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ALLA SCOPERTA DEL DIO VICINO lettera pastorale

Carissime e carissimi,
mi rivolgo a voi per proporvi gli Orientamenti pastorali per il 2012-2013, Anno della fede.
Lo faccio anzitutto affidandomi ed affidandovi alla
Vergine Maria, nel giorno in cui la Chiesa celebra il
mistero della sua Natività. Alla nascita della Vergine
Santissima fa eco il desiderio di rinascita che per
ogni uomo, anche delle nostre terre, è decisivo, lo
riconosca o meno.
Che cosa consente all’uomo questa necessaria rinascita che dà vigore al quotidiano? L’esperienza
gratuita di una grande gioia. La stessa che abbiamo vissuto nei giorni della Visita Pastorale di
Papa Benedetto XVI alla nostra Diocesi in occasione del VII Incontro mondiale delle Famiglie. Un
evento atteso a lungo e preparato con cura, che ha
sorpreso tutti per la sua dirompente novità.
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Le parole del Santo Padre al Teatro alla Scala hanno
invitato anche gli sguardi più rassegnati ad aprirsi
allo stupore, i discorsi più deprimenti a trasfigurarsi
in un inno alla gioia: «Non questi toni. Non abbiamo
bisogno di un discorso irreale di un Dio lontano e di
una fratellanza non impegnativa. Siamo in cerca del
Dio vicino. Cerchiamo una fraternità che, in mezzo
alle sofferenze, sostiene l’altro e così aiuta ad andare avanti. Dopo questo concerto molti andranno
all’adorazione eucaristica – al Dio che si è messo
nelle nostre sofferenze e continua a farlo. Al Dio che
soffre con noi e per noi e così ha reso gli uomini e
le donne capaci di condividere la sofferenza dell’altro e di trasformarla in amore»1.
In quei giorni, siamo stati avvolti dall’esultanza delle
ragazze e dei ragazzi radunati allo Stadio di San
Siro, delle famiglie di tutto il mondo ospiti a Milano,
della gente della città che ha salutato il Papa lungo
tutto il percorso e per finire dall’intensità della celebrazione eucaristica nell’immensa “cattedrale all’aperto” di Bresso.
Dio era con noi.
1
Benedetto XVI, Teatro alla Scala, 1 giugno 2012, in Id., La Famiglia: il
lavoro e la festa. Discorsi e omelie del Santo Padre in occasione della Visita Pastorale all’Arcidiocesi di Milano per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie, Centro Ambrosiano, Milano 2012, 17.
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1. Una festa della fede
Se Dio è vicino si sprigiona, irresistibile, la gioia
della festa.
La festa infatti non è l’evasione dai problemi di tutti
i giorni, ma la grazia di riconoscere il senso del lavoro quotidiano, di trovare il riposo di ogni fatica, la
consolazione di ogni lacrima, la riconciliazione di
ogni divisione.
La festa non si può celebrare da soli, ma è incontro di persone: «Tutti i credenti stavano insieme e
avevano ogni cosa in comune» (At 2,44). Nel VII Incontro mondiale hanno fatto festa le famiglie e le comunità. La fede riconosce nell’evento della festa
non un convergere casuale, ma il dono della convocazione del Dio vicino.
Nel travaglio della Milano di oggi, in una società duramente provata da un frangente storico complesso, la comunità cristiana con l’accoglienza delle
famiglie, la commovente gratuità del lavoro dei volontari, la cura e la bellezza dei gesti di preghiera e
di testimonianza reciproca, con la riflessione su
temi decisivi per l’umana convivenza, ha potuto
dire a tutti una parola chiara: “Abbiamo una buona
ragione per fare festa, abbiamo una buona ragione
per essere lieti e fiduciosi: crediamo in Dio, il Dio vicino che ci ama e ci salva” (cfr. Sal 126). Questo
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stile festoso è stato ben compreso dai milanesi e da
quanti, istituzioni e persone, hanno collaborato all’evento. Di questo a loro siamo grati.
2. Dal VII Incontro mondiale
all’Anno della fede
La gratitudine per quello che abbiamo visto e udito,
condiviso e scoperto (cfr. 1Gv 1,1-4) – veramente il
Santo Padre ci ha «confermato nella fede» (cfr. Lc
22,32) – ci dispone a celebrare l’Anno della fede
come anno di grazia. Il dono straordinario della Visita del Santo Padre diventa la prospettiva con cui
questa Lettera pastorale intende orientare la vita ordinaria della Diocesi per il 2012-2013, Anno della
fede. Riflettiamo su ciò che scrive il Papa in proposito: «Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il
bisogno di recarsi come la samaritana al pozzo
per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad
attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua
viva (cfr. Gv 4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in
modo fedele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr. Gv 6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri giorni con la stessa forza: “Datevi da fare non
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per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane
per la via eterna” (Gv 6,27). L’interrogativo posto da
quanti lo ascoltavano è lo stesso anche per noi
oggi: “Che cosa dobbiamo compiere per fare le
opere di Dio?” (Gv 6,28). Conosciamo la risposta di
Gesù: “Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). Credere in Gesù
Cristo, dunque, è la via per poter giungere in modo
definitivo alla salvezza»2.
La fede cristiana è generata e alimentata dall’incontro con Gesù, verità vivente e personale: è risposta alla persuasiva bellezza del mistero più che
esito di una ricerca inquieta, è fiducia nutrita dall’incontro con il Signore più che una scelta causata
dalla sfiducia nelle risorse umane e da uno smarrimento che non trova altra via d’uscita.
L’attrattiva di Colui che è stato innalzato (cfr. Gv
8,28), la luce offerta dalle sue parole (cfr. Gv 8,12),
il dono dello Spirito (cfr. Gv 20,22), consentono ad
ogni uomo e ad ogni donna di partecipare nella
fede alla Vita divina. Coloro che accolgono il dono
dello Spirito Santo sono liberi davvero (cfr. Gv 8,36).
Veri figli nel Figlio possono chiamare Dio col nome
di Padre (cfr. Gal 4,6).
2

Benedetto XVI, Porta fidei 3.
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In questo contesto il Papa invita a vivere e ad approfondire la verità della fede, sostenuti dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Nell‘Anno della fede le nostre comunità dovranno
concentrarsi sull’essenziale: il rapporto con Gesù
che consente l’accesso alla Comunione trinitaria e
rende partecipi della Vita divina. Come ogni profonda relazione amorosa il dono della fede chiede
i linguaggi della gratitudine piuttosto che quelli del
puro dovere, decisione di dedicare tempo alla conoscenza e alla contemplazione più che proliferazione di iniziative, silenzio più che moltiplicazione di
parole, l’irresistibile comunicazione di un’esperienza
di pienezza che contagia la società più che l’affannosa ricerca del consenso. In una parola: testimonianza più che militanza.

10
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3. «Eredi di un patrimonio inestimabile»
La fede del nostro popolo è l’anello di una lunga catena. È una tappa della Traditio vivente della
Chiesa: «Spetta ora a voi, eredi di un glorioso passato e di un patrimonio spirituale di inestimabile valore, impegnarvi per trasmettere alle future generazioni la fiaccola di una così luminosa tradizione. Voi
ben sapete quanto sia urgente immettere nell’attuale contesto culturale il lievito evangelico»3.
Nel solco della lunghissima e gloriosa tradizione
ambrosiana, ritengo opportuno un cenno sommario
all’opera evangelizzatrice della Chiesa di Milano
nel secondo dopoguerra.
Il primo periodo è caratterizzato dalla persistenza di
una religiosità ancora massicciamente diffusa e organizzata che, tuttavia, diventando progressivamente convenzionale, stava perdendo il rapporto
personale, esplicito e convinto, con Gesù, vero Dio
e vero uomo, Salvatore e Redentore vivente in
mezzo a noi4. La Chiesa milanese si impegna in una
3

Benedetto XVI, Incontro con la cittadinanza, 1 giugno 2012, in Id., La Famiglia: il lavoro e la festa, 13.
4
Montini scriveva già nel 1934, ben prima di diventare Vescovo: «Cristo è un
ignoto, un dimenticato, un assente in gran parte della cultura contemporanea». nel giovane Montini era ben chiara una convinzione: un cristianesimo
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capillare missione per educare la religiosità dei credenti ad una fede in grado di «portare una traccia
di Dio in ogni settore importante della vita»5.
Mentre il Concilio Vaticano II è in pieno svolgimento,
la mutazione della società lombarda subisce una
forte accelerazione. Essa incomincia a diventare
plurale a tutti i livelli. Il complesso fenomeno del ‘68
induce all’abbandono della pratica cristiana di parte
consistente del mondo giovanile, spesso sedotto da
un’acritica assunzione delle ideologie. La Chiesa
ambrosiana intensifica la qualità della formazione,
sostenendo le realtà educative, associative e culturali, mentre vede lo sviluppo decisivo dei nuovi
movimenti6.
che non investa tutte le forme di vita quotidiana degli uomini, cioè che non diventi cultura, non è più in grado di comunicarsi. da qui la decisione della speciale missione cittadina tesa a contrastare il processo che avrebbe portato inesorabilmente alla separazione tra la fede e la vita cui il magistero di Paolo VI
fece spesso riferimento (cfr. Paolo VI, Evangelii nuntiandi 22), e avrebbe condotto al massiccio abbandono della pratica cristiana con grave detrimento per
la vita personale e comunitaria della Chiesa e della società civile. Cfr. A. SColA,
Concelebrazione Eucaristica. Omelia del Cardinale Arcivescovo, 25 settembre 2012, in Rivista Diocesana Milanese 102 (2011) n. 7, 624-628.
5
g. B. MontInI, Lezione tenuta ai laici collaboratori dei predicatori della Missione 26-IV-1957, in Id., Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), I. (19541957), Istituto Paolo VI - Studium, Brescia - Roma 1997, 1348.
6
Il cardinale giovanni Colombo guida la Chiesa in quel tempo di gravi
prove fino a proporre una illuminata visione della società civile, all’interno
della quale emerge il benefico apporto dei cristiani all’umana convivenza (Discorsi di sant’Ambrogio).
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Inizia poi la transizione della società milanese al
postmoderno: dalla profonda ferita del terrorismo
alla “gaia rassegnazione” (la “Milano da bere”). La
Chiesa milanese propone un forte radicamento
della fede nella Parola di Dio come risorsa illuminante per il popolo cristiano e come ponte verso un
appassionato dialogo ecumenico, interreligioso e
con tutti i mondi, anche agnostici e atei, della società civile7.
Ma i primi segni del gravoso travaglio del passaggio al Terzo Millennio non tardano a manifestarsi. La
crisi economico-finanziaria mette duramente alla
prova la vita quotidiana e l’equo benessere sociale.
La Chiesa milanese avvia una riforma della fisionomia dell’azione pastorale8.
Un filo rosso lega le fasi degli ultimi sessant’anni
della nostra storia: il convincimento che la fede in
7

In quest’azione pastorale, guidata dal cardinale Carlo Maria Martini, assume un peso significativo la pastorale d’insieme come documenta il 47°
Sinodo diocesano del 1994.
8
Sotto la guida del cardinale dionigi tettamanzi dà vita a cinque “cantieri”:
riforma liturgica, iniziazione cristiana, pastorale giovanile, comunità pastorali, formazione del clero giovane, in continuità col cammino “Li mandò
a due a due” e come frutto della Carta di comunione per la missione e della
Regola di vita preparata in ogni decanato durante la visita pastorale. nello
stesso tempo, sulla base di numerose istituzioni che operano sul territorio
ambrosiano, promuove una speciale attenzione agli ultimi: «I diritti dei deboli non sono diritti deboli» (istituzione del Fondo Famiglia-lavoro...).
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Cristo Gesù è la grande risorsa per la vita personale e comunitaria della Chiesa e della società civile. Tuttavia oggi «capita non di rado che i cristiani
si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede come un
presupposto ovvio del vivere comune. In effetti,
questo presupposto non solo non è più tale, ma
spesso viene perfino negato. Mentre nel passato
era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi
non sembra più essere così in grandi settori della
società, a motivo di una profonda crisi di fede che
ha toccato molte persone. Non possiamo accettare
che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta (cfr. Mt 5,13-16)»9.
Un interrogativo si impone: il popolo di Dio che è in
Milano è realmente in grado ancora oggi di annunciare Gesù Cristo «Redentore dell’uomo, centro del
cosmo e della storia»10?
9

Benedetto XVI, Porta fidei 2-3.
gIoVAnnI PAolo II, Redemptor hominis 1.

10
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