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Il frutto della mIa esperIenza
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Il frutto della mia esperienza

D
opo sessantadue anni di sacerdozio, trentuno di episco-

pato e ottantacinque di vita ho pensato di offrire agli 

amici il frutto della mia esperienza tenendo presente 

soprattutto quella trentina di miei alunni del Seminario 

Romano elevati alla dignità episcopale.

Non mancano i prontuari del buon vescovo e non era proprio il caso 

di farne un altro; ho pensato allora di trattare la cosa in maniera diver-

sa, partire dalle cose negative che ho visto durante questi miei anni di 

episcopato e scrivere non ciò che il vescovo deve fare ma ciò che il 

vescovo non deve fare.

Mi sono consigliato con alcuni confratelli ricevendone diverse reazio-

ni: “Scrivi pure, alla tua età te lo puoi permettere”. Altri invece: “Au-

menteranno i tuoi nemici”. Qualcuno mi ha garbatamente consigliato: 

la prudenza.
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Quando ho messo mano alla cosa mi è venuta l’idea di fare addirittura 

una consultazione tra i colleghi “emeriti” cominciando con una conver-

sazione con Papa Benedetto, sarebbe venuto un documento prepara-

torio di un sinodo dei vescovi emeriti. Cosa interessante ma forse troppo 

divertente per essere accettata. Ho cominciato a scrivere. Premetto che, 

essendo fiorentino, “son sempre in bilico tra il bacio e il morso, la 

carezza e il graffio”, preavviso che tutti i morsi saranno baci e tutti 

i graffi carezze”. E vi prego di non stupirvi del tono un pò scherzoso 

con cui tratterò certi argomenti. Son poche le cose serie: dom Jean Le-

clerque osb, ci insegnava alla Gregoriana che nella migliore letteratu-

ra patristica monastica non c’è una pagina in cui non sia sottolineata la 

dimensione umoristica della vita. È così bello ridere e ad ottantacinque 

anni credo di poter concludere che son poche le cose serie dalla vita. Ci 

sono, ma son poche. Un mio perfido alunno presentandomi al suo clero 

all’inizio degli esercizi spirituali che mi accingevo a dirigere sentì il do-

vere di presentarmi così: ”Non stupitevi di niente di quel che vi dirà, 

don Giuseppe, ride di tutto meno che dell’Eucarestia”. Mi ci ritrovai.

La riforma della Chiesa non parte dalle strutture, come si ripete con-

tinuamente, ma dalle persone e le prime persone da riformare sono i 
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responsabili. Agli inizi Gesù dedicò la maggior parte del suo tempo alla 

formazione degli apostoli e nel cenacolo, quando venne lo Spirito 

Santo a completare la Sua opera, c’erano gli apostoli con Maria. L’espe-

rienza della venuta dello Spirito la fecero nel segreto del Cenacolo 

non nella piazza con le quattro mila persone che poi Pietro battezzò il 

pomeriggio di quel giorno.

Se lo Spirito Santo è dato al Popolo Santo di Dio, e dopo sessanta 

anni di sacerdozio ne ho le prove, la responsabilità è data alla Gerarchia 

che deve non soltanto verificare l’autenticità dello Spirito ma nemmeno 

mortificarla. “La gerarchia – diceva don Dossetti – è nella Chiesa 

quello che nel corpo è lo scheletro”. Senza le ossa il corpo non sta 

in piedi. 

L’esperienza della Chiesa ci dice l’importanza dei responsabili, cito sol-

tanto due indiscutibili maestri il cui pensiero non è soltanto originale ma 

anche frutto di una sintesi delle esperienze. Sono due capi, il cui governo ha 

giocato un ruolo unico e che da secoli fanno scuola. Si tratta di San Bene-

detto da Norcia e di Sant’Ignazio di Lojola. Il primo, dopo aver descrit-

to nella “Regola”, lo statuto della vita monastica e le varie specie di monaci, 

affronta nel secondo capitolo: “Qualis debet esse abbas”, come deve essere 
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l’abate, e senza tanti complimenti afferma che “L’ abate, degno di governare 

un monastero deve sempre ricordarsi del nome con cui viene chiamato e 

corrispondere con la condotta al titolo di superiore “nomen maioris factis 

implere”. Si crede infatti che nel monastero tenga le veci di Cristo “Chri-

sti enim agere vices in monasterio creditur”. Interessante soprattutto 

il “nomen maioris”, cioè deve essere sempre superiore a tutto con i fatti.

Sant’Ignazio di Lojola parla del Preposito generale nella parte nona delle 

Costituzioni della Compagnia di Gesù. Il Polanco sj ci dice che questo te-

sto, scritto direttamente da Sant’Ignazio, era autobiografico. Ignazio, quindi, 

dopo aver premesso che ci vuole uno che si interessi del bene universale 

della Compagnia, il preposito generale, dopo aver descritto quali devono 

essere le sue qualità, nel capitolo 9, conclude dicendo che “egli deve essere 

uno dei più eminenti in ogni virtù e dei più meritevoli dentro la Com-

pagnia e da più tempo conosciuto come tale. E se gli mancasse qual-

cuna delle qualità fondamentali menzionate, almeno non gli manchi 

una grande bontà, amore alla Compagnia e un sano giudizio accom-

pagnato da una buona cultura”. La tradizione della Chiesa, sintetizzata 

da questi due Santi ci dice che chi comanda deve essere il migliore di 

tutti perché è più difficile obbedire a chi si reputa un mediocre.
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È possibile scegliere sempre i migliori per rivestire l’autorità nella 

Chiesa? Sono tante le obbiezioni, non ultima quella che mancano perso-

nalità. “Perché oggi non ci sono più nella Chiesa vescovi come Am-

brogio, Agostino, Alfonso? Chiedeva un giorno Paolo VI a mons. Pietro 

Rossano. “Perché non nominate più vescovi uomini come Agostino, 

Ambrogio e Alfonso”. “Forse ha proprio ragione concluse Paolo VI”.

Ero rettore del Seminario e un mio superiore prese una decisone 

che non condividevo affatto. Non vi descrivo la mia situazione inte-

riore. Il ruolo che ricoprivo non mi permetteva reazioni che sapessero 

di esternazioni, ma l’occasione capitò e la colsi al volo. Incontrai don 

Giuseppe Dossetti e fu lui a farne le spese. Mi lasciò dire, dire tutto 

ciò che sentivo e dopo avermi pazientemente ascoltato, mi fece notare 

di aver ripetuto più volte che non era possibile che in certi posti della 

Chiesa ci fossero delle “rape” di quel genere e aggiunse: “Vedi, non 

credere che quella rapa sia un’eccezione che è riuscita a penetra-

re attraverso le maglie della rete, no, nella Chiesa tutti quelli che 

sono costituiti in autorità sono delle rape”. Dinanzi al mio stupore 

continuò. “Una persona che si fa chiamare, e noi sinceramente 
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crediamo che è, Vicario di Gesù Cristo, a confronto con Cristo è 

meno di una rapa, un vescovo che si ritiene maestro di fede, e lo 

è, a confronto con gli apostoli è sicuramente una rapa e possiamo 

continuare all’infinito. Perché? Perché la Chiesa è una grande 

esperienza di povertà. Dio sceglie le cose infime di questo mondo 

per confondere le forti, perché nessuna “carne si glorifichi dinan-

zi a Lui”. Che nessuno possa dire di essere stato lui a guidare vali-

damente la Chiesa. È Dio che guida la Chiesa. L’idea che la Chiesa 

fosse “una grande esperienza di povertà” mi convinse, mi calmai e 

rimasi soddisfatto. Ovviamente ne parlai con la prima persona quali-

ficata con cui potevo confrontarmi e fu l’amico Pietro Rossano che, 

in quel momento, era anche rettore magnifico dell’Università Latera-

nense. La sua reazione fu immediata: “Dossetti è veramente un uomo 

spirituale, ha ragione è proprio così”. Quando andavo a San Pietro 

era raro che non facessi un salto all’ultimo piano della Curia dei Gesu-

iti a Borgo Santo Spirito per stare un pò con Padre Dezza sj. Sentivo 

che mi voleva molto bene. Nella sua giovinezza era stato confessore 

straordinario al Seminario Romano e ricordava con piacere quei 

tempi. Arrivavo senza preavviso. Per lui, molto solo, era una piacevole 
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improvvisata, gli sfilavo il panchetto da sotto i piedi e mi ci mettevo a 

sedere per essere proprio vicino alle sue orecchie indebolite dai suoi 

quasi cento anni. “Cosa c’è di nuovo?” Era la domanda che mi face-

va sempre e quella volta gli raccontai cosa mi era capitato e come mi 

aveva risolto il problema don Dossetti “La Chiesa è una grande espe-

rienza di povertà”. Lui non reagì. “Padre, lei non è convinto?” con-

tinuai a chiedere. “Come no? Certamente.” Lo conoscevo bene e mi 

accorsi che non era del tutto convinto. Alle mie insistenze finalmente 

parlò: “Certamente la Chiesa è una esperienza di povertà, ma a 

trovare uno meglio del tale da mettere a capo di..., nella Chiesa 

ci voleva poco”. Fui soddisfatto e non vi dico le volte che ho fatto la 

stessa constatazione. 

Lo raccontai al cardinal Martini che commentò: “Questo è il vero 

Dezza!”. La prima volta che lo vidi, raccontai tutto a don Barsotti. 

Alla conclusione di Dossetti fece un cenno come per dire “era ovvio”. 

Quando arrivò l’affermazione di padre Dezza esclamò soddisfatto “cer-

tamente” e facemmo una gran risata. Era tutta la sua sintesi. Aveva 

un grande amore per la Chiesa che riteneva divina senza però fare scon-

to ai difetti e ai limiti dei suoi uomini. 
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Ma allora, come scegliere i vescovi?

È certamente il compito più pesante del Papa. Sbagliare la nomina 

di un vescovo può significare tradire un popolo che lo attende con 

fede e vede in lui il successore degli apostoli, il primo testimone della 

Resurrezione del Signore e il garante della vera fede in Cristo Gesù. 

Certamente deve essere il presbitero migliore del presbiterio con tutte 

quelle doti necessarie al governo pastorale del Popolo di Dio. La 

tentazione di elencare le doti che deve avere è grande, anche se è già 

stato fatto da San Paolo per cui è inutile. Certamente le doti umane 

necessarie per un servizio così grande emergono facilmente per cui il 

rischio di passare in secondo ordine quelle spirituali è sempre in ag-

guato. Credo invece che prima di tutte le altre qualità, il vescovo debba 

essere un uomo di fede e innamorato realmente di Gesù Cristo. 

Deve vivere come uno che ha trovato nella sequela di Lui la sintesi di 

tutta la sua vita e nell’intimità con Lui la sorgente della sua passione 

pastorale.

 Nonostante tutte le migliori teologie il vescovo è essenzialmente 

un uomo solo. Dopo aver ascoltato tutti, la decisione finale di tutte le 

questioni, è la sua. E la Verità non è frutto della democrazia che possa 
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emergere da una maggioranza, ma Dio la rivela al Suo Pastore che nella 

sua coscienza fa sintesi di tutti coloro che ha sentito.

La solitudine del vescovo è l’occasione per sentirsi dire, alla sera di 

qualche giorno difficile “Non hanno ascoltato te perché non hanno 

ascoltato me”. E ripartire ogni giorno sostenuto dalla certezza che “Io 

e il Padre siamo una cosa sola”. Sant’Ignazio, già citato antecedente-

mente, parlando delle qualità del preposito generale, dice “la prima è 

l’intima unione e familiarità con Dio Nostro Signore nella preghie-

ra e in ogni sua azione”.
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Dispense da non concedere

Il vescovo, come è noto ha la possibilità di concedere alcune dispense 

dall’osservanza della legge ecclesiastica. Ascoltiamo il codice di diritto ca-

nonico:

Can. 85 - La dispensa, ossia l’esonero dall’osservanza di una 

legge puramente ecclesiastica in un caso particolare, può es-

sere concessa da quelli che godono di potestà esecutiva, entro i 

limiti della loro competenza, e altresì da quelli cui compete la 

potestà di dispensare esplicitamente o implicitamente sia per 

lo stesso diritto sia in forza di una legittima delega.

Can. 86 - Non sono suscettibili di dispensa le leggi in quanto 

definiscono quelle cose, che sono essenzialmente costitutive de-

gli istituti o degli atti giuridici.

Mi permetto di elencare quegli aspetti che sono essenzialmente costi-

tutivi del ruolo del vescovo quindi ciò da cui un vescovo non può dispen-

sare. E, soprattutto non può dispensarsi
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Dalla preghiera

Il vescovo non può dispensarsi dalla preghiera

e dall’insegnare a pregare.

Era l’anno di un ricorrenza di Santa Teresa, quando pensai di trascorrere 

il triduo pasquale all’abbazia di Monserrat in Spagna. Fu uno spettacolo 

indimenticabile, il canto, la liturgia, la vita dei monaci e la devozione dei fedeli. 

L’ultimo giorno incontrai il padre abate. Sentendo che ero italiano mi disse di 

aver invitato il cardinal Michele Pellegrino a dettare gli esercizi spirituali 

alla comunità. Anch’io lo conoscevo per lo stesso motivo, lo avevo invitato a 

dettare gli esercizi spirituali al Seminario Romano. Mi disse di averlo incontra-

to personalmente e di avergli manifestato la sua principale difficoltà: “Quan-

do ero semplice monaco pregavo regolarmente e studiavo ma da quando 

sono abate non ho più tempo per pregare e per studiare per cui non 

studio e non prego”. Il cardinale non esitò un momento: “Si dimetta Padre 

Abate, si dimetta. Non è possibile far l’abate senza pregare e studiare, si 

dimetta” e sottolineò: “Fu tanta la grazia di quel momento che da allora 

ogni mattina mi alzo alle quattro per pregare”.



Dispense Da non conceDere

QUELLO CHE IL VESCOVO 
NON DEVE FARE 17

 Purtroppo la situazione dell’abate di Monserrat spesso diventa quella 

del vescovo che “non ha tempo per pregare”. È triste sentir dire dal 

segretario che il suo vescovo non dice neppure il breviario e non è uno 

soltanto. 

Eppure il giorno dell’ordinazione episcopale ci hanno fatto promet-

tere: “Volete perseverare nella preghiera a Dio Onnipotente, per il 

bene del suo popolo santo, ed esercitare in modo irreprensibile il 

sommo sacerdozio?” “La Preghiera è la regina o la cenerentola del-

la vita del vescovo” si chiedeva l’abate Magrassi predicando gli eser-

cizi alla curia romana.

È triste dover constatare che sono pochi i preti che pregano. Perché? 

Perché si è indebolita la fede e nella loro vita ha preso spazio lo spirito 

del mondo. Non dico che non hanno la fede, tutt’altro. Ho assistito alla 

morte di alcuni confratelli e soprattutto di alcuni miei alunni sacerdoti 

e posso dire che hanno fatto una morte da santi. Parlavano del Paradiso 

come della stanza dalla porta accanto e prendevano appuntamenti per 

appena arrivati di là. Però è innegabile che sono pochi quelli che addi-

rittura recitano l’intero Ufficio divino, la cui Messa è preghiera e si 

prendono tempo per stare soli con Dio. 
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Ci raccontava don Beni, mio professore di Teologia, di essere stato 

invitato a predicare le Quarantore in una parrocchia e durante la co-

lazione del mattino il parroco aveva detto che il problema non erano 

i fedeli ma i preti perché durante l’Adorazione nessuno li vedeva 

pregare. don Beni pensò bene di fare una prova. Dopo l’esposizione del 

Santissimo Sacramento, il parroco se n’era andato e lui era rimasto in 

chiesa per le confessioni, accese tutte le numerosissime candele, una 

vera selva, sull’altare maggiore e sugli altri altari e rimasero accese fino 

alla funzione che si svolse a tarda sera, con il rischio di un vero e pro-

prio incendio. Quando il parroco tornò in chiesa e trovò le candele quasi 

finite, altre piegate per il calore, voleva sapere chi aveva acceso tutte le 

candele, don Beni rispose di aver visto un Angelo in attesa del parroco 

che venisse a spengerle.

Don Gabriele Faraghini ha raccontato nel bollettino della sua co-

munità che un ragazzino dell’oratorio un giorno disse di aver visto la 

Madonna. Gabriele, che è tutt’altro che un mitizzatore, conoscendo però 

la storia di grande sofferenza di quel bambino si incuriosì e chiese i par-

ticolari di quell’incontro con la Madonna. Vedendolo così interessato il 

bambino gli chiese: “Tu hai mai vista la Madonna?”, “no!” 
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“Sei un prete e non hai mai visto la Madonna?”.

Il racconto di don Gabriele mi ha fatto riflettere che la mia fede è nata, 

sicuramente cresciuta e confermata da gente che, non so, se “avevano visto 

la Madonna” però che “viveva come se vedesse ciò in cui credeva.”

Ne ho conosciuti tanti nella mia vita, che mi hanno educato, formato, 

sostenuto e anche fatto arrossire, grandi come mio padre, Madre Te-

resa, Karol Wojtyla e gente umile analfabeta, povera ma con la fede 

di Giuseppe e di Maria, di Gioacchino e Anna, di Elisabetta e Zaccaria, 

che mi hanno mostrato con la loro devozione la realtà della Presenza 

Reale, dell’onnipotenza della preghiera e della fiducia assoluta in Maria.

Il vescovo è soprattutto il grande orante della diocesi.

Il vescovo non può dispensarsi da insegnare a pregare. 

Come fare? Come fece Gesù: quando pregava faceva venire la voglia 

di pregare per cui gli chiesero “Insegna anche a noi a pregare, come 

Giovanni insegnò ai suoi a pregare”. Gesù e Giovanni erano due mae-

stri di preghiera, e lo erano testimoniando, facendo venir la voglia di pre-

gare. È soprattutto questo che deve suscitare ogni vescovo. “Vederlo fa 

venir la voglia di pregare”. Raccontano che a Milano la gente andava 
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in duomo a veder pregare il loro cardinale Schuster che non mancava 

mai al coro della domenica.

La Chiesa ha espresso la centralità della preghiera in maniera diversa 

attraverso i secoli. Penso alle cattedrali medioevali in cui tutto eleva a 

Dio. Penso soprattutto alle Certose, veri monumenti alla Preghiera 

e ai monasteri. Penso anche alla liturgia e a tutti gli arredi liturgici, vasi 

sacri preziosissimi per dire l’importanza di ciò a cui servivano, penso ai 

paramenti e alla maestà dei riti. La Chiesa vive di tradizione ed è 

proprio la tradizione, che è dinamica, esprime in ogni tempo con gesti e 

segni adeguati il proprio sentimento religioso.

Il rischio che questa evoluzione, che è nella natura della tradizione, 

si trasformi in rivoluzione è possibile. Personalmente ho vissuto 

il dopo concilio in cui al Concilio si faceva dire tutto meno quello che 

aveva detto. Sono stati svenduti oggetti e paramenti sacri, demolito al-

tari per sostituirli con semplici tavoli, sostituire paramenti preziosi con 

modesti di pessimo gusto dimenticando che chi rende moderno un pa-

ramento, che deve esprimere sacralità, è chi lo porta, non il sarto che lo 

confeziona. È soprattutto il Vescovo che nella propria diocesi e 

nella sua cattedrale è liturgo e legislatore. 
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Come ha ribadito Papa Francesco, “esprime il modo di celebrare 

che soprattutto deve suscitare devozione”.

A nome della liturgia sono state fatte cose innominabili come ripor-

tare in sacrestia le ostie consacrate non consumate perché in esse non 

c’era più la Presenza Reale. In certe occasioni mi veniva in mente quello 

che i gesuiti dicevano, commentando la riforma liturgica: “Liturgia ve-

nit, fugit pietas”. Non è però sempre così neppure oggi, come non lo è 

stato prima.

 Non dimenticherò quel venerdì santo in cui mi trovai nel duomo di 

Firenze quando entrò una lunga fila di seminaristi e di preti e alla fine 

c’era il cardinale Dalla Costa che veniva per l’ufficio divino del vener-

dì santo. Era vestito con la porpora e il suo vestito si concludeva con una 

lunga coda che ad un certo momento il caudatario lasciò e il cardinale 

trascinò fino alla cattedra dove cominciò l’Ufficio divino. Ebbi la sensa-

zione che ci trascinasse tutti con la sua preghiera. Quella porpora 

trascinata eravamo tutti noi trasportati dal suo fascino di orante: “sem-

brava davvero quello che rappresentava”. Oggi che tutte le code sono 

state fortunatamente tagliate, penso che per quello che significavano 

potevano portarle solo cardinali come Dalla Costa e Schuster perché, 
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come diceva il cardinal Montini: “Non c’è niente di più ridicolo del 

sublime non compreso” e i segni, soprattutto religiosi, devono rap-

presentare una realtà altrimenti diventano teatro e non tutti sanno 

recitare.

Alcuni anni dopo, ero seminarista a Fiesole, venne un cardinale per 

solennizzare l’anniversario di una congregazione religiosa e rividi la sce-

na del venerdì santo nel duomo di Firenze: un cardinale con la stessa 

coda lunghissima scendeva dall’episcopio per raggiungere la cattedrale 

ma vedendolo scendere le scale dell’episcopio mi venne naturale non 

di pregare ma di pensare alla Wanda Osiris, la famosa Wandissima, in 

televisione a quei tempi.

Con la preghiera non si scherza, non si può recitare: o si è uniti a 

Dio o si è ridicolizzati da qualcosa più grande di noi. Diceva mons. Lan-

ducci che la differenza tra l’attore e il prete è nel fatto che il primo fa 

apparire vero ciò che non lo è mentre il secondo fa apparire falso quello 

che è vero.

Il vescovo non può dispensarsi dal testimoniare la Preghiera: è l’o-

rante per eccellenza. Mi diceva una signora del suo parroco: ”Quando 

dice Messa non è più lui, prega davvero”. 
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Però un mio perfido amico, quando cominciò il nuovo rito della Messa 

col celebrante rivolto verso il popolo mi disse che era meglio quando non 

si vedeva cosa state facendo quando celebrate e come lo fate.

La cattedrale è la vera cattedra dell’insegnamento del Vescovo, 

il luogo dove il Pastore della diocesi insegna e prega, ma soprattutto 

insegna a pregare. Tristissima l’immagine del vescovo che celebra per le 

feste circondato dalle autorità che si professano apertamente non creden-

ti e lo dimostrano col loro atteggiamento. 

L’Eucarestia non è come un alzabandiera o l’inaugurazione di un mo-

numento, è l’atto di culto più alto che compie la Chiesa nei con-

fronti di Dio. Alla Messa siamo sul Calvario; nei casi precedentemente 

ricordati sarebbe opportuno far precedere la Messa da un ricevimento in 

cui ciascuno fa i convenevoli di occasione e poi “adesso si va a pregare 

e soltanto a pregare”. 

Tutti devono pregare come il proprio vescovo.

C’è una foto che ha perfino del comico. Per la morte di Pio XI il ministro 

Ciano andò a rendere omaggio alla salma del Papa defunto e fu ricevuto dal 

cardinal Pacelli che lo introdusse e giunto davanti alla salma si inginoc-

chiò e a mani giunte, in un atteggiamento non so quanto ieratico ma sicura-
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mente statario, rimase a lungo in preghiera. Il ministro Ciano non potè fare 

diversamente per cui ne risultò una foto del ministro in ginocchio a mani 

giunte, che ovviamente fu fatta subito sparire, ma ormai la foto era fatta. 

Mi pare però che l’insegnamento debba essere chiaro: solo la presenza del 

vescovo è capace di imporre un atteggiamento di preghiera.

La preghiera è l’arte a cui il vescovo deve dedicarsi e in cui non può 

non essere l’esperto perché fa parte dei “grandi oranti”. I fedeli hanno 

il diritto di avere un vescovo che prega e sa insegnare a pregare 

alle famiglie, ai giovani e ai bambini. L’itinerario del rapporto con Dio 

è chiaro: la fede, la preghiera, la mistica, cioè l’esperienza della fede e 

della preghiera. Ecco essenzialmente il vero programma pastorale che 

ogni vescovo deve avere nel cuore.

Il vescovo non può dispensarsi da una preghiera di qualità, mi si passi 

il termine. Il vescovo deve pregare da Vescovo. Per intenderci: la 

semplice fedele, anziana può accontentarsi della tredicina di sant’Anto-

nio o delle devozioni proposte dai vari santuari che riempiono le cassette 

dalla nostra posta, il vescovo no.

I fondamentali della sua preghiera sono la Parola di Dio, i testi litur-

gici, oserei aggiungere nei testi originali soprattutto le stupende “collet-
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te” su cui hanno pregato milioni di persone, scritte da uomini come Gre-

gorio e Leone Magno e tradotte in italiano dimostrando molto buona 

volontà e coraggio. I testi dei Padri e le opere dei grandi spirituali. Don 

Giuseppe Dossetti diceva che se un testo non ha almeno trecento anni 

non è degno di essere letto; credo che avesse ragione pensando al mer-

cato di testi che occupano i primi posti nelle vetrine delle “Paoline” con 

le loro copertine colore pastello. La preghiera del vescovo deve essere 

una preghiera di qualità e verificare di tempo in tempo la crescita della 

sua vita orante.

Durante l’ultima esperienza terribile della pandemia son rimasto 

sconvolto non soltanto dalle scelte ma anche dalle affermazioni di certi 

sedicenti teologi ma soprattutto di certi vescovi, anche di grosso calibro 

che hanno identificato l’Eucarestia con la “Comunione spirituale”. 

Ovviamente non detto con questa chiarezza, ma praticamente facen-

dolo capire. Non è vero che l’Eucarestia può essere sostituita dalla “Co-

munione spirituale” sarebbe identificare l’Eucarestia con una giaculato-

ria, quando manca l’Eucarestia, manca e basta e si deve far di tutto per 

averla e farla avere. Mi pare che il Sinodo dell’Amazzonia ce lo abbia 

detto chiaro. Sarebbe stato semplice concludere che questi nostri fratel-
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li possono fare la comunione spirituale. Un vescovo, che Dio lo perdoni, 

ha avuto il barbaro coraggio di scrivere che se un cristiano non riesce a 

fare a meno della Comunione sacramentale non è un cristiano maturo. Si 

è assistito a scene come i carabinieri intervenuti durante la celebrazione 

di una Messa con la presenza di alcuni fedeli. E dopo tutto questo ci 

stupiamo come siano diminuiti i fedeli alla Messa Domenicale. 

Dopo le scelte e le dichiarazioni fatte mi stupirei del contrario.

Il vero superiore del vescovo è il Signore che manifesta a lui ciò 

che deve fare, dove condurre il suo popolo, in una parola qual è la Sua 

Volontà.

Tre sono la strade attraverso cui si rivela la volontà di Dio: la Scrit-

tura, i segni dei tempi e la preghiera personale. Servendosi della 

sola scrittura si corre il rischio dell’integralismo, solo dei segni dei tempi 

si può cadere nel sociologismo e della sola preghiera personale, nell’inti-

mismo. Sono tutti “ismi” che il vescovo riuscirà ad evitare coniugando le 

tre fonti attraverso cui Dio parla. Dopo aver ascoltato la Scrittura, deve 

essere attento ai segni dei tempi. Deve attentamente ascoltare e, insieme 

al Signore, fare la sintesi per trovare la via da seguire. Solo in questo caso 

il vescovo può contare sull’aiuto di Dio in tutto quello che fa e propone 
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anche se inizialmente non riceve l’entusiastica accoglienza dei suoi fedeli. 

Ovviamente Dio non parla al suo popolo soltanto attraverso il suo ve-

scovo ma il vescovo ha il dono del discernimento per riconoscere dove 

c’è Dio e dove non c’è. Questa è davvero una grande responsabilità. 

In questo tempo in cui vengono messi in luce i carismi che Dio dona c’è 

il rischio dell’immaginazione e di inventarsi carismi che uno non ha con 

la conseguenza dell’imbroglio per tutti coloro che ci credono. Le anime 

semplici sono in pericolo e il vescovo deve difenderle. È un servizio 

difficile ed esige molta preghiera da cui deriva una autentica sensibilità 

spirituale per discernere il vero dal falso. Se fossero vere tutte le appa-

rizioni di questi tempi ci sarebbe da pensare che in Paradiso siano 

molti in libera uscita. C’è però anche il rischio di non ascoltare quei 

messaggi che Dio fa arrivare attraverso i semplici e i poveri. Sono mes-

saggi eminentemente evangelici quindi con niente di strabiliante e senza 

effetti speciali, ma caratterizzati dalla originalità delle cose di Dio 

che è la semplicità. 

Il mio santo vescovo, quando ero seminarista, citava spesso San Giu-

seppe Cafasso che diceva: “il divertimento del prete sono le cose di 

Chiesa”. Pensavamo che si riferisse alle cerimonie religiose e, purtroppo, 
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qualcuno ancora si diverte con queste, credo invece che non ci sia nien-

te di più soddisfacente che insegnare a pregare e soprattutto farlo con 

dei giovani. Far loro scoprire che Dio è loro vicino, che non lo vedono 

perché è troppo vicino come quando si sta troppo vicino allo specchio 

e non si vede l’immagine, costruire una loro vita interiore che è la co-

munione con Gesù Cristo e metterli in ascolto di Lui. Così il vescovo 

diventa padre ed educatore nella fede e accompagna chi è chiamato 

a percepire la vocazione. 

La grande novità della pastorale, tutta da inventare, è senz’altro la spi-

ritualità familiare: far scoprire alle famiglie che sono abitate da Dio e 

stabilire un rapporto con Lui. Il vescovo assiste a cosa compie lo Spirito 

nelle sue famiglie aiuta le famiglie ad avere una propria vita spirituale. 

Il vescovo deve iniziare i suoi preti a questa attenzione spirituale verso 

le famiglie, e ad annunciare la novità che anche la condizione sponsale 

è uno stato di perfezione e possono raggiungere la pienezza della carità.

Soltanto se il vescovo è consapevole che il più grande dono che può 

fare e l’unica reale ricchezza che possiede è il segreto della comunione 

con Dio riuscirà a suscitare quella nostalgia di Dio che è nascosta nel 

cuore di ogni persona.
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Da incontrare le persone

Il vescovo non può dispensarsi 

da incontrare le persone

 È la preoccupazione di San Benedetto nei confronti dell’abate: che 

si interessi più della casa e dell’organizzazione che delle anime. Chi si 

accinge a guidare le anime “deve prepararsi a renderne conto”. 

Il codice di Diritto Canonico dice il modo con cui il vescovo deve 

incontrare le persone: attraverso la visita pastorale formalmente 

organizzata.

Can. 396 - §1. Il Vescovo è tenuto all’obbligo di visitare 

ogni anno la diocesi, o tutta o in parte, in modo da visi-

tare l’intera diocesi almeno ogni cinque anni, o perso-

nalmente oppure, se è legittimamente impedito, tramite 

il vescovo coadiutore, o l’ausiliare, o il Vicario generale 

o episcopale, o un altro presbitero.
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§2. È in facoltà del vescovo scegliere i chierici che prefe-

risce come accompagnatori e aiutanti nella visita, ripro-

vato ogni privilegio o consuetudine contraria.

Can. 397 - §1. Sono soggetti alla visita ordinaria del ve-

scovo le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luo-

ghi sacri che sono nell’àmbito della diocesi.

§2. Il vescovo può visitare i membri degli istituti religiosi 

di diritto pontificio e le loro case solo nei casi espressa-

mente previsti dal diritto.

Sembra strano che dopo una precisazione così chiara da parte della 

legge della Chiesa siano molti i vescovi che si dispensano dalla visita 

pastorale o la camuffano in qualche modo.

A Roma, modello e capo di tutte le Chiese, l’ultima visita pastorale fu 

fatta da Giovanni XXIII, oltre sessant’anni fa. Se ne parlò anche quan-

do ero ausiliare ma ci fu un fuggi fuggi da parte degli ausiliari che dissero 

di essere sempre in visita pastorale; direi a giro per le parrocchie ma non 

in visita pastorale e tanto meno canonica. 
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Posso dire con piena coscienza che la visita pastorale è quanto 

di più bello possa fare un vescovo nella propria diocesi e capisco come 

grandi vescovi come Schuster a Milano e Dalla Costa a Firenze la faces-

sero regolarmente ogni cinque anni sottoponendosi ad una fatica immane 

ma raccogliendo anche frutti di una animazione spirituale vera e diretta.

La storia della nostra penisola dal punto di vista anagrafico è soprat-

tutto fatta dai dati delle visite pastorali dei vescovi e dagli stati di anime 

delle parrocchie. 

Dispensarsi dal fare una visita pastorale organica, canonica e conti-

nua è decisamente una tentazione del vescovo. Le scuse non mancano. 

Soprattutto le tante cose da fare, i tanti impegni a cui assolvere, le tante 

presenze richieste. Si tratta di salvare la gerarchia dei valori: le anime 

prima di tutto e le anime si va a cercarle dove sono, nelle loro parroc-

chie dove si incontrano per la preghiera e a cui fanno riferimento. 

In tante zone, anche di città, la parrocchia è l’unico centro di aggre-

gazione. Credo che quando il Papa parla di Chiesa “in uscita” possa 

essere incluso il vescovo verso le parrocchie.

Il vescovo non può dispensarsi da esaminare le modalità e la tipologia 

della sua presenza tra la sua gente. Nel maggior numero dei casi la pre-
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senza del vescovo si riduce alle cresime e a qualche festa, quando poi i 

più creativi non si dispensano dall’amministrazione delle cresime auto-

rizzando regolarmente i parroci. L’evangelizzazione si fa per contatto. La 

tradizione italiana della conservazione delle piccole diocesi ha proprio 

lo scopo di far sentire il vescovo vicino ai fedeli non come l’organizzato-

re di una grande impresa o come ”il capo dei preti”, come mi disse un 

bambino.

Il vescovo non può dispensarsi da esaminare il modo di incontrare e 

di rapportarsi con le persone. Ciascuno porta la propria esperienza lega-

ta all’origine familiare. Ho incontrato le situazioni più varie.

Ho conosciuto figli di militari e soprattutto di carabinieri che, senza 

esagerare, avevano la sindrome del poliziotto; altri, figli di dipendenti 

statali, che devotissimi agli orari di servizio erano attentissimi a tutti 

quei pochi diritti che può avere un vescovo; altri ancora, figli di liberi 

imprenditori o artigiani, caratterizzati dalla creatività e dal dinamismo 

di una continua innovazione

Ho assistito da parte di un vescovo ad un vero spettacolo da “guardie 

e ladri.” Era arrivata ad un certo numero di persone una lettera ano-

nima, piccante ma vera e per questo non tollerata dall’interessato. Si 
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sapeva chi era l’autore e ci voleva poco ad indovinarlo, cosa che sfuggiva 

del tutto al vescovo carabiniere che, mentre chi la scrisse è ormai morto, 

il vescovo morirà col cruccio di non sapere chi era l’autore. È innegabile 

che ciascuno porta in se la propria esperienza di vita. Nessuno nasce 

Pastore, neppure in Sardegna, è lo Spirito Santo che fa di un uomo Pa-

dre, fratello e amico, che forma il cuore di pastore. 

 Il cardinal Poletti di cui sono stato per cinque anni ausiliare ci ha 

insegnato cose che non sono scritte in nessun libro di pastorale. Non 

dava appuntamento a nessuno, ma tutti i giorni si trovava dalle otto del 

mattino fino anche alle 14, in Vicariato a ricevere chiunque volesse 

incontrarlo. C’erano due stanze per aspettare il proprio turno verso le 

quali orientava il segretario del cardinale. In una venivano orientate le 

persone di un certo riguardo: vescovi, parlamentari, superiori generali 

e il cardinale stesso si recava in quella stanza per l’incontro, mentre 

nell’altra venivano orientati gli altri. Era certo che chiunque volesse in-

contrare il cardinale Vicario del Papa a Roma dopo due ore lo avrebbe 

incontrato. Così il cardinale era informato di tutto da far dire al Papa: 

“in tanti anni di collaborazione non l’ho mai trovato scoperto su 

nessuna situazione e che ignorasse qualche persona”. 
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La stessa cosa faceva il cardinal Dalla Costa a Firenze. Questo l’ho im-

parato anch’io e a Cagliari usavo lo stesso sistema che stupì non poco, 

anzi creò inizialmente diverse difficoltà perché i parroci poco gradivano, 

recandosi dall’arcivescovo, trovare in anticamera i propri parrocchiani. 

Altro problema che distingue i vescovi è la disponibilità di acce-

dere al loro cellulare. Per alcuni è veramente un mistero arrivare 

al “sancta sanctorum”. È indispensabile che ogni parroco abbia 

contatto diretto e immediato col proprio vescovo. 

E, a proposito di cellulare, incredibile ma vero ci sono alcuni vesco-

vi che ne fanno lo stesso uso dei ragazzi “sempre attaccati”. Mi avevano 

detto che un vescovo non si staccava mai dal cellulare neppure quando 

riceveva le persone e stentavo a crederlo ma venne il giorno in cui ebbi 

l’occasione di incontrarlo per due ore e feci la prova: rimase sempre col 

cellulare acceso con l’occhio ai messaggi e ogni tanto si interrompeva per 

rispondere alle chiamate. Pensai che se con me faceva così mi immagino 

con i laici e soprattutto con la povera gente. Era bello vedere la disponi-

bilità di Papa Wojtyla con i commensali con cui si intratteneva anche 

due ore per informarsi sulla situazione delle parrocchie. Una sola volta 

dopo anni, il segretario lo chiamò e il Papa si alzò per andare al telefono. 
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Ci disse don Stanislao che era il presidente degli USA Busch che lo 

chiamava.

Il vescovo non può dispensarsi da amare veramente i suoi preti, 

credo che da questo derivi molto della pastorale diocesana. 

Ero rettore del Seminario Romano quando, dopo l’ordinazione sacer-

dotale in cui avevo presentato un mio alunno, giunti in sacrestia mi avvi-

cinai al vescovo e gli sussurrai: “Don Carlo, stasera abbiamo fatto un 

bel prete”. 

Mi strinse un braccio e guardandomi negli occhi soggiunse: “Don 

Giuseppe, i preti son tutti belli”. Don Carlo Orrù aveva ragione: i preti 

son tutti belli perché per la mamma tutti i figli sono belli e il vescovo è 

davvero il padre e il più delle volte anche la mamma dei suoi preti. 

Il vescovo è anche il parroco dei suoi preti e deve prima di tutto 

essere consapevole della responsabilità della loro vita interiore, della 

loro anima. Mi raccontava qualche vecchio prete fiorentino che quando 

andavano dal cardinal Dalla Costa non mancava mai di interessarsi se fa-

cevano la meditazione e su che libro, se si confessavano e se pregavano. 

La vita spirituale dei preti deve essere la prima preoccupazione 

del vescovo. Non deve dispensarsi dal verificare se i suoi preti hanno 
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la possibilità di confessarsi e se mancassero dei preti di riferimento per 

questo ministero creare occasioni con ritiri mensili in cui far trovare sa-

cerdoti e religiosi per questo servizio. Altra cosa importante: il vescovo 

deve avere a disposizione dei libri di preghiera, di meditazione e di 

studio adatti per i suoi preti di cui conosce il livello culturale e soprat-

tutto libri che si lascino leggere, anzi che invitino a farsi leggere, e 

regalarli ai preti quando vanno a trovare il vescovo. Sono i denari 

meglio spesi. Poi parlarne al nuovo incontro al momento di regalarne 

un altro che spero non sia la raccolta delle sue omelie che, commentava 

un prete, oltre ad averle sopportate dovremo anche leggerle.

Insieme con i suoi preti progetta il lavoro della diocesi e prende le 

decisioni di cui loro dovranno essere gli esecutori: è inutile fare i de-

creti se poi non vengono attuati. Sembra una utopia ma la diocesi 

deve far di tutto per avere una gestione familiare e meno possibile bu-

rocratica invece la tentazione di ricorrere alla legge per amministrare il 

popolo di Dio è sempre incombente soprattutto da parte di chi può farsi 

e inventarsi la legge su misura.

È del tutto sconsigliabile governare a base di ciclostilati e fotocopie 

che, come diceva il cardinal Pappalardo: “i preti, bontà loro, ricevono 
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e regolarmente cestinano senza leggere. Il Signore non ci ha detto 

andate in tutto il mondo e riempitelo di ciclostilati, ma predicate il 

mio Vangelo, anche ai preti”. Il rischio più grave è che il vescovo, una 

volta spedita la lettera creda di aver assolto al compito mentre, come dice 

San Benedetto: “l’abate deve rendere conto dell’obbedienza dei suoi 

figli”. Il cardinal Canestri mi diceva “i preti fanno le cose soltanto per 

amicizia”, per cui se il vescovo non è un amico è inutile illudersi, non se 

lo fileranno. L’amicizia poi non esclude la possibilità della critica 

alle sue decisioni, ma se è un amico non diventa mai mormorazione.

I cardini su cui si fonda la struttura della Chiesa sono il 

vescovo e il parroco, gli unici che hanno giurisdizione ordinaria pro-

pria. Per questo il canone 522 del Codice di Diritto canonico recita: “È 

opportuno che il parroco goda di stabilità, perciò venga nomina-

to a tempo indeterminato; il vescovo diocesano può nominarlo a 

tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto del-

la conferenza dei vescovi.” Nominare tutti i parroci per nove anni è 

“praeter legem” ma soprattutto contro la verità del parroco che non 

può essere un ufficio “ad tempus”. Per un tempo determinato si è 

funzionari non padri. La Congregazione per il clero, quando ormai 
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la nomina a nove anni era diventata prassi da essa autorizzata, è inter-

venuta per correggere l’abuso.

I preti non sono dipendenti del vescovo ma collaboratori, sen-

za i preti il vescovo non può far niente. Credo che una delle attuali diffi-

coltà del rapporto preti-vescovo sia nel fatto che i preti hanno paura del 

vescovo e non possono aiutarlo col consiglio sincero e la parresia 

del confronto. Il Concilio Vaticano II ha previsto gli organi di collabora-

zione, il consiglio presbiterale, il consiglio episcopale e le varie commis-

sioni, ma perché possano funzionare è necessario il vicendevole rispetto 

dei ruoli e non confondere l’autorità col potere. Siamo lontani dal funzio-

namento degli organi di collaborazione. Nel Consiglio pastorale parroc-

chiale sono scelti i fedelissimi al parroco, nel consiglio presbiterale si ha 

paura di parlare per non contraddire il vescovo il quale può convocare o 

meno il consiglio con l’ordine del giorno che vuole. 

La campagna contro la pedofilia e l’omosessualità hanno creato non 

poche difficoltà nel rapporto tra preti e vescovi: siamo andati dalla cac-

cia alle streghe, alla ricerca del tappeto per nascondere i fatti. È meglio 

fermarsi e chiedersi cosa sta succedendo.

Sembra un’utopia, invece è possibile una vera amicizia tra preti e ve-
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scovo senza infantilismi che riducono le distanze e non riconoscono i 

ruoli. Ricordo nella mia lunga esperienza diversi preti che con vero sen-

so di responsabilità venivano, in privato, a consigliarmi e soprattutto a 

correggere il tiro di certe decisioni che stavo per prendere o che 

avevo già preso e anche ad incoraggiarmi a continuare su una strada in 

cui incontravo molte difficoltà. 

È possibile essere amato da tutti i preti o almeno andare d’accordo 

con tutti? Assolutamente no. C’è un principio da non dimenticare: nes-

suno ha grazia per tutti. Una volta si riuscirà a far felici anche “gli 

altri”: al momento della sua partenza. Lo scrisse un amico vescovo al mo-

mento del suo pensionamento: “Sono felice perché in questo momento 

son riuscito a far felici anche chi non lo è stato finora”.

E la maldicenza dei preti nei confronti del vescovo, come la mettia-

mo? È naturale che sia così. 

Non è raro che il rapporto preti-vescovo diventi un rapporto di aper-

ta ostilità fatta anche di lotta con le armi di cui uno dispone e, in alcuni 

luoghi, in particolare, con le lettere anonime che meritano una particolare 

riflessione. Cominciamo col dire che nella repubblica di Venezia le let-
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tere anonime erano prese in considerazione come testimonianza. Penso 

che per questa ragione, per estirpare l’abitudine, nel triveneto era consi-

derato “peccato riservato”. Il mio santo vescovo tra i consigli che diede a 

noi, suoi giovani preti, prima dell’ordinazione, ci fu quello di cominciare 

a leggere le lettere dalla firma perché per ascoltare una persona si deve 

guardarla in faccia. “Se non c’è la firma, cestinate subito la lettera per 

evitare la curiosità di leggerla”. Quindi “le lettere anonime non si 

leggono”. Nel mondo militare, dove fui elogiato per questa prassi, leggono 

tutte le lettere e le archiviano, se non ne arrivano altre sull’argomento, 

dopo un anno vengono annientate e non rimane traccia.

 Una mattina ero meno brillante, il Capo di Stato Maggiore della 

Difesa che era venuto a trovarmi se ne accorse e me ne chiese la ragione. 

Sommariamente gli spiegai che alcuni mi avevano messo in piedi una op-

posizione per non farmi realizzare un certo programma. Eravamo e siamo 

buoni amici per cui con piena confidenza mi disse: “Il tuo problema è che 

sei un generale che non ha fatto la Scuola di Guerra”. E io: “Famme-

la tu”. “Eccoti la prima lezione. Quando il nemico spara: in trincea 

fermi e coperti. Quando finisce si avanza.” Aveva ragione: è stata una 

delle poche lezioni che ho attuato sempre, anche perché non mi è mai 
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mancato chi sparava. Lo stesso si dica per gli articoli sui giornali, ho 

avuto un superiore che aveva più paura di un articolo sul giornale che del 

giudizio universale. In questo caso la lezione mi venne da Gianni Letta, 

allora direttore de Il Tempo. “Quando scrivono un articolo contro di 

te, la risposta peggiore è quella di non rispondere perché in questo 

caso il direttore del giornale non apprezza il suo collaboratore per 

mancanza di efficacia, poi non può scrivere un altro articolo che ov-

viamente non gli pagano e poi la risposta ad un articolo è la notizia 

data due volte”. Ho sempre usato questo metodo anche perché un certo 

periodo sono stato oggetto di attenzione di qualche giornale a cui la mia 

risposta è sempre stata la stessa, il silenzio, che lasciva stupiti chi non 

sapeva che ero in trincea ad aspettare la fine dell’attacco.

Il vescovo però deve vigilare sempre su se stesso perché non si annidi 

nel suo cuore la rabbia che potrebbe muovere alla vendetta, ma ricor-

darsi sempre che sono suoi figli che devono essere recuperati e 

che ”La Chiesa non ha nemici, ma avversari che devono diventare 

amici” come insegnava il cardinal Casaroli.

Credo che una delle croci più grandi del vescovo sia quella di poter 

far poco da sé ma di doversi servire sempre di altri, quasi sempre dei 
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preti. Il vescovo che fa da sé, fa poco, riempirà la cattedrale, ma è ne-

cessario riempire tutte le chiese, non soltanto la sua.

Essere padre, fratello e amico dei preti non è facile ma è indispen-

sabile. Quante situazioni finite nella tragedia potevano essere evitate 

dall’attenzione affettuosa del vescovo! 

Quanti casi, quante prove e quanta sofferenza. Leggendo lo studio 

che l’episcopato francese ha ordinato sulla sessualità in cui abbondano 

numeri e consigli, non c’è una parola sulla situazione dei preti e religiosi 

caduti nei rapporti con i ragazzi. Eppure, sono certo che possono esser-

ci, anzi ci sono situazioni in cui le persone possono essere recuperate. 

Son rimasto stupito quando ho letto nelle costituzioni della Compagnia 

di Gesù che anche un omicida, se pentito, può essere ammesso nella 

Compagnia, naturalmente in un luogo diverso da dove è avvenuto l’omi-

cidio, mentre non è ammesso nessuno che sia uscito da un’altra congre-

gazione “anche se ci ha dormito una sola notte”. 

Una chiesa che va verso le periferie, che cerca i lontani, credo che do-

vrebbe avere a cuore quei fratelli che son caduti, accompagnarli nel-

la via del pentimento e della penitenza e far loro sentire il calore 

dell’accoglienza spirituale. Ciò non toglierebbe niente alla severità della 
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condanna del male e alla riparazione degli errori fatti. “Tolleranza zero” 

vale per ogni peccato, il rischio di applicarlo ai peccatori “Per un certo 

genere di peccatori” sarebbe quanto di meno evangelico potrem-

mo affermare.

Ci sono poi altri fratelli con altre caratteristiche di cui il Papa ha det-

to: “Chi sono io per giudicare un omosessuale?” che potrebbero rap-

presentare un grave problema nel caso che non avessero impostato nel 

modo migliore la loro sessualità. Hanno bisogno di molta attenzione, 

di rispetto e affetto per portare la croce. Coloro che si sono accettati 

sono degli ottimi preti. L’attenzione dei seminari a curare la maturazione 

sessuale dei singoli seminaristi non deve sfuggire all’attenzione del ve-

scovo procurando educatori che siano persone mature e di esperienza 

di anime capaci di entrare in dialogo con i seminaristi ed aiutarli in 

un discernimento spirituale e in una maturazione affettiva da permettere 

loro di accogliere il celibato come un dono a servizio della Chiesa.

Se durante il cammino della vita di un sacerdote capita di cadere, non 

vuol dire che è un prete sbagliato, che non doveva farsi prete, che il ce-

libato è una prigione superata. Posso dire di più. Freud ha detto che 

l’innamoramento è una ipnosi, quindi destinato a finire. È allora 
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che il vescovo deve esercitare la sua più completa paternità, attendere 

con pazienza l’ora della serenità, della fine dell’ipnosi e accogliere la crisi 

come un’esperienza che sicuramente aiuterà a crescere. Sono stati fatti 

troppi errori nel concedere velocemente “la riduzione allo stato laicale” 

per poi affrontare un matrimonio che spesso è fallito perché non maturato 

e improvvisato. Confesso che è duro affrontare certe situazioni soprattut-

to quando un prete è veramente ipnotizzato e non vede che la libertà per 

stare con la persona amata. Calma e preghiera per lui e soprattutto non 

credere a quanto sta dicendo in quei momenti ma è consigliabile ritardare 

ogni decisione definitiva. Quando ci sono dei figli di mezzo la situazione 

è diversa e credo che la Chiesa non possa assumersi la responsabilità di 

essere rimproverata da figli cresciuti senza padre perché non glielo ha 

permesso, ma questo mi sembra un problema risolto e superato. 

In conclusione: cosa pensare di questi fratelli che dopo anni di mini-

stero lasciano, alcuni anche in maniera plateale, rimangono nel territorio 

parrocchiale dopo essersi sposati magari con una catechista? Ho sempre 

percepito dentro di me un giudizio preciso ma l’affetto per alcuni di loro 

mi ha sempre vietato di esprimerlo anche a me stesso. Posso però rac-

contare una esperienza che mi ha confermato in questo giudizio molto 
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sofferto. Quando venne il cardinal Michele Pellegrino a predicare gli 

esercizi spirituali al Seminario Romano, un noto ex sacerdote mi telefonò 

chiedendomi quando il cardinale poteva riceverlo. Portai il messaggio al 

cardinale che reagì con un severo “No. Non lo ricevo, non voglio veder-

lo. È un traditore di Dio, della Chiesa e di se stesso. Aveva promesso 

a Dio fedeltà per sempre, la gente si era fidata di lui, si è confessata 

da lui e ha tradito tutti. Non voglio vederlo. È un traditore”. Confesso 

che rimasi in silenzio, purtroppo, condividendo il giudizio di quel santo 

vecchio. Ovviamente non richiamai l’interessato e la cosa finì così. 

Alcuni anni fa fui in Romania per una settimana e volli visitare i meravi-

gliosi monasteri di quella Chiesa. Arrivando in uno di essi alla fine dell’uf-

ficio divino, una folla di centinaia di monaci, in tutti erano cinquecento, 

usciva di chiesa dirigendosi al proprio lavoro. Avvertiti della presenza di 

un vescovo, venne un monaco e si mise a disposizione per accompagnarmi 

nella visita del monastero. Le prime domande riguardarono la formazione 

monastica e il loro stile di vita: erano ortodossi. Dopo avermi descritto il 

lunghissimo itinerario per diventare monaco, cosa da quindici/venti anni, 

e avergli manifestati il mio stupore ma anche il mio apprezzamento chiesi 

quanto fosse la percentuale di perseveranza una volta diventati monaci. 
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Sulle prime non capì neppure la domanda, poi stupito, mi rispose che 

tutti perseveravano. Alla mia insistenza si sforzò di pensare e parlò di 

qualcuno, ogni tanto, che lasciava il monastero ma che nessun prete orto-

dosso avrebbe benedetto le nozze di uno che aveva tradito il monastero. 

“Come considerate questi monaci che lasciano?”. “Come dei diserto-

ri, traditori che dopo essersi consacrati totalmente a Dio lo hanno 

abbandonato nel momento della lotta, dei veri disertori. Noi preghia-

mo per la loro conversione e il loro ritorno e se ritornano devono fare 

una vita di penitenza e di riparazione per il tradimento avvenuto”. 

Devo confidare che rimasi turbato e, al ritorno in Italia, ne parlai con un 

uomo spirituale che approvò in pieno il giudizio del monaco e del cardinal 

Pellegrino e aggiunse: “Un traditore e un disertore da trattare con mi-

sericordia”. Personalmente prego ogni giorno e celebro messe per questi 

fratelli, soprattutto gli amici, che vivono in questa situazione, e chiedo al 

Signore il dono del ritorno e del pentimento. 

Non per tutti è così. Alla base del sacerdozio c’è una vocazione so-

prannaturale che è tutt’altro che evidente ma sempre da discernere per 

arrivare ad una certezza morale della Volontà di Dio. Nel discernimento 

è possibile sbagliare per cui col tempo si rende impossibile la fedeltà ad 
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un impegno che non aveva un fondamento. Anche nelle difficoltà che in-

sorgono è difficile discernere se si tratta di una crisi o di mancanza di una 

vera vocazione. Al vescovo spetta discernere anche se al Papa è 

riservata l’ultima parola. In questi casi liberare dagli impegni sacer-

dotali facendo ritornare la persona nello stato laicale può essere una vera 

liberazione per la persona e per la stessa comunità.

Il vescovo non può dispensarsi da essere attento al tenore e livello di vita 

che conducono i suoi preti: elementi determinanti per l’equilibrio e 

la tenuta della loro fedeltà. L’aspetto esteriore talvolta è sintomo di tra-

scuratezza nella persona, che può degenerare e danneggiare la personalità 

stessa. Si va da un estremo all’altro: alcuni giovani che vestono da autentici 

zerbinotti e altri trasandati non soltanto nel vestire ma anche nell’igiene 

andando così dai profumi agli odori. In questo caso il vescovo deve fare 

anche da mamma. Non ultima attenzione è alla loro salute spesso trascu-

rata e quindi col pericolo di sorprese pericolose. Non dimenticherò mai la 

“ripassata” che mi fece la superiora di un ospedale romano quando mi preci-

pitai al capezzale di don Amedeo, un parroco ricoverato in gravi condizioni 

a cui avevano trovato tutti i valori sballati. “Questo sant’uomo viveva solo 
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in casa facendo una vita senza regole e senza nessuno che si curasse 

di lui, è in uno stato pietoso. Si svegli Eccellenza, siete voi i responsa-

bili”. Io zitto zitto mi presi la reprimenda che mi servì di lezione.

Anche se è obbligato a lavorare per interposta persona però il vesco-

vo è di tutti e tutti hanno il diritto di incontrarlo. È possibile?

Quello che conta è che il vescovo sia sempre disponibile a ri-

cevere le persone. Forse non fa notizia sui giornali come andare tra i 

baraccati o a visitare qualche situazione, quello che conta è che il vesco-

vo si faccia conoscere e conosca direttamente le situazioni.

Non significa risolvere tutti problemi personalmente e direttamente, 

ci sono i sacerdoti per arrivare dove uno solo non potrebbe mai arrivare. 

Nelle costituzioni dei gesuiti c’è scritto che il “Superiore Generale non 

deve tanto confessare e fare la direzione spirituale quanto far si che 

non manchino confessori e direttori spirituali”.

Una delle responsabilità più gravi del vescovo è quella di vigi-

lare, accompagnare paternamente e responsabilmente le varie organiz-

zazioni laicali che nascono in seguito ad un reale o sedicente carisma di 

fondazione. È stato un fenomeno del dopo Concilio: la nascita di nume-

rose realtà laicali o religiose alcune delle quali hanno avuto gravi prove 
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e sofferenze per sé e per gli altri. Uno studio scientifico del fenomeno 

curato dal priore generale dei certosini dom Dismas giunge a questa 

conclusione: questi movimenti o congregazioni religiose nate dopo il 

Concilio hanno quasi tutte avuto il torto di cestinare le regole e le norme 

degli istituti religiosi già esistenti con duemila anni di storia. Annientare 

tutto il passato, addirittura criticarlo, altri ritenersi i fondatori del nuovo 

monachesimo sono all’origine di tante sofferenze procurate ai membri di 

questi istituti i cui membri cercavano onestamente il Signore. 

I vescovi hanno la gravissima responsabilità di vigilare e aiutare a di-

scernere. Alcuni approvavano tutti con una semplicità sconvolgente al-

tri invece si opponevano a tutti anche con una certa violenza spirituale. 

Ho vissuto questa esperienza accanto al cardinal Poletti che è stato 

un vero maestro, come la storia ha poi dimostrato. Se nella chiesa ci sono 

dei movimenti che sono fioriti e hanno portato frutti abbondanti è merito 

dell’accoglienza che questo vescovo ha loro riservato. Penso al cammino 

neocatecumenale, osteggiato da tanti, soprattutto dalle gerarchie e ac-

colto da Lui con attenzione. Penso a Sant’Egidio, anche a Comunione 

e liberazione. “Omnia videre multa dissimulare et pauca corrigere” 

era il suo principio. Finché col pontificato di Wojtyla le cose cambiarono e 
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furono accolti i frutti di tanta pazienza a capacità di attesa. Ricordo le bat-

taglie tra vescovi sul problema dei movimenti che rappresentavano l’argo-

mento principale di tutti gli ordini del giorno. Il cardinale Poletti, contro 

tutti osservava e difendeva il nascere di queste nuove realtà. 

Può capitare che nel territorio della diocesi vengano ad abitare altri 

vescovi emeriti originari di quella diocesi stessa a cui il vescovo titolare 

deve offrire fraterna ospitalità spirituale. Non sono mancate situa-

zioni strane come “in questa diocesi c’è una mitria sola” oppure, in-

credibile ma vero, vietare di amministrare cresime ed altre celebrazioni. 

È innegabile che la presenza di un altro vescovo, se non si tratta di una 

grande città, rischia di far ombra e di creare disturbo, si tratta , da parte 

del vescovo di occupare spazi liberi come confessare , visitare i malati 

e altri servizi che di solito sono lasciti liberi e per i quali non serve la 

mitria. Vale quello che l’abbè Evelin scrisse a Charles de Foucauld: 

“Scegli sempre l’ultimo posto e nessuno te lo toglierà” e posti ultimi 

nella Chiesa ce ne sono tanti anche per i vescovi.

Può capitare anche di avere un cardinale che frequenta fedelmente il 

territorio della diocesi o perché originario o perché legato a tanti amici. 
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Capitò a me di avere spesso in diocesi il carissimo cardinale Pom-

pedda che mi onorava sempre della sua amicizia. Veniva spesso a Ca-

gliari sempre ospite, dimostrando molto coraggio, del Prefetto della città 

che gli metteva a disposizione la camera del Palazzo dove aveva dormito 

il re e rimasta intatta da allora. Era sempre premuroso di avvertirmi 

appena arrivato senza però creare disturbi nè complicazioni al traffico 

della vita dell’arcivescovo. Una volta mi telefonò. Si trovava a Cagliari 

per un matrimonio e non aveva portato con sè il Pastorale e chiedeva 

se potesse averne uno. Lo feci accompagnare in Cattedrale a sceglierne 

uno a suo piacimento. Poi con molto garbo mi chiese se la sua frequente 

venuta fosse di disturbo. “Tutt’altro”. Al che ridendo, potevo permet-

termelo con Lui, gli dissi “Eminenza, venga quando vuole, si vesta come 

vuole e faccia quel che vuole, se crea disturbo glielo dico io”. Una gran 

risata chiuse la telefonata che purtroppo fu l’ultima perché poco dopo 

arrivò la notizia della sua improvvisa morte.

Un momento di riflessione lo merita il rapporto del vescovo col 

mondo politico. La politica è veramente la prima forma di carità, come 

diceva Pio XII però è il campo proprio dei laici. Così parla il Concilio 
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vaticano II: “A loro particolarmente spetta di illuminare e ordinare 

tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo 

che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di 

lode al Creatore e Redentore.” (LG 31). È innegabile che per il vesco-

vo, rimanere ad un livello di animazione rispettando la libertà dei laici 

cattolici è piuttosto difficile. È una tentazione da cui neppure i papi sono 

stati esentati, basta pensare il rapporto tra Pio XII e De Gasperi sul “Par-

tito Romano”, e tante altre situazioni in cui l’intervento della gerarchia è 

stato più che opportuno, ma è innegabile che la “Tentazione del potere 

temporale “ è sempre alle porte con la sicura conclusione di allontanare 

dal gregge persone di qualche partito.

Eppure il vescovo non può e non deve dispensarsi dal ricordare ai 

fedeli il dovere dell’impegno politico e la responsabilità di votare uomini 

che credono nei valori fondamentali dell’uomo espressi da Gesù Cristo.
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Dallo studio

Il vescovo non può dispensarsi dallo studio

Il vescovo non può dispensarsi dallo studio, in pratica non finisce mai di 

studiare. Penso a mons. Mario Sturzo, uomo di grande cultura oltre che 

di grande attività; quando morì i suoi diocesani di Piazza Armerina interpel-

lati da Roma come dovesse essere il nuovo vescovo risposero che soprattut-

to “avesse finito di studiare”. Era proprio il caso di uno studioso e filosofo.

Non è facile crederlo ma per il vescovo è come per il medico: è 

indispensabile un continuo aggiornamento.

Si racconta che assistendo ad una conferenza sul prete in cui il confe-

renziere sosteneva che adesso ci sono preti più pastorali che studiosi il 

cardinal Caffarra abbia risposto che un prete che non studia non è più 

pastorale ma più ignorante. Ebbe l’applauso dell’assemblea.

Anche la teologia ha una sua evoluzione e sviluppo che si ripercuote 

sulla impostazione della pastorale e quindi sul popolo santo di Dio. La 

teologia non cambia ma si evolve, si sviluppa, si approfondisce e il 
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vescovo deve essere informato almeno in forma generale se non, in alcu-

ni casi, in maniera precisa. Sembra un paradosso, ma non basta soltanto 

leggere il Concilio Vaticano II. L’Evangelii Gaudium” e gli altri inter-

venti del Papa sono necessari per aggiornare il Concilio stesso che è 

magistero di cinquanta anni fa scritto in contesti sociali diversi e quindi 

in situazioni differenti.

Per noi, che abbiamo avuto la grazia di vivere il momento concilia-

re del Vaticano II, è stata evidente questa evoluzione e capisco come 

alcuni confratelli rimasti fedelissimi a quello che ci avevano insegnato 

siano diventati mons. Lefevre e i suoi seguaci. Ritengo una grazia aver 

vissuto quegli anni negli studi alle università romane: al Laterano, alla 

Gregoriana e all’Accademia Alfonsiana. Avevo fatto i miei studi al 

seminario di Fiesole dove eccellenti insegnanti, un nome per tutti 

mons. Fulvio Nardoni, mi avevano preparato al sacerdozio. 

Studi preconciliari nell’ortodossia più pura. Dopo due anni di ministero 

fui iscritto alla Pontificia Università Lateranense all’Instituto “Utri-

usque Juris” dove abbi eminenti professori (Betti, Gabrio Lombardi, 

Gonella, Violardo, ecc.) e per il diritto canonico la fedeltà al vecchio 

codice. Dopo la laurea in Utroque Jure mi iscrissi a Spiritualità alla Gre-
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goriana, lì, cominciarono i guai. Quando sentivo parlare di teologia della 

ricerca, io, che venendo dai miei studi di teologia e di diritto ero sicuro 

che tutto era stato trovato, non capivo come ancora ci fosse qualcosa 

da cercare. Sempre con la mano alzata a chiedere spiegazioni. Mi venne 

in aiuto il p. Cruschon sj, docente di psicologia pastorale che accom-

pagnavo dopo le lezioni, da palazzo Frascara alla sua cameretta della 

Gregoriana. Con lui continuavo a discorrere sui contenuti delle lezioni, 

su quanto dicevano alcuni professori. 

Lui mi ascoltava, ridicchiava e mi smontava. Giunto alla fine dell’anno 

mi disse perentoriamente: “il prossimo anno iscriviti a morale all’Ac-

cademia Alfonsiana. Presentati al preside, P. Capone, raccontagli 

tutta la tua storia e digli che ti ho mandato io”. Ero stato nominato 

direttore spirituale del Seminario Romano, prima Minore e poi Maggio-

re, la mattina, mentre i seminaristi erano a scuola ero libero per andare 

di qua e di là per le varie facoltà a sentirmi i migliori professori di quei 

tempi, e ce n’erano diversi. 

Mi presentai al p. Capone e non riusciva a credere che dalla Gregoria-

na mi avessero consigliato di andare all’Accademia Alfonsiana. Mi disse di 

frequentare i corsi, ascoltare e non fare nessuna domanda in pubblico ma 
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alla fine della mattinata, anche se fosse tutti i giorni di andare da lui e par-

larne. Grande maestro. Cominciarono le lezioni col padre Bernard Ha-

ring che esordì dicendo “La legge del cristiano è lo Spirito Santo” e lo 

dimostrò dal pari suo. Padre Capone poi ci teneva delle lezioni stupende 

su “La Coscienza”. Stava avvenendo la mia conversione intellettuale. Dal 

p. Capone tornai a Natale per fargli gli auguri e ringraziarlo. Andai anche 

da p. Cruschon, alla Gregoriana che si fece delle sonore risate soddisfatto 

sulla mia conversione. Non era stato rinnegato niente di quello che mi 

avevano insegnato prima, si era evoluto e io ero cresciuto.

Nel mio ministero ho conosciuto tanti sacerdoti e vescovi che non 

hanno avuto la grazia di docenti come il Signore ha dato a me e sono ri-

masti a quanto avevano imparato cinquanta anni prima. Non voglio dare 

un giudizio superficiale ma mi sono rivisto in diversi Padri al Sinodo su 

La Famiglia, e, permettetemi, hanno fatto disperare il Papa. 

È evidente che alcuni confondevano la coscienza con la legge e non 

avevano fatto il passaggio dalla morale casuistica a quella personalistica. 

Comprendo che questo passaggio non è facile né semplice; è più facile 

la morale dei carabinieri: “Padre se faccio questo è peccato mortale o 

no” alla morale della coscienza, ma il problema è che quando arrivere-
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mo di là Dio non ci farà l’esame di morale cattolica ma “della coscienza” 

attraverso la quale lo Spirito Santo, legge del Cristiano, ci ha guidato 

nella vita. Già che ci siamo diciamo anche questa: credo che i più evoluti 

anche nella teologia siano i pastori, quelli che stanno a contatto con le 

anime perché toccano con le mani l’azione dello Spirito Santo e le 

Sue esigenze. Credo che se al Sinodo sulla famiglia più che cardinali e 

vescovi ci fossero stati un bel numero di parroci e di confessori, il lavoro 

sarebbe stato diverso e le difficoltà superate più facilmente.

È drammatico, ma perfino il presidente della CEI ha detto in una 

prolusione teletrasmessa: “Non pagare le tasse è peccato” ricevendo 

l’approvazione di quasi tutto l’episcopato italiano che in quel momento 

doveva sostenere le trovate del governo Monti. Dopo due ore di pazienza 

presi la parola facendo notare che “Non pagare le tasse non è peccato, 

è reato” e potrebbe non essere peccato perché i peccati si fanno con 

la coscienza non con la legge. Mi presi i complimenti di due moralisti, 

che sono in Paradiso, Caffarra e Tettamanzi, che però si guardarono 

bene da intervenire. 

Incredibile, ma dieci anni prima, quando ero delegato della pastorale 

familiare di Roma, avevo proposto a Papa Wojtyla quello che è stato 
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l’oggetto della riforma delle cause matrimoniali che Papa Francesco ha 

fatto: ridurre le sentenze da due a una, snellire la burocrazia e soprat-

tutto restituire ai vescovi la possibilità di giudicare sulla nullità del ma-

trimonio che gli appartiene di diritto e di cui gli è impedito l’esercizio 

trasferendolo ai tribunali regionali. Avevo anche proposto la gratuità dei 

processi, cosa che il Papa accolse entusiasta ma che la CEI non approvò. 

Incredibile, ma vero, la riforma di Papa Francesco ha avuto scarsa acco-

glienza. I vescovi non hanno accettato di giudicare i matrimoni dei loro 

fedeli ma hanno preferito mantenere il tribunale regionale giustifican-

dosi di non avere il personale adatto, cosa del tutto inutile per sapere se 

un matrimonio è vero o nullo, ma perché onestamente si son sentiti in-

capaci di giudicare sulla validità o meno del matrimonio. Questo appar-

tiene al carisma del vescovo, esercitare non un potere giuridico ma 

pastorale. E il vescovo dovrebbe senz’altro preferire questo ministero 

che riguarda direttamente il bene delle anime anche all’amministrazio-

ne economica della diocesi che possono esercitare altri. Ovviamente i 

vescovi devono essere preparati e allora sarebbe utile che anche la CEI 

organizzasse settimane di studio per prepararli al loro ministero.

A questo punto mi domando se non sia legittimo ristabilire l’esame 
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per l’episcopato come nei secoli passati, cioè prima dell’Ordinazione 

episcopale fare un esame di abilitazione al quale furono sottoposti Fran-

cesco di Sales e Alfonso Maria De’ Liquori, addirittura dottori della 

Chiesa. Servirebbe almeno a far studiare quelli che desiderano diventare 

vescovi che non sono pochi.

Clericus era sinonimo di uomo colto. In che cosa consiste la “Cultura 

dell’uomo di Dio”. È indispensabile come quella specifica dell’avvocato, 

del medico, del politico. La cultura dell’uomo di Dio consiste soprattut-

to nella conoscenza della Scrittura, della Dogmatica, della Morale, delle 

leggi della Chiesa e del cammino che la chiesa propone per arrivare a 

Dio, quindi della spiritualità. La cultura non è semplice conoscenza, no-

tizia, ma assimilazione, appropriazione. I fedeli hanno il diritto di esigere 

dai propri preti di conoscere le vie della preghiera, una parola chiara 

sulla morale della Chiesa per avere una risposta chiara ai propri proble-

mi di coscienza. 

Soprattutto i nostri fedeli hanno diritto a delle omelie degne di un 

uomo che parla a nome di Dio. Siamo arrivati al punto che omelia è 

sinonimo di cosa noiosa. Non può essere una predica né una lezione 
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da apparire la quarta lettura. È scoraggiante assistere a certe omelie fat-

te in cattedrali stracolme di fedeli, in occasione di ordinazioni o di feste 

solenni in cui è evidente che chi parla non si è reso conto della respon-

sabilità che sta esercitando. Mi riferiva un esperto che aveva fatto uno 

studio sull’argomento: “sono pochi i vescovi ascoltabili, che ascoltarli 

non esiga un impegno ascetico invece di risultare attraenti e accat-

tivanti l’attenzione dei fedeli. Poi hanno pure il coraggio di pub-

blicare le omelie anziché regalare ai propri fedeli quelle di Leone 

o Gregorio Magno.” Noi vescovi, poi, corriamo sempre il rischio di illu-

derci perché è difficile che qualcuno ci dica in faccia che abbiamo fatto 

“una pizza da morire”, anzi è facile sentirci elogiati anche da chi dietro le 

spalle ne dice di tutti i colori. Non mi stupisco che Papa Francesco nella 

sua enciclica “Evangelii gaudium” dedichi ben nove punti all’omelia.

Posso sembrare pessimista sulla situazione ma ricordo che il tema è 

“Quello che il vescovo non deve fare”.

Il vescovo deve essere l’animatore culturale, il mecenate della Diocesi.

La prima attenzione deve essere rivolta ai propri sacerdoti a cominciare 

dal seminario ricordando che ciò che il Seminario non dà non può 

essere più recuperato. Il Seminario deve dare “la cultura da uomini 
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di Dio”. In una “ratio fundamentalis della formazione dei seminari di 

Francia” di alcuni anni fa si leggeva che per essere ammesso al semina-

rio è richiesto il saper leggere, scrivere e raccontare ciò che si è letto. 

Rimasi positivamente colpito dall’intelligenza e dalla sintesi della pro-

posta. Non basta avere un diploma qualunque per entrare in filosofia e 

teologia. Onestamente oggi sono poche le persone che sanno leggere, 

scrivere e raccontare e sarebbe un guaio che ci fosse anche qualche se-

minarista. Non sarebbe male, prima di cominciare gli studi teologici un 

esamino di abilitazione fondamentale sui temi enunciati. Ricordate don 

Bosco che per provare Domenico Savio gli diede una pagina di una 

rivista “La vita cattolica” perché la leggesse e poi si fece raccontare cosa 

aveva letto. Quello di pedagogia se ne intendeva.

Don Milani diceva che i poveri sono tenuti volontariamente 

nell’ignoranza per essere dominati meglio. Ho anch’io trovato un 

vescovo che mi rimproverava di mandare i seminaristi nelle università 

romane dicendomi che sarebbe stata pagata cara la mia scelta.

Il Seminario è il luogo, la comunità in cui si fa l’esperienza di Dio, l’e-

sperienza di Chiesa vivendo insieme ai fratelli e si verifica la passione pa-

storale. Lo studio è in funzione di tutto questo. Sono tre esperienze che 
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solo il seminario può dare soprattutto la prima e la seconda. Non sono 

esperienze facili, né facilmente verificabili, per cui spesso, si preferisce 

la scelta pastorale, cioè che i candidati vivano gran parte del tempo nelle 

parrocchie. I luoghi centrali del seminario sono la cappella e la bibliote-

ca esattamente come si vede nei seminari tridentini dove, in alcuni, la 

biblioteca è addirittura attigua al refettorio.

Scegliere i superiori del Seminario è fondamentale: rappresen-

tano davanti ai giovani il prete che devono diventare. Ovviamente ci vo-

gliono preti che abbiano il carisma dell’educatore, non basta che siano 

buoni. Dinanzi al mio stupore per la nomina di un rettore di seminario 

mi fu risposto che era un bravo prete; mi permisi di rispondere che il mi-

glior religioso del Medio Evo era sicuramente San Francesco d’Assisi 

ma non credo che sarebbe stato adatto come rettore dell’università di 

Parigi.

In seminario tutto deve essere educante, quindi perfetto. I semina-

risti non devono desiderare niente di meglio per la loro formazione. La 

sfiducia nel proprio ambiente educativo e dei propri educatori 

vanifica ogni proposta. Il vescovo non può assolutamente dispensarsi 

da un’attenzione continua a ciò che avviene nel suo seminario in manie-
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ra da poter avere una fiducia totale nei superiori che ha nominato. Il car-

dinal Poletti, che seguiva il seminario con una attenzione tutta partico-

lare e continua, giunto alla “Commissio ad ordines” si trovò davanti 

ad un candidato che il rettore non approvava per l’ordinazione. Gli altri 

presenti erano piuttosto possibilisti in particolare il suo parroco e i preti 

della sua parrocchia. Dopo aver ascoltato il giudizio di tutti si rivolse di 

nuovo al rettore per chiedere il suo parere definitivo. Il rettore confermò 

il suo giudizio negativo e il cardinale senza aggiungere niente disse: “Se 

non ho almeno due firme del rettore io non metto le mani in testa 

a nessuno” e chiuse l’argomento. Ovviamente poi fu ordinato per altre 

strade e purtroppo risultò che aveva ragione il rettore.

Il vescovo non deve aver paura dell’intelligenza di nessuno ma pre-

occuparsi di educarla con studi seri e profondi. Niente di peggio delle 

intelligenze frustrate e prive della adeguata formazione che serva, come 

diceva don Triacca, “a mettere in colonna i numeri che uno ha”. La 

scelta migliore è quella di proporre sempre il meglio in assoluto esigen-

do da ciascuno il massimo che può dare, ovviamente facendo attenzione 

alle vere capacità e alla purezza di intenzione ridimensionando i colle-
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zionatori di lauree che, come diceva Paolo VI commentando la situazio-

ne di un eminentissimo che aveva sei lauree “la seconda solitamente è 

in ignoranza”.

I preti devono essere colti per questo Dio ci liberi dai vescovi 

ignoranti che addirittura vedono nella cultura un pericolo mentre in-

vece spesso è soltanto invidia e chiusura mentale.

Sant’Ignazio aveva ragione quando scriveva che il superiore generale: 

“Dovrebbe essere datato di grande intelligenza e capacità di giudi-

zio e a chi ha l’incarico di governare tante persone dotte sia molto 

necessaria la scienza”(Costituzioni, 9).

È possibile per un vescovo studiare, tenersi informato? Tra gli incon-

tri significativi della mia vita ce n’è stato uno: don Luigi Rovigatti, lo 

storico parroco della Natività di Roma. Chiese di trascorrere al Semina-

rio Romano la sua convalescenza dall’operazione ad un tumore ed ebbi 

la grazia di accompagnarlo ogni pomeriggio in una passeggiata dopo la 

quale, essendo Vicegerente di Roma, andava a visitare alcune parroc-

chie per stare un po’ con i parroci. Un giorno si lamentò con me perché 

i parroci gli facevano vedere i lavori fatti, restauri, nuovi gabinetti per 

l’oratorio e acquisto di qualcosa nuova per la casa. Mai una nuova forma 
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di evangelizzazione, di catechesi, di preghiera, di liturgia, sempre cose, 

mai persone. E don Luigi era davvero un uomo di preghiera e un uomo 

di studio. Un giorno gli chiesi come avesse fatto da parroco della Natività 

e poi vescovo a tenersi così informato. “Il parroco e il vescovo devono 

scegliere la loro specializzazione, tenersi informato con i libri di 

nuova pubblicazione, e soprattutto, abbonarsi alle riviste specia-

lizzate sulla materia. Io ho scelto la liturgia e la teologia liturgica, e 

mi sono accorto, che questo interesse mi ha talmente preso da non 

sentire la fatica della lettura e dello studio. Quando una cosa ti 

piace il tempo per farla lo trovi.” E mi confidava che per il prete e 

il vescovo è fondamentale coltivare il cervello.
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Dal Coraggio

Il vescovo non può dispensarsi dall’avere coraggio

Non avevo mai pensato che per fare il vescovo ci volesse coraggio an-

che perché più volte sono stato trattato da incosciente. Non so quanto 

sia vero quello che diceva Don Abbondio: “Il coraggio, uno, se non ce 

l’ha, mica se lo può dare”. 

Mi ha fatto pensare a questo un collega al consiglio permanente della 

CEI. Il presidente, nella sua prolusione, aveva detto che servivano” poli-

tici cristiani adulti” suscitando consenso tra i media. Il giorno dopo tutti 

riportavano le sue parole con elogi che, ovviamente, erano offensivi per 

quei poveri cristiani che si trovavano a lottare in parlamento. Il discorso 

continuò la mattina dopo per due ore nell’assemblea dei vescovi in cui 

gli elogi per la prolusione si sprecavano. Io non ero per niente d’accordo. 

Venivo dall’esperienza di Ordinario militare e conoscevo bene la situa-

zione politica e soprattutto le persone impegnate. Alla fine intervenni 

rappresentando il mio disaccordo su quanto aveva detto il presidente. 
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Silenzio assoluto. Spiegai che conoscevo bene la situazione e le persone 

su cui era stato puntato il dito come cristiani non adulti e passai in rasse-

gna i vari politici: tutti cristiani doc. Il Presidente della Repubblica aveva 

i voti religiosi in un istituto secolare, il Presidente del Senato, Mancino, 

palesemente praticante, il Presidente del Consiglio, Prodi, Presidente 

della FUCI e fedelissimo amico fino a poco prima del cardinal Ruini, 

l’onorevole Beniamino Andreatta, ministro della Difesa e quindi mio 

ministro, di cui mi sento di dare le migliori garanzie della sua fedeltà a 

Cristo e grande amico di Dossetti. Aggiunsi se gli bastavano o se vole-

vano in parlamento le “Figlie di Maria”. Non era il caso di chiedersi se 

eravamo noi incapaci di dialogare con loro? Silenzio assoluto. Il vice pre-

sidente Bassetti ordinò coraggiosamente che era l’ora del caffè. Men-

tre mi sedevo, il confratello alla mia sinistra mi sussurrò: “Bravo! Che 

coraggio!”. Non risposi, ma sapevo che i miei interventi non sarebbero 

risultati in nessun verbale. Avrebbe detto San Basilio: “Come potran-

no affrontare il martirio uomini del genere?”. Presi coscienza che se 

per dir quello che dissi ci voleva coraggio, i vescovi ne avevano poco. È 

vero: non so se ci vuol coraggio a fare il vescovo, certamente il vescovo 

non deve avere paura. Paura di chi?
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Del papa, prima di tutto. 

Lo ha detto Papa Francesco all’inizio di un Sinodo. Aveva sentito dire 

che sarebbe bene che tutti i vescovi parlassero chiaramente ma che si 

trattenevano perché c’era il Papa. Questo non va bene! Aggiunse.

 Diversi padri hanno commentato che il Sinodo più interessante è 

quello dei corridoi. Riferisco che non ho mai partecipato a nessun sinodo.

Quando siamo diventati vescovi abbiamo promesso obbedienza e 

quando diventano cardinali promettono fedeltà (bontà loro) “fino all’ef-

fusione del sangue”. Quando al padre Arrupe sj chiesero spiegazione 

sull’obbedienza dei gesuiti al Papa rispose che non era come quella delle 

guardie svizzere. 

Arrivato alla mia età ed essendo stato vicino ad un Papa di cui sono 

stato ausiliare e, anche sentendo da lontano l’eco del mio concittadino 

“L’obbedienza non è più una virtù”, penso di indovinare anche il de-

siderio di Francesco interpretando l’obbedienza al Papa come im-

pegno ad una sincera collaborazione. Credo che non possa essere 

che così: il Papa ha bisogno di sinceri collaboratori che lo aiutiamo nel 

suo ministero Petrino. Che una persona sola possa governare la chiesa 

sparsa in tutto il mondo è un’utopia, è quello che il Papa chiede e noi 
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gliela offriamo, non fosse altro che con la preghiera. Nessuno mette in 

dubbio “il Primato” ma, come disse Wojtyla “è il modo dell’esercizio 

del primato che deve essere studiato”.

È più difficile collaborare che ubbidire ciecamente seguendo quei 

principi come “perinde ac cadaver”, come un cadavere o “chi obbedi-

sce non sbaglia mai” dopo aver verificato che purtroppo alcune volte è 

stato vero il contrario: hanno sbagliato tutti e due.

Ho avuto la grazia di essere stato vicino a degli uomini che amavano 

davvero la Chiesa e il Papa. 

Era uno dei tanti mercoledì in cui andavamo a pranzo dal Papa: co-

minciato il pranzo il Papa, in maniera piuttosto decisa chiese al cardinal 

Poletti se aveva già sospeso quel prete, senza dire il nome. Il cardinale 

rispose decisamente “No” e all’insistenza del Papa rispose con chiarezza 

che non lo avrebbe sospeso. Il Papa insisteva e il cardinale aggiunse che 

lo sospendesse chi gli aveva dato le informazioni ma lui in coscienza non 

lo poteva fare. Il Papa cambiò discorso. Finito il pranzo mi avvicinai al 

cardinale e gli feci i miei complimenti, mi strinse un braccio e mi disse: 

“don Giuseppe, devoto sempre, servile mai”. Dal Papa ho sentito gli 

elogi più sinceri sul suo Vicario: erano due uomini veri.
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Durante un altro pranzo, presenti tutti gli ausiliari di Roma col cardi-

nal vicario, mons. Riva raccontò che La Repubblica non aveva voluto 

presentare un suo libro sulla preghiera. Il Papa prontamente aggiun-

se: “perché Lei è vescovo”. Mons. Rossano senza tanti complimenti 

aggiunse: “No, avrei voluto leggere il libro”. Ma il Papa insisteva su 

questa chiusura nei confronti della Chiesa e Rossano insisteva che man-

cavano personalità da essere prese in considerazione, non si trattava 

soltanto di prevenzione nei nostri confronti. A questo punto il Papa disse 

che c’era un giovane filosofo su cui contava e che sperava per il futuro. 

Appena sentito il nome, Rossano esplose:  “No! Santità. No, No. Non 

vale santità”. Il Papa cambiò discorso e il pranzo continuò serenamen-

te. Uscendo, Rossano rimase isolato, mi avvicinai e gli chiesi scherzando 

se voleva tornare a casa non per le scale ma “per fenestras”, lui sorrise 

e mi disse. “Non è onesto imbrogliare il Papa. Qualcuno ci vuole che gli 

dica la verità. Non è onesto imbrogliarlo”.

Anch’io ho avuto l’occasione di parlar chiaro al Papa: quando gli pre-

sentai i conti delle cause della Romana Rota e dei tribunali regionali 

e quando chiesi con insistenza che canonizzasse una coppia di sposi. 

Forse esagerai nel modo dicendo che sarebbe stato meglio canonizzare 
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una coppia di sposi piuttosto che monache e frati di un secolo fa. Lui 

mi rispose “Mettimi in condizione di farlo e lo farò.” Sentivo che mi 

voleva un gran bene ed era facile parlar chiaro.

Anche da rettore del suo seminario non accettai un seminarista pre-

sentato da Lui. Non era chiara la provenienza e non mi sentivo di fare 

un torto alla sua diocesi di origine. Quando ci vedemmo e cadde sull’ar-

gomento, mi disse: “Non c’è niente da scusarti, il rettore sei tu e devi 

decidere tu.” Grandissimo!

Sono felicemente vescovo emerito da dieci anni e non ho più avuto 

occasione di contattare personalmente il Papa, ma son certo che cerchi 

dei sinceri collaboratori e che ne senta la necessità.

La paura fa diventare “più papalini del papa”. È capitato 

quando si è scoperta la piaga della pedofilia e il Papa ha fatto sapere la 

sua volontà di non fare sconti a nessuno, “tolleranza zero”, neppure ai 

vescovi che avessero coperto i colpevoli. È stato un momento difficile 

anche perché la pedofilia non faceva parte dei “delicta” previsti dal 

Codice di diritto canonico. Però si diffuse la notizia che il Papa faceva 

sul serio e che cacciava vescovi che non erano intervenuti anzi che 
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dovevano collaborare con le autorità civili. Da notare che non esiste 

nessuna legge dello stato che obblighi i cittadini a denunciare persone 

in odore di pedofilia o chiacchierati come tali. L’unico caso previsto dal 

codice è l’obbligo di denunciare se uno viene a conoscenza di attentati 

contro lo stato. L’ignoranza e la paura fanno brutti scherzi e un vescovo 

si è presentato in Procura a denunciare tre suoi preti chiacchierati di 

pedofilia. Ovviamente sono partite le indagini e soltanto uno è stato 

processato mentre gli altri due soltanto massacrati dalla stampa men-

tre le chiacchiere risultarono prive di fondamento. Non mi risulta che 

il vescovo abbia fatto pubblica ammenda e, magari, pagato i danni fatti 

ai suoi sacerdoti. Credo che in questi casi lo stesso presbiterio sarebbe 

dovuto intervenire e chiedere ragione al vescovo del suo operato non 

fosse altro per prevenire altre denunce che dallo zelo del vescovo sa-

rebbero potute partire.

Tutta la mia adesione alla prassi instaurata coraggiosamente dal Papa 

circa la pedofilia dei sacerdoti e consacrati ma, mi permetto di far notare 

che, essendo così gravi le pene per chi è accusato, i preti dovrebbero 

essere tutelati dai delatori falsi, che purtroppo non mancano, con pene 

altrettanto pesanti.
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L’obbedienza al Papa come collaborazione difende il Papa dalla mal-

dicenza. San Benedetto consiglia all’abate di “non dare giusti motivi 

di mormorazione”. Il che vuol dire che anche nei migliori monasteri la 

mormorazione circola e quindi non c’è da stupirsi che ci sia anche nella 

chiesa. Non credo però, che la mormorazione o la critica siano 

segno di mancanza di fedeltà al Papa e di amore alla sua Persona.

Da giovane prete partecipai ad una conferenza del vescovo brasiliano 

mons. Fragoso. Eravamo dopo la pubblicazione dell’“Humanae vitae” 

e Fragoso si scagliò contro coloro che non soltanto criticavano il Papa, 

ma lo avevano lasciato solo in un momento così delicato come quello e 

concluse: “Gli amici non si trattano così e i vescovi e cardinali de-

vono essere amici del Papa”. 

Non bisogna confondere mai il Papa con il Vaticano, con la sua Curia. 

Amare il Papa ed essere suoi amici comporta anche sereno rapporto di 

amicizia con i suoi collaboratori senza però confonderli con la sua Per-

sona e tanto meno identificarli con Lui.

Don Divo Barsotti raccontava la sua esperienza di gioventù, quan-

do, dopo aver pubblicato “Il Dio di Abramo”, un commento spirituale 

alla Genesi, che il giovane Carlo Maria Martini sj, già al Biblico aveva 
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tradotto in francese, fu invitato a ritirarlo dalla vendita e gli fu proibito 

di scrivere e predicare. Il messaggio glielo comunicò personalmente il 

Sostituto della Segreteria di Stato mons. Giovanni Battista Mon-

tini, il quale aggiunse che le cose sarebbero cambiate. Barsotti, sono 

le sue parole: “mi trovai davanti ad una scelta: amare me stesso 

più della chiesa o amare la chiesa più di me stesso. Il Signore mi 

aiutò nella scelta giusta, ma fu durissimo”. Si seppe poi com’erano 

andate le cose: un anziano monsignore incaricato dal Sant’Uffizio ave-

va revisionato il libro ed aveva emesso il giudizio che, a quei tempi si 

faceva passare come il giudizio del Papa e della Chiesa. Barsotti fece 

l’esperienza di Chiesa come, avrebbe detto Dossetti, “Esperienza di 

povertà”. Dopo quasi cinquanta anni Montini, diventato Paolo VI, lo 

invitò “a salire di nuovo quelle scale” per dettare gli Esercizi spirituali 

alla Curia Romana.

Innegabilmente il problema diventa difficile quando viene imposto 

qualcosa di non condivisibile anche se, ovviamente non immorale nel 

qual caso non si deve eseguire l’ordine ma in caso diverso non ci resta 

che dire “ciecamente obbediamo, come ciecamente comandate!”. E 

andare avanti con allegria.
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Il vescovo non può aver paura del Papa ma collaborare con 

Lui come con un amico perché sono entrambi “amici di Cristo”.

Il vescovo deve dispensarsi dalla paura dei confratelli anzi creare 

con loro comunione, il che vuol dire diventare amico. Le strutture 

non aiutano molto in questo. La riforma ha peggiorato la situazione. 

L’antica struttura delle Metropolie di cui è rimasto soltanto il Pallio 

al metropolita, è stata praticamente sostituita dalle regioni ecclesia-

stiche che corrispondono alle regioni civili. Le prime erano costituite 

da un piccolo gruppo di vescovi viciniori con a capo il vescovo della 

diocesi principale ed era facile fare amicizia e anche sorvegliarsi a vi-

cenda correggendosi e consigliandosi attraverso un dialogo pastorale 

continuo; le seconde invece, a cominciare dalla nomina del Presiden-

te che in alcuni casi crea divisioni più che comunione, sono spesso 

formate da molte diocesi e da diversi vescovi rendendo più difficile 

un rapporto di comunione e riducendosi spesso ad un rapporto bu-

rocratico.

Non ho ancora sentito un vescovo che ritenga funzionante la 

struttura regionale e la mia esperienza non è stata per niente diver-

tente nelle due regioni di cui ho fatto parte.
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La comunione tra i vescovi è essenziale alla vita della Chiesa ma va 

ritrovata la dimensione comunionale dell’episcopato più che quella ver-

ticistica o individualistica.

La scelta pastorale di Papa Francesco è quella di non trasferire i ve-

scovi ma di nominarne dei nuovi “per combattere la piaga del car-

rierismo”; è terribile dover rilevare questa piaga che però, parola del 

Papa, c’è. Non è per niente simpatico sapere che qualche confratello ti 

sta contando i giorni per prendere il tuo posto. La migliore tradizione 

spirituale pastorale aveva creato la mistica del matrimonio tra 

il vescovo e la sua diocesi come il parroco con la sua parrocchia. 

Le norme della nomina ad tempus ha fatto saltare quei valori che ave-

vano sostenuto lo stile della pastorale dei nostri Padri.

Già che ci siamo parliamo anche delle nomine a tempo determinato. 

Per i parroci, l’ho già detto, nominarli tutti per nove anni è contro la natu-

ra stessa del parroco che ha giurisdizione ordinaria propria come il vesco-

vo e che non può essere rimosso senza giusta causa canonica. 

La Chiesa non è assimilabile alla società civile, che va a rotoli, ma alla 

famiglia che è il modello divino di ogni istituzione sociale. Pensare di la-

sciare la libertà al vescovo di disporre delle parrocchie dopo nove anni 
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significa voler governare col diritto, scordandosi che quello canonico, non 

è legalistico come quello civile ma pastorale. Chi governa sceglie il bene 

delle persone e delle anime ed è difficile che questo avvenga a base di 

leggi “Summa jus, summa iniuria”. Il parroco dovrebbe stare nella sua 

parrocchia col desiderio di rimanervi per sempre. Don Milani, appena ar-

rivato a Barbiana, comprò il luogo nel cimitero dove voleva riposare per 

sempre, non con l’incertezza di chi conta i giorni per concludere. Spe-

riamo che il Sinodo annulli il decreto della CEI della nomina dei 

parroci a nove anni e ristabilisca per l’Italia la legge canonica. Per 

quanto riguarda i vescovi la situazione è peggiore. Intanto il Concilio dice 

che i vescovi sono pregati “Enixe rogantur”, pregati vivamente, di pre-

sentare le dimissioni, e le disposizioni seguenti precisano, arrivati al set-

tantacinquesimo anno di età. Questo consiglio della Chiesa è diventato un 

obbligo morale anche per i vescovi che essendo ancora in perfetta forma 

non desiderano lasciare la diocesi. Ma andiamo avanti. Giunto a settanta-

duesimo anno di età il vescovo comincia a dire e, soprattutto a pensare 

“Tanto me ne devo andare “ ma quello che è peggio, mi disse il cardinal 

Pellegrino che se ne andò a settantadue anni, cominciano a dire “tanto 

se ne va” e comincia la fase del provvisorio. Giunti i settantacinque anni 
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comincia il periodo agonico in cui si aspetta da un momento all’altro “che 

se ne vada”. Questa agonia può addirittura essere allungata con un acca-

nimento terapeutico di altri due anni durante i quali tutto decade e si 

aspetta il nuovo sperando che venga presto. Finalmente arriva la nomina 

del nuovo vescovo che arriva, spesso informato sui mali del predecessore 

e, con l’animo del salvatore, cominciando a sostituire, per prima cosa, i 

collaboratori che trova. Praticamente al cambio del titolare la dio-

cesi è ferma o in confusione per cinque anni. Questo perché si è vo-

luto applicare alla chiesa la prassi degli uffici civili, che poi non è riuscita, 

perché sono pochissimi i vescovi che allo scoccare della mezzanotte del 

settantacinquesimo anno lasciano con dignità e senza eccezioni il posto al 

successore e quando avviene, trattandosi di eccezioni, suscitano curiosità 

perché come si dice “le leggi si applicano per i nemici e si interpreta-

no per gli amici” e dolorosamente, forse avviene proprio così.

La Chiesa è una famiglia, è un organismo vivo che non si può trattare 

come una struttura umana e civile ma ha delle norme diverse sperimen-

tate durante secoli di storia.

Il vescovo veniva nominato per sempre e quando, naturalmente, gli 

venivano meno le forze gli veniva dato un ausiliare che lo coadiuvasse. 
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Peggiorando la situazione di salute, l’ausiliare o un altro diventava co-

adiutore magari con diritto di successione, poi amministratore apo-

stolico. Così il passaggio da un vescovo all’altro avveniva senza 

traumi e con la piena continuità pastorale. Capisco che in certe 

situazioni è necessario cambiare. Parliamoci chiaro, ma allora in quel 

caso “il Papa non può aspettare i settantacinque anni a salvare la si-

tuazione”. Mi permetto di consigliare una chiusura immediata e 

dignitosa, un po’ come quando avviene il cambio del capitano di una 

nave, si parte e si sparisce senza spettacoli inventati, come la consegna 

del pastorale, che sono pura coreografia come, è già stato illustrato da 

un documento sul tema. 

Su questo argomento ho avuto una educazione molto severa dal mio 

parroco che non era mai più tornato nelle parrocchie servite preceden-

temente. Anche a me hanno chiesto che rimanessi da vescovo emerito, 

ovviamente per pura convenienza e consolazione, la mia risposta è stata 

chiara: non sarò alla presa di possesso del successore perché non rie-

sco a fare la vedova allegra e non tornerò mai più dove sono stato 

perché non è prudente “tornare sul luogo del delitto”. Un docu-

mento della congregazione per i vescovi dice: “Il vescovo emerito- se lo 
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desidera- può conservare l’abitazione entro i confini della diocesi, 

a meno che la Santa Sede non abbia disposto diversamente, ma 

mai dentro il palazzo vescovile dove risiede il vescovo diocesano”. 

Mi permetto di dire con Papa Francesco che “il reale viene prima dell’i-

deale” e il reale dice il contrario. Il mio vecchio parroco, don Coppari, 

riteneva verità assoluta che “il predecessore è sempre uno stupido 

e il successore sempre un imbecille”. Forse è poco elegante ma era 

la sapienza di un vecchio parroco romano che ne aveva viste molte e 

nella mia lunga esperienza ho verificato che aveva ragione. 

Non aver paura del Papa, non aver paura dei vescovi e adesso il ve-

scovo non deve aver paura dei preti e, vorrei precisare subito, di alcuni 

preti. Perché ci sono dei preti che fanno paura e altri no. È naturale che 

ci siano delle persone con cui ci si trova a proprio agio e con altre meno. 

Capita a tutti. Mi raccontava il padre Paolo Dezza sj, che il rapporto tra 

San Pio X e il preposito della Compagnia di Gesù era un vero problema. 

Il secondo era il padre Xavier Wernz, famoso moralista mentre il Papa 

aveva semplicemente fatto gli studi di teologia nel Seminario di Treviso, 

ed era evidente la condizione di inferiorità e la reazione non sempre 

pontificale.
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Credo che il vescovo superi la difficoltà nel trattare con persone supe-

riori a lui per cultura o per tradizione familiare soprattutto valorizzando 

le doti di tutti a vantaggio della diocesi. La tentazione di umiliare gli 

altri per dire che sei superiore a loro è meschina e stupida, ma 

non sempre aliena dall’agire di qualche superiore.

Chiedendo ad un simpaticissimo confratello come stava una certa ba-

dessa mi rispose: “Bene. Ogni tanto devo farle qualche dispetto per 

ricordarle che il vescovo sono io”.

Per alcune persone che raggiungono posti di comando è più forte di 

loro il legame del sangue e delle amicizie. “Tengo famiglia” è terribile 

perché solitamente vengono messe a posti sbagliati persone sbagliate e 

non è raro il fatto di vescovi che al loro arrivo arriva anche la carovana 

dei parenti e degli amici. Incredibile ma vero, come è vero per i movi-

menti religiosi e i politici.

C’è anche il rischio delle preferenze dovute a simpatie o rapporti per 

non dire parentele importanti. San Benedetto dice che l’abate deve 

trattare i monaci tutti allo stesso modo preferendo quelli che eccellono 

in virtù. Certamente la virtù riconosciuta fa accettare anche la diversità 

di trattamento. Anche se la virtù non dispensa da critiche e malumori 



Dispense Da non conceDere

QUELLO CHE IL VESCOVO 
NON DEVE FARE 91

dinanzi a scelte preferenziali che necessariamente devono essere fatte. 

Diceva il cardinal Poletti che candidare a Roma un prete per l’episco-

pato e come mandarlo al Colosseo ad essere sbranato dai leoni. E non 

era una battuta.

È difficile governare così. Certamente. Per questo il vescovo in ogni 

circostanza deve comportarsi come l’abate “Nomen majoris factis im-

plere”. Essere con i fatti superiore a tutti. E non aver paura delle critiche. 

Non avere paura delle autorità anche se bisogna cercare di evitare 

i conflitti per il bene dei fedeli. Scriveva Prezzolini a Paolo VI che il 

compito della chiesa è di far diventare più buoni i cittadini e quello dello 

stato di fargli star bene, cioè cercare il “Bene comune”. Se stanno bene, 

saranno anche più buoni e se sono buoni si contentano del bene che gli 

viene procurato. Questi sono i principi elementari della collaborazione 

del vescovo con le autorità locali.

Nella storia non sono mancati momenti in cui la Chiesa si è dovuta 

frontalmente opporre al potere e deve farlo. Non è facile. Scriveva De 

Gasperi all’amico arcivescovo di Trento di educare i seminaristi non 

soltanto a stare in ginocchio, ma anche a stare in piedi e sapevano en-

trambi cosa intendesse. Adenauer alla fine della guerra, ha detto che 
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se tutti i vescovi tedeschi fossero stati come il vescovo di Munster, Von 

Galen, il nazismo non avrebbe avuto il successo che ebbe. In Italia fu-

rono pochi quelli che si opposero frontalmente al fascismo; Elia Dalla 

Costa a Firenze fu l’unico a non illuminare il palazzo vescovile, centrale 

nella città, al passaggio di Hitler, Pio XI lasciò Roma durante tutta la 

permanenza del dittatore, ritirandosi a Castel Gandolfo.

È duro opporsi al male e all’errore ma appartiene al dovere fonda-

mentale del vescovo. È facile rifugiarsi nel “politicamente corret-

to” che spesso è moralmente scorretto.

Credo che debba essere maggiormente esposta alla venerazione e 

all’esempio la figura del parroco del Brancaccio di Palermo, il marti-

re don Pino Puglisi e potrebbe diventare insieme al Santo Curato di 

Ars, patrono di tutti i parroci non tanto per quello che specificamente 

ha fatto ma perché è martire. Infatti seguire Gesù Cristo prevede il mar-

tirio. 

Tante sono le occasioni per opporsi al mondo. Ci trovano inermi e im-

potenti soprattutto assoggettandosi allo stile del mondo anche nell’orga-

nizzazione del nostro lavoro ignorando quello che San Paolo ci ha detto 

“Non vogliate conformarvi a questo mondo” e quello che mons. Mario 
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Sturzo fece scrivere: “Gesù, Giuseppe e Maria, liberatemi dal conta-

gio della moda”.

La letteratura italiana ha immortalato figure di preti ormai diventate 

classiche: don Camillo, don Abbondio, fra’ Cristoforo, don Morosini, don 

Matteo; ciascuna di esse ha da dirci qualcosa ma nessuna può essere 

immagine perfetta del prete e del vescovo che solo in Gesù Cristo stesso 

ha il suo ideale del Buon Pastore che ama le sue pecorelle fino a dar 

la vita per esse. 
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Il vescovo non può dispensarsi da fare il vescovo

Il vescovo non può dispensarsi dal fare il vescovo e mi verrebbe da 

aggiungere: dopo averlo tanto desiderato. 

San Paolo dice “se uno aspira all’episcopato desidera un nobile 

lavoro. Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile” (1 Tim 3,1).

Nella mia esperienza di rettore del Seminario ho avuto dei seminaristi 

che più che la vocazione sacerdotale avevano quella episcopale, natu-

ralmente non nel senso che intendeva San Paolo. Per me era la prova 

che non avevano né l’una né l’altra, non intendevano seguire Gesù 

Cristo fino al Calvario, per cui non ho dubitato ad allontanarli dal Semi-

nario, cosa che non è bastata perché qualcuno è riuscito nell’intento. Ho 

sperato che cammin facendo trovassero anche la vocazione sacerdotale. 

Sarebbero dei vescovi senza vocazione sacerdotale, cosa possibile.

È innegabile che la figura del vescovo appare come quella di uno che 

comanda, che ha potere e lo ha, che, magari al verde, abita in un palazzo 

principesco ed è onorato come una autorità sociale. Tutto questo fa pen-

sare al potere, al comando ed invece è proprio questo l’aspetto che crea 
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la prima difficoltà. Ogni potere civile ha anche la dimensione penale che 

consolida le decisioni prese dall’autorità e fa si che vengano osservate. 

Per intendersi, il vescovo non ha nè polizia nè carabinieri che facciano 

osservare le sue leggi, ma soltanto il potere della animazione. È l’a-

nimatore per realizzare la Parola di Dio e fare della diocesi una Parabola 

del Regno. È la parola “Animazione” che fa la differenza. E l’ani-

mazione si fa “ad modum animationis non ad modum percussionis” 

cioè non con la forza o la violenza, ma con la convinzione. A questo 

punto c’è chi non si fa animare o addirittura rema contro e allora i tempi 

di realizzazione ritardano e l’autorità del vescovo viene frustrata. Le po-

chissime leggi canoniche che regolano i rapporti prete - vescovo e danno 

la possibilità di risolvere i casi limite sono considerate “ad libitum” e 

magari, le situazioni si incancreniscono a danno delle anime.

Comandare senza potere coercitivo non è comandare, ma soltanto 

animare, ed è l’impegno più pesante del vescovo, ma è anche l’unico 

modo di agire. La tentazione di costringere in qualche modo a fare quel-

lo che il vescovo vuole è costante ma deve ricordare che quello che vien 

fatto per forza non continua e non regge, quindi è inutile. La Simon 

Weil dice che: “Abbiamo rinunciato al regno della forza e il compel-
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le intrare è stato interpretato male”. La forza fa dell’uomo, una cosa. 

Nei sinodi della chiesa orientale non esiste la maggioranza ma l’unanimi-

tà: se tutti non sono d’accordo non si procede, è sicuramente un modo 

di agire lento, ma sicuramente il più sicuro per non perdere tempo e non 

illudersi che vengono realizzate le decisioni prese.

C’è chi desidera diventare vescovo. Credo che quando questo de-

siderio diventa forte sia una delle peggiori malattie che possono colpire 

il prete. Capiamoci, san Paolo ci dice che è buona cosa desiderarlo ed 

è anche naturale aspirare ad un campo più vasto di lavoro soprattutto 

quando ci sembra che chi occupa quel posto non sia adeguato. Le nomi-

ne sono affidate ad un modo di scelta che non ha nulla a che vedere con 

quelle delle pubbliche autorità dove si accede per concorso, per elezione 

e per scatti di anzianità. Se sono molti i preti a cui non dispiacerebbe 

diventare vescovo, ci sono anche quelli che non vogliono diventarlo o 

hanno rifiutato la proposta o la nomina . 

Permettetemi un inciso. Non si pensi che questa sia una difficoltà 

solo del vescovo che deve comandare un esercito che obbedisce solo per 

convinzione: la stessa vita religiosa ha questi problemi. Stupito dinanzi 

ad un Provinciale che non riusciva a trasferire un religioso, mi sentii 
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rispondere: “Quando propongo un trasferimento c’è sempre il ve-

scovo pronto ad incardinare l’interessato” e ad una Provinciale che 

mi diceva che in una comunità c’erano due elementi di disturbo, suggerii 

di trasferirle. “E se queste non se ne vanno che figura ci faccio”, mi 

rispose. Il simpaticissimo cardinal Biffi disse che l’obbedienza dei preti 

consiste nell’indovinare quello che vogliono fare e dirglielo.

Non esageriamo, ma certamente ci sono delle situazioni che rendono 

difficile la vita del vescovo che, si immaginava che le cose stessero diver-

samente. È certamente triste sentire Padri e Madri provinciali contare 

i giorni e le ore per la fine del mandato. Mi chiedo come potranno esse-

re Padri e Madri dei loro religiosi e soprattutto animatori dell’attività 

della Provincia.

 Anche il vescovo può essere assalito dalla tentazione di andarsene o 

dalla concupiscenza di cambiare diocesi. Vedendosi svanite possibilità 

di trasferimento per il proprio vescovo, un prete che aveva una certa 

difficoltà con lui gli disse chiaro e tondo: ”Vediamo di andar d’accordo 

perché da qui lei non si muove”. Il vescovo, desolato annuì.

Questa tentazione può soprattutto venire nei momenti in cui c’è da 

prendere delle decisioni che scontenteranno qualcuno. Quando poi si 
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ricorre a quelle trovate che, parliamoci chiaro, tante volte sanno di im-

broglio. Ricordo quello che fece il cardinal Martini, per la nomina del suo 

vicario generale. Aprì una inchiesta tra tutti i preti per sapere due cose: 

come doveva essere e che cosa doveva fare il vicario generale. Chiese 

anche che facessero un nome. La scelta del cardinale cadde su don Re-

nato Corti, scelta eccellente, ma che nessuno aveva proposto. A chi 

chiedeva al cardinale le ragioni, egli rispondeva che le caratteristiche 

delineate non corrispondevano alla persona che avevano indicato. 

Queste inchieste possono essere utili al vescovo per sapere il pen-

siero e gli orientamenti dei suoi preti ma non per farsi dire da loro chi 

pensano possa essere il suo vicario.

Scegliere è difficile e il vescovo deve sempre ricordarsi che la Chiesa 

non è democratica ma gerarchica e in ultima istanza le decisioni sono 

sue. San Benedetto può aiutarci proponendoci il suo modo di governo. 

“L’abate prima di decidere deve ascoltare tutti, anche i monaci più 

giovani perché spesso Dio parla anche attraverso di loro. Una volta 

ascoltati tutti interrogare la sua coscienza e personalmente decide-

re quale ritenga sia la volontà di Dio.” Credo che il difficile sia non 

nella decisione ma nell’ascolto di tutti perché la tentazione di ascoltare 
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soltanto quelli che la pensano come te è sempre alle porte ma non è il 

metodo migliore per arrivare alla verità. Anche la tentazione di tra-

sformare la Chiesa in una democrazia è facile e anche comoda. 

Far decidere loro, mettere ai voti, far scegliere la maggioranza. Sembra 

assurdo ma questo è il criterio del mondo, anzi uno dei criteri di governo 

del mondo perché come dice giustamente Platone: “la democrazia è 

uno dei modi di governo, ma non è detto che in ogni situazione sia 

il migliore”. È coraggioso affermarlo: la Chiesa è Comunitaria, Sino-

dale, non democratica nella sua struttura per cui il vescovo non può 

mai abbandonare la responsabilità neppure quando si trova vicino alle 

dimissioni con la speranza che vengano accettate presto. 

I fedeli e i preti devono sapere cosa pensa il loro vescovo: è la 

guida che conduce. Tra le persone che ricordo con particolare devozio-

ne e simpatia c’è sicuramente il cardinal Pietro Pavan, mio docente 

di sociologia e dottrina sociale della Chiesa all’università. Mons. Pietro 

Rossano, anch’egli grande ammiratore di Pavan mi raccontò che Paolo 

VI aveva chiamato Pavan e mons. Civardi, il sociologo, e li intrattenne 

per un’ora e tre quarti su un argomento che sarebbe stato tema di un suo 

documento. I due parlarono con la massima chiarezza ma alla fine dopo 
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aver lasciato lo studio del Pontefice si guardarono in faccia e si chiesero 

se avessero capito cosa pensava il Papa sull’argomento: “No!” esclamava 

Pavan: “Così no. Si deve sapere chiaramente qual è il pensiero del 

Capo” e raccontava la sua esperienza con Pio XII. Quel Papa lo chiamava 

tutte le volte che doveva trattare problemi di sociologia. 

“Mi cercava alle ore più impensate e voleva che mi portassero 

da Lui perché mi stava aspettando”. Mi interrogava, mi ascoltava con 

grande attenzione e poi mi ringraziava. Usciva il documento che dice-

va esattamente il contrario di quello che avevo detto io. 

Ma la volta dopo mi faceva chiamare e di nuovo mi interrogava, mi 

ascoltava e questo tutte le volte che doveva trattare di sociologia. Ecco 

come deve fare un capo, commentava Pavan. Certamente, commentava-

mo con Rossano, con Papa Giovanni gli andò meglio: gli diede l’incarico 

di scrivere lui la “Pacem in terris”, che fu il suo capolavoro.

Il terzo libro del vecchio Codice di Diritto canonico il “De rebus” di-

chiarava: “Summus Pontifex supremus administrator et tutor bo-

norum ecclesiae temporalium”. Ovviamente veniva spiegato e inter-

pretato ma rimane il fatto che l’amministratore dei beni della Chiesa è il 

Papa e a questo campo non si estende l’infallibilità.
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Il collegio apostolico in questo campo ha poco da insegnarci ma forse 

qualcuno lo ha preso per esempio. 

Anche del denaro ci sono alcune visioni: qualcuno lo pensa, come lo 

ha definito il mio concittadino, “lo sterco del diavolo”, altri la bene-

dizione di Dio. Don Bosco diceva che per fare il bene ci vogliono i 

miracoli o i soldi. 

Personalmente, quando penso al denaro, penso alla busta paga di un 

operaio per cui non ho difficoltà ad avvicinarla addirittura all’Eucarestia, 

“frutto della terra e del lavoro dell’uomo”.

Ogni diocesi, come ogni famiglia ha il suo capitale e quindi deve esse-

re amministrato onestamente come tutte le creature di Dio.

Mio zio, direttore generale del Ministero del tesoro, capo del Bilan-

cio e poi direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, oltre a farmi 

leggere i manualetti di economia scritti da Einaudi, che purtroppo ho 

prestato e quindi perso, quando mi raccontava del bilancio dello Stato 

sentendo parlare di tutti quei miliardi, mi diceva che leggi dell’economia 

sono quelle che tua mamma usa quando va a fare la spesa e deve rientra-

re nel mensile che tuo padre porta a casa e “non spendere mai i de-

nari che non si hanno”. Quando ormai in pensione, col governo Craxi, 
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cominciarono a spendere i denari che non c’erano cominciò il crollo che 

lui aveva previsto esattamente.

Anche l’economia ha bisogno della morale e deve essere fatta onesta-

mente e da persone competenti. È inconcepibile che una persona che 

non ha mai amministrato niente e non sa quanto costa un chilo di pane, 

una volta diventato vescovo, possa prendere decisioni sull’amministra-

zione di capitali che non ha guadagnato e che non aveva mai neppure 

immaginato.

 Purtroppo ascoltando le proprie vanità, crea debiti alla diocesi pren-

dendo mutui che potrebbero appesantire la vita di tutta la comunità e 

anche del successore. Si spendono soltanto i soldi che si hanno.

Quando poi la sedia è sproporzionata a chi ci si siede c’è il rischio del 

delirio di onnipotenza e allora si assiste alle cose più divertenti se non 

fossero tragiche: persone incompetenti che cadono in mano al primo 

furfante e addirittura entrare nel gioco della borsa senza conoscere nep-

pure quella della spesa. 

Onestamente abbiamo assistito a cose che hanno screditato la Chiesa 

nel senso che si potrebbe pensare che Gesù Cristo ha affidato il suo Van-

gelo a persone incompetenti e irresponsabili.
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Non è vero che avere un economo incapace è una grazia per una 

congregazione religiosa, San Benedetto dice che il monastero deve 

essere governato “saggiamente da uomini saggi”.

Nessun vescovo può dispensarsi da avere un severissimo libro dei 

conti in cui deve risultare fino all’ultimo centesimo ricordando che è 

soltanto amministratore dei denari degli altri. Deve curare che ogni ente 

abbia un consiglio di amministrazione come è richiesto dal codice di 

Diritto canonico, fatto da persone competenti e libere, soprattutto 

nei confronti del vescovo. 

Nell’amministrazione dei beni e dei benefici deve guardarsi dal nefa-

sto principio, piuttosto attivo del “tengo famiglia”. Lasciare la casa e i 

propri familiari per entrare libero nella grande famiglia della chiesa è la 

prima testimonianza che i fedeli si aspettano.

La vita sobria e dignitosa deve essere lo stile dell’uomo spirituale che 

il vescovo deve incarnare, senza dimenticare che l’obbedienza la vede il 

Papa, la castità la vede Dio, ma la povertà la vedono tutti. 

Fare il vescovo esige responsabilità e creatività. Responsabilità nel 

senso che non esiste un prontuario del perfetto vescovo in cui ci sono 

tutti i casi che possono capitare con la soluzione, alcuni pensano che 
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questo sia il codice di Diritto Canonico e “governano col codice”. Il Co-

dice è una guida ma non è né “magistero solenne” né “dogma”. Tanto è 

vero che viene rinnovato e addirittura, in alcune parti cambiato come è 

avvenuto anche ultimamente riguardo ai diaconi permanenti e a coloro 

che si sono “sbattezzati” . È una guida per il discernimento del vescovo 

e anche del parroco se applicare certe norme o meno in determinate 

circostanze e con determinate persone. Non è vero che siamo tutti 

uguali, anzi siamo tutti diversi e la chiesa ha diverse fonti per guida-

re il popolo di Dio: il vangelo, prima di tutto, la tradizione, le sue 

leggi e il discernimento dei pastori.

I Romani stessi nel loro diritto, prevedevano oltre la legge, la possi-

bilità del giudice di giudicare attraverso “l’aequitas”, quel criterio che 

si applicava nei casi in cui la legge non sarebbe stata opportuna e forse 

ingiusta. Certamente è più comodo applicare ciecamente una legge, ma 

questo lo fanno i giustizieri non i pastori.

Non sono mancati casi in cui il vescovo abbia applicato l’Aequitas, 

rimovendo un parroco per quelli che sarebbero stati definiti, anni dopo, 

“delicta graviora” e che l’interessato rivoltosi ai tribunali ecclesiastici 

ha avuto ragione e il vescovo smentito nella sua scelta. Cambiati i tempi 
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è risultato che la scelta del vescovo è diventata norma anche se non gli 

hanno dato la medaglia, ma il ruolo del vescovo non è la neutralità né 

la difesa della legge, ma la profezia e, per assurdo, deve difendere i 

suoi fedeli anche dalla legge, quando non è giusta.

Migliaia di coppie sono rimaste per anni, forse anche per tutta la vita 

senza l’Eucarestia, unicamente perché non si erano sposati con la pre-

senza del prete perché erano comunisti o perché nell’impossibilità di 

fare la festa si erano sposati soltanto in Comune. Semplice applicare la 

legge che sono fuori dai sacramenti e non possono fare neppure i padri-

ni. Eppure sono veri sposi cristiani perché la prima norma del codice 

dice che: “Tutti i matrimoni celebrati da battezzati sono sacramen-

to”, quindi solo legalmente non riconosciuti perché non mancava 

il sacramento, ma il testimone autorizzato. Era sufficiente che il 

pastore concedesse la sanazione in radice per riconoscere la validità 

di quei sacramenti. Mi aspettavo che il Papa lo facesse durante il sinodo 

sulla famiglia, per tutta la Chiesa. Chi lo ha fatto si è attirato le critiche 

dei confratelli vescovi: “Così non vengono più a sposarsi in chiesa”. 

Così il diritto vale più della sostanza.

Il vescovo, non può dispensarsi dal proprio dovere, non sce-



Il VescoVo non può dIspensarsI da fare Il VescoVo

QUELLO CHE IL VESCOVO 
NON DEVE FARE 109

gliere la neutralità, ma l’impegno nella ricerca continua del bene delle 

anime.

Dovere fondamentale del vescovo è quello di essere sempre e dovun-

que modello di vita evangelica e con lui, tutti coloro che sono suoi 

collaboratori: la sua curia, la sua famiglia spirituale, l’ambiente in cui 

vive. Sembra un assurdo, ma il clima spirituale di un ambiente si perce-

pisce immediatamente e credo che la misura da escludere siano sempre 

gli estremi: curie che richiamano Versailles o altre, più simili ad un gara-

ge da cui esce il vescovo vestito come un camionista. Nazareth rimane 

sempre la cifra di tutte le abitazioni cristiane. Ricordo con piacere l’ap-

partamento in cui viveva e riceveva Papa Wojtyla, elegante ma semplice, 

sobrio ed essenziale anche se situato in uno palazzo cinquecentesco. Il 

modello rimane sempre Nazareth, l’abitazione dove ha vissuto il Figlio di 

Dio, arredata da Giuseppe e da Maria con il frutto del loro lavoro e della 

loro fatica.

La casa del vescovo deve essere sempre caratterizzata come una pa-

rabola del Regno dove vive chi ha fatto del Vangelo l’unico punto di rife-

rimento della sua vita e del suo stile.
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Il vescovo non può dispensarsi dall’avere un cuore umile

L’ultima caratteristica da cui il vescovo non può dispensarsi è quella di 

essere umile ricordando con Sant’Agostino che l’umiltà è l’unica virtù 

di cui Gesù ha voluto dirsi maestro, visto che l’umiltà è sinonimo di intel-

ligenza e Lui è la Somma Sapienza. L’umiltà che viene da “humus”, dove 

il chicco di grano prende vita. Dall’umiltà del vescovo, il vangelo di-

venta realtà e testimonianza ed è questo che il Signore si aspetta dal 

suo vescovo “Che porti molto frutto”. Frutto da portare prima di qualsiasi 

altra cosa come la gloria, il rispetto, il prestigio, i soldi: il saper portare la 

Croce e mai dimenticando che Dio, fin dalle prime pagine della Genesi ha 

sempre detestato le piante ornamentali e l’unica volta che ha ammazzato 

qualcuno è stato a spese del povero fico sterile che tra l’altro rappresenta-

va la sinagoga di quei maestri la cui fede non porta frutto.

Essere miti ed umili è sinonimo di vera intelligenza e somma saggezza 

per tutti gli uomini. Mi ricordo che sulla scrivania dell’ufficio del padre 

spirituale nella vecchia villa estiva del Seminario Romano troneggiava 

una mattonella con su scritto: «l’uomo che vale non è mai superbo». 
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Come è vero! Tutte le grandi personalità che ho avuto la fortuna di in-

contrare nella mia vita, in qualunque campo, non solo nella chiesa, ma 

nell’economia, nella politica, nell’industria, nelle professioni, nella cultu-

ra, non erano mai superbe: solo chi non vale nulla ha tempo da perdere 

nel pavoneggiarsi e nel dipingersi grande proprio perché grande non è. 

Al contrario, chi è davvero intelligente, chi è davvero grande è colui che 

ha l’umiltà di sapersi far consigliare, di non prendere mai decisioni senza 

prima aver ascoltato con attenzione e desiderio di imparare. In fondo 

dei trentatré anni vissuti da Cristo sulla terra, trenta li ha passati ad 

ascoltare e solo tre ad insegnare: per questo il suo insegnamento è 

stato così efficace, ha portato tanto frutto. 

Essere umile non vuol dire essere l’insicuro, il complessato, lo zerbino 

su cui tutti si puliscono le scarpe, ma la terra feconda che porta frutto. 

Umile è colui che mette avanti il frutto che deve portare a ogni altra 

cosa: al prestigio, alla gloria, al riposo, alla salute e anche alla stessa vita. 

Perché come insegna San Giacomo, «la fede senza le opere è morta». 

Per questo l’umiltà è per Gesù inscindibile dalla mitezza, visto 

che solo «i miti possederanno la terra». E i miti non sono certo i pavidi 

o i pusillanimi ma coloro che non si scoraggiano mai perché sono lottato-
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ri animati da un’incrollabile pazienza, quella che evidentemente si perde 

quando si diventa violenti. Non per nulla anche la sapienza popolare ci 

ricorda che «la pazienza è la virtù dei forti», la virtù dei miti, la virtù 

di coloro che non mollano mail e che sconfiggono il male senza violenza 

ma per sfinimento dell’avversario. Non per nulla, Giovanni nel salutare le 

chiese all’inizio dell’Apocalisse si gloria di definirsi loro «fratello e com-

pagno nella tribolazione, nel regno e nella pazienza in Gesù».

Ritornando ad Agostino che invitava le sue suore a imitare l’umiltà 

delle madri autentiche il cui unico vanto sono i figli e la famiglia che ten-

gono unita col loro sacrificio e il loro amore, la croce che, come vescovi, 

portiamo sul petto perché non sia vuoto ornamento ci deve ricordare 

la legge divina che tiene unita ogni comunità cristiana autentica. Come 

recita un antico proverbio russo: “c’è un giusto per cui ogni villaggio 

vive”. La legge della croce è la legge del chicco di grano: dove c’è 

una famiglia unita ci sono due genitori che la stanno tenendo unita col 

dono nascosto della loro vita. Dove c’è una comunità di cristiani uniti 

nell’amore, è sempre perché come la spiga fatta di tanti chicchi, essi 

sono tenuti insieme dal servizio e dal dono di sé tanto più efficace quan-

to più nascosto del vescovo che, come un padre amoroso, ha il suo unico 
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vanto, la sua unica gloria, la sua unica consolazione nella grande famiglia 

della sua gente per la quale sta dando la vita. 

“Imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e troverete 

ristoro per le vostre anime” (Mt 11, 28-29). 

Giunto alla fine di queste riflessioni posso essere sembrato pessimi-

sta: no, non lo sono. Ho scelto di dire quello che il vescovo non 

deve fare perché sono meno delle cose che lodevolmente fa e 

sarebbe troppo lungo elencarle. 

Però non posso non ricordare che il male è all’opera nell’umanità e 

non soltanto nei pensieri, nelle idee chiare e distinte ma anche nell’oscu-

ro, nell’arcaico nell’indeterminato che rode in ciascuno di noi. La grazia 

del battesimo non lo annienta ma insieme a quella della Confermazione 

permette di fare della vita una lotta spirituale, una crescita nella carità 

con la speranza che tutto questo movimento di amore vero valga per 

sempre con la grazia del Signore Gesù. La grazia dell’ordinazione non as-

sicura un carattere stabile, una onestà perfetta, una assoluta delicatezza 

del cuore, non preserva dai demoni distruttori e dominatori che possono 

abitare un’anima; essa dovrà accentuare la coscienza della debolezza, il 

timore di umiliare i poveri, la paura all’idea di tradire Dio.
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Dopo trentaquattro anni di episcopato posso dire che “È bello essere 

vescovo”. Essere testimone della Resurrezione del Signore e, anche se 

al mio nome aggiungono la parola “emerito” mi sento pienamente inse-

rito nel Collegio apostolico, quindi formalmente tra “gli amici di Cristo”. 
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