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PREMESSA

In	questo	quaderno	 troviamo	anzitutto	 la	 prima	parte	della	

LETTERA	 PASTORALE	 del	 nostro	 Arcivescovo	Mario	 Delpini	

che,	quest’anno,	ci	accompagnerà	introducendoci	a	vivere,	tap-

pa	per	tappa,	l’anno	liturgico.	La	prima	lettera	che	qui	è	riporta-

ta	riguarda	il	Mese	Missionario	Straordinario	dell’Ottobre	2019.

Troviamo	anche	un	bel	testo	su	san	Paolo	VI	e	sant’Oscar	Ro-

mero	a	cui	dedicheremo	la	chiesa	nel	rito	del	6	ottobre.	Vale	la	

pena	leggerlo	per	introdurci	nella	conoscenza	di	questi	santi	

contemporanei	che	ci	danno	una	bella	testimonianza	di	atten-

zione	a	Dio	nell’umanità	sofferente.

E	poi	troviamo	indicati	gli	IMPEGNI	PASTORALI	di	cui	la	Par-

rocchia	ha	bisogno	urgentemente.	Spero	che	lo	sguardo	sul	me-

se	missionario	e	la	consacrazione	della	nostra	chiesa,	motivino	

tanti	a	dedicare	un	poco	del	loro	tempo	al	servizio	dei	fratelli	

nella	 comunità	 cristiana,	 partecipando	 cosı	̀ attivamente	 alla	

sua	missione.

Infine,	è	riportato	il	testo	della	CARTA	DI	INTENTI	che	raccoglie	

le	prospettive	e	le	intenzioni/azione	che	sono	venute	maturan-

do	durante	questi	ultimi	anni,	riflettendo	sulla	Evangelii	gau-

dium	di	papa	Francesco	e	le	lettere	pastorali	dei	nostri	Vescovi.

Che	tutto	questo	ci	unisca	nel	cammino.

don Luciano



 
 

 
 

1ª parte 
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Carissimi, 
viviamo un tempo di grazia: la gloria di Dio abita sulla terra e tutta la 
trasfigura. 
La gloria di Dio non è una parola magica che trasfigura la storia in una 
favola, ma è la grazia dello Spirito Santo, l'amore che rende capaci di 
amare e trasfigura la storia nell'occasione propizia: il Regno di Dio è vi-
cino, è in mezzo a noi. 
La situazione, per coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, è occa-
sione. 
 

1. Paolo in carcere: occasione per la testimonianza 
 

Ho trovato nella vicenda dell'apostolo Paolo una testimonianza per-
suasiva della potenza dello Spiri 
to che rende possibile attraversare ogni situazione come occasione per 
la missione. 
Paolo è in carcere. La sua predicazione è suonata come contestazione 
della veneranda tradizione giudaica, la sua polemica contro il culto pa-
gano ha suscitato contestazioni e disordini. Paolo è in carcere perché è 
motivo di turbamento, si è reso impopolare, ha causato disordini: i suoi 
avversari hanno trovato buone ragioni per farlo arrestare. 
Paolo è in carcere e scrive alla comunità di Filippi. Filippi è la prima cit-
tà d'Europa in cui Paolo ha annunciato il Vangelo: non senza fatica e re-
sistenze. Ha però trovato persone disponibili, ha dato vita a una comu-
nità, ha stabilito legami intensi, affettuosi, propizi all'avvio di una co-
munità cristiana in una città di passaggio e di commerci. 
Paolo è in carcere e sente il bisogno di scrivere alla comunità di Filippi: 
confida i suoi sentimenti, dà testimonianza della sua fede e del suo zelo, 
mette in guardia dai pericoli di deviazioni e di cedimento alle tentazio-
ni dell'ambiente, esorta alla gioia e alla speranza. 
La Lettera ai Filippesi non è motivata da una preoccupazione dogmatica 
o disciplinare, piuttosto dalla gratitudine e dall'affetto. E nel primo ca-
pitolo della lettera Paolo comunica che la condizione umiliante e disa-
gevole di essere carcerato è diventata l'occasione per far risuonare il 
nome di Cristo in tutto il pretorio. La situazione si è rivelata occasione. 
 

2. La lettera di Paolo apostolo ai Filippesi 
 

Propongo pertanto questa lettera come testo biblico per accompagnar-
ci nell'anno pastorale 2019/2020: è un testo che può ispirare commo-
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zione, preghiera, pensiero e orientamenti all'azione. Raccomando 
quindi di riprendere, leggere e commentare la Lettera ai Filippesi nel 
confronto comunitario ed eventualmente nell'approfondimento duran-
te l'anno anche con interventi di specialisti. 
Mi chiedo spesso quale funzione abbia il riferimento per il nostro mo-
mento di Chiesa a un testo biblico, frutto di un contesto e di una vicen-
da spirituale determinati. Si tratta dell'inerzia di una consuetudine? Si 
tratta di fornire un supporto di "autorità" con una citazione artificio-
samente addotta a supporto di scelte compiute a prescindere? Si tratta 
di un'ispirazione che alimenta con la luce che viene dalla rivelazione 
biblica l'amore e l'intelligenza del cammino? 
Io sono persuaso che ogni pagina della Scrittura sia come un pozzo, se-
condo l'immagine patristica. Sempre vi si può attingere acqua fresca 
per ogni sete. Ma si deve andare in profondità, è necessario accedere 
attraverso ogni testo all'unico mistero, unitario, affascinante, inesauri-
bile. 
Per questo raccomando di leggere e studiare, rileggere e pregare, leg-
gere e pensare, domandare e leggere, finché ogni parola riveli la via 
verso il cuore del mistero: troveremo risposte alle domande, sollievo 
per le apprensioni, indicazioni per il cammino. La Lettera ai Filippesi si 
rivelerà per le comunità e per ciascuno una parola amica, adatta, carica 
di ispirazione. «Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di 
voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo 
della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al pre-
sente. [...] E perciò prego che la vostra carità cresca sempre in co-
noscenza e in pieno discernimento» (Fil 1,3-5.9). Condivido con tutti i 
fedeli i sentimenti che l'aposto 
lo Paolo mi ispira, con gratitudine e ammirazione per la vita delle no-
stre comunità e confido la mia sollecitudine per tutti i fedeli che sono 
parte viva della Chiesa di cui sono servo e per tutta la gente che abita in 
questa terra: per tutti sento la responsabilità di annunciare il Vangelo e 
di dare ragioni della speranza, con dolcezza e rispetto. 
La nostra Chiesa diocesana, nel suo peregrinare in questa terra segnata 
da una storia antica e da una irrequieta vivacità presente, sta assu-
mendo un volto nuovo. 
 

3. La Chiesa di oggi e di domani 
 

Se mi viene domandato quale sia il "volto di Chiesa" che io vedo e spero 
per la Chiesa di Dio che è in Milano, io mi riferisco volentieri a quattro 
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tratti caratteristici, come ho scritto nell'Introduzione alla pubblicazio-
ne del documento Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive. Li ri-
cordo sinteticamente per dime il fascino e insieme l'incompiutezza che 
motivano la preghiera perché «la vostra carità cresca sempre in cono-
scenza e in pieno discernimento». 
La nostra comunità diocesana dimora nello stupore: continua a vivere 
la gratitudine e l'esultanza di Pentecoste, a celebrare la manifestazione 
della gloria del Signore che innalzato da terra attira tutti a sé (cfr. Gv 
12,32). Le genti presenti a Gerusalemme «erano stupite e fuori di sé 
per la meraviglia» (At 2,7). Lo stupore è ima reazione ambigua: può es-
sere una predisposizione alla gioia e una docilità all'attrattiva, e può 
essere anche uno sconcerto che inclina allo scetticismo e a squalificare 
i discepoli di Gesù (cfr. At 2,12-13). Continuo a pregare e a invitare a 
crescere nel pieno discernimento per riconoscere l'opera di Dio, acco-
glierne la grazia e diventarne collaboratori. La nostra comunità si trova 
a proprio agio nella storia: siamo una presenza operosa, intraprenden-
te, affidabile per molti servizi e generosa nel raccogliere le sfide del 
momento presente. Questo può dire una profonda simpatia per questo 
tempo e una disponibilità abituale alla solidarietà intelligente e lungi-
mirante; può anche rivelare un accomodarsi nella ripetizione, una fre-
nesia di iniziative per conservare abitudini, occupare spazi, resistere 
alla scioltezza dello Spirito. Lo Spirito rende attenti e pronti a trasfor-
mare ogni situazione in occasione: dentro ogni condizione di vita, den-
tro ogni situazione, dentro la nostra stessa quotidianità c'è un'occasio-
ne di grazia, un'opportunità per il Vangelo e per la carità. 
La nostra comunità è sensibile al "forte grido" che protesta contro il 
male, che reagisce all'ingiustizia, che raccoglie il gemito dei poveri, che 
denuncia le prevaricazioni dei potenti. Il forte grido contiene ambigui-
tà: può essere l'espressione di quella stessa compassione di Gesù che lo 
Spirito di Dio genera in noi; ma può essere anche l'accondiscendere 
all'inclinazione al lamento che ricopre di grigiore tutto. 
La nostra comunità è invitata ad alzare lo sguardo per contemplare «la 
promessa sposa, la sposa dell'Agnello» (Ap 21,9): la vigile attesa rac-
comandata dal Signore può essere l'ardente desiderio che prega ogni 
giorno "venga il tuo Regno" ma può anche ridursi a una ripetizione di 
parole stanche, persino imbarazzanti. 
Solo la freschezza e la potenza dello Spirito può rendere le nostre co-
munità presenza di luce, parola di consolazione, messaggio di speran-
za, casa accogliente di fraternità. Ho proposto di contemplare la nostra 
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vita di Chiesa nella omelia per la messa crismale del Giovedì Santo. In 
appendice riporto una parte di quel testo. 
 

4. Indicazioni per un cammino di docilità allo Spirito Santo 
 

Sono convinto che lo Spirito di Dio ci conduce verso la pienezza della 
luce e della gioia. Invito tutti alla docilità umile e fiduciosa che si 
esprime nell'attenzione a quello che lo Spirito dice alle Chiese, nella lu-
cidità delle verifiche, nella sincerità del confronto, nella metodologia 
della sinodalità, nel riferimento cordiale e attento al magistero di papa 
Francesco e dei pastori santi e sapienti della Chiesa di Milano, come 
cerco di fare anch'io esercitando la mia responsabilità. 
Per incoraggiare questi atteggiamenti invito ad accogliere la sapiente 
pedagogia della Chiesa che ogni anno, da secoli, rivive il mistero di Cri-
sto nella celebrazione dei santi misteri nella successione dei tempi 
dell'anno liturgico. Offro qualche spunto di riflessione, il suggerimento 
di qualche atteggiamento che raccomando alle comunità e a tutti i fede-
li e un "promemoria" per alcune attenzioni. 
Ho quindi pensato di non proporre un tema che sia il titolo di un anno 
pastorale e l'indicazione di una attenzione privilegiato a un aspetto del-
la vita cristiana. Propongo invece alcune brevi lettere per i diversi tem-
pi liturgici. 
Intendo con questo invitare ancora e con insistenza a ispirare il cam-
mino pastorale al riferimento alla liturgia, che è principio della vita del-
la Chiesa, all'ascolto e alla meditazione delle pagine della Scrittura che 
caratterizzano i tempi liturgici, accogliendo la Parola di Dio come lam-
pada per il cammino. 
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«PURCHÉ IL VANGELO VENGA ANNUNCIATO» 
(Fil 1,18) 

Lettera per il mese missionario speciale  
ottobre 2019 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi, 
«rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi» (Fil 1,3). Co-
me Paolo, anch'io scrivo a tutti i fedeli della diocesi ambrosiana anima-
to da ammirazione e gratitudine. Vi penso impegnati e desiderosi di vi-
vere il tempo che ci è dato come occasione per il Vangelo, per la condi-
visione della gioia, per l'edificazione di ima comunità unita nella carità 
e presenza significativa per dire l'originalità cristiana tra i fratelli e le 
sorelle di questa nostra terra, di questo nostro tempo. 
Ogni situazione, infatti, è occasione. 
Mi impressiona la confidenza di Paolo ai Filippesi: l'apostolo ha tra-
sformato la situazione penosa del carcere in un'occasione propizia. In 
tutto il palazzo del pretorio risuona il nome di Cristo. Invito a meditare 
l'inizio della Lettera ai Filippesi. 
 

Paolo e Timòteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù 
che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi: grazia a voi e pace da 
Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio 
Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti 
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voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il 
Vangelo, dal primo giorno fino al presente. [...] Desidero che sappia-
te, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il pro-
gresso del Vangelo, al punto che, in tutto il palazzo del pretorio e 
dovunque, si sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal modo la 
maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, 
ancor più ardiscono annunciare senza timore la Parola. Alcuni, è 
vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri 
con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che io 
sono stato incaricato della difesa del Vangelo; quelli invece predi-
cano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando 
di accrescere dolore alle mie catene. Ma questo che importa? Pur-
ché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga 
annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. {Fil 1,1-
18) 

 

Raccolgo la testimonianza di Paolo e con questo spirito invito a tradur-
re in pratica l'indicazione di papa Francesco per un mese missionario 
straordinario durante il mese di ottobre. Il centenario della Lettera 
apostolica di papa Benedetto XV Maximum Illud (30 novembre 1919) 
offre a papa Francesco la motivazione per questa proposta. 
La proposta invita a ritornare con rinnovata attenzione sul tema della 
missionarietà della Chiesa. Infatti la ripetizione delle formule non giova 
a nulla se le parole non nutrono un ardore, una lucidità, una determina-
zione per scelte che configurano la vita e le relazioni. Che la Chiesa sia 
per natura missionaria è diventata un formula frequentemente e auto-
revolmente ripetuta, ineccepibile e illuminante. Tuttavia una formula 
che rischia di restare generica e inefficace. 
Invito pertanto tutti i fedeli e tutte le comunità a interrogarsi su che 
cosa significhi missione, su quale sia la dinamica missionaria che confi-
gura la Chiesa nella sua relazione con la storia, su quali siano le corre-
zioni per rendere le singole comunità, aggregazioni, movimenti con-
formi all'indicazione del Concilio Vaticano II e dei papi che ne hanno 
curato l'attuazione. Gioverebbe a tutti, secondo il tempo e le responsa-
bilità di ciascuno, leggere (o rileggere) alcuni testi illuminanti: Lumen 

Gentium; Ad Gentes; Evangelii Nun- tiandi; Redemptoris Missio; Evangelii 

Gaudium. Propongo qualche spunto di riflessione per invitare a rispon-
dere ad alcune domande: che cosa significa missione? Quali atteggia-
menti e percorsi possono aiutare le persone e le nostre comunità a vi-
vere secondo lo Spirito di Gesù e ad obbedire alla sua Parola? 
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1. Missionari per mandato 
 

discepoli, così imperfetti e deludenti come sono, finiscono per arren-
dersi all'obbedienza. Hanno molte obiezioni, molte resistenze, molte 
ottusità. Gesù è mandato dal Padre per dare compimento alla volontà 
di Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Proprio Gesù, il pri-
mo e l'unico missionario, ha associato alla sua missione i suoi discepoli: 
li ha scelti, li ha chiamati e lo hanno seguito, Gesù li ha mandati e sono 
partiti. La missione è obbedienza al mandato di Gesù, risorto e Signore, 
presenza amica e fedele. Non è impresa solitaria: ha la sua radice nella 
comunione, è praticabile da una fraternità, ha come intenzione di con-
vocare per edificare la comunione dei molti che diventano un cuore so-
lo e un'anima sola. I discepoli si purificano da ogni tentazione di prose-
litismo, di esibizionismo. Cercano di contrastare ogni inclinazione alla 
timidezza, al ripiegamento su di sé. Si liberano da ogni complesso di in-
feriorità. Obbediscono al Signore e vivono come inviati per annunciare 
il Vangelo. Sono chiamati a identificarsi e a riconoscersi nel mandato di 
Gesù, così da poter dire, come suggerisce papa Francesco, «io sono 
missione» (Evangelii Gaudium 273). 
 

2. L'intima persuasione 
 

L'incontro con Gesù, risorto, vivo, amico, che dà la vita per i suoi amici, 
introduce nell'esperienza della salvezza. La salvezza è rinascere dall'al-
to per essere conformati al Signore Gesù. I discepoli, pertanto, condivi-
dono i sentimenti di Gesù, guardano gli altri con il suo sguardo. Leggo-
no la storia come storia di salvezza e attesa del Regno che viene. Parte-
cipano della sua gioia, la pienezza della gioia. 
Essere discepoli è ardere del fuoco dello Spirito. La missione è l'obbe-
dienza al mandato di Gesù che trova risonanza e motivazione nell'inti-
ma persuasione della grazia ricevuta e in una sorta di spinta interiore a 
irradiare la gioia di essere salvati, a condividere la fede al punto da 
sperimentare l'edificarsi della comunione. 
 

3. La sollecitudine fraterna 
 

La condivisione dei sentimenti di Gesù rende possibile ai discepoli 
amare come Gesù ha amato, amare le persone. Non basta cercare cure 
palliative alla disperazione di essere nati per morire. Gesù rende capaci 
i discepoli di quell'amicizia che offre la parola che libera, la testimo-
nianza della grazia che salva, la condivisione della speranza che non 
delude. Gesù, infatti, è la vita e chi vive e crede in lui non muore in 
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eterno. 
 

4. Ogni situazione può diventare occasione 
 

Paolo in carcere invece di deprimersi e scoraggiarsi trasforma la sua si-
tuazione in una occasione «per il progresso del Vangelo» (Fil 1,12). È 
quindi doveroso interrogarsi su come ciascuno nel suo contesto di vita 
familiare, professionale, comunitario può trovare l'occasione propizia 
per condividere quella visione del mondo che il Vangelo ispira e quel 
riferimento irrinunciabile a Cristo: «purché [...] Cristo venga an-
nunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene» (Fil 1,18). 
 

5. Il "paradigma" della missione 
 

La missio ad gentes è paradigma per la vita e la missione della Chiesa. 
Anche questa formula può restare lana proclamazione che non incide 
nella vita della nostra Chiesa diocesana se non è oggetto di riflessione, 
di confronto e di scelte. La missio ad gentes trova la sua attuazione 
esemplare negli istituti missionari e nell'invio di fedeli della Chiesa 
ambrosiana, preti, consacrati e consacrate, famiglie, laici e laiche, in al-
tre Chiese. La missio ad gentes, contrariamente alle inerzie delle nostre 
abitudini, è anche reciproca: è una grazia accogliere fratelli e sorelle 
che da altre terre vengono ad abitare tra noi in ragione del Vangelo. 
Che cosa ha di paradigmatico questo modo di vivere la missione che è 
di tutti e di tutta la Chiesa? A me sembra che gli elementi caratterizzan-
ti siano il partire, l'inserirsi; il collaborare con la Chiesa locale, quindi 
l'uscire da un contesto e da una cultura vivendo una vera e propria 
operazione di inculturazione e di itineranza. 
In questo servizio ad altre Chiese si impara a dire e ad ascoltare il Van-
gelo in un modo nuovo, con un'altra lingua, dentro un'altra cultura. È 
offerta la grazia di constatare i frutti che il Vangelo produce quando è 
seminato in un terreno diverso da quello di casa propria, i contrasti che 
il Vangelo suscita, l'importanza di "tornare al Vangelo" nel suo conte-
nuto essenziale, che è la persona del Signore Gesù, ieri, oggi e sempre. 
Può risultare più evidente che tutto quanto la tradizione ha scritto in 
formule dogmatiche, in dottrina morale, in formulazione canonistica è 
frutto della recezione del messaggio di Gesù che annuncia il Regno di 
Dio, ad esso subordinato e relativo. 
 

6. La vita di una comunità cristiana che sia tutta missionaria 
 

In molte occasioni è stato detto che la docilità allo Spirito, che anima la 
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missione, è vocazione a un rinnovamento complessivo della vita della 
comunità cristiana. «Sogno una scelta missionaria capace di trasforma-
re ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangeliz-
zazione del mondo, più che per l'autopreservazione» (papa Francesco, 
Evangelii Gaudium, 27; ma tutta le sezione 27-33 deve essere riletta). 
Una Chiesa tutta missionaria vuol dire una Chiesa che riconosce 
nell'essere mandati la forma della propria vita: è la grazia di essere in 
costante rapporto con Gesù che ci invia, come il Padre lo ha mandato, 
di essere in rapporto tra noi come fratelli e sorelle inviati insieme-, è la 
grazia di riconoscerci in rapporto con coloro a cui siamo mandati a 
portare la gioia del Vangelo. 
Per mettere un po' di ordine nei miei pensieri individuo due dinami-
che, quella dell'attrattiva e quella dell'apostolato, che traducono in at-
tività pastorale la vivacità e il desiderio di annunciare il Vangelo nel 
nostro tempo. 
 

La dinamica dell'attrattiva 
La vita della comunità cristiana è attraente perché alimenta, nell'am-
biente in cui opera, il desiderio di avvicinarsi alla comunità, di farne 
parte. La dinamica dell'attrattiva consiste nel vivere quella comunione 
per cui Gesù ha pregato nel momento estremo: «prego [...] perché tutti 
siano un sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi 
in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. [...] Io in loro e tu 
in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai 
mandato e li hai amati come hai amato me» (Gv 17,20.23). 
La dinamica dell'attrattiva ha generato e genera molti percorsi: molti 
continuano ad essere attratti dalla comunità cristiana per i servizi che 
offre, per la generosa accoglienza, per il desiderio di portare a compi-
mento i cammini di Iniziazione cristiana, per vivere la celebrazione del 
sacramento del matrimonio, per l'estremo saluto ai defunti e la pre-
ghiera di suffragio. La domanda che non si può evitare è se siamo capa-
ci di comunicare le ragioni profonde del nostro servire e, in sostanza, 
l'attrattiva di Gesù a questa folla che cerca la parrocchia, la comunità 
cristiana e i suoi servizi. 
 

La dinamica dell'apostolato 

Dall'incontro con Gesù risorto e vivo viene il mandato per andare pres-
so tutte le genti, fino ai confini del mondo. I discepoli diventano "apo-
stoli": sono inviati. La dinamica dell'apostolato anima le nostre comu-
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nità con pratiche che sono tradizionali e che meritano di essere con-
servate, ripensate e riproposte. Non si può immaginare che "l'apostola-
to" sia riservato a ima categoria di cristiani: tutti, in ogni situazione di 
vita, sono chiamati ad annunciare Cristo; «purché in ogni maniera, per 
convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato, io me ne rallegro 
e continuerò a rallegrarmene» (Fil 1,18). Mi rallegro anch'io con san 
Paolo per tutto quanto i preti, i consacrati e i laici fanno per annunciare 
Cristo: con la visita alle famiglie, con la comunione ai malati, con la vi-
cinanza alle famiglie nei giorni del lutto e della prova, con la testimo-
nianza quotidiana negli ambienti della scuola, del lavoro, della soffe-
renza, della festa, dei servizi pubblici, delle attività professionali, degli 
impegni di volontariato. 
Ricordo con riconoscenza lo speciale apostolato laicale dell'Azione Cat-
tolica. Fedeli cristiani che in modo associato sono soggetti di pastorale 
e scelgono di servire insieme e in modo stabile la Chiesa locale. A parti-
re da un legame strettissimo con il Vescovo curano la formazione dei 
laici perché ogni battezzato possa arrivare a quella sintesi personale 
tra Vangelo e vita e dare così testimonianza come Chiesa alla bellez-
za e alla forza liberante del Vangelo. Invito le comunità cristiane a ri-
scoprire questa particolare vocazione laicale nella Chiesa, a favorire la 
conoscenza dell'Azione Cattolica attraverso la partecipazione alle sue 
attività formative, a sostenere le persone perché possano corrisponde-
re a questa vocazione per il bene della Chiesa locale e per la sua mis-
sione in tutti gli ambienti di vita. 
Questo mese missionario straordinario può essere il tempo adatto per 
chiamare i laici a prepararsi per la visita natalizia (o pasquale) alle fa-
miglie: la proposta raccomandata dal cardinale Tettamanzi è stata rac-
colta da poche comunità. Là dove è stata raccolta, ben preparata, gesti-
ta con sapienza, ha rivelato la sua fecondità e attivato un'intraprenden-
za promettente. Torno a raccomandarla e a chiedere un'adeguata pre-
parazione perché visitando le famiglie rivelino il volto missionario del-
la comunità parrocchiale. 
Potrebbe anche essere utile immaginare che alcune coppie, preparate 
allo scopo, facciano visita alle famiglie, non necessariamente in connes-
sione con il tempo della benedizione (natalizia o pasquale), ma per una 
qualche specifica occasione: famiglie di recente trasferite in parrocchia, 
famiglie che vivono un momento particolare di gioia o di lutto, persone 
sole, malate. Ogni ambiente può e deve essere contesto adatto a testi-
moniare Cristo; ogni ambiente richiede uno stile appropriato, un lin-
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guaggio pertinente, «pronti sempre a rispondere a chiunque vi doman-
di ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dol-
cezza e rispetto, con una retta coscienza» (lPt 3,15-16). 
 

7. Alcune proposte 
 

a) Recezione del Sinodo Minore Chiesa dalle genti 
Il documento sinodale e il percorso che l'ha prodotto ci hanno resi più 
coscienti dell'evoluzione della nostra realtà diocesana, arricchita e 
complicata dalla presenza di molte genti. Il documento indica percorsi 
e processi che devono caratterizzare la nostra Chiesa e devono essere 
sostenuti, incoraggiati e orientati dalla Consulta istituita allo scopo. 
 

b) Rinnovo degli organismi sinodali in prospettiva missionaria 
Il consiglio pastorale della comunità pastorale o della parrocchia e gli 
altri organismi di partecipazione hanno come finalità di decidere come 
tradurre nella vita ordinaria della comunità il mandato di Gesù e le li-
nee pastorali della Chiesa universale e diocesana. Raccomando a tutte 
le componenti del popolo cristiano un rinnovato desiderio di farsi 
avanti per assumere la responsabilità di consiglieri e tener vivo 
10 spirito missionario in tutta la durata del mandato. 
11 mese missionario straordinario non è un evento, ma un richiamo a 
vivere con continuità, gioia, fiducia la dimensione irrinunciabile della 
missione nel territorio. 
 

c) Disponibilità per la missione ad gentes 
Propongo una più abituale considerazione della possibilità di dedicare 
un certo tempo per incontrare e collaborare con altre Chiese, sia nella 
forma di brevi esperienze che hanno il fascino dei "viaggi missionari", 
sia nella forma di un servizio "fidei donum", praticabile da parte di preti 
e laici per alcuni anni, sia nella forma della scelta di vita degli istituti 
missionari, con una consacrazione stabile per la missione. 
 

d) Ascolto dei missionari ad gentes 
Il carattere paradigmatico della missio ad gentes suggerisce di mettersi 
in ascolto dei missionari che sono partiti: i ministri ordinati e i laici fi-
dei donum che partono dalla nostra diocesi, così come tanti consacrati e 
consacrate (ordinati e non ordinati) che appartengono a istituti mis-
sionari hanno qualche cosa da dire alle nostre comunità; i ministri or-
dinati, i consacrati e le consacrate, i laici fidei donum che provengono 
da altre Chiese, e sono tra noi, hanno qualche cosa da dire alle nostre 
comunità. 
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Chiedo a tutti loro di custodire la coscienza della ricchezza della loro 
esperienza, di rifletterci criticamente, di condividerla con noi. Non sarà 
solo racconto di mondi diversi né solo sollecitazione a condividere 
preghiere e risorse. Abbiamo bisogno di comprendere il partire 
verso altre culture: partire, dire il Vangelo in altre lingue, celebrare i 
santi misteri in modo che tutti si sentano a casa loro in questa nostra 
Chiesa dalle genti. 
 

e) Avvio di un anno pastorale all'insegna della missionarietà 
Si deve ritenere una grazia e non ima sovrapposizione o un disturbo 
che questo anno pastorale, come tutti gli anni, si avvii con questa forte 
connotazione missionaria. Dobbiamo infatti essere persuasi che ogni 
attività pastorale ordinaria è caratterizzata da una intrinseca finalità 
missionaria. 
Mi riferisco all'inizio del "catechismo per l'Iniziazione cristiana" dei ra-
gazzi e al coinvolgimento dei loro genitori, spesso percepiti come 
estranei alla vita della comunità cristiana. 
Mi riferisco agli incontri per preadolescenti, adolescenti, giovani, alle 
diverse associazioni e aggregazioni laicali, ai gruppi di ascolto della Pa-

rola, gruppi di spiritualità familiare, gruppi ACOR: come possono esse-
re attrattivi e promotori di apostolato? 
Mi riferisco alle feste patronali: come possono essere ripensate per far 
giungere a tutto il paese un messaggio di Vangelo? 
Mi riferisco alla celebrazione delle cresime, frequenti nel periodo au-
tunnale: come le persone coinvolte, ragazzi, genitori, padrini, familiari, 
catechisti e comunità educante, possono essere aiutate ad accogliere il 
dono dello Spirito e a rinnovare il desiderio di condividere il Vangelo? 
Mi riferisco al pellegrinaggio a Cipro per i preti della diocesi: come il 
primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba può ispirare l'esercizio 
del nostro ministero di preti nelle nostre comunità? 
 

f) L'animazione missionaria della comunità 
La presenza di gruppi di animazione missionaria nelle comunità è ima 
grazia preziosa: dobbiamo essere grati a tanti che hanno dedicato tem-
po, risorse, competenze per coltivare relazioni con i missionari origina-
ri delle nostre terre, per sostenere le loro opere, per celebrare l'annua-
le giornata missionaria come occasione propizia per sensibilizzare tut-
ta la comunità. 
È necessario però che, accanto al gruppo missionario che continua il 
suo prezioso servizio per tenere viva l'attenzione missionaria della 
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comunità parrocchiale, si costituiscano gruppi missionari giovanili in 
cui si esprima il desiderio dei giovani di condividere la loro fede con un 
linguaggio, una visione del mondo, una intraprendenza che sia confor-
me alla loro sensibilità e a quella dei loro coetanei. L'Ufficio missiona-
rio diocesano deve propiziare occasioni per incoraggiare, sostenere e 
condividere prospettive e iniziative. 
 

g) Una lettura del pianeta dal punto di vista missionario 

Quello che succede sulla terra ci è raccontato spesso da agenzie di in-
formazione che selezionano le notizie a servizio di interessi, ideologie, 
mercati più che a servizio del bene comune. È necessario che noi inte-
griamo le notizie che riceviamo con il punto di vista di chi osserva la vi-
ta di altri paesi con lo sguardo del missionario, con la passione per il 
Vangelo. 
In particolare, auspico che i fedeli possano essere informati in modo 
equilibrato circa il Sinodo dei vescovi per la regione Panamazzonica, che 
papa Francesco ha convocato per il mese di ottobre 2019. 
Pertanto raccomando l'abbonamento e la lettura delle riviste missiona-
rie e di agenzie missionarie on line che offrono documentazione di te-
stimoni oculari e sono accessibili, istruttive e interessanti. 
Mi immagino che la creazione, dove non esiste, di un gruppo per la 
"buona stampa", secondo la terminologia tradizionale, possa favorire la 
diffusione di notizie e di interpretazioni qualificate di ciò che capita nel 
mondo, andando oltre le beghe domestiche talora così deprimenti. La 
diffusione del quotidiano «Avvenire», delle riviste missionarie, delle ri-
viste cattoliche di formazione e informazione è un servizio di comuni-
cazione prezioso in ogni comunità della nostra diocesi. 
 

h) Favorire l'ingresso in chiesa 

Raccomando tutte quelle attenzioni che favoriscono l'ingresso della 
gente nelle nostre chiese: come può essere attraente una celebrazione 
se ci sono ostacoli per chi vuole parteciparvi? 
Mi riferisco a quello che è necessario fare per favorire l'ingresso dei di-
sabili, per consentire agli ipoudenti di comprendere le parole che ven-
gono proclamate, per rendere meno disagevole nei mesi freddi il sosta-
re in chiesa o nella cappella invernale. Sono consapevole che le rampe 
di accesso, gli impianti acustici, il riscaldamento, l'illuminazione richie-
dono talora interventi molto onerosi. È però doveroso provvedere con 
sollecitudine e lungimiranza. 
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Carissimi, 
le molte parole non devono soffocare l'ardore: che in ogni maniera Cri-
sto venga annunciato (cfr. Fil 1,18). Benedico e incoraggio tutto quello 
che possiamo fare perché il desiderio dell'annuncio del Vangelo e della 
vita buona, che il Vangelo sa generare, sia vivo in ogni comunità, ali-
menti lo spirito missionario e incoraggi a scelte di vita per il servizio 
della comunità locale e per l'annuncio a tutte le genti, secondo il co-
mando di Gesù.  
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Paolo VI e Oscar Romero, 
i primi «martiri del Concilio» 

 
Bartolomeo Sorge  

Direttore emerito di Aggiornamenti Sociali 
 
Durante il Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, papa Francesco cano-

nizzerà nello stesso giorno due figure importanti della Chiesa del Concilio 

Vaticano II: papa Paolo VI e mons. Oscar Romero. Le riflessioni di p. Bar-

tolomeo Sorge, direttore emerito di Aggiornamenti Sociali, che fanno ap-

pello anche ai ricordi personali degli scambi avuti con entrambi, mettono 

in luce le ragioni di questa scelta. 

 
 

 Il 14 ottobre 2018 papa Francesco proclamerà santi papa Paolo VI e mons. Oscar Romero, l’arcivescovo di San Salvador, difensore dei 
campesinos, ucciso sull’altare il 24 marzo 1980 dagli squadroni della 
morte. È una canonizzazione che riveste un significato eccezionale, che 
va molto al di là della elevazione agli altari di due nuovi santi. In una 
certa misura, essa viene a confermare che lo stesso Concilio Vaticano II 
fu un evento straordinario di santità, una nuova Pentecoste, come disse 
Giovanni XXIII. Infatti, dopo la canonizzazione nel 2014 di papa Roncal-
li, ispiratore, iniziatore e guida del Concilio nella prima fase (1962-
1963), papa Francesco proclama santo anche papa Montini, che portò a 
compimento il Concilio e ne guidò le tre successive fasi (1963-1965). 
Ciò significa che le nove sessioni e i quattro periodi del Concilio Vatica-no II, dal primo all’ultimo giorno, sono stati “santificati” dall’ispirazione 
e dalla guida dei due grandi pontefici. Questa è l’ulteriore conferma dell’eccezionalit{ che il Vaticano 
II costituisce nella storia della Chiesa. Nessun altro dei venti Concili 
precedenti si era mai tenuto per le ragioni che spinsero Giovanni XXIII 
a convocarlo. Il Vaticano II infatti non è stato indetto per condan-
nare qualche eresia, né per definire verità di fede, ma allo scopo 
di ridire e quasi ridefinire l’identità cristiana nel mutato contesto 
storico e culturale dell’umanità. Come annunziare il Vangelo in una 
società multietnica, multiculturale e multireligiosa? Come dialogare 
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con l’umanit{ globalizzata, condividendone la sorte, le speranze e i 
problemi? Come presentare a un mondo secolarizzato la natura e la missione della Chiesa? (cfr Giovanni XXIII, discorso d’apertura del Con-
cilio Gaudet Mater Ecclesia, 11 ottobre 1962). Pertanto, la recezione del 
Vaticano II non può ridursi a una mera interpretazione “giuridica” dei documenti conciliari, ma deve porsi nella linea di un’“ermeneutica sa-
pienziale o profetica”, preferita dai due papi del Concilio e alla quale si 
rifà anche papa Francesco. Infatti, ciò che conta è capire come assi-
milare ed esprimere oggi l’identità cristiana attraverso una sua 
rinnovata comprensione e una più fedele testimonianza. 

La canonizzazione contemporanea di Paolo VI e di mons. Rome-
ro sottolinea, dunque, l’importanza della interpretazione sapienziale e 
profetica del Concilio Vaticano II, sulla quale entrambi hanno fondato il 
loro servizio ministeriale. Infatti si può estendere a ragione anche a 
Paolo VI il titolo di «martire del Concilio», che è attribuito a Oscar Ro-
mero da mons. Vincenzo Paglia, postulatore della sua causa di canoniz-
zazione. «Il martirio di mons. Romero - egli dice - è il compimento di 
una fede vissuta nella sua pienezza. Quella fede che emerge con forza 
nei testi del Concilio Vaticano II. In questo senso, possiamo dire che 
Romero è il primo martire del Concilio, il primo testimone di una Chie-
sa che si mescola con la storia del popolo con il quale vivere la speran-
za del Regno. Una speranza di giustizia, di amore, di pace. In tal senso 
Romero è un frutto bello del Concilio. Un frutto maturato attraverso l’espe-rienza della Chiesa latinoamericana che, tra le prime del mondo, 
ha cercato di tradurre gli insegnamenti conciliari nella storia concreta 
del Continente» (Capuzzi L., «Romero, primo martire del Concilio. In-
tervista a mons. Vincenzo Paglia», in Avvenire, 22 maggio 2015). Da 
questo punto di vista, anche per Paolo VI il Concilio fu un vero «marti-
rio», sebbene incruento, a differenza di quello di mons. Romero. 
 
Paolo VI, il primo martire incruento del Concilio 
 

Di papi ne ho conosciuti sei. Li ho serviti tutti con uguale amore 
e con la stessa fede. Tuttavia, senza fare torto a nessuno, considero Paolo VI il “mio” papa. Non solo perché gli ultimi cinque anni del suo 
pontificato (1973-1978) coincisero con i miei primi cinque anni di di-
rezione della rivista La Civiltà Cattolica, ma soprattutto per il rapporto 
di filiale fiducia e di sintonia spirituale che da sempre mi ha legato a lui. 
Se ci volle il coraggio profetico di Giovanni XXIII per indire il Con-
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cilio, non ce ne volle di meno a papa Montini per condurlo in porto 
e cominciare a tradurne in pratica gli orientamenti. A tal fine, Pao-
lo VI scelse volutamente la via delle riforme. Lo affermò egli stesso nel-l’udienza pubblica del 7 maggio 1969: «Inteso nel suo senso genuino - 
disse - possiamo far nostro il programma d’una continua riforma della 
Chiesa: Ecclesia semper reformanda». Divenne così un papa riforma-
tore. Egli sapeva benissimo che, a motivo di questa scelta, si sarebbe 
trasformato in segno di contraddizione e sarebbe andato incontro a un 
pontificato crocifisso; ma si offrì liberamente alla sua Passione come 
Gesù. A causa del suo carattere riservato, avvertì in forma più acuta la sofferenza che gli causarono i numerosi casi di “dissenso ecclesiale”, la 
ribellione e lo scisma di mons. Lefebvre, gli attacchi che da ogni parte gli piovvero addosso dopo l’enciclica Humanae vitae (1968): i con-
servatori lo accusavano di cedere ai fermenti innovatori, i progressisti invece di “tradire il Concilio” e di procedere con passo troppo lento ed 
esitante sulla via delle riforme. Queste e molte altre ancora furono le 
trafitture dolorose di quella che egli definì «la corona di spine del mio pontificato». Quando lo vidi per l’ultima volta in udienza privata a Ca-stelgandolfo, l’anno prima della sua morte, lo trovai diverso. Non era 
più lui. Il suo volto affaticato mi apparve velato da un sottile strato di 
tristezza, come se la crisi della Chiesa gli fosse sfuggita di mano. Era il 
volto del primo martire incruento del Concilio. 

Nonostante tutto, papa Montini, ispirandosi costantemente al-l’ermeneutica sapienziale e profetica dei testi conciliari, proseguì im-
perterrito sulla via delle riforme. Insistette molto sul rinnovamento 
liturgico con l’introduzione delle lingue moderne e con la possibilità di 
adattare la liturgia alle diverse culture; spinse la Chiesa verso una 
maggiore collegialità, creando il Sinodo dei Vescovi; valorizzò la 
vocazione e la missione dei fedeli laici, uomini e donne, dando vita 
al Pontificio Consiglio dei Laici e alla Pontificia Commissione Iustitia et 

Pax; impresse un forte slancio al movimento ecumenico, compien-
do gesti che rimangono (insieme ai documenti scritti) altrettante pietre 
miliari nel cammino di riavvicinamento tra le Chiese sorelle. Come non ricordare l’abbraccio con il patriarca Atenagora a Gerusalemme nel 
1964 o il bacio al piede del metropolita Melitone nel 1975? Soprattutto, però, l’interpretazione sapienziale e profetica dei 
documenti del Concilio condusse Paolo VI a ripensare in modo nuovo i 
rapporti tra la Chiesa e il mondo moderno, intessendo un leale dialogo 
con la cultura laica. L’enciclica Ecclesiam suam, la prima del suo 
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pontificato (1964), continua a essere la magna charta del dialogo 
tra la Chiesa e gli uomini del nostro tempo. L’orientamento concilia-re più significativo di papa Montini rimane la “scelta religiosa”, che tan-te discussioni suscitò. Con essa Paolo VI, sostenuto dall’Azione Cattoli-
ca di Vittorio Bachelet, superò definitivamente - come chiedeva il Con-
cilio - il collateralismo tra la Chiesa e la politica, che aveva caratterizza-
to il periodo post-bellico in Italia. “Scelta religiosa” per papa Montini 
non significava affatto disinteresse per la vita politica, sociale ed eco-
nomica; con essa egli intendeva invece ribadire il primato dell’evan-
gelizzazione, impegnando la comunità cristiana a offrire nello stesso 
tempo una genuina testimonianza evangelica e ad attuare un’opera ne-
cessaria di mediazione culturale e storica dei valori cristiani. 

Ovviamente 
l’azione riformatrice 
di Paolo VI non ebbe 
vita facile. Taluni abu-
si, anche gravi, che si 
verificarono durante il 
primo periodo del 
post-Concilio, accreb-
bero quella avversione 
che, in modo più o me-
no sotterraneo, ser-
peggiava già nei con-
fronti del Concilio. È 
eloquente, in proposito, 

la testimonianza del card. Carlo Maria Martini, quando denunciò l’esistenza nella Chiesa di «un’indubbia tendenza a prendere le distan-
ze dal Concilio», della quale, però, pur non condividendola, egli si sfor-
zava di comprendere le ragioni. «È indubbio - scrisse - che nel primo 
periodo di apertura alcuni valori sono stati buttati a mare. La Chiesa si 
è dunque indebolita»; pertanto non devono sorprendere le paure e le 
resistenze di molti: «Posso ben comprendere le loro preoccupazioni se 
solo penso a quanti in questo periodo hanno abbandonato il sa-
cerdozio, a come la Chiesa sia frequentata da un numero sempre mino-
re di fedeli e a come nella società e anche nella Chiesa sia emersa una 
sconsiderata libertà». Tuttavia, questi e altri limiti del post-Concilio 
non tolgono nulla alla grandezza dell’evento conciliare. Nonostante tut-
to - concludeva Martini - «Dobbiamo guardare avanti. [...] credo nella 

«La "scelta religiosa” non può significare 
astrazione o disimpegno dei soci di Azione 
Cattolica dalle loro responsabilità nel mon-
do; e la stessa Azione Cattolica nel compi-
to di formazione delle coscienze, che le è 
proprio, dovrà aiutare, con un’azione di re-
sponsabilizzazione e illuminazione, a eser-
citare le scelte e i compiti propri dei cristia-
ni, richiamando anche gli essenziali principi 
morali tanto in modo generale che in rela-
zione alle concrete situazioni storiche che 
tale richiamo esigano» (Vittorio Bachelet ai 
presidenti diocesani di Azione Cattolica nel 
1968). 
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prospettiva lungimirante e nell’efficacia del Concilio» (Martini C.M., 
Conversazioni notturne a Gerusalemme, Mondadori, Milano 2008, 103 
s.). 

Purtroppo, dopo la morte di Paolo VI e dopo la breve pa-
rentesi del pontificato di papa Luciani, la “linea montiniana” ri-
formista fu lasciata cadere. Con l’elezione di papa Wojtyla negli anni ’80 e seguenti si ebbe un lungo periodo di “normalizzazione”, durante il 
quale la riforma della Chiesa ad intra, voluta dal Concilio, di fatto fu te-
nuta in quarantena. Infatti, i grandi e santi pontefici Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI proseguirono con decisione il rinnovamento nei rappor-
ti ad extra tra la Chiesa e il mondo, però, per quanto riguarda l’«aggior-
namento» interno della vita ecclesiale, si preoccuparono più di salva-
guardarne la continuità con il passato (la tradizione) che di aprirsi alle 
nuove prospettive indicate dal Concilio. Ciò condusse in pratica al con-
gelamento del cammino di rinnovamento della Chiesa ad intra intra-
preso con coraggio da Paolo VI. E anche ad extra, più che incrementare 
la mediazione culturale, il dialogo e la scelta religiosa di papa Montini, 
si preferì puntare su una “presenza” militante della Chiesa come forza 
sociale, schierata a difesa dei «principi assoluti non negoziabili», e su 
un astratto «progetto culturale cristianamente ispirato», nel vano ten-
tativo di recuperare sul piano culturale la egemonia che la Chiesa aveva 
perduto sul piano politico. Di conseguenza, l’ermeneutica sapienziale, 
caratteristica della linea montiniana, fu lasciata in disparte, fino alle dimissioni di Benedetto XVI e all’avvento di papa Francesco, il quale, 
appena eletto, subito si riallineò a Giovanni XXIII, a Paolo VI e a papa 
Luciani. 

Eppure, anche durante questo lungo periodo, lo Spirito San-
to continuò a suscitare nella Chiesa una serie di “profeti”, fedeli al-
lo spirito e alla lettera del Concilio, che, andando controcorrente, 
ne mantennero viva la interpretazione sapienziale. Oggi vediamo 
papa Francesco andare in pellegrinaggio a venerare uno per uno 
questi profeti del Concilio! È evidente che lo fa non solo per rin-
graziarli, ma anche, in qualche modo, per riabilitarli e risarcirli delle 
sofferenze e delle incomprensioni di cui furono oggetto all’interno del-
la Chiesa. Ciò vale, in un certo senso, anche per la canonizzazione di 
Paolo VI e di mons. Romero. Papa Francesco lo lasciò intuire, in occa-
sione della beatificazione di mons. Romero: «Il martirio di mons. Ro-
mero - disse - non fu solo nel momento della sua morte: iniziò prima, 
ma iniziò con le sofferenze per le persecuzioni precedenti alla sua mor-
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te e continuò anche posteriormente perché non bastava che fosse mor-
to: fu diffamato, calunniato, infangato. Il suo martirio continuò anche per mano dei suoi fratelli nel sacerdozio e nell’episcopato» (papa Fran-
cesco, Discorso ai partecipanti al pellegrinaggio da El Salvador in rin-

graziamento per la beatificazione di mons. Romero, 23 maggio 2015). 
 
Mons. Romero, il primo martire cruento del Concilio 
 

Ho conosciuto mons. Romero1 personalmente nel gennaio del 
1979 a Puebla, partecipando ai lavori della III Conferenza generale del-l’Episcopato Latinoamericano (CELAM). Ero allora direttore de La Civil-

tà Cattolica ed ero stato inviato a Puebla come esperto da papa Gio-
vanni Paolo I. Il card. Sebastiano Baggio, che era Presidente della Ponti-ficia commissione per l’America latina, volle che partecipassi ai lavori 
della VI Commissione di studio, incaricata di approfondire il rapporto 
tra evangelizzazione, liberazione e promozione umana, a cui apparte-
nevano pure mons. Oscar Romero e mons. Hélder Camara. In tutto era-
vamo 17, tra vescovi ed esperti. Quindi, la mia conoscenza dell’arci-
vescovo di San Salvador non fu fortuita o fuggevole. Abbiamo lavorato 
insieme per tre settimane, dedicando molte ore ad approfondire, 
alla luce delle gravi necessità dei poveri, la Parola di Dio e l’in-
segnamento della Chiesa, per cercare le risposte da dare e le scelte da 
fare per annunziare il Vangelo in situazioni disumane e anticristiane di 
sottosviluppo, di violenza fisica e morale, di emarginazione in America 
latina e non solo. 
 Il lavoro della nostra Commissione si trova condensato nella 
parte del documento finale di Puebla, precisamente nel paragrafo n. 4 
del II capitolo intitolato: Evangelizzazione, liberazione e promozione 

umana (nn. 470-506). Mons. Romero — ricordo bene - contribuì atti-
vamente alla stesura definitiva di quel paragrafo, approvato poi dall’assemblea generale. In esso si può ritrovare molto del suo spirito 
pastorale e del suo coraggio apostolico. Giungendo a Puebla, portavo 
con me il pregiudizio, molto diffuso negli ambienti romani, secondo cui 
mons. Romero era una “testa calda”, un vescovo “politicante”, favorevo-
le alla teologia della liberazione. Fin dai primi incontri potei scoprire un uomo completamente diverso dall’immagine che me ne ero fatta a 
 
1
 Passando a tracciare il profilo di mons. Romero, preferisco rendere nota 

la mia testimonianza personale e riservata, consegnata al postulatore della 
causa, mons. Vincenzo Paglia, in data 3 settembre 2003. 
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Roma. Mi colpirono subito l’u-miltà sincera del tratto, lo straordi-
nario spirito di preghiera, la indiscussa fedeltà al Vangelo e alla 
Chiesa, soprattutto il grande amore per i poveri, per gli ultimi dei 
suoi campesinos. Esattamente il contrario dei pregiudizi che avevo 
sentito. Durante le tre settimane di dibattito e di lavoro comune, rimasi 
favorevolmente impressionato soprattutto dalla sua docilit{. L’ho visto 
rinunciare più di una volta al suo parere, lasciandolo cadere senza insi-
stere, quando la maggioranza della Commissione inclinava per un’altra 
soluzione. 

Mi apparve del tutto infondata l’accusa mossa contro di lui (e 
contro altri vescovi), di parteggiare per la teologia della liberazione, di 
cui conoscevo bene le diverse correnti e a cui ci eravamo interessati 
anche noi a La Civiltà Cattolica. Mi resi subito conto che mons. Ro-
mero e altri non erano affatto remissivi nei confronti dei fautori 
di una lettura marxista del Vangelo (che giustamente la Chiesa con-
danna); molto più semplicemente essi, nel denunciare le ingiustizie, 
applicavano la Parola di Dio direttamente ai problemi concreti 
della gente, senza troppe mediazioni. Era dunque un abbaglio evi-dente confondere le deviazioni teologiche dei “cristiani per il sociali-smo” con la lettura sapienziale che mons. Romero e altri vescovi lati-
noamericani facevano del Vangelo. Tornato a Roma, espressi questo 
mio parere in una intervista rilasciata alla radio italiana, ripresa poi 
dalla stampa. Il card. Gantin, incaricato di seguire le vicende della Chie-sa dell’America latina, mi chiamò e mi chiese che cosa volessi dire; io 
cercai di spiegargli in che cosa consistesse l’“abbaglio”, ma penso pro-
prio di non essere riuscito a convincerlo! 

Ricordo, infine, i colloqui amichevoli avuti personalmente con 
mons. Romero, durante gli intervalli. Una volta mi disse che era stato 
inviato come vescovo a San Salvador, perché aveva fama di conservato-
re, per riequilibrare una situazione ecclesiale difficile... Ricordo, come 
se fosse oggi, un dialogo più lungo che avemmo un giorno, durante la 
pausa dei lavori di mezza mattina. Mi raccontò della situazione doloro-
sa e drammatica del suo Paese, che amava; mi disse dei diritti umani calpestati, della “sparizione” di tanti suoi figli, delle torture e delle ese-
cuzioni sommarie, del clima violento di repressione che stava spingen-
do El Salvador verso l’insurrezione popolare (così egli temeva). Eppure 
non ebbe una sola parola di odio o di rabbia; anzi credeva fermamen-
te che si dovesse fermare la violenza, dovunque essa fosse; diceva 
che la vendetta doveva essere bandita e doveva invece trionfare la 
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giustizia nell’amore per giungere alla riconciliazione e alla pace. 
Poi aggiunse che la scelta preferenziale dei poveri era divenuta per lui una ragione di vita. E mi spiegò come era avvenuta la sua “conver-sione”. «Quando assassinarono il mio braccio destro, il padre Rutilio 
Grande - mi disse -, anche i campesinos rimasero orfani del loro “padre” 
e del loro più strenuo difensore. Fu durante la veglia di preghiera da-vanti alle spoglie dell’eroico padre gesuita, immolatosi per i poveri, che 
io capii - proseguì mons. Romero - che ora toccava a me prenderne il posto, ben sapendo che così anch’io mi sarei giocato la vita». A un certo 
punto - lo ricordo bene, come se fosse accaduto ieri - s’interruppe; e, 
cambiando di tono, aggiunse testualmente: «Ho appena saputo che un 
mio quarto sacerdote è stato assassinato (acaban de matar a mi cuarto 

sacerdote). Lo so. Appena mi prenderanno, uccideranno anche me (en 

cuanto me cojan, me van a matar)». Lo guardai. Non mostrava alcun se-
gno di rammarico o di paura. Sorrideva. Il suo volto lasciava trasparire 
una serenità che solo la fede profonda e un amore grande possono da-re. Quel volto non l’ho più potuto dimenticare. Era il volto di un martire dei nuovi tempi. La sua “profezia”, fattami verso la fine di gennaio del 
1979, si sarebbe realizzata puntualmente un anno dopo, il 24 marzo del 1980, quando cadde vittima immolata sull’altare. L’Arcivescovo di San Salvador sapeva bene di non essere l’unico 
perseguitato per la sua fedeltà alla Chiesa e al Concilio. Lo dice esplici-
tamente nel suo diario: «Chi segue questa linea progressista di una 
Chiesa autenticamente fedele ai postulati del Vaticano II, deve soffrire 
molto e persino essere considerato con sospetto, ma la coscienza e la 
soddisfazione di servire Dio e la Chiesa valgono molto più di qualsiasi 
persecuzione» (Mutti S., «Oscar Romero, martire del Concilio», in Mis-

sione oggi, gennaio 2014). A questo punto, è evidente che papa Fran-
cesco, canonizzando mons. Romero insieme a Paolo VI, intende 
mettere in luce e premiare l’amore e la fedeltà alla Chiesa e al 
Concilio Vaticano II non solo dei primi due “martiri del Concilio”, 
ma anche di tutti gli altri - noti e meno noti -, per lo più ridotti al si-lenzio. Perciò, concludendo, è bello riportare l’invocazione, con la quale 
Carlo Carretto - uno di questi -, esprime il suo amore per la Chiesa, in 
un linguaggio crudo, dal forte sapore biblico: «Quanto sei contestabile, 
Chiesa, eppure quanto ti amo! Quanto mi hai fatto soffrire, eppure 
quanto a te devo! Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della tua 
presenza. Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santi-
tà! Nulla ho visto al mondo di più oscurantista, più compresso, più falso 
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e nulla ho toccato di più puro, di più generoso, di più bello. Quante vol-
te ho avuto la voglia di sbatterti in faccia la porta della mia anima, 
quante volte ho pregato di poter morire tra le tue braccia sicure» (Car-
retto C., Il Dio che viene, Città Nuova, Roma 1988, cap. X). 
 

Aggiornamenti Sociali 

Ottobre 2018 
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SERVIZI PASTORALI 
DI CUI LA PARROCCHIA HA URGENZA 

 
 

CATECHISTA Impegna l’accompagnare i bambini della Iniziazione Cristiana (il sabato 
mattina) e a prepararsi personalmente e insieme al gruppo delle cate-
chiste. 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS  
BANCO ALIMENTARE 
Impegna – turnandosi - all’ascolto dei “casi” il martedì e il venerdì (ore 
10-12) e accompagnarli cercando – nel possibile – soluzioni. Così anche nel preparare i pacchi alimentari che le famiglie in “emergenza” vengo-
no a ritirare due volte al mese. 
 

CAS: Centro di Aiuto allo Studio 
Impegna un pomeriggio alla settimana dalle ore 16,30 alle ore 19 con 
un gruppetto di ragazzi delle elementari o delle medie. 
 

VOLONTARI RESIDENZA DEL SOLE 
Impegna il mercoledì dalle ore 16,45 alle ore 19 per accompagnare gli 
anziani alla S. Messa e riaccompagnarli al loro piano. 
 

GRUPPO LITURGICO 
Si tratta di formare un gruppo di persone che si preoccupino di anima-
re la liturgia.  
 

EQUIPE COMUNICAZIONE 
Si tratta di organizzarsi per preparare gli strumenti di comunicazione della Parrocchia: “Informatore”, “Il Notiziario” e “I Quaderni di S. Euse-bio”. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	
degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	
quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	
così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	

ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	

per	crescere	come	persone	e	come	comunità.

Questo	è,	senza	dubbio,	

uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	

con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	
Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	

Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	
attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	

o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	

si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	
l'arricchimento	mutuo,	

l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	

la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circonda

cercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politici

attraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dio

en	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasforma

la	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchia

e	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	

e	nella	responsabilità	condivisa


