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In assenza di don Franco Agnesi, decano (indisposto), don Claudio
Silva saluta Sua Eminenza e ringrazia per la presenza e la
disponibilità a spezzare ancora per noi (dopo la bella esperienza già
vissuta al Pime lo scorso anno] il pane della Parola di Dio.

Ringrazio vivamente don Claudio per la sua parola e saluto tutti.
(Saluto) a distanza, il Decano, don Franco che avrei rivisto volentieri
perché é stato mio pro-vicario generale per tanti anni e abbiamo anche
vissuto in comunità, quindi l’avrei visto molto volentieri. Porterai tu il
mio saluto.

E poi saluto cordialmente ciascuno di voi. Abbiamo già vissuto un
bel momento dai Padri Missionari (del Pime) e, quanto alla vostra
città, io la conosco dal 1946, quando andavo a fare catechismo
all’Oratorio di san Filippo e, quindi, ho una certa anzianità nella
conoscenza della città.

Cosa faremo insieme? Io propongo di fare ciò che faccio di solito:
cioè, anzitutto, una lettura e riflessione sul vangelo del giorno. Poi ci
ritroveremo, dopo mezz’ora di silenzio, per un dialogo fraterno,
ascoltando le vostre impressioni e le vostre osservazioni e le vostre
domande.

(Si può sentire la mia voce?]
Dunque, mi pare che il brano che ci presenta oggi la liturgia sia

anche quello che ho riprodotto nel foglio che vi abbiamo dato: Matteo
7, 6-12 e siamo già verso la fine del Discorso della montagna.

Questo brano comprende tre ammonizioni di Gesù: la prima “non
date le cose sante ai cani “, la seconda: sull’efficacia della preghiera e
la terza sulla legge chiamata “la regola d’oro” che comprende tutta la
Legge e i Profeti. Esamineremo ciascuna di queste singole tre parti
con il metodo usuale della lectio, cioè della riflessione attenta sulla
lettura, su ciò che il testo ci dice e poi con la meditatio, cioè qualche
applicazione del testo alla nostra vita oggi.

Il primo ammonimento dato da Gesù é un po’ emblematico, uno di
quei passi del Nuovo Testamento dove non si sa bene che pesci
pigliare, perché — diciamo - non é chiara l’origine di questa parola di
Gesù, non è chiaro il suo significato primitivo e non é chiaro il suo
significato nel contesto del discorso della Montagna. Qui gli esegeti si
dividono in molte correnti.

i



E’ chiaro, invece ciò che il brano dice: cioè l’opposizione tra due

cose detestabili - paragonate con i cani e con i porci - e, invece,

l’ammonimento che ci sta sotto. E’ una parola di Gesù negativa: “non

date te cose sante ai cani e non gettate te vostre perle davanti ai
porci “. Quindi questa duplice negazione che regola il nostro operare.

Cosa sono, però le cose sante?, cosa sono le perle? Qui ci sono
interpretazioni molteplici: il vangelo, l’eucaristia, la dottrina di Gesù
in generale, la dottrina ecclesiastica... Alcuni vi vedono il fenomeno
dell’arcano, per cui si nascondevano ai non battezzati certe cose. Certo
so che non é facile da interpretare l’ultima riga. Non capiamo che i
cani e i porci possano calpestare con le loro zampe due cose così
preziose come le cose sante o le perle. Non comprendiamo bene cosa
voglia dire: “si vo/tino per sbranarvi “. Questo ci é un po’ oscuro da
chiarire. Quindi é una negazione che é chiara nel suo intento generale,
ma non é facilmente verificabile, non é facilmente interpretabile. Noi,
però, prendiamo questa parola di Gesù come legge per la nostra vita e
cercheremo poi nella meditatio di vedere quali sono i valori che si può
portare nell’oggi.

Poi segue una lunga osservazione o ammonizione di Gesù sulla
preghiera. E’ data da una triplice affermazione: chiedete, cercate,
bussate. “Chi chiede riceve, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto “.

Non é facile dire se questi tre sono un po’ sinonimi oppure se c’é una
progressione: chiedere, cercare e bussare... Vi sono varie ragioni pro e
contro l’una e l’altra di queste due opinioni. In ogni caso, Gesù insiste
sulla preghiera insistente, sulla preghiera che non si stanca, sulla
preghiera che non ha sosta. Quindi - anzitutto - le tre affermazioni di
Gesù, le tre ammoniziom; poi il perché di queste tre ammonizioni.
“Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà
aperto “. Quindi ci sono le tre affermazioni e poi le ragioni. Ma il
brano non finisce qui, C’è poi un paragone: “chi tra voi a/figlio che
gli chiede un pane, darà una pietra o se gli chiede un pesce darà una
serpe”, quindi un paragone che aumenta la forza di questa parola di
Gesù e poi una conclusione, potremmo dire “a minore, ad maximum”.
“Se voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostrifigli, quanto

più il Padre vostro che é nei cieli darà cose buone a quelli che gliene
domandano “.
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Qui abbiamo anche un chiarimento sul fatto che dobbiamo chiedere
cose buone. E Dio ci da cose buone. Certo, la più grande difficoltà, di
fronte a questo brano é quella della gente che dice: “ho chiesto e non
ho ottenuto, ho tanto pregato per questo e non mi é stato concesso...”
E, quindi questa rimane una difficoltà per prendere sul serio le parole
di Gesù. Tuttavia queste parole vogliono dire: insistete e Dio vi verrà
incontro, cioè: siate perseveranti nel pregare e troverete le cose buone
che Dio ha preparato per voi. Anzi, potremmo dire: siate perseveranti
a pregare con la preghiera di intercessione per gli altri e Dio darà
queste cose buone.

Quindi é un brano che vuole sostenere la nostra certezza e la nostra
insistente preghiera. Noi facilmente ci lasciamo spaventare da ciò che
non otteniamo, facciamo una preghiera poco insistente, poco
perseverante. Qui siamo ricondotti all’insistenza, alla perseveranza
che deve caratterizzare ogni preghiera.

C’é poi il terzo detto di Gesù che é la “regola d’oro”: tutto quanto
volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro. E’ quindi
la regola d’oro espressa in forma positiva. Questa regola d’oro non é
soltanto ebraica o cristiana, ma si trova un po’ in tutte le grandi
letterature antiche. Si trova nel confucianesimo, si trova in tante altre
fonti... Quindi ci si domanda: cosa aggiunge al Vangelo? e come mai
Gesù dice addirittura: “questa é la legge e i Profeti “? Gesù che ha
detto all’inizio del discorso - Matteo 5,17, mi pare — “Non crediate
che io venuto ad abolire la Legge o i Profeti” (le stesse cose nominate
prima); “non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento “.

In ogni caso ciò che riteniamo come prima impressione é che
l’amore del prossimo é veramente il compimento di tutta la Legge, che
tutta la legge può riassumersi qui. Poi vedremo nella meditatio quale
può essere il significato di questo testo.

Dunque abbiamo letto e riletto il testo cercando di chiarirne la
struttura, le parole chiave, le parole difficili e cercando di penetrare un
po’ i concetti espressi.

Ora passiamo alla seconda parte, alla meditatio e ci chiediamo che
cosa ci dice il testo oggi, cosa dice a noi, quali valori porta.
E quanto alla prima affermazione, io direi che comporta due valori:
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uno più generale, per tutta la predicazione cristiana e uno più specifico
per la confessione, per il sacramento della penitenza.

Mi pare che, in generale, si debba dire - a partire da questo versetto -

che non é conveniente proporre ad uno, o anche a un gruppo di
persone, un ideale troppo alto, perché rischiano di spaventarsi, di dire
“non ne siamo capaci”, di respingerlo; quindi bisogna saper aprire
all’ideale, ma non è necessario esigerlo subito. Quindi questo ci da
anche una certa libertà nel nostro agire con la gente: bisogna aiutarli a
progredire, ma l’importante é di fare il passo possibile.

Questo vale in alcuni casi particolari. Per esempio: gli omosessuali.
Se io debbo dire a un omosessuale: “tu adesso va’ e da questo
momento ti devi astenere da ogni contatto e da ogni amicizia”, mi
dirà: “non son capace, non ce la faccio” e se ne andrà. Se invece cerco
di capire la sua condizione e gli dico: “vediamo cosa potresti fare
come primo passo. Per esempio: “non andare così a zonzo per cercare
compagni di avventura, ma limitarti a un amico..” e allora, a poco a
poco questa persona si rafforza nella sua volontà.

Così per gli altri ideali proposti nella predicazione cristiana:
dobbiamo avere l’accortezza di non pretendere troppo dalla gente, pur
esigendo sempre qualcosa di più. Quindi ritenendo che l’uomo é fatto
per superarsi, ma che lo spiattellare subito certi traguardi, spaventa.

Seconda applicazione: per la confessione. E’ la famosa — come noi
lo spiegavamo - monitio non profutura “. Quando, cioé, io sento che
un’ammonizione non sarebbe accettata, anzi sarebbe respinta, non
sono obbligato a farla. “Monitio non profutura”, cioé un’ammo
nizione che non avrà seguito. E questo vale, in particolare, nel
sacramento della penitenza perché esso é fatto non per predicare le
somme verità, ma per adattarsi al cammino di ciascuno.

Quindi mi pare che in questi due aspetti ci guidi il nostro testo,
anche non riusciamo ad interpretarlo del tutto convenientemente.

La seconda riflessione che propongo é quella di esaminarci
seriamente sulla nostra preghiera. Se preghiamo con insistenza, non
solo per noi, ma anche per gli altri, con la certezza di essere esauditi.
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Spesso noi mettiamo parecchia sfiucia nella preghiera. Diciamo così:
preghi per me, pregherò per lei, ma non diamo molto valore a queste
parole. Invece qui ci si dice di dar valore, di capire l’importanza di
questa perseveranza, a occhi chiusi; quindi scommettendo sulla bontà
di Dio, non verificando l’adempimento, ma buttandosi nelle sue
braccia. Questo é certamente qualcosa che ci fortifica e ci sostiene nel
nostro cammino e, soprattutto quella che ho un po’ approfondito in
questi ultimi anni é la preghiera per gli altri, la preghiera di
intercessione. Ci viene qui raccomandata come un dovere che non
deve richiedere verifiche, ma si butta in Dio e si affida completamente
a lui: lui saprà dare cose buone a coloro che gliele chiedono.

Terzo pensiero: questa regola d’oro. E’ una regola puramente di
diritto naturale. Come mai allora.., anzi per questo motivo si
troverebbe in Confucio e, a partire da lui, in moltissime culture...

Può aver Gesù messo a conclusione della montagna una semplice
riflessione che é importantissima, ma che può fare ogni persona?
Perché c’é un modo di interpretare questa regola che é un po’ —

diciamo — di riflessione su se stesso... Se io faccio bene agli altri,
riceverò bene. Quindi é per premunirmi dai mali che io agisco bene. E
questa é un’interpretazione che certamente é possibile nella frase così
com’é detta: puramente di diritto naturale, cioè la dignità dell’altra
persona che devo rispettare perché lei rispetti la mia. Ma Gesù,
dicendo “questa é la legge e i Profeti”, mi pare che intenda di più.
Cioè che noi dobbiamo, come ha detto Gesù nel capitolo quinto, dare
ai nemici l’amore. Noi amiamo quelli che ci perseguitano, preghiamo
per quelli che ci fanno del male.... Allora questa frase esce dal suo
contesto puramente umano e diventa una sintesi del discorso della
montagna. Allora veramente la Legge e i Profeti tendono a questo
fatto.

Ecco, queste sono le cose che mi suggerisce il brano di oggi. Ora
facciamo un p0’ di silenzio. Poi potremo ritrovarci alle 11.35.

*****
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Ora lasciamo la parola a voi. Chi desidera parlare, forse don Claudio
può dare la parola. Se parlate forte si sente anche dal posto. Se no
venite qui.

don Claudio Silva Apriamo il nostro momento di dialogo e di
comunicazione nellafede, confrontandoci un po ‘

D Io vorrei chiedere a lei, Eminenza, ancora una parola di
approfondimento sul primo punto della meditatio. Lei ha detto che
non proporre ideali troppo alti alle persone, ma aiutarli a fare il
passo alla loro portata e poi di valutare un eventuale ammonimento e
rendendosi conto che se, dall ‘altra parte non c ‘é ttn terreno
disponibile qttesta parola cade inutilmente... Ecco, io condivido
questa linea. Però, a volte, anche nella confessione, mi viene un p0’ il
dubbio. il dubbio che si insinui dentro a questa attenzione la
mancanza di coraggio, nel non presentare in tutta la stia ricchezza il
messaggio cristiano per qttella persona lì. Ecco, se lei potesse dire
ancora qttalche parola al rigtiardo...

C.M.M. Sì. Effettivamente é un giudizio un po’ delicato e non
facile. Credo, però che occorre distinguere tra la parola detta in
generale e la confessione, perché la confessione é molto più ristretta.
Nella confessione dobbiamo accogliere il penitente così come viene.

Parlando in generale... sì bisogna certamente far intravvedere le
cime, ma poi indicare anche il sentiero concreto. Il Signore mi ispirerà
come non trascurare le azioni ... ciò che l’uomo deve fare nella sua
finale destinazione e, insieme, rispettare la persona, così che sia
portata poco a poco. Capisco che non é facile, ma questo brano del
vangelo ci esorta - mi pare - a questa attenzione perché, soprattutto in
alcuni casi, il richiedere subito tutta la osservanza della legge
neotestamentaria é troppo, quindi... Questo per quanto riguarda la
predicazione e la direzione spirituale. Per quanto riguarda la
confessione i limiti sono ancora più stretti, perché la confessione non
è per l’istruzione o per la chiarezza di chi viene, ma é riceverlo così
com’é, aiutarlo a fare un passo avanti, ma non impegnarlo
necessariamente in un cammino lungo.
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Quindi, vigeva anche in passato — me la ricordo dalla mia teologia —

l’idea della monitio non profutura, che é molto liberante, perché se io
vedo che una persona si sta avviando, l’accompagno; se io vedo ha
un’ignoranza invincibile su un certo punto... non é la confessione il
momento in cui devo dissipare questa ignoranza, ma sarà piuttosto la
catechesi, la presentazione generale del dogma cristiano...

Quindi, capisco che é difficile, però capisco anche che é necessario,
perché - se no - la gente si sente respinta e non capita. E il Signore ci
aiuterà a non perdere di vista gli orizzonti più vasti, ma a stimolare a
quel passo successivo che la persona può fare.

E’sufficiente, non saprei dire altro.

D Una volta eravamo facili a negare l’assoluzione. Attualmente,
non siamo forse un po’ troppo larghi, così che passa tutto e non e
più ttn incentivo per la nostra gente? Il negare l’assoluzione era
brutto, ma attualmente, mi sembra che tutto passa...

C.M.M. Non so bene come sia l’attualità, ma certamente la
confessione — come dicevo — non é fatta per illuminare la persona, ma
per riceverla così com’é e per darle modo di arrivare a un vero
pentimento di ciò di cui é conscia. Non posso chiedere ciò di cui non é
conscia, perché non riesce neanche a esprimerlo. A questo proposito
ricordo che un professore, un medico tedesco molto conosciuto (che
partecipava a un Sinodo dei Vescovi, all’inizio del mio mandato,
verso gli anni ‘80) mi diceva: “quanto alla sessualità molti hanno una
ignoranza invincibile. Ciò vuol dire che si dice, ma non entra. Quindi
é meglio prendere quel poco che possono fare, piuttosto che chiedere
una totalità di adesione. Certo sembra un p0’ più largo... però credo
che bisognare negare l’assoluzione (solo) a chi viene alla confessione
per ingannare il confessore e se stesso. Questo é un aiuto, negare
l’assoluzione. Però sono casi piuttosto rari. Quando la persona
presenta un minimo di buona volontà, devo aiutarla a sviluppare
questa buona volontà in maniera che faccia un passo avanti. Questo mi
sembra la via giusta...

fl Leggendo questo testo di Matteo che é un po’ la conclusione del
Discorso della montagna., dove però sembra che Matteo collochi

7



questa pagina programmatica del Discorso all ‘inizio della lettura
del testo... siccome i vangeli sono proposta di un cammino di
discepolato, lino 5 trova davanti questo blocco, subito difficile e una
proposta che sembra molto impegnativa e io sono d’accordo invece
che — davvero - bisogna avere delle attenzioni forti a dove l’altro é,
senza buttargli quasi in faccia la proposta che facciamo. Perché mi
trovo tante volte in difficoltà — io lavoro con i ragazzi a scuola —

soprattutto perché noto la distanza tra dove sono e la proposta del
vangelo, ma penso che sia un dato anche nei confronti delle nostre
persone, della gente che noi incrociano... Tante volte mi sembra, però,
che la Chiesa — dico la chiesa in tin modo molto più ampflflcato — non
riesce afar comprendere questa realtà, cioè sembra quasi che quando
dice, detta delle norme di comportamenti, fa vedere troppo il punto
d’arrivo e non fa vedere invece il punto di partenza. Ecco tante volle
all ‘interno della Chiesa — sopratttitto qitando il magistero prende
delle posizione su delle cose — sai-ebbe bello per esempio far vedere
un ‘attenzione anche al dove sono le persone e soprattutto facendoci
carico delle loro dfflcottà, menti-e, invece, tante volte mi sembra che
stigmatizziamo dei comportamenti e il rischio é quello di allontanare
veramente le persone quindi... pigliamo la gente com ‘é, dov ‘é... E’
chiaro che se viene a tenderci un tranello allora no! Ma se c ‘é ttn
minimo di disponibilità... poi... dopo lasciamo spazio anche a Dio e
non ascoltando alle regole della Chiesa. Non so, lei ha fatto
riferimento — per esempio — all ‘esperienza di un omosessuale... ce ne
sono tante di esperienze, ad esempio sulla pastorale dei divorziati...

C.M.M. Io concordo con ciò che tu dici. Mi pare che in Italia,
almeno la Chiesa ufficiale é sempre un po’ astratta e negativa. Invece
bisognerebbe aiutare di più le persone, mostrare di più il volto
misericordioso di Gesù e mostrare anche la bellezza di ciò a cui Gesù
attrae. Quindi... Leggevo recentemente uno studio di un uomo sposato,
con molti figli, nonno... che dice: il vangelo — cosiddetto — del
matrimonio non può essere presentato in forma molto negativa, va
presentato come una capacità di moltiplicare le energie, di crescere
nell’amore reciproco, eccetera... Allora l’ideale é chiaro e poi bisogna
fare il passo che si può.

Quanto ai divorziati e ai risposati ho già detto varie volte la mia
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opinione: noi dobbiamo fare di tutto perché il matrimonio permanga
uno e indissolubile, fino alla fme della vita e far capire che questa
esperienza é molto arricchente ed é tale da trasfigurare la singola
persona. Spesso i due rimangono insieme, ma non si capiscono, non si
amano, si fanno dispetti a vicenda e così allora, non matura molto, ma
invece, far capire come una vera dedizione all’altro assicura una
atmosfera di di felicità e di serenità.

Questo é il nostro primo compito, ma naturalmente dobbiamo anche
occuparci dei naufraghi. Se il naufragio é avvenuto e se ci sono dei
naufraghi che vorrebbero raggiungere una tavoletta.., non la si può
negare loro. Quindi io ritengo che quando una persona si trova
attualmente in stato di non colpevolezza e di irreversibilità perché non
posso chiederle di tornare indietro (sarebbe contro il suo dovere
attuale)... in questi casi perché non dare l’assoluzione? Credo che non
é previsto dal magistero ufficiale, però é troppo evidente per non
essere in qualche maniera sottoposto alla scelta del confessore.

Quindi questo é per rispondere in generale alla tua domanda. Sono
d’accordo che la Chiesa troppo insista su precetti negativi e le varie
prese di posizione dei Dicasteri romani insistano troppo su questo.
Invece bisogna aiutare a far vedere la bellezza della vita cristiana, la
gioia di essere cristiani, la gioia di una vita di famiglia sana. Ecco,
questo é il nostro compito.

D Non so se la lettura che io ho fatto stamattina (quando ho detto
messa) soprattutto del punto uno — diciamo — “le cose e le perle date
ai cani e ai porci Pensavo che, in fondo, potrebbe essere anche per
noi ... il non renderci conto di quello che io ho ricevuto - cioè cose
sante, perle - e sprecarle, cioè non usarle, non manifestarle, non
comunicarle. Come lasciare la realtà nella sua opacità, cioè lasciare
le cose come stanno, come se quello che io ho ricevuto non fruttifica,
entra dentro nelle realtà della storia della persona. Questa é la
riflessione che io facevo questa mattina

La seconda cosa riguarda 1 ‘ideale, perché anche a me ha colpito
questo aspetto.’ l’ideale cristiano é sempre la persona di Cristo. Il
problema é che di un ideale bello io devo indicare giustamente
il cammino. La chiesa evidentemente non può dire solo un ideale,
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deve dire anche la strada, ma la strada a questo punto — lo dico
proprio da prete perché guidiamo ancora le nostre comunità — é
quell ‘ambito umanissimo che tu devi riuscire a costruire in un
rapporto con persone che magari sono in djfJìcoltà, nell ‘accogliere la
chiarezza o la bellezza di un ideale... Ma come si fa a comunicare
questa bellezza, se.... Io mi ricordo la lettera che lei ha scritto e che
per me é sempre stata la lettera più bella: quella che ha fatto sulla
città di Milano — e mi ricordo certi sostantivi.., parlava di contagio,
cioè questo tipo di realtà... cioè é questo il modo
L ‘accompagnamento non é la dottrina, 1 ‘accompagnamento é proprio
una compagnia umana come Cristo faceva con i suoi discepoli. Non
capivano niente per cui andavano avanti e loro capivano che diceva
delle cose importanti ma...

C.M.M. Bene. Due cose — credo - sono importanti in quello che hai
detto. Primo: questa interpretazione anche applicata a se di questa
cose sante o perle. Mi pare però che qui la parabola dei talenti sia più
chiara. A noi sono dati dei doni per essere sviluppati. Però possiamo
anche calpestarli e rivoltarci contro di essi, come fanno i cani. Ma mi
pare che più positiva é la parabola delle mine o dei talenti perché
allora ci si domanda veramente su che uso ho fatto di questi doni
ricevuti.

Quanto alla seconda parte, sì: sono d’accordo La bellezza, per
esempio, della vita di famiglia va fatta vedere in concreto e, quindi,
sostengo molto quelle famiglie che si uniscono, si mettono insieme -

magari con cassa comune - per fare un’atmosfera di cristianesimo
vissuto; quindi questo é molto bello, mi da speranza. Mentre, invece,
la vita di famiglia com’é vissuta in generale mi da piuttosto sfiducia
nell’avvenire. Però il Signore ci guida verso contesti vivaci. Però può
anche esserci vicino in contesti piuttosto negativi. Quindi non
dobbiamo perdere la speranza quando non c’è subito un contesto
vivace. Ad esempio, Matteo Ricci, in Cina era in un contesto non
cristiano, ma lui ha valorizzato, ha fatto maturare questo contesto così
che poteva vivere il suo cristianesimo, pur non essendo aiutato
praticamente da nessuno. E questo - credo - che è anche importante
perché
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Ricordo che quando diedi una volta gli esercizi ad una classe...
Nel ‘72, venni da Roma per tenere gli esercizi ad una classe - credo -

ordinata qualche anno prima, a san Salvatore (1). Mi colpì molto una
frase detta da don Corti che allora conobbi appena e che diceva: anche
in un ambiente comunista si può recitare il salmo: “saranno mille che
cadranno al tuo fianco e diecimila che tu supererai “. Quindi anche in
un ambiente molto negativo è possibile la vita cristiana. Del resto
Madeleine Delbrél ha operato così: in un ambiente totalmente
comunista e ateo ha portato la sua forza di persuasione. Quindi
bisogna fare l’uno e l’altro e non perdere la fiducia che anche il
Signore ci darà, pur in situazioni difficili, la grazia per perseverare e
per seminare.

D Una domanda sulla preghiera: in parte biblica e in parte
spirituale. Qui nel brano di oggi si dice: chi chiede ottiene. In Marco,
invece c ‘é un ‘espressione che mi ha sempre interrogato. Dice: quello
che chiedete, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrò... E, allora
la domanda che faccio é questa. Se qttesto vztol dire che noi in
qualche modo, abbiamo già quello di czti abbiamo bisogno e la
preghiera é ciò che ci stimola, ci da la forza perfar emergere ciò che
in realtà abbiamo già.

Qttesta é la domanda e la seconda è se é vero che abbiamo bisogno
di chiedere per ottenere e pur vero che Dio sa guardare il nostro
cuore e ciò di cui abbiamo bisogno. Allora la domanda — che sembra
banale, ma non ho ancora trovato una risposta - é: se uno non chiede,
Dio non concede ciò di cui abbiamo bisogno? E allora, in qualche
tnodo, questo valore della preghiera dove sta?

C.M.M. Bene. Grazie mille. Anche a me ha colpito molto il brano
di Marco (11,24, c ‘é la lente?) “Rispose loro Gesù: Abbiate fede in
Dio. In verità vi dico se tino dicesse a questo monte: levati e gettati in
mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che qttanto dice
avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico: tutto quello che
chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi
accadrà “. Quindi questa frase é molto forte. Non so però interpretarla

(1) Si sente una voce tra i presenti che aggiunge: “Sopra Erba. C’ero!”
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totalmente nel senso che tu dici, perché va paragonata con le altre
frasi, cioè la certezza che Dio ci ama, ci riempie dei suoi doni: o ce li
ha già dati o ce li darà.

Quindi non é soltanto la certezza di avere già ottenuto, ma la
certezza come se si fosse già ottenuta la cosa, quindi é una
sottolineatura della maggiore fede che ci vuole nella preghiera e io
penso che questo — se guardo nella mia preghiera - c’é molto poco
perché stiamo sempre un po’ sul fatto che non siamo esauditi e non
stiamo al fatto della perseveranza nella preghiera. C’é per esempio
anche il brano di Luca 18: “Diceva loro una parabola sulla necessità di
pregare sempre senza stancarsi mai” e poi la parabola del giudice e
della vedova. Quindi.., questa vedova non aveva già ottenuto, ma
insiste, insiste fm che ottiene e questa è un po’ la legge che dobbiamo
seguire. Credere di aver ottenuto e credere che otterremo. Le due cose
stanno insieme.

La seconda domanda qual’era?

Era legata al fatto che Dio comunque sa ciò di cui abbiamo bisogno,
ma in qualche modo

Sì, effettivamente Dio é così buono che con la sua misericordia può
prevenire anche senza preghiere, però ci ha messo così dipendenti gli
uni dagli altri che appena uno giunge a una certa comprensione prega
Dio per sé e per gli altri. Quindi Dio non si lega alla preghiera. Può
anche agire con bontà e misericordia, però quando uno ha ricevuto
questa bontà e misericordia deve mettersi nel cammino della
preghiera. Questo mi pare é importante.

D Abbiamo letto qualche giorno fa sul Corriere della Sera un
anticipo di un suo libro sulla Bibbia e i bambini... Ci può dire
qualcosa?

C.M.M. Uscirà domani nelle librerie. E’ un libro che ho scritto
pensando ai bambini, quindi parlando loro e prendendo delle frasi
bibliche. Nella pagine a sinistra ci sono alcune pagine bibliche, a
destra c’é il tentativo di spiegarle ai bambini. Non se ai bambini
piacerà, ma questo l’ho fatto perché volevo fare un omaggio a don
Luigi Verzè che conserva un cuore di fanciullo, malgrado i suoi
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novant’anni. Quindi a lui ho detto questo; ho detto anche delle altre
cose un po’ critiche, cercando di stare in mezzo sull’ambiguità della
realtà. Gli ho detto per esempio che lui é stato si prudente come il
serpente, ma la parola prudente “(ppovitw” può anche significare
saggio, oppure furbo, oppure astuto e lui é stato un po’ l’insieme di
tutto questo...

Mi ha colpito il fatto che la parola prudente, o saggio, o furbo, o
astuto si dice dei serpenti (nel capitolo di Matteo), ma poi occorre in
Luca 16 quando si dice di quel fattore che usa dei beni del suo
padrone per sperperarli, per farsi una buona strada dopo che é stato
licenziato, questo uomo viene lodato dal padrone “Òn fppovitÙ)

rohrnv: perché ha agito con prudenza, con furbizia, con astuzia e
con saggezza. Eh, tutte le quattro cose insieme. Quindi ho cercato di
dire a lui questo perché la sua figura è un pochino ambigua, ma
certamente, in questi anni l’ho apprezzato molto... é stato a trovarmi
varie volte e mi ha sempre dato un grande senso di amicizia. Quindi
mi pareva giusto stare in questa linea...

C’é qualche altra osservazione o domanda?

D Nella sitttazione di sposi-divorziati non é possibile ricevere il
sacramento della comunione. Non si può pensare a ztn cammino di
conversione dopo la rottura del vincolo matrimoniale? Un cammino
che porti alla riconciliazione autentica per mi sacramento che
ricongiunge una nuova realtà che é un matrimonio ormai nuovo, ma è
anche bello che .... riceva la benedizione del Signore.

C.M.M. Così fa la Chiesa ortodossa che, dopo un cammino di
penitenza, accetta di benedire — non di dare un sacramento - ma di
benedire le seconde nozze. Io credo che nella chiesa cattolica sarebbe
giusto porsi questo problema e trovare una soluzione, perché ormai
sono più della metà dei battezzati che sono separati e nsposati e
talvolta il secondo matrimonio va molto meglio del primo, 11 primo si
scioglie dopo qualche anno, il secondo rimane più fedele e più
duraturo. Credo che questo vada tenuto presente. In tutti i Sinodi ai
quali ho partecipato si é alzato qualche vescovo per chiedere questa
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riflessione, ma veniva subito silenziato, messo da parte... Quindi non
si osava più continuare l’argomento. Però credo che é un argomento
inevitabile. A un certo punto si dovrà tener conto di questo fatto ed
esprimere la misericordia di Dio in forma abbastanza chiara, senza per
questo invitare alle avventure, alle leggerezze, ma tenendo sempre
fermo il valore dell’unità e dell’indissolubilità del matrimonio. Padre
Lyonnet che era un grande esegeta ed era membro del Santo Ufficio
aveva questa teoria: il matrimonio é dotato di indissolubilità
intrinseca, cioè non spetta ai coniugi o ad altri di sciogliere, però c’é
una indissolubilità estrinseca che può far riferimento a una Chiesa o a
uno Stato.... E la Chiesa ha molta paura a entrare in questa via, la
Chiesa occidentale, mentre la Chiesa orientale vi é entrata da sempre.
Quindi mi pare che si dovrebbe approfondire questo punto, però io
non sono in grado di dare una soluzione...

D Eminenza, vedo che lotta bene e riesce bene contro i suoi mali.
Potrebbe dirci in che situazione si sente lei, di fronte alla sua
malattia?

C.M.M. Mali, il morbo di Parkinson che ho da quindici anni, fa si
che non si sia mai sicuri di come ci si troverà in un certo momento.
Quindi rende la vita piuttosto precaria. Io ho pregato stamattina perché
avessi la forza di parlarvi. Ieri mattina non avrei potuto, per esempio.
Due mattine fa, avevo questa forza. Quindi ci vuole molta pazienza.
Non è tanto doloroso, ma é un po’ molesto. C’é questa imprevedibilità
del futuro e quindi bisogna accettare che ci siano momenti down e
momenti up (o on). Questo é ciò che posso dire della malattia.

don Claudio Silva Concludiamo. Bene. Ringraziamo sua Eminenza
per la presenza e, soprattutto per la saggezza delle sue parole. Siamo
vicini con il nostro atteggiamento filiale. Pregheremo con perseve
ranza e insistenza anche per il cammino che sta vivendo in questo
momento. Chiediamo la sua benedizione, poi saluterà ciascuno di noi.
Lo aspettiamo difuori per unafoto comune.
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