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voi giovani
dovete essere
le sentinelle
che svegliano
l’aurora

Ti sono vicino.
Se vuoi, fatti sentire

Q

uella sera, a Cagliari, da poco era passato per via Roma il corteo
che portava le vittime del sacrificio al tempio capitolino. Erano
buoi pasciuti e ben bardati che, seguiti da maiali grassi e col
pelo irsuto, incedevano solenni al suono degli strumenti.
Tra tanta gente c’era Saturnino, un giovane di diciannove anni
e, pur andando per i fatti suoi, rimase intrappolato nella calca, stretto tra la
folla assiepata fuori dal tempio.
Il popolo era lì, in attesa del responso degli dei.
Il sacrificio non terminava e gli attesi responsi non giungevano.

Il popolo stava perdendo la pazienza, anche perché si correva il rischio di
consumare al buio il banchetto finale, tanto atteso dagli dei e, più ancora,
dagli uomini.
Il sacerdote, non sapendo più che pesci pigliare, la buttò in politica e,
ancora una volta, incolpò i cristiani che, secondo più editti dell’imperatore
Diocleziano e le circolari dei Praesides, dovevano essere perseguitati. Bastò
quella scintilla per scatenare un gioco molto pericoloso: e la caccia al cristiano. Fu il finimondo! Molti le buscarono sode.
Saturnino, riconosciuto come cristiano, cercò scampo eclissandosi nel
quartiere di Marina, ma alla periferia della città, nella zona di viale Regina
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Margherita, ormai stanco e trafelato, fu raggiunto. Acciuffato, si scoprì
molto più coraggioso di quanto pensasse: confessata la propria fede e dichiarata con semplicità la sua appartenenza a Cristo, versò il suo sangue, sgozzato come un agnello.
Era l’anno 304.
Così ci raccontano le cronache del tempo.
Forse furono proprio i suoi assassini, poi divenuti cristiani, a raccontare il
suo sacrificio e a tramandare i particolari della sua morte.
Sulla pietra bagnata dal sangue di Saturnino i cristiani edificarono una
cappella; il suo corpo, invece, venne sepolto in una località vicina dove, nel
V secolo, sorse la basilica in suo onore, attorno alla quale, per molti secoli, si
è svolta tutta la vita religiosa e civile della città.
Quest’anno ricorrono i millesettecento anni dalla morte di questo giovane in cui i cristiani di Cagliari si riconoscono, ritenendolo modello per la
loro fede.
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I

CHE NE PENSI?

l fatto potrebbe essere scambiato come una ragazzata compiuta da
scalmanati che hanno rincorso un loro coetaneo e, senza volerlo,
“c’è scappato il morto”. La cosa, invece, è più seria. La sua morte,
infatti, va ambientata in un contesto particolare: la persecuzione.
Come lui, centinaia di migliaia di cristiani furono uccisi per la
loro fede. Perché? Il motivo è sempre lo stesso: perché si sono sempre, con
tutte le loro forze, rifiutati di adorare un uomo, di rendergli cioè un culto
come se fosse un Dio.
Per i contemporanei di Saturnino essere cristiani voleva dire riconoscere
che l’unico Dio è Gesù Cristo, non l’Imperatore, il Divus, il divino. No!
L’Imperatore è soltanto un uomo e la sua legge è soltanto umana. A lui non
dobbiamo nessun culto, ma solo il riconoscimento della sua autorità e delle
sue leggi quando non sono in contrasto con le leggi di Dio. “Grande è
l’Imperatore perché è più piccolo del cielo”: così affermavano i primi cristiani!
La storia si ripete, fino ai giorni nostri: Stalin, Hitler, Mao, pur non
dichiarandosi dei, si sono però comportati come tali. Resistere o soltanto
dubitare della loro assoluta autorità significava finire nei campi di sterminio
nazisti o nei Gulag sovietici e i cristiani, solitamente, sono stati i primi a
farne le spese. Tra i tanti ricordo Oscar Romero, vescovo di Salvador, che il
24 marzo 1980 venne ucciso da un sicario mentre celebrava la Messa. Questo
perché, nella drammatica situazione politica e sociale del suo Paese, denunSIETE FORTI
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ciò con forza le ingiustizie e le violenze subite dai contadini e dai poveri di
Salvador. Gesù stesso ha subito la stessa sorte e ai discepoli di Emmaus, che
si stupivano della sua fine, ricordava: “Non bisognava che il Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria? ” (Lc. 24,26 ) Nella carta programmatica del suo Regno, nel Discorso della Montagna, c’è un chiaro articolo che afferma essere “Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di
essi è il Regno dei cieli ” ( Mt. 5,10 ).
Finché sarà annunciato il Vangelo, cioè fino alla fine dei tempi, la Chiesa
avrà sempre dei martiri. Se il messaggio di Gesù fosse una semplice filosofia
aperta alla discussione, non avrebbe dei martiri.
Attenti però: se per le proprie idee qualcuno offrisse la sua stessa vita, non
per questo sarebbe “martire” nel senso cristiano del termine. Infatti, non
sono né le convenzioni né le opinioni umane, neppure uno zelo umano che
fa i martiri: solo la Fede, rende qualcuno “martire”.
È Cristo stesso che chiama al martirio e che fa del martirio una grazia
privilegiata.
Si dimentica troppo spesso che il Vangelo nel mondo viene annunziato da
“agnelli” a dei “lupi” e che il messaggio del Regno di Dio è annunciato “ad
una generazione adultera e peccatrice ”.
Com’è possibile non pensare che i lupi non mangino le pecore?
Possono esserci epoche in cui ci sono meno martiri, altre di più; ma pen-
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sare che non esistano i martiri, è come negare l’esistenza della Chiesa.
La Chiesa tiene il martirio in sommo onore.
Per essere dichiarati santi ci sono due strade: una, regolare; l’altra, per
direttissima. Nella prima la vita del candidato deve essere sottoposta ad un
autentico processo e confrontata col Vangelo. Anche Dio deve intervenire e
dare la sua approvazione con ben due miracoli. Questa è stata la strada percorsa da P. Pio, da Madre Teresa di Calcutta e da tanti altri santi.
Nella seconda invece, tutto è ridotto e accelerato. Quando uno è riconosciuto martire, non serve né processo né miracolo, ma viene subito dichiarato beato e santo, perché “dare la propria vita” per Cristo e per i fratelli, è il
più grande miracolo che possa essere compiuto.
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E

COSA SIGNIFICA MARTIRIO?

ssere “martiri”, in senso cristiano, vuol dire “essere testimoni”
(dal greco martyrèo) di Cristo attraverso l’offerta della propria
vita per amore dei fratelli, innanzitutto, per non scandalizzarli con la nostra vigliaccheria, come nel caso di molti martiri
per la fede, come il nostro Saturnino; poi, per essere fedeli al
nostro servizio a loro, pronti a pagare con la vita, come nel caso di tanti martiri della carità.
“Testimonianza” è un termine giuridico, anzi, processuale. Testimone è
colui che interviene in un processo dicendo: “Io so qualche cosa”, o “Io ho
visto, udito, … qualche cosa”.
Il vangelo di Giovanni può essere letto come un grande processo a Cristo:
Egli si presenta come l’inviato del Padre e a Lui rende testimonianza lo
Spirito Santo che dice: “Sì, è vero”. C’è poi l’avversario, il nemico, Satana,
che dice: “No, non è vero”. Ecco i due testimoni: lo Spirito Santo e Satana,
il “Sì” e il “No”. Il Padre è il giudice che decide e dà ragione al Cristo risuscitandolo dai morti. Ma torniamo a noi.
Qual’è il contenzioso in questo processo? Qual’è il problema, l’oggetto
contestato, intorno a cui viene resa la duplice testimonianza, il “Sì” e il “No”?
Il problema è questo: “Cristo è, o non è, il Signore?”
Chi dice No? In prima persona e col massimo impegno, dice No il grande accusatore, il grande nemico: Satana. E lo fa così rabbiosamente che vuol
SIETE FORTI
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far tacere la testimonianza, addirittura sopprimendo il testimone. È un No
così totale da non sopportare, da voler soffocare e spegnere la voce che dice Sì.
Non soltanto smentirla, ma metterla completamente a tacere, uccidendola.
Uccide Cristo e uccide i testimoni di Cristo.
Ma c’è anche un altro testimone, quello che dice Sì. E come la negazione
dell’avversario è totale ed assoluta fino al punto di potersi placare soltanto
con la soppressione del testimone positivo, così anche l’affermazione di
Cristo e di colui che crede in Lui, è assoluta. Cristo non testimonia solo a
parole di essere l’inviato del Padre, ma tutto il suo essere diventa una testimonianza. La stessa vita di Cristo, come quella del suo testimone, diventa
tutta un Sì.
Il testimone del No, Satana, uccide il testimone del Sì, Cristo e ogni suo
seguace e questa suprema testimonianza del sangue va al di là di ogni possibile discussione o ambiguità che ogni parola conserva nella bocca dell’uomo.
La testimonianza del martirio è la massima espressione della Fede, e se la
Fede è una proclamazione, il martirio è un grido: il grido supremo e assoluto.
La testimonianza con il sangue dimostra l’assoluta certezza di colui che
testimonia: egli non solo sa che Gesù è l’unico Signore, ma sa anche “che
dice il vero” (Gv. 19,35) e lo sa così pienamente che non esita a dare la vita
per questo. Non dubita, non vacilla. Ha questa franchezza suprema perché
è stato illuminato dallo Spirito Santo che gli ha rivelato che Gesù è il
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Signore in modo tale da vivere pienamente di questo grido e morire in
questo grido.
Qual è il risultato del processo, di questo grande conflitto tra colui che
dice No, fino a sopprimere il testimone del Sì, e colui che dice Sì, fino a identificarsi in questo grido?
Il primo risultato è che il testimone del Sì è soppresso, è messo a tacere. C’è, dunque, l’apparente vittoria del No; ma, paradossalmente, proprio attraverso questa vittoria del No, il Sì diventa più forte ed efficace: è
“la voce del sangue” che grida come nessuna voce di uomo può mai gridare; ed è così forte, che questo grido sconvolge il mondo. È a questo
punto che il nemico è sconfitto e viene ucciso da colui che ha ucciso. Non
sapevano cosa significava crocifiggere il Signore della gloria, altrimenti non lo
avrebbero crocifisso (cfr.1 Cor. 2,8).
Colui che si credeva forte, così sconfitto in modo definitivo, viene messo
a disposizione del vincitore del più forte, del “Fortissimo”, come un antico
inno pasquale definisce il Cristo, che lo lega e ne divide le spoglie (cfr. Lc.
11,22). È la vittoria del Cristo e, insieme, il trionfo di colui che ne segue le
orme e che testimonia di Lui: questa è la fecondità del martirio.
Se “la vittoria che ha sconfitto il mondo è la nostra Fede ” (1Gv. 5,4), la Fede
dimostrata a livello supremo - cioè il martirio - è la suprema vittoria che
vince il mondo e perciò è il dono supremo di Dio. Il martirio è il dono più
SIETE FORTI
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grande: dono fatto al testimone che, essendo ucciso, può donare totalmente
la propria vita in un atto di amore per quel Dio che lo ha amato e salvato.
Se così stanno le cose, capisci perché ancora dopo 17 secoli si ricorda
Saturnino, questo giovane cagliaritano diciannovenne che disse Sì con “tutto
il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”, col suo sangue, testimoniando che solo Gesù è il Signore e che Lui solo bisogna servire.
L’Accusatore, Satana, non solo continua a uccidere, ma oggi, astutamente, getta fango sui “martiri”. Non possiamo ignorare come la parola “martirio” venga utilizzata anche dal terrorismo fondamentalista e sia stata inflazionata per anni, fino a distorcerne il significato, dai giornali e dalla TV.
Il martire, nel sentire comune, è un fanatico, spesso un suicida, uno che
disprezza la vita e ama la morte solo perché lo hanno illuso con la promessa
di un ipotetico paradiso. La generosità dei giovani è spesso strumentalizzata
da chi trasforma la Fede in un’arma. Impressionante l’intervista ad un ventenne su una TV araba: “Ciao a tutti; è bello andare a morire per fare il mio
dovere di buon mussulmano. Vi vedrò tutti presto. Dio è grande!” E subito
dopo, alla guida di un camion carico di tritolo, fa crollare un ponte.
Per non parlare poi, del diario di Mohammed Atta, che prima di guidare
il commando contro le Torri Gemelle, scrive: “Quello che conta di più ora,
è il digiuno e la preghiera”.
È questo genere di cose che i giornali e la TV definiscono “martirio”!
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È superflua ogni spiegazione per dimostrare la differenza col martire cristiano, ma l’uso dello stesso termine, crea confusione e, purtroppo, nuova
mentalità.
Il martirio cristiano è un atto di amore alla vita, non alla morte; è un
segno di Risurrezione; è un atto con il quale si rigenera la vita ed è blasfemo
paragonarlo ad un atto in cui, invece, la vita si toglie; è un gesto di fraternità
con il quale si feconda la terra con il seme della Fede e, quindi, della Vita
Eterna. Se in esso c’è violenza, è solo perché essa viene subita, anche se accettata nel “sia fatta la Tua volontà”.
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gnazio, vescovo di Antiochia, fu mandato a Roma per esservi
martirizzato. Durante il viaggio scrisse una lettera ai Romani, pregandoli di non darsi da fare per liberarlo dalla morte: “Temo che
il vostro amore mi sia nocivo: per voi è facile ottenere ciò che volete,
ma per me è difficile raggiungere Dio... Se infatti voi tacete di me, io
diventerò parola di Dio; se invece risparmierete la mia carne, di nuovo non sarò
che una voce... È bello tramontare al mondo per Dio, e così risorgere in Lui ”
(Lettera ai Romani, 2). Il suo esempio fu seguito da tanti suoi fedeli che preferirono dire Sì a Cristo, piuttosto che a Satana.

I grandi cristiani, i veri amici di Cristo hanno sempre sentito il desiderio
di dimostrare l’amore verso di Lui, con tutta la loro vita, fino a manifestare
l’intenzione di offrire il proprio sangue per Lui.
Bastino due esempi.
Una ragazza di vent’anni, innamorata follemente di Cristo così scrive:
“Mio amato Salvatore, vorrei versare il sangue per te fino all’ultima goccia!… Il
Martirio: ecco il sogno della mia giovinezza! Questo sogno è cresciuto con me dentro il chiostro del Carmelo… Ma anche qui, sento che il mio sogno è una follia,
perché non saprei limitarmi e desiderare un genere di martirio. Per soddisfarmi
mi ci vorrebbero tutti! ”. Chi scrive è S. Teresa di Gesù Bambino. (Ms. B 252)
SIETE FORTI
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L’altro è l’esempio di p. Massimiliano Kolbe che, divenuto sacerdote, pregava e celebrava messe per ottenere la grazia del martirio.
E venne l’occasione che non si lasciò sfuggire.
Era internato nel campo di concentramento nazista di Auschwitz quando,
una sera, mancò all’appello un detenuto.
Dopo un’ultima verifica scattò la legge: per ogni evaso dieci detenuti
dovevano morire nel sotterraneo della morte. Furono scelti i dieci, ma uno
di loro cominciò a gridare di non voler morire, non voleva lasciare moglie
e figli.
A questo punto Massimiliano uscì dalla propria fila e chiese di poter andare a morire al posto del compagno.
Ottenuto lo scambio, p. Kolbe andò insieme agli altri nel sotterraneo del
XIII padiglione dove la morte doveva sopraggiungere per fame, sete e totale abbandono.
Dopo alcuni giorni, quando i tedeschi riaprirono la cella, trovarono nove
morti; lui era ancora vivo.
Venne allora iniettato nelle sue vene acido fenico: era il 14 Agosto 1941.
Raccontano i testimoni che quando si diffuse la notizia della sua morte,
un misterioso senso di fiducia e di speranza si diffuse in tutto il campo di
concentramento: se qualcuno è ancora capace di donare la vita per un fratello, c’era davvero ragione per sperare.
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Questa è la vicenda di S. Massimiliano Kolbe, martire della carità. Il suo
Sì, gridato a Cristo con la forza del sangue, ha davvero sconfitto Satana che
si incarnava nel nazismo.
L’esempio di San Massimiliano Kolbe ci rivela l’altra essenziale dimensione del martirio “cristiano”, vissuto cioè come Cristo l’ha vissuto: se il “dare
la vita per ciò in cui si crede” è ciò che assimila tutti i generi di martirio
(anche quelli dei non cristiani o dei non credenti per le loro convinzioni,
buone o cattive che siano), la dimensione teologica della «Carità», dell’amore «gratuito e fedele», come solo l’Amore di Dio sa essere, è lo specifico cristiano del martirio.
San Paolo a questo proposito è chiarissimo: «E se anche …dessi il mio corpo
per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova» (1Cor 13,3).
Perciò, definire «martire» chi sacrifica la sua vita per ucciderne decine di
altre in nome delle sue convinzioni di fede, non solo è assurdo per il senso
comune, ma addirittura blasfemo per il cristiano e per qualsiasi uomo autenticamente religioso.
È quindi davvero «martire» non solo chi dà la vita per testimoniare ciò in
cui crede, ma chi la dona per il bene degli atri, per amore degli altri.
«Testimonianza di Fede» e «Testimonianza d’Amore» vanno sempre insieme
SIETE FORTI
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in ogni autentico martirio, come pure «Testimonianza della Speranza». Un
martire autentico è colui che ha la forza di dare la vita perché la sua speranza è più forte della morte stessa che deve affrontare; perché sa che la vita è
più forte della morte e questa non avrà mai l’ultima parola. È sempre Paolo
a ricordarcelo con la solita chiarezza: « Se poi noi abbiamo avuto speranza in
Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini
(1Cor 15,19).
Il martirio cristiano come testimonianza suprema di Fede, di Speranza e,
soprattutto, di Carità è dunque sempre un inno alla vita, alla vita che Cristo
ci dona.
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questo punto potrebbe venirci il dubbio che i martiri siano dei
masochisti o degli eroi, comunque molto lontani da noi. No.
Erano e sono cristiani come noi. La testimonianza della loro
fede è sostenuta da Dio che ha dato loro la grazia particolare,
quella del martirio, per tener duro dinanzi al nemico, fino
all’effusione del sangue.
Domandavano i carcerieri a santa Perpetua che in carcere, in attesa del
martirio, stava per partorire: “Come farai a sopportare i morsi delle belve, se
adesso non sopporti i dolori del parto? ” Rispose: “Qui, sono io sola a soffrire,
allora sarà la forza dello Spirito che mi sosterrà”. È solo Dio che rivela nei
deboli la sua potenza e dona agli inermi la forza la forza del martirio.

All’origine della fede dei Cagliaritani ci sono i martiri.
Anzi, è bello pensare che nella nostra isola, probabilmente, il Vangelo è
stato portato dai cristiani condannati ad metalla, condannati a lavorare nelle
miniere a causa della Fede.
E a più riprese, nei vari secoli, semplici fedeli, monaci, vescovi, sono stati
esiliati in Sardegna proprio per la loro fedeltà a Cristo.
Molte sono le chiese che hanno come patrono un martire e credo di poter
dire che lo stile forte della gente sarda nel proclamare la propria fede e l’atSIETE FORTI
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taccamento alle proprie tradizioni religiose che hanno resistito agli attacchi
iconoclasti di turno, siano dovuti proprio alle loro origini, a quel DNA che
i martiri hanno loro trasmesso.
Trovo stupendo che il patrono di Cagliari sia un giovane diciannovenne
e lo ritengo una provocazione senza uguali per tutta la gioventù cagliaritana: per essere capaci di martirio infatti, bisogna essere giovani o essere
rimasti tali.
E la Chiesa che è sempre giovane, si riconosce soprattutto nei giovani.
Attraverso di loro parla lo Spirito e la nostra Chiesa vuol essere attenta alle
esigenze dei giovani per poterli meglio servire, mettendo a loro disposizione
tutta la sua secolare esperienza educativa e imparare da loro quel dinamismo
e quella gioia che sono le più evidenti caratteristiche dello Spirito.
Dopo un anno di permanenza in Sardegna, “scrivo a voi giovani perché
siete forti”. La forza è la caratteristica dei veri giovani, di quelli sani, autentici. Forza che si esprime in tutti i campi, da quello sportivo a quello del servizio generoso e del lavoro.
Spesso la società e gli interessi privati mortificano questa forza vitale tipica dei giovani, facendola degenerare in violenza o spegnendola in pigrizia:
due tristi probabilità a cui anche i giovani sardi sono esposti.
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Ritengo che il male maggiore di una società, sia quello di mortificare un
giovane, ossia spegnere una vita. E se la società non stimola, non promuove
i giovani, non costruisce il suo futuro.
Ebbene, uno dei mali maggiori della nostra Isola da cui bisogna guarire
con l’impegno di tutti, è il fallimento scolastico del 25% dei giovani della
scuola secondaria superiore. Pensare che un quarto della gioventù sarda, nel
momento più delicato della crescita, lascia la scuola, è una sofferenza che mi
ha tolto il sonno diverse notti. Confesso che non volevo crederci, per cui ho
fatto ulteriori verifiche.
Purtroppo, per quanto riguarda certe zone, i dati sono ancora più negativi.
Con questo andamento, la forza dei giovani, che orientamento prende?
Diventa violenza o pigrizia? Violenza e pigrizia, ricordiamolo, sono il risvolto negativo della forza.
La violenza si manifesta in furti, rapine, aggressioni, mentre la pigrizia si
rifugia nella droga o produce depressione che rende vecchi ancor prima del
tempo e perciò, privi di speranza nel futuro.
L’evoluzione positiva della forza è nella virtù della Fortezza, quella virtù cardinale che deriva dalla forza coniugata con la Giustizia e con la Temperanza.
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Il che vuol dire che la forza deve essere utilizzata per giusti motivi e in giusta dose. Educare i giovani significa soprattutto, proporre loro i grandi ideali,
dare un senso alla loro vita e formarli a quella padronanza di sé che li rende
attivi e giustamente aggressivi davanti alle difficoltà, ma anche pazienti dinanzi alle necessità.
Nella cultura di oggi, dopo la stagione della violenza, si è passati a quella
del compromesso ad ogni costo. Credo che i giovani abbiano il compito di
denunciare le ingiustizie e di proporre la verità a tutto campo perché la
società sia più giusta e il mondo più vivibile.
La Chiesa si impegnerà compromettendosi in pieno con i giovani, con la
certezza che essi hanno lo stesso DNA di Saturnino, di Efisio, di Greca, di
Vitalia, di Lussorio, i nostri grandi martiri, tutti giovani, che hanno saputo
fare della loro forza, la vera virtù della Fortezza.
La Chiesa è fatta di giovani: per questo crede che saranno proprio i giovani a salvare i giovani, i più fortunati ad aiutare i meno abbienti, coloro
che già possiedono il Vangelo ad aiutare gli altri a raggiungere la pienezza della Verità.
Attualmente però, nella Chiesa, la categoria più assente è proprio quella
dei giovani. Dopo la Cresima si assiste ad un allontanamento dalla pratica
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religiosa, per riprenderla poi, solo nell’età adulta. Non si negano i valori della
Fede, tutt’altro. Anzi, nella nostra diocesi abbiamo la quasi totalità dei fedeli che chiedono i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana, ma non si è capito,
forse perché mal proposto, che il Cristianesimo è la realizzazione del Vangelo
dell’amore.
La Chiesa crede nei giovani e nella loro forza. Per questo scommette su di
loro per il proprio rinnovamento attraverso il Vangelo.
Vogliamo giovani forti, come i nostri martiri, che sappiano resistere e
opporsi al male, all’ingiustizia, e tutto sopportare per il Vangelo.
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a perché questa lotta continua contro chi è cristiano autentico? La ragione della lotta sta nel fatto che il Vangelo non è
un libro di devozione, come molti credono, ma è piuttosto
un trattato di architettura con cui edificare la società.
Il Vangelo non è un libro di devozione personale, ma è diretto al singolo perché influisca sulla società.
Mi spiego. Per la Bibbia l’uomo è fatto ad immagine di Dio, è addirittura Figlio di Dio. Nessuno può toccare l’uomo, sia esso pure Caino. Solo Dio
può giudicarlo, nessuno può ucciderlo.
Queste convinzioni portano a lottare contro ogni forma di violenza, di
qualsiasi genere esse siano, contro l’aborto, contro la manipolazione genetica e spingono a ricercare tutto ciò che può aiutare, sviluppare, promuovere
l’uomo in tutte le sue dimensioni. Chi onora l’uomo, onora Dio, “lo avete
fatto a Me ” ha detto Gesù. Perciò, chi disprezza l’uomo disprezza Dio: è per
questo che il cristiano si oppone ad ogni forma di manipolazione e, in questo senso, il Vangelo è salvezza anche per chi non crede.
Conversando sulla manipolazione genetica, un amico mi diceva che se
prende il via un certo pensiero, noi cristiani resteremo l’unico esemplare della
specie umana.
Ancora. Dio ha creato l’uomo, ha creato la famiglia ma non ha stabilito il
modo di come essere società. È consequenziale però al fatto che, essendo
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Figli di Dio, siamo tutti fratelli, per cui la società non potrà essere pensata e
organizzata se non come una famiglia.
Nella famiglia abbiamo tutti gli stessi diritti ma siamo diversi l’uno dall’altro. Dio ci ha fatti tutti diversi e, secondo Lui, ogni uomo troverà la sua
felicità nella realizzazione di quella che è la sua personale vocazione.
Perciò, il cristiano che porta dentro queste convinzioni, non potrà mai
accettare una società organizzata come un’industria dove il valore del lavoro
è orientato solo al profitto; una società che non metta al primo posto il diritto dei più piccoli e poveri: griderà con forza contro questo peccato sociale. È
terribile pensare che in una stessa società un deputato riceva uno stipendio
mensile pari a quanto due operai guadagnano in un anno.
La famiglia è il massimo valore dell’uomo. È il luogo in cui si può dare
davvero la vita.
Per il cristiano la famiglia è sacra, unica e indissolubile, e necessariamente testimonierà con forza e proclamerà questi valori.
Salvando la famiglia si salva davvero il mondo: per questo il cristiano farà
di tutto per mettere la famiglia al centro di tutti gli interessi, essendo essa il
principale interesse della persona.
La vita è sacra dalla nascita al tramonto e il cristiano sa bene che i veri
poveri da mettere al primo posto sono i malati e gli anziani. Il cristiano non
potrà mai accettare nessuna forma di eutanasia, ma dovrà sempre impegnar-
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si contro ogni forma di disinteresse e di abbandono, sia da parte della famiglia che della società.
Il Vangelo però non è soltanto salvezza del mondo ma ci dice anche come
si realizza la salvezza. La via del Vangelo è l’uomo e, dell’uomo, serve il cuore.
Il processo di evangelizzazione parte dal cuore dell’uomo: trasformando il
cuore, si cambia la persona e, di conseguenza, la società.
Niente di più pericoloso del Vangelo imposto dall’esterno.
Una grande donna, di cui ti parlerò anche più avanti, Madeleine Delbrêl,
che aveva scelto di vivere nella periferia di Parigi a contatto diretto col
mondo comunista per tentare un dialogo e una collaborazione tra marxismo
e cristianesimo, racconta che la sua attenzione andava soltanto su certi passi
del Vangelo, quelli dell’uguaglianza, della giustizia sociale ed altro, mentre ne
ignorava altri, quelli del valore della sofferenza, della pazienza e della croce.
Allora prese la decisione di leggere abitualmente tutto il Vangelo da capo a
fondo per divenire integralmente evangelica e cristiana.
Il Vangelo dell’amore si realizza solo con l’amore e questa è la sola strada
attraverso la quale i cristiani salveranno il mondo.
Non mancano però tentativi diversi per realizzare una società più giusta.
A questo proposito ricordo…
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na delle più belle lezioni di storia l’ho avuta da Don Giuseppe
Dossetti in una conversazione molto familiare.
Mi disse: “ Ho vissuto quasi tutto il secolo che, per la varietà degli
eventi, ne corrisponde almeno a tre.
Ho visto gli ideali, l’impegno e il fallimento di tutti i sistemi.
Da bambino, sono nato nel 1913, i miei insegnanti vivevano nell’ideale liberale: l’uomo colto, preparato, rappresentava l’ideale dell’uomo; nelle sue
mani era il futuro della società.
È arrivato il fascismo ed ha spazzato via tutto. La società fascista sembrava la società perfetta e non sono mancate persone oneste che ci hanno veramente creduto. Dopo la marcia su Roma, nel 1921, erano pochi coloro che
non avrebbero scommesso sul futuro del fascismo.
Dopo venti anni il profeta è finito a Piazzale Loreto e le piazze italiane si
riempirono di ragazze col foulard rosso ad inneggiare al nuovo arrivato: il
comunismo. Anche l’ideale comunista ha avuto dei profeti di innegabile
grandezza ed ha invaso il mondo fino ad arrivare a conquistare i due terzi dell’umanità. Eppure, un Papa, cento anni fa, ne denunciò l’errore e, nonostante tutto, il comunismo si estendeva.
Tutti gli altri Papi, a scadenze ventennali, ripetevano la stessa condanna
con le encicliche Quadragesimo anno, Sexagesimo anno, Octogesimo anno
adveniens, finché Giovanni Paolo II, dopo cento anni, con la Centesimus
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annus ha verificato la fine del comunismo. Sono stati gli stessi capi del
Cremlino a dire che la diagnosi della società e dei suoi problemi era esatta,
ma la terapia si è dimostrata sbagliata.
È finito così anche il comunismo. Da non dimenticare poi la rivoluzione
maoista della Cina: una vera radicale rivoluzione. Non è passata una generazione che tutti hanno verificato l’utopia. In questo secolo, concludeva
Dossetti, l’umanità è stata sballottata in tanti modi, ha creduto a tanti profeti, ora finalmente è nel vuoto dell’ideologia”.
Questa è l’ora del Vangelo da proporre con la forza della testimonianza,
prima che sorga un’altra ideologia che conduca gli uomini verso un’altra
illusione.
Per costruire la società sul Vangelo, per farne la famiglia dei figli di Dio,
la Chiesa intende investire sui giovani.
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l Vangelo è Gesù Cristo perché in Lui la dottrina si identifica con
la sua persona. Ecco perché il Vangelo è divino e profondamente
umano: perché Gesù è vero Dio e vero uomo.
Gesù è vivo e ci propone di seguirlo per stare con Lui, per essere
impegnati con Lui ad edificare il suo Regno.

Questo è l’unico modo per essere cristiani.
Il Cristiano non è un simpatizzante di Cristo; non è uno che si ispira a
Cristo e va dove vuole senza voltarsi indietro per vedere se c’è sempre o l’ha
perso del tutto; non è un benpensante che, tutto sommato, riconosce essere
più utile all’ordine pubblico un po’ di religione che l’ateismo.
Diceva Napoleone che un popolo senza religione non si regge neppure
con i fucili… Ed infatti, nelle sue follie, solo i fucili lo fermarono.
Questo genere di Cristianesimo, il Cristianesimo dei benpensanti, non
piace a Gesù Cristo che chiaramente esprime il suo parere. “Conosco le tue
opere: tu non sei né freddo né caldo… Ma poiché sei tiepido, … sto per vomitarti dalla mia bocca ”. (Ap. 3,15-16)
Ma non piace neppure ai giovani.
Cristo ti chiama a riporre in Lui tutta la tua speranza. Ti chiama ad essere come i martiri, come coloro che non hanno niente su cui umanamente
appoggiarsi: solo Dio è la loro roccia e la loro fortezza.
SIETE FORTI

49

Colui che si abbandona in Dio è l’uomo perfettamente libero da tutto ciò
a cui può essere attaccato: ricchezza, prestigio, fama, se stesso.
È il martire che fa progredire la storia perché incarna la Speranza, conducendola fino alle estreme conseguenze.
Cristo si compromette anche con te.
Ti chiede amore e ti dona amore.
Ti parla chiaro, perché non prende in giro nessuno con promesse illusorie e fasulle: “Se vuoi venire dietro a me, rinnega te stesso, prendi la tua croce
ogni giorno e seguimi ”.
La proposta è impegnativa!
Ma quando ti avrò seguito, cosa mi darai?
“Cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna” (Mt. 19,29).
Ma, soprattutto, la gioia sconfinata di essere con Cristo e di costruire il
mondo nella verità.
Cristo non ti chiede di allontanarti dal mondo; anzi, ti fa diventare lievito della massa, luce, sale tra gli uomini.Cristo ti chiede di costruire una famiglia secondo il Vangelo e di realizzare con il tuo ragazzo o la tua ragazza, una
cellula di quello che è l’ideale della società.
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Cristo ti chiede di metterti a servizio degli altri cercando di fare sempre
ciò che ti piace di più, ti costa di più e serve di più agli altri.
Gridare con la tua vita che sei venuto per servire, non per essere servito:
questa è la libertà! E far vedere a tutti che ha ragione il Vangelo quando dice
che è meglio servire che essere serviti.
Cristo ti chiede di costruire insieme ai fratelli una società secondo il
Vangelo, la cui legge non è la competizione e la lotta per il potere, ma
l’amore.
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er realizzare questo non basta dare idee, bisogna dare la vita e
per dar vita occorre investire la vita e, nel caso nostro, non su
un ideale ma su una persona: Gesù Cristo.
La Chiesa ha detto una parola chiara sul martirio: “Il martirio
…è stimato dalla Chiesa dono insigne e suprema prova di carità
che se anche a pochi è concesso, tutti però devono essere pronti a confessare Cristo
davanti agli uomini, e a seguirlo sulla via della croce durante le persecuzioni che
mai non mancano alla Chiesa ” (LG, 42).
È il Concilio Vaticano II che parla così.

Per generare, per essere fecondi, per superare ogni forma di sterilità, dobbiamo imparare a dare la vita per amore, per essere utili, per far sì che la
nostra vita non sia vissuta invano.
Diceva Raoul Follerau, “l’apostolo dei lebbrosi”, un uomo che per il suo
impegno contro questa terribile malattia, ha salvato milioni di esseri umani:
«Non c’è disgrazia più grande che potrebbe capitare ad un uomo che quella di
accorgersi di non essere stato utile a nessuno». Ed il mondo d’oggi, purtroppo,
è pieno di questo genere di disgraziati. Sono dei poveretti che non sanno che
ci stanno a fare su questa terra; dei ciechi senza dubbio, perché uno che si
domanda: «A che serve la mia vita? A chi posso essere utile?» nel mondo di
oggi, assomiglia a uno che si pone questa domanda in mezzo alla corsia di un
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lazzaretto o di un lebbrosario… Bisogna essere ciechi per non vedere o forse
– più probabilmente – insensibili, per non sentire!
Come donare allora la mia vita? Come far sì che questo dono non vada
sprecato? Come non appartenere alla schiera dei disgraziati che non sanno
perché vivono?
Ci sono due maniere per donare la vita: o tutta in una volta o a gocce.
Tutta in una volta. Può capitare l’occasione, l’importante è non perderla.
Sono stato Rettore del Seminario di don Stefano Gorzegno, quel sacerdote che si è sacrificato per salvare i bambini dal mare in cui stavano annegando durante una gita parrocchiale da lui organizzata.
Posso assicurare che era un normale seminarista, che voleva farsi prete e
che aveva offerto la vita a Cristo come tutti i preti e che era il parroco di
Boiano.
Don Stefano è uno che non ha perso l’occasione e la vita è fatta di occasioni. Lo stesso si dica di San Massimiliano Kolbe di cui ti ho già parlato.
C’è poi l’altro modo: donare la vita a gocce. Madeleine Delbrêl una gran
donna del nostro tempo, una persona che ha donato la vita con gli operai e
per gli operai della sua Francia, parlava a questo proposito del «martirio delle
pazienze», il martirio che vivono tutti coloro che hanno deciso di vivere la
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vita per uno scopo, che hanno trovato qualcosa e soprattutto qualcuno per
cui vale la pena di sacrificarsi, giorno per giorno, istante, per istante.
«Noi attendiamo la nostra passione, sappiamo che deve venire e intendiamo viverla con una certa grandezza.
Sappiamo di doverci consumare come un ceppo nel fuoco, come un filo
di lana tagliato dalle forbici.
Attendiamo la nostra passione, ma non viene mai.
Quelle che vengono sono le nostre pazienze.
Le pazienze, queste piccole parti di passione che hanno il compito di farci
donare docilmente, di ucciderci senza gloria.
Arrivano fin dal mattino:
sono i nostri nervi o troppo tesi o troppo molli,
è l’autobus che passa pieno,
il telefono che si guasta,
coloro che noi amiamo e che non si amano più,
la voglia di tacere e il dovere di parlare,
la voglia di parlare e la necessità di tacere,
il marito su cui desideri appoggiarti che è invece più fragile dei figli,
il disgusto per la nostra vita quotidiana,
il desiderio nervoso di tutto ciò che non abbiamo.
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Vengono così le nostre pazienze in fila indiana e ci obbligano a dire che
sono il martirio che c’è stato preparato.
Abbiamo dimenticato che, se ci sono dei fili di lana tagliati con le forbici, ci sono anche dei fili che si consumano giorno dopo giorno nei gomiti di
quelli che li portano.
Se ogni ricatto è un martirio, ogni martirio è cruento.
C’è chi passa in un momento all’altro della vita e c’è la passione della
pazienza”.
Il mondo, per fortuna, è pieno di questi martiri che appartengono a ogni
razza, sesso, ceto sociale, cultura o religione.
Sono queste persone, infatti, che mandano avanti il mondo, la società,
lo stato, la chiesa, impegnandosi nel lavoro, nella famiglia, nel volontariato, nel servizio.
Di loro un antico proverbio russo dice: «C’è un giusto per cui ogni villaggio vive». Per loro, come per se stesso, Gesù ha usato il paragone del «chicco
di frumento»: lì dove c’è una spiga, stai sicuro che sotto terra, nascosto, c’è
un chicco che sta dando la vita perché quella spiga viva.
Se una famiglia sta insieme è perché ci sono dei genitori, degli sposi che
vivono il loro quotidiano «martirio delle pazienze» della vita a due; se una
parrocchia funziona è perché ci sono sacerdoti e laici che stanno vivendo il
loro «martirio delle pazienze» per farla funzionare e per tenerla insieme.
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Così è di qualsiasi realtà umana e sociale che funzioni, sia essa un ufficio,
un’impresa, un gruppo, un’associazione…
Se cresce, prospera e funziona, stiamo sicuri che è perché c’è gente che lì
sta vivendo, nel silenzio, il suo «martirio delle pazienze», disposta a sacrificarsi e magari a rimetterci di persona per il bene di tutti.
Se non funziona, per la disperazione di chi da essa deve dipendere, fino a
illanguidire, morire o, peggio, sopravvivere a se stessa, perché come tante istituzioni umane non possono non esistere, stiamo sicuri che perché è piena di
gente che si rifiuta di vivere il suo «martirio delle pazienze».
Gente che, poi, magari, come quei «disgraziati» di cui parlava Raoul
Follerau, è tutta inviluppata nei suoi problemi esistenziali e psicologici perché è consumata dal terribile incubo di vivere una vita inutile, una vita
senza senso…
La pazienza, il logoramento lento del filo della vita vissuta per essere davvero utile a qualcuno, è un martirio fatto di piccole cose.
Per un giovane, soprattutto è il “piccolo” che disturba.
Bisogna stare ben attenti a non fraintendere il Vangelo.
Ricordo un giovane indignato dinanzi all’affermazione di Gesù “Se non
diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli ”
“Come ? Ho fatto tanto per crescere, per diventare grande e dovrei ridiventare bambino?”.
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Tutte le nostre opere sono piccole, anche il dolore più lancinante per noi,
non suscita interesse a chi non ci è vicino.
Se siamo realisti, dobbiamo riconoscere che tutto è piccolo nell’uomo ed
è realistico prenderne coscienza.
È Dio che dà un valore infinito alle cose piccole che facciamo con amore.
È Lui che unisce le nostre “piccole pazienze” al Sacrificio Redentore del
suo Figlio e le rende divine.
Nella Messa c’è un gesto molto significativo: al vino, destinato a diventare Sangue di Cristo, si uniscono alcune gocce d’acqua che diventano una cosa
sola col vino.
Quelle gocce sono la nostra piccola pazienza che, unita al sacrificio di
Cristo, contribuisce alla salvezza del mondo.
Dio, l’Immenso, si diverte a nascondersi nelle cose piccole per esercitare
la sua Onnipotenza. Proprio il contrario di noi che siamo piccoli e vorremo
sempre giocare all’onnipotente.
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l mondo deve essere cambiato. Quando Gesù ha lasciato questa
terra ha detto: “Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo”.
Ha voluto dire: “Io me ne vado, ma quando tornerò voglio trovare le cose cambiate … e le potete cambiare solo attraverso il
Vangelo”.
Qualcosa è stato fatto, ancora molto resta da fare. Tocca a voi, giovani, gran
parte di questo lavoro. Niente assuefazione alla situazione di peccato personale e sociale. Alla giusta indignazione di tanto male e di tante ingiustizie,
deve seguire l’impegno di dare quotidianamente la vita, per ridare vita a ciò
di cui possiamo essere responsabili, a ciò che dipende da noi.
La Chiesa conta su di voi e intende investire su di voi le sue migliori speranze.
Io conto su di voi e sono certo di non essere deluso.

Non abbiate paura del sacrificio quotidiano: è il migliore addestramento
ad una vita caratterizzata dall’impegno e dalla responsabilità.
Siate orgogliosi delle vostre famiglie: sentitevi parte attiva e viva di esse.
Che i vostri genitori si onorino sempre di voi, come voi dovete onorarvi di loro.
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La scuola e lo studio è il vostro principale dovere fino a diciotto anni. Non
andare a scuola è peccato, come non andare a Messa la domenica. Nella scuola siate però attivi ed esigenti verso voi stessi e verso la stessa scuola.
Occhio ai compagni! Sentitevi responsabili di tutti. Un giovane che cade
nella droga o nella devianza è un fallimento per tutta la scuola e per tutto il
gruppo. Dio vi domanderà conto di tutti i vostri amici.
La parrocchia sia il vostro punto di riferimento per incontrare Dio e per
incontrarvi tra di voi. Siate molto esigenti.
I vostri parroci hanno bisogno della vostra giovinezza, vivacità ed esigenza. La parrocchia è la casa dei giovani. Tornate, bussate e sarete i protagonisti delle nostre comunità parrocchiali.
La cosa più grande, il capolavoro che dovete preparare, è la vostra famiglia. Essere mamme, essere papà: vi assicuro che nella vita non c’è niente di
più grande di questo. È il modo più alto di donare la vita. Preparatevi nella
fedeltà, nella purezza, nella trasparenza con chi intendete iniziare la stupenda avventura di diventare famiglia.
Guardatevi intorno, e dove c’è povertà, sofferenza, dolore, siate presenti:
è il luogo più sicuro per incontrare Dio e servirlo. E quando farete del bene,
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magari con molto sacrificio, e nessuno se ne accorgerà, meglio per voi: lo
avrete fatto solo per il Signore e la ricompensa è assicurata.
Cercate la vostra vera vocazione per servire i fratelli e in questo servizio
troverete la vostra felicità. Temete di diventare quelli che “sanno far tutto”.
Diventate autentici specialisti in quello per cui il Signore vi ha creato.
Soprattutto, imparate a vivere il lavoro non come uno strumento per far
soldi o per fare carriera, ma come un’occasione per rendersi utili e svolgere
un servizio alle persone.
Conterà ben poco allora se, come purtroppo spesso succede, il lavoro che
troverete non sarà quello a cui aspiravate o non durerà per tutto il tempo che
voi desideravate, e dovrete spesso cambiare, costretti a fare ciò che non ci
piace. Ciò che da un senso, uno scopo a quel lavoro è il farlo bene, è il farlo
con amore e per amore.
E questo dipende solo da voi: in questo potete esercitare in pieno la vostra
libertà. A differenza dei soldi o della carriera, che inevitabilmente dipendono soprattutto da altri e dove, quindi, se facciamo scaturire solo da queste
cose la nostra realizzazione, ci condanniamo ad essere schiavi! Schiavi delle
circostanze, delle convenienze, dei compromessi, dei ricatti, altro che «uomini di successo»…
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Sappiate che Dio vuol essere vostro amico, si mette a vostra disposizione
e senza essere invadente, è un vero Signore: vi precede e vi accompagna sempre. Fatevi aiutare ad entrare in rapporto con Lui.
Per questo, mi offro insieme ai vostri preti.
Aiutarvi: questa è la nostra più grande ambizione perché l’amicizia con
Dio è il principio dell’autentica libertà.
Non sentitevi soltanto passivi in vista di una formazione da ricevere.
Siete già chiamati ad essere testimoni, martiri, ad essere l’icona della speranza nella Chiesa.
La speranza entra nel mondo ogni volta che osate parlare del Gulag che
è la nostra società; ogni volta che continuate a credere nonostante le derisioni; quando resistete alle velleità del razzismo, dell’emarginazione e dell’esclusione nel vostro cuore; ogni volta che vi perdonate, che ristabilite i
rapporti con chi vi ha offeso, che rispondete con una gentilezza ad una
offesa, ogni volta che credete che il bene è più forte del male e che scommettete nella potenza dell’amore.
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PER CAMBIARE IL MONDO.

Anche voi sarete dei testimoni, dei “martiri”.
Costruisciti sul Vangelo, giorno per giorno,
per diventare costruttore di quella società
che tutti attendono e desiderano.
Se ancora è notte,
voi giovani dovete essere le sentinelle che svegliano l’aurora.
Ti sono vicino.
Se vuoi, fatti sentire.
Sono anch’io un amico di Gesù Cristo,
posso parlarti di Lui, posso presentarteLo.

Tuo

Arcivescovo
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Finito di stampare nel mese di Ottobre 2004
presso le Grafiche Ghiani, Monastir (CA)
Progetto grafico di Franco Nieddu per Grafiche Ghiani
Le foto di Monsignor Giuseppe Mani sono di Gianflorest Pani
Le immagini dei dipinti sono fornite da Mondadori Electa (www.electaweb.it)
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IL CARAVAGGIO

Davide con la testa di Golia
Golia è un probabile
autoritratto del Caravaggio

Crocifissione di San Pietro e Conversione di San Paolo
Entrambi i dipinti sono conservati nella cappella Cerasi
di Santa Maria del Popolo a Roma.

Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, nasce a Milano nel
1571. Si forma presso la bottega del pittore Simone
Peterzano nella città di Milano. A vent'anni si trasferisce a
Roma. Tra i primi dipinti dell'artista c'è il Bacchino malato,
dipinto nel 1591 circa, che viene considerato un autoritratto eseguito nel periodo in cui fu ricoverato in ospedale per
malaria. Il suo primo quadro di figure, dipinto nel 1595
circa, è il Riposo durante la fuga in Egitto. La sua maturazione verso uno stile personale è evidente nei dipinti: la
Vocazione di San Matteo, il Martirio di San Matteo e San
Matteo e l'angelo. Con il Martirio di San Matteo ha inizio la
poetica caravaggesca del rapporto luce-ombra che poi si svilupperà nelle opere successive. In quegli anni Caravaggio
dipinge per la cappella Cerasi di Santa Maria del Popolo la
Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo. Tra
il 1606 e il 1607 Caravaggio vive nella città di Napoli, qui si
conservano la tela con Le sette opere di Misericordia e La flagellazione di Cristo. Nel 1608 il pittore si trova a Malta dove
viene nominato cavaliere, il gesto rappresenta una riabilitazione per la vita sregolata dell'artista che dovette fuggire da
Roma dopo aver ucciso un uomo durante una rissa. Qui esegue quella che è la sua tela più vasta: la Decollazione del
Battista. Dopo essere stato espulso dall'ordine dei cavalieri di
Malta fugge a Siracusa dove dipinge il Seppellimento di Santa
Lucia. Nel 1609 è di nuovo a Napoli dove viene ferito gravemente, qui esegue opere come Davide con la testa di Golia
e Salomè con la testa di Battista. Nel 1610, sulla spiaggia di
Port'Ercole, dove era in attesa di rientrare a Roma per ricevere la grazia, viene arrestato e incarcerato per 2 gioni, perchè scambiato per qualcun'altro, perdendo così tutti i suoi
averi. Due giorni dopo sulla stessa spiaggia, cercando di
recuperare le sue cose, morirà di "febbre maligna", come
scrive il Bellori. Era il 18 agosto del 1610 Caravaggio non
aveva ancora 39 anni, pochi giorni dopo arriverà la grazia
con il permesso di ritornare a Roma.
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