MEMORIE

In ricordo di padre Manziana
Yariazioni sul tema del tempo
(Jna

generctsa LeTione cristiana

del o gsvpg diem,

di Cesare Trebeschi

Piri chc dal loro respiro :rffiinnoso, 1'anticarncra tlei moriboncli è spesso contristirta clall'intliscreto irggirarsi, anche soLo

virtuirlc, di tre odìosc categorie cli persor'rt: r cltriltlu'i J.ll:r :tirlnlrit lcrtgott,r ÉltticosiìrÌÌente al guinz'.-rgtio le hr"rgic cìci
cocc-odrilli; epigoni cli Noè con fitluciosLt
LLrniltìr scrLìtrÌno ncll'orizzot-ite sc clopo il
corvo clella P:rrca un'.t colornba porti
un'cr'(rlitit; irrfitte , riltit i r.',rlnln( tlil()ri
ansiosi appunto cli inclovinarc c- criticarc il nuc»,'o discorso dellrr cor«rnir.
È ,-rn virrls cliffirso cluelkr ilel cur.sus horrorum, clell:r carricra, che infila ncllo zainir
con il hirstonc .ltr maresciallo e Le fibbie
da canonico un'Ac'crrrtìta ind:rgine sulltr
salrrte clei superiori, pronti a prcnderne il
posto con lacrimc cli circostilrrza e rigctnrsi programmi per il ftrturo clcllil città,
clella Repuhhlica, clella Cl'rics:r, dell'ELrropa, pazicntcLncn [e prepnrilti per il

telnllo ncl cltrale il sognirtorc

mànciì soltirnto

Lrn

anno alle elczioni am-

rninistrirtivc, c cr>si volta tr volt:r il lìLtovo
capufficio, il r-u-Lovo plesidentc. E perché
nel frattenìpo non preparirre brindisi e clisrofsi, h()ll p1-,'gcllirrc L()sa fiìf( lllrì qtlllntlo avremo vinto al totocalcio o c-i inseclieremo in Curia, iri Loggia, in Quirinale o in V:rticanol
Nessr-rna traccitt cli clucste attese r-rell'an-

ticirmcra della Domus saltLtis, c1i cpcstc
squirlLide rnànovre nella Llnga agonia cli
paclrc Carlo Manzianil, che aveva ormili
colìsllmato la sua bis:rcciir, spezzitto iI

sr-ur

lìiì:t(ìr;rl(, sJrrrseirr llt.tt;r tttill'iiì. ( lì()lì
lascia ereclità se non di affettl c, certamcrìtc, di testirnoniir.nza e c1i tragistero.
()pportune, impt»tune dr-Lnc1-re, pcrché
non clecifrare i1 rnagisrero cl-ie scaturisce
cla[a suir clocilità ai tempi che gLi imponcvano dure testimonianze I

cìi tLrrt-lr sarà

rr \'('\C(tYrr rr lTì:ìtl:ìli

Molti doni gli ilveva riservato la natura:

cardinaIc.

intelligenza, scr-rsibilitiì e, perché no, agi,

Sacrosanta prepirraziilne, umiltà rì ptìrte:

conforti, clisponibilità anche m:rteriali di
r-rna farniglia dclla buona borghe.sia; LLna
{onnazione culturalc, umanisticir ricc:r cli
iìpcrture anche ircl amicizie non settarìe,
l'esperienza clcLdokrre anchc fisico, dellil
Llalattia e ilclla fragìlità; infine, nì.iì non

Sitt,lltC,', \r lllillistf(r,

lnrl it cL,tìJi:itrng l; nrrn f;lrn('(ì(cil)i()lì(
di paralisi, cli non attenclcrc pcr le cleclsir.tni

impctrtanri il tempo r-lcl nr-tovo Lrottse iI frcnetico r"iaggiilre o il norbo

tificato
c1i

di

Parkinson insicliano [a si-rlute clel Papa;
r-Lori

ilspcttare

il nlrovo sindaco,

se

certo ultirno pcr vakrre,

il clima della
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Pace ncLla grlr-rcle stagiorìc tìi IìevilacqLra,

Carli, Cottinclli, Marcolini,
f)lcese, Piffcretti..., pcr tiìccrc [e grandi
amicizic, prirna fra tuttc clucllil cctn Battista Morrtini,
Tutto cospiral'a in lLLi e a[ton]o tr lui perCaresnrr:r,

ché la stracla sirceri1otale sccltlr con pienezza rli cuorc si inclirizzasse fcconcla al
rinnovarnerLto clcllir Liturgia e all'apostolato nel monrkr clclla ctrltr-rra: apostolattr
che esige prcparirzior-re seria mir ilnche
l' irccettabili riì, la c recl i b ili t.ì cl-rc vc1ìgo-

no cla rict»lrsc-iurcnti esterni, cla titoli
l.f0fcrri,,r t,, I i ftr t i('r ):iìlì'ìclll c rr rntlr i:t, tl I.
L)i tlrri la scelta dclL'iscrizione all'Univcrsità. Ma nell'invcìntario dei doni, clei
talenti, nttn figr-rrava il piir irnportante:
il tempo: un telnpo cosi 1r-rneo, e cosf diverso ognr lllorno.
La sahltc r-ron gli concesseì il tcmpo tli coltivarlc, rnir lettere e mr.rsic:r non .livennero sogni ncl cassetto percl-ré gli piirce'u'a sottolincarc L'insegnarnento clclIa
t

chc irtrcto alabdstrcr - non si
:,tttilrtia'v'a a piangcrc srrlle rinrrnce. Ma rclvlatlcialerra

clclle lauree e dei libri non aveva pnrprio
nicntc a che firre, ma soprilttutto agli antipodi di ogni sLur progcrto cli r..itn, ad incontri e scontri mrn pi(r con ì libri, ma corì

la vitir, 1lon con Lrornini .li curta e di
pcnna, lrìir con colìcrctiopefatori cli bc,nc
c cli mirle, e i norni, ancoril rrna r.oita si
moltiplicano: non c'em piir tcn'rpo cli p.er-rsare alla sah-rte, r"ré alla stessii sirIvczza clelI'anim:r in unir ben c]ifesa torrc ortoclossa.
l)ata forsc cla a[lora la grandc riscopertrr
che non siarno nol cattolici acl :rmare [)irr
in esclLLsivir, mir è il Paclre chc ci :rmir per

prirno, m:r c\ ltt Spirito, cor-nc pcraltrrt
nel1a Pentccostc, che cliscenclc sulIir
gente di Ger'-rsalcmr.rìe selìziì aspctt:rrc il
biìttesimo: ecco il tcmpo rictr-r pi( de propagantla flde , rna tli incontri aperti e fratcrni con ebrei, lr-Ltcr:lni, r,alclesi, ortoclossi, rnarxisti... ora so do,L;q;ero clissc
Pictro cLrpo il sogno di CìialTa cl-re ilcickr
non l' a diff er enTe : il ret ico lato cl i [)aci-ra Lr,
ha rn:rndilto in frantr.Lmi c1r-rcL rnuro clel1'accef rio ltersunarumche potcv:r rcsiclua-

re clall:r brLona edtrcazione clcllil huona

stava pur semprc neI rri«rnc]o clella cr-r[trrra, rrssistentc dc[[a Fuci, con gli rLnir,'cr-

borghesi:l cristiana.
ll tempo c l'ctà e la muiattia nor-r gli con-

sitari ecl i laiLrc:rti ciìttolici, essi pr-rrc in
rrna gr:rode stagionc: con Sanclro BoniccILi, Cìrippa, Ferolcli, Montir-ri, Bazoli,
Vczzoli, Franco Sali,i, (ìianFranco Carn:rtlini, e l'esltltantc rriccntla ciella Morcclliilna cor-i Minelli, Cilpretti, Bencliscioli. E su clrrest':rlbcro froncloso gli incontri, anche a livelkr nilzionale, e rnagari gli scilntri , con Mnzzrtlari, La Pira,
Cìemcl[i, Rig]retti, f)e LLrc:r, uornini trrtti
cor-r i c1r-r:rli piìssrìporto per il dialogo non
erir Lrn rliplonra, rìiì rrna clLltura viva.
Ben prcsto, LILìesto rnondo a [ui congenialc gli è to1to, per darglicne r-rn altnr,
con OIivelli, Sartori, Lunarcli, Perlasca,
Petrini, ., .[a magr-rifica costc[lazior-re della
Resistcnzi-t, che 1'avrebbc p()rtiìto iri carcere e poi ncl lager proprio sottrt rrn altrc'r
ciekr, in ur-i ernisfero chc con [a clrltLrra

donernnno un irltrcl passaggio, nn'trItra
Pasclua: clallc sr-rggestive litLrrgic pcr rìomir-ri colti, alla Litr-rrgia auter-Ltica di ,.rn:r
p(l\/erir nìensa di uolrrini oltre 1'etì tlcll:l
rilgione, rlel pcnsicro vivuce: non c'ò più
ternpo per misrLrarc iI crescere tlell'ir-itclliger-rza, perché a questil rì]ensa s(, ll cielr.r
f a diff er en7e, scc g I ic nc1 o senz ir es i r:rz ionc
trir ['irripazienza c]cI Nobel e la pazicnza
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tlcl

L)ou,r-r.

N*i#xrì.ffiiìtil:rir

crisi I'ipotesi stessa 11i prograrnrnare il fi.Ltllro, per far capirc cl're iI grar-icle dono :rll'uolnr), quello chc kr clistingue insiemc
dagIi irr-rirnuli e dagli ange Ii, è il rempo.
Forse è questo il vcrit fi[o concltrttore dcll:r
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vita di prrrìrc Carlo:

rrr-r:r

lczic»re cristiana

t1el carpe clicm.

rempo tla riscatttrrc, qrranclo i gion-Li
sor-io graui (nor-r cafflt,i, come pretenrrlc la
tradLrzionc clei pessirnisti); trn tenrlo pcr
la gioia,.1,.r:rndo la Chicsa, qttasi madre

Un

,,nurilit'ar,t qli

vi.n.

itìC(ìtìtrr, [.cr r,ffrit'gli iL-r sposa la clioccsi rli Creurir, un tempo
per ilLutto, cpantlo là stessit Clhiesa cctn
clccrcto provvicLr rna hgrato chietle cii rinunciirre a questà sposa abbraccitrta con
tirnto cntr.rsiastno: parlre Carlo rispetterà
con totale cliscrczione qrresto tlivorzio in-

colpcvole, concctlcntlosi solt:rnto di inc-.()ntrare 1a .sua Clrcrnrr fuori L)iocest, nell'ospitale cas:r cstiv'.r cli Mocna, colllc Ltrì
timiclo ficlanzatir-ro sittto l'itlstero controllo clei rnor-Lti del[a Val cli Fassi'r. Cornlrnqlìe, scnza polemicit, tna ahnentt da
morto vorrà tornare :r Cretna, nel[:l cirttedrale dci srLoi sLrnti anarg-Lri che gli aver.ano inscgnato
tLrtto.

i1

clistircco tlal clenirro, cla

La lczior-re cristiiln:t i.lel ternpo, della ir-

ripctibile

grancìczza c1i ogni gion-ro, cli
ogni rnorner-rto chc ci è clonato, la docilit;ì l conlrr-r.li chc solo clomani risLriteriìnno non ctrpricciosi, lir c:'rpacità di leg-

i segni clci tcmpi, e cli trarL-rrne il
mcssaggìo nclla vittr clcll'oggi, docili

gcrc

comc Giobbe, animosi comc Ciosuè,
.llrcsta, io credo, la generosa testlmotiianzir di padre Cilrlo ManziilL-t:t.

Mancirno nel rnornentcl in cr-ri scrivia1Ììo pochi giorni ai referenclurn, c pochi
silnno cosa rispondere a unil decinir cli
schetle: c'è chi ò chiarnato irlle urne pcr
li,r priura voLta, tna nelnnìclìo a scuolir c tanto lncno Lrì casil gli htrr-rno spicgato cosa significhi qlrest'cscrciztr cli libcrttì.
Forse per questo al cinqr-rar-Ltesirno Ministro repubblicano ciell'istruzione è scrnbrato opportLrno portar nelle scrrillc la
stona contcrÌÌporirne:ì, [r,r storiir clel nostrcr
tempo, clcl nostro oggi: rna c1u:rli sono i
confini tra storii.r c politologi:ì, tra poli-

tologia e politica, tra rlìsegniìmento e
prosclitismo ideologico
Qucsta volta tra i cluesiti non c'è l'Europa; c'era, impLicito, in Frilr-rcia tlotnenica scorsa, e nei libri cli storia per qr-ralchc
tcmpo si rilcconterà cli un certo Chirac,
ci-ie avevir un suo clisegno di Europa, e si
credeva arbitro c1el tcrnpo cli costrnirla:
?

rnteressiì ancora a clunlcr-tno quel discgntt,
o è pascolo riservato ai topi cl'archirriol
Non cler''c, ognLtno, gcstire il tempo che
gli è dato, non qr-reLlo dei posteri o tlei

mortiJ

75

