
E ra il 16 febbraio 2008:
mons. Gianni Ambrosio,
assistente generale del-
l’Università Cattolica, ve-

niva ordinato vescovo dal card.
Tarcisio Bertone, segretario di
Stato Vaticano. Ora, a un anno
di distanza, la nostra diocesi
vuole stringersi attorno al suo
Pastore.

Domenica 15 febbraio alle ore
18.30 in Cattedrale è in pro-
gramma una messa che sarà
presieduta dal Vescovo in occa-
sione di questo primo anniver-
sario della sua presenza; il gior-
no dopo, alle ore 11.30, nella sa-
la degli Arazzi della Curia ve-
scovile, mons. Ambrosio incon-
trerà per un momento di festa i
suoi più stretti collaboratori dei
diversi uffici pastorali della Cu-
ria vescovile.

Mons. Ambrosio è reduce
dall’incontro con il Papa a Ro-
ma nel corso del pellegrinaggio
della nostra diocesi. Il primo an-
nuncio riguarda il prossimo Fe-
stival di teologia in programma
a maggio. Promosso dall’Asso-
ciazione Teologica di Piacenza,
è dedicato al tema della pre-
ghiera: “Sarà il cardinal Ruini -
sottolinea il Vescovo - ad aprire
quest’anno la manifestazione”.

— Che cosa le ha detto il San-
to Padre?

Quando mi sono presentato
davanti a lui come il Vescovo di
Piacenza-Bobbio, il Papa ha su-
bito risposto che mi è stata affi-
data una diocesi molto antica e
molto vasta. Nelle sue parole ha
poi fatto cenno a San Colomba-
no, di cui lui stesso aveva già
avuto modo di parlare nel corso
dell’udienza riservata ai neo-
Vescovi nel settembre 2008. Mi
ha ancora invitato – già l’aveva
fatto nel settembre scorso –  a ri-
prendere e a rivitalizzare l’espe-
rienza spirituale del monaco ir-
landese.

Non è un caso se la settimana
scorsa il Consiglio permanente
della Cei ha approvato la richie-
sta da presentare al Papa perché
Colombano sia riconosciuto tra
i patroni d’Europa. La richiesta,
tra gli altri, è stata firmata sia da
me che dal vescovo di Lodi
mons. Giuseppe Merisi, in
quanto delegato Cei presso la
COMECE.

Il Papa conosce bene l’opera
di Colombano perché ne ha par-
lato come di uno dei pilastri del-
la storia del nostro Continente.

Le coincidenze si moltiplica-
no… Il Consiglio permanente
della Cei mi ha nominato dele-
gato dei vescovi italiani per la
COMECE, la Commissione de-
gli Episcopati della Comunità
Europea. Subentro proprio a
mons. Merisi. È un legame in
più che Piacenza costruisce con
l’intera Europa.

— Come pensa di promuovere
la figura di San Colombano?

Confesso di non avere ancora
avuto la possibilità di pensarci.
Ma so – anche perché molti me
lo dicono – che chi si reca a Bob-
bio sarebbe certamente conten-
to di ritrovare un’esperienza
che riproponga oggi la spiritua-
lità monastica che caratterizzò
Colombano. Al fascino della
storia, alla bellezza del luogo,
alla notevole ricchezza artistica,
occorrerebbe aggiungere anche
la proposta di un cammino spi-
rituale. Anzi, sono convinto che
proprio il cammino spirituale
darebbe un’anima alla storia, al-
l’arte, al luogo.  

Gli attacchi al Papa 
— Non si placano le polemi-
che attorno alla figura del Pa-
pa dopo il gesto di riavvicina-
mento con la Fraternità sci-
smatica di San Pio X. Abbia-
mo un Papa sotto assedio?

Credo sia bene distinguere
per cercare di capire. Sicura-
mente alcune lobbies mediati-
che avevano da tempo in mano
l’intervista al vescovo lefebvria-
no Williamson, nella quale ne-
gava la Shoah con dichiarazioni
molto gravi. Hanno aspettato a
divulgare questa intervista nel
momento in cui il Papa ha volu-
to intensificare le relazioni di fi-

più difficile uscire allo scoperto;
con Benedetto XVI parecchi me-
dia ci hanno riprovato cercando
di creare fin dall’inizio un clima
di diffidenza e ostilità.

Ma il Santo Padre ha un otti-
mo rapporto con la gente. Nel-
l’aula Paolo VI erano presenti, in
una giornata molto fredda e pio-
vosa, alcune migliaia di perso-
ne. Tutti, in particolare i giovani,
esprimevano la loro gioia. Ogni
persona che ha avuto modo di
incontrare anche da distante
questo Papa riconosce in lui la
grande intelligenza e la squisi-
tezza d’animo, tipica di un uo-
mo attento a ogni particolare e a
ogni persona che ha davanti.

— Come valuta il gesto di re-
voca della scomunica? 

Non posso che apprezzare il
gesto di paterna misericordia
di Benedetto XVI nei confronti
dei quattro vescovi ordinati da
Mons. Lefebvre ed incorsi nella
scomunica. La remissione della
scomunica fa parte di un pro-
getto precisato dallo stessa Pa-
pa nell’auspicio espresso mer-
coledì 28 gennaio:  “Auspico
che a questo mio gesto faccia
seguito il sollecito impegno da
parte loro di compiere gli ulte-
riori passi necessari per realiz-
zare la piena comunione con la
Chiesa, testimoniando così ve-
ra fedeltà e vero riconoscimen-
to del magistero e dell’autorità
del Papa e del Concilio Vatica-
no II”. Di questo si tratta: di un
gesto compiuto da colui che ha
il “servizio all’unità” per favo-
rire i passi necessari per ricono-
scere l’autorità del Papa e del
Concilio Vaticano II. È falsa,
pertanto, l’interpretazione che
vedrebbe nella revoca della

scomunica un “riconoscimento
implicito” delle idee e delle po-
sizioni della Fraternità San Pio
X. Il Papa con il suo gesto di
misericordia invita la Comuni-
tà San Pio X a riconoscere il
Concilio Vaticano II.

Da un anno a Piacenza
— Lei da un anno è a Piacen-
za. Che bilancio traccia di
questa esperienza umana e pa-
storale?

Non parlerei di bilancio, che è
un termine molto aziendale.
Non si addice alla realtà eccle-
siale, che certo deve rispondere
anche a criteri di organizzazio-
ne, ma soprattutto è la Chiesa
santa di Dio, non è di nostra
proprietà. Ne deriva che sulla
Chiesa occorre cercare di avere
lo stesso sguardo di Dio che ha
a cuore il cammino del suo po-
polo.

In base agli incontri vissuti
nella diocesi, mi sono reso con-
to che il fatto cristiano è ben pre-
sente nelle coscienze di molti e
ben vivo nell’attività pastorale
anche a livello comunitario. Mi
sembra che al di là dei limiti e
delle crisi che ci possono essere,
l’acqua di Dio è viva e zampil-
lante nella Chiesa piacentina-
bobbiese. Un’acqua viva che è
costituita dalla Parola di Dio,
dai sacramenti, dal sostegno
della grazia e dalla forza dello
Spirito, dalla carità vissuta.

— Qual è il percorso che la
Chiesa ha di fronte?

Occorre cercare di essere sem-
pre più ciò che la Chiesa deve
essere nella storia. Nel Credo
diciamo “Credo la Chiesa una,

ducia e dare stabilità ai rapporti
della Fraternità San Pio X con la
Sede Apostolica. Così un segno
atto a promuovere l'unità nella
carità della Chiesa universale
per cercare di arrivare a togliere
lo scandalo della divisione è di-
ventato un caso politico interna-
zionale. Il portavoce del Papa

padre Lombardi ha con chiarez-
za affermato che chi non ricono-
sce il mistero del male, e quindi
anche la Shoah, non riconosce
neanche il mistero della croce di
Cristo. Lo stesso Papa, nel-
l’udienza generale di mercoledì
28 gennaio, ha detto: “La Shoah
sia per tutti monito contro

l’oblio, contro la negazione o il
riduzionismo, perché la violen-
za fatta contro un solo essere
umano è violenza contro tutti”.

È poi evidente che c’è chi re-
ma contro il Papa. Una tenden-
za, questa, che c’è sempre stata.
Con Giovanni Paolo II, che ave-
va una forza travolgente, era
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Messa in Cattedrale 
domenica 15 febbraio alle 18.30
L’invito alla celebrazione da parte di mons. Ferrari e mons. Busani

Il prossimo 16 febbraio ricorre il primo anniver-
sario dell’ordinazione del nostro Vescovo Mons.
Gianni Ambrosio e dell’inizio del suo ministero
episcopale in diocesi.

Non possiamo dimenticare la gioia di quel gior-
no: il grande numero di fedeli e di sacerdoti prove-
nienti anche dalle parrocchie più lontane, la pre-
senza di numerosi cardinali e vescovi e del Cardi-
nale Tarcisio Bertone Segretario di Stato del San-
to Padre, il calore dell’accoglienza, il clima di in-
tensa preghiera. Una bella e corale testimonianza
di fede e di senso ecclesiale.

Il Vescovo nella Chiesa è un dono prezioso e una
presenza necessaria: garantisce il legame con la fe-
de degli Apostoli, rende possibile la comunione
con le altre Chiese, custodisce l’unità tra le varie
forme di vita cristiana, promuove l’apertura al
mondo e il servizio della carità nella verità.

Noi siamo grati al Signore per il dono del Ve-
scovo Gianni. Con lui ci siamo posti con entusia-
smo rinnovato sulle ‘orme di Cristo’ per lasciarci
educare da lui e per seguirlo nel suo stile di vivere
le relazione con i discepoli e con la folla. Sotto la
guida del Vescovo abbiamo vissuto momenti si-
gnificativi del nostro pellegrinaggio di discepoli di
Gesù: in Cattedrale, ma anche in tante parrocchie;
nei luoghi formativi ecclesiali, ma anche in mo-

menti culturali e civili. A tutti il nostro Vescovo
ha stretto la mano, volentieri si è intrattenuto con
le persone, in ogni situazione ha offerto il suo con-
tributo di riflessione utile per un discernimento
attento della realtà ecclesiale e sociale. In questo
modo abbiamo iniziato a conoscerci e a cammina-
re insieme come pellegrini che non pretendono di
raggiungere la meta troppo in fretta, ma che nella
gioia e nella fatica dei giorni hanno imparato a
mettere i loro piedi sulle tracce lasciate dall’unico
maestro, il Signore Gesù.

Per esprimere al Padre un corale inno di grazie
e al Vescovo Gianni la vicinanza grata per questo
primo anno vissuto insieme, una rappresentanza
della comunità diocesana si dà appuntamento in
Cattedrale per la Celebrazione Eucaristica presie-
duta dal Vescovo alle ore 18.30 del 15 febbraio.

Invitiamo i sacerdoti e i religiosi a concelebrare,
le religiose, le parrocchie, le Associazioni e i movi-
menti, tutti i fedeli laici a vivere insieme questo si-
gnificativo momento ecclesiale.

L’unità nella preghiera faccia crescere la comu-
nione della nostra Chiesa intorno al suo Pastore.

Mons. Lino Ferrari
Vicario Generale

Mons. Giuseppe Busani
Vicario Episcopale per la pastorale

Mons. Ambrosio rappresentante
dei vescovi italiani in Europa

Cos’è la COMECE, la Commissione degli episcopati della Comunità europea

L a COMECE è la Commis-
sione degli episcopati della
Comunità europea compo-

sta dai vescovi delegati dalle
singole Conferenze episcopali
degli Stati membri dell’Unione
Europea; ha la sede a Bruxelles.
Attualmente la compongono
vescovi di 24 Paesi; Croazia e
Svizzera sono presenti come
osservatori.

La COMECE punta a seguire
i processi politici della UE, cer-
cando di cogliere gli sviluppi
legislativi per informarne la
Chiesa e promuovere a livello
europeo la riflessione del Magi-
stero sociale della Chiesa. I Ve-
scovi che ne fanno parte si riu-
niscono due volte l’anno in ses-
sioni plenarie, a cui è presente
anche il Nunzio del Vaticano
presso la UE. 

La COMECE è nata il 3 mar-
zo 1980 e fu preceduta negli an-
ni ’70 dal SIPECA, il Servizio
d’informazione pastorale euro-
peo cattolico. Uno degli ultimi

pronunciamenti nel dicembre
2008 ha riguardato la difesa
della domenica come giorno fe-
stivo nei confronti di una pro-
gressiva estensione a tutta la
settimana dei tempi di lavoro.

La COMECE è presieduta
dal vescovo di Rotterdam,

l’olandese Adrianus Van Luyn,
73 anni. Vicepresidente è il ve-
scovo di Dublino, Diarmuid
Martin, 63 anni. L’Italia è rap-
presentata dal 2002 dal vescovo
di Lodi mons. Giuseppe Merisi.
A lui subentra, per volontà del
Consiglio permanente della
Cei, mons. Gianni Ambrosio. 

Sulla crisi finanziaria mon-
diale, il presidente Van Luyn
ha affermato che “le cause più
profonde della crisi finanziaria
risiedono in un sistema di valo-
ri fuorviante”, in una crisi spiri-
tuale e nella distorsione della
gerarchia dei valori. Oggi - ha
aggiunto - “il senso e il valore
del lavoro dell’uomo sono pas-
sati in secondo piano nella ri-
cerca generale di profitto” e “le
persone e il pianeta sono, in ul-
tima analisi, considerati solo in
modo funzionale”, mentre in-
vece è necessario “guardare al-
l’uomo nella sua interezza”. 

Per informazioni: www.come-
ce.org.

Mons. Ambrosio 
da un anno a Piacenza

Sopra, nella foto di Cravedi, mons. Ambrosio al suo arrivo a Pia-
cenza; in alto a destra, il Vescovo in visita ai bambini della scuola
materna “San Benedetto” in città e San Colombano come è raffigu-
rato sul Ponte Gobbo di Bobbio.

Il presidente della COMECE,
l’olandese Van Luyn.
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L’ingresso alla presenza del 
card. Bertone il 16 febbraio 2008. 

Il Vescovo annuncia che 
il card. Ruini aprirà a maggio 
il nuovo Festival di teologia

(d. m.) Fra i progetti indi-
cati fin dagli inizi da mons.
Ambrosio, c’è lo sviluppo
del settore dei pellegrinag-
gi, che sono sempre una
forte esperienza comunita-
ria e un’occasione di incon-
tro con Dio.

“A fine luglio – sottoli-
nea il Vescovo – partecipe-
rò al pellegrinaggio di 100
giovani della diocesi  in
Terra Santa. Spero di con-
cludere in tempo utile un
corso di esercizi spirituali
per preti che devo predica-
re a Lourdes: l’ultimo gior-
no di esercizi coincide con
la partenza per la Terra Santa. Cercherò comunque in tutti i modi
di prendere parte all’esperienza promossa dalla nostra Pastorale
giovanile. Per molti di questi giovani è il primo incontro con la
Terra Santa: non si visiteranno solo le pietre antiche, ma anche le
pietre vive di oggi”. 

“Ho già preso contatto – aggiunge mons. Ambrosio – con il nuo-
vo patriarca latino di Gerusalemme Fouad Twal. Gli ho anche pro-
posto, se potrà, di venire a Piacenza per incontrare i nostri giovani.
Il pellegrinaggio consentirà di scoprire la vita di tante piccole co-
munità cristiane che nella terra di Cristo sono una fiammella acce-

sa in un contesto di forte scontro sociale e politico”.
“In diocesi si potrebbe pensare ai pellegrinaggi ma-

riani per caratterizzare maggiormente l’unità della
nostra Chiesa, delle nostre comunità, dei nostri sacer-
doti. Sarebbe importante individuare uno o due san-
tuari capaci di coagulare e di favorire l’incontro. Par-

tendo da luoghi geografici anche lontani, nelle diverse parti della
diocesi, si potrebbe convergere in un unico luogo per essere accol-
ti da Maria, la Madre della Chiesa, in modo da riconoscersi comu-
nità, un popolo in cammino. Questo ruolo potrebbe anche essere
svolto dalla Cattedrale, ove si venera Maria Madonna del Popolo”. 

“Come in tutti i pellegrinaggi – conclude mons. Ambrosio –
ognuno parte cercando qualcosa di personale, dunque con finali-
tà e motivazioni a volte diverse. Convergendo insieme ci si rico-
nosce tutti con gli stessi problemi, bisognosi tutti di una grazia che
è l’amicizia di Cristo”.

santa, cattolica e apostolica”. Da
qui deriva l’impegno che la no-
stra Chiesa sia sempre più unita,
perché è fondata su Gesù Cristo;
che sia santa perché abitata dalla
santità di Dio; che sia cattolica e
apostolica perché legata agli
apostoli Pietro e Paolo e guidata
da Vescovi che provengono da
una successione apostolica. Que-
sto impegno ad essere Chiesa
una, santa, cattolica e apostolica
vale per tutti, e vale in modo par-
ticolare per il presbiterio legato
al Vescovo: non si é mai battitori
liberi, ma si è pastori inseriti in
una comunità ecclesiale.

Questa Chiesa è cattolica anche
per l’apertura universale a cui è
chiamata. Non dobbiamo guar-
dare solo al nostro piccolo grup-
po, pur bello, importante e grati-
ficante, o solo alla nostra parroc-
chia. Occorre aprire la mente e il
cuore per andare oltre, aprendoci
alla relazione con la Chiesa italia-
na e con la Chiesa universale gui-
data dal Papa. Non solo: occorre
aprirci a tutti coloro che, per vie
diverse, cercano il senso della vi-
ta, la verità, Dio.  

Questi sono elementi che già
brillano nella nostra tradizione
ecclesiale, occorre però cercare di
renderli sempre più vivi e visibi-
li. Così potrebbero diventare oc-
casione propizia per tante perso-
ne di riconoscersi in questa
“compagnia affidabile” che è la
Chiesa, nella quale siamo gene-
rati e radunati per diventare, in
Cristo, figli e eredi di Dio. 

“Riscopriamo i pilastri
dell’educazione”
— Siamo nell’anno pastorale
dedicato all’educazione. Nel-

l’aprire questo cammino nel
settembre 2008 lei suggeriva
l’idea di “una lettera pastorale
che parte dal cuore della nostra
Chiesa”. Un percorso cioè, co-
struito insieme con tutta la co-
munità. Che lavoro è stato
messo in campo?

Questo mio desiderio di scri-
vere insieme la lettera pastorale
corrisponde all’idea di una Chie-
sa pensata e progettata da Dio
come un popolo in cammino. Al-
lora questo popolo cerca di avere
lo sguardo di Dio, cerca di met-
tersi in ascolto di Dio, cerca di ri-
flettere insieme per capire cosa
Dio vuole da
noi oggi e co-
sa dice a noi
attraverso le
esperienze di tut-
ti noi. Ecco allora
l’idea di una lette-
ra non calata dal-
l’alto, ma che vie-
ne scritta insieme
a partire dalle di-
verse esperienze.
Ho visto che mol-
te parrocchie e as-
sociazioni si sono
molto impegnate a riflettere sul
tema dell’educazione, sui fonda-
menti dell’educare. Ho ricevuto
anche alcune decine di lettere
che hanno risposto alla lettera
che ho inviato alle famiglie a Na-
tale proprio sui temi dell’educa-
zione. Vi è chi ringrazia, chi sug-
gerisce spunti su cui riflettere e
lavorare. 

Non penso che dobbiamo ar-
rivare ad un modello pedagogi-
co da proporre, ma abbiamo la
possibilità di evidenziare gli ele-
menti di base del rapporto edu-
cativo. Spesso questi elementi di

base si danno per scontati e ven-
gono così dimenticati; in realtà
sono i più necessari, come i pila-
stri in una casa. Se noi riusciamo
a mettere in luce i pilastri su cui
si fonda il processo educativo,
allora possiamo fare meglio ciò
che già facciamo.

Non c’è perciò da parte mia la
pretesa di imporre un ipotetico
modello educativo, ma vedo la
necessità che tutti riscoprano
l’importanza decisiva dell’edu-
care e riconoscano gli elementi
fondamentali del fatto educati-
vo. Allora si possono raccogliere
le diverse esperienze, si possono

confrontare e di-
scutere in vista di
offrire una propo-
sta educativa vali-
da, convincente.  

Si potrebbe de-
nunciare la grave
disattenzione al-
l’educazione nella
nostra realtà e i tan-
ti limiti della del-

l’educazione
odierna – e la
cosa, se  neces-
saria, deve es-

sere fatta –. Preferisco piuttosto
costruire insieme, in un clima di
fiducia, un contesto attento al-
l’educazione mettendo in risalto
gli aspetti positivi che oggi esi-
stono, più che puntare solo ad
una critica di ciò dovrebbe esser
fatto e che non si fa.

Una logica di lavoro
insieme
— La diocesi ha quasi 300 sa-
cerdoti. Come li sta incon-
trando?

Ho incontrato già molti sa-
cerdoti e occorre proseguire in
questo cammino di conoscenza.
Vorrei anche stabilire, come
promesso, una mezza giornata
ogni una o due settimane da
dedicare completamente ai sa-
cerdoti, in modo che un prete
possa incontrarmi anche senza
dover passare attraverso l’ap-
puntamento. 

È anche importante nelle di-
verse zone della diocesi favorire
non solo il rapporto Vescovo –
singolo prete, ma il rapporto
del Vescovo con i preti di un’in-
tera unità pastorale. Già questo
avviene quando visito una par-
rocchia per la cresima e per la
festa patronale. Con i sacerdoti
ci si ritrova a condividere insie-
me la mensa, ma è importante
che questa condivisione abbrac-
ci anche il percorso pastorale. 

Con questo spirito di favorire
un lavoro comune farò visita
nei prossimi giorni agli uffici di
Curia per avviare un lavoro pe-
riodico di confronto e di colla-
borazione tra i diversi uffici pa-
storali sia tra loro che con il Ve-
scovo, in modo che si sappia
quello che l’altro fa e si cerchi
di fare insieme.

— In questo anno lei ha avuto
accanto sua mamma Cateri-
na. Nel maggio scorso ha
compiuto 90 anni. Che cosa
significa per lei questa vici-
nanza?

Dal punto di vista affettivo e
spirituale è una grazia grande.
La mamma ti accoglie, capisce
quando sei stanco… Poi ho la
certezza di poter contare sem-
pre sulla sua preghiera. Per
questo ringrazio Dio.

Davide Maloberti

Nella foto a lato, piazza Duomo 
a Piacenza nel giorno dell’ingresso 
di mons. Ambrosio. Sopra, 
il Vescovo all’uscita della Cattedrale
il 16 febbraio 2008. (foto Cravedi)

Sopra, mons. Ambrosio salutato dai giovani il 16 febbra-
io 2008; a lato, la statua della Madonna di Lourdes in
Cattedrale nel luglio dello scorso anno. (foto Cravedi)

Il Papa mi ha
invitato 

a riprendere 
e a rivitalizzare
l’esperienza 
spirituale di 
S. Colombano 

““

Il Vescovo lancia una proposta: 
organizzare pellegrinaggi mariani 

per sperimentare l’unità della diocesi

“C o n v e r s a z i o n i
notturne a Geru-
salemme”. Se
non leggessimo

il sottotitolo, “Sul rischio
della fede”, e non notas-
simo che l’autore di que-
sto libro, edito da Mon-
dadori, che è diventato in
pochi mesi un best-seller,
è il cardinale Carlo Maria
Martini, potremmo pen-
sare a ben altro contenu-
to. 

Gerusalemme evoca,
infatti, storie antiche e re-
centi, aspirazioni religio-
se e politiche, mistica e
violenza; evoca il Golgo-
ta e il sepolcro vuoto, il
muro del pianto e la mo-
schea Qubbet as-Sakhra
“Cupola della roccia”. Di
quante cose si può con-
versare contemplando
Gerusalemme in alcune
notti di un tiepido autun-
no! 

Ma se chi conversa è il
cardinal Martini, il quale,
dopo il lungo episcopato
milanese, a Gerusalem-
me ha fissato il luogo del
suo buon ritiro, il luogo
della preghiera e della ri-
presa dei suoi studi bibli-
ci, e il suo interlocutore è
un confratello gesuita,
padre Georg Sporschill,
impegnato nella direzio-
ne spirituale e nel sociale,
in particolare a vantaggio
di minori abbandonati,
allora il sottotitolo diven-
ta essenziale e ci permet-
te di indovinare, prima
ancora di consultare l’in-
dice dell’opera e di sfo-
gliarne le pagine, di che
cosa questi confratelli e
testimoni della fede
avranno trattato. En-
trambi, infatti, hanno vis-
suto nella loro vita il ri-
schio della fede; si sono
poste domande essenzia-
li soprattutto di fronte ai
giovani. “Quali sono le
aspettative della gioven-
tù? E che cosa si aspetta
dalla gioventù il mondo?
(I giovani) sono ancora
interessati, oggi, a critica-
re la Chiesa, noi, chi go-
verna, l’establishment?
Oppure si allontanano in
silenzio?”.

I giovani, problema e
speranza, sono oggetto di
attenzione da parte di
tutti, ma quanti si sono
posti gli interrogativi del
card. Martini? Quanti
cercano di dare loro, og-
gi, senza appellarsi solo a
principi avulsi dal conte-
sto storico del tempo in
cui viviamo, delle rispo-
ste a domande brucianti
come: Perché credere in
Dio? Da dove viene il
male? Cosa vuole Dio da
noi? E poi ad altre do-
mande legate alle proble-
matiche non meno essen-
ziali della vita quotidia-
na, problematiche relati-
ve all’amicizia, alla ses-
sualità, al rapporto fra la
Chiesa e il mondo mo-
derno.  

Nel pacato caldo con-
versare notturno padre
Sporschill domanda, fa-
cendosi portavoce delle
ansie di tutti, e Carlo Ma-
ria Martini risponde, ri-
sponde con la saggezza di
chi conosce a fondo le
Scritture, di chi ha operato
per decenni nella pastora-
le con lo sguardo aperto
sul mondo e sulla storia,
sull’umanità incerta e do-
lente, sulle debolezze del-
l’uomo, ma anche con la

fiducia nello Spirito (“Io
sono convinto che là dove
esistono i conflitti arde la
fiamma, lo Spirito è al-
l’opera.”).

Un libro affascinante e
discusso, un libro che
non lascia indifferente
chi lo legge. Qualcuno
griderà allo scandalo leg-
gendo che il card. Marti-
ni sostiene che oggi “la
chiesa si è indebolita”,
che “vi è un’indubbia
tendenza a prendere le
distanze dal Concilio” e
che “si è tentati di torna-
re ai bei vecchi tempi”,
ma non potrà non com-
muoversi dinanzi al suo
accorato appello “Per
una chiesa aperta”, quan-
do incoraggia a sentirsi
protagonisti della Chiesa
per contribuire a farle
prendere il largo nel ma-
re agitato del mondo.

Il Servizio Diocesano
per il Progetto Culturale,
nell’ ambito dell’iniziati-
va “Cultura all’ombra
del Duomo”, propone a
quanti hanno letto questo
libro, a quanti lo conte-
stano, a quanti lo amano,
a quanti non lo hanno let-
to ma ne sono incuriositi,
di partecipare all’incon-
tro che si terrà mercoledì,
11 febbraio, dalle ore
17.15 alle 19.15 nella sala-
teatro del Duomo, Chio-
stri del Duomo n. 8.  Pa-
dre Giuseppe Testa, do-
cente di Sacra Scrittura al
Collegio Alberoni e il
dott. Piergiorgio Poisetti,
lettore attento e critico,
introdurranno il dibattito
sui temi oggetto delle
conversazioni notturne
dei due confratelli gesui-
ti. Il “rischio della fede”
non risparmia nessuno;
ognuno lo affronta come
sa e può. Affrontarlo in-
sieme interagendo con
uno stimolo tanto alto e
coinvolgente non può
che far crescere tutti nel
coraggio e nella speran-
za. È questo in fondo
l’obiettivo che vogliamo
raggiungere.

Lucia Rocchi

A “Cultura 
all’ombra del Duomo”

l’ultimo libro 
del cardinal Martini

“Conversazioni notturne su 
Gerusalemme”: mercoledì 11 alle 17.15

Nelle foto, un primo piano
del card. Martini e la co-
pertina del suo ultimo li-
bro, di cui si parlerà a
“Cultura all’ombra del
Duomo”. 

“A fine luglio sarò in Terra Santa 
con i giovani piacentini”
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