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Quaresima 2013

«Testimoni di fede»
Venerdì 22 febbraio

Paolo VI: una chiesa credente
Relatore: don Adelio Brambilla
Parroco della parrocchia “Santo Spirito” - Milano

CENNI BIOGRAFICI
Il 26 settembre 1897 Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo
VI, nasce a Concesio (Brescia) da Giorgio Montini, esponente di
primo piano del cattolicesimo sociale e politico italiano di fine
Ottocento, e da Giuditta Alghisi. Ordinato sacerdote il 29 maggio
1920, il giorno seguente celebra la prima Messa nel Santuario di
Santa Maria delle Grazie in Brescia.
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Trasferitosi a Roma, tra il 1920 e il 1922 il futuro Papa Paolo VI
frequenta i corsi di Diritto civile e di Diritto canonico presso
l'Università Gregoriana e quelli di Lettere e Filosofia presso
l'Università statale.
Nel maggio 1923 inizia la carriera diplomatica presso la
Segreteria di Stato di Sua Santità. È inviato a Varsavia come
addetto alla Nunziatura Apostolica. Rientrato in Italia
nell'ottobre dello stesso anno, è nominato dapprima (1924)
assistente ecclesiastico del Circolo romano della FUCI
(Federazione Universitaria Cattolica Italiana), quindi nel 1925
assistente ecclesiastico nazionale della stessa Federazione, carica
che lascerà nel 1933.
Il 13 dicembre 1937 è nominato Sostituto della Segreteria di Stato
e il 29 novembre 1952 Pro-Segretario di Stato per gli Affari
Straordinari.
Il 1° novembre 1954 Pio XII lo elegge arcivescovo di Milano. Il 15
dicembre 1958 Giovanni Battista Montini è creato cardinale da
Giovanni XXIII.
Il 21 giugno 1963 viene eletto Pontefice e il 29 settembre apre il
secondo periodo del Concilio Ecumenico Vaticano II, che, alla fine
del quarto periodo, concluderà solennemente l'8 dicembre 1965.
Il 1° gennaio 1968 celebra la prima Giornata mondiale della Pace.
Il 24 dicembre 1974 apre la Porta Santa nella Basilica di San
Pietro, inaugurando l'Anno Santo del 1975.
Il 16 aprile 1978 scrive alle Brigate Rosse implorando la
liberazione di Aldo Moro e il 13 maggio nella basilica di San
Giovanni in Laterano assiste alla messa in suffragio dello statista
assassinato e pronuncia una solenne preghiera.
Il 6 agosto 1978, alle ore 21.40, muore nella residenza estiva dei
papi a Castelgandolfo.
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PAROLA DI DIO

VANGELO DI GIOVANNI ( Gv 21,1-12)
1

Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli
sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: 2si trovavano
insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli.
3
Disse loro Simon Pietro: "Io vado a pescare". Gli dissero:
"Veniamo anche noi con te". Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla.
4
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù disse loro:
"Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli risposero:
"No". 6Allora egli disse loro: "Gettate la rete dalla parte
destra della barca e troverete". La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci.
7
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il
Signore!". Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si
strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si
gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece vennero con la
barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti
lontani da terra se non un centinaio di metri.
9
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del
pesce sopra, e del pane. 10Disse loro Gesù: "Portate un po'
del pesce che avete preso ora". 11Allora Simon Pietro salì
nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la
rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: "Venite a mangiare".
E nessuno dei discepoli osava domandargli: "Chi sei?",
perché sapevano bene che era il Signore.
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SALMO 150
Alleluia.
Lodate Dio nel suo santuario,
lodatelo nel suo maestoso firmamento.
Lodatelo per le sue imprese,
lodatelo per la sua immensa grandezza.
Lodatelo con il suono del corno,
lodatelo con l'arpa e la cetra.
Lodatelo con tamburelli e danze,
lodatelo sulle corde e con i flauti.
Lodatelo con cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.
Ogni vivente dia lode al Signore.
Gloria al Padre …

TESTO: LA CONFESSIONE DI UN PAPA
Ci è oggi doveroso dirvi una parola su cosa che ci riguarda
personalmente, su l’anniversario cioè della nostra elezione a
vescovo di Roma e perciò stesso alla successione dell’apostolo
Pietro. Diciamo soltanto, molto semplicemente, una nostra
impressione relativa a quella giornata, e tuttora presente nel
nostro spirito. Parve allora a noi d’essere sopraffatti dal gioco,
meccanico o misterioso che fosse, d’una vicenda estranea e
superiore alla nostra volontà; non avevamo mai minimamente
desiderato, né tanto meno favorito la nostra elezione. Ci si vorrà
credere.
Troviamo in certe nostre note personali a tale riguardo: «Forse il
Signore mi ha chiamato a questo servizio non già perché io vi
abbia qualche attitudine, o perché io governi e salvi la Chiesa
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dalle sue presenti difficoltà, ma perché io soffra qualcosa per la
Chiesa, e sia chiaro che egli, non altri, la guida e la salva». Vi
confidiamo questo nostro sentimento non certo per fare atto
pubblico, e perciò vanitoso, di umiltà, ma perché anche a voi sia
dato godere della tranquillità che ne proviamo noi stessi,
pensando che non la nostra mano debole e inesperta è al timone
della barca di Pietro, sì bene quella invisibile, ma forte ed
amorosa, del Signore Gesù. E vorremmo così che anche voi, come
in tutta la Chiesa, turbata talvolta per le debolezze che la
affliggono, avesse a prevalere il senso evangelico di fede-fiducia,
richiesto da Cristo ai suoi seguaci, e non avesse mai la paura o lo
scoraggiamento a intristire l’ardimento e il gaudio dell’operare
cristiano. Quanto a noi, andiamo ancora ripetendo in cuore la
parola di un altro grande papa, Leone I, inserita in uno dei suoi
classici sermoni pronunciati proprio nella celebrazione annuale
della sua elevazione al pontificato: dabit virtutem, qui contulit
dignitatem, darà la forza, Colui che ha conferito la dignità.
Discorso pronunciato il 21 giugno 1972 all’Udienza Generale.
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Venerdì 01 marzo

Charles de Foucauld:
come un seme che muore
Relatore: don Cristiano Passoni
Direttore spirituale del Seminario di Milano

CENNI BIOGRAFICI
Charles de Foucauld nasce a Strasburgo il 15 settembre 1858.
Orfano dei genitori a sei anni è cresciuto dal nonno. Nel 1876,
determinato a seguire la carriera militare, entra all’Accademia di
Saint-Cyr.
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Nel frattempo, la fede trasmessagli dai suoi si affievolisce: sono
anni di buio, di disordine e di vita solitaria. Termina gli studi alla
Scuola di Cavalleria di Saumur, iniziando una breve carriera
militare.
Nel 1882 si dimette dall’esercito per partire alla scoperta del
Marocco. Questo luogo lo attrae: è sorpreso dall’ospitalità della
gente, affascinato dall’immensità del deserto, ma soprattutto
prova stupore per la fede nel Dio Grande e Unico dell’Islam.
Ritorna in Francia, a Parigi, ma non ha pace. Le domande su Dio
diventano assillanti. Su consiglio della cugina Marie, alla quale è
molto legato, incontra don Henry Huvelin e a lui si rivolge per
avere risposte sulla religione cattolica. Huvelin, che ha compreso
fino in fondo la richiesta di Charles, lo fa inginocchiare, gli chiede
di confessarsi e di ricevere in seguito l’Eucaristia. È l’inizio della
sua conversione, avvenuta intorno al 30 ottobre 1886.
Charles de Foucauld si reca, quindi, in pellegrinaggio in Terra
Santa. A Nazareth impara la vita nascosta vissuta da Gesù, la sua
esistenza “umile e oscura di Gesù operaio a Nazareth”. Nel
gennaio 1890 entra nella Trappa di Nostra Signora delle Nevi, in
Francia. Qualche mese dopo, desiderando una vita più radicale,
viene inviato alla Trappa di Akbès, in Siria. Ma lì comprende di
non vivere in pienezza la vita di Nazareth che cercava e agli inizi
del 1897 è lasciato libero di seguire la volontà di Dio. Nel marzo
1897 si trasferisce in Terra Santa dove risiede, per tre anni, a
Nazareth, a servizio di un monastero di Clarisse. Alloggia in una
capanna, vivendo in povertà assoluta, passando ore in adorazione
silenziosa dell’Eucaristia e approfondendo la Bibbia. A poco a
poco, si rende più concreto in lui il desiderio di fondare una
realtà di vita religiosa all’interno della Chiesa che sappia
riprodurre la vita di Nazareth, come l’ha vissuta Gesù con la sua
famiglia. Aveva già scritto una Regola per questo, quand’era
ancora in Trappa nel 1896. Ora la sviluppa e pensa concretamente
a delle fraternità di Piccoli fratelli e Piccole sorelle per i quali
realizzerà, tra il 1899 e il 1902 le Costituzioni e il Direttorio, ma
resterà solo fino alla morte i Dio altrove.
A poco a poco sente che amare Gesù significa diventare fratello di
tutti, soprattutto di coloro che ancora non lo conoscono. Per
questo accetta di diventare prete, a quarantatre anni, per vivere
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la vita di imitazione di Gesù “fra gli uomini più malati, le pecore
più abbandonate”. Si trasferisce a Beni-Abbès, al confine
dell’Algeria con il Marocco, dove vuole vivere una vita dedita solo
alla preghiera e all’adorazione eucaristica, per avere un cuore
capace di amare tutti, per essere tra gli uomini un fratello
universale. Di qui si sposta a Tamanrasset, in territorio Touareg,
ove conosce la popolazione del luogo e ne condivide la vita,
incarnandosi nella loro storia, cercando di lavorare perché un
giorno il Vangelo di Gesù fosse conosciuto e vissuto nella
quotidianità di questo popolo. Trascorre lunghe ore insieme alla
gente del posto, scrivendo una preziosissima grammatica della
loro complessa lingua.
Charles muore il 1 dicembre 1916, davanti al fortino di
Tamanrasset, da lui costruito durante la prima guerra mondiale,
come luogo di protezione per la popolazione nel caso di
incursioni. Sarà colpito incidentalmente da un colpo di fucile
durante una scaramuccia provocata da truppe ribelli del Sahara.
Più tardi il suo messaggio verrà raccolto da varie persone, laici,
sacerdoti e religiosi, che daranno vita a molteplici realtà
all’interno della Chiesa, ciascuna delle quali, privilegiando
caratteristiche diverse della sua spiritualità, tutte unite
nell’unico desiderio di fratel Charles di Gesù: imitare con la
propria vita il Modello Unico, Gesù di Nazareth.

PAROLA DI DIO

DAL LIBRO DELL’ESODO (12, 1-14)
1

Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto:
“Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il
primo mese dell'anno. 3Parlate a tutta la comunità d’Israele
e dite: Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello
per famiglia, un agnello per casa. 4Se la famiglia fosse
troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più
prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone;
calcolerete come dovrà essere l’agnello secondo quanto
ciascuno può mangiarne. 5Il vostro agnello sia senza
2
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difetto, maschio, nato nell'anno; potrete sceglierlo tra le
pecore o tra le capre 6e lo conserverete fino al quattordici
di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità
d’Israele lo immolerà al tramonto. 7Preso un po' del suo
sangue, lo porranno sui due stipiti e sull’architrave delle
case nelle quali lo mangeranno. 8In quella notte ne
mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con
azzimi e con erbe amare. 9Non lo mangerete crudo, né
bollito nell’acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le
zampe e le viscere. 10Non ne dovete far avanzare fino al
mattino: quello che al mattino sarà avanzato, lo brucerete
nel fuoco. 11Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi
cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in
fretta. È la Pasqua del Signore! 12In quella notte io passerò
per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra
d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi
dell’Egitto. Io sono il Signore! 13Il sangue sulle case dove vi
troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il
sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di
sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. 14Questo
giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa
del Signore: di generazione in generazione lo celebrerete
come un rito perenne.
SALMO 63
O Dio, tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato,
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guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe l'anima mia:
la tua destra mi sostiene.
Gloria …
TESTO: Lettera di Charles de Foucauld a Père Jérôme,

trappista.
Nazareth, 19 maggio 1898
Mio carissimo Padre,
[…] È in questo tempo di preparazione che voi siete, mio così
caro Padre; è un periodo estremamente grave, estremamente
importante della vostra vita… Il tempo in cui dovete prepararvi
con il raccoglimento, il silenzio interiore, la solitudine,
l’allontanamento più grande che mai dalle creature, a ricevere la
grazia di Dio e a fare il vuoto in voi perché Egli possa possedervi,
riempirvi interamente…
Perché Dio possa riempire la nostra bocca, bisogna che sia vuota.
La vostra occupazione ora, è di vivere solo con Dio solo, è di
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essere fino al vostro sacerdozio come se foste solo con Dio
nell’universo…
Bisogna passare per il deserto, e soggiornarvi per ricevere la
grazia di Dio: è là che ci si svuota, che si caccia da sé tutto ciò che
non è Dio e che si svuota completamente questa piccola casa nella
nostra anima per lasciare tutto il posto a Dio solo… Gli Ebrei sono
passati per il deserto, Mosè ci è vissuto prima di ricevere la sua
missione, san Paolo all’uscita di Damasco è andato a passare tre
anni in Arabia, il vostro patrono san Girolamo, san Giovanni
Crisostomo, si sono anch’essi preparati nel deserto… È
indispensabile… È un tempo di grazia… È un periodo attraverso il
quale ogni anima che vuole portare dei frutti deve
necessariamente passare… Le occorre questo silenzio, questo
raccoglimento, questo oblio di tutto il creato in mezzo ai quali Dio
stabilisce in lei il suo regno e forma in lei lo spirito interiore… La
vita intima con Dio… La conversione dell’anima con Dio nella
fede, nella speranza e nella carità… Più tardi l’anima produrrà
dei frutti esattamente nella misura in cui l’uomo interiore si sarà
formato in lei… Se questa vita interiore è nulla, si potrà anche
avere dello zelo, delle buone intenzioni, molto lavoro, i frutti
saranno nulli; è una sorgente che vorrebbe donare la santità agli
altri ma che non può, non avendola; non si dona se non ciò che si
ha ed è nella solitudine, in questa vita, solo con Dio solo, in
questo raccoglimento profondo dell’anima che dimentica tutto il
creato per vivere sola nell’unione con Dio, che Dio si dona
interamente a colui che pure si dona interamente a Lui…
Donatevi interamente a Lui solo, mio beneamato Padre, durante
questi anni di preparazione, di grazia, ed Egli si donerà
interamente a voi.
In ciò non temete di essere infedele ai vostri doveri verso le
creature; è al contrario il solo mezzo per voi di servirle
efficacemente: guardate san Paolo, san Benedetto, san Patrizio,
san Gregorio il Grande, tanti altri; quanto tempo di raccoglimento
e di silenzio! Salite più in alto: guardate san Giovanni Battista,
guardate a Nostro Signore… Nostro Signore non ne aveva bisogno
ma ha voluto darcene l’esempio… Rendete a Dio ciò che è di Dio…
Credete bene che in questo momento fino al vostro sacerdozio
almeno, probabilmente, per quanto tempo almeno la santa
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obbedienza ve lo permetterà, la sua volontà per voi è che voi non
vi occupiate di Lui solo, non dico non amando gli altri, amandoli
nel profondo ardentemente in vista di Lui, ma per il momento e
per molti anni, dimenticandoli completamente, non vedendoli in
qualche modo se non in sogno e vivendo, non posso ripeterlo
abbastanza, nell’universo come se voi vi foste solo con Dio solo…
Più tardi, Dio vi ordinerà diversamente: ma ciò, lo chiede da voi
in questo momento. […].
Charles de Foucauld, Œuvres Spirituelles, Antologie,
Editions du Seuil, Paris 1958, pp. 765-766.
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Venerdì 08 marzo

Giuseppe Lazzati:
passione per Cristo, amore per la città
Relatrice: Francesca Lozito
Giornalista e commentatrice di Radio Marconi
CENNI BIOGRAFICI
Nato nel 1909 a Milano da Carlo e Angela Mezzanotte, vive
adolescenza e giovinezza nel clima di drammatico radicalismo e
violenza del primo dopoguerra italiano che porta all’ascesa e
all’affermazione del fascismo.
Nel 1927 si iscrive al corso di Lettere classiche dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano diretta da padre Agostino
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Gemelli e nel 1931, a soli 22 anni, si laurea con lode. Nello stesso
anno matura la decisione di rimanere celibe e chiede la
"consacrazione secolare".
Dal 1934 al 1945 è presidente diocesano della Gioventù Cattolica
(GIAC) e comincia la carriera universitaria. Dal 1939 è docente
incaricato di letteratura cristiana antica alla Cattolica e in quello
stesso anno fonda l'organizzazione di laici consacrati «Milites
Christi».
Partecipa alla seconda guerra mondiale come tenente del 5º
Reggimento alpini, divisione "Tridentina", e dopo l’8 settembre
1943, avendo rifiutato il giuramento alla Repubblica Sociale
Italiana, viene arrestato a Merano e internato nei campi di
concentramento nazisti: prima a Rum nei pressi di Innsbruck, poi
a Dęblin in Polonia, infine in Germania, a Oberlangen, Sandbostel
e Wietzendorf.
Rientra in Italia nell’agosto del 1945 ed è immediatamente
coinvolto, con Giuseppe Dossetti e Giorgio La Pira, nell’opera di
ricostruzione della vita civile del Paese, prima nella fase
costituente, poi in quella più direttamente politica. Nel 1946
entra nella direzione nazionale della Democrazia Cristiana ed è
eletto all’Assemblea costituente (1946-1948) e alla Camera dei
deputati nella I Legislatura (1948-1953).
Rientrato a Milano si dedica alla formazione del laicato, ma
l’arrivo del nuovo arcivescovo Giovanni Battista Montini, futuro
papa Paolo VI, lo porta ad accettare una serie di nuove diaconie,
la più onerosa ed impegnativa delle quali è la direzione del
quotidiano cattolico L’Italia (1961-1964).
Tornato all'insegnamento nel 1968 (aveva ottenuto l’ordinariato
nel 1958), lascia la cattedra al suo assistente Raniero
Cantalamessa dal momento che, nel pieno delle contestazioni che
agitavano il mondo universitario, Lazzati è chiamato a sostituire
Ezio Franceschini come rettore dell’Università Cattolica, carica
che mantiene per cinque mandati triennali, fino al 1983.
Gli ultimi anni della sua vita sono dedicati, in una fase di grave
crisi della politica italiana, al rilancio di un’idea alta della
politica, proposto con la fondazione dell’associazione «Città
dell'uomo» (1984), i cui contenuti riprendevano quanto già
proposto fin dal dopoguerra con «Civitas Humana».
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Il 18 maggio 1986, festa di Pentecoste, si spegne a Milano a quasi
77 anni.
Nel 1991 l’Istituto secolare Cristo Re si è fatto promotore della
causa di beatificazione, di cui si è poi conclusa l’inchiesta
diocesana nel 1996, grazie al sostegno e all’incoraggiamento del
cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano.

PAROLA DI DIO

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (21, 11-12)
11

Mi gridano da Seir:
"Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?".
12
La sentinella risponde:
"Viene il mattino, poi anche la notte;
se volete domandare, domandate,
convertitevi, venite!".
SALMO 11
Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi:
«Fuggi come un passero verso il monte»?
Ecco, gli empi tendono l'arco,
aggiustano la freccia sulla corda
per colpire nel buio i retti di cuore.
Quando sono scosse le fondamenta,
il giusto che cosa può fare?
Ma il Signore nel tempio santo,
il Signore ha il trono nei cieli.
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I suoi occhi sono aperti sul mondo,
le sue pupille scrutano ogni uomo.
Il Signore scruta giusti ed empi,
egli odia chi ama la violenza.
Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo,
vento bruciante toccherà loro in sorte;
Giusto è il Signore, ama le cose giuste;
gli uomini retti vedranno il suo volto.
Gloria …
TESTO: LA SENTINELLA INTERPELLATA.
Lazzati è sempre stato — ma in particolare negli ultimi anni della
sua vita — un vigilante, una scolta, una sentinella: che anche nel
buio della notte, quando sulla sua anima appassionata di grande
amore per la comunità credente poteva calare l’angoscia, ne
scrutava con speranza indefettibile la navigazione nel mare buio
e livido della società italiana1.
Perciò mi pare che per lui e per la sua devota e ansiosa
scrutazione possano valere le parole di un breve, e un po’
enigmatico, oracolo del libro di Isaia: inserito tra le profezie sulle
Nazioni pagane (in questo caso, come formalmente precisa la
versione greca dei LXX, sull’Idumea oppressa dagli Assiri).
Mi gridano da Seir:
Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?
La sentinella risponde:
Viene il mattino, e poi anche la notte;
se volete domandare, domandate,
convertitevi, venite!
(Isaia 21, 11-12)
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La sostanza ultima dell’oracolo della sentinella è al di fuori di
ogni ambiguità: Convertitevi!
La radice ebraica šuv, impiegata nel libro di Isaia, significa per sé
‘ritornare’. Ma può esprimere anche, specificamente, il rivolgersi
a Dio, cioè la conversione.
Secondo la sentinella non si tratta tanto di cercare nella notte
rimedi esteriori più o meno facili, ma anzitutto di un trasformarsi
interiormente, di un dietrofront intimo, di un voltarsi positivo
verso il Dio della salvezza.
Radice di questa conversione è anzitutto la contrizione, il
pentimento.
Nel caso nostro dobbiamo anzitutto convincerci che tutti noi,
cattolici italiani, abbiamo gravemente mancato, specialmente
negli ultimi due decenni, e che ci sono grandi colpe (non solo
errori o mere insufficienze), grandi e veri e propri peccati
collettivi che non abbiamo sino ad oggi incominciato ad
ammettere e a deplorare nella misura dovuta.
C’è un peccato, una consapevolezza collettiva: non di singoli, sia
pure rappresentativi e numerosi, ma di tutta la nostra cristianità,
cioè sia di coloro che erano attivi in politica sia dei non attivi, per
risultanza di partecipazione a certi vantaggi e comunque per
consenso e solidarietà passiva.
Ma per quanto fosse convinto ed esplicitato e realizzato nei fatti,
questo pentimento non basterebbe ancora. Inquadrandolo nel
pensiero di Lazzati - soprattutto degli anni in cui cominciava più
direttamente a pensare alla Città dell’uomo - si dovrebbe dire che
i battezzati consapevoli devono percorrere un cammino inverso a
quello degli ultimi vent’anni, cioè mirare non a una presenza dei
cristiani nelle realtà temporali e allo loro consistenza numerica e
al loro peso politico, ma a una ricostruzione delle coscienze e del
loro peso interiore, che potrà poi, per intima coerenza e adeguato
sviluppo creativo, esprimersi con un peso culturale e finalmente
sociale e politico. Ma la partenza assolutamente indispensabile
oggi mi sembra quella di dichiarare e perseguire lealmente - in
tanto baccanale dell’esteriore - l’assoluto primato della
interiorità, dell’uomo interiore.
Questo potrebbe sembrare persino ovvio e banale: ma ovvio non
è, come appare chiaramente da tanti segnali nel mondo cattolico
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italiano, da tante affermazioni contraddittorie che si susseguono,
da tante preoccupazioni ben altre che di fatto animano gruppi e
personalità, vecchie e nuove, del laicato e del clero.
[Secondo san Paolo l’uomo interiore] è l’uomo secondo ragione,
secondo la mente che impegna per il meglio le sue facoltà a
costruirsi pienamente secondo quelle virtù che chiamiamo
cardinali (e che anche gli antichi chiamavano così): la
temperanza, la fortezza, la prudenza e la giustizia.
Dobbiamo riconoscere che noi cristiani le abbiamo di fatto
trascurate: tutte o quasi tutte, almeno per certe loro parti o
implicanze. Abbiamo magari insistito molto sulla temperanza, e
in particolare sulla castità, ma assai meno sulla fortezza: che ci
possa far sostenere non dico la persecuzione violenta, ma appena
il disagio sociale di una certa diversità dall’ambiente che ci
circonda, oppure che ci porti ad affrontare il contrasto e la
disapprovazione
sociale
o
comunitaria,
per
difendere
esternamente una tesi sentita in coscienza come cogente. Ancor
meno abbiamo insistito sulla giustizia in quanto obbligo di
veracità verso il prossimo (e di qui la tendenza a tante
dissimulazioni, considerate spesso dai non cristiani tipicamente
nostre). Soprattutto non abbiamo saputo raggiungere un senso
pieno della giustizia, superando una sua concezione limitata solo
a certi rapporti intersoggettivi e sapendola estendere ai doveri
verso le comunità più grandi in cui noi siamo inseriti. E’ a questo
punto che si è potuto asserire da altri (E. Galli della Loggia), in
un ripensamento della vicenda storica del liberalismo nei
confronti del cattolicesimo, nei decenni trascorsi dell’Italia unitaria, che al vuoto religioso o all’anticlericalismo del liberalismo, i
cattolici non hanno offerto il compenso che potevano dare e che
doveva essere loro proprio, per l’edificazione di un’etica pubblica.
Se questo è vero dobbiamo riconoscere di avere negli ultimi
decenni perduto un’occasione storica unica e probabilmente
irrecuperabile, e dobbiamo, pur tardivamente, cercare di
riempire il vuoto e di correggere i molti errori e peccati.
Dobbiamo ora porci come obiettivo urgente e categorico di
formare le coscienze dei cristiani (almeno di quelli che
vorrebbero essere consapevoli e coerenti) per edificare in loro un
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uomo interiore compiuto anche quanto all’etica pubblica, nelle
dimensioni della veracità, della lealtà, della fortezza e della
giustizia (quanto ancora c’è da fare soprattutto per l’eticità
tributaria, oltre le facili giustificazioni forse talvolta ovvie, ma
sempre non consentite al cristiano!).
(Giuseppe Dossetti – Sentinella, quanto resta della notte?)
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Venerdì 15 marzo

Edith Stein: ricerca di Dio e via della croce
Relatore: don Luca Corbetta
Educatore del Seminario di Milano
CENNI BIOGRAFICI
Edith Stein nacque il 12 ottobre 1891 a Breslavia (oggi Wroclaw, in
Polonia, allora nell’Impero germanico), undicesima e ultima figlia di
una famiglia di ebrei ortodossi.
Negli anni del Liceo (1908-1911) si allontana dalla religione ebraica
e vive nell’indifferenza religiosa. Assai dotata per lo studio,
frequentò la facoltà di filosofia prima nella sua città natale e poi a
Gottinga, sotto la direzione di Edmund Husserl.
Il fondatore della scuola fenomenologica rimase colpito
dall’intelligenza della sua alunna e la prese con sé come assistente
all’università di Friburgo, in Brisgovia, dove Edith conseguì il
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dottorato in filosofia nel 1916 e cominciò a farsi una reputazione di
brillante studiosa.
Nel frattempo era scoppiata la bufera della prima guerra mondiale
che aveva aperto molti occhi e fatto cadere tante illusioni, anche sul
piano filosofico. Edith si avvicinò al cattolicesimo e fu battezzata il 1
gennaio 1922. Nel decennio 1922-32 insegnò al liceo e scuola
magistrale per ragazze tenuti dalle domenicane di Santa Maddalena
a Spira, in Renania, continuando però a lavorare in campo filosofico
con traduzioni specie di Tommaso d'Aquino e John Henry Newman,
saggi, conferenze. Nel 1932 era stata nominata docente all’Istituto
di pedagogia scientifica di Münster, in Westfalia, ma l’avvento
del nazismo e la promulgazione delle leggi razziali la costrinsero
a lasciare l’incarico dopo appena un anno e mezzo.
Nel 1933 si fece carmelitana ed entrò nel convento di Lindenthal,
a Colonia, dove prese il nome di suor Teresa Benedetta della
Croce. Nella città renana terminò il libro Essere finito ed eterno,
uscito postumo nel 1950. L’acuirsi della persecuzione antiebraica
spinse le sue superiori a farla rifugiare in Olanda, nel convento di
Echt, dove giunse alla fine del 1938 dopo una drammatica fuga
notturna. Nei suoi ultimi anni, mentre scoppiava la seconda
guerra mondiale, Edith scrisse il suo capolavoro: Scienza della
croce. Studio su Giovanni della Croce, pure postumo. Poi gli
eventi precipitarono: come reazione alla condanna pubblica
dell’antisemitismo nazista pronunciata dai vescovi olandesi il 26
luglio 1942, le autorità tedesche di occupazione arrestarono tutti
i cattolici non ariani e il 2 agosto questa sorte toccò a Edith. Dopo
una breve sosta nel campo di Westerbork, il 7 di quello stesso
mese venne deportata ad Auschwitz, insieme alla sorella Rosa,
anche lei divenuta cattolica. Là le sue tracce si perdono: è stata
uccisa nella camera a gas molto probabilmente il 9 di agosto.

PAROLA DI DIO

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (53, 5-6.9-12)
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5

Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
6
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui
l'iniquità di noi tutti.
[…]
9
Gli si diede sepoltura con gli empi,
con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza
né vi fosse inganno nella sua bocca.
10
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
11
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
12
Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i colpevoli.

Salmo 130
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
25

alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
Io spero, Signore.
Spera l'anima mia,
attendo la sua parola.
L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Più che le sentinelle l'aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
TESTO: da «Storia di una famiglia ebrea»
L'impegno costante di tutte le mie forze suscitò in me il sentimento
di una vita elevata che mi rendeva felice: mi pareva di essere una
creatura ricca e privilegiata. Al principio degli studi universitari il
mio vecchio direttore mi pregò di andare da lui per affidarmi una
studentessa che chiedeva lezioni private. Naturalmente, mi chiese
anche come stavo e quando gli risposi di tutto cuore: «Oh, io sto
molto bene!», egli spalancò ancora più del solito i suoi grandi occhi
rotondi, un poco sporgenti e disse meravigliato: «Davvero questa è
una cosa che si sente di rado». A questo alto morale, si
contrappone curiosamente un'esperienza che mi capitò non molto
tempo dopo. Dormivo - come sempre fino al suo matrimonio - nella
stessa stanza con mia sorella Erna. Non avevamo ancora la luce

26

elettrica in casa, ma l'illuminazione a gas; alla lampada nella
nostra stanza da letto era applicata una fiammella-spia accesa, e
noi eravamo solite lasciare aperto il rubinetto durante la notte per
poter fare luce velocemente in qualsiasi momento. Un mattino,
nostra sorella Frieda aprì la porta ed emise un urlo di terrore. Un
forte odore di gas la investì; noi giacevamo nei nostri letti in preda
a forte stordimento. La .fiamma si era spenta e il gas era
fuoriuscito. Frieda spalancò subito la finestra, chiuse il rubinetto
del gas e ci svegliò. Io mi svegliai da una dolce calma senza sogni e
quando tornai in me e afferrai la situazione il mio primo pensiero
fu: «Che peccato! Perché non mi hanno lasciato per sempre in
questa calma profonda?». Io stessa mi stupii di quanto poco fossi
«attaccata alla vita».
Ma non solo di notte, anche durante il giorno vi fu un periodo in
cui il sole sembrava spento. Era probabilmente l'estate del 1912,
quando lessi il romanzo a tesi: Helmut Haringa. In esso veniva
rappresentata la vita studentesca nelle sue tinte più ripugnanti: la
dissolutezza dei rapporti, l'insensato alcolismo e i traviamenti
morali che ne derivano. Questo mi nauseò a tal punto che non potei
ristabilirmi per settimane intere. Avevo perso qualsiasi fiducia
nelle persone tra le quali mi muovevo quotidianamente, e andavo
in giro come sotto l'oppressione di un peso gravoso, non riuscendo
a ridiventare allegra. È significativo dire che cosa mi guarì da
questa depressione. In quell'anno veniva celebrato a Breslavia il
grande festival bachiano. Bach era certamente il mio musicista
preferito, sicché avevo un biglietto per ogni rappresentazione:
concerto per organo, musica da camera ed una grande serata di
canto e orchestra. Non ricordo più che Oratorio venisse
rappresentato durante quella serata. So soltanto che a un certo
punto udii l'inno di battaglia di Lutero: «Ein feste Burg...».
Durante le funzioni scolastiche l'avevo sempre cantato volentieri
con gli altri. E quando risuonò quella strofa in cui è espressa la
felicità della lotta: «E anche se il diavolo dominasse il mondo e
volesse divorarci interamente, non avremmo mai più paura,
dobbiamo pur riuscire...», allora tutto il dolore e il pessimismo che
mi pervadevano, scomparvero all'istante. Certo, il mondo può
essere brutto, ma se adoperiamo tutte le nostre forze - la piccola
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schiera di amici sui quali potevo contare ed io - allora riusciremmo
a spuntarla con qualunque «diavolo».
(Edith Stein, Storia di una famiglia ebrea, Città Nuova,1999 pp. 196-197)
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Venerdì 22 marzo

Primo Mazzolari: il coraggio di credere
Relatore: Natale Benazzi
Vice direttore delle Edizioni Sanpaolo e scrittore
CENNI BIOGRAFICI
Nato nel 1890 e morto nel 1959, Primo Mazzolari è stato uno dei
grandi protagonisti del cattolicesimo italiano del XX secolo, uno
dei grandi precursori e profeti del Vaticano II, su temi quali la
libertà di coscienza, il dialogo con i lontani, la testimonianza
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della fede accanto ai poveri, ai deboli e ai peccatori. Il suo
impegno fu anche sociale e civile, soprattutto durante la II guerra
mondiale, vissuta in una scelta antifascista e di difesa di coloro
che, dalla mentalità corrente, erano esclusi.

PAROLA DI DIO

DAL VANGELO DI LUCA (Lc 10, 25-37 )
25

Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla
prova e chiese: “Maestro, che cosa devo fare per ereditare
la vita eterna?”. 26Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella
Legge? Come leggi?”. 27Costui rispose: “Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con
tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo
come te stesso”. 28Gli disse: “Hai risposto bene; fa' questo e
vivrai”.
29
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è mio
prossimo?”. 30Gesù riprese: “Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che
gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando
lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, giunto in quel luogo,
vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione.
34
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un
albergo e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, tirò fuori
due denari e li diede all'albergatore, dicendo: “Abbi cura di
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”.
36
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che
è caduto nelle mani dei briganti?”. 37Quello rispose: “Chi ha
avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va' e anche tu
fa' così”.
30

Salmo 1
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
È come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio
né i peccatori nell'assemblea dei giusti,
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.
Gloria …
TESTO: RICCHI E POVERI
«Incredibile che il più buono degli uomini, il più mansueto, colui
che da secoli porta la croce di tutti, faccia paura!
Eppure, molti hanno paura del povero, come molti Farisei
avevano paura di Cristo, non soltanto quando predicava, ma pur
quando, condannato a morte, saliva il Calvario. Anche morto
avevano così paura di Lui che misero le guardie al Sepolcro. Non
fa paura il povero, non fa paura la voce di giustizia che Dio fa
sua, ma il numero dei poveri. Io non li ho mai contati i poveri,
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perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, non si
contano. Eppure v’è chi tiene la statistica dei poveri e ne ha paura
: paura di una pazienza che si può anche stancare, paura di un
silenzio che potrebbe diventare un urlo, paura del loro lamento
che potrebbe diventare un canto, paura dei loro stracci che
potrebbero farsi bandiera, paura dei loro arnesi che potrebbero
farsi barricata. E sarebbe così facile andare incontro al povero! ci
vuoi così poco a dargli speranza e fiducia! Invece, la paura non ha
mai suggerito la strada giusta. Ieri, fu la paura che pagò
manganellatori: e non vorrei che oggi la paura consigliasse di
nuovo a qualcuno di foraggiare quel qualsiasi movimento di
reazione invece di essere giusti verso coloro che hanno diritto
alla giustizia di tutti.Ma c’è da perdere, oggi a far lavorare.
Chi vi ha detto che si debba sempre guadagnare quando diamo il
lavoro? Prima del guadagno, c’è l’uomo: prima del diritto al
guadagno, il diritto di vivere. Sta scritto infatti: «tu non ucciderai
».
Il guadagno può farci omicida: e Giuda ha venduto il Sangue del
Giusto, per trenta denari.
***
La paura fa anche dire: — Non sono mai contenti i poveri. Diamo
cinque ed è come non glieli avessimo dati: diamo dieci e il volto
non cambia. La ragione c’è e non vi fa onore…
Date cinque e con la mano tenete il cuore chiuso: date dieci e il
cuore lo tenete ancora più chiuso. Perché teniamo il cuore chiuso
con i poveri? crediamo forse ch’essi abbiano soltanto bisogno
d’aumenti? La povertà non si paga: la povertà si ama.
Per questo motivo non raggiungeremo mai l’incontro lungo la
strada delle concessioni. Fino a quando ci sarà una classe che può
concedere e una classe che può reclamare un diritto, non avremo
il ponte.
***
Qualcuno trova più comodo e redditizio distrarre e stordire il
povero con i divertimenti, onde fargli dimenticare che ha qualche
cosa da chiedere una richiesta di giustizia da presentare. Per
togliergli dignità, per togliere, al povero la sua eminente dignità,
lo si stordisce. I patrizi della decadenza avevano creato il
tribunum voluptatum per solazzare i poveri. Ho l’impressione che
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molti, borghesi e no, si assumerebbero volentieri, direttamente o
indirettamente, il poco nobile ufficio. I poveri che si divertono
non fanno le barricate: i popoli che si abruttiscono si possono
comperare.
DA “Adesso n. 7 – 15 aprile 1949”

CANTI
PURIFICAMI, O SIGNORE
PURIFICAMI, O SIGNORE,
SARÒ PIÙ BIANCO DELLA NEVE.
Pietà di me, o Dio nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Crea in me, o Dio un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.

SIGNORE, ASCOLTA
SIGNORE, ASCOLTA: PADRE, PERDONA!
FÀ CHE VEDIAMO IL TUO AMORE.
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A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.

LA CROCE DEL SIGNORE
La croce del Signore è l’unica salvezza:
ritroveremo la pace in Cristo crocifisso.

IN TE LA NOSTRA GLORIA, O CROCE BENEDETTA:
IN TE RISORGEREMO PER SEMPRE A NUOVA VITA!
La croce del Signore illumina la terra:
nell’ombra della notte risplende la sua luce.
L’amore della croce purifica dal male:
con l’uomo dei dolori sorgiamo dal peccato.
Chi perde la sua vita per Cristo crocifisso
con lui rivive e regna nel giorno senza fine.
Non c’è, senza la croce, discepolo di Cristo:
chi ama il suo Maestro con lui deve soffrire.
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SE TU M’ACCOGLI
Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore, e tornerò, Gesù, con te.
Se nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te.
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