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Giuda e lo scandalo
della misericordia

di ANDREA MONDA

Con la giornata di oggi, Giove-
dì santo, inizia il Triduo pa-
squale, i giorni centrali del-
l’Anno liturgico in cui la
Chiesa celebra il mistero della
Passione, della Morte e della
Risurrezione del Signore. Tut-
to ciò che generalmente è in-
dicato con il termine “cristia-
nesimo” trova la sua fonte ori-
ginaria nelle vicende di questi
tre giorni che non a caso ven-
gono raccontate in tutti i
quattro Vangeli e anche nei
testi più antichi neotestamen-
tari cioè alcune lettere di San
Paolo. Anzi i Vangeli stessi
sono stati scritti “a ritroso”,
partendo proprio dagli eventi
della Pasqua come a “riavvol-
gere il nastro” dei ricordi gra-
zie all’ispirazione dello Spiri-
to Santo che guida «alla veri-
tà tutta intera» (Gv 16, 13).

A partire da oggi e per i
prossimi giorni, «L’O sserva-
tore Romano» seguirà più da
vicino la narrazione dei Van-
geli concentrando l’attenzione
su alcuni personaggi che
emergono in questo susseguir-
si drammatico di eventi che
rappresenta gli ultimi momen-
ti della vita terrena di Gesù.
Sono tanti i personaggi che
affollano le pagine dei quattro
Vangeli, perché Gesù conti-

nua fino all’ultimo
momento di vita,
anche sulla croce, a
incontrare, vera-
mente, le persone e
quindi la scelta non
è facile.

Per oggi è caduta
sulla figura di Giu-
da. Il personaggio
più tragico e inquie-
tante dei Vangeli.
Le parole riportate
dal Vangelo di Mat-

teo fanno tremare: «Guai a
colui dal quale il Figlio del-
l’uomo viene tradito; sarebbe
meglio per quell’uomo se non
fosse mai nato!» (Mt 26, 24).
Il destino di questo apostolo è
talmente misterioso e sconvol-
gente che tanti artisti, con la
penna o con il pennello, si so-
no dedicati a illustrarlo cer-
cando in quell’abisso un pos-
sibile senso, un barlume di lu-
ce. Figura abissale quella di
Giuda alla quale però corri-
sponde un altro “abisso”,
quello della misericordia di
Nostro Signore, quella miseri-
cordia che forse egli auto-con-
dannandosi al suicidio non ha
voluto incontrare.

Nelle pagine all’interno sa-
rà offerto al lettore qualche
spunto tra i tanti letterari che
dimostrano il fascino che Giu-
da ha esercitato sugli scrittori
ma proprio per gettare una lu-
ce su quell’abisso luminoso
che è la misericordia di Dio si
è scelto anche di pubblicare
due testi: il primo è l’omelia
di don Primo Mazzolari del
Giovedi santo del 3 aprile
1958 su «Nostro fratello Giu-
da»; il secondo “testo” è un
quadro, dalla potenza espres-
siva vertiginosa, che si può

IN PRIMO PIANO

L’omelia
di don Primo
Mazzolari
per il Giovedì
santo del 1958

NELLE PA G I N E 2 E 3

Il Papa celebra la messa crismale nella basilica vaticana

Il Vangelo si annuncia abbracciando la Croce

SEGUE A PA G I N A 2

GIOVEDÌ SANTO

Non c’è annuncio del Vangelo senza perse-
cuzione, senza la croce: è questa la lezione
condivisa da Papa Francesco con i presbiteri
che insieme con lui hanno concelebrato la
messa crismale del Giovedì santo nella basi-
lica vaticana. «L’annuncio del Vangelo» è
«sempre legato all’abbraccio di una Croce
concreta», ha ribadito nell’omelia pronun-
ciata nella mattina del 1° aprile, perché — ha
spiegato commentando la pagina evangeli-
ca di Luca (4, 16-30) proposta dalla liturgia
— «la luce mite della Parola genera chiarezza
nei cuori ben disposti e confusione e rifiuto
in quelli che non lo sono».

Da questa premessa il vescovo di Roma
fa scaturire una duplice riflessione da cui
poter «trarre profitto per la nostra vita sa-

cerdotale», specie nei momenti «dell’in -
comprensione, del rifiuto». La prima è «che
la Croce è presente nella vita del Signore»
sin dall’inizio, «non è un fatto a posteriori,
prodotto da una congiuntura. Tutti i croci-
fissori della storia» la «fanno apparire come
un danno collaterale, ma non è così»: essa
«non dipende dalle circostanze».

La seconda è che sebbene la Croce sia
«parte integrante della condizione umana»
limitata, è però altrettanto vero che c’è qual-
cosa di non «inerente alla nostra fragilità»:
ovvero «il morso del serpente» che «veden-
do il crocifisso inerme, tenta di avvelenare e
screditare la sua opera».

PAGINA 8

ALL’INTERNO

Nel cuore del mistero pasquale

Memoria
del “primo amore”

IL CARDINALE BENIAMINO

STELLA NELL’INSERTO

«LA SETTIMANA DEL PA PA »

Appello alla generosità dei fedeli
per la Colletta del Venerdì santo

Pe rc h é
la Terra Santa viva
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Lo scandalo
della misericordia

ammirare in prima pagina.
Questo quadro è “frutto del-
le meditazioni” di Papa
Francesco raccolte nel libro
Quando pregate dite Padre Nostro
del 2018 in cui il Pontefice
parla di Giuda e della miseri-
cordia di Dio citando il capi-
tello della chiesa di Vézelay
che, in foto, ha appeso dietro
la scrivania nel suo studio
personale. Un fedele cattoli-
co di Francia, leggendo quel-
le meditazioni ed essendo sin
dall’infanzia rimasto colpito
dal medesimo capitello che
ritrae Gesù Buon Pastore che
porta sulle spalle Giuda
morto come l’ultima pecorel-

la smarrita, decide di com-
porre questo quadro e di do-
narlo al Papa. Da allora a
fianco alla foto di Vézelay
dietro la scrivania del Santo
Padre c’è questo quadro che
oggi viene pubblicato in pri-
ma pagina.

Non servono parole di
commento a questa scena
che è potente proprio per-
ché, per il credente, è vera:
Cristo crocifisso che abbrac-
cia Giuda dopo averlo tolto
dall’albero su cui si è tolto la
vita. Un abbraccio che suona
come contrappasso rispetto a
quello che fu il segno del tra-
dimento: è l’abbraccio dell’a-
mico che è la parola che Ge-
sù usa, proprio in quell’atti-

mo, solo per Giuda. È que-
sto il nucleo centrale della fe-
de, rintracciabile nelle parole
di Paolo ai cristiani di Corin-
to: «Fratelli, mentre i Giudei
chiedono segni e i Greci cer-
cano sapienza, noi invece an-
nunciamo Cristo crocifisso:
scandalo per i Giudei e stol-
tezza per i pagani» (1 Cor 1,
23). È la misericordia di Ge-
sù morto e risorto ad essere
pietra dello scandalo ancora
oggi in un mondo abituato a
condannare anziché perdo-
nare (poche ore dopo quel
tradimento, lo si potrà vede-
re sul giornale di domani, sa-
rà il turno di Pilato e della
folla invocante la crocifissio-
ne).

dell’ultima cena: «Prima della festa di
pasqua, sapendo che era venuto per lui il
momento di passare da questo mondo al
padre, Gesù, il quale aveva amato i suoi
che erano nel mondo, li amò fino alla fi-
ne». Io ero uno dei Tuoi, e so che in cer-
to modo fui anch’io e forse più amato fi-
no alla fine, ma Giovanni, che mi odiava,
s’affrettò, nel suo racconto, ad escluder-
mi dal Tuo amore: «Durante la cena,
quando satana aveva già messo in animo
a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di
tradirlo...».

Non è vero. Nel mio animo, fino ad
un certo punto della cena, non ci fu tra-
dimento, ma solo la disperata rassegna-

Pubblichiamo due stralci tratti dal libro di Giu-
seppe Berto «La gloria» (Mondadori, 1978).

F orse, Rabbi, se la Tua gloria fos-
se stata raggiunta, mi avresti ri-
scattato dalla colpa d’un tradi-
mento che derivava — si può in-

tendere — da origine e Scrittura. Le cose
andarono diversamente, e la parte del
traditore senza riscatto toccò a me, ma il
modo come arrivai a tradirTi nessuno lo
considera, perché Giovanni, che tutto sa-
peva perché mai si staccò da Te in quegli
ultimi giorni, raccontò le cose, ma non
tutte onestamente.

Infatti, così comincia il suo racconto

L’uomo più solo
Giuseppe Berto, «La gloria»

Dentro di noi
Carlo Maria Martini, «Le tenebre e la luce»

Pubblichiamo uno stralcio del libro di
Carlo Maria Martini «Le tenebre e la
luce. Il dramma della fede di fronte a Ge-
sù» (Piemme, 2007), in cui si cita anche
la famosa predica di don Primo Mazzo-
lari del Giovedì santo del 1958 che ripor-
tiamo integralmente nella pagina accan-
to.

G iuda è un personaggio
su cui si è scritto mol-
tissimo: sulla sua psi-
cologia, sulle motiva-

zioni che l’hanno condotto al tra-
dimento. È una figura emblemati-
ca e terribile, e non vorremmo
mai nemmeno supporre che ci sia

in ciascuno di noi qualcosa che ri-
chiami i tratti della sua personali-
tà. Tuttavia non possiamo del tut-
to esimerci da una riflessione in
questo senso.

Significativa in proposito la fa-
mosa predica del Giovedì santo
1958 di don Primo Mazzolari dal
titolo, molto incisivo, Nostro fratello
Giuda, che potremmo ridire, para-
frasando, «Giuda dentro di noi».

La Passione secondo Giovanni,

a differenza dei sinottici, lo ricor-
da però in maniera brevissima,
dedicandogli solo pochi versetti.
Mentre Gesù si trova nell’orto, al-
la figura di Giuda non è dato al-
cun rilievo speciale, l’evangelista
sembra quasi metterlo da parte.
Come abbiamo già ricordato, egli
approfitta dell’amicizia di Gesù,
perché è tra i pochi che conosco-
no il luogo riservato e vi guida
non solo le guardie del tempio,
ma un distaccamento di soldati.
Compiuto questo gesto scompa-
re, non è più soggetto, il soggetto
diviene Gesù: del traditore non si
parla più per tutta la Passione.

Sappiamo però che il personag-
gio ha una sua preistoria. Essa
inizia con la scelta dei discepoli
da parte di Gesù: «“Non ho forse
scelto io voi, i Dodici? Eppure
uno di voi è un diavolo!”, Egli
parlava di Giuda, figlio di Simo-
ne Iscariota: questi infatti stava
per tradirlo, uno dei Dodici»
(Giovanni 6, 70). Il traditore viene
menzionato di nuovo nell’episo-
dio dell’unzione di Betania,

quando critica il gesto di Maria
come eccessivo, «perché era la-
dro» e approfittava della cassa
(12, 4-6).

Infine è ricordato ampiamente
nel c.13 dove si narra che Gesù si
prepara alla Passione sapendo che
«il diavolo aveva messo in cuore a
Giuda Iscariota, figlio di Simone,
di tradirlo». Inoltre si riferisce in
maniera velata a Giuda dicendo:
«Siete mondi, ma non tutti». E
l’evangelista aggiunge: «Sapeva
infatti chi lo tradiva; per questo
disse “Non tutti siete mondi”».
Quindi in qualche modo rivela
chi è il traditore, o almeno che è
qualcuno che sta mangiando con
lui, e poi lo fa uscire dal Cenaco-
lo. Quindi Giuda, dopo essere
rientrato brevissimamente in sce-
na nel Getsemani, scompare.

CO N T I N UA DA PA G I N A 1

Mistero di un no
Giovanni Papini, «Storia di Cristo»

Nikolay Nikolaevic Ge, «Ultima cena»

Il capitello della basilica di Santa Maria Maddalena a Vézelay,
con le immagini di Giuda impiccato e di Gesù che lo porta sulle spalle

Pubblichiamo uno stralcio del capitolo «Il mi-
stero di Giuda» contenuto nel libro «Storia
di Cristo» di Giovanni Papini (Vallecchi,
1921).

D ue soli esseri al mondo
hanno saputo il segreto di
Giuda: Cristo e il Tradito-
re. Sessanta generazioni di

cristiani vi hanno fantasticato attorno
ma l’uomo d’Ishkarioth, benché abbia
fatto sulla terra nuvoli di discepoli, ri-
mane caparbiamente indecifrato. È
l’unico mistero umano che s’incontri
negli Evangeli. Comprendiamo senza
fatica la demonialità degli Erodi, il
rancore astioso dei Farisei, la stizza
vendicativa di Hanan e di Cajafa, la
vigliacca mollezza di Pilato. Ma non
comprendiamo con eguale evidenza
l’abbominio di Giuda. I quattro stori-
ci troppo poco ci dicono di lui e delle
ragioni che lo persuasero a vendere il
suo Re. «Satana — dicono — entrò in
lui». Ma queste parole non sono che
la definizione del suo delitto. Il male
prese possesso del suo cuore: dunque
improvvisamente. Prima di quel gior-
no, forse prima della cena di Betania,

Giuda non era nelle mani dell’avver-
sario. Ma perché, ad un tratto, vi pre-
cipitò? Perché Satana entrò per l’ap-
punto in lui e in nessuno degli altri?

I Trenta Denari sono una ben mi-
nuta somma, specie per un uomo al
quale la ricchezza faceva gola. In mo-
neta d’oggi non arriverebbero a cento
lire e sia pure che il valore effettivo, o,
come dicono gli economisti, il potere
d’acquisto fosse, in quel tempo, anche
dieci volte maggiore, non ci sembra
che mille lire siano un prezzo suffi-
ciente per indurre un uomo, che i
suoi compagni ci descrivono avaro, a
commettere la più repugnante perfi-
dia che la storia ricordi. S’è detto che
Trenta Denari erano il prezzo d’uno
schiavo. Ma il testo dell’Esodo dice,
invece, che trenta sicli erano il com-
penso che doveva pagare il padrone
d’un bove che avesse cozzato uno
schiavo o una schiava. Il caso era
troppo diverso perché i dottori del Si-
nedrio potessero pensare in quel mo-
mento all’osservanza scrupolosa d’un
precedente. L’indizio più tremendo in
favore della tradizione è l’ufficio che
Giuda s’era riservato tra i Dodici. Fra

di loro c’era un antico esattore, Mat-
teo, al quale, quasi per diritto, sareb-
be spettato di tenere i pochi spiccioli
necessari alle spese della comunità. In
luogo di Matteo vediamo, come de-
positario di offerte, l’uomo di Ishka-
rioth. Il semplice maneggio delle mo-
nete, anche se d’altri, impesta. Non fa
meraviglia che Giovanni dia per ladro
Giuda: «Siccome teneva la borsa,
portava via quello che ci mettevan
dentro». Eppure non si può a meno
di pensare che un ingordo d’a rg e n t o
non sarebbe rimasto molto in così po-
vera compagnia. Se avesse voluto
campar di furti avrebbe cercato un
posto più confacente e fruttifero di
quello che aveva accettato. E se avesse
avuto necessità di quei miserabili
Trenta Denari non se li sarebbe potuti
procacciare in altro modo, magari
fuggendo colla borsa, senza bisogno
di proporre ai sacerdoti la compra di
Gesù?

Queste riflessioni di senso comune
intorno a un delitto così straordinario
hanno portato moltissimi, fin dai pri-
mi tempi cristiani, a cercare altri mo-
tivi della vendita infame.
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Nostro fratello Giuda
L’omelia di don Primo Mazzolari per il Giovedì santo del 1958

di PRIMO MAZZOLARI

Miei cari fratelli, è proprio una scena
d’agonia e di cenacolo. Fuori c’è
tanto buio e piove. Nella nostra
Chiesa, che è diventata il Cenaco-
lo, non piove, non c’è buio, ma c’è
una solitudine di cuori di cui forse
il Signore porta il peso.

C’è un nome, che torna tanto
nella preghiera della Messa che sto
celebrando in commemorazione
del Cenacolo del Signore, un no-
me che fa spavento, il nome di
Giuda, il Traditore.

Un gruppo di vostri bambini
rappresenta gli Apostoli; sono do-
dici. Quelli sono tutti innocenti,
tutti buoni, non hanno ancora im-
parato a tradire e Dio voglia che
non soltanto loro, ma che tutti i no-
stri figlioli non imparino a tradire
il Signore. Chi tradisce il Signore,
tradisce la propria anima, tradisce i
fratelli, la propria coscienza, il pro-
prio dovere e diventa un infelice.
Io mi dimentico per un momento

del Signore o meglio il Signore è
presente nel riflesso del dolore di
questo tradimento, che deve aver
dato al cuore del Signore una sof-
ferenza sconfinata.

Povero Giuda. Che cosa gli sia
passato nell’anima io non lo so. È
uno dei personaggi più misteriosi
che noi troviamo nella Passione del
Signore. Non cercherò neanche di
spiegarvelo, mi accontento di do-
mandarvi un po’ di pietà per il no-
stro povero fratello Giuda. Non
vergognatevi di assumere questa
fratellanza. Io non me ne vergo-
gno, perché so quante volte ho tra-
dito il Signore; e credo che nessu-
no di voi debba vergognarsi di lui.
E chiamandolo fratello, noi siamo
nel linguaggio del Signore.

Quando ha ricevuto il bacio del
tradimento, nel Getsemani, il Si-
gnore gli ha risposto con quelle pa-
role che non dobbiamo dimentica-
re: «Amico, con un bacio tradisci il
Figlio dell’uomo!». Amico! Que-
sta parola che vi dice l’infinita te-

nerezza della carità del Signore, vi
fa anche capire perché io l’ho chia-
mato in questo momento fratello.

Aveva detto nel Cenacolo non vi
chiamerò servi ma amici. Gli Apo-
stoli son diventati gli amici del Si-
gnore: buoni o no, generosi o no,
fedeli o no, rimangono sempre gli
amici. Noi possiamo tradire l’ami-
cizia del Cristo, Cristo non tradi-
sce mai noi, i suoi amici; anche
quando non lo meritiamo, anche
quando ci rivoltiamo contro di
Lui, anche quando lo neghiamo,
davanti ai suoi oc-
chi e al suo cuore,
noi siamo sempre
gli amici del Si-
gnore. Giuda è un
amico del Signore
anche nel momen-
to in cui, bacian-
dolo, consumava il
tradimento del
M a e s t ro .

Vi ho domanda-
to: come mai un apostolo del Si-
gnore è finito come traditore? Co-
noscete voi, o miei cari fratelli, il
mistero del male? Sapete dirmi co-
me noi siamo diventati cattivi? Ri-
cordatevi che nessuno di noi in un
certo momento non ha scoperto
dentro di sé il male. L’abbiamo vi-
sto crescere il male, non sappiamo
neanche perché ci siamo abbando-
nati al male, perché siamo diventa-
ti dei bestemmiatori, dei negatori.
Non sappiamo neanche perché ab-
biamo voltato le spalle a Cristo e
alla Chiesa. Ad un certo momento
ecco, è venuto fuori il male, di dove
è venuto fuori? Chi ce l’ha insegna-
to? Chi ci ha corrotto? Chi ci ha
tolto l’innocenza? Chi ci ha tolto la
fede? Chi ci ha tolto la capacità di
credere nel bene, di amare il bene,
di accettare il dovere, di affrontare
la vita come una missione.

Vedete, Giuda, fratello nostro!
Fratello in questa comune miseria
e in questa sorpresa! Qualcheduno
però, deve avere aiutato Giuda a
diventare il Traditore. C’è una pa-
rola nel Vangelo, che non spiega il
mistero del male di Giuda, ma che
ce lo mette davanti in un modo im-
pressionante: «Satana lo ha occu-
pato». Ha preso possesso di lui,
qualcheduno deve avervelo intro-
dotto.

Quanta gente ha il mestiere di
Satana: distruggere l’opera di Dio,
desolare le coscienze, spargere il
dubbio, insinuare l’incredulità, to-
gliere la fiducia in Dio, cancellare
il Dio dai cuori di tante creature.
Questa è l’opera del male, è l’op era
di Satana. Ha agito in Giuda e può
agire anche dentro di noi se non
stiamo attenti. Per questo il Signo-
re aveva detto ai suoi Apostoli là
nell’orto degli ulivi, quando se li
era chiamati vicini: “State svegli e
pregate per non entrare in tenta-
zione”.

E la tentazione è incominciata
col denaro. Le mani che contano il
denaro. Che cosa mi date? Che io
ve lo metto nelle mani? E gli conta-
rono trenta denari. Ma glieli han-
no contati dopo che il Cristo era
già stato arrestato e portato davan-
ti al tribunale. Vedete il baratto!
L’amico, il maestro, colui che l’a-
veva scelto, che ne aveva fatto un
Apostolo, colui che ci ha fatto un
figliolo di Dio; che ci ha dato la di-
gnità, la libertà, la grandezza dei
figli di Dio. Ecco! Baratto! Trenta
denari! Il piccolo guadagno. Vale
poco una coscienza, o miei cari fra-

telli, trenta denari. E qualche volta
anche ci vendiamo per meno di
trenta denari.

Ecco i nostri guadagni, per cui
voi sentite catalogare Giuda come
un pessimo affarista. C’è qualche-
duno che crede di aver fatto un af-
fare vendendo Cristo, rinnegando
Cristo, mettendosi dalla parte dei
nemici. Crede di aver guadagnato
il posto, un po’ di lavoro, una certa
stima, una certa considerazione,
tra certi amici i quali godono di po-
ter portare via il meglio che c’è nel-

l’anima e nella coscienza di qual-
che loro compagno. Ecco vedete il
guadagno? Trenta denari! Che co-
sa diventano questi trenta denari?
Ad un certo momento voi vedete
un uomo, Giuda, siamo nella gior-
nata di domani, quando il Cristo
sta per essere condannato a morte.
Forse Lui non aveva immaginato
che il suo tradimento arrivasse tan-
to lontano.

Quando ha sentito il crucifige,
quando l’ha visto percosso a morte
nell’atrio di Pilato, il traditore tro-
va un gesto, un grande gesto. Va
dov’erano ancora radunati i capi
del popolo, quelli che l’avevano
comperato, quelli da cui si era la-
sciato comperare. Ha
in mano la borsa, pren-
de i trenta denari, glieli
butta, prendete, è il
prezzo del sangue del
Giusto. Una rivelazio-
ne di fede, aveva misu-
rato la gravità del suo
misfatto. Non conta-
vano più questi denari.
Aveva fatto tanti calco-
li, su questi denari. Il
denaro. Trenta denari.

Che cosa importa
della coscienza, che
cosa importa essere cristiani? Che
cosa ci importa di Dio? Dio non lo
si vede, Dio non ci dà da mangiare,
Dio non ci fa divertire, Dio non dà
la ragione della nostra vita. I trenta
denari. E non abbiamo la forza di
tenerli nelle mani. E se ne vanno.
Perché dove la coscienza non è
tranquilla anche il denaro diventa
un tormento. C’è un gesto, un ge-
sto che denota una grandezza
umana. Glieli butta là. Credete voi
che quella gente capisca qualche
cosa? Li raccoglie e dice: «Poiché
hanno del sangue, li mettiamo in
disparte. Compereremo un po’ di
terra e ne faremo un cimitero per i
forestieri che muoiono durante la
Pasqua e le altre feste grandi del
nostro popolo».

Così la scena si cambia, domani
sera qui, quando si scoprirà la cro-
ce, voi vedrete che ci sono due pati-
boli, c’è la croce di Cristo; c’è un
albero, dove il traditore si è impic-
cato. Povero Giuda. Povero fratel-
lo nostro. Il più grande dei peccati,
non è quello di vendere il Cristo; è
quello di disperare. Anche Pietro
aveva negato il Maestro; e poi lo ha
guardato e si è messo a piangere e il
Signore lo ha ricollocato al suo po-
sto: il suo vicario. Tutti gli Apostoli

hanno abbandonato il Signore e
son tornati, e il Cristo ha perdona-
to loro e li ha ripresi con la stessa fi-
ducia. Credete voi che non ci sa-
rebbe stato posto anche per Giuda
se avesse voluto, se si fosse portato
ai piedi del Calvario, se lo avesse
guardato almeno a un angolo o a
una svolta della strada della Via
Crucis: la salvezza sarebbe arrivata
anche per lui. Povero Giuda.

Una croce e un albero di un im-
piccato. Dei chiodi e una corda.
Provate a confrontare queste due
fini. Voi mi direte: «Muore l’uno e
muore l’altro». Io però vorrei do-
mandarvi qual è la morte che voi
eleggete, sulla croce come il Cristo,
nella speranza del Cristo, o impic-
cati, disperati, senza niente davan-
ti.

Perdonatemi se questa sera che
avrebbe dovuto essere di intimità,
io vi ho portato delle considerazio-
ni così dolorose, ma io voglio bene
anche a Giuda, è mio fratello Giu-
da. Pregherò per lui anche questa
sera, perché io non giudico, io non
condanno; dovrei giudicare me,
dovrei condannare me. Io non
posso non pensare che anche per
Giuda la misericordia di Dio, que-
sto abbraccio di carità, quella paro-
la amico, che gli ha detto il Signore
mentre lui lo baciava per tradirlo,
io non posso pensare che questa
parola non abbia fatto strada nel
suo povero cuore. E forse l’ultimo
momento, ricordando quella paro-
la e l’accettazione del bacio, anche
Giuda avrà sentito che il Signore
gli voleva ancora bene e lo riceveva
tra i suoi di là. Forse il primo apo-
stolo che è entrato insieme ai due

ladroni. Un corteo che certamente
pare che non faccia onore al figlio-
lo di Dio, come qualcheduno lo
concepisce, ma che è una grandez-
za della sua misericordia.

E adesso, che prima di riprende-
re la Messa, ripeterò il gesto di Cri-
sto nell’Ultima cena, lavando i no-
stri bambini che rappresentano gli
Apostoli del Signore in mezzo a
noi, baciando quei piedini inno-
centi, lasciate che io pensi per un
momento al Giuda che ho dentro
di me, al Giuda che forse anche voi
avete dentro. E lasciate che io do-
mandi a Gesù, a Gesù che è in ago-
nia, a Gesù che ci accetta come sia-
mo, lasciate che io gli domandi, co-
me grazia pasquale, di chiamarmi
amico. La Pasqua è questa parola
detta ad un povero Giuda come
me, detta a dei poveri Giuda come
voi.

Questa è la gioia: che Cristo ci
ama, che Cristo ci perdona, che
Cristo non vuole che noi ci dispe-
riamo. Anche quando noi ci rivol-
teremo tutti i momenti contro di
Lui, anche quando lo bestemmie-
remo, anche quando rifiuteremo il
sacerdote all’ultimo momento del-
la nostra vita, ricordatevi che per
Lui noi saremo sempre gli amici.

«È uno dei personaggi più misteriosi
che noi troviamo
nella Passione del Signore
Non cercherò neanche di spiegarvelo»

Lasciate che io pensi per un momento
al Giuda che ho dentro di me,
al Giuda che forse anche voi avete
dentro. E lasciate che io domandi
a Gesù..., come grazia pasquale,
di chiamarmi amico

zione a fare qualsiasi cosa Tu mi avessi
comandato di fare. Giovanni lo sapeva
bene, e lui conobbe quando, come e per-
ché satana — l’idea del tradimento, il do-
vere di compierlo — entrò in me. Lo rac-
contò: doveva farlo. Ma lo fece con tanta
confusione che tutti continuarono a cre-
dere che Giuda, infamia del genere uma-
no, aveva volontariamente tradito il suo
Rabbi, figlio di Dio, Dio.

Io sono la tenebra, Gesù. Ma a Te,
che sei la luce, dagli abissi della mia
oscurità continuo a chiedere: nella storia
della Tua morte, che sarebbe dovuta es-
sere gloria e vittoria sulla morte, io, Giu-
da, da Te segnato come figlio di perdi-
zione, sono stato semplicemente stru-
mento affinché si adempisse una Scrittu-

ra, cioè fosse fatta la misteriosa volontà
dell’Eterno? O piuttosto: c’era qualcosa
che ci accomunava, qualcosa che, visto
come sono andate le cose, non s’è adem-
piuto, se non nella conclusione minore
che siamo morti tutti e due quasi insie-
me?

Forse, Rabbi, a mete più modeste era
destinata la nostra grandezza. Ma una
volta deciso che il punto d’arrivo doveva
essere la gloria, non fui io a mancare.

* * *
Parole di Qohélet: ma sulla terra uo-

mo non c’è capace di fare bene senza far
male. Forse l’Eterno aveva disposto an-
che il contrario, che non ci fosse capacità
di far male senza far bene. Ero — lo sarei
stato in eterno — l’uomo più solo di tutta
l’umanità, figlio di perdizione. In un
cortile buio, ormai con poche domande
nell’anima, aspettavo di portare a termi-

ne il mio dovere d’ignominia.
Tuttavia, nel grande male che mi gra-

vava, sentivo che lui, il Rabbi tradito, era
l’Unto, promesso e venuto, ultimo termi-
ne della nostra sacra storia, che da Dio
cominciava. Per lui sarebbe riemerso da
un’impenetrabile profondità di misteri il
giorno in cui l’Eterno aveva creato la ter-
ra e i cieli, per lui avrebbe ricevuto senso
l’aver soffiato in un po’ di polvere della
terra un’anima vivente. La ragione e il fi-
ne di ciò si sarebbero manifestati — o per
sempre annullati — nella sua imminente
gloria, che poteva anche essere la fine dei
tempi, o il cominciamento di tempi infi-
ne purificati da colpe e paure. Terra ince-
nerita o ritorno al giardino in Eden: co-
munque non più inanità e dolore di vive-

re, non più angoscia
di morte, non più la
quantità illimitata di
miserie che stagna-
vano sull’esistenza
umana. Tutto risol-
to, per tutti e per
sempre. Io solo dan-
nato e maledetto per
ciò, perché ciò dive-
nisse.

Lui lo sapeva che la sua gloria sarebbe
stata dovuta anche a quel che io pagavo
in ignominia e dannazione eterna.

Le prime parole che disse, dopo che
fui uscito dalla sala nell’obbedienza di
far presto, furono: «Ora il figlio di Dio è
stato glorificato e Dio è stato glorificato
in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,
Dio a sua volta lo glorificherà in sé e lo
glorificherà subito».

Parole oscure, ma legate al tradimento
se non altro per la necessità ch’egli aveva
di me, di quello che veniva per ultimo,
ch’era sempre tenuto in disparte, che
non avrebbe partecipato a tanta glorifi-
cazione. Ma, per quanto mi riguardava,
era anche possibile che io desiderassi
nella sua glorificazione, e non in trenta
misteriosi denari, la ricompensa del tra-
dimento.

L’incantamento diventava fede, anche
a me cominciavano a dare.

Ma s s i m o
Te l l a n
«Il bacio
di Giuda»
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L’approvazione dell’assegno unico alla Camera

Un passo avanti
per la famiglia

Dopo le azioni terroristiche che hanno segnato la regione settentrionale di Cabo Delgado

Lisbona invia truppe
per far fronte alla crisi in Mozambico

DAL MOND O

Emergenza covid: tutta la Francia
diventa zona rossa

La Francia passa tutta in zona rossa per l’emergenza covid:
lo ha annunciato ieri il presidente Emmanuel Macron, in
un discorso alla nazione. Le regole di «allerta rafforzata»
disposte per la regione di Parigi e altri 18 territori «saranno
estese in tutto il Paese», compresa la chiusura dei negozi
non essenziali e il coprifuoco, ha spiegato Macron. Chiuse
le scuole: i bambini rimarranno a casa tre settimane, due di
vacanza già previste ed una in didattica a distanza. Dalle 19
alle 6 scatterà il coprifuoco in tutto il Paese, gli esercizi
commerciali non essenziali resteranno chiusi. Limitati an-
che gli spostamenti.

Italia: primo sì sulla presunzione
di innocenza

La Camera dei deputati ha approvato ieri, a larghissima
maggioranza, l’emendamento alla legge europea sul recepi-
mento nell’ordinamento nazionale della direttiva del 2016
sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di in-
nocenza e del diritto di presenziare al processo penale. Un-
dici gli astenuti e 427 favorevoli. A questo punto, la legge
europea dovrà tornare al Senato, che l'aveva già approvata
in prima lettura. «Abbiamo scritto una bella pagina, un ac-
cordo su un principio fondamentale, che è un mattone della
costruzione a cui stiamo lavorando» ha dichiarato il mini-
stro della Giustizia Marta Cartabia. Il tema aveva suscitato
un lungo e controverso dibattito in seno alla maggioranza.

ROMA, 1. «È una giornata stori-
ca. Finalmente in Italia c’è una
legge che fissa un principio
bello: i figli sono una risorsa,
un bene comune». Questo le
parole pronunciate da Gigi De
Palo, presidente del Forum
delle associazioni familiari in
Italia, dopo il via libera del Se-
nato all’assegno unico e uni-
versale. Il disco verde sul testo,
già approvato dalla Camera il
21 luglio 2020, è arrivato so-
stanzialmente all'unanimità
con 227 sì, nessun voto contra-
rio e 4 astenuti. «Da subito fi-
no al 1° luglio proveremo a con-
vincere tutti i partiti del fatto
che è necessario aggiungere
più risorse perché in questo
modo si finanzia un debito che
non è buono, è buonissimo»
afferma De Palo in un’intervi-
sta al quotidiano «Avvenire».
«Più che essere un costo — ag-
giunge — l'assegno unico è un

grande investimento per il Pae-
se».

La norma fa parte del Fami-
ly Act e consiste, a partire da
luglio, in una quota media
mensile di circa 250 euro che
verrà data a ciascun figlio, dal
settimo mese di gravidanza fi-
no ai 21 anni di età (se studente
o disoccupato). L’assegno uni-
co si chiama così perché sosti-
tuisce e unifica una serie di mi-
sure indirizzate finora alle fa-
miglie: dagli assegni familiari,
alle detrazioni per i figli a cari-
co, dal bonus bebè agli sgravi
per le famiglie numerose.

«Ora è il tempo del corag-
gio» afferma Di Palo. «Di fare
scelte giuste ed efficaci che ab-
biano il gusto del futuro» e
questo significa anzitutto «im-
postare i decreti e gli eventuali
nuovi provvedimenti economi-
ci per fare in modo che nessuna
famiglia ci perda».

Nuovi attacchi
Ventitré civili uccisi

nel Nord Kivu
KINSHASA, 1. È sempre più dif-
ficile arginare le violenze per-
petrate dai gruppi armati nella
Repubblica Democratica del
Congo (Rdc). Almeno 23 per-
sone sono state massacrate da
sospetti miliziani delle Forze
democratiche alleate (Adf) in
un nuovo attacco sferrato nel
Nord Kivu. I miliziani hanno
attaccato, martedì notte, il vil-
laggio di Beu Manyama-Moli-
so, che si trova nell’area di Be-

ni. Lo ha riferito il governatore
provinciale, specificando che
l’esercito ha ucciso due aggres-
sori.

La Rdc, in particolare la par-
te orientale, è regolarmente
colpita dalla violenza degli ol-
tre 100 gruppi armati attual-
mente attivi del Paese. In que-
ste zone la quotidianità è di
dozzine di morti tra i civili.
Nello specifico, l’Adf, gruppo
di origine ugandese, si è reso
responsabile di molti massacri
nell’est ed è collegato al sedi-
cente Stato islamico, secondo
quanto affermato dagli Stati
Uniti all’inizio dello scorso me-
se. Stando alle stime dell’ong
Kivu security tracker (Kst),
Adf ha ucciso dal 2017 oltre
1.200 civili nella sola area di Be-
ni. Lo scorso 19 marzo, l’O nu
ha fatto sapere che i loro blitz
hanno provocato dall’inizio di
quest’anno 200 morti, costrin-
gendo circa 40 mila persone ad
abbandonare le proprie case.

La situazione sempre più in-
stabile ha spinto l’esercito con-
golese a chiedere la coopera-
zione dei Paesi confinanti per
«neutralizzare» i gruppi armati
che agiscono nell’est, molti dei
quali sono lasciti delle due
guerre regionali negli anni No-
vanta, secondo l’organo di mo-
nitoraggio Kst. Sono state av-
viate — si legge in una nota del-
le forze armate — «contatti con
tutti gli eserciti delle nazioni
confinanti per elaborare ap-
propriate strategie al fine di ri-
solvere in modo permanente la
spinosa questione dell’insicu-
rezza» nella regione dei Gran-
di Laghi. Va osservato, però,
che le relazioni tra Kinshasa e
le nazioni confinanti non sono
sempre delle più facili.

di COSIMO GRAZIANI

I l Portogallo invierà le sue
truppe in Mozambico
per far fronte alla crisi ora
in atto nel nord del Pae-

se. L’annuncio è stato fatto dal
ministro degli Esteri di Lisbona
Augusto Santos Silva, il quale
ha specificato anche le modali-
tà e il numero dei soldati che
verranno impegnati nel Paese
africano, riporta «Africanews».

Il numero di soldati dovreb-
be essere intorno ai sessanta
elementi presi dai reparti spe-
ciali e saranno inviati durante
la prima metà di aprile. Il loro
compito sarà quello di adde-
strare le truppe locali per far
fronte alla crescente minaccia
terroristica che affligge la re-
gione settentrionale di Cabo
Delgado ormai da mesi. È pro-
babile che il governo porto-
ghese stesse pianificando un
intervento simile o comunque
un’azione nel nord della sua ex

colonia già da tempo, visto che
Santos Silva ha precisato come
i preparativi siano alle fasi fina-
li.

Il sostegno portoghese
giunge in un momento in cui la
regione di Cabo Delgado si sta
trasformando in una vera e
propria polveriera per Mapu-
to. La regione è martoriata dal
terrorismo di matrice islamica,
dal covid e nelle settimane
scorse anche da inondazioni.
Tutti e tre questi eventi hanno
causato un’ondata di migrazio-
ne interna che rischia di creare
l’ennesima grave crisi umanita-
ria in Africa. Il problema più
urgente al momento è quello
del terrorismo islamista; il
gruppo al-Shabaab, omonimo
con il gruppo terroristico so-
malo, è affiliato al sedicente
stato islamico (Is) e negli ulti-
mi giorni ha preso la città di
Palma dove si trova un impor-
tante centro di estrazione pe-
t ro l i f e r a .

È l’ultimo atto di un’escala -
tion di violenza che, secondo la
testata «All Africa», è iniziata
nel 2017 ed ha avuto una recru-
descenza a partire da ottobre.
La presa di Palma ha causato
una fuga di massa dalla città,
che si trova vicino al confine
con la Tanzania, verso la capi-
tale della regione Pemba, circa
duecento chilometri a sud. I
profughi sono migliaia e si ag-
giungono a quelli già presenti
lì a causa dei monsoni del mese
scorso. Il rischio più grande ed
immediato è che tra gli sfollati
possano crearsi dei focolai di
covid o altre malattie, viste le
precarie condizioni igieniche
in cui vivono. Secondo l’agen -
zia France 24 ad oggi gli sfolla-
ti a causa dell’insorgenza del
gruppo al-Shabaab sarebbero
circa settecentomila sparsi in
tutta la regione. Proprio per
l’accumularsi di tutte queste
crisi, l’azione del Portogallo è
stata giudicata in ritardo dal

direttore dell’ufficio per l’Afri -
ca meridionale della ong Hu-
man Rights Watch, Dewa Ma-
vhinga. Secondo Mavhinga,
l’unica soluzione per risolvere
questa crisi è un intervento or-
ganico da parte di tutti della
comunità internazionale ed ha
auspicato l’intervento anche da
parte dell’Unione africana.

L’attività del gruppo terrori-
stico è sotto l’attenzione non
solo dei Paesi europei, il giaci-
mento di estrazione petrolifera
appartiene alla compagnia
francese Total, ma anche dagli
Stati Uniti.

Sempre secondo la testata
«All Africa», lunedì il portavo-
ce del Pentagono John Kirby
ha dichiarato che gli Stati Uni-
ti avrebbero dato il supporto
necessario al Mozambico per
sconfiggere il terrorismo isla-
mico nel Paese. Due anni fa gli
Usa hanno dichiarato il leader
di al-Shabaab Abu Yasir Assan
terrorista globale.

Espulsi due funzionari russi per spionaggio

Te n s i o n e
tra Roma e Mosca

ROMA, 1. C’è tensione tra
Roma e Mosca per una vi-
cenda di spionaggio. Due
due funzionari dell’amba-
sciata russa sono stati infatti
espulsi dopo l’arresto, in un
parcheggio della capitale, di
un ufficiale della Marina ita-
liana sorpreso a consegnare
una pen drive ad un addetto
militare dell’ambasciata rus-
sa. Il ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio, ha definito
«inaccettabile» lo scambio,
interrotto dai carabinieri del
Ros che hanno sequestrato
anche cinquemila euro in
contanti.

Le informazioni che stava-
no passando di mano, ha
spiegato Di Maio, riguarda-
vano la Nato nel suo com-
plesso, non solo l’Italia. «Un
atto ostile di estrema gravi-
tà» ha dunque aggiunto. Di
qui la decisione di far convo-

care l’ambasciatore russo,
Sergey Razov, alla Farnesina,
dove il segretario generale,
Elisabetta Belloni, ha comu-
nicato l’espulsione di due
funzionari.

Parlando in Senato, il mi-
nistro ha comunque puntua-
lizzato che «con gli attori in-
ternazionali serve un canale
di comunicazione, per non
favorire un’escalation che
non vuole nessuno».

Un atteggiamento che,
pur nel «rammarico» espres-
so dall’ambasciatore russo,
ha trovato eco al Cremlino.
«Speriamo che i nostri rap-
porti con Roma possano es-
sere preservati» si legge in
una nota diffusa da Novosti.
La Repubblica russa si è ri-
servata possibili passi in rela-
zione «a questa misura, che
non corrisponde al livello
delle relazioni bilaterali».

Assassinato
un sacerdote
in Nigeria

ABUJA, 1. Cristiani ancora
sotto attacco in Nigeria.
Un sacerdote cattolico e al-
tri sei fedeli sono stati ucci-
si ieri, mercoledì, nel corso
di un attacco armato nella
diocesi di Katsina-Ala, nel-
lo stato di Beni. Lo ha reso
noto la diocesi in un co-
municato. Il sacerdote, or-
dinato nel 2015, si chiama-
va Ferdinand Fanen Ngug-
ban e prestava servizio
presso la chiesa di St. Paul
dal 2018. Si occupava in
particolare dell’assistenza
agli sfollati interni. Secon-
do le ricostruzioni degli
eventi forniti dai media,
uomini armati – le autorità
locali li hanno definiti
“banditi” –  hanno attacca-
to il villaggio di Aye Twar
e la chiesa di St. Paul dan-
do alle fiamme diversi edi-
fici.
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Nel cuore del mistero
pasquale

In questa Settimana Santa non mancate di unirvi più profondamente a Cristo morto e risorto.

Sperimenterete così la bontà di Dio, che non ha risparmiato il proprio Figlio

per riscattarci dal peccato e renderci “immacolati” e “splendenti come astri nel mondo” (31 marzo)
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Giotto
«L’ultima cena»

(1303-1305,
Padova, Cappella
degli Scrovegni)

Memoria
del “primo

a m o re ”

Dal cenacolo al sepolcro

di BENIAMINO STELLA*

All’interno della Settima-
na santa, il Giovedì si of-
fre in modo particolare
ai sacerdoti come oppor-

tunità per soffermarsi di fronte al
Signore ripensando alla loro voca-
zione e alla loro missione, alla luce
della liturgia della messa del Cri-
sma e di quella in Coena Domini, per
concludere la giornata in spirito di
ringraziamento per la grandezza di
un dono ricevuto indipendente-
mente dai meriti personali, segno e
conferma dell’amore e della fiducia
che Dio ripone in coloro che Egli
chiama.

Vocazione e missione per i sa-
cerdoti sono una realtà unitaria,
che inizia «sin dal seno materno»
(Is 49, 1), chiede di essere ricevuta
e accolta (1 Sam 3, 10), in vista di
un invio al servizio della Chiesa e
del mondo (Is 6, 8).

A partire da questi tre versetti
dell’Antico Testamento desidero
mettere in evidenza alcuni tratti
dell’identità e della spiritualità sa-
cerdotale, come motivo di inco-
raggiamento e di sostegno per i
tanti preti che vivono con gioia e
generosità il loro ministero.

1. Come ricordano le parole di
Isaia (49, 1) Dio conosce coloro
che chiama sin dal seno materno,
cioè da sempre, e — si potrebbe di-
re — li prepara passo a passo a rice-
vere la chiamata, attraverso rela-
zioni, incontri ed esperienze. La
Congregazione per il clero è solita
per questo ricordare che la forma-
zione dei seminaristi inizia a casa,
in famiglia, sin da quando sono
bambini, così che nel corso degli
anni si modella l’uomo che un do-
mani potrà entrare in seminario e
poi diventare sacerdote.

Ricordare che Dio lo conosce
in profondità e da lontano, è fon-
damentale per aiutare il prete a
non dubitare delle proprie forze —
Dio non chiama nessuno che non
sia in grado di rispondere e di per-
severare — e al tempo stesso a non
contare esclusivamente su di esse
— Dio non chiama una volta per
sempre, per poi sparire, ma resta
accanto e accompagna il chiama-
to lungo tutta la sua vita.

Quando si ha troppa fiducia in
se stessi, o troppo poca, si perde il
contatto con la sorgente della vo-
cazione, Dio, e facilmente ci si
può smarrire — che dolore le tante
pratiche di dispensa! Se invece si
persevera nel ricordo coram Domino
della propria storia umana e voca-
zionale, «non perdendo la memo-

di RAYA N PAU L O S ATTO*

I l Triduo pasquale, che inizia il
Giovedì santo e si conclude con
l’annuncio della risurrezione al
tramonto del sole del Sabato san-

to, è il tempo più intenso dell’anno litur-
gico della tradizione antica della Chiesa
d’Oriente, tradizione a cui appartiene la
Chiesa caldea. La liturgia vuole presen-

tare i momenti più significativi degli ul-
timi giorni della vita di Gesù Cristo, pre-
cisamente dal cenacolo al sepolcro.

Tutte le liturgie, sia dell’Oriente sia
dell’Occidente, cercano di creare una
immagine nella memoria viva e nei
cuori dei fedeli; tutti gli eventi della
storia di salvezza, descritti nell’Antico
e nel Nuovo Testamento, sono celebra-
ti con simboli e gesti, in modo che i par-

tecipanti possano riflettere e contem-
plare le meraviglie che il Signore ha fat-
to per loro. Dopo che il Signore ha tra-
smesso il suo messaggio salvifico e in-
staurato il regno di Dio, ha dovuto pa-
tire per compiere il mistero della salvez-
za, perché l’amore si realizza solo nel
dare sé stesso per gli altri. Gesù ha com-

SEGUE A PA G I N A IVSEGUE A PA G I N A IV
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Maria non è solo il ponte tra noi e Dio, è di più:
è la strada che Dio ha percorso per giungere a noi
ed è la strada che dobbiamo percorrere noi per giungere
a Lui. #A n n u n c i a z i o n e d e l S i g n o re

Invito tutti ancora una volta ad accogliere e testimoniare

VENERDÌ 25

S p l e n d o re
della Luce

eterna

Il Verbo di Dio prese carne dalla Vergine
Maria quando Ella rispose “eccomi” all’an -
nuncio dell’Angelo.

Il giorno in cui la Liturgia celebra questo
Mistero è anche significativo per la vicenda
del poeta Dante Alighieri, profeta di speranza
e testimone della sete di infinito insita nel
cuore dell’uomo.

Il 25 marzo, infatti, a Firenze iniziava l’an -
no secondo il computo ab Incarnatione... data,
vicina all’equinozio di primavera e nella pro-
spettiva pasquale, associata sia alla creazione
del mondo sia alla redenzione operata da Cri-
sto sulla croce, inizio della nuova creazione.

Essa invita a contemplare il disegno d’a-
more che è la fonte ispiratrice dell’opera più
celebre del Poeta, la Divina Commedia, nella cui
ultima cantica l’evento dell’Incarnazione vie-
ne ricordato da San Bernardo.

Le parole
dei Pontefici

dell’ultimo
secolo

Benedetto XV commemorava l’anniversa -
rio dantesco sia con una Enciclica, sia pro-
muovendo lavori di restauro alla chiesa raven-
nate di San Pietro Maggiore, popolarmente
chiamata di San Francesco, dove furono cele-
brate le esequie dell’Alighieri e nella cui area
cimiteriale egli fu sepolto.

Nel 1965 diversi interventi di San Paolo VI.
Il 19 settembre, fece dono di una croce dorata
per arricchire il tempietto ravennate che cu-
stodisce il sepolcro di Dante... Il 14 novembre
inviò a Firenze, affinché fosse incastonata nel
Battistero di San Giovanni, un’aurea corona
d’alloro. Infine, alla conclusione dei lavori del
Vaticano II, volle donare ai Padri Conciliari
un’artistica edizione della Divina Commedia.
Ma soprattutto onorò la memoria del Sommo
Poeta con la Lettera Apostolica Altissimi can-
tus.

San Giovanni Paolo II più volte nei suoi di-
scorsi ha ripreso le opere del Sommo Poeta,
[come il] 30 maggio 1985 all’inaugurazione
della mostra Dante in Vaticano.

Benedetto XVI ha spesso riproposto l’itine -
rario dantesco, attingendo dalle sue opere
spunti di riflessione e di meditazione. Nella
sua prima Enciclica Deus caritas est, partiva dal-
la visione di Dio in cui «luce e amore sono
una cosa sola» per una riflessione sulla novità
dell’opera di Dante.

Da parte mia, nella prima Enciclica, Lumen
fidei, ho fatto riferimento a Dante per esprime-
re la luce della fede, citando un verso del Para-
diso in cui essa è descritta come «favilla, / che
si dilata in fiamma poi vivace, / e come stella
in cielo in me scintilla» (P a r. X X I V, 145-147).

Per i 750 anni dalla nascita, ho voluto ono-
rare la sua memoria con un messaggio. Infine,
ricevendo il 10 ottobre 2020 la Delegazione
dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia in occa-
sione dell’apertura dell’Anno Dantesco, os-
servavo come l’opera di Dante possa anche
oggi arricchire la mente e il cuore di tanti, spe-
cie giovani.

La sua vita
paradigma
dell’umana
condizione

Dante, riflettendo profondamente sulla
sua personale situazione di esilio, di incertez-
za radicale, di fragilità, di mobilità continua,
la trasforma, sublimandola, in un paradigma
della condizione umana.

Ci imbattiamo in due temi fondamentali di
tutta l’opera: il punto di partenza di ogni iti-
nerario esistenziale, il desiderio, insito nell’a-
nimo umano, e il punto di arrivo, la felicità,
data dalla visione dell’A m o re .

P ro f e t a
di speranza

Dante esule, pellegrino, fragile, ma forte
della profonda e intima esperienza che lo ha
trasformato, rinato grazie alla visione che dal-
le profondità degli inferi, dalla condizione
umana più degradata, lo ha innalzato alla vi-
sione stessa di Dio, si erge a messaggero di
una nuova esistenza, a profeta di una nuova
umanità che anela alla pace e alla felicità.

Tre donne Maria, la Madre di Dio, figura della carità;
Beatrice, simbolo di speranza; Santa Lucia,
immagine della fede.

Lo sposo
di Madonna

Povertà

C’è una profonda sintonia tra San France-
sco e Dante. Il primo uscì dal chiostro, andò
tra la gente, predicando al popolo.

Il secondo fece la scelta di usare per il gran-
de poema dell’aldilà la lingua di tutti e popo-
lando il suo racconto di personaggi noti e me-
no noti, ma uguali in dignità ai potenti della
terra.

Accoglierne la
testimonianza

Egli non ci chiede di essere semplicemente
letto, commentato, studiato, analizzato.
Chiede piuttosto di essere ascoltato, imitato,
di farci suoi compagni di viaggio, perché an-
che oggi egli vuole mostrarci quale sia l’itine -
rario verso la felicità, superando le selve oscu-
re in cui perdiamo l’orientamento e la digni-
tà.

È importante che l’opera dantesca sia fatta
conoscere ancor di più [e] resa accessibile e at-
traente non solo a studenti e studiosi, ma an-
che a tutti coloro che, ansiosi di rispondere al-
le domande interiori, vogliono vivere il pro-
prio itinerario di fede in maniera consapevo-
le, accogliendo con gratitudine il dono e l’im -
pegno della libertà.

Mi congratulo con gli insegnanti che sono
capaci di comunicare con passione il messag-
gio di Dante, di introdurre al tesoro culturale,
religioso e morale contenuto nelle sue opere.

Tuttavia questo patrimonio chiede di esse-
re reso accessibile al di là delle aule scolastiche
e universitarie.

Esorto le comunità cristiane, soprattutto
quelle presenti nelle città che conservano le
memorie dantesche, le istituzioni accademi-
che, le associazioni e i movimenti culturali, a
promuovere iniziative volte alla conoscenza e
alla diffusione del messaggio dantesco nella
sua pienezza.

Incoraggio in maniera particolare gli artisti
a dare voce, volto e cuore, a dare forma, colore
e suono alla poesia di Dante, lungo la via del-
la bellezza, che egli percorse magistralmente,
e così comunicare le verità più profonde e dif-
fondere, con i linguaggi propri dell’arte, mes-
saggi di pace, di libertà, di fraternità.

In questo particolare momento segnato da
ombre, da situazioni che degradano, da una
mancanza di fiducia e di prospettive, Dante

può ancora donarci parole ed esempi che dan-
no slancio al nostro cammino.

Può aiutarci ad avanzare con serenità e co-
raggio nel pellegrinaggio della vita e della fe-
de, finché il nostro cuore non avrà trovato la
vera pace e la vera gioia, finché non arrivere-
mo alla meta ultima, «l’amor che move il sole
e l’altre stelle».

(Lettera apostolica «Candor Lucis aeternae»
nel VII Centenario della morte di Dante Alighieri)

SA B AT O 27

Assoluta
t r a s p a re n z a
nelle attività
economiche

e finanziarie

È il secondo anno consecutivo in cui parte-
cipo all’apertura dell’anno giudiziario. Mi
anima un sentimento di riconoscenza; so
quanto sia impegnativa l’attività che svolgete
per favorire l’ordine delle relazioni interper-
sonali e sociali, che trovano equilibrio nella
giustizia.

Le modifiche normative [che] hanno carat-
terizzato l’ordinamento vaticano negli ultimi
anni potranno trarre più proficua incisività
nella misura in cui verranno accompagnate
da ulteriori riforme in ambito penale, soprat-
tutto per il contrasto e la repressione dei reati
finanziari, e dal rendere più agevole e spedita
la cooperazione internazionale tra organi in-
vestigativi vaticani e omologhi istituti di altre
nazioni.

Appare indilazionabile introdurre più inci-
sive forme di cooperazione, così come viene
sollecitato da Istituzioni di vigilanza dei mer-
cati finanziari internazionali.

Esorto tutti, affinché le iniziative e quelle
da assumere per l’assoluta trasparenza delle
attività istituzionali dello Stato vaticano...
siano sempre ispirate ai principi fondanti del-
la vita ecclesiale e tengano debito conto dei
parametri e delle “buone pratiche” correnti a
livello internazionale, e appaiano esemplari.

Tutti gli operatori e i titolari di incarichi
istituzionali tengano una condotta che, men-
tre denota un fattivo ravvedimento riguardo
al passato, sia anche irreprensibile ed esem-
plare per il presente e il futuro.

Niente
privilegi

nei processi:
tutti i membri

della Chiesa
hanno pari

dignità

Bisognerà tenere conto della prioritaria
esigenza che — anche mediante opportune
modifiche normative — nel sistema proces-
suale vigente emerga l’uguaglianza tra tutti i
membri della Chiesa e la loro pari dignità e
posizione, senza privilegi risalenti nel tempo
e non più consoni alle responsabilità che a
ciascuno competono.

Siamo chiamati a testimoniare, concreta-
mente l’immenso patrimonio di valori che ca-
ratterizza la missione della Chiesa, soprattut-
to nei momenti di crisi come quello attuale.

Con il vostro lavoro nascosto e paziente,
offrite un buon esempio di ciò che la Chiesa
insegna nel suo magistero sociale.

Invito a non temere di perdere tempo dedi-
candone in abbondanza alla preghiera... Solo
in essa, noi attingiamo da Dio, quella serenità
interiore che permette di adempiere i nostri
doveri con magnanimità, equità, lungimiran-
za.

(Per l’inaugurazione del 92° anno giudiziario
del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano)

DOMENICA 28

Dalla Croce
la grazia

dello stupore

Ogni anno la Liturgia delle Palme suscita
in noi un atteggiamento di stupore: passiamo
dalla gioia di accogliere Gesù che entra in Ge-
rusalemme al dolore di vederlo condannato a
morte e crocifisso.

Che cosa accadde a quella gente, che in po-
chi giorni passò dall’osannare Gesù al gridare
“cro cifiggilo”? Quelle persone seguivano più
un’immagine di Messia... Ammiravano Gesù,
ma non erano pronte a lasciarsi stupire da
Lui.

Lo stupore è diverso dall’ammirazione,
[che] può essere mondana, perché ricerca i

il “Vangelo della vita”, a promuovere e a difendere la vita
in tutte le sue dimensioni e in tutte le sue fasi. Il cristiano
è colui che dice “sì” alla vita, che dice
“sì” a Dio, il Vivente. #E v a n g e l i u mVi t a e

Chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula”
la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso.
Così inteso e praticato, il digiuno aiuta
ad amare Dio e il prossimo, perché l’a m o re
pone l’attenzione sull’altro considerandolo
come un’unica cosa con sé stessi. #Q u a re s i m a

(25 marzo)

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (Mc 4, 35-41)
Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca,
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti
e necessari, tutti chiamati a remare insieme.
#PreghiamoInsieme #COVID-19

(27 marzo)

La Chiesa entra in questi giorni nella grande meditazione
della Passione del Signore. Il Cristo sofferente è presente
nella persona povera, esclusa, malata, affamata, che porta
con Lui il mistero della croce. #SettimanaSanta

(29 marzo)
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Siamo chiamati a riconoscere che gli altri esseri viventi
hanno un valore proprio di fronte a Dio, e con la loro
semplice esistenza lo benedicono e gli rendono gloria,
perché il Signore gioisce nelle sue opere (Sal 104, 31).
#EarthHour #LaudatoSi’

(27 marzo)

propri gusti e le proprie attese. Lo stupore, in-
vece, rimane aperto all’altro. Occorre lasciarsi
mettere in discussione da Gesù: passare dal-
l’ammirazione allo stupore.

Lui giunge alla gloria per la via dell’umilia -
zione. Trionfa accogliendo il dolore e la mor-
te, che noi, succubi dell’ammirazione e del
successo, eviteremmo.

Gesù sale sulla croce per scendere nella no-
stra sofferenza. Prova i nostri stati d’animo
peggiori: fallimento, rifiuto di tutti, tradi-
mento. Sperimenta le nostre contraddizioni
più laceranti.

Il suo amore si avvicina alle nostre fragilità,
arriva dove ci vergogniamo di più. E ora sap-
piamo di non essere soli.

Dio vince, ma la palma della vittoria passa
per il legno della croce. Perciò le palme e la
croce stanno insieme.

(Celebrazione della Domenica delle Palme
e della Passione del Signore)

P re g h i e r a
per le vittime
dell’attentato
in Indonesia

Per la seconda volta viviamo la Settimana
Santa nel contesto della pandemia. L’anno
scorso eravamo più scioccati, quest’anno sia-
mo più provati. E la crisi economica è diven-
tata pesante.

[Anche] in questa situazione Gesù prende
la croce, si fa carico del male: fisico, psicologi-
co e soprattutto spirituale, perché il Maligno
approfitta delle crisi per seminare sfiducia e
disp erazione.

E noi cosa dobbiamo fare? Ce lo mostra
Maria... [che] ha seguito il Figlio. Ha preso la
propria parte di sofferenza, di buio e ha per-
corso la strada della passione custodendo ac-
cesa la lampada della fede.

Anche noi possiamo fare questo cammino.
Lungo la via crucis quotidiana incontriamo i
volti di tanti fratelli e sorelle in difficoltà: non
passiamo oltre, avviciniamoci.

Come il Cireneo, potremo pensare: “Per -
ché proprio io?”. Ma poi scopriremo il dono
che ci è toccato.

Preghiamo per le vittime della violenza, in
particolare quelle dell’attentato in Indonesia,
davanti alla Cattedrale di Makassar.

(Angelus al termine della messa)

MERCOLEDÌ 31

Catechesi
sul Triduo

pasquale

Immersi nel clima spirituale della Settima-
na Santa, siamo alla vigilia del Triduo pa-
squale.

Il mistero della Passione, Morte e Risurre-
zione del Signore... lo viviamo ogni volta che
celebriamo l’Eucaristia.

Quando andiamo a Messa, non andiamo so-
lo a pregare: andiamo a rinnovare il mistero pa-
squale. È come se noi andassimo al Calvario.

La sera del Giovedì Santo, entrando nel
Triduo pasquale, [c’è] la Messa che si dice in
Coena Domini, dove si commemora l’Ultima
Cena, quanto avvenne lì, in quel momento...

la sera in cui Cristo ha lasciato il testamento
del suo amore nell’Eucaristia, ma non come
ricordo, ma come memoriale, come sua pre-
senza perenne.

È la sera in cui Egli ci chiede di amarci fa-
cendoci servi gli uni degli altri, come ha fatto
Lui lavando i piedi dei discepoli.

Un gesto che anticipa l’oblazione cruenta
sulla croce. E infatti il Maestro e Signore mo-
rirà il giorno dopo per rendere mondi non i
piedi, ma i cuori e l’intera vita dei suoi disce-
p oli.

Con quel servizio del suo sacrificio ci ha re-
denti tutti.

Il Venerdì Santo è giorno di penitenza, di
digiuno e di preghiera... Ci sarà presentato il
Crocifisso da adorare.

Malati, poveri
e scartati

i crocifissi
del nostro

temp o

Porteremo nella mente e nel cuore le soffe-
renze dei malati, dei poveri, degli scartati di
questo mondo; ricorderemo gli “agnelli im-
molati” vittime innocenti delle guerre, delle
dittature, delle violenze quotidiane, degli
ab orti.

Porteremo, nella preghiera, i tanti, troppi
crocifissi di oggi, che solo da Lui possono ri-
cevere il conforto e il senso del loro patire.

Quando Gesù ha preso su di sé le piaghe
dell’umanità e la stessa morte, l’amore di Dio
ha irrigato [i] nostri deserti, ha illuminato [le]
nostre tenebre.

Facciamo un elenco di tutte le guerre che si
stanno combattendo; di tutti i bambini che
muoiono di fame... che non hanno educazio-
ne; di popoli interi distrutti dalle guerre, dal
t e r ro r i s m o .

Di tanta gente che per sentirsi un po’ me -
glio ha bisogno dell’industria della droga che
uccide...

Nell’abisso
della sofferenza

Ci sono piccole “isole” del popolo di Dio,
sia cristiano sia di qualsiasi altra fede, che
conservano nel cuore la voglia di essere mi-
gliori.

Ma in questo Calvario di morte, è Gesù che
soffre nei suoi discepoli.

Nell’ora del supremo Sacrificio sulla croce,
porta a compimento l’opera affidatagli dal
Padre: entra nell’abisso della sofferenza, entra
in queste calamità di questo mondo, per redi-
mere e trasformare. E per liberare ognuno di
noi dalla superbia, dalla resistenza a essere
amati da Dio

Grazie a Lui, abbandonato sulla croce, mai
più nessuno è solo nel buio della morte. Mai,
Lui è sempre accanto: bisogna soltanto aprire
il cuore e lasciarsi guardare.

Il Sabato Santo è il giorno del silenzio: un
grande silenzio vissuto nel pianto e nello
smarrimento dai primi discepoli, sconvolti
dalla morte ignominiosa di Gesù.

Mentre il Verbo tace, mentre la Vita è nel
sepolcro, coloro che avevano sperato in Lui
sono messi a dura prova, si sentono orfani.

Questo è anche il giorno di Maria: [che] lo
vive nel pianto, ma il suo cuore è pieno di fe-
de, di speranza, d’a m o re .

La Madre aveva seguito il Figlio lungo la
via dolorosa ed era rimasta ai piedi della cro-
ce, con l’anima trafitta.

Ma quando tutto sembra finito, lei veglia
nell’attesa, custodendo la speranza nella pro-
messa di Dio.

Così, nell’ora più buia del mondo, è diven-
tata Madre dei credenti, Madre della Chiesa.

La sua testimonianza e la sua intercessione
ci sostengono quando il peso della croce di-
venta troppo pesante.

Nelle tenebre del Sabato santo irrompe-
ranno la gioia e la luce con i riti della Veglia
pasquale e, in tarda serata, il canto festoso
dell’Alleluia.

Sarà l’incontro nella fede con Cristo risorto
e la gioia pasquale si prolungherà per tutti
cinquanta giorni, fino alla venuta dello Spiri-
to Santo.

Colui che era stato crocifisso è risorto! Tut-
te le domande e le incertezze, le esitazioni e le
paure sono fugate.

Il Risorto ci dà la certezza che il bene trion-
fa sempre sul male, che la vita vince sempre la
morte e la nostra fine non è scendere sempre
più in basso, di tristezza in tristezza, ma salire
in alto.

Gesù ha ragione in tutto: nel prometterci la
vita oltre la morte e il perdono oltre i peccati.

Apostola della
r i s u r re z i o n e

La prima a credere e a vedere è stata
Maria Maddalena, l’apostola della risurre-
zione. E poi, tutti i discepoli l’hanno visto.
Ma le guardie, i soldati, che erano nel se-
polcro per non lasciare che venissero i di-
scepoli e prendessero il corpo, lo hanno vi-
sto vivo e risorto.

I nemici lo hanno visto, e poi hanno fatto
finta di non averlo visto.

Perché? Perché sono stati pagati... Il dena-
ro ha fatto cambiare la realtà. Avevano visto la
meraviglia della risurrezione, ma sono stati
pagati per tacere.

Pensiamo alle tante volte che uomini e
donne cristiani sono stati pagati per non rico-
noscere nella pratica la risurrezione di Cristo.

Anche quest’anno vivremo le celebrazioni
pasquali nel contesto della pandemia.

In tante situazioni di sofferenza, special-
mente quando a patirle sono persone, fami-
glie e popolazioni già provate da povertà, ca-
lamità o conflitti, la Croce di Cristo è come un
faro che indica il porto alle navi ancora al lar-
go nel mare in tempesta.

La Croce di Cristo è il segno della speranza
che non delude; e ci dice che nemmeno una
lacrima, nemmeno un gemito vanno perduti
nel disegno di salvezza di Dio.

Chiediamo al Signore che ci dia la grazia di
servirLo e di riconoscerLo e di non lasciarci
pagare per dimenticarLo.

(Udienza generale)
Il presidente del Consiglio dei ministri del Governo italiano, Mario Draghi, presente alla cerimonia

inaugurale del 92° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano

L’udienza
ai messicani
di lunedì 29
marzo,
nella Sala
Clementina

AL PONTIFICIO COLLEGIO MESSICANO

«Guardatevi dalla mondanità. È la porta della corruzione»: è la
raccomandazione rivolta da Papa Francesco — insieme con l’invi-
to a leggere le ultime tre pagine delle «Meditazioni sulla Chiesa»
di Henri-Marie de Lubac (1896-1991) — alla comunità del Pontifi-
cio collegio messicano. Nel discorso in spagnolo il vescovo di Ro-
ma ha chiesto un triplice sguardo — di tenerezza, di riconciliazio-
ne e di fratellanza — auspicando, nella formazione, l’armonizza-
zione delle dimensioni accademica, spirituale, umana e pastorale.
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Memoria del “primo amore”

Dal cenacolo al sepolcro

I problemi attuali esigono da noi, sacerdoti, che ci configuriamo

al Signore e allo sguardo d’amore con cui Lui ci contempla.

Conformando il nostro sguardo al suo, il nostro sguardo si trasforma

in uno sguardo di tenerezza, di riconciliazione e di fratellanza.

Solo contemplando il Signore possiamo riuscirci (29 marzo)

Un dono
fragile

di LEONARD O SAPIENZA

Nell’immaginario popolare san Tommaso è rimasto
come il dubbioso per eccellenza, con quel dito che
vuole penetrare nelle ferite di Cristo. Ha voluto
vedere e toccare, prima di credere.
In questo, noi siamo uguali a lui. Ed è per questo
che è utile interrogarci sullo stato di salute della
nostra fede. Perché anche noi esistiamo; anche noi
dubitiamo; anche noi siamo increduli.
Il nemico più pericoloso della fede è la negazione.
Non è l’ateismo. Il vero nemico è l’i n d i f f e re n z a ,
l’apatia, l’abitudine. È questa la malattia spirituale
del nostro tempo. La nostra fede appare spesso
esitante, fragile, inconsistente, poco convinta e
convincente. Legata a tanti condizionamenti, a
emozioni passeggere, a delusioni, ad abitudine...
Potremmo noi ripetere: «Questa è la vittoria che ha
sconfitto il mondo: la nostra fede» (seconda
lettura). La fede è una cosa seria e impegnativa.
Non è cosa superficiale e adattabile facilmente a
tutte le circostanze.
Ma esige forza, esige coraggio, esige fedeltà! la
fede è difficile. Ma è difficile per i fiacchi, per chi
ha paura, per chi non ha carattere, per chi vuole
vivere la fede in maniera qualunque; senza
entusiasmo.
Dobbiamo ravvivare la nostra fede, per purificarla,
per confermarla, per confessarla.
Allora, noi che abbiamo questo dono grande e
fragile nello stesso tempo, preghiamo perché sia
sempre più rafforzata e testimoniata da noi con
coraggio e coerenza.
Potremmo ripetere una bella preghiera di Paolo VI.
Lui, che era Papa, pregava così: «Signore, io credo;
io voglio credere in te. Fa’ che la mia fede sia libera.
Fa ’ che la mia fede sia certa. Fa’ che la mia fede sia
forte. Fa’ che la mia fede sia gioiosa e dia pace e
letizia al mio spirito. Fa’ che la mia fede sia
operosa. Fa’ che la mia fede sia umile...».

IL VANGELO IN TA S C A

Domenica 11 aprile, seconda di Pasqua
Prima lettura: At 4, 32-35;
Salmo: 117;
Seconda lettura: 1 Gv 5, 1-6;
Vangelo: Gv 20, 19-31.
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ria del primo amore» (Papa
Francesco, meditazione a Santa
Ma r t a , 30 gennaio 2015), è possi-
bile riprendersi da sbandamenti
e scoraggiamento, e recuperare
con rinnovata fiducia il filo e le
radici della propria esistenza sa-
c e rd o t a l e .

2. Se è vero, poi, che Dio ini-
zia a chiamare sin dalla più tene-
ra età e continua per tutto il cor-
so della vita, va altresì conside-
rato che c’è un momento specifi-
co in cui ogni futuro prete, come
il giovane Samuele (1 Sam 3, 10)
si sente chiamare per nome e,
magari dopo qualche dubbio e
incertezza, si trova di fronte a un

aut-aut, tornare a dormire o ri-
spondere «Parla, perché il tuo
servo ti ascolta».

La vita di un prete si basa sul-
l’ascolto. Ascoltare Dio — nella
preghiera e nella meditazione
della Parola — in occasione delle
grandi chiamate, ma anche nelle
circostanze quotidiane, che ri-
chiedono discernimento e deci-
sione. Ascoltare i confratelli, che
non di rado possono cogliere
momenti di stanchezza e di ab-
battimento, e costituire una
spalla robusta su cui sostenersi.
Ascoltare il vescovo, attraverso
cui arriva al prete la voce della
Chiesa, liberandolo dalla tenta-
zione di comportarsi come un
“libero professionista del mini-
s t e ro ”, che dice e fa quel che gli

viene in mente. Ascoltare, infi-
ne, il popolo di Dio che vive ac-
canto al suo pastore, lo conosce,
lo vede vivere ogni giorno, e ne
percepisce spesso tanto le fati-
che quanto le gioie.

Dio non cessa mai di parlare
ai Suoi preti, di far sentire loro la
Sua vicinanza e il Suo sostegno,
purché essi non smettano di
ascoltare Lui, persi dietro a pau-
re, “idoli” o “fantasie” varie
(pensiamo, come immagine fa-
migliare, a uno dei dialoghi di
don Camillo col suo Crocifisso,
quando il buon parroco si ralle-
gra nel sentire di nuovo, dopo un
tempo di silenzio la voce di Ge-
sù, il quale però lo avverte: «Non
ho mai smesso di parlarti, ma tu
non mi sentivi perché avevi le

orecchie chiuse dall’o rg o g l i o » ) .

3. Sapersi conosciuto e ac-
compagnato da Dio, infine, fa sì
che un prete possa ripetere in-
stancabilmente, come Isaia,
«Eccomi, manda me!» (Is 6, 8).
La vocazione al ministero ordi-
nato è naturalmente e costituti-
vamente orientata alla missione
evangelizzatrice, al servizio del
Popolo di Dio e di tutti coloro
che ancora non conoscono il
messaggio e la persona di Gesù.

Non si tratta di una chiamata
“intimistica” o solo sacramenta-
le, che fa ripiegare su se stessi, in
un rapporto con Dio che diven-
ta escludente, e fa considerare le
esigenze della missione e le per-
sone come una sorta di “distur -

b o” o di intralcio alla propria
quiete personale. Allo stesso
modo, occorre che il prete non
dimentichi di essere inviato da
parte di Dio, e non da qualche
ong, o gruppetto ideologizzato
o di élite, o anche da se stesso,
nel perseguimento di fini perso-
nali, magari leciti, ma estranei
alla sua missione.

Servire, “lavare i piedi”  — il
più umile dei servizi, quindi — in
nome e sull’esempio di Gesù, fa-
cendo memoria dell’origine del
ministero, Cristo stesso, del suo
fine, rendere presente — sacra -
mentalmente o nella testimo-
nianza di vita — Cristo, nonché
del suo destinatario, ogni fedele
e l’umanità intera, e la Chiesa,
particolare e universale. Questo

potrebbe già da solo essere un
sintetico programma di vita e di
ministero sacerdotale, in grado
di ravvivare in ogni prete il dono
e la gioia della vocazione.

Il Giovedì santo, quindi, invi-
ta a pregare in special modo per
i sacerdoti, perché siano soste-
nuti nella loro missione e si de-
dichino a essa con sempre mag-
giore generosità, in obbedienza
a Cristo e alla Chiesa, ma esorta
anche i sacerdoti stessi a pregare
per le persone e le situazioni lo-
ro affidate, così da poterle amare
e servire, con gioia e creatività,
come parte integrante del dono
ricevuto con la vocazione.

*Cardinale prefetto
della Congregazione per il clero

piuto il cammino per dimostrare a noi il
suo amore infinito, soffrendo in diversi mo-
di, non solo i dolori corporali e le ferite ma
ancor più i dolori spirituali che vengono
dall’invidia, dalla gelosia, dai tradimenti...

La tradizione caldea, in lunghi secoli di
pratica liturgica, ha presentato ai suoi fede-
li la liturgia del Triduo pasquale attraverso
queste celebrazioni: la consacrazione degli
oli del Miron, del battesimo e degli infermi
durante i divini misteri del Giovedì santo;
il vespro con la celebrazione dei divini mi-
steri e la lavanda dei piedi; il rito della vigi-
lia con Gesù catturato dai soldati, tradito
da Giuda, abbandonato dai discepoli e rin-
negato da Pietro nella notte del giovedì; il
vespro con il rito di sepoltura e la proces-
sione della bara nel Venerdì santo; l’attesa e
il silenzio nel sabato fino al tramonto del
sole; il vespro con la celebrazione dei divini
misteri, il rito battesimale dei catecumeni e
l’annuncio della Risurrezione del sabato
sera.

Al tramonto del sole del mercoledì, i fe-
deli si radunano in chiesa e iniziano gli inni
del vespro. La Onitha d’ra z e , o l’inno della ce-
lebrazione eucaristica, indica il motivo del-
la celebrazione. I salmi, con le parole della
Onitha, propongono i temi essenziali della
salvezza compiuta da Dio per gli uomini e
la richiesta della Chiesa a Dio affinché pro-
tegga i suoi figli. Al tramonto si riprende a
pregare il vespro del Venerdì santo, alla
stessa maniera del giorno precedente. La
Onitha ha un’aggiunta finale in più, che ci
spinge a proseguire il cammino che abbia-
mo iniziato al tramonto del mercoledì, e ci
dà il coraggio di compiere, come membri
della Chiesa, la via della passione per vede-
re la risurrezione.

La Onitha d’ra z e introduce appena il moti-
vo della celebrazione: «Con occhi di grati-
tudine e amore vogliamo tutti guardare
Cristo, Colui che con gli esempi che ci ha
lasciati, ha distrutto la passione e la croce,
ed è diventato sacrificio vivo sull’altare. I
sacerdoti, come gli angeli celebrano la me-
moria della sua morte e dicono: gloria a lui
per il suo dono indicibile!». Durante la let-
tura del Vangelo, il celebrante, lava i piedi
di dodici uomini, bambini o adulti, mentre
il coro dei diaconi canta inni che descrivo-
no l’amore e l’umiltà del Maestro e buon
Pastore che lava i piedi dei suoi discepoli.

Alla sera del giovedì si prega il notturno,
per rispondere all’invito del Signore ai di-
scepoli. «Vigilatevi e pregate per non entra-
re in tentazione». Vengono recitati i salmi
1-9. I brani degli inni e le lodi richiamano
l’immagine del buon Pastore, che da sé
stesso per il suo gregge. Il Ma d ra s h a che vie-
ne cantato con una melodia funebre richia-
ma alla vigilanza e all’immagine del Figlio
mandato dal Padre per mostrare il suo
amore verso l’umanità, che invece di acco-
glierlo lo condanna e lo crocifigge.

Al termine si legge il Vangelo secondo
Matteo (26, 31-75), dove si raccontano il
tradimento di Giuda e la cattura di Gesù da

parte dei soldati; mentre il celebrante legge
i brani del Vangelo, uno dei diaconi inizia a
spegnere le candele accese, simbolo della
fuga dei discepoli che lasciano il Maestro
solo nelle mani dei capi religiosi. Prima di
concludere, sui brani che parlano di Pietro,
rimane una candela accesa. Il lettore cele-
brante, con voce amara, conclude il Vange-
lo. Diventa buio nella chiesa e si canta la lo-
de: «Gloria a Dio...».

Poi tutti seguono il vescovo fuori della
chiesa, dove è posto un tabernacolo con il
Santissimo consacrato durante l’ultima ce-
lebrazione, simbolo del Signore catturato e
messo in prigione in attesa della sua passio-
ne nel giorno seguente. I fedeli continuano
a essere presenti alternando momenti di
preghiera, di silenzio e di adorazione.

Al tramonto del venerdì, le campane
della chiesa rintoccano con un suono simile
a quello di un funerale. La chiesa è addob-
bata di nero, una croce posta in mezzo sim-
boleggia il Golgota. All’inizio della pre-
ghiera si recita il salmo 22: «Dio mio per-
ché mi hai abbandonato...», poi i salmi del
vespro 140-142. Segue l’inno di Lakhu Mara
«A te o Signore...», con brani che parlano
della passione. Quindi si proclamano le let-
ture tratte dall’Antico e dal Nuovo Testa-
mento. Il Vangelo della passione si legge
secondo i quattro evangelisti. Alla fine, il
celebrante scioglie il crocifisso dal legno
della croce e lo depone nella bara, poi i dia-
coni cominciano a cantare le suppliche.
Successivamente viene intonato il Tr i s a g i o n
(Qaddisha) con metanie (inchini) davanti al
simbolo del sepolcro. Con la processione
della bara, gli inni dedicati a questo mo-
mento sottolineano la discesa di Cristo agli
inferi per salvare tutti i giusti, da Adamo fi-
no al momento in cui il Gesù primogenito
del Padre con la sua morte ha aperto le por-
te del regno dei celi.

Il Sabato santo è il giorno del grande si-
lenzio. L’inno della basilica richiama l’im -
magine di Maria Maddalena in ricerca al
corpo del suo Maestro: quella donna che fu
dimora del peccato è divenuta dimora del
suo amore. E nel secondo brano si parla dei
capi religiosi che avevano chiesto a Pilato
di mettere le guardie sulla tomba e di sigil-
larla. Subito dopo l’inno della basilica, ini-
zia la celebrazione dei divini misteri. L’in -
no Onitha d’ra z e è probabilmente una cele-
brazione eucaristica dedicata ai neofiti do-
po il loro battesimo. Quando il diacono è
pronto per leggere l’Epistola, viene inter-
rotto dal celebrante, per annunciare la ri-
surrezione di Cristo dai morti, cantando tre
volte con melodia speciale: «In questa ora
Cristo è risorto dai morti». E l’assemblea
risponde: Am e n .

La liturgia del Triduo pasquale qui de-
scritta è celebrata solo nelle chiese caldee
dove ci sono diaconi in grado di leggere i
testi nella propria lingua liturgica (il cal-
deo) e di cantare gli inni secondo la loro
propria melodia. In altri luoghi, si sostitui-
scono gli inni caldei con altri inni o canti in
arabo, tratti eventualmente da altri riti co-
me quello maronita o bizantino.

*Rettore della missione caldea a Göteborg
in Svezia
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Come fotografare un buco nero
Le ultime immagini diffuse dal progetto «Event Horizon Telescope» che monitora questi straordinari corpi celesti

di PAOLO MARZIOLI

S e gli astronomi fossero cac-
ciatori di taglie, non v’è dub-
bio che una delle ricompense
più alte potrebbe spettare a

chi riuscisse a fotografare uno degli
oggetti più controversi che popola il
nostro universo: il buco nero. Alla
base del perché vi è la sua natura: il
buco nero è un corpo da cui nulla
può uscire, neanche la luce. Come
potremmo quindi fotografare un og-
getto che non può emettere né riflet-
tere luce? È proprio qui il perché del-
la grossa taglia che pende sulla sua
testa.

La caratteristica più evidente di un
buco nero è la sua invisibilità, il suo
nascondersi dietro ad una sorta di si-
pario che ne nasconde qualsiasi trat-
to distintivo. Tutto nasce a causa leg-
ge della gravitazione universale, che
oltre a “inchio darci” alla superficie
del nostro pianeta, prevede infatti

che si possa scappare all’attrazione
gravitazionale di un corpo muoven-
dosi ad una certa velocità, che chia-
meremo velocità di fuga. Questa di-
penderà ovviamente dalla massa del-
l’oggetto che ci attrae e dalla nostra
distanza da esso. Sulla superficie del-
la Terra, “basterebb ero” 11 kilometri
al secondo per scappare dalla forza
che ci lega al nostro pianeta, mentre
ne servirebbero più di 42 per fuggire,
sempre da dove state leggendo que-
sto articolo, all’attrazione del Sole.
Adesso immaginate di prendere una
stella, magari molto più grande del
nostro Sole, e di concentrarne la mas-
sa in un volume via via più piccolo.
Quando riuscirete a raggiungere va-
lori di densità difficilmente immagi-
nabili (trilioni di volte superiori a
qualsiasi sostanza presente sulla Ter-
ra), otterrete un corpo con la velocità
di fuga più alta di quella della luce.
Purtroppo, Einstein ci insegna che
nulla può superare i fatidici 300 mila

km al secondo a cui si muove la luce:
se questa non può scappare, nulla
potrà farlo. Benvenuti su un buco
nero: il corpo celeste che è per natura
inosservabile, coperto dal sipario gra-
vitazionale che si è creato con la sua

enorme densità. Allontanandoci len-
tamente dal suo centro potremo arri-
vare dove la velocità di fuga, per ef-
fetto della distanza, scenderà fino ad
uguagliare la velocità della luce: sare-
mo finalmente arrivati all’orizzonte
degli eventi, il sipario cosmico che
renderà inaccessibili i segreti del bu-
co nero. Al di “qua” di questo limite,
qualsiasi oggetto risulterà ancora os-
servabile; al di là di questa soglia tut-
to diventerà completamente invisibi-
le ed ogni informazione sarà perduta
per sempre.

Tornando a noi, come è quindi
possibile fotografare un buco nero?
Semplice: nonostante il suo celarsi
agli occhi di qualsiasi curioso, questo
corpo celeste adora fagocitare tutta la
materia che si trova nei paraggi. La
materia, attratta dall’immensa gravità
del buco nero, si troverà letteralmen-
te a “c a d e rc i ” dentro attraversando
l’orizzonte degli eventi. Cadendo a
grande velocità, gli atomi si accende-

ranno quasi come un ultimo “SOS”
inviato all’universo intero. Il disco di
accrescimento, è così che chiamiamo
il materiale accesosi nei pressi del bu-
co nero, risulterà osservabile dai più
attenti cercatori di taglie: i ricercatori
che da tutto il mondo sincronizzano i
propri radiotelescopi per il progetto
«Event Horizon Telescope» sono
riusciti ad ottenere la prima foto di
un buco nero, situato a 55 milioni di
anni luce da noi, nel 2019, per poi
pubblicare qualche settimana fa la
prima foto in luce polarizzata dello
stesso corpo celeste.

Le due incredibili immagini ritrag-
gono un disco nero circondata da
una corona di materiale illuminato,
incandescente. Fotografie che sono il
segno di un probabile nuovo corso
dell’astrofisica che potrebbe arrivare
a trovare risposte a dubbi fondamen-
tali sulla struttura dell’universo e alla
nostra percezione dello spazio-tempo
nei prossimi decenni.

Previsti duemila miliardi di investimenti ma i repubblicani annunciano battaglia

Il piano di Biden per il futuro
PITTSBURGH, 1. Da una fale-
gnameria il presidente degli
Stati Uniti ha annunciato la
ristrutturazione della Nazione
con un piano di 2000 miliardi
di dollari da investire in pon-
ti, strade, intelligenza artifi-
ciale, ricerca scientifica pura,
lotta al mutamento climatico.
Un’impresa titanica, un cam-
bio di paradigma che solo lo
Stato ha le forze per sostenere
e che si chiede alle imprese di
supportare con un aumento
delle tasse.

Lo sfondo scelto è anche il
messaggio: lavoro umano, ar-
tigiano, sensibile, umile quan-
to esperto. Un lavoro che ri-
parte dalle basi. Dal legno

per arrivare ai semiconduttori,
Biden propone agli Stati Uni-
ti di scegliere nuovi attrezzi
per il futuro. L’immagine dei
ponti da ricostruire, in un
paese che ha subito tragedie
dalla Florida al Mississipi a
causa della fatiscenza, dove la
ferita degli argini di New Or-
leans che cedono all’uragano
Katrina nel 2005 non si è mai
chiusa, è fatta per raggiungere
la memoria di tutti.

Si propongono terapia e ri-
lancio: sedici di quei miliardi
serviranno a tombare una vol-
ta per sempre i pozzi di pe-
trolio abbandonati — un serio
e sentito problema ambientale
— e a bonificare le miniere di-

smesse. Prima tappa per la
costruzione di un’ economia
che trovi pace con l’ambien-
te.

«Un investimento di quelli
che si fanno una volta a gene-
razione — dice Biden — una
cosa che non si vedeva dai
tempi della costruzione della
rete stradale interstatale o dal-
la corsa allo spazio». Anche
qui due riferimenti altamente
simbolici e radicati nella me-
moria collettiva. Un investi-
mento, assicura, che produrrà
posti di lavoro per tutti e ri-
presa grazie ad un American
Jobs Plan.

Lo scoglio da affrontare,
ora, è l’opposizione repubbli-

cana alla riforma fiscale ne-
cessaria a finanziare il piano.
Le aliquote per le imprese e
per chi guadagna più di
400.000 dollari l’anno do-
vrebbe portarsi dal 21 al 28
per cento.

Il leader dell’opp osizione
al Senato Mitch McConnell
annuncia da subito che i Re-
pubblicani faranno muro: «Il
piano infrastrutture — dice
dopo il discorso di Pittsburgh
— è un cavallo di Troia per il
maggiore aumento di tasse di
questa generazione». Secondo
Mitchell questo andrebbe a
«colpire gli interessi delle tute
blu», piuttosto che a tutelar-
li.

Il presidente
Biden annuncia

il piano
di rilancio
del Paese

che prevede 2000
m i l i a rd i

di investimenti
( R e u t e rs )

Presentata dall’opp osizione

Bolsonaro: nuova
richiesta

di impeachment
BRASILIA, 1. Nuova istanza di
impeachment per il presiden-
te del Brasile, Jair Bolsonaro.
L’opposizione ha infatti pre-
sentato ieri una richiesta di
messa in stato di accusa per
«abuso di potere» nei con-
fronti delle Forze armate e
per tentare di imporre una
«svolta autoritaria e di incita-
mento alla rivolta dei milita-
ri» nel Paese sudamericano.

«Il cambio del ministro
della Difesa ha confermato le
preoccupazioni circa una
nuova investitura del presi-
dente Bolsonaro con l’obiet-
tivo di usare le Forze armate
politicamente e di attentare
contro le istituzioni democra-
tiche e repubblicane», si leg-
ge nel testo presentato alla
Camera, dove pendono già
una sessantina di richieste di
impeachment nei confronti
del capo dello Stato.

Il neo ministro della Dife-
sa, generale Walter Souza
Braga Netto, ha subito an-
nunciato i nomi dei coman-
danti delle tre Forze armate,
dopo la rimozione in blocco
dei precedenti decisa alcuni
giorni fa da Bolsonaro. Il
nuovo capo di stato maggiore
dell’esercito è il generale Pau-
lo Sérgio Nogueira de Olivei-

ra, quello della marina l’am-
miraglio Almir Garnier San-
tos, e quello dell’a e ro n a u t i c a
il generale di brigata aerea
Carlos Baptista Júnior.

E mentre il tasso di disoc-
cupazione ha raggiunto il
14,1% nel trimestre novembre
2020 - gennaio 2021, il Brasile
ha registrato ieri 3.869 morti
da coronavirus, infrangendo
il triste primato di 3.780 vitti-
me del giorno precedente. Il
bilancio totale delle vittime
accertate dall’inizio della
pandemia è ora di 321.515
morti, con oltre 12,7 milioni di
casi di contagio. Solo gli Stati
Uniti hanno dati peggiori.

L’Onu auspica un’azione collettiva
per superare la crisi in Myanmar

NAY P Y I D AW, 1. Ricordando
che in Myanmar oltre 520
persone sono state uccise dal
primo febbraio scorso, gior-
no del golpe militare, l’invia-
ta speciale dell’Onu per il
Paese del sudest asiatico,
Christine Schraner Burgener,
ha affermtato che «l’u rg e n z a
di una soluzione a questa cri-
si non potrebbe essere più
chiara». Intervenendo ad
una riunione del Consiglio di
sicurezza, Schraner Burgener
ha sottolineato che è il mo-
mento «di un’azione colletti-
va». Prima del colpo di Stato

militare, ha proseguito, il
Myanmar stava uscendo dal-
lo status di Paese meno svi-
luppato, ma «le conquiste ot-
tenute a fatica con la transi-
zione democratica e il proces-
so di pace stanno svanendo».

«Gruppi già vulnerabili
che necessitano di assistenza
umanitaria, comprese le mi-
noranze etniche e il popolo
Rohingya, ne soffriranno di
più, ma inevitabilmente l’in-
tero Paese è sul punto di pre-
cipitare nella condizione di
Stato fallito», ha detto anco-
ra ai Quindici.

Afghanistan: non si fermano le vaccinazioni antipolio
nonostante l’uccisione di tre operatrici sanitarie

KABUL, 1. Non si ferma la campagna vaccina-
le antipolio in Afghanistan nonostante l’ucci-
sione, due giorni fa, di tre operatrici sanitarie
in diversi in attacchi a Jalalabad, nella pro-
vincia di Nangarhar, nella parte orientale del
Paese al confine con il Pakistan. Uccise a
sangue freddo mentre svolgevano il loro la-
voro per salvare la vita ai bambini di Jalala-
bad. Lo hanno confermato fonti governative
e l’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per
l’infanzia. Gli attacchi, condotti da uomini
armati non identificati, non sono stati ancora
rivendicati.

Le vaccinazioni contro la poliomielite so-
no duramente osteggiate dai talebani, che
continuano a bloccarle, anche con la violen-
za, nelle aree sotto il loro controllo, definen-

dole «un complotto occidentale per steriliz-
zare i bambini musulmani».

«Gli operatori sanitari in prima linea non
dovrebbero mai essere un bersaglio di violen-
za. Devono essere in grado di svolgere le loro
attività salvavita in un contesto sicuro e pro-
tetto», ha dichiarato il direttore generale del-
l’Unicef, Henrietta Fore, in una nota.

L’uccisione delle tre operatrici sanitarie è
stata perpetrata nella stessa settimana in cui
è iniziato la campagna vaccinale contro la
polio per il 2021, con l’obiettivo di vaccinare
9,6 milioni di bambini. Il programma è con-
dotto dal ministero della Salute di Kabul,
con il supporto dell’Unicef. Afghanistan e
Pakistan sono gli unici due Paesi al mondo
in cui la poliomielite è ancora endemica.
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COMUNE DI CASTELCIVITA (SA)
Esito di gara - CIG 8412051416

La procedura per l’affidamento dei lavori di messa 
in sicurezza del costone ad elevata pericolosit  in-
combente sul centro abitato alla Loc. Selva,  stata 
aggiudicata alla ditta CO. A.C. S L con sede legale 
in Piazza della ittoria n.11/a - 1/b - 16121 - enova 
- P. A 01025340074, per un prezzo complessivo di € 
451.883,97 comprensivo degli oneri della sicurezza e 
oltre A. 

Il R.U.P.
ing. Alfonso Amato

COMUNE DI ROCCA D’ EVANDRO (CE)
Esito di gara

CIG 77751 10FB B  - CUP F47B 1700028 0008
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di mi-
glioramento della fruibilit  e l’ottimizzazione della 
dotazione infrastrutturale dell’Area P P finalizzata al 
potenziamento e messa in sicurezza della viabilit  di col-
legamento allo svincolo autostradale di San ittore,  sta-
ta aggiudicata con det. n. 217 del 07/12/2020 all’impresa 

.T. . esearch Consorzio Stabile - reen mpresit S L, 
con un ribasso d’asta pari al 10,842  per un importo di € 
1.671.027,20 oltre oneri per la sicurezza per € 10.885,71, 
per un totale di € 1.681.912,91 oltre A. 

Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Carlo Panz ini

COMUNE DI TRAMONTI (SA)
Esito di gara

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tramonti (SA) - Uffi-
cio Lavori Pubblici. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta, offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del servizio di “Mi-
glioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che 
collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte 
Albino e Corbara” - CIG 81916668AO. Importo a base d’asta: € 
1.995.043,56. Ditte Partecipanti: 17. Ditte Escluse: 0. Offerta Ag-
giudicataria: A.T.I. LA CASTELLESE s.r.l. - C.E.R. s.r.l. Importo 
di aggiudicazione: € 1.828.352,28 oltre offerte migliorative. Data 
di Aggiudicazione Definitiva: 29/01/2021. Consegna d’Urgenza: 
NO. Responsabile del Procedimento: ing. jr Gaetano Francese, tel. 
+39089856811 - pec: tecnico.tramonti@asmepec.it.

Il responsabile del procedimento
ing. jr Gaetano Francese

Nuova edizione per il classico della medievistica di Raul Manselli

L’illusione
di salvarsi da soli

Viaggio alla scoperta dell’eresia dei catari

Erasmo e la lettura dei Vangeli

Quando inizia
la modernità?

Holbein il Giovane
«Ritratto di Erasmo» (XVI secolo)

di FELICE ACCRO CCA

L’ interesse per l’eresia catara fu co-
stante nell’impegno di ricerca di
Raoul Manselli e anche se negli
anni Cinquanta e Sessanta del

Novecento si manifestò in forma più marcata,
di fatto non s’interruppe mai; l’accompagnò,
anzi, fino alla morte (giunta repentina il 20
novembre 1984) come mostra il fatto che nel
1985 furono pubblicati tre suoi saggi sull’ar-
gomento, dedicati all’esame della Summa auc-
toritatum antiereticale contenuta nel mano-
scritto 47 della Biblioteca municipale di Albi,
ai rapporti tra evangelismo e mito nella fede
catara e alla fine del catarismo in Italia (il pri-
mo in lingua italiana, gli altri due in france-
se). È certo, però, che la fase più feconda del-
la sua ricerca sull’argomento si colloca dalla
fine degli anni Quaranta alla seconda metà
degli anni Sessanta, per giungere al culmine
con la pubblicazione nel 1963 del volume L’e-
resia del male (Morano, Napoli, ripubblicato
nel 1980) che ora vede di nuovo la luce grazie
all’iniziativa coraggiosa di un piccolo editore
(Monterotondo, Fuorilinea, 2021, pagine
xxx-433, euro 22, con introduzioni di Paolo

Vian, Alfonso Marini e Felice Accrocca).
Laureatosi a Napoli sotto la guida di Erne-

sto Pontieri, Manselli aveva condotto le sue
prime ricerche sugli italiani alla prima crocia-
ta. Giunto a Roma nel 1946 come allievo alla
Scuola storica nazionale annessa all’Istituto
storico italiano per il Medio Evo, l’i n c o n t ro
con Raffaello Morghen l’orientò comunque
decisamente verso lo studio della storia reli-
giosa: iniziò così a occuparsi di storia dell’e-
resia e degli Spirituali francescani.

Nel 1949 Manselli pubblicò quindi un am-
pio saggio sul manicheismo medievale e nel-
l’anno seguente un profilo dell’eresia medie-
vale (catara e valdese) oltre all’edizione del
processo contro Saraceno Paganelli, offrendo
in tal modo un contributo alla storia del cata-
rismo nella Firenze al tempo di Dante.

Nel 1953 uscirono gli Studi sulle eresie del
secolo XII, completati — potremmo dire —
con gli Studi minori che nel 1955 videro la lu-
ce sul Bullettino dell’Istituto storico italiano
per il Medio Evo e Archivio Muratoriano. Il
breve saggio del 1956 su Una designazione dell’e-
resia catara: “Arriana Heresis”, ebbe in qualche
modo uno sviluppo nel saggio che Yves Con-
gar dedicò allo stesso argomento nel 1959 (Ar -
riana haeresis, in «Revue des Sciences Philoso-
phiques et théologiques») tanto che speden-
dogli l’estratto della propria pubblicazione,
lo storico e teologo francese indirizzò a Man-
selli un très sincère hommage d’a d m i ra t i o n . I tempi
erano ormai maturi per una sintesi, che giun-
se appunto con la pubblicazione de L’eresia del
male nel 1963, anno in cui vide la luce anche
una dispensa destinata ai suoi studenti dell’u-
niversità di Torino con «testi per lo studio
della eresia catara».

Allievo di Morghen, con lui Manselli con-
divise l’insoddisfazione per l’idea — nella pri-
ma metà del Novecento rilanciata con forza
dal domenicano francese Antoine Dondaine
— che l’eresia medievale non fosse nient’a l t ro
che una riproposizione di antiche dottrine. A
differenza di Felice Tocco e del Dondaine,
Morghen vedeva invece nell’eresia una delle
espressioni del risveglio religioso che attra-
versò l’Occidente nei primi secoli dopo il
Mille.

Come sottolinea Paolo Vian, Manselli, pur
mostrandosi fedele all’intuizione di Mor-
ghen, non fece propria, di fatto «l’assolutezza
intransigente della sua posizione», poiché se

nel secolo Undicesimo l’eresia in Occidente
fu essenzialmente di natura autoctona, con
forti esigenze etiche, dalla metà del secolo
successivo appariva indubbio l’influsso di
dottrine dal mondo balcanico. Non sorpren-
de, perciò, la rilevanza che nel suo volume
Manselli assegna ai precedenti dualistici del
catarismo: zoroastrismo, gnosi, manicheismo,
priscillianismo, pauliciani armeni, bogomili
bulgari. Il catarismo, quindi, non esprimeva
soltanto, e non principalmente, una reazione
ai costumi corrotti del clero, ciò che forniva,
semmai, un’efficace arma polemica contro la
Chiesa; piuttosto, secondo Manselli, ne in-
taccava in modo sostanziale il patrimonio
dogmatico, con la pretesa di rivelare «la più
profonda e rivoluzionaria verità del Nuovo
Testamento, nascosta e come occultata dalla
Chiesa di Roma, quella della dualità tra Dio
e Satana, fra spirito e materia, fra il Signore
del secolo venturo ed il principe del mondo,
intesa come opposizione di due realtà antite-
tiche e vivacemente contrarie».

Si mostra convinto che l’eresia catara, forte
di un’organizzazione compatta (una vera e
propria anti-Chiesa, con le sue circoscrizioni:
in Italia vi erano cinque diocesi catare) abbia

costituito la minaccia più
insidiosa per la Chiesa del-
l’Occidente medievale.
Con tutto ciò, a sconfigger-
la non fu l’apparato repres-
sivo che contro di essa fu
messo in piedi. Sensibile al-
la sorte dei vinti, Manselli
adombrava già, nel volume
del 1963, alcune tesi che di-
verranno centrali nei de-
cenni successivi, soprattut-
to quando s’immerse nello

studio dell’esperienza religiosa di Francesco
d’Assisi: vale a dire che l’azione repressiva
poté «significare per i catari ed i loro seguaci
l’eliminazione di protettori potenti, ma non il
crollo della loro fede. Questa cominciò a
sgretolarsi e a cedere, quando, contro di lei, la
Chiesa riuscì finalmente ad esprimere forze
nuove, appunto gli ordini mendicanti».

Al Gesù dei catari, «angelo lontano, venu-
to per un messaggio di redenzione certo, ma
senza esser toccato dalle nostre sofferenze e
dalle nostre miserie, il santo di Assisi riuscì a
contrapporre, ritrovando il senso più profon-
do del messaggio cristiano, il Gesù Figlio di
Dio, che in uno slancio d’amore supremo ed
infinito scese tra gli uomini, partecipando
compiutamente della loro umanità nella mi-
seria, nella sofferenza, nella morte sulla croce

(…) In lui dunque culminò e si sublimò l’at-
tività della Chiesa, mostrando contro l’e re s i a
il permanere delle sue forze più profonda-
mente ed intimamente vitali».

Una chiave di lettura, questa, che Manselli
manterrà immutata e che a mio avviso mo-
stra, con evidenza, anche qualcosa della sua
persona, della sua visione ecclesiologica, del-
la sua coscienza di credente oltre che di stu-
dioso.

L’eresia del male è dunque un libro che si leg-
ge ancor oggi con gran profitto e che rende
davvero meritoria la coraggiosa iniziativa del-
l’editore. Ci auguriamo possa arriderle un
successo tale da consentire di mettere in can-
tiere anche la ristampa di un altro libro del-
l’autore, Spirituali e Beghini in Provenza, anch’es-
so un vero capolavoro, purtroppo divenuto
ormai una rarità bibliografica.

Sensibile alla sorte dei vinti,
Manselli adombrava già nel 1963
alcune tesi che diverranno centrali
nei decenni successivi
soprattutto quando s’immerse
nello studio dell’esperienza religiosa
di Francesco d’Assisi

di MARCO VANNINI

È stato autorevolmente
scritto che la modernità
comincia con una tra-
duzione: quella del

Nuovo Testamento in tedesco, a
opera di Martin Lutero, nel 1522.
L’affermazione è condivisibile,
ma va integrata con una, paralle-
la, ancor più fondamentale: la
modernità comincia con un’altra
traduzione, ovvero con la nuova
traduzione latina del Vangelo, e
soprattutto con l’edizione critica
del testo greco, a opera di Era-
smo da Rotterdam, nel 1516. Il ri-
formatore tedesco, infatti, con-
dusse la sua versione proprio su
questa edizione critica, la g ra e c a
veritas, come la definiva il princi-
pe degli umanisti, tanto che gli
studiosi sono concordi nell’affer -
mare che, senza Erasmo, non ci
sarebbe stata neanche Riforma.
Ciò è tanto più vero, perché non
si trattò solo di un’operazione di
“pulizia”, per così dire, filologi-
ca, dopo la quale la cristianità
non fu più la stessa, ma a essa si
accompagnò strettamente l’esi -
genza di ristabilire lo spirito vero
del Vangelo, depurandolo dalle
scorie che gli si erano accumulate
sopra nel corso dei secoli, e ciò
vale per Erasmo, prima ancora
che per Lutero.

Ne troviamo ulteriore confer-
ma dalla recente edizione delle
Prefazioni ai Vangeli di Erasmo da
R o t t e rd a m , con testo latino a fron-
te, a cura di Silvana Seidel Men-
chi (Milano, Einaudi, 2021, pa-
gine 180, euro 24). In questo
prezioso volumetto la curatrice,
cui già dovevamo importanti
studi sull’umanista olandese, ha
raccolto quattro prefazioni ad
altrettante edizioni del Nuovo
Testamento curate da Erasmo:
da quella princeps, bilingue, del
1516, a una, più economica, del
1520; a una esposizione letterale
del Vangelo di Matteo, solo in
latino, del gennaio 1522; e, infi-
ne, a un’ulteriore maneggevole
ristampa del Nuovo Testamen-
to, nell’agosto dello stesso an-
no.

In queste prefazioni, diverse,
ma tutte con un carattere di
esortazione alla conoscenza di-
retta del testo, l’autore non solo
polemizza contro le distorsioni
che le scorrette “l e t t u re ” dell’ori -
ginale hanno subìto, ma si fa pa-
ladino di un vero e proprio “ri -
torno al Vangelo”, quale unico
testo fondante la fede cristiana,
che tutti i cristiani che devono
seguire, lasciando da parte quel-
le usanze, norme, prescrizioni,
ecc. , che nei secoli sono state in-
trodotte dalla Chiesa, e che l’u-
manista olandese non si perita
di chiamare «giudaiche», ovve-

ro estranee al messaggio di liber-
tà proclamato dal Cristo. Im-
possibile non riconoscere qui lo
stesso contenuto dello scritto di
Lutero del 1520, Sulla libertà del
cristiano.

Sempre sulla base della ne-
cessità di una corretta lettura del
Vangelo, nella prefazione del
gennaio 1522, Erasmo propone
un’alternativa alla circolazione
della Scrittura nelle lingue vol-
gari, suscettibili di errori di tra-
duzione: è necessario che tutta
la cristianità sia messa in grado
di leggere e comprendere il lati-
no, abbia nozioni di greco e sia
non del tutto digiuna di ebraico.
Un’idea che a noi appare certa-
mente utopica, ma che dà la mi-
sura del desiderio di riforma che
animava l’autore. Ciò è ulterior-
mente avvalorato da una propo-
sta avanzata nello stesso scritto:
l’introduzione di un nuovo rito
nel percorso di fede del cristia-
no, secondo cui gli adolescenti
avrebbero dovuto essere chia-
mati a confermare i voti battesi-
mali con una cerimonia solenne,
ad ampia partecipazione popo-
lare. Una proposta, questa, che
sollevò, come ovvio, lo sconcer-
to e la condanna da parte dei
teologi, che vi videro il tentativo
di introdurre una sorta di nuovo
sacramento.

Il rapporto di Erasmo con i
teologi e con la teologia, fu, del
resto, piuttosto conflittuale, da-
to che anche per l’umanista
olandese il Vangelo contiene
una concezione della vita, non
una teologia — come diceva an-
che Simone Weil —, e ai teologi
di professione Erasmo rimpro-
vera da una parte l’ignoranza
delle lingue, ebraica, greca e, in
minor misura, latina, e, dall’al -
tra, la boria e la presunzione di
voler scrutare e descrivere la
realtà divina con le armi della fi-
losofia Scolastica, impelagan-
dosi così in astrusità e sofismi di
ogni genere. A suo parere, inve-
ce, tutti i cristiani devono essere

in certo senso “teologi”, ma sulla
sola base del Vangelo, che rap-
presenta la vera filosofia, la filo-
sofia di Cristo.

Siamo qui giunti a un punto
davvero cruciale. Il lettore con-
temporaneo non può non resta-
re sconcertato di fronte a questo
sintagma, “filosofia di Cristo”,
ai nostri giorni del tutto incon-
sueto, che continuamente ricor-
re nei testi che presentiamo. Il
fatto è che per Erasmo la conce-
zione e la prassi della vita cristia-
na non è dissimile da quella del-
la grande filosofia classica:
«Che le anime sopravvivono ai
corpi, e che ricevono un premio
o un castigo in base ai meriti del-
la vita che hanno vissuto, lo inse-
gna, tra gli altri, il Socrate dei
dialoghi platonici. Ci insegna
che bisogna distogliere l’animo
dall’amore delle cose visibili per
indirizzarlo al gusto delle cose
autentiche e durevoli. Ci inse-
gna che la morte non è da teme-
re, per chi abbia rettamente vis-
suto, ma piuttosto da desidera-
re. Ora, non c’è forse corrispon-
denza tra questi insegnamenti e i
principî del Vangelo?», scrive,
ad esempio. Ciò che distingue la
filosofia di Cristo da quella degli
altri filosofi, sta nel fatto che
egli, più di ogni altro, testimo-
niò con la vita tutte le virtù, che
in lui solo si manifestano perfet-
tamente. Egli fu, dunque, l’inse -
gnamento, il «discorso» di veri-
tà, concentrato e ridotto in com-
pendio, che Dio ha fatto sulla
terra. Erasmo appoggia questa
sua “lettura” della figura del Cri-
sto sulla traduzione del greco lo -
gos, che apre il Vangelo di Gio-
vanni, con «sermo» — discorso,
appunto — invece che col tradi-
zionale verbum. Non meraviglia
affatto che su questo problema
filologico si scatenasse un’acce -
sa disputa teologica.

È qui che Lutero ed Erasmo si
oppongono radicalmente, giac-
ché il primo non perdona al se-
condo il fatto di avere, a suo pa-
rere, ridotto il cristianesimo a
una filosofia, tanto da «render
vana la croce di Cristo». A chi
scrive queste righe, che un quar-
to di secolo fa tradusse in italia-
no le prefazioni alla Bibbia del
riformatore tedesco, viene spon-
taneo il confronto tra queste pre-
fazioni erasmiane e quelle, pa-
rallele, di Lutero, che, parados-
salmente, proprio sul testo ap-
prontato dall’umanista olandese
aveva lavorato. Un confronto
sulla figura del Cristo tanto inte-
ressante sul piano strettamente
storico, quando su quello, certo
più rilevante ai giorni nostri,
schiettamente religioso.
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Appello alla generosità dei fedeli per la Colletta del Venerdì santo

Perché la Terra Santa viva
di FRANCESCO PAT T O N *

N el corso di tutto il
2020, in Terra San-
ta come nel resto
del mondo, siamo

stati messi a dura prova dalla
pandemia che ha paralizzato
buona parte delle attività eco-
nomiche, ha bloccato il movi-
mento delle persone e quindi
anche dei pellegrini, ha messo
in sofferenza e in stato di indi-
genza la maggior parte delle
famiglie, ha sprofondato molte
persone nella solitudine e nel-
l’isolamento.

Nonostante o forse proprio
a causa di questa situazione,
come frati della Custodia di
Terra Santa abbiamo cercato di
intensificare il nostro impegno
per vivere la nostra missione:
quella che san Francesco ha vo-
luto intraprendere nel 1217, di
essere presenti come lievito di
vangelo in un contesto a mag-
gioranza di altra religione e la
missione che la Chiesa ci ha af-
fidato, ufficialmente a partire
dal 1342, di custodire i luoghi
santi della nostra redenzione e
la piccola comunità cristiana
che qui ancora esiste e resiste, a
dispetto delle avverse condi-
zioni della storia e della globa-
lizzazione dell’i n d i f f e re n z a .

Non abbiamo chiuso i san-
tuari, ma abbiamo cercato di
valorizzarli, intensificando in
questi luoghi speciali della fe-
de la nostra invocazione a no-
me dell’intera umanità e la no-
stra intercessione per l’umanità
intera. Abbiamo cercato di ren-
dere accessibili questi luoghi
anche in modo virtuale, tra-
smettendo le varie celebrazioni
durante l’anno, per mantenere
vivo il legame con i fedeli e i
pellegrini di tutto il mondo.

Non abbiamo smesso di
prenderci cura delle nostre par-
rocchie, con i loro fedeli, siano
essi locali di lingua araba,
ebraica o greca, siano essi mi-
granti lavoratori stranieri o ri-
fugiati. Le celebrazioni — pur
con molte restrizioni — sono
continuate. I sacramenti han-
no continuato a nutrire la vita
dei nostri fedeli. È continuato
l’impegno di catechesi. È con-
tinuata la cura degli ammalati,
anche di quelli di covid-19, ed è
continuato l’accompagnamen-
to dei moribondi, per non ab-
bandonarli a una morte priva
di dignità umana e cristiana. È
continuato l’impegno caritati-
vo per venire incontro a popo-
lazioni provate non solo dalla
pandemia, ma anche dai disa-
stri della guerra e dalle leggi ci-
niche e crudeli dei mercati, dal-
l’assenza di assistenza sociale,
dal dover ricorrere a mendicare
per potersi curare, per soddi-

sfare i bisogni di tutti i giorni o
per mandare a scuola i propri
figli. Non abbiamo chiuso le
scuole e abbiamo continuato a
prenderci cura dell’educazione
dei bambini, dei ragazzi e dei
giovani.

Tutto questo, ovviamente,
ha un costo e gran parte di que-
sto costo viene annualmente
coperto dalla Colletta del Ve-
nerdì santo e dalla generosità
dei fedeli di tutto il mondo. Il
2020 anche per noi è stato un
anno in cui le uscite necessarie
a portare avanti la nostra mis-

sione sono rimaste consistenti,
mentre le entrate sono state mi-
nime, perché proprio la Collet-
ta per la Terra Santa in molte
parti del mondo non si è cele-
brata. Quest’anno, perciò, più
ancora che negli anni passati,
noi frati della Custodia di Ter-
ra Santa ci facciamo mendican-
ti e ci appelliamo alla generosi-
tà dei cristiani di tutto il mon-
do.

Come ci ricorda Papa Fran-
cesco nella sua ultima encicli-
ca, riflettendo sulla parabola
del buon samaritano: «Ogni

giorno ci troviamo davanti alla
scelta di essere buoni samarita-
ni oppure viandanti indifferen-
ti che passano a distanza» (Fra -
telli tutti, 69). Confidiamo anco-
ra che i cristiani di tutto il mon-
do anche quest’anno, il Vener-
dì santo, ci aiutino secondo le
loro possibilità, secondo la ge-
nerosità del loro cuore, perché
anche noi possiamo poi aiutare
quelli che ne hanno bisogno in
Terra Santa e in vari altri paesi
del Medio 0riente.

*Custode di Terra Santa

Il patriarca di Gerusalemme dei latini nella messa “in cena Domini”

Lasciarsi lavare i piedi da Gesù
GERUSALEMME, 1. «Il vero servizio è spesso
nascosto e passa inosservato dai mass media e
dalle piattaforme social. È solo il risultato del-
la totale donazione di sé agli altri. Per farlo,
tuttavia, dobbiamo lasciare che Cristo ci serva
e ci lavi i piedi. Se resistiamo, come fece ini-
zialmente Pietro, non potremo mai capire cosa
significhi essere discepoli». Un’esortazione
forte quella pronunciata questa mattina dal
patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbat-
tista Pizzaballa, nell’omelia durante la celebra-
zione nella città santa della messa “in cena Do-
mini”. Dopo aver ricordato l’importanza di
rinnovare le promesse sacerdotali il cui rito
«include un invito al popolo di Dio a pregare
per il vescovo e per i sacerdoti», il patriarca ha

spostato l’attenzione sul passo evangelico del-
la lavanda dei piedi, sottolineando come con
questo gesto Gesù diventi «il diacono dell’u-
manità» che serve con umiltà e amore e deside-
ra che i suoi discepoli facciano lo stesso. A vol-
te, però, non è così anche se dobbiamo essere
certi che il Salvatore «continua a rischiare nel-
lo scegliere proprio noi uomini peccatori, a
volte impermeabili alla grazia che sgorga attra-
verso le nostre mani». Infatti, oggi come allo-
ra, ha ribadito Pizzaballa, Egli è «disponibile
a lavare i nostri piedi, a perdonare i nostri pec-
cati, le nostre infedeltà. Ci invita a rigenerarci
attraverso il sacramento della Riconciliazione
e ci ripete le stesse parole dette a Pietro: “Se
non ti fai lavare non avrai parte con me”».

Nell’Aula Paolo VI cento poveri
vaccinati contro il covid-19

Su «La Civiltà Cattolica» un appunto
di padre Bergoglio scritto tra 1987 e il 1988

« I n t e r p re t a re
la realtà»

«La Civiltà Cattolica» pub-
blica con il titolo «Inter-
pretare la realtà» un mano-
scritto inedito — databile
tra il 1987 e il 1988 — di ap-
punti di Jorge Mario Ber-
goglio. Lo scritto, riportato
a cura di padre Diego Fa-
res, risale all’epoca in cui il
futuro Pontefice lavorava
alla tesi su Romano Guar-
dini. Nel testo, si legge nel
sito della rivista dei gesuiti,
l’autore «si concentra sul-
l’“esaurimento delle catego-
rie di interpretazione della
re a l t à ”, di cui parla Methol
Ferré in un articolo che
ispira la sua riflessione. In
particolare, in quel conte-
sto, lo preoccupava la que-
stione del-
l’impiego
dell’analisi
marxista per
l’i n t e r p re t a-
zione della
realtà in
quanto
esempio di
uso di cate-
gorie che si
rivelano superate. Qui il
nucleo della riflessione:
“Quando una realtà dina-
mica — un fatto storico, po-
litico, religioso e così via —
viene interpretata a partire
da una gnosi o da un’i d e o-
logia o da una fenomenolo-
gia, si giunge a un ‘m o-
mento’ in cui la realtà sto-
rica ‘sup era’ (trabocca, re b a-
sa) l’interpretazione per suo
proprio dinamismo”. Que-
sta categoria del “trab o cca-
mento” (re b a s a m i e n t o ) è dive-
nuta importante a partire
dal Sinodo per l’A m a z z o-
nia».

«Le note di Bergoglio —
spiega Fares nell’intro du-
zione al testo — sono di
particolare interesse quanto
al metodo e quanto al con-
tenuto. Forse qualcuno re-
sterà sorpreso da un com-
plesso stile di argomenta-
zione che non è certo quel-

lo del Bergoglio Pontefice.
Riguardo al metodo, ci
permette di scorgere un
personale stile di pensiero
di Bergoglio, che si ispira a
vari autori e al contempo è
capace di sviluppare ele-
menti propri in modo ori-
ginale. Riguardo al conte-
nuto, nel ragionamento è
possibile seguire l’a p p l i c a-
zione dei suoi noti “q u a t t ro
princìpi” (il tempo è supe-
riore allo spazio; la realtà è
superiore all’idea; l’unità è
superiore al conflitto; il tut-
to è superiore alle parti).
L’idea che il metodo mi-
gliore sia quello che più si
adegua (“consonanza”) alla
realtà è ispirata da Guardi-

ni. L’uso dell’antinomia co-
me modo per esprimere
poeticamente una realtà
che supera la nostra intui-
zione e i nostri concetti e
richiede un’esplicitazione
creativa è proprio di Bergo-
glio.

«La teoria di Methol
Ferré, risulta valida nel mo-
mento in cui si deve inter-
pretare il popolo e acco-
gliere la modernità in una
maniera al tempo stesso
tradizionale e nuova».

In questi appunti, conti-
nua Fares, «si possono tro-
vare molte cose, ma l’asp et-
to più rilevante è il vigore
di un pensiero personale,
che si fa strada con libertà
di spirito e con creatività,
cercando criteri di interpre-
tazione del reale che aiuti-
no a pensare e a discernere
senza cadere né nella rigi-
dità né nel relativismo».

Messaggio per la Pasqua del cardinale Bo

Il Myanmar risorga
dalla tomba dell’o dio

Monsignor Rayappu Joseph vescovo emerito di Mannar, in
Sri Lanka è morto nella mattina di giovedì 1° aprile dopo una
lunga malattia, nell’ospedale statale di Jaffna. Nato il 16 apri-
le 1940 a Delft, in diocesi di Jaffna, era divenuto sacerdote il
13 dicembre 1967. Nominato vescovo di Mannar il 6 luglio
1992, aveva ricevuto l’ordinazione episcopale il successivo 20
ottobre. E il 14 gennaio 2016 aveva rinunciato al governo pa-
storale della diocesi. Le esequie saranno celebrate a Mannar
lunedì 5 aprile.

Lutto nell’episcopato

Più di cento persone — ospiti del
dormitorio delle Missionarie
della carità di San Gregorio al
Celio e residenti in altre strutture
romane — hanno ricevuto la pri-
ma dose di vaccino anti covid-19,
mercoledì pomeriggio, 31 marzo,
nell’Aula Paolo VI. Ne ha dato
notizia la Sala stampa della San-
ta Sede, precisando che si tratta
di uomini e donne — di età com-
presa per la maggior parte tra i
40 e i 50 anni — che soffrono di
diverse patologie e che quindi
rientrano tra le categorie più fra-
gili per le quali è indicata la vac-
cinazione. Ad accoglierli, il car-
dinale Konrad Krajewski, ele-
mosiniere di Sua Santità. Sono
previste altre somministrazioni
vaccinali nei prossimi giorni, per
arrivare alla quota programmata
di 1.200 persone, che verranno
accompagnate dai volontari del-
la Comunità di Sant’Egidio, del-
la Caritas romana, dei Missiona-
ri della carità e di altre associa-
zioni.

NAY P Y I D AW, 1. «Che un
nuovo Myanmar di pace e
prosperità sorga dalla tom-
ba dell’odio e dell’oscuri-
tà». Questo il messaggio
per la Pasqua che il cardina-
le arcivescovo di Yangon,
Charles Maung Bo, ha ri-
volto alla nazione. Una Pa-
squa che viene celebrata in
un Myanmar piegato dal
colpo di stato della giunta
militare che dal 1° febbraio
ha preso il potere rovescian-
do il governo democratica-
mente eletto. «Negli ultimi
due mesi la nostra gente ha
percorso una vera via cru-
cis», ha scritto il porporato.
«Centinaia di persone sono
state uccise. Un bagno di
sangue è stato versato sulla
nostra terra sacra. Giovani e
anziani e persino bambini
sono stati uccisi senza pie-
tà», dimenticando, ha am-

monito, che «ogni uomo è
creato ad immagine di Dio»
e la guerra nelle strade con-
tro i giovani «è una guerra
contro la dignità umana».

Di fronte a una tragedia
che provoca tanto dolore il
cardinale esorta tuttavia a
«non disperare» e a credere
che anche per questo Paese
giungerà la «resurrezione
della libertà, della democra-
zia, della pace e della pro-
sperità per tutti». Un invito
indirizzato soprattutto ai
giovani manifestanti, ai
quali chiede di non cedere
all’intolleranza mettendo a
rischio la propria vita per-
ché «il mondo non può mai
essere redento con la violen-
za, ma solo attraverso l’amo-
re che guarisce» e che scon-
figge ogni odio. Solo così la
«democrazia si rafforza e il
male si indebolisce».
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Il Vangelo si annuncia
abbracciando la Croce

«La persecuzione e la Croce sono legate
all’annuncio del Vangelo»: lo ha sotto-
lineato il Papa nell’omelia della messa
crismale — liturgia che si celebra il
Giovedì santo in tutte cattedrali — p re -
sieduta nella mattina del 1° aprile,
nella basilica di San Pietro.

Il Vangelo ci presenta un cam-
biamento di sentimenti nelle
persone che ascoltano il Signo-
re. Il cambiamento è drammati-
co e ci mostra quanto la perse-
cuzione e la Croce sono legate
all’annuncio del Vangelo.
L’ammirazione suscitata dalle
parole di grazia che uscivano
dalla bocca di Gesù durò poco
nell’animo della gente di Naza-
ret. Una frase che qualcuno

mormorò a bassa voce: “Ma
questo chi è? Il figlio di Giusep-
p e?” (cfr. Lc 4, 22). Quella frase
si “viralizzò” insidiosamente. E
tutti: “Ma chi è questo? Non è il figlio
di Giuseppe?”.

Si tratta di una di quelle frasi
ambigue che si lasciano cadere
di passaggio. Uno la può usare
per esprimere con gioia: “Che
meraviglia che uno di origini
così umili parli con questa auto-
rità!”. E un altro può usarla per
dire con disprezzo: “E questo
da dove è uscito? Chi crede di
e s s e re ? ”. Se ci facciamo caso, la
frase si ripete quando gli Apo-
stoli, nel giorno di Pentecoste,
pieni di Spirito Santo comin-
ciano a predicare il Vangelo.
Qualcuno disse: «Tutti costoro
che parlano non sono forse i
Galilei?» (At 2, 7). E mentre al-
cuni accolsero la Parola, altri li
presero per ubriachi.

Formalmente sembrerebbe
che si lasciasse aperta una scelta
ma, se consideriamo gli effetti,
in quel contesto concreto, que-
ste parole contenevano un ger-
me di violenza che si è scatenata
contro Gesù.

Si tratta di una “frase trai-
nante”1, come quando uno dice:
“Questo è troppo!” e aggredi-
sce l’altro oppure se ne va.

Il Signore, che a volte faceva
silenzio o se ne andava all’altra
riva, questa volta non rinunciò
a commentare, ma smascherò la
logica maligna che si nasconde-
va sotto l’apparenza di un sem-
plice pettegolezzo di paese.
«Voi mi citerete questo prover-
bio: “Medico, cura te stesso.
Quanto abbiamo udito che ac-
cadde a Cafarnao, fallo anche
qui, nella tua patria!”» (Lc 4,
23). “Cura te stesso…”.

“Che salvi se stesso”. Qui sta
il veleno! È la stessa frase che
seguirà il Signore fino alla Cro-
ce: «Ha salvato altri! Salvi se
stesso» (Lc 23, 35); “e salvi an-
che noi”, aggiungerà uno dei
due ladroni (cfr. v. 39).

Il Signore, come sempre,
non dialoga con lo spirito mali-
gno, risponde soltanto con la
Scrittura. Nemmeno i profeti
Elia ed Eliseo furono accettati
dai loro compatrioti e invece lo
furono da parte di una vedova
fenicia e di un siro malato di
lebbra: due stranieri, due perso-
ne di altra religione. I fatti col-
piscono nel segno e provocano
l’effetto che aveva profetizzato
Simeone, quell’anziano cari-
smatico: che Gesù sarebbe stato
«segno di contraddizione» (se-
meion antilegomenon) (Lc 2, 34)2.

La parola di Gesù ha il pote-
re di far uscire alla luce ciò che
uno porta nel cuore, che di soli-
to è un miscuglio, come il grano
e la zizzania. E questo provoca
combattimento spirituale. Ve-
dendo i gesti di misericordia so-
vrabbondante del Signore e
ascoltando le sue beatitudini e i
“guai a voi!” del Vangelo, ci si
trova obbligati a discernere e a
scegliere. In questo caso la sua
parola non fu accolta e questo
fece sì che la folla, accesa d’ira,
tentasse di togliergli la vita. Ma
non era ancora “l’ora” e il Si-
gnore, ci dice il Vangelo, «pas-
sando in mezzo a loro, si mise in
cammino» (Lc 4, 30).

Non era l’ora, ma la velocità
con cui si scatenarono la furia e
la ferocia dell’accanimento, ca-

pace di uccidere il Signore in
quello stesso momento, ci mo-
stra che sempre è l’ora. E questo
è ciò che desidero condividere
oggi con voi, cari sacerdoti: che
l’ora dell’annuncio gioioso e l’ora della
persecuzione e della Croce vanno insie-
me.

L’annuncio del Vangelo è
sempre legato all’abbraccio di
una Croce concreta. La luce mi-
te della Parola genera chiarezza
nei cuori ben disposti e confu-
sione e rifiuto in quelli che non
lo sono. Questo lo vediamo co-
stantemente nel Vangelo.

Il seme buono seminato nel
campo porta frutto — il cento, il
sessanta, il trenta per uno —, ma
risveglia anche l’invidia del ne-
mico che ossessivamente si met-
te a seminare zizzania durante
la notte (cfr. Mt 13, 24-30.36-
43).

La tenerezza del padre mise-
ricordioso attrae irresistibil-
mente il figlio prodigo perché
ritorni a casa, ma suscita anche
l’indignazione e il risentimento
del figlio maggiore (cfr. Lc 15, 11-
32).

La generosità del padrone
della vigna è motivo di gratitu-
dine per gli operai dell’ultima
ora, ma è anche motivo di aspri
commenti per i primi, che si
sentono offesi perché il loro pa-
drone è buono (cfr. Mt 20, 1-
16).

La vicinanza di Gesù che va a
mangiare con i peccatori gua-
dagna cuori come quello di
Zaccheo, quello di Matteo,
quello della Samaritana…, ma
provoca anche sentimenti di di-
sprezzo in coloro che si credono
giusti.

La magnanimità di quell’uo-
mo che manda il suo figlio pen-
sando che sarà rispettato dai vi-
gnaioli, scatena tuttavia in essi
una ferocia fuori da ogni misu-

ra: siamo di fronte al mistero
dell’iniquità, che porta a ucci-
dere il Giusto (cfr. Mt 21, 33-
46).

Tutto questo, cari fratelli sa-
cerdoti, ci fa vedere che l’an-
nuncio della Buona Notizia è
legato misteriosamente alla
persecuzione e alla Croce.

Sant’Ignazio di Loyola, nella
contemplazione della Natività,
— scusatemi questa pubblicità
di famiglia —, in quella contem-
plazione della Natività esprime
questa verità evangelica quan-
do ci fa osservare e considerare
quello che fanno San Giuseppe
e la Madonna: «Per esempio,
camminano e si danno da fare
perché il Signore nasca in un’e-
strema povertà e, dopo aver
tanto sofferto fame e sete, caldo
e freddo, ingiurie e oltraggi,
muoia in croce. E tutto questo
per me. Poi — aggiunge Ignazio
—, riflettendo, ricavare qualche
frutto spirituale» (Esercizi spiri-
tuali, 116). ). La gioia della nasci-
ta del Signore, il dolore della

Croce, la persecuzione.
Che riflessione possiamo fa-

re per trarre profitto per la no-
stra vita sacerdotale contem-
plando questa precoce presen-
za della Croce — dell’incom-
prensione, del rifiuto, della per-
secuzione — all’inizio e nel cuo-
re stesso della predicazione
evangelica?

Mi vengono in mente due ri-
flessioni.

La prima: non meraviglia
constatare che la Croce è pre-
sente nella vita del Signore all’i-
nizio del suo ministero e perfi-
no prima della sua nascita. È
presente già nel primo turba-
mento di Maria davanti all’an-
nuncio dell’Angelo; è presente
nell’insonnia di Giuseppe al
sentirsi obbligato ad abbando-
nare la sua promessa sposa; è
presente nella persecuzione di
Erode e nei disagi che patisce la
Santa Famiglia, uguali a quelle
di tante famiglie che devono
andare in esilio dalla propria
patria.

Questa realtà ci apre al mi-
stero della Croce vissuta “da
prima”. Ci fa comprendere che

la Croce non è un fatto a poste-
riori, un fatto occasionale, pro-
dotto da una congiuntura nella
vita del Signore. È vero che tutti
i crocifissori della storia fanno
apparire la Croce come se fosse
un danno collaterale, ma non è
così: la Croce non dipende dal-
le circostanze. Le grandi croci
dell’umanità e le piccole — di-
ciamo così — croci nostre, di
ognuno di noi non dipendono
dalle circostanze.

Perché il Signore ha abbrac-
ciato la Croce in tutta la sua in-
tegrità? Perché Gesù ha abbrac-
ciato la passione intera? Ha ab-
bracciato il tradimento e l’ab-
bandono dei suoi amici già dal-
l’ultima cena, ha accettato la
detenzione illegale, il giudizio
sommario, la sentenza spropor-
zionata, la cattiveria senza mo-
tivo degli schiaffi e degli sputi
gratuiti… Se le circostanze de-
terminassero il potere salvifico
della Croce, il Signore non
avrebbe abbracciato tutto. Ma
quando è stata la sua ora, Egli

ha abbracciato la Croce intera.
Perché nella Croce non c’è am-
biguità! La Croce non si nego-
zia.

La seconda riflessione è la se-
guente. È vero che c’è qualcosa
della Croce che è parte inte-
grante della nostra condizione
umana, del limite e della fragili-
tà. Però è anche vero che c’è
qualcosa di ciò che accade nella
Croce che non è inerente alla
nostra fragilità, bensì è il morso
del serpente, il quale, vedendo
il crocifisso inerme, lo morde e
tenta di avvelenare e screditare
tutta la sua opera. Morso che
cerca di scandalizzare — questa
è un’epoca degli scandali —,
morso che cerca di immobiliz-
zare e rendere sterile e insignifi-
cante ogni servizio e sacrificio
d’amore per gli altri. È il veleno
del maligno che continua a insi-
stere: salva te stesso.

E in questo morso, crudele e
doloroso, che pretende di essere
mortale, appare alla fine il
trionfo di Dio. San Massimo il
Confessore ci ha fatto vedere
che con Gesù crocifisso le cose
si sono invertite: mordendo la
carne del Signore, il demonio
non lo ha avvelenato — in Lui
ha trovato solo mansuetudine
infinita e obbedienza alla vo-
lontà del Padre — ma, al contra-
rio, unita all’amo della Croce
ha inghiottito la Carne del Si-
gnore, che è stata veleno per lui
ed è diventata per noi l’antido-
to che neutralizza il potere del
maligno3.

Queste sono le riflessioni.
Chiediamo al Signore la grazia
di trarre profitto da questi inse-
gnamenti: c’è Croce nell’an-
nuncio del Vangelo, è vero, ma
è una Croce che salva. Pacifica-
ta con il Sangue di Gesù, è una
Croce con la forza della vittoria
di Cristo che sconfigge il male,
che ci libera dal Maligno. Ab-
bracciarla con Gesù e come Lui,
già “da prima” di andare a pre-
dicare, ci permette di discernere
e respingere il veleno dello
scandalo con cui il demonio
cercherà di avvelenarci quando
inaspettatamente sopraggiun-
gerà una croce nella nostra vi-
ta.

«Noi però non siamo di
quelli che cedono (hypostoles)»
(Eb 10, 39) dice l’autore della
Lettera agli Ebrei. «Noi però
non siamo di quelli che cedo-
no», è il consiglio che ci dà: noi
non ci scandalizziamo, perché
non si è scandalizzato Gesù ve-
dendo che il suo lieto annuncio
di salvezza ai poveri non risuo-
nava puro, ma in mezzo alle ur-
la e alle minacce di quelli che

non volevano udire la sua Paro-
la o volevano ridurla a legalismi
(moralisti, clericalisti...).

Noi non ci scandalizziamo
perché non si è scandalizzato
Gesù dovendo guarire malati e
liberare prigionieri in mezzo al-
le discussioni e alle controversie
moralistiche, legalistiche, cleri-
cali che suscitava ogni volta che
faceva il bene.

Noi non ci scandalizziamo
perché non si è scandalizzato
Gesù dovendo dare la vista ai
ciechi in mezzo a gente che
chiudeva gli occhi per non ve-
dere o guardava dall’altra par-
te.

Noi non ci scandalizziamo
perché non si è scandalizzato
Gesù del fatto che la sua predi-
cazione dell’anno di grazia del
Signore — un anno che è la sto-
ria intera — abbia provocato
uno scandalo pubblico in ciò
che oggi occuperebbe appena
la terza pagina di un giornale di
p ro v i n c i a .

E non ci scandalizziamo per-
ché l’annuncio del Vangelo non
riceve la sua efficacia dalle no-
stre parole eloquenti, ma dalla
forza della Croce (cfr. 1 Cor 1,
17).

Dal modo in cui abbraccia-
mo la Croce annunciando il
Vangelo — con le opere e, se ne-
cessario, con le parole — si ma-
nifestano due cose: che le soffe-
renze procurateci dal Vangelo
non sono nostre, ma «le soffe-
renze di Cristo in noi» (2 Cor 1,
5) e che «non annunciamo noi
stessi, ma Cristo Gesù Signore»
e noi siamo «servitori a causa di
Gesù» (2 Cor 4, 5).

Desidero concludere con un
ricordo. Una volta, in un mo-
mento molto buio della mia vi-
ta, chiedevo una grazia al Si-
gnore, che mi liberasse da una
situazione dura e difficile. Un
momento buio. Sono andato a
predicare gli Esercizi spirituali
ad alcune religiose e l’ultimo
giorno, com’era abituale in quel
tempo, si sono confessate. È ve-
nuta una suora molto anziana,
con gli occhi chiari, proprio lu-
minosi. Era una donna di Dio.
Allora ho sentito il desiderio di
chiederle per me e le ho detto:
“Suora, come penitenza preghi
per me, perché ho bisogno di
una grazia. La chieda al Signo-
re. E se Lei la chiede al Signore,
me la darà di sicuro”. Lei ha fat-
to silenzio, ha aspettato un bel
p o’, come se pregasse, e poi mi
ha guardato e mi ha detto:
“Certamente il Signore Le darà
la grazia, ma non si sbagli: la
darà con il suo modo divino”.
Questo mi ha fatto tanto bene:
sentire che il Signore ci dà sem-
pre quello che chiediamo, ma lo
fa nel suo modo divino. Questo
modo implica la croce. Non per
masochismo, ma per amore, per
amore sino alla fine4.

1 Come quelle che indica un
maestro spirituale, padre Clau-
de Judde; una di quelle frasi che
accompagnano le nostre deci-
sioni e contengono “l’ultima
p a ro l a ”, quella che conduce alla
decisione e muove una persona
o un gruppo ad agire. Cfr. C.
JUDDE, Œuvres spirituaelles II,
1883, Instruction sur la connais-
sance de soi même, 313-319, en
M.Á. FI O R I T O, Buscar y hallar la
voluntad de Dios, Bs. As., Pauli-
nas, 2000, 248ss.

2 “An t i l e g o m e n o n ” vuol dire che
si sarebbe parlato contro di Lui,
che alcuni ne avrebbero parlato
bene e altri male.

3 Cfr. Centuria 1, 8-13.
4 Cfr. Omelia nella Messa a Santa

Ma r t a , 29 maggio 2013.

IN SAN PIETRO

All’altare della Cattedra
della basilica vaticana il
Papa ha presieduto la
messa crismale la matti-
na del Giovedì santo, 1°
aprile. Nella celebrazio-
ne — iniziata alle 10 e
preceduta dalle preghie-
ra del rosario — i sacer-
doti hanno rinnovato le
promesse fatte al mo-
mento della loro ordina-
zione e il Pontefice ha
benedetto l’olio degli in-
fermi, l’olio dei catecu-
meni e il crisma.

Con Francesco hanno
concelebrato 34 cardina-
li, tra i quali il decano
del collegio cardinalizio
Giovanni Battista Re, il
vice decano Leonardo
Sandri e il segretario di
Stato Pietro Parolin.
Al momento della pre-
ghiera eucaristica si so-
no accostati all’altare il
vicario di Roma, Angelo
De Donatis e l’a rc i p re t e
della basilica Mauro
Gamb etti.
Tra i concelebranti, gli
arcivescovi Edgar Peña
Parra, sostituto per gli
affari generali della se-
greteria di Stato, Paul
Richard Gallagher, se-
gretario per i Rapporti
con gli Stati, e Jan Ro-
meo Pawlowski, segreta-
rio per le Rappresentan-
ze Pontificie, e i membri
del consiglio presbitera-
le della diocesi di Ro-
ma.
Nel rispetto delle norme
per l’emergenza sanita-
ria, erano presenti anche
alcuni fedeli.

Nella mattina del Giovedì santo Papa Francesco celebra la messa crismale

L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente
a noi. Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante
la Comunione eucaristica, se lo facciamo con fede,
trasforma la nostra vita, la trasforma in un dono a Dio
e ai fratelli. #GiovedìSanto (@Pontifex)
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