
Domenico Graziani

Comunità, missione, 
memoria

Presente e futuro della nostra Chiesa
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Introduzione

Mi è stata chiesta una introduzione alla pubblicazione di 
miei testi nati in occasione di alcune lettere pastorali, e qui 
rielaborati per offrirli alla lettura di un pubblico più ampio: 
la propongo volentieri, in senso di vivo apprezzamento per 
le persone a me care che, con il loro affetto, hanno voluto 
rendere agevole il confronto e la condivisione dei miei pensieri, 
approfittando della gentile offerta che mi era pervenuta dalla 
editrice Effatà; all’editrice devo un grazie particolare; un altro 
grazie vivissimo al dottor Mauro Zolea, responsabile servizi 
editoriali, e ai collaboratori.


La lettera pastorale di un vescovo viene dal contesto generale 
della sua esperienza ecclesiale; essa è nel segno della paternità 
di Dio per l’Unità del popolo (cfr. Ef 1,3-4).

Ripenso anche ai momenti iniziali del ministero: essi sono 
stati anche «bagno di folla», comunque rispettabile per l’ac-
coglienza; voglio però riconoscere che per me sono stati come 
una epifania; voglio cantare qui questo dono grande.


La composizione di una lettera pastorale è un momento 
molto particolare nella vita e nel magistero di un vescovo: 
è il tempo, in qualche modo, di una sorta di «reviviscenza» 
sacramentale.
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Come dice san Gregorio Magno, il pastore si trova diviso 
tra molte faccende, gemendo sotto le spade irrompenti dei 
barbari, nel timore dei lupi che insidiano il gregge a lui affi-
dato. A volte egli deve sopportare con animo impertur-
bato certi predoni, altre volte affrontarli, cercando tuttavia 
di conservare la carità. Lo stesso san Gregorio si domanda: 
«Quando dunque la mente divisa e dilaniata si porta a consi-
derare una mole così grande è così vasta di questioni come 
potrebbe rientrare in se stessa per dedicarsi tutta alla predica-
zione e non allontanarsi dal ministero della parola?» (Omelie 
su Ezechiele, Lib. 1, 11, 4-6; CCL 142, 170-172).

San Gregorio parla di una mente divisa e dilaniata; egli 
però richiama la forza dell’aquila che coglie dall’alto il senso 
delle cose; la forza della carità per provvedere agli umili e ai 
grandi; la voce che continua a risuonare nella Chiesa con il 
ruolo suo proprio, affinché si riviva nella comunità la festa: 
il giorno del Signore, il giorno della Comunità e il giorno 
dell’Uomo.


Intendo l’introduzione anche in riferimento ai contesti vitali: 
si considerano i legami spazio-temporali e le problematiche 
tipiche emergenti.

Un cenno particolare viene dato ad alcune linee di orien-
tamento pastorale generale. Si considerano in particolare 
alcune prime maturazioni che vengono elencate per como-
dità in vista di uno sviluppo più completo, qual è quello che 
promana da un felice rapporto di conoscenza e di condivi-
sone di modelli formativi, ed iniziata con l’augurio di frutti 
benefici.

L’ambientazione è anche nella ricerca di un progetto «poli-
tico» per il Sud abbozzato tra persone e istituzioni con le quali 
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il riferimento ad un territorio abbastanza comune ha ridotto 
beneficamente i tempi di elaborazione.


C’è certamente un rapporto stabile tra la vitalità di un popolo 
e la celebrazione delle sue feste. Esso si manifesta in vari modi, 
il più significativo è quello dell’incontro. Festa è festa. La 
festa non può essere solo tempo libero, indifferenza, trascu-
ratezza, evasione, consumo; è troppo poco, anzi è devastante. 
Allora? Nessuna festa, perché la festa è sempre e comunque 
festa dei folli? Neanche questo. Diciamo che ognuno conce-
pisce la festa secondo la visione che egli ha dell’uomo, del 
mondo, della storia; noi cristiani ne stiamo sperimentando 
un modello, per noi il modello. È festa oggi? Oggi è il giorno 
del Signore, il giorno della comunità, il giorno dell’uomo. 

È il giorno del Signore: il Padre, il fondamento di ogni 
fraternità che vada oltre qualsiasi limite di tempo, di sensi-
bilità; a lui guardiamo come Luce e Origine, con la consa-
pevolezza che il «futuro è l’origine. Se non ci ricordiamo di 
più della nostra origine, non avremo alcun futuro» (H. G. 
Gadamer in P. Heine 42); Siamo consapevoli che «se non sai 
da dove vieni, non puoi sapere dove stai andando» (J. Rau, 
ibid.); sei sottoposto ai più disastrosi «scivolamenti tettonici» 
(W. Weidenfeld, ibid.); «Un popolo privo di un sostegno 
interno vaga e perde la strada nella notte e nel terrore» (O. 
Dibelius, ibid.); se non c’è consistenza interiore è impossi-
bile rimanere liberi dalle suggestioni nefaste. È così che noi 
guardiamo al Signore. Dire però «Signore» significa dire rela-
zione: è «calda» questa assemblea; essa ci avvolge, gioiosa 
ed accogliente (saluto ai componenti: pace...); proviamo il 
gusto di una realtà molto più grande di quanto si veda. Si 
tratta di una realtà misteriosa; è Mistero: la Chiesa, questa 
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Chiesa autentica e totale, che qui si rivela, è creata dallo 
Spirito Santo. È popolo di Dio che qui si esprime e si dilata 
verso una dimensione universale, che guarda agli uomini 
con attenzione ma sa anche che vive la memoria di Gesù, 
attendendo Gesù, adempiendo la missione di farlo amare 
come Alfa e Omega. Questo popolo si realizza con la libera 
e responsabile adesione di ognuno di noi, ma c’è anche il 
sostegno di una struttura istituzionale, cioè una struttura 
«intus instituens» che è costituita dalla Parola di Dio (verbo 
gratiae commendati, At 30,32), dall’Eucaristia e dai Sacra-
menti, dai carismi, suscitati e distribuiti dallo Spirito di Dio 
per l’utilità comune: tra questi c’è anche il ministero del 
vescovo, del nuovo vescovo che in questa memoria, stori-
camente palpante, fatta di nomi e di luoghi, di spazi e di 
tempi, si inizia nella consapevolezza che il Mistero è supe-
riore ad ogni peccato e che la missione, che è il fine storico 
per cui esiste il popolo di Dio, propone un’azione specifica 
che nessun’altra azione umana può sostituire, un’azione che 
è insieme critica, stimolatrice e realizzatrice del comporta-
mento degli uomini, nel cuore dei quali ognuno gioca la 
propria salvezza.

La funzione propria della nostra missione non possiamo 
sottovalutarla; ridurla non può che aggravare i problemi 
e i mali del mondo1. Questa Chiesa è però anche soggetto 
storico. Abbiamo coscienza della nostra relatività e della 
nostra incompiutezza. Noi non siamo una realtà altra, indi-
pendente o diversa, da quella del popolo di Dio, legato a 
Gesù mediante lo Spirito, ma siamo una realtà riempita della 
memoria e della missione di Gesù. Non abbiamo un’indole, 

1 Cfr. Commissio Theologica Internationalis, Quaestiones selectae 
de eccles., in Id., Documenta Documenti 1969-1985, LEV, Città del Vati-
cano 1988, 293.
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un’identità nostra da far valere, imporre e proporre, possiamo 
solo proclamare e comunicare la memoria e l’attesa di Gesù; 
in questo consiste la nostra vita: «Non sono più io che vivo ma 
è Cristo che vive in me» (Gal 2,20). Qui c’è il nesso, questa 
è la stabilità; questa è la gioia piena ma incompiuta dell’in-
contro nell’attesa per la quale invochiamo «dilatentur spatia 
charitatis», nella fedeltà, nell’obbedienza, senza mai indulgere 
a qualsiasi forma di arroganza o senso di superiorità, dedi-
candoci completamente alla conversione, senza proporre 
più di quanto esigiamo da noi stessi, consapevoli che quello 
che siamo lo siamo per grazia, senza alcun merito anteriore, 
avendo ricevuto tutto da Dio. «Ciò che l’uomo è nel corpo 
questo siano nel mondo i cristiani»2. Sappiamo che questa è 
la nostra missione. 

Facciamo memoria 

Al suo popolo che viveva uno dei momenti più drammatici 
della sua storia (circa VI sec. a.C.), il profeta Isaia dice: «Tu ti 
senti come sposa abbandonata, devastata?».

Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà 
più detta Devastata, ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua 
terra Sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e 
la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una 
vergine, così ti sposeranno i tuoi figli; come gioisce lo sposo 
per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te (Is 62,4-5). 

Sposata dal Creatore: di che dovrai aver paura? Sposata, 
sponsata, imbevuta di Dio senza confusioni ma con auten-
tica gratuita partecipazione vitale: hai il futuro aperto; come 

2 Ivi, 295.
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farebbe altrimenti lo sposo a gioire per te, così insicura? 
«Amen! È vero, il Signore fa nuove tutte le cose!». Di fronte 
all’annunzio, il messaggero che lo porta conosce diversi atteg-
giamenti.

Il primo è quello di chi sente nelle ossa il contenuto, ne è 
convinto, vive l’euforia (sta bene dentro!) del suo contenuto, 
perché ne è convinto per una sovrana connaturalità di grazia: 
ciò che è gratuito, non tua conquista, non tuo possesso, ti 
appartiene e tu appartieni ad esso: «totus tuus»; Francesco 
e Chiara: «Dio ogni bene, il sommo bene, tutto il bene»; 
Giovanni Paolo II: «Tu narri le meraviglie di Dio»; come sono 
belli i piedi di quelli che portano questo annunzio! 

C’è l’annunzio sofferto, conflittuale, che è intriso di 
lacrime, quello di Giobbe per il quale il contenuto del 
messaggio è macigno duro, ma senza il quale Giobbe non può 
vivere; macigno impossibile da rotolare, ma alla fine esso è 
rotolato, come il macigno della tomba di Gesù: tu accorri alla 
tomba e, come Giovanni, aspetti Pietro che ti confermi prima 
di entrare; entrato anche tu, sei preso dall’annunzio e torni 
a vibrare con la freschezza, l’intuizione immediata, plenaria, 
comprensiva della Maddalena; sei chiamato e chiami, ricevi 
l’annunzio e annunzi, sei Nunziato e Nunziante. Non viene 
tolta la necessità della fede e dell’abbandono fiduciale, 
tutt’altro; c’è come una spinta dentro di te, superiore a tutti i 
realismi possibili e pensabili, che ti porta oltre, oltre l’imme-
diato visibile, oltre lo sperimentabile anche se non visibile ma 
sensibile, dentro il mistero con la mirabile sorpresa che esso, il 
mistero, non è svelato ma ti svela orizzonti inimmaginabili di 
pensiero, di azione e di relazione, conducendoti nel cammino 
che va dal corpo all’intelligenza e all’emozione, allo Spirito 
che tutto compone in mirabile e altrimenti impossibile unità. 
Nello Spirito trovi intelligenza, scienza, sapienza, verità, luce, 
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forza, libertà, futuro, relazione, audacia. In sublime concre-
tezza: le cose per la via del sacrificio (c’è un’immane disgrega-
zione che si compie come dono) possono fiorirti anche tra le 
mani, ma comunque fioriscono. «Amen! È vero, il Signore fa 
nuove tutte le cose!». 

«Ravviva, Signore, il nostro desiderio, la nostra attesa; Hai 
creato la piccola chiesa domestica, la famiglia: tra memoria e 
attesa ci è più facile capire! Maria ci illumina». Alle nozze di 
Cana «c’era la madre di Gesù. Fu invitato anche Gesù con i 
suoi discepoli» (Gv 2,1-2). La realtà nuova che Gesù ha costi-
tuito tra se stesso e i discepoli determina già un distacco nella 
menzione; si poteva dire: c’erano Gesù, la madre ed i disce-
poli, no: c’è Maria e poi Gesù e i discepoli. Viene meno il vino: 
viene meno un elemento importante della festa, non essen-
ziale ma importante; il discorso non è sui massimi sistemi, è 
sulle cose ordinarie. Nell’esperienza della festa il desiderio si 
ravviva, vi si proietta tutto ciò che uno ha dentro fino all’eb-
brezza, alla totalità, in qualche modo all’infinito. Non è tolle-
rabile l’incompletezza, l’approssimazione, in nessun modo; 
il vino non è necessario per la vita, ma non deve mancare; 
ci si può anche «intestardire» in questo, ce ne sarebbe pure 
ragione, altrimenti si rinunzi pure a parlare di nozze, di festa. 
Per questo chi è «realista» dice: la festa è finita! Maria dice a 
Gesù: «Non hanno più vino» (Gv 2,3); Gesù capisce: Maria 
sollecita il suo intervento, ma Maria si muove in un’altra 
logica, che innerva ogni altra; la logica delle evidenze più 
grandi, la logica dell’amore: «fate quello che vi dirà» (Gv 2,5).

Non poteva Maria non ricordare: «Guardate a lui e sarete 
tutti raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire» (Sal 
34,6); «Rialzaci, Signore, fa splendere il tuo volto e saremo 
salvi» (Sal 80,4); «la loro sorte sarebbe segnata per sempre» 
(Sal 81,16). Così il vino ritorna sulla mensa: in maniera 
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inaspettata; la vita è sorpresa, miracolo, niente è impossibile a 
Dio; la festa riprende, si sperimenta la gloria che si rivela, ma 
per pochi giorni di attesa, perché Gesù e i discepoli hanno da 
annunziare a tutti questa buona novella; il Figlio dell’uomo 
non può, non deve avere una pietra dove poggiare il capo! È 
tutto preso, qualcuno anche degli intimi dice: è fuori di sé! 

Per il nostro oggi 

La Parola suscita una risonanza, si fa come un grembo, che 
risuona di tutti legami dello Spirito, si è uniti nella stessa 
comunità di fede e di abbandono filiale. Dice san Pietro, 
nella sua prima lettera: «Ognuno di voi parli come testimone 
delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve 
manifestarsi» (1Pt 1,1). Mi risuona anche dentro la voce di 
Agostino: «Tu dunque ama il prossimo e guardando dentro di 
te donde nasca quest’amore, vedrai, per quanto ti è possibile, 
Dio. [...] Aiuta dunque il prossimo con il quale cammini per 
poter giungere a colui con il quale desideri rimanere»3. Chi 
pecca non conosce e non ama: il peccato è primariamente 
problema di conoscenza e di relazione! Il mio credito? La 
«carta di credito»? Gesù Cristo: per grazia di Dio «scio cui 
credidi!». Nient’altro desidero comunicare; non ho altra forza; 
senza Gesù sarei un impostore che autorizzerebbe dannosi 
millantatori di credito! Mi risuona il concilio Vaticano II. 
Dobbiamo accogliere questo maestoso dono dello Spirito. Lo 
sviluppo dei popoli non coincide con lo sviluppo del Regno 
di Dio ma ad esso non è estraneo; lavorare per lo sviluppo 
è anticipare, in qualche modo, la realizzazione del Regno; 

3 Sant’Agostino, Trattati su Giovanni, 17,7-9; CCL 36, 174-175.
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credere nel Regno è avere fiducia, essere operosi: chi è cata-
strofico, al presente, sciopera! Forte è la suggestione di papa 
Benedetto XVI: 

Il vero fondamento del celibato può essere racchiuso solo 
nella frase: Dominus pars – Tu sei la mia terra. Può essere solo 
teocentrico. Non può significare il rimanere privi di amore, 
ma deve significare il lasciarsi prendere dalla passione per 
Dio, ed imparare poi grazie ad un più intimo stare con Lui 
a servire pure gli uomini (Discorso alla Curia romana, 22 
dicembre 2006).

Dio stesso è la mia parte di terra, il fondamento esterno 
ed interno della mia esistenza; Dio fa anche che la terra sua 
sia, per partecipazione gratuita, anche la terra mia! L’incontro 
con il Cristo è l’incontro decisivo, il punto di non ritorno, il 
significato dell’intera esistenza; l’urgenza della missione non si 
misura sull’attesa dell’accoglienza, ma sul tempo dell’urgenza 
del bisogno del fratello. Niente resiste all’amore; la comunità 
non solo si desidera, ma si costruisce; essa è condizione della 
fede. La via a Dio è l’uomo vivente; c’è un profondo nesso tra 
cultura, interiorità e spiritualità. La capacità di parlare (parresia) 
è la capacità di rivelare la Parola, non di usare le parole! 

Continuiamo a parlare di Festa: tra poco chi tra noi vorrà 
diventerà concorporeo di Cristo, della stessa origine, cristifi-
cato, divinizzato! «Signore, non ne siamo degni! Perdonaci! Tu 
ci renderai uno per la salvezza nostra e di tutti gli uomini. A 
tutti gli uomini tu ci mandi come portatori di comunione, di 
comunicazione. Siamo disponibili! Vogliamo realizzare, con 
la tua Grazia, la comunione nella Chiesa: che ci sia il ricu-
pero della capacità della gratitudine e di rendere gloria a Dio; 
che ritorniamo a riscoprire il valore anche civile della tene-
rezza, rispettando le emozioni e conservando della giungla 
solo la bellezza dell’avventura umana, ritroviamo l’audacia 
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non incosciente, ma l’audacia della speranza cosciente e cono-
scente, che si intreccia con il Logos, contro tutti i cosiddetti 
realismı fasulli, mediocri, in parte maledettamente beffardı, 
perché distruggono la vita e i sogni. Vogliamo ricuperare la 
libertà, dando il nostro contributo per la sconfitta dell’impri-
gionamento nelle carceri del privilegio e dell’io permanen-
temente insoddisfatto e avido, aggressivo perché disperato. 
Vogliamo riscoprire l’etica della politica: nell’articolazione del 
senso, nella distinzione delle parti, nel ricupero della dimen-
sione etica, fatta di dialogo, ricerca del bene comune, capa-
cità e impegno di progettualità intelligente, non restrizione 
banalizzante dei piani, strumentale solo al fine della gestione 
del potere, soddisfatto in maniera miope del presente, senza 
attenzione al futuro, custode geloso di un presente già morto. 
Vogliamo impegnarci nella ricerca dell’unità degli scopi, nella 
varietà ma non nella confusione delle strategie, non al servizio 
dell’arbitrio del potente di turno ma al servizio di una cono-
scenza impegnata e solerte, ancora sovranamente libero. 

Per concludere 

Consentitemi un ultimo spazio, per avviare il nostro dialogo. 
Di fronte alla nostra situazione storica c’è come un duplice 
atteggiamento. Quello del disincanto, della sfiducia, dell’in-
differenza e, quindi, del disinteresse, dell’evasione e della 
marcia trasversale attraverso le istituzioni, in una sorta di offu-
scamento festaiolo; oppure quello della rabbia, della violenza, 
dell’accusa facile ed incoerente o della delega dell’impegno e 
della deriva in un opportunismo asfissiante e senza futuro. Le 
analisi sono molte, ma non è questo il luogo per soffermarci; 
alcuni punti però paiono certi.

Comunità, missione, memoria INT STAMPA.indd   12Comunità, missione, memoria INT STAMPA.indd   12 12/01/21   17:2712/01/21   17:27



13

Le norme, i valori, gli stili di vita debbono essere discussi 
e studiati: c’è silenzio o confusione attorno. Essi però vanno 
anche fondati! Per noi cristiani fondamento è Cristo; senza di 
Lui non c’è fondamento, né stabilità. Senza di lui l’edificio 
morale, come la casa costruita sulla sabbia, non regge. 

Sono ugualmente inefficaci una sociologia moralizzante o 
un moralismo sociologizzante. 

Il problema centrale è eminentemente religioso. Si tratta 
di riscoprire il valore della relazione con Dio, con l’assoluto 
e, in Lui, con se stessi, con gli altri, con il creato; si tratta di 
smascherare gli egoismi all’infinito, le assolutizzazioni irrazio-
nali e surrettizie del principio dell’autorealizzazione, di risco-
prire la strada della felicità (eudaimonia: il Buon Destino che 
non è massificato), di ridare forza al desiderio, mostruosa-
mente morto anche in soggetti naturali quali i giovani, che si 
dichiarano incapaci di progetti se non a brevissima distanza (e 
così muoiono le società). 

I compiti, le responsabilità. Parlo qui per noi cristiani, ma 
non nel senso che noi soli abbiamo responsabilità e tutte le 
responsabilità; noi siamo felici di avviare o continuare, ancora 
meglio, un processo di coscientizzazione perché sappiamo che 
l’umile confessione (che solo i mediocri possono confondere 
con lo stravolgimento della storia) salva mentre l’arroganza 
accusatoria distrugge.

Prendiamo atto che il mondo è cambiato, è velocemente 
cangiante. Non dobbiamo adattarci, nel senso che dobbiamo 
distinguere tra stravolgimento ed evoluzione e dobbiamo 
distinguere metodi, linguaggi, pluralità di forme. L’attenzione 
al cambiamento non è per adeguarsi a sopravvivere ma è per 
comunicare e per dare un contributo all’evoluzione stessa, che 
la salvi da derive stravolgenti e mortificanti. 
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Per noi preti e religiosi: dobbiamo portare avanti le inizia-
tive intraprese per lo sviluppo religioso-culturale, nell’am-
bito più vasto del dialogo e dello sviluppo culturale generale 
ma soprattutto nel campo più specifico della fede conosciuta 
e vissuta. Il mondo ci guarda, è l’ora della Chiesa (questo 
nostro incontro lo dice chiaramente: ci provoca una responsa-
bilità) ma dobbiamo con la nostra vita spianargli la via perché 
trovi il vero fondamento dell’esistenza, la vera radice, il vero 
desiderio (sorgente d’acqua viva che zampilla in eterno, non 
cisterna vuota), il più realistico, concreto stile di vita, forte ma 
insieme accogliente. 

Per i laici: per quelli sinceramente pensosi e attendibili 
perché serenamente e seriamente impegnati nella loro profes-
sione e nel loro lavoro; si impone anche per voi un amplia-
mento e una chiarificazione della conoscenza; compito mio 
sarà quello anche di facilitare il collegamento alle radici auten-
tiche del pensiero e del magistero cristiano; molte notizie che 
oggi riguardano il Cristianesimo e la Chiesa arrivano di fatto 
solo attraverso filtri superficiali, interessati alla mistificazione e 
alla distruzione. Non delegate: aiutiamoci a raggiungere una 
responsabilità attiva, adulta e comune di tutti i battezzati nei 
confronti della Chiesa che, come corpo unico, si avvale della 
vocazione, dei carismi, dei ruoli di ogni battezzato, vero soggetto 
nello Spirito dell’incarnazione del Vangelo nella storia. C’è una 
natura che attende con impazienza professionisti seri, impe-
gnati, che trovino il fondamento della speranza anche nell’in-
telligenza senza bisogno di ricorrere ad astuzie beffarde, che 
vorrebbero apparire furbe ma in realtà sono solo pigre, dannose 
e mortificanti. Parlo dell’intelligenza riconoscibile come dono 
dello Spirito, scienza-sapienza, non vuoto rigonfiarsi. 

Una parola mi permetto di rivolgere agli uomini della 
soglia: c’è una sola cosa da temere, il pregiudizio di risulta; 
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andiamo alle origini, cerchiamo il confronto sui testi e sulle 
fonti (spirito di Regensburg), cerchiamo il confronto serio: da 
un dialogo autentico, metodologicamente corretto ed esigente 
anche da un punto di vista linguistico e filologico, c’è solo da 
aspettarsi bene. Insieme si possono fare grandi cose! Basta con 
il sospetto, basta con le resistenze, non abbiate paura, viviamo 
effettivamente la libertà di pensiero, senza pregiudizialmente 
chiudere le porte a nessuno, apriamo le porte a Cristo, ritor-
niamo al Vangelo «sine glossa et littera», certamente, ma 
sappiamo cogliere anche nella Chiesa la sua incarnazione: è 
pur sempre sposa non abbandonata né devastata. La presenza 
del malcapitato traditore, la reazione alla sporcizia non può 
logicamente impedire di vedere in un qualsivoglia corpo 
sociale, per se stesso vario, ciò che è valido e buono: ogni 
generalizzazione massificante è sempre un giudizio impreciso. 
Certo occorre ripristinare la disciplina: ma prima che pensare 
alla disciplina esteriore (la piccola disciplina) occorre pensare 
a quella interiore (la grande), la quale sostiene la prima, che 
viene di conseguenza, dopo aver posto il primo passo che è 
l’invocazione, ancor più quella corale, dello Spirito: «Veni, 
sancte Spiritus! Veni per Mariam!». Invochiamo lo Spirito 
coralmente, incessantemente, vitalmente; il Signore lo darà, 
è certo: «Se voi che siete cattivi...» (Lc 11,13); le ossa morte 
torneranno a vivere, rifiorirà la vita e la capacità di credere! La 
speranza: in spe contra spem!

Nella luce di At 20,32 citiamo Maria Zambrano: «Noi non 
andiamo a cercare la parola oltre il tunnel, ma noi andiamo a 
cercare la parola dentro il tunnel»

Rubo a mons. Antonio Cantisani un pensiero di Cassio-
doro: bisogna meditare la Parola di Dio «con cuore semplice 
e puro» e «chiedere al Signore di poterla comprenderla»; lo 
stesso sottolinea con forza che occorre soprattutto «farla» la 
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parola, «mettendola in pratica con la più intensa passione» 
anche perché, solo vivendola e attuandola là si può compren-
dere davvero.


Spero che ci sia la possibilità di mettere a disposizione altre 
suggestioni che nella condizione di condivisione, contributo 
alla speranza, prospettive pastorali, nel senso più comune e 
abituale possano farci gustare sempre più intensamente la 
nostra condizione di persone affidate alla parola della grazia 
che salva. «Commendo vos verbo gratiae».


Per le parole di Cassiodoro ho seguito la versione di un grande 
amico, benemerito e venerato arcivescovo emerito di Catan-
zaro-Squillace: mons. Antonio Cantisani. Egli ci ha regalato 
tanti bei frutti di studio impegnando le sue forze di «grande 
capo scout» nel disporre generosamente dei suoi anni maturi 
che sono sempre più una bella promessa per la gioia dei preti 
che lo hanno amato e l’amano ancora come figli maturi di un 
cuore grande nel cuore del Signore. A lui anche il mio affetto 
e la mia gratitudine.

✠ Domenico Graziani 
arcivescovo emerito di Crotone-Santa Severina
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