
Nella meditazione
della Messa mattutina
il richiamo: «Essere
umile non è essere

cortese o sembrare un
santino». L’esempio
di Gesù e dei santi 

La Messa a Santa Marta (L’Osservatore)

ommentando un passo del profeta Isaia, du-
rante l’omelia della Messa di ieri mattina a Ca-

sa Santa Marta,il Papa ha ricordato che ogni cristiano
è come «un piccolo germoglio dove si poserà lo spiri-
to del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spi-
rito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e
timore del Signore». Germoglio che noi dobbiamo cu-
stodire con lo stile che fu di Gesù, cioè l’umiltà. Ma,
ha aggiunto il Papa, occorre chiarirsi le idee sul signi-
ficato della parola umiltà: «Qualcuno crede che esse-
re umile è essere educato, cortese, chiudere gli occhi
nella preghiera...», avere una sorta di «faccia di im-

maginetta». Invece «no, essere umile non è quello».
«C’è un segno, un segnale – ha spiegato Francesco –
l’unico: accettare le umiliazioni. L’umiltà senza umi-
liazioni non è umiltà. Umile è quell’uomo, quella don-
na, che è capace di sopportare le umiliazioni come le
ha sopportate Gesù, l’umiliato, il grande umiliato».
Ecco cosa mette alla prova al cristiano: «Tante volte,
quando noi siamo umiliati, ci sentiamo umiliati da
qualcuno, subito viene di fare la risposta o di fare la
difesa». E invece? Invece occorre guardare a Gesù: «Ge-
sù stava zitto nel momento dell’umiliazione più gran-
de». E infatti, ha detto il Papa, «non c’è umiltà senza

accettazione delle umiliazioni». Quindi «umiltà non
è soltanto essere quieto, tranquillo. No, no. Umiltà è
accettare le umiliazioni quando vengono, come ha
fatto Gesù». Il cristiano è chiamato ad accettare «l’u-
miliazione della croce», come Gesù che «è stato capace
di custodire il germoglio, custodire la crescita, custo-
dire lo Spirito». Bergoglio ha invitato quindi a ricor-
dare l’esempio di «tanti santi che non solo hanno ac-
cettato le umiliazioni ma le hanno chieste: “Signore,
mandami umiliazioni per assomigliare a te, per esse-
re più simile a te”». (Red.Cath.)
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Più di duecento pa-
gine proposte come
un «assaggio che
può far venire l’ac-
quolina di andare al-
la fonte». E la fonte è
il magistero del car-
dinale Carlo Caffarra,
arcivescovo emerito

di Bologna scomparso lo scorso 6 set-
tembre. È lui l’autore del volume «Pre-
diche corte, tagliatelle lunghe», un’an-
tologia di discorsi, omelie, catechesi e
relazioni che il porporato ha pronun-
ciato dal febbraio 2004 al giugno 2017.
Il libro (Edizioni Studio Domenicano;
209 pagine; 13 euro) esce domani. E in
questa pagina Avvenire anticipa alcu-
ni brani di Caffarra e la prefazione del-
l’arcivescovo suo successore, Matteo
Maria Zuppi. I curatori del volume, il
domenicano Giorgio Carbone e il gior-

nalista Lorenzo Bertocchi, definiscono
il cardinale «un autentico maestro e pa-
dre nella fede» e spiegano che i suoi in-
terventi sono come «una grande tavo-
la imbandita di ogni ben di Dio». Nel li-
bro «c’è un bel piatto di tagliatelle» che
sono «buone per tutti i gusti» e rappre-
sentano «spunti per l’anima offerti da
uno chef d’eccezione». Bertocchi e Car-
bone ricordano anche che il porpora-
to era sì «timido e schivo» ma anche do-
tato «di una punta di amabile ironia»
tanto che sul «comodino aveva sempre
qualche libro di Giovannino Guare-
schi». Dieci i capitoli che hanno i se-
guenti titoli: «Decifrare il senso»; «Il no-
stro contemporaneo»; «L’incontro de-
cisivo»; Credere e amare»; «Attira tutti
a sé»; «Guardate al principio»; «Guida-
re a un incontro»; Non c’è pace senza
verità»; «Fatti per la libertà e il bene»; e
«La morte non ha più alcun potere».

alternativa ad una
Chiesa senza dottri-
na non è una Chiesa

pastorale, ma una Chiesa del-
l’arbitrio e schiava dello spiri-
to del tempo: praxis sine theo-
ria coecus in via, dicevano i
medioevali. Questa insidia è
grave, e se non vinta causa gra-
vi danni alla Chiesa. Per alme-
no due ragioni. La prima è che,
essendo la Sacra Doctrina
niente altro che la divina Ri-
velazione del progetto divino
sull’uomo, se la missione del-
la Chiesa non si radica in essa,
che cosa la Chiesa dice all’uo-
mo? La seconda ragione è che
quando la Chiesa non si guar-
da da questa insidia, rischia di
respirare il dogma centrale del
relativismo: in ordine al culto
che dobbiamo a Dio e alla cu-
ra che dobbiamo all’uomo, è
indifferente ciò che penso di
Dio e dell’uomo. La quaestio
de veritate diventa una que-
stione secondaria.
La seconda insidia è dimenti-
care che la chiave interpreta-
tiva della realtà tutta ed in par-
ticolare della storia umana
non è dentro la storia stessa.
È la fede. San Massimo il Con-
fessore ritiene che il vero di-
scepolo di Gesù pensa ogni
cosa per mezzo di Gesù Cristo
e Gesù Cristo per mezzo di o-
gni cosa. Faccio un esempio
molto attuale. La nobilitazio-
ne dell’omosessualità, alla
quale assistiamo in Occiden-
te, non va interpretata e giu-
dicata prendendo come crite-
rio il mainstream delle nostre
società; oppure il valore mo-
rale del rispetto che si deve ad
ogni persona, il che è metaba-
sis eis allo genos, cioè passag-
gio a un altro genere, direb-
bero i logici. Il criterio è la Sa-
cra Doctrina circa la sessua-
lità, il matrimonio, il dimorfi-
smo sessuale. La lettura dei se-
gni dei tempi è un atto teolo-
gale e teologico.
La terza insidia è il primato
della prassi [insidia di origine

’L Il primato della prassi condu-
ce a quella che un grande pen-
satore del secolo scorso chia-
mava la dislocazione delle Di-
vine Persone: la seconda Per-
sona non è il Verbo ma lo Spi-
rito Santo.
La quarta insidia, molto lega-
ta alla precedente, è la ridu-
zione della proposta cristiana
ad esortazione morale È l’in-
sidia pelagiana, che Agostino
chiamava l’orrendo veleno del
cristianesimo. Questa riduzio-
ne ha l’effetto di rendere la
proposta cristiana molto noio-
sa, e ripetitiva. È solo Dio che
nel suo agire è sempre impre-
vedibile. E infatti al centro del
cristianesimo non sta l’agire
dell’uomo, ma l’Azione di Dio.
La quinta insidia è il silenzio
circa il giudizio di Dio, me-
diante una predicazione della
misericordia divina fatta in
modo tale che rischia di far
scomparire dalla coscienza
dell’uomo che ascolta la verità
che Dio giudica l’uomo.

Carlo Caffarra

Dal rischio di essere
«schiavi dello spirito del

tempo» alla riduzione
morale della proposta

cristiana, passando per il
primato della prassi, il
silenzio sul giudizio di
Dio e la storia non letta

alla luce di Cristo

Il cardinale Carlo
Caffarra (1938-2017)
che ha guidato
l’arcidiocesi
di Bologna
dal 2003 al 2015
(Reuters)

Zuppi
I suoi amori?
Preti, famiglia
e giovani
MATTEO MARIA ZUPPI *

umanità del cardinale
Carlo Caffarra, forgiata
dalla fede semplice tra-

smessagli dai genitori e dall’amo-
re fattivo, è testimoniata in modo
eloquente dal suo magistero e dai
suoi interventi che, a vario titolo,
ha pronunciato durante il suo e-
piscopato bolognese rivolgendo-
si a tutte le categorie di persone.
Discorsi, omelie, relazioni, cate-
chesi, nelle quali il cardinale ha
manifestato una grande e amo-
revole attenzione verso i suoi a-
scoltatori e le loro attese, per per-
mettere loro di portare a casa
qualche luce e qualche segno di
carità intellettuale.
La rilettura dei suoi discorsi ci
consente di riflettere sui suoi in-
segnamenti, di comprenderne lo
spessore e interiorizzarne le
grandi linee guida. Molti sono i
temi trattati, tra i quali spiccano
certamente la fede come incon-
tro personale e decisivo con la
persona di Gesù Cristo, reso pos-
sibile oggi mediante la Chiesa, e
l’incomparabile dignità di ogni
persona umana, scelta e amata
da Gesù Cristo.
Questa semplice selezione di te-
sti ha l’obiettivo di tenere viva la
memoria di un grande uomo di
fede e di cultura e di mettere in
luce il tesoro del suo insegna-
mento. Essendo una selezione di
brevi testi, dal momento che le
prediche devono essere corte –
come insegna la tradizione emi-
liana –, la lettura di questa pub-
blicazione può invogliare ad ap-
profondire il magistero del cardi-
nale Caffarra per scoprirvi un’au-
tentica miniera, ricca di conside-
razioni di grande profondità e
spessore. Ringraziamo di cuore il
cardinale per come ha vissuto i
suoi tre amori – i sacerdoti, le fa-
miglie, i giovani – e per come ce li
ha trasmessi, con saggezza e in-
telligenza. Sola misericordia tua.

* Arcivescovo di Bologna
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No al supermercato delle fedi
esù Cristo è la stessa ve-
rità. Mosè non ha fatto
che trasmettere la Leg-

ge; altri hanno trasmesso una
dottrina religiosa o morale: Ge-
sù Cristo invece non ci procu-
ra solo il dono della Verità, ma
Egli stesso è questo dono, per-
ché è il Verbo fatto carne. È que-
sta singolarità ed unicità di Cri-
sto che conferisce all’avveni-
mento che oggi celebriamo [il
Natale] un significato assoluto
ed universale, per cui, pur es-
sendo un avvenimento acca-
duto dentro alla storia, ne è il
centro e il fine. A causa di ciò
che oggi è accaduto, la storia u-
mana è rimasta per sempre di-
visa in due tempi: prima di Cri-
sto-dopo Cristo. Questa posi-
zione di Cristo fa sì che Egli non

possa essere collocato nel “su-
per-mercato delle religioni” do-
ve l’uomo entrando “compra”
ciò che meglio risponde alle sue
esigenze. La posizione di Cri-
sto nella storia dell’umanità
non consente che Egli sia rela-
tivizzato; che il cristianesimo
sia computato come una fra le

altre religioni. Chi relativizza il
Cristo, anche se poi ne esalta la
persona, in realtà lo ha già ab-
bandonato.
Il principale nemico della no-
stra fede è l’indifferentismo o
relativismo religioso. Esso con-
siste nel ritenere che tutte le re-
ligioni si equivalgono; che in or-
dine al culto che noi dobbiamo
a Dio è indifferente ciò che noi
pensiamo di Lui; che in ordine
alla nostra appartenenza alla
Chiesa non hanno rilevanza le
nostre idee in fatto di religione,
ma riteniamo forse più rilevanti
le nostre idee politiche. Quale
è stata la vera guarigione del
cieco? La sua fede. Egli ha rico-
nosciuto in Gesù il suo Signore
e gli si è prostrato davanti.

Carlo Caffarra
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Il presepe? È già annuncio

l presepio è rappresentazione della nasci-
ta del Salvatore, e anche di come fu accol-
to, o rifiutato. È quindi rappresentazione

del primo incontro degli uo-
mini con Cristo, e in quel pri-
mo incontro nella storia subi-
to si vide chi Lo accoglieva e lo
riconosceva come senso della
vita, e Lo adorava orientando
a Lui la sua vita, e chi Lo rifiu-
tava e anche Lo combatteva.
Le semplici figure dei presepi
da sempre annunciano la pre-
senza di Cristo e mettono in
guardia contro il sempre ri-
corrente rischio di non acco-
glierLo. Ma fare il presepio è
già una dichiarazione e un an-
nuncio: far posto a Gesù Bambino nei luoghi
dove quotidianamente si vive vuol dire che si
intende far posto a Lui nella vita, e che si in-
tende portargLi i doni delle nostre opere. 

Immaginiamo che in una scuola si voglia cele-
brare il Natale. Può essere che ci sia qualche in-
segnante nelle scuole che… per rispetto a qual-

che bambino musulmano pre-
sente in aula parli e presenti il
Natale come la festa del solsti-
zio, con l’inevitabile presenza
di Babbo Natale, e gli imman-
cabili sermoni sulla pace e la
solidarietà. Si trasforma cioè u-
na narrazione storica in un
“mito” che offre lo spunto per
esortazioni moralistiche.
Si compie in realtà un’opera-
zione ideologica, che viene im-
posta al bambino, sradicando-
lo dalla tradizione in cui vive.
[…] L’oblio della tradizione o la

sua trascuratezza ci fa ripartire dal niente, co-
stringendoci a costruzioni ideologiche dettate
dal momento.

Carlo Caffarra
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Carlo Caffarra
pastore saggio
capace di ironia
“Prediche corte, tagliatelle lunghe”
raccoglie omelie, discorsi, catechesi

Santa Marta. Il Papa: la vera umiltà è accettare le umiliazioni

L’anticipazione

Il libro, in uscita domani, è un’antologia
di interventi del cardinale morto tre mesi
fa. I curatori: «Spunti per l’anima offerti
da uno chef d’eccezione». Timido e schivo
era appassionato di Giovanni Guareschi

Quelle cinque insidie
per la Chiesa di oggi

Cristo non può essere
collocato fra gli scaffali
dove l’uomo entrando

“compra” ciò che
meglio risponde
alle sue esigenze

È un’operazione
ideologica presentare
nelle scuole, per un
presunto rispetto,

il Natale come la festa
del solstizio con

sermoni moralistici

marxista]. Intendo il primato
fondativo. Il fondamento del-
la salvezza dell’uomo è la fede
dell’uomo, non il suo agire. Ciò
che deve preoccupare la Chie-
sa non è in primis la co-ope-
razione col mondo in grandi
processi operativi, per rag-
giungere obiettivi comuni.
L’insonne preoccupazione
della Chiesa è che il mondo
creda in Colui che il Padre ha
mandato per salvare il mondo.
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