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Lanebbia
è piu brutta della notte

di Carlo Maria Martini"
S. Caterina: uO misericordia. la quale escc dalla Deità tua, Padrc
governa con la tua potenza tutto quanto il mondo... l,a mjseriquale
eterno, la
cordia tua veggo che [i costrinse a dare anco più aÌÌ'uomo, cioè lassandoti in cibo acciò chc noi d,eb'il,i avessimo conforto e 'i,grt,ora.nt'i, stnen'r,cro,t:i non perdessero la ricordanza dei benefici tuoi. Fì pcrò cl dai ogtri dì all'uomo,.
No'i cleltol,i, / gli, iart.orrtrtt'i snternorafi. E questa immagine che ci viene incontro nei duer discepoli di Bmrnaus. Essi luggono da Gerusalemme se ne vànno
comc dei discepoli, per paura di ponsarc c vedcre le cose come stannrl - / per
non affrontare la reaìtà r è un po' come rifugiarsi ncl sonno dei tre discepoÌi al
Getsemani i ma non sono soÌo deboli, ma anche, come dirà,loro Gesrì, degli
uigrroranti smemorati», che non hanno capito il cuore del messagg-io, quel cuorc del messaggio che ci ò mcsso continuamente sotto gli occhi dall'Eucarestia.
i Si configura cosi, neÌÌ'icona di Cleopa e del suo compagno, e fin dagìi inizi
della Chiesa, queÌla situazione di debolezza, paura e ottusita,'quel vizio delÌa
ttkcùiu. come lcl chiamcranno i f'adri del deserto / che è frustrazione, ptìu-ra,
fuga dalla realtzi, pessimismo e scontento i'magari sotto la maschera di attivismo e di impegno, / che ritroviamo da allora regolarmentc in tutte lc svoltc sto-

riche del cammino della Chiesa.
Dj fatto questa figura dci due discepoli di Emmaus tristi e scontenti
i è quella neÌÌa quale noi ci riconosciamo oggi più facihnente / ci sembra davvero un'icona del nostro presente. Cercheremo anzitutto di descrivere più da
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vicino questa realtà / per poi clomandarci come reagisce di fi'onte ad essa Gesù i che cosa fanno in conseguenza i disccpoli / e che cosa siamo chiamati a fa-

re noi.
La situazione dei due discepoÌi smarriti e in fuga di fronte a una
realtà che non riescono a capire è stata descritta pcr il nostro tempo con varic
immagini. Ne assumo qui due: quella della unotte, e quelÌa della unebbiar.
L'immagine dclla notte come cifra del nostro vissuto presente è
stata, er''ocata da don Giuscppe Dossetti in un suo intervento il 1E maggio scorso a Nlilano commemolando l'anniversario della morte diLazzati. Egli si e riiatto all'oracolo di Isaia 21: nSentinella, quanto resta della notte?...». (Dossetti,
p 1) / f'erché chiamare notte il momento attualc? (nm. p. 2A).
L'imrnagine della ncbbia. La n ebbia è più brutta della nottc. La n otte si sa che passa, si possono contare le ore: nSentinella, quanto resta della notte». La ncbtria nou ha tempi prevedibiÌi, non basta aspcttare. Può durare giorni
c giornì. Si ha l'impressione di vedere qualcosa;ma jn realtà non si vede dove
si va né dove si è. Nellanottc i fari ci permettono di guardare avanti. Ncllanebbia Ìa luce dei lari ci si rifrange addosso e si è ancora più nell'incertezza. i Come potremmo osprimcre i contenuti di questa incertezza? Mi pare che la possianro riferire a tre settori deÌla nostra esperienza I - incertezze socio-politit'he-pastoraì i-cul
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Si lratta di domande, di qucsto tipo: che siglificato ha I'attuale stzrgione politica italiana? Comc uscirc da una certa afasia nella qualc siamo cntrati, un po' sorprcsi c un po' srnarriti per gli ultimi sviluppi dclla nostra situazione intcrna? Cosa vuol dire in questo momento per noi pastori rispondere al
riciriarno deÌ I'apa nelltr lettera del 6 gcnnaio che ci chiede di pensare al rinnovanrento delle menti o doi cuori, dunque aÌ rinnoyamento moralc e religioso,
come presupposto del rinnovamento sociaÌe e politico (n. 7). Iì in questa situazionc come distinguere le colÌaborazioni utili, valorizzando «consonanze o
adesioni anche palziaÌi, purché anch'essc croncrctc e effettive» (cfr. discorso
Ituini all'assemblea Cei del 16 maggio, n. E), da quelle pericolose. che hanncr
insito il rischio di avallarc situazioni che nel loro insieme possano condurci
gradualmcnto e quasi inavvertitamente a una situazionc lontana da una visiono cristiana della politica? In parolc ancora più pungenti, come valutare l'invito di don Giuseppe Dossctti ncl discorso citato: uEvidentemente i cattolici soro oggi posti cli fr:ontc a una scelta che non può essere che globale e innegoziabile, perché scclta non diazione di governo ma di aut-aut istituzionale (p. 1Lt)?
E ancora: comc rispondere, lenendo presenti anchc lc prossime elezioni europcc, alì'invito deÌ Papa nella sua già citata lettera, quando dice nche è importante e urgente proscguile coraggiosamente lo sforzo di cdificazione delÌa
nuova Iruropa, in convinta adesione a quegli ideali che... hanno ispirato e guidato statisti di grande ler,atula, quali Alcide De Gasperi in ltalia, Konrad Adenauer in (ìermania, Mauricc Schumann in Francia... uomini animati da profonda fede cristiana» (n. 13) ? Iì come contrastare Ìe lorze, oggi opcranti nelle istituzioni europee cho «scntbrano piultosto ridurre il senso della sua esistenza e
della sua azionc ad una dimensione puramenl,e economica c secolarjstica? (ib.
n. 4).
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Incertezze pastorali
Tenendo prescntc clui in particoÌare il sacramcnto clcll'llucalestia,
potremmo csplimere una doma,nda di fondo così: fino a che punto è giusto
aprire le nostre assemblee a una ospitalità cucaristica (sia di a,ssistenza alla
Messa sia di vera e propria partecipazione con la comuniotre eucaristica) a
màsse di ledeli r' nei quali ìa vita non solo non concorda con la icdc (il che potrcbbc essere un lenomeno dj umana fragilità, da sottoporre pcrò al rimedio
costantc dclla penitenza) r ma nei quali l'adesione stessa alla fede e zrlla Chiesa è spesso parziale, come Io documentano non poche siatistiche dl questi

ulti-

mi anni? E giusto che ie Chiese nei paesi curopei sostengano iÌ ruoÌo di aìimonto di una reìigiosità gcncrica e indistinta, dre non accetta di qualificarsi
corne scclta coerente di cristianesimo vissuto? Non è eccessiva ì'ospitatitàche
esercitiamo per soddislare a generici bisogri religiosi di molta gente? II espressa qui in poche parolc una coslante spìna dci pastori, specialmente dei
parroci, :r cui compete trattarc ogrri giorno con richiestc di ospitalità sacramcntale non supportala da chiari rnotir,ì di scelta, evangcljcra.

Incertezze culturali
Sono molteplici, ma mi lirnito ad acccnnarne ad una nodale, strettamcnte connessiì con l'Eucarestja. Si tratla delÌa posizìonr: delladonna nella
Chjesa c in p:u'ticolare del suo pclsto nell'assetnbÌea eucarjstica. Ii molto probabiÌe che la rcccnte pubblicazione dclla LetteraApostdica Ord'itlttl,io Suutt'clcttrilis con la conl'clma dell'impossibiìità dollzr Chiesa di ammettere Ìe donnc
al sacerdozin .rsciferrà rcazioni confastanti e comunque ci mettelà di fronte
con chiarezza a questo problema. sul quale però pesano an cora fatiche, lentezze,

ritardi e attcggianienti polemici.
Oosa fa Gosù?

Ascoha, vuol far sfogare e lar oggettit,arc. i Iìedarguisce, ma non
in gerneralc o nel vago, ma sul punto nodale / è in gioco la fcdc / non bastano
soluzjoni parziali, neppure progetti singoli ben pensati (chi ci darà un progetto
che contrasti l'attualc decadenza moralc', chi escogiterà sohrzioni pastorali
soddisiacenti...l I 5 irr gioco la fede e I'intelligenza della Scrittura.
lfzr una iectio: / sistematica, / continua i con chiavc di leltura.
Cosa fanno i DiscepoÌi?
Arde il cnorc / Si sciolgono nelle rol:rzioni brevi. / Lo riconoscono
ncila lrazione del pane. i Tornano di corsa a Gcrusalermme.
Illumina la nostra nottel Dìssipa Ìe nostrc ncbbiel Soccorri noi, deboli e igrolanti smemornti, col conforto del cibo e la ricordanza dei benefici
tuoi! / Non soluzioni, ma illuminazione.i Illuminazione per la notte: l'cvidenza
dcl Bene Sommo, che è il Cristo risorto e vittorioso, utto col Padre;Bene Sommo intuito dalla lede, gustato ncìl'Ijucarestia, assaporato nclla lectio divina,
chg § «perenne ricordanza dei benefici tuoir.

Chiarezza nella nebbia
Due certezze date dal I'apa: nll compito dclla Chiesa... sembra essere dunque l'esortazione aI rinn o t,anr cnto mota,le e a una profon d a solidarietà degli italiani,, (n. 7). *È necessalio che tutti i credenti si mobilitino mediante
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la conrune prcghierar, quell:r che sliamo esprimendo qui. / Questa preghierà è
anzitutto quolla che Ìa Chicsa vive nell'Ijucarestia. Cfr. Dossetti (in opsr la vita
nel mondor, 1990, p. 63): «Come tutta la Chiesa riunita nell'assemblea eucaristica ò l'epifania anticipata del Regno, cosÌ la Chiesa inviata dall'Eucarestia è
un'cpifania dclla "poÌis" salvata: politicità. tutta "sui generis", che non govenìa
e non ha potere, che non muove verso gli altri per queÌlo che hanno di appctibile, ma unicamente pcr quello chc souo in rnusterio (anchc sc pover,i, deformi, incoscienti, in tutto ilappetibili): cjoe non incontra I'uomo dall'estemo e in
supcrficie. ma lo incontra nel suo "sé" più intimo, più invisìbiÌe, più pneurnatico, creando c divulgaldo oyunque un'atmosfera di rispctto, di comprensione,

di iiducia. di valorizzazione degli c.sclusi, di amorc oblativo, indipendcntemente du ogni condizione esterna mutevole, che nnon avrà mai fine, (1 Cor
13,8).
(F in doye la "ospitaÌita eucaristica"?) i «Qif 6 per noi deboli, per gli
ignoranti sntemrirtttir. Cosa ne sarcbbe se li allontanassimo da questo cibo soltanto a lagione dclla ignor:anza smemolata? Ma c la veste nuziale? E Ia pretesa di cssere clegli, è l'ipocrisìa, ò la presunzione di avertìc diritto rifiulandone
lc condizioni (cd è il re stcsso che la ,scopre, non i scrvi).
Quali i cornpiti dopo la Orclirmt:io Sr.tr,:u.dotq,l.'is7 Iì Ì'impegro a
mostlare come ula presenza e iÌ ruolo della donna nella vita nella missione
dolla Chiesa,, pur non esscndo legati al sacerdozio nrinisterialc, restano comunqLle assoÌutamentc necessali e insostituibili» (n. 3). L'impcgrro a mostrare
come, anche per quanto riguarda il dialogo ecunreuico, quosta, Ìettera del Papa, lungi clal costituire un ostacolo, potra dzrre a tutti i cristiani l'occasione di
applofondile l'intelligenza dcll'origine e dclla natura tcoìogica dcì ministero
cpiscopaÌe c sa,cerdotale. La storia della Chiesa nella quale si rnanifesta l'anlorosa provr.idenza dcl Sigrrore risor.to, insegna che anche nci momenti in cui è
sembrato che sj bìoccasselo ccrte istanze. csse in realtà. r,enivzrno purificate e
chiarite nellc loro intenzioni positive di fondo, Ìiberandole da prccipitose conclusioni che a,vrebbcro avuto efletti dirompenti sull'unità del Corpo ecclcsiale.
Occorrc che, comc i due discepolj di Flrnmaus, tutti insiemc ci rimettiamo ad ascoltare il Signorc er n scrularc le Scrittur,e per comprcndere qualc disegno
misterioso di Dio si rnanilcsttt in eventi di cui non tutti coglieranno subito ìl
serìso. i Santa Caterin:1 ril,olgendosi a Maria, Ie diceva: n'Iu sei Ìa larina che
con l'acqua e iÌ fuoco dello Spirito Sanlo ci hai dato il pane fragrantc della vitar. (]hls4irmo per sua intorcessione che in questo Congpesso cucaristico noi
possiamo Erstare la fi'agranza di qucsto pane che fa di noi un solo Corpo c riconosccndo il suo I'igìio nella lrazione del pane serviamo con gioia i nostri

ti'atelli.

