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Prefazione

Questo libro raccoglie gran parte del magistero
sociale del cardinal Biffi. Lo stesso sottotitolo ne
indica il contesto: Omelie. infatti il magistero è affi-
dato alla mensa eucaristica, dove il pane e il vino,
frutto della terra e del lavoro dell’uomo, sono offerti
perché diventino il corpo e il sangue di Cristo. Dav -
vero «la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione
della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta
la sua virtù»1 tanto che «l’insegnamento e la diffu-
sione della Dottrina sociale fanno parte della missio-
ne evangelizzatrice della Chiesa»2. Se ci avviciniamo
a questa raccolta come fosse una sorta di manuale o
di compendio della Dottrina sociale della Chiesa,
non ne coglieremmo il senso perché è il contenuto –
spirituale e umano allo stesso tempo – che è sempre
riverbero dell’amore di Dio ed indica nel Creatore il
senso di ogni cosa. 

il cardinal Biffi si lascia guidare da «san Giu sep pe,
il carpentiere di nazareth che è stato destinato dalla
Provvidenza a insegnare l’arte e la fatica allo stesso
figlio di Dio fatto uomo» (omelia n. 17 del 2003). Le
sue riflessioni ben ci aiutano in questo anno che
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1 ConCilio VatiCano ii, Costituzione sulla sacra liturgia Sa cro san ctum

Concilium, Roma 4 dicembre 1963, n. 10.
2 GioVanni Paolo ii, Lettera enciclica Sollicitudo rei socialis, Roma

30 dicembre 1987, n. 41.



papa francesco ha dedicato a san Giuseppe, per la -
sciarci interrogare dal suo Patris Corde 3.

Le riflessioni del Cardinale non sono mai astratte,
affermazioni di puro principio, ma sono sempre ben
incarnate nel tempo, di cui egli è acuto osservatore,
come ad esempio la percezione lucidissima dell’im-
minente rovina del comunismo sovietico. Con lungi-
miranza denunciava «l’incidenza sempre più estesa
e determinante nell’organizzazione sociale di un
potere finanziario chiuso nei suoi giochi, senza veri
legami con l’impegno produttivo e con il mondo del
lavoro» (omelia n. 5 del 1989). allo stesso tempo
metteva in guardia con lungimiranza dall’«assalto
di un capitalismo anonimo senza agganci e senza
relazioni personali» (ibidem). egli ricorda, da parro-
co ambrosiano come per certi versi è sempre rima-
sto, «la fierezza e quasi il culto del lavoro ben fatto
che rilevavo negli operai: uomini di fede politica di -
versa, capaci di condurre con estrema durezza le
lot te per il rinnovo dei contratti, ma pieni di impe-
gno, di puntiglio, di giusto orgoglio quando si trat-
tava della esattezza e della eccellenza dell’opera
delle loro mani, cui essi attendevano con intelligen-
za e passione» (omelia n. 1 del 1985). non mancano
però la denuncia per come si è affievolita «questa
religione del lavoro, soffocata dalla sola e arida
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3 FRanCeSCo, Lettera apostolica Patris Corde, in occasione del 150°

anniversario della dichiarazione di san Giuseppe quale patrono

della Chiesa universale, Roma 8 dicembre 2020.



preoccupazione del posto sicuro e della busta paga,
comunque guadagnata» (ibidem). egli ha parole
severe verso la classe imprenditoriale «spesso ano-
nima, irreperibile, nascosta dal gioco allucinante e
senza fine delle società che si appartengono recipro-
camente» (ibidem) quando «ragiona solo in termini
di profitti, di rendimento, di competitività e sembra
non vedere che – di là da questi fattori pur legittimi,
e oltre i complicati meccanismi della moderna atti-
vità industriale – sono coinvolte le persone, le fami-
glie, la loro possibilità di sopravvivere e di guardare
senza inquietudine all’avvenire» (ibidem).

Sì, la preoccupazione della Chiesa è sempre quel-
la di difendere la persona, perché il lavoro «si attui
non contro l’uomo, ma a favore dell’uomo; che non
ci si dimentichi mai che i costi umani delle ristruttu-
razioni devono essere equamente distribuiti; che le
stagioni di crisi non diventino stagioni di intolleran-
za e di incomprensione nei confronti dei più deboli»
(ibidem). È proprio la differenza sostanziale indicata
da papa francesco tra imprenditore e speculatore.
Con lungimiranza affermava Biffi: «La proprietà di
un’azienda, e quindi la sua sorte, finisce in mano
sempre più frequentemente ad amministrazioni lon-
tane, dominate da altre società a loro volta sotto il
controllo di terzi, con un sistema di appartenenze
multiple e di interdipendenze così complicato e
incontrollabile, che alla fine non si sa proprio dove
stiano le sorgenti decisionali. in questo contesto
un’unità lavorativa può essere venduta, acquistata,
spostata, fusa, riconvertita, annullata, da chi non
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l’ha mai visitata neppure occasionalmente, e schiere
di uomini vedono deciso il loro destino di lavoratori
da una dominazione anonima che conosce soltanto
le cifre del mercato borsistico e la consistenza dei
pac chetti azionari» (omelia n. 5 del 1989). È un
monito che sentiamo così vero ancora oggi.

il Cardinale desidera dei lavoratori che siano tali e
degli imprenditori «non quindi contrapposti ai pre -
sta tori d’opera, ma inclusi nella loro schiera» (ome -
lia n. 3 del 1987), auspicando che prevalga per tutti
«una visione solidaristica, che abbia di mira il van-
taggio e l’elevazione di tutti i protagonisti della co -
mu ne impresa» (ibidem). ecco la visione del Car di -
nale: «Che tutti si diano personalmente da fare» (ibi-

dem), per «creare non solo maggior reddito ma anche
maggior occupazione» (ibidem). egli ricorda anche
come l’articolo 4 della Costituzione «“riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le con-
dizioni che rendono effettivo questo diritto.” Perciò
uno Stato che non si adoperasse positivamente a ten-
tare di porre rimedio alla piaga della disoccupazio-
ne, specialmente giovanile, e desse l’impressione di
accettarla come un fenomeno del tutto naturale e
fisiologico, sarebbe uno Stato inadempiente alle sue
stesse leggi fondamentali» (ibidem). È un monito
ancora più decisivo oggi in un momento così impor-
tante per il futuro dell’intero paese.

infine in un’omelia indicava un aspetto che sento
come il rischio del nostro presente: «oggi il vero
pericolo è dato soprattutto dallo sconforto, dalla ras-
segnazione scettica, dalla sfiducia in tutti e in tutto,
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dalla compiaciuta e sterile volontà accusatoria, dal-
l’egoismo e dall’edonismo assunti come valori di cui
vantarsi invece che come mali di cui vergognarsi, da
una difesa dei propri interessi corporativi che non si
cura di commisurarsi sull’interesse generale della
collettività. Proprio qui i lavoratori cattolici sono
esplicitamente chiamati in causa a irradiare speran-
za e a promuovere una efficace ripresa morale»
(omelia n. 9 del 1993). Lo spero, perché senza spe-
ranza non c’è futuro.

La pandemia è il nostro scenario, per una nuova
fraternità, perché «c’è bisogno di una comunità che
ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a
vicenda a guardare avanti»4. «il grande tema è il
lavoro. Ciò che è veramente popolare – perché pro-
muove il bene del popolo – è assicurare a tutti la
possibilità di far germogliare i semi che Dio ha
posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa,
le sue forze. Questo è il miglior aiuto per un povero,
la via migliore verso un’esistenza dignitosa. Perciò
insisto sul fatto che “aiutare i poveri con il denaro
dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare
fronte a delle emergenze. il vero obiettivo dovrebbe
sempre essere di consentire loro una vita degna
mediante il lavoro” (Laudato si’, n. 128)»5.

È una raccolta, quindi, non solo utile ma preziosa
quella che ci presenta il Curatore, che ringrazio di
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zia sociale, assisi 3 ottobre 2020, n. 8.
5 Idibem, n. 162.



cuore. La pastorale del lavoro non è mai stata un’ap-
pendice, ma una preoccupazione che ha portato la
Chiesa dentro una delle periferie indicate da papa
francesco. Proprio per sottolineare il legame tra ma -
gi stero e liturgia il Curatore pubblica in appendice il
testo della Liturgia del Primo Maggio nella memoria
di san Giuseppe Lavoratore e due belle orazioni a
san Giuseppe scritte da Leone Xiii e francesco.
L’an no ‘21 è anniversario di alcune rilevanti encicli-
che sociali (Rerum Novarum, Quadragesimo Anno,
Mater et Magistra, Centesimus Annus e altre). È felice,
perciò, la circostanza in cui esce questo volume che
consegna alla nostra memoria e alla nostra operosità
ecclesiale il magistero dell’arcivescovo Biffi, secondo
l’indicazione della Lettera agli Ebrei 13,7: Ricordatevi

dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di

Dio. Con papa francesco dobbiamo dire «no a un’e-
conomia dell’esclusione e della inequità»6.

il cardinal Biffi già nel 1994 proclamava nella
omelia del Primo Maggio: «Sempre il comando
evangelico della carità spinge i cristiani a farsi pre-
senti negli ambienti di lavoro, sia con una testimo-
nianza individuale senza complessi sia soprattutto
con l’attività di gruppi apertamente qualificati.
Questa presenza sarà più di proposizione che di
contrapposizione; più di fraternità concretamente
vissuta che di propaganda; più di esemplarità irre-
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novembre 2013, n. 53.



prensibile che di giudizi sul comportamento altrui:
una presenza che, attraverso la sottolineatura delle
grandi ricorrenze cristiane e il ricordo degli amici
defunti, induca tutti a riflettere sulla realtà invisibile
ed eterna e sul significato autentico dell’esistere»
(omelia n. 10 del 1994). 

«il lavoro di san Giuseppe ci ricorda che Dio stes-
so fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. La
perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle,
e che è aumentata negli ultimi tempi a causa della
pandemia di Covid-19, dev’essere un richiamo a ri -
ve dere le nostre priorità. imploriamo san Giu sep pe
lavoratore perché possiamo trovare strade che ci
impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona,
nessuna famiglia senza lavoro!»7. Per costruire un
futuro possibile per tutti.

† Matteo Maria zuppi
arcivescovo di Bologna
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Presentazione

in tutto il magistero del cardinal Giacomo Biffi svol-

to dalla cattedra bolognese di san Pietro tra il 1984 e il

2003 le celebrazioni del Primo Maggio furono l’occa-

sione per approfondire alcuni aspetti della Dot tri na

sociale della Chiesa attraverso le omelie che egli pro-

nunciò con particolare riferimento al tema del lavoro1.

Per meglio comprendere quale fosse il loro tema

centrale, conviene anzitutto avere presenti le origini

della festa che in questo giorno si celebra. occorre

anche considerare brevemente lo sviluppo della Dot -

tri na sociale della Chiesa che si è andato disegnando

fino ai giorni nostri.

1. Cenni storici sulla Festa dei Lavoratori 
del Primo Maggio

Le origini del Primo Maggio, come noi oggi lo

conosciamo, risalgono ad un momento di lotta inter-
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1 La presente raccolta di omelie si aggiunge ad un lavoro già pubbli-

cato in precedenza, ma che raccoglieva solo le prime 10 omelie del

Primo Maggio dal 1985 al 1994, che furono pubblicate insieme ad

altre omelie, tra le quali quelle tenute per la solennità di san Pe -

tronio e per altre occasioni negli stessi anni. Si veda: Giacomo Biffi,

La Sposa in Cammino, testi scelti di un magistero sociale, San Lazzaro

di Savena (BO), novembre 1994, a cura di Lanfranco Mas sari,

Myriam Castelli e Gianluigi Pagani, per conto delle sezioni territo-

riali di Confcooperative e Credito Cooperativo.



nazionale degli operai, indipendentemente da uno

spe cifico luogo. tale movimento si focalizza nel voler

affermare i diritti dei lavoratori, i quali ricercano un

miglioramento della loro condizione e si op pongono

allo sfruttamento che le classi più op presse su biscono

da parte dei ricchi che detengono il potere.

in austria nel 1855 fu coniato il motto “Otto ore di
lavoro, otto di svago, otto per dormire” che fu alla base

del movimento sindacale nella seconda metà del

XiX secolo. La ricerca di un giorno nel quale far con-

vergere diverse iniziative ed esprimere le forme di

lotta necessarie al raggiungimento degli scopi che i

lavoratori si ponevano, indentificò il Primo Maggio

come il momento nel quale tutti potessero manife-

stare per esercitare una forma di pressione e dimo-

strare la propria rilevanza sociale.

alla base vi fu, dunque, una proposta che preve-

deva le otto ore lavorative giornaliere come limite di

legge all’attività lavorativa e questa proposta esordì

nel Congresso convocato a Ginevra nel settembre

del 1866 dalla associazione internazionale dei La vo -

ra tori, nota anche come la Prima in ter na zio na le,

fon data nel 1864 a seguito di un precedente in con tro

avvenuto a Londra tra operai francesi e inglesi.

in quegli anni furono molte le personalità di vari

paesi che aderirono all’internazionale; basti ricorda-

re Karl Marx, Michail Bakunin e Giuseppe Mazzini.

i primi a concentrarsi sul tema della riduzione

dell’orario lavorativo giornaliero furono i lavoratori

statunitensi. in particolare, lo stato dell’illinois nel

1866 approvò una legge che introduceva la giornata
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lavorativa di otto ore. L’entrata in vigore della legge

era stata fissata per il 1° maggio 1867 e per quel gior -

no fu organizzata a Chicago una grande manifesta-

zione con la partecipazione di diecimila lavoratori.

nell’ottobre del 1884 la Federation of Organized
Trades and Labour Unions indicò nel 1° maggio del

1886 la data limite, a partire dalla quale gli operai

americani si sarebbero rifiutati di lavorare più di

otto ore al giorno.

il 1° maggio 1886 era un sabato, allora giornata

lavorativa, e negli stati Uniti 400 mila lavoratori

scioperarono. nella sola Chicago si astennero dal

lavoro e parteciparono al grande corteo circa 80 mila

operai in un clima pacifico, ma nei giorni successivi

scioperi e manifestazioni proseguirono nelle princi-

pali città industriali americane e la tensione si fece

sempre più alta. Qualche giorno dopo la polizia

sparò sui dimostranti radunati davanti ad una fab-

brica per protestare contro alcuni licenziamenti e vi

furono quattro morti. Furono allora indette altre

ma nifestazioni ed in un caso fu lanciata una bomba.

i poliziotti aprirono il fuoco sulla folla: ci furono ot -

to morti e molti feriti. nei giorni successivi ci furono

altre vittime. in seguito a questi disordini, quattro

lavoratori furono condannati all’impiccagione in

car cere l’11 novembre 1887. il ricordo dei “martiri di

Chicago” era diventato un simbolo in tutto il mondo

e la lotta per le otto ore si riaccendeva nella giornata

del Primo Maggio.

in italia la prima manifestazione di successo del

Primo Maggio fu quella del 1890, nonostante il go ver -
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La nuova e originale civiltà del lavoro

San Giuseppe è per il Figlio di Dio maestro ed esempio nella fati-
ca. Con san Giuseppe vi è una nuova affermazione della civiltà
del lavoro e si attua la dimensione soggettiva del lavoro. Ciò che
è primario nel lavoro è la sua provenienza dalla persona umana.
La «rivoluzione cristiana» rende tutti gli uomini con una identi-
ca dignità del lavoro. Gli imprenditori sono inclusi nella schiera
dei lavoratori. Il «Vangelo di Nazareth» pone la priorità del lavo-
ro sul capitale, essendo il lavoro scaturito dalla persona, mentre
la ricchezza lo è solo indirettamente. Gli imprenditori hanno il
dovere di considerare il bene dei lavoratori prima dell’aumento
dei profitti, perseguendo nuovi posti di lavoro nella produzione
di beni veramente utili. Le leggi dell’economia, pur con la giusta
attenzione al profitto, vanno rispettate, non come divinità idola-
triche, ma come mezzi da usare al meglio a servizio del bene di
tutti. Nella concezione personalistica del lavoro, è rilevante il
problema della disoccupazione, soprattutto giovanile. La società
deve dare ai giovani la possibilità di essere membri attivi della fa -
miglia umana. È responsabilità dello Stato attuare la Co sti tu  zio -
ne (art. 4). Il «Vangelo di Nazareth» ha nobilitato per sempre il
lavoro dell’uomo.

È un prezioso dono di Dio questa occasione che
ogni anno ci è data di riflettere sul senso e il valore
del lavoro umano.

La nostra meditazione si colloca nel giorno che il
mondo intero dedica alla celebrazione del lavoro,
oltre le differenze razziali, ideologiche, religiose; ed
è giusto, perché questo è un tema e un problema che
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è di tutti, e i cristiani sono ben consapevoli di non
essere soli – e neppure vogliono restare soli – ad
affrontare questo argomento.

Ma la nostra meditazione si colloca anche nel gior-
no che la Chiesa consacra alla memoria di san
Giuseppe lavoratore, l’uomo che è stato maestro ed
esempio nella fatica allo stesso Figlio di Dio; e anche
questo è giusto, perché siamo ben persuasi che la solu-
zione vera, radicale, integrale al problema del lavoro
ci è offerta soltanto da Cristo e dal suo Vangelo.

Nella bottega dell’artigiano di Nazareth, nel mi -
stero di colui che, essendo Dio e Signore, spende la
maggior parte dei suoi anni terreni nell’esercizio
oneroso delle sue mani, trasformando la materia in
opere, frutto dell’ingegno e della fatica, stanno le
premesse e i fondamenti per l’affermazione di una
nuova e davvero originale civiltà, che ben possiamo
chiamare la civiltà del lavoro.

Da quando, nella casa di Giuseppe, è diventato
azione «teandrica» – cioè umano-divina, come tutto
ciò di cui era principio l’Uomo-Dio – il lavoro non
può più essere considerato come puro fatto oggetti-
vamente sociale e come prevalente fenomeno pro-
duttivo. Da quanto è avvenuto a Nazareth, necessa-
riamente balza in primo piano quella che Giovanni
Paolo II chiama la dimensione soggettiva del lavoro,
per la quale il suo primo ed essenziale pregio è di
essere compiuto da una persona.

Alla luce di questa verità maturano nell’animo del
cristiano le convinzioni che ci possono aiutare a orien-
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tarci in mezzo alle grandi trasformazioni di questi
ultimi decenni del secolo. Ne vogliamo proporre solo
alcune, come avvio di un ripensamento che chiede di
essere poi proseguito, approfondito e continuamente
commisurato alla mutevole realtà della nostra epoca.

1. Se ciò che è primario nel lavoro è la sua prove-
nienza dalla persona umana, non può più essere
assunto come criterio determinante per qualificare
la dignità sociale dei lavoratori la natura più o meno
prestigiosa della prestazione d’opera.

Nel mondo antico gli uomini si dividevano addi-
rittura in schiavi e liberi, a seconda della nobiltà di
ciò che facevano, sicché si davano occupazioni dette
«servili» e occupazioni dette «liberali». Tutto ciò è
stato lentamente ma definitivamente superato dalla
«rivoluzione cristiana».

Ma, secondo il «Vangelo del lavoro» proclamato a
Nazareth nella bottega di Giuseppe, non è neppure
ammissibile che gli uomini abbiano una diversa valu-
tazione sociale a seconda che siano agricoltori, operai,
impiegati, professionisti. La dignità del lavoro è iden-
tica, perché è identicamente stabilita dall’origine per-
sonale e le diverse funzioni, essendo complementari,
sono tutte ugualmente importanti per il bene comune.

Noi notiamo dunque con molto favore e con
molta speranza i segni di un progressivo avvicinarsi
delle diverse categorie e la crescente assimilazione
del loro tenore di vita. Riteniamo altresì che riman-
ga ancora molta strada da percorrere in questa dire-
zione, e a questo scopo possa grandemente giovare
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la presenza attiva e intelligente dei lavoratori cristia-
ni i quali – senza iattanza ma con la serenità che
pro viene dalla certezza della bontà della causa – de -
vono sempre più chiaramente costituirsi annunzia-
tori e testimoni di una nuova mentalità, tutta ispira-
ta al personalismo evangelico.

2. Qui si profila anche quale debba essere il modo
ideale cristiano di considerare gli imprenditori, che
siano davvero tali. E cioè non tanto in connessione
determinante con l’idea di proprietà, quanto in ordi-
ne alla loro personale partecipazione al lavoro
comune, sia pure con funzioni proprie e specifiche;
non quindi contrapposti ai prestatori d’opera, ma
inclusi nella loro schiera. 

Noi ci auguriamo perciò che la lotta di classe –
intesa come conflitto tra lavoratori (non proprietari)
e proprietari (non considerati come lavoratori) – sia
destinata a lasciare il posto a una visione solidaristi-
ca, che abbia di mira il vantaggio e l’elevazione di
tutti i protagonisti della comune impresa.

«Qualunque sia il tipo di lavoro, il lavoratore
deve poterlo vivere come espressione della sua per-
sonalità. Ne consegue l’esigenza di una partecipa-
zione che, ben al di là di una condivisione dei frutti
del lavoro, dovrebbe comportare un’autentica di -
men sione comunitaria a livello di progetti, di inizia-
tive e di responsabilità»1.

1 Congregazione per la Dottrina Della FeDe, Istruzione su libertà cri-

stiana e liberazione, 22/3/1986, n. 86.
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3. Una terza applicazione di questo «Vangelo di
Nazareth» è la priorità del lavoro sul capitale, dal
momento che il lavoro scaturisce direttamente dalla
persona, mentre la ricchezza solo indirettamente (in
quanto, se è legittima, essa è frutto o del lavoro o del
rischio dell’uomo).

Questa priorità «impone agli imprenditori il
dovere di giustizia di considerare il bene dei lavora-
tori prima dell’aumento dei loro profitti. Essi hanno
l’obbligo morale di non mantenere dei capitali
improduttivi e, negli investimenti, di mirare anzitut-
to al bene comune. Questo esige che si persegua
prioritariamente il consolidamento o la creazione di
nuovi posti di lavoro, nella produzione di beni vera-
mente utili»2.

4. A questa generale visione delle cose si devono
finalizzare anche le leggi dell’economia.

Esse, con tutta la loro giusta attenzione al profit-
to, al mercato, alla concorrenza, vanno studiate sen -
za faciloneria e vanno rispettate. Ma vanno ri -
spettate non come divinità idolatriche alle quali, se è
il caso, sia consentito sacrificare anche le sorti degli
uomini, ma come mezzi da usare al meglio, al servi-
zio del vero bene di tutti.

5. Nella concezione personalistica del lavoro,
assume una speciale rilevanza il problema della
disoccupazione, soprattutto giovanile.

2 Ibidem, n. 87.
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Non può ritenersi sana e ben funzionante una
società che non sappia dare ai giovani la possibilità
di essere membri attivi della famiglia umana.

«La creazione di posti di lavoro è un compito
sociale primario, che si impone agli individui e all’i-
niziativa privata, ma in pari misura allo Stato»3.

Prima bisogna che tutti si diano personalmente da
fare. E vanno apprezzate quelle aziende e quelle orga-
nizzazioni che in questo campo hanno dimostrato di
saper creare non solo maggior reddito ma anche mag-
gior occupazione. Particolarmente bisogna lodare e
incoraggiare quei giovani che, invece di abbandonarsi
alla muta disperazione o alla protesta vociante, rie-
scono a dare un fattivo contributo al superamento di
questo male, unendosi in cooperative e magari inven-
tando nuove forme di servizi e di impegni.

Ma anche lo Stato può essere direttamente chiama-
to in causa. Non dobbiamo dimenticare che nella
nostra Costituzione sta scritto all’articolo 4 che «la
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendono effetti-
vo questo diritto». Perciò uno Stato che non si adope-
rasse positivamente a tentare di porre rimedio alla
piaga della disoccupazione, specialmente giovanile, e
desse l’impressione di accettarla come un fenomeno
del tutto naturale e fisiologico, sarebbe uno Stato ina-
dempiente alle sue stesse leggi fondamentali.

3 Ibidem, n. 85.



Possiamo per oggi fermarci qui. Sono certo che
nelle vostre associazioni e nei vostri gruppi questo
esame proseguirà.

Una cosa comunque dovrebbe essere ben chiara ai
lavoratori cristiani. Di fronte al mondo economico e
sociale in rapida evoluzione, di fronte a ciò che sta
avvenendo nella coscienza civile di molti popoli,
come ci appaiono irrimediabilmente al tramonto e
ormai senza presa sulla realtà tutte le antiche retori-
che e i miti che hanno per troppo tempo assurda-
mente insanguinato la terra; come tutte le falci e tutti
i martelli ci appaiono culturalmente arrugginiti!

E come invece è evidente che il «Vangelo di
Nazareth» – il Vangelo dell’Uomo-Dio che, lavoran-
do, ha nobilitato per sempre il lavoro dell’uomo –
sia fresco e vitale, pronto a confrontarsi con ogni
nuovo scenario del dramma della storia!

Davvero Cristo crocifisso e risorto, che ancora
una volta incontreremo in questa Eucaristia, è sem-
pre vivo e sempre capace di illuminare di verità la
nostra vita.

Cattedrale metropolitana di San Pietro 
Venerdì 1° maggio 1987
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Profilo biografico dell’autore

giacomo biffi, nato a Milano il 13 giugno 1928, è
ordinato sacerdote nel 1950 e si laurea in teologia nel
1955. insegna in diversi seminari della lombardia ed è
nominato parroco a legnano, dove rimane dal 1960 al
1969, e poi a Sant’andrea di Milano, dal 1969 al 1975. fu
eletto vescovo ausiliare del cardinale giovanni colombo
nella diocesi ambrosiana nel 1975 ricevendo l’ordinazio-
ne episcopale nel 1976. il 19 aprile 1984 fu eletto arcive-
scovo di bologna e fece il suo ingresso il 2 giugno
seguente. fu eletto cardinale il 25 maggio 1985 e resta in
carica come arcivescovo della città petroniana fino al 16
dicembre 2003. Si ritira in una residenza ecclesiale a ri -
dos so di bologna fino al giorno della sua morte avvenu-
ta l’11 luglio 2015.

È autore di innumerevoli scritti. tra questi ricordiamo:
Alla destra del Padre. Nuova sintesi di teologia sistematica
(Vita e Pensiero, 1970); Attenti all’Anticristo (Piemme,
1991); Linee di escatologia cristiana (Jaca book, 1998);
Contro Maestro Ciliegia: commento teologico a «Le avventure
di Pinocchio» (Jaca book, 2000); Ragione e vita: a che punto
è la notte? (cantagalli, 2003); Corso inusuale di catechesi,
Vol. 1: l’enigma dell’esistenza e l´avvenimento cristiano
(el ledici, 2004); corso inusuale di catechesi, Vol. 2:
l’enigma della storia e l’avvenimento ecclesiale (el le di -
ci, 2005); corso inusuale di catechesi, Vol. 3: l’enigma
dell’uomo e la realtà battesimale (elledici, 2006); Me mo -
rie e digressioni di un italiano cardinale (cantagalli, 2007);
Lo Spirito della verità (eSd, 2009); Il discorso breve. La fede
in Cristo (eSd, 2014).
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DEL CARD. BIFFI PRESSO LE ESD

Colpa e libertà pp. 336 

Il discorso breve. La fede in Cristo pp. 272 

Il quinto evangelo, 11a ed. pp. 196 

Incontro a Colui che viene, 2a ed. pp. 152

L’ABC della fede, 4a ed. pp. 124 

La donna ideale pp. 328 

La fortuna di appartenergli, 3a ed. pp. 324 

La rivincita del Crocifisso, 2a ed. pp. 320

L’eredità di santa Clelia pp. 104

Lo Spirito della verità, 2a ed. pp. 234

Spiragli su Gesù pp. 120 

Stilli come rugiada il mio dire Anno A pp. 176 

Stilli come rugiada il mio dire Anno B pp. 200 

Stilli come rugiada il mio dire Anno C pp. 176 

Un Natale vero?, 2a ed. pp. 184 

Quando ridono i Cherubini, 2a ed. pp. 144 



Profilo biografico del curatore

eros Stivani, nato a bologna nel 1965, è sposato dal
1990 e ha due figli. lavora dal 1986 in un importante
gruppo internazionale con sede a bologna operante
nel campo della automazione industriale e lì si occupa
dal 1990 di consulenza nella proprietà industriale. Ha
seguito sempre con attenzione la pastorale del lavoro
sin dalla giovinezza, collaborando con l’ambiente del
mercato ortofrutticolo di bologna e poi all’interno del
gruppo nel quale lavora. Ha collaborato per l’ordine
agostiniano per l’agiografica nell’arte, e per la storia
della chiesa, seguendo anche il centro aletti di roma. 

Nel 2015 si è diplomato in cultura teologica presso
la facoltà teologica dell’emilia-romagna e nello stes-
so anno è stato ordinato diacono permanente della
chiesa di bologna.
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RifeRimenti bibliogRafici

i testi delle omelie del cardinal biffi riportati in
que sto volume sono tratte dalle seguenti fonti:

– omelie dal 1985 al 2003 tratte da «bollettino del -
l’arcidiocesi di bologna» dall’anno lXXVi, mag  gio
1985, n. 5, all’ anno XciV, maggio 2003, n. 5;

– omelia del 2002 tratta dal sito internet della dio-
cesi di bologna www.bologna.chiesacattolica.it
consultato nel marzo 2004.

i titoli, i sottotitoli di ogni omelia e le note a piè di
pagina sono redatti dal curatore.
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ITINERARI DELLA FEDE

BIFFI G., La festa della fatica umana. Omelie del Primo Maggio

BOTTA M., Ritorna il Re. La libertà del vero e la dittatura del Politically Correct

ACUTIS C. – CARBONEG.M., Originali o fotocopie? «Tutti nasciamo come degli
originali, ma molti di noi muoiono come fotocopie»

BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario Anno B,
2a ed.

BARZAGHI G., La Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino 
in un sof fio, 2a ed.

BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario Anno A, 2a

ed.

TESTI A., Giacomo Biffi. L’altro Cardinale

BOTTAM., Nasi lunghi gambe corte. Viaggio tra pulsioni e sentimenti
di ogni tempo

FORTINI V., Santi, insieme nell’amore. Riflessioni per la famiglia

PEDERZINI N., Voglia di paradiso, 7a ed.

BOTTA M., Uomini e donne

BERNADOT V.-M., Dall’Eucaristia alla Trinità, 3a ed.

PEDERZINI N., Il sorriso

CAFFARRA C., Prediche corte tagliatelle lunghe. Spunti per l’anima

BOTTA M., Sto benissimo. Soffro molto. La Chiesa e le passioni

BIFFI G., Spiragli su Gesù

PEDERZINI N., Coraggio! Come alimentare e condividere la speranza

MAZZONI T., Il bello della vita. Di carrube, briciole e banchetto nuziale

BOTTA M., Sceglierà lui da grande. La fede nuoce gravemente alla salute?

FORTINI V., Costruire l’amore. L’esperienza umana, vol. 1

FORTINI V., Costruire l’amore. Il disegno di Dio, vol. 2

PEDERZINI N., La Messa è tutto! Rito e contenuti essenziali

BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario (Anno A,
B, C)

BARILE R., Il Rosario

PEDERZINI N., Vivere bene. Una conquista, un’arte, 2a ed.

MELONI S., ISTITUTO SAN CLEMENTE, I Miracoli Eucaristici e le radici cristiane
dell’Europa, 3a ed.

SCHÖNBORN C., Gesù Maestro. Scuola di vita
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COGGI R., Piccolo catechismo eucaristico, 4a ed.

PEDERZINI N., Benedetti, benediciamo. Celebriamo la speranza

PANE R., Il Credo parola per parola. Spunti per la riflessione e per la catechesi

BENETOLLO V., ISTITUTO SAN CLEMENTE, Piccolo catechismo 
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PEDERZININ.,Una carezza ravviva l’amore. La dolce forza della tenerezza

BONAPARTE N., Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fe de

PEDERZINI N., Sposarsi è bello!, 6a ed.

PEDERZINI N.,Gli angeli camminano con noi

BIFFI G., L’ABC della fede. Proposta sintetica per l’Anno della fede, 3a ed.

PEDERZINI N.,Mettere ordine, 19a ed.

SCHÖNBORN C., Sulla felicità. Meditazioni per i giovani

BIFFI G., La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti, 2a ed.

PEDERZINI N., Làsciati amare, 9a ed.

PEDERZINI N., La solitudine

PEDERZINI N., Stai con me, 4a ed.

SCHÖNBORN C., Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Di vi na
Misericordia

MASTROSERIO N., Il giubileo

CAVALCOLI G., La buona battaglia

PEDERZINI N., Ave Maria, 3a ed.

CARPIN A., La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica

COSTA R., COSTA G., Lascerà suo padre e sua madre

PEDERZINI N., La vita oltre la morte, 6a ed.

PEDERZINI N., Lo Spirito Santo, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del perdono, 6a ed.

PEDERZINI N., Riscopriamo l'eucaristia, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del battesimo, 4a ed.

BIFFI G., L’eredità di santa Clelia

BIFFI G., Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale

BIFFI G., Incontro a colui che viene. Discorso ai gio va ni

BIFFI G., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pa squ a le

BIFFI G., Il quinto evangelo, 11a ed.
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LE FRECCE

CLAVERIE P., L’incontro e il dialogo. Breve trattato
ROCCHI G., Licenza di uccidere. La legalizzazione dell’eutanasia in Italia
CLAVERIE P.,Un vescovo racconta l’Islam , 3a ed.
HARVEY J. F., Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare 
la persona

PUCCETTI R., Leggender metropolitane
BARZAGHI G., Diario di metafisica. Concetti e digressioni 
sul sensodell’essere, 2a ed.

RUSSO C. L., Il cuore comune.Omaggio alla vita matrimoniale
CÉSAR DAS NEVES J., L’economia di Dio
AGNOLI F., Filosofia, religione, politica in Albert Einstein
TOMMASO D’AQUINO, La giustizia forense. Il quadro deontologico
BARZAGHI G., Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’Exem plar
CARBONE G. M.,Gender, L’anello mancante?, 2a ed.
BARZAGHI G., L’originario. La culla del mondo
BARZAGHI G., Compendio di Storia della Filosofia, 2a ed.
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della speranza
LOMBARDO C., Sulle Alte Vie del Tor des Géants
CARBONE G. M., L’embrione umano: qualcosa o qual cu no?, 4a ed.
SCHOOYANS M., Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della fede
TOMMASO D’AQUINO, La legge dell’amore. La carità e 
i dieci comandamenti

PUCCETTI R. - CARBONE G. - BALDINI V., Pillole che uc ci do no. 
Quello che nessuno ti dice sulla contraccezione, 2a ed. 

TOMMASO D’AQUINO,Credo. Commento al Simbolo degli apostoli
SALVIOLI M., Bene e male. Variazioni sul tema
TOMMASO D’AQUINO, La preghiera cristiana. Il Padre nostro, 
l’Ave Maria e altre preghiere

BARZAGHI G., L’intelligenza della fede. Credere per capire, 
sapere per credere

ARNOULD J., Caino e l’uomo di Neanderthal. Dio e le scienze



187

BARZAGHI G., Lo sguardo della sofferenza
PANE R., Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica
SCHOOYANS M., Conversazioni sugli idoli della modernità
ROCCHI G., Il caso Englaro. Le domande che bruciano
GABBI L., Confessioni di un ex manager. Quale etica d’im pre sa?
CLAVERIE P.,Un vescovo racconta l’Islam
MAZZONI A. (ed.), Staminali. Possibilità terapeutiche  
MAZZONI A. - MANFREDI R., AIDS esiste ancora? Storia 
e prevenzione

ANATRELLA T., Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio
SCHÖNBORN C., Sfide per la Chiesa
PERTOSA A., Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico
ROCCHI G., Il legislatore distratto. La legge sulla fe con dazione artificiale
CARBONE G. M., Le cellule staminali, 2a ed.
CARBONE G. M., La fecondazione extracorporea, 4a ed.
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Cle men te e Edi zio ni Studio Do me -
ni ca no, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali
d’O rien  te e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’e-
dizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la tra-
duzione italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il let tore
moderno potrà finalmente apprezzare queste ope re, vere pietre miliari e autentici
«talenti» della cultura umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum) 
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi 
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore 
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo 
9. TERTULLIANO, La penitenza 
10. TERTULLIANO, Questione previa contro gli eretici 
11. TERTULLIANO, Alla sposa 
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo 
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede 
14. MATTEO RICCI, Catechismo 
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Ari sto te le, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO, Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA, Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona
28. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2
30. TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
31. IPPOLITO DI ROMA, Cristo e l’Anticristo
32. TERTULLIANO, Contro Ermogene e Contro Prassea
33. MONACI BIZANTINI, La divina pedagogia. Poeti di Dio
34. TOMMASO D'AQUINO, Commento a Il cielo e il mondo
35. ELISEO L’ARMENO, Storia di Vardan e compagni martiri
In preparazione:
GIOVANNI CRISOSTOMO, Sulla Genesi
CLEMENTE DI ALESSANDRIA, Stromata
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco 

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del
Vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti
come ec cellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la tradu-
zione di que sta collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa
madre” di Lio ne. 

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con
cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali
note aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo
degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplifica-
zione. L’edi zio ne italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quan-
to possibile, i prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pa zien za
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un mu sul ma no.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA, Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico
17. GIOVANNI CRISOSTOMO, Panegirici su san Paolo
18. NICOLA CABÀSILAS, La Divina Liturgia
19. MARCO IL MONACO, Opere spirituali e teologiche vol. 1
20. MARCO IL MONACO, Opere spirituali e teologiche vol. 2

Di prossima pubblicazione:
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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TEOLOGIA

LAGRANGER. G., Vita spirituale
FESTAG. (ed.), L’esegesi biblica di Marie-Joseph Lagrange. Una lettura teologica
PARIM. R., L’ascensione di Cristo e la sua sessione alla destra del Padre nel pen-

siero di san Tommaso d’Aquino 
DRAGOD., I Canoni dello Spirito. Proposta spirituale per la vita consacrata 
LÉMONON J.P.-RICHARDF., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù, 2a ed.
DERMINE F. M., Ragioniamo sul demonio tra superstizione, mito e realtà 
SANTA SEDE,Enchiridion di Bioetica. Documenti da Pio X a Francesco
VAGNEUXY.,Co-Esse. Il Mistero trinitario nel pensiero di Jules Monchanin
FESTAG.,L’eredità dei Santi Padri. Cassiano e i Domenicani 
SERAFINI F.,Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza,

2a ed.
MONDINB., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.
CHARDONL.,La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità della teolo-

gia mistica e della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGAM., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
CONFERENZAEPISCOPALETEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPINA. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll. 
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLIM. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPINA., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico bi bli co
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESAORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale 
MONDINB., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità 
PASINIG., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev 
PANER., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni 
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