per il bene o per evitare il male? Allora è la disperazione.  
Dobbiamo presentarci a questo mondo disperato e così orgoglioso col volto che ci ha dato il 
Battesimo. Siate davvero persone che tormentano il mondo, che lo inquietano, che lo stupiscono. 
Siate giovani che fanno la meditazione ogni giorno, che almeno una volta alla settimana sentono il 
bisogno di unirsi a Cristo risorto per vivere la sua risurrezione, che almeno ogni 15 giorni ricevano 
il sacramento della riconciliazione che li rinnova. Siate giovani che sanno distinguere il venerdì 
dagli altri giorni. Il venerdì è il giorno in cui Uno, che è il Vivente e vicino a me, ha avuto il coraggio 
di morire per me e… io non ci penso neppure, non faccio niente per Lui! Qualcosa devo pur fare 
per dirgli che mi ricordo.  
Siate giovani che hanno un impegno missionario; ascoltate e interrogate lo Spirito Santo. Lui vi dirà 
in quale impegno specializzarvi: sarà l’evangelizzazione, la catechista, le missioni… Se voi sarete 
giovani così, singolari, strani, inspiegabili per il mondo, ma che lo fanno stupire, sarete il pugno di 
lievito che fa fermentare tutta la massa, il grano di sale che condisce tutto il cibo, la scintilla di luce 
che illumina tutta la casa. O carissimi giovani del Cenacolo: diventate quello che siete per il vostro 
Battesimo.  
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LE ESIGENZE DELL’AMORE  
26 dicembre 1975  
  
L’Arcivescovo che ama tutte le persone affidate alla sua cura pastorale, ama voi in una maniera 
particolare, con una preferenza di predilezione e crede, in questo, di non fare affronto a nessuno, 
ma di interpretare l’amore del Signore Gesù, di cui egli è costituito vicario visibile in questa chiesa 
ambrosiana. Torno sempre con desiderio tra voi in questo giorno subito dopo il Natale e anche 
quest’anno sono venuto con gioia e con speranza. É un giorno tutto particolare: assomma il 
significato del Natale e quello della festa di S. Stefano. Il Natale che abbiamo celebrato ieri è la 
festa dell’amore, è la manifestazione dell’amore di Dio e anche dell’impegno nostro a 
corrispondere, a ricambiare l’amore di Dio. La festa di S. Stefano rivela la caratteristica essenziale 
dell’amore di Dio; di ogni vero amore.  
Un amore, quando è vero, è esigente; un amore che non impone nulla è un falso amore. Dio è 
amore e il suo amore ha un’esigenza infinita che si chiama perfetta oblatività: dono completo 
senza riserve e senza limiti. Difatti Dio, che è amore, è un continuo dono di sè al mondo; è un dono 
gratuito, non perché il mondo lo meriti, ma perché Lui è buono. É un dono completo perché Dio dà 
non solo ciò che possiede, ciò che ha, ma ciò che è. Ed è anche un dono definitivo perché è senza 
pentimento: il Signore non lo ritira mai. Il suo amore continua, è come la luce che non si ferma 
mai. Potete anche diventare cattivi, ma la luce viene sempre. Il suo amore ci tocca sempre, 
nonostante la nostra indegnità. Non possiamo fermarlo; possiamo mettere uno schermo tra noi e 
il sole, ma Lui no.  
L’amore del Signore si rende visibile in Gesù Cristo. Egli è Dio incarnato, fatto sensibile; si fa 
cogliere dai nostri occhi, dalle nostre mani, dai nostri orecchi. Ma anche rispecchiandosi nella 
creazione l’amore di Dio è pura oblatività, un continuo donarsi. Si dona a noi come Bambino che 
vagisce, che sorride, che accarezza. Si dona nelle fatiche del giovane che impara il mestiere, anche 
Lui ha imparato un suo mestiere: il lavoro del legno. Il Signore ci si dona nelle molte umiliazioni e 
nelle poche esultanze del suo predicare pellegrinando per tutte le strade. Si dona fino alla morte e 
anche dopo la morte, perché resta con noi risorto, invisibile, sì, perché entrato nella gloria del 
Padre, che è invisibile ai nostri occhi, ma non per questo si è  ritirato. Si dona ancora e si lascia 
raggiungere da noi nella sua Chiesa che è il suo sacramento universale. Allora nella Chiesa noi lo 
possiamo ascoltare, perché la Chiesa predica la sua parola genuina. Lui ci può  
toccare, perché i sacramenti della Chiesa sono i gesti coi quali il Signore Gesù ci tocca e si lascia da 
noi toccare, abbracciare e ricevere cuore a cuore. L’Eucaristia è il massimo e il vertice del suo 
donarsi.  
Badate dunque a come è esigente l’amore in Dio: non soffre limiti o riserve; tutto il Signore ci dona 
liberamente, perché ciò che non è libero non è amore. Ed ecco allora che il Signore Gesù,  venuto a 
rappresentare visibilmente l’amore del Padre, è venuto anche a insegnarci a riamare Lui e i nostri 
fratelli, perché non si può amare Dio se non lo si ama nelle sue immagini vive, i suoi figli. E chi si 
illudesse di amare Dio solo in se stesso, ma non lo ama nei suoi simili, si inganna: certo sta 
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nell’amore attivo e operoso verso tutti gli uomini, ma specialmente verso i più umili, i più piccoli, i 
più emarginati, i più bisognosi coi quali particolarmente egli si è identificato. Ora il Signore ha 
voluto insegnarci ad amarlo con un amore vero ed esigente.   
Ecco Stefano: è il primo uomo che capisce questo amore nelle sue esigenze che sono di una 
radicale illimitatezza. Stefano è la rappresentazione visibile dell’esigenza dell’amore. Gesù, questo 
caro Bambino che noi vediamo nell’umiltà della mangiatoia, da adulto ci detterà le leggi 
dell’amore e ci dirà: “Il regno dell’amore soffre violenza e solo i violenti se ne impadroniscono”.  
É difficile comprendere il senso di queste parole. Possiamo intendere che per possedere il regno 
dell’amore e amare Dio come Lui vuole, bisogna far violenza contro le nostre passioni e i nostri 
egoismi. É solo chi ha questo coraggio, questo ardimento, questa prontezza, che fronteggia la 
rinuncia fino al sacrificio, si impadronisce dell’amore del Signore e del suo regno, come hanno 
fatto i santi, come ha fatto S. Stefano.  
Ma possiamo intendere questa parola misteriosa e severa applicandola anche ai cattivi: il regno 
dell’amore è assalito dai cattivi che lo perseguitano con violenza e lo dilacerano. Allora il Signore 
vorrebbe dire che se lo vogliamo riamare dobbiamo essere pronti a subire questa violenza, a 
subire intimidazioni, emarginazione, fino al martirio senza paura o sgomento.  
É vero che siamo uomini pieni di paura, ma Lui in quel momento sarà con noi, combatterà con noi 
e ci darà il coraggio.  
Il Signore Gesù, per insegnarci il suo amore, ci ha detto che non è una parola: “Non chi dice: 
Signore, Signore”; non è vaporoso sentimento. La garanzia dell’amore sono i fatti: “Chi mi ama 
osserva le mie parole”. Chi ama Dio fa la sua volontà. Gesù ci ha anche insegnato che non bisogna 
fidarsi dei fuochi di paglia, delle amicizie interessate che ci circondano nei  
giorni della fortuna o dei miracoli.  
La prima Pasqua che egli passò in Gerusalemme, avendo fatto tanti miracoli, gli attirò una folla che 
lo seguiva entusiasta. Ma Gesù non si fidava di quella folla che lo seguiva per interesse, perché Lui 
leggeva nei cuori e vedeva che quei cuori non erano pronti a seguirlo nella umiliazione e nella 
sofferenza.  
La prova dell’amore è la croce: “Chi mi ama prenda la sua croce e mi segua”.  
Questo è ciò che ci ha insegnato Gesù per riamarlo come Lui ci ha amato, col Padre e con lo 
Spirito. Dobbiamo amare Dio come Dio ci ama, perciò con un amore che abbia le stesse 
caratteristiche e la stessa esigenza, che affronti tutte le difficoltà fino al sacrificio.  
Purtroppo se guardiamo intorno a noi si parla molto di amore, ma ce n’è pochissimo. Molti giovani 
confondono l’amore con i loro istinti, con tutto ciò che è più facile, con ciò che non richiede 
nessuno sforzo. L’amore è il loro capriccio, è il loro arbitrio; parlano sempre solo di diritti, mai di 
doveri.  
Un tranviere diceva a un giovane: “Qui non si deve fumare”. Risposta: “E se ho voglia di fumare, 
chi me lo può impedire?”. Non hanno nessun dovere verso gli altri. Questo non è amore, è arbitrio, 
egoismo sfacciato.  
A volte noi siamo tentati di ridurre le esigenze dell’amore, di renderlo comodo, ma l’amore del 
Signore non è minimalista; è massimalista, fino alla fine ci ha amati. I minimalisti non fanno mai 
storia, né nel bene nè nel male. I massimalisti fanno storia: sia nel bene - i santi autentici! - sia nel 
male: fanno la storia storta, ma la fanno. Allora cosa dire dei giovani che vorrebbero l’educazione 
senza rinunce, senza obbedienza, senza sacrificio?  
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Purtroppo queste idee sono penetrate nella famiglia, nella scuola. Ci si affida esclusivamente allo 
spontaneismo, quasi si potesse crescere persone forti, leali senza nessuna rinuncia, senza nessun 
allenamento al dono di sé. Ma allora che gioventù abbiamo? Di fronte alla prima attrazione, alla 
prima lusinga anche i ragazzini cedono alla droga. Alla prima difficoltà si scoraggiano e si 
abbattono e ci sono ragazzini delle scuole medie che progettano il suicidio. Non sono stati allenati 
a crescere nell’amore che è esigente.   
E se guardiamo a questa società permissiva perché non ha più nessun principio morale, che si è 
ridotta alla sabbia mobile del senso comune, peggio ancora! Ma alle volte la maggioranza volubile 
viene strumentalizzata da una minoranza furba e violenta e allora si cede. Questa  
società ha l’angoscia di cadere nell’abisso, ma non sa più fermarsi, non sa più fermare l’immoralità 
che invade.  
La sessualità che pure è un dono di Dio cosa è mai diventata se non un gioco scaltro, un uso e un 
abuso che una persona fa del corpo dell’altra, senza amore? Che cos’è la sessualità ridotta e 
umiliata così, se non un turismo, se non una merce da vendere e da comprare? E doveva essere lo 
strumento dell’amore!  
Cosa è anche la famiglia, privata da questo vincolo unico e indissolubile dell’amore,  se non una 
oppressione da evitare il più possibile? Così vedete questi giovani che non amano la loro famiglia, 
sono in lotta coi loro genitori, sono contestatori degli affetti più cari e abbandonano la famiglia 
come se fosse un carcere.  
Questa società, priva di principi morali, anche nella rivendicazione dei diritti di alcune categorie di 
lavoratori, bada soltanto al proprio egoismo di categoria e non al bene comune e magari sciopera 
mettendo in pericolo altri. Bada soltanto al proprio diritto e non ha anche qualche dovere. Non ci 
sono diritti anche da parte di altri? La società non sa più fare nulla, non ha più freni, non si ferma 
neppure davanti alla sacralità della vita.   
Ci sono prospettive di legalizzazione dell’uccisione dell’innocente che è nel grembo materno. 
Questo è un delitto contro il Natale, perché il Natale è la festa della vita umana assunta ed elevata 
da Dio che si è fatto nostro fratello. E proprio sulle origini della vita umana nel grembo materno si 
cerca di infierire. La logica di questo sistema è la logica dei delitti   più orrendi della storia: quelli 
del nazi-fascismo, dei delitti barbarici degli antichi romani e greci, da cui pensavamo che il 
cristianesimo ci avesse liberati per sempre.  
Si chiamano progresso queste legislazioni nuove e sono un regresso alla barbarie dei secoli scorsi.  
Cari giovani, vi ho commentato un po’ i due aspetti di questo tempo: l’aspetto dell’amore del 
Natale e l’aspetto delle esigenze dell’amore, oggi, festa di S. Stefano. Dovete amare Dio e i fratelli 
secondo il posto che il Signore vi assegnerà nella società, ma ricordatevi che l’amore è esigente. 
Non avete scelto la via larga, la via facile, che non ha principi né moralità. Che cos’è il Cenacolo se 
non un coraggioso gruppo di giovani che non ha paura di essere minoranza purchè conservi il 
proprio volto cristiano e possa affermare, non imporre, l’autenticità delle propria fede con le 
parole, col comportamento. Questa società ha bisogno di voi e la Chiesa pone le sue speranze in 
voi in questo momento di bufera. Perché in voi sente la primavera della Chiesa e del mondo che 
non è lontana.   
 
 

*** 
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CON CRISTO E CON LA CHIESA  
29 giugno [ non è specificato l’anno ]  
  
Il Cenacolo è un ideale così bello e voi, dilettissimi giovani, siete così luminosi in un mondo 
determinato più dalle tenebre che dalla luce! Il vostro fascino ha infranto tutte le catene dei miei 
impegni pastorali e come ogni anno non mi permetto di restare assente da questo incontro atteso 
come una grazia e una consolazione sul mio cammino di Vescovo. Grazie. Incoraggiamenti e auguri 
ai nuovi che si iscriveranno al Cenacolo perché trovino modelli adeguati. Noi ci raduniamo proprio 
nella grande solennità di S. Pietro e S. Paolo, apostoli, martiri, fondatori della Chiesa di Roma. 
Pietro è il soprannome che Gesù ha dato a Simone: un ebreo, figlio di ebrei, bravo pescatore che 
operava sul lago di Genezareth. Paolo è il nome romanizzato di Saulo, anche lui figlio di ebrei che 
abitavamo a Tarso in Cilicia, ma che era anche cittadino romano e ci teneva a questo titolo. 
Entrambi sono apostoli, cioè tra coloro che avevano ricevuto da Cristo stesso la missione, il 
mandato di continuare la sua opera evangelizzatrice nel mondo intero. Pietro e Paolo da Cristo, in 
diverso tempo e in diverso modo (Pietro prima della risurrezione, Paolo dopo la risurrezione), 
avevano ricevuto questo incarico: essere i suoi vicari, i prolungatori della sua opera di 
evangelizzazione in ogni parte del mondo.  
Entrambi sono martiri, cioè testimoni di aver veduto con i loro occhi Cristo, il risorto. Questa è la 
grande testimonianza che sono venuti a portare fino a Roma. Cristo è risorto: tutta la nostra fede 
si riduce qui. Essi annunciavano la risurrezione corporea di Cristo e quindi anche la nostra, perchè 
Cristo è il capo e dove è il capo là c’è il corpo e noi siamo il corpo di Cristo. Risorto Lui, noi 
imprescindibilmente risorgiamo. Essi hanno portato a Roma questa fede nella risurrezione e 
l’hanno testimoniata col sangue, con la morte, nello stesso anno, il 67, mentre a Roma regnava 
l’imperatore Nerone, che aveva incendiato la città, nei quartieri dei poveri, per farne una città 
lussuosa per la sua gloria. L’ira del popolo era scoppiata veemente e Nerone non riusciva a 
difendersi. Doveva trovare dei colpevoli e li trovò nei cristiani. Il motivo della morte di Pietro e di 
Paolo era questo: appartenenti alla setta dei cristiani incendiatori di Roma, che avevano privato i 
poveri delle loro case. E Pietro, proprio per la sua fede cristiana, fu crocifisso nei giardini stessi di 
Nerone sul colle Vaticano, dove adesso sorge la basilica di S. Pietro.  
Paolo era cittadino romano, non poteva essere condannato a una pena di  
morte indegna di un cittadino romano, per il quale si prevedeva la decapitazione per spada. Lo 
portarono fuori Roma e alla prima pietra miliare, sulla strada che andava ad Ostia, si fermarono. 
Paolo appoggiò la sua testa su quella pietra e lo spicchiolatore incaricato con la spada gli tagliò la 
testa.  
Tutti e due sono martiri, testimoni. A me pare che se dobbiamo ricordare una parola di ciascuno 
dei due apostoli e martiri è questa. La parola più profonda e più dolce detta da Pietro è quella a 
Gesù: “Signore, tu sai tutto: tu sa che ti voglio bene”. E la parola di Paolo, la più infiammata di 
tutte quelle che ha scritto è questa: “Per me vivere è Cristo e morire un guadagno”.  
  
Ricaviamo per voi e per me, carissimi giovani del Cenacolo, due osservazioni pratiche:  
1. Nessuno può dire di essere cristiano se non crede veramente, praticamente che Gesù Cristo è 
risorto e noi risorgeremo. Chi non arriva a questa fede non è arrivato al cristianesimo, è sempre ai 
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margini, è fuori. Se Cristo è risorto, allora è vivo, non è un personaggio morto 2000 anni fa; è un 
personaggio di oggi, è presente, è vicino. Allora non siamo mai soli perché Lui c’è, è  vicino a noi. 
Che difficoltà ci deve spaventare? Crollasse il mondo, noi non periremo: siamo col Risorto, con 
Colui che ha vinto il mondo. Ci tagliano la testa? É un guadagno: avremo subito Lui. Che cosa ci 
può far paura? Che gli altri ci schiaccino? Lo facciano pure. Sarà per tre giorni, poi loro saranno 
schiacciati e per sempre. Cristo lo si può schiacciare per tre giorni, ma poi risorge. Nessuno deve 
dire: non ce la faccio, non riesco. Certo, da solo non ce la fai proprio, perché essere cristiani è una 
cosa che supera la possibilità di ogni uomo. Nessuno può dire: “Gesù è il Signore” credendo nella 
sua risurrezione, se non l’aiuta lo Spirito Santo. Ma siccome Lui c’è e ci è vicino “tutto posso con 
Lui che mi dà forza”, dice Paolo. Se credete che Cristo è risorto non potete avere paura, o meglio 
cedere alla paura; sentirla è possibile: siamo uomini. Se Cristo c’è, perché è risorto, se ci è vicino, 
se non siamo mai soli, se è presente per noi e in noi più che noi stessi, allora ci vede, ci giudica. Noi 
non possiamo vivere se non riferendoci continuamente a Lui, che ci giudica nella verità: ogni 
pensiero, ogni affetto, ogni azione.  
 
E se in certi momenti il nostro cuore fosse turbato perché non si sente a posto sotto il suo 
sguardo, Egli ci ha dato il sacramento della misericordia, la possibilità di pentirci, di rinnovarci 
interiormente per rimetterci ancora nella pace del suo sguardo. É il suo sguardo che ci fa piangere 
se siamo in  
peccato, come ha pianto Pietro nella notte del rinnegamento. É il suo sguardo che ci tiene su, se 
siamo cavillanti, che ci dà la gioia, se siamo tristi. Essere nel Cenacolo significa sapergli dire: 
“Signore tu sai tutto, tu sai che tipo di giovane sono io, così fragile, così contradditorio, così 
incerto. Però sai che ti voglio bene o almeno che desidero tanto volerti bene”. Poter dire 
sinceramente queste parole, che sono la risposta di Pietro a Gesù, è ciò che voi del Cenacolo 
dovete fare. Però appena Pietro dice: “Ti voglio bene”, l’Altro gli domanda la prova: “Se mi vuoi 
bene, pasci i miei agnelli”. Se vuoi sinceramente amare Gesù, dove sono gli agnelli che pasci tu, 
dov’è il tuo apostolato? Chi è che conquisti? Dov’è l’ansia che tu hai di diffondere il suo regno, il 
suo nome, il suo amore? Se sei passivo, se sei di gomma flaccida, allora non lo ami. L’amore non 
sta fermo. L’amore non dorme. Giudicate dalla vostra ansia di apostolato, che non cerca il 
successo, ma che si smangia per gli altri, se amate Gesù.  
  
2. L’altra osservazione è che Pietro e Paolo sono i due fondatori della Chiesa di Roma, che è il 
cuore della Chiesa universale. Pietro è il primo Vescovo di Roma, ma è nello stesso tempo il Papa 
di tutta la Chiesa. Chi viene eletto Vescovo di Roma per ciò stesso diventa il capo di tutta la Chiesa. 
Infatti chi nomina il Vescovo di Roma? Non gli stranieri, ma solo i cardinali, che sono preti di Roma. 
Quando sono a Milano firmo col crocino, ma quando sono a Roma no, perché lì sono cardinale, 
cioè prete di Roma, e il crocino lo mette il Papa. I preti di Roma nominano il vescovo di Roma. Ecco 
perché è riservato solo ai Cardinali la nomina del Papa. Se uno è fatto Cardinale, anche se viene 
dall’Australia, diventa prete di Roma e gli danno una chiesa a Roma. Noi sappiamo che il primo 
Vescovo di Roma è stato Pietro, roccia, poi il secondo è Lino, ma non aggrevo la vostra memoria di 
altri nomi. Saprete il nome del penultimo Vescovo di Roma, Giovanni XXIII, e certo dell’ultimo, 
Paolo VI, che vedrò questa sera. Spero di parlargli da solo a solo e gli dirò di questo incontro con 
voi, che lo conforterà. Però il Papa non va concepito come una cima di montagna, solo solo come il 
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Cervino. Noi dobbiamo concepire il Papa come la cima più alta del monte Bianco, intorno al quale 
ci sono altre cime. Il Papa non è solo, è circondato dai Vescovi suoi fratelli, che sono però sotto di 
lui, ma sono con lui, come Pietro che era il capo del collegio apostolico. La Chiesa, come l’ha voluta 
e l’ha pensata Gesù, è questa: fondata su Pietro, con i Vescovi uniti a lui. Questa è la Chiesa che 
dovete amare, la Chiesa degli apostoli, perché il Papa è il successore di Pietro e tutti i Vescovi sono 
successori degli apostoli. Ma a molti non piace questa  
 
 
Chiesa; ne inventano un’altra, ma allora non è più quella di Gesù Cristo, non è più la Chiesa 
cattolica. Ci sono di quelli, magari istruiti, teologi, e preti che dicono: “Io voglio un’altra Chiesa. 
Non questa, ma voglio restare nella Chiesa cattolica”. Allora se questa è la nostra Chiesa, la Chiesa 
di Colui che è risorto e ci ha meritato di risorgere, se vogliamo l’unica Chiesa vera che ci può 
salvare, allora stiamo attenti a tutti gli strumenti di comunicazione sociale: tutti denigrano la 
Chiesa. Si può dire che, eccetto il piccolo Avvenire, non c’è giornale che ogni giorno non graffi 
l’apostolicità della Chiesa. Se i Vescovi parlano bene poniamo dei comunisti, si dice che fanno 
religione. Se dicono una parola contro, sono politici. Ma i Vescovi non fanno politica. Piuttosto ci 
sono politici che fanno religione. Quando ci sono dei sistemi che negano l’esistenza di Dio, la 
spiritualità dell’anima e perseguitano la religione cristiana e non lasciano la libertà religiosa, fanno 
religione, anzi antireligione. E la Chiesa non deve poter dire che sbagliano e difendersi? Se dice 
questo, fa politica. Tutti i giornali sono pieni di queste cose. La Chiesa non si lascia intimidire: deve 
insegnare la verità, piaccia o non piaccia. Però state attenti a non lasciarvi ingannare. I mezzi di 
comunicazione sono ora in dominio del principe delle tenebre. Abbiate prima l’ansia di sapere 
esattamente quello che il Papa ha detto, perché sul giornale trovate tutto svisato e deformato. Se 
non amate e non leggete i discorsi del Papa e del Vescovo che sta col Papa, non amate la Chiesa 
fondata da Pietro e da Paolo. Non siete veri ambrosiani, perché Ambrogio l’ha detto chiaro: “Dove 
c’è Pietro, là c’è la Chiesa. E dove c’è la Chiesa non c’è la morte, ma c’è la vita eterna. Io bramo in 
ogni maniera di stare sempre con la Chiesa di Roma, che però mi lascia respirare, mi dà anche 
tante legittime libertà e in questo campo faccio secondo quanto un criterio giusto mi suggerisce”.  
 
Io desidero imitare S. Ambrogio, stare sempre e in tutto col Papa, capo della Chiesa di Roma, 
perché lì è la vita e non la morte, lì è la verità e non l’errore. Ma vorrei che stessero con me tutti 
quelli che io devo guidare verso la patria eterna e specialmente voi del Cenacolo. State attenti, cari 
giovani, alle contestazioni che sorgono all’interno stesso della Chiesa e sono contro la Chiesa. Sono 
magari laici istruiti, sono alcuni sacerdoti che hanno aspetti generosi e buoni, ci sono anche 
religiosi. Si ripetono i momenti del tempo di S. Pietro e di S. Paolo, perché questa gente c’era 
anche allora. Basta leggere le loro lettere.  
Ma non lasciatevi ingannare. Anche se vi dicono: “La parola di Dio soprattutto”; infatti ci sono dei 
gruppi bibblici che firmano documenti contro il magistero del Papa e dei Vescovi partendo dalla 
Bibbia. Ma la  
Bibbia va letta con gli occhi della Chiesa, altrimenti gli fate dire tutto quello che volete. Non c’è 
bizzarria che non si possa fare dire alla parola della Bibbia, letta e deformata col proprio criterio.  
Così non vi lasciate prendere da chi grida: “Tornate alla purezza del Vangelo!”. Il vero modo di 
tornare alla purezza del Vangelo è di stare con la Chiesa fondata da Cristo. E non lasciatevi 
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ingannare neanche dai più forti. Quanta gente oggi crede di essere all’avanguardia, coraggiosa, 
perché va col più forte. Ma il coraggio si dimostra quando si va col più debole. Oggi nella linea del 
mondo il più forte ha il corteo e quanti vanno con lui. Ma è la debolezza e conformismo, è 
attrazione per il cavallo vincente, non è per la verità.  
Non lasciatevi ingannare da queste cose, se volete essere con Pietro e Paolo, e volete davvero 
onorarli nella loro grandezza di apostoli, di testimoni, di fondatori della Chiesa.  
Io pregherò il Signore che doni alla nostra diocesi un Cenacolo vivo; non importa essere numerosi: 
importa essere veramente apostoli, capaci di conquistare con le proprie certezze. Bastereste per 
mutare il volto non solo della nostra diocesi ma anche di più, se vorreste vivere davvero e 
pienamente il vostro Cenacolo coi suoi principi ideali.   
Il Signore vi renda così per la gioia della Chiesa e per l’espansione del suo regno e per la vostra 
crescita e felicità.   
 
 

*** 
 
ANELITO ALLA PERFEZIONE  
22 giugno 1986  
  
Cari amici, che avete consacrata la vostra giovinezza al Signore Gesù, vi saluto cordialmente in 
questa data commemorativa del Cenacolo, che compie 50 anni di provvidenziale e lievitante 
presenza, non solo tra le fila degli iscritti all’Azione Cattolica, ma anche a beneficio della nostra 
intera Chiesa Ambrosiana.  
Attorno all’Eucarestia matura e fiorisce il vostro Cenacolo. Dall’altare voi partite alla conquista del 
mondo intero come gli apostoli, ma innanzitutto siete coscienti che dentro di voi c’è un lembo di 
terra da evangelizzare e da consacrare alla Signoria del dolce adorato Gesù.  
Voi siete di quelli che con grazia e consolazione guardate a Colui che è stato trafitto. Siete di quelli 
che, fin dai primi anni, fin dall’aurora cercate la sorgente divina che disseta per la vita eterna.  
A voi i1 Signore ripete: “Vi ho chiamati Amici, perché vi ho messo a parte dei disegni de l Padre 
mio”.  
Ma, realisticamente, a voi giunge la parola impegnativa: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”.  
Grande cosa è il vostro impegno ascetico che vi lega al Signore Gesù, al suo Vangelo, alla Chiesa. I 
vostri sforzi, le vostre regole, se bene osservate, portano facilmente alla santità, che è la 
perfezione umana e cristiana del nostro essere. La santità non è un problema a cui si dedicano solo 
i preti e le suore. La santità è un tema importante! É quasi una questione di vita e di morte, per 
ogni cristiano. Tutti siamo chiamati alla santità.  
Desidero, perciò, intrattenermi con voi sul tema della perfezione evangelica, dura e consolante 
conquista, affidata alle nostre fragili forze, sorrette dalla misericordia divina.  
Una grande pena dovrebbe rodere il cuore. Ed è questa: fare professione di cristianesimo, avere 
sulle labbra i problemi dello spirito, predicare il distacco dal mondo e la vita unita interiormente a 
Dio; ma, poi, in pratica, condurre un’esistenza scialba, floscia, tiepida, col cuore invischiato dalle 
creature e dai loro falsi piaceri, senza una fiamma reale d’amore verso Dio.  
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Questa contraddizione pratica tra ciò che diciamo di essere e quanto dimostriamo col reale 
comportamento, non accontenta il Signore Gesù, il cui amore ha esigenze di totalità.  
Non accontenta neppure quanti. ridono di noi ascoltandoci discorrere di Paradiso, mentre, invece, 
ci vedono attaccati ai comodi della terra. Non accontenta neppure noi stessi che non possiamo 
gustare pienamente Dio, perchè non ce ne rendiamo degni e non godiamo neppure il mondo 
perchè affermiamo d’averlo già abbandonato e così restiamo sospesi e insoddisfatti a metà strada.  
Che cosa dobbiamo fare per darci “realmente” alla perfezione?  
  
1. Anzitutto desiderare ardentemente la vita perfetta.  
Il cuore umano è sempre sollecitato da qualche grande desiderio. Il nostro animo di persone 
orientate al servizio del Vangelo, deve essere infiammato dal desiderio della santità, anzi, questa 
deve essere la nostra passione ed il nostro supremo, unico interesse.  
Il Cardinale Marcier era del preciso parere che Dio non si associa assolutamente con persone 
imperfette per realizzare i suoi grandi disegni e perciò gli apostoli, pur indegni e deboli, devono 
consacrarsi alla santità ed alla perfezione della loro stessa vita.  
Dobbiamo, quindi, sentire, cari amici, l’ansia di diventare presto santi perchè non succede a 
nessuno di dedicarsi alla perfezione dalla sua tarda maturità, se non l’ha fatto nella giovinezza. 
Facciamo presto, perchè la grazia può passare e stancarsi d’attenderci ed intanto la morte può 
anche sorprenderci.  
  
2. L’anelito sincero alla perfezione implica il coraggio del primo.   
Ci sono tre categoria d’anime in rapporto alla perfezione:  
A) Anime che non rifiutano mai nulla a se stessi: hanno freddo, si riscaldano. Hanno fame, 
mangiano. Hanno sete, bevono. Non hanno voglia di studiare, leggono un romanzetto. Sentono 
pesante lo sforzo dell’attenzione a Dio durante la preghiera, allora si riposano divagando o 
recitando formule, senza partecipazione di cuore...  
Riguardo alla perfezione con queste anime non c’è nulla da fare. Esse scelgono semplicemente, il 
proprio comodo.  
B) Le anime della seconda categoria evitano gli eccessi delle persone precedenti. Si negano le 
soddisfazioni non ritenute necessarie. Ma è che sono troppo facili a trovare motivi virtuosi per 
dichiararle o necessarie o buone.  
Infatti, per dormire una mezz’ora dì più al mattino, si giustificano: “Voglio fare un giorno di ritiro e 
bisogna proprio che io sia ben fresco di mente e di corpo”.  
Per non mortificare gli occhi su cose - non dico cattive – ma un po’ vane, dicono: “É necessario che 
anch’io non mi astragga dal mondo reale, perchè sono impegnato a lavorare apostolicamente alla 
sua conquista”.  
Per fare la propria volontà di fronte a quella espressa o sottintesa del Signore, affermano: “Anch’io 
ho una personalità. E in ciò che non è contro i comandamenti di Dio, ho l’obbligo di manifestarla. 
L’ubbidienza non mi può ridurre ad una macchina”. Insomma c’è sempre pronta una maschera 
d’angelo per nascondere gli impulsi della natura. Anime siffatte -brava gente per altro- non sono 
inclinate alla santità.   
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Che cosa manca loro? La decisione, la forza, il coraggio del taglio netto, del salto eroico, del “primo 
passo”. Restano ondeggianti per anni e anni, magari tutta la vita, senza mai indursi al sacrificio 
completo e così, per paura di diventare “infelici”, restano sempre “infelici”…  
C) Ed eccoci alle anime della terza categoria e sono quelle che hanno davvero il coraggio di fare il 
“primo passo”: disposti nell’animo a fare solo quello che più piace a Dio, pronti a sacrificare tutto 
per amore della vita perfetta e spogliarsi di qualunque affetto terrestre.   
Mentre un giorno facevo orazione - scrive Santa Teresa D’Avila - udii le parole seguenti e capii che 
me le diceva la stessa Verità: “Sai che cosa vuol dire amarmi per davvero? Significa decidersi a 
ritenere menzogna tutto quello che piace al mondo e trattarlo come tale”.  
Ma per rendermi più concreto, desidero proporvi l’esempio di un laico che io ho potuto conoscere 
e a cui sono debitore di quasi tutto me stesso, se mai qualcosa di buono ho potuto compiere nei 
miei sessant’anni di sacerdozio: parlo di Giulio Salvadori.  
Siamo nell’aprile del 1885: chi è allora Giulio Salvadori? Un giovane bello, sano, di 23 anni. 
Intelligentissimo, ha già pubblicato discorsi, articoli, poesie sulle più famose riviste letterarie e sui 
giornali: molti studiano a memoria i suoi scritti stupendi, altri temono 1e sue punte mordaci di 
critica. Carducci lo ammira, D’Annunzio è suo coetaneo, amico e confidente: entrambi sognano la 
gloria e i primi raggi della gloria baciano davvero le loro fronti. Non ha ancora conseguito la laurea 
e il Ministero gli ha assegnato l’incarico di una scuola liceale. Insomma la più bella carriera gli sta 
innanzi, aperta...   
Ha smarrito purtroppo la Fede. Segue la moda, diventa darwinista, cioè crede nell’evoluzionismo e 
sostiene che il progresso e la scienza sono la vera religione di cui l’umanità ha bisogno.  
Anche la morale sta vacillando e crolla nel suo cuore; è preso infatti da una passione violenta verso 
una signora non libera e madre di tre bambini.  
Nonostante tutto questo, Dio, nel Venerdì Santo di cento e un anno or sono, lo chiama; nessuno 
può penetrare il mistero di questa chiamata del Signore.  
Giulio risponde al Signore, trova il coraggio del primo passo: il taglio netto, completo fino in fondo.  
“Fuggire le occasioni” e Salvadori abbandona Ascoli Piceno.   
E la carriera? Qualunque cosa umana deve cedere di fronte al beneplacito di Dio.  
E la gloria del poeta? Dapprima, per un momento, pensò di consacrarla a Dio e diventare poeta 
cristiano. Poi temette un gioco d’orgoglio e rinunciò alla poesia e alla gloria.  
Non scrisse più versi se non per qualche umile e caritatevole occasione e sempre più parole velate, 
perché scriveva soltanto per fare “bene” e non per farsi “bello” in faccia agli uomini. Egli vuol 
seguire l’esempio della vite e del grano da cui provengano il pane e il vino per l’Eucaristia. Vite e 
grano che hanno i fiori più umili e che danno i frutti più utili. Egli teme di essere un vistoso 
papavero...  
Quindi non scrive le belle parole, che danno la sterile gioia di essere celebre. Non scrive che poche 
parole sul Vangelo... Ma - in realtà - fa il Vangelo! Diventa non un uditore o un proclamatore della 
parola, ma un facitore.  
Si dedica semplicemente ai suoi alunni per illuminarli e per guidarli nella vita cristiana. Si dedica 
agli umili, ai sofferenti, ai lontani, ai figli dei carcerati, agli orfani...  
Forse avremmo potuto avere un poeta più famoso nel mondo letterario. Abbiamo avuto, invece , 
un santo. É l’unica cosa che importa a Giulio Salvadori: “Piacere al Signore”.  



  Q60 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Ai Cenacolini 
 
 

30 
 
 

In quegli anni medesimi, intorno al 1885, anche il Fogazzaro era in crisi spirituale. Ma non ebbe 
mai il coraggio del taglio netto, del salto di qualità. Potè diventare un eccellente romanziere, ma 
non un santo.  
Noi se non diventiamo santi siamo falliti. Perchè lo scopo della nostra vocazione cristiana è solo 
questo: santificarci per santificare.   
  
3. Ma una volta fatto il primo passo, occorre perseverare con la custodia del cuore.  
Ogni disordine nasce dal cuore, ed in esso c’è tanta malizia, che noi non riusciamo a vederla tutta 
perchè non entriamo mai a scandagliarlo. Non c’è da meravigliarsi: se il cuore non è sorvegliato, ci 
gioca dei tiri traditori. Bisogna mettere nell’anima una piccola garretta, e scendere a farvi i turni  
di sentinella: scendere anzitutto con l’esame di coscienza.  
Senza questo costante esercizio non è possibile diventare uomini di vita cristiana e perfino la 
stessa confessione frequente perde la sua efficacia. Occorre di tanto in tanto dare un’occhiata al 
nostro cuore per vedere dove va in quel momento e a che cosa pensa. Così una tiratina di redini e 
una frustata, al momento giusto, ci possono evitare deviazioni che, a lungo andare, sarebbero 
difficili da soccorrere.  
Solo così si muoverà guerra contro il tarlo più insidioso alla nostra perfezione: il peccato veniale! É 
questo tarlo che inaridisce il cuore e lo priva, man mano, delle illuminazioni ed ispirazioni divine. 
Lo rende fiacco ed inerme agli astuti attacchi del demonio e questi prenderà l’imboscata per la 
caduta mortale.  
Sapete certamente che Giovanni Bosco giovinetto aveva ereditato una grossa somma da uno zio. 
Ma lo zio non aveva seguito le norme legali ed occorreva che Giovanni Bosco dicesse una piccola 
bugia, per provare legalmente quello che era un suo reale diritto.  
Piuttosto che dire una bugia, preferì perdere l’eredità. Giovanni Bosco aveva cominciato presto a 
custodire il cuore.  
Carissimi giovani, speranza dell’avvenire, primavera del domani, vivendo questi anni nel 
“Cenacolo”, avete l’anelito alla vita perfetta.  
Afferma un proverbio che “le ore del mattino hanno l’oro in bocca”. Anche nell’aurora della vostra 
giovinezza avete avuto questa fortuna d’incontrarvi con Gesù, il tesoro che supera ogni altro 
tesoro: rispondete con generosità e convinzione a questo appuntamento dell’Amore, un 
appuntamento che forse non tornerà più nella vita, almeno con questo medesimo e incantato 
fascino.  
Datevi subito alla perfezione.  
Non cedete all’illusione del futuro: “quando sarò adulto… quando avrò le mie responsabilità 
...allora  farò! allora pregherò! Allora mi mortificherò! ... Vivrò povero, mi consumerò dallo zelo 
apostolico”.  
Non vi inganni questo sogno.  
L’età delle grandi decisioni e della conversione alla santità è dai 14 ai 25 anni.  
Auguri, dunque e ogni benedizione.  
E preghiamo anche con fervore e gioia: “O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco: di te ha sete 
l’anima mia, la tua grazia vale più della vita”.  
   
 


