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Riflessione del Vescovo ai sacerdoti  
ed alla Curia di Cassano in occasione degli auguri natalizi 

 
 Il magistero del Papa ha, a volte, dei picchi vertiginosi, che mettono i brividi. 
Come il suo recente discorso alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi: 
non qualcosa di accademico, stantio o intriso di ovvietà, bensì come uno squillo di 
tromba che sveglia da un torpore accomodante e suscita profondi sussulti. 
Dei temi principali trattati il 20 dicembre scorso (crisi e caduta dell’impero romano e 
crisi postmoderna di oggi; bufera indotta dagli scandali recenti nella Chiesa; 
persecuzioni dei cristiani nel mondo; concetto di coscienza in Newmann) 
I discorsi alla Curia romana del Papa sono, solitamente, discorsi “programmatici”. 
Lo è stato sicuramente quello del dicembre 2005, il suo primo rivolto agli organi di 
governo della Chiesa universale, quando Benedetto XVI affrontò una delle questioni 
dirimenti della cattolicità: la lettura del Concilio Vaticano II, e ne propose una 
interpretazione autorevole che lo collocava come un fatto di rinnovamento “dentro” 
la tradizione della Chiesa e non in rottura con essa, abolendo quella distinzione fra 
“spirito” e “lettera” del Concilio che ne aveva permesso sia l’uso in senso 
progressista sia il rifiuto da parte dei tradizionalisti. 
  
Nel discorso di ieri Benedetto XVI ha posto come premessa un giudizio storico senza 
la comprensione del quale non si capisce il compito specifico dei cristiani nella post-
modernità: siamo in un’epoca simile al “tramonto dell’Impero Romano”. Un 
tempo contraddistinto dal “disfacimento degli ordinamenti portanti del diritto e degli 
atteggiamenti morali di fondo, che ad essi davano forza, causavano la rottura degli 
argini che fino a quel momento avevano protetto la convivenza pacifica tra gli 
uomini. Un mondo stava tramontando”. 
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Oggi, dice il Papa, “il mondo è angustiato dall’impressione che il consenso morale si 
stia dissolvendo, un consenso senza il quale le strutture giuridiche e politiche non 
funzionano; di conseguenza, le forze mobilitate per la difesa di tali strutture sembrano 
destinate all’insuccesso”. 
  
Più chiaro di così! Di fronte a questa situazione, il contributo della Chiesa non è, 
quindi, il supporto alle strutture di un mondo al tramonto, ma, proprio per salvarne le 
“nuove speranze e possibilità”, suo compito è quello di gridare rivolti al Signore: 
“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni”, detto esplicitamente: dobbiamo 
“svegliarci dal sonno di una fede divenuta stanca”. 
E’ una fede stanca, dice il Papa, il problema che angustia la Chiesa, che la lacera, che 
la insudicia. Benedetto XVI usa una poderosa immagine di sant’Ildegarda di Bingen: 
una donna bellissima, con una veste splendida ornata di pietre preziose, “ma il suo 
volto era cosparso di polvere, il suo vestito… strappato… le sue scarpe insudiciate”. 
  
Ildegarda parla della stimmate di Cristo “fresche e aperte”: “questo restare aperte 
delle ferite di Cristo è la colpa dei sacerdoti”. La ferita della Chiesa, proprio 
nell’anno sacerdotale, commenta il Papa, è stata la scoperta, “in una dimensione per 
noi inimmaginabile”, degli “abusi contro i minori commessi da sacerdoti”. Per 
Benedetto XVI non è una vicenda chiusa, anche se sembra essersi calmato il clamore 
mediatico sullo scandalo. Non è chiusa perché per lui non è mai stata una questione 
di immagine, ma, e lo ribadisce, un problema di “verità” e di “rinnovamento”. 
  
Lo scandalo è profondo perché la radice è profonda. C’è stato qualcosa di “sbagliato 
nel nostro annuncio, nell’intero modo di configurare l’essere cristiano” perché “una 
tale cosa potesse accadere”. La conseguenza di questa parzialità nel pensare la fede e 
“configurare” la vita cristiana s’è manifestata nei seminari, e lì, dice il Papa, va 
introdotta la correzione: “Dobbiamo sforzarci di tentare tutto il possibile, nella 
preparazione al sacerdozio, perché una tale cosa non possa più succedere”. 
  
Nel farlo, ammonisce Benedetto XVI, dobbiamo essere coscienti del mondo in cui 
viviamo. I fedeli e i sacerdoti non sono immuni dalla mentalità diffusa, dal contesto 
in cui vivono. Il mercato della pornografia concernente i bambini “considerato 
sempre più dalla società come una cosa normale”, il turismo sessuale, il potere della 
droga e degli interessi economici che la circondano, hanno il loro fondamento su un 
“fatale fraintendimento della libertà, in cui proprio la libertà dell’uomo viene minata 
e alla fine annullata del tutto”. La libertà come destino ideale viene ridotta a idolo che 
non mantiene ciò che promette, anzi, lo perverte. 



 
 

WEB STUDY – web project management – www.webstudy.it 3 

 

Ma un pontefice come Joseph Ratzinger non può permettere che il suo richiamo 
sembri un’esortazione morale. L’appello a risvegliare la fede è sempre anche una 
sollecitazione ininterrotta a vivificare l’intelligenza. Constatata una situazione, 
dobbiamo approfondirne “i fondamenti ideologici”. Qui non si può non citare 
integralmente il suo passaggio, perché è rivelatore anche dei guasti di certo post-
Concilio acritico di una Chiesa che volendo “aprirsi al mondo” - come si diceva e si 
dice ancora - ha permesso che succedessero al suo interno cose che il mondo ha 
teorizzato come “progresso” e di cui adesso, indignato e scandalizzato, accusa la 
Chiesa. Ma leggiamo il Papa. 
  
“Negli anni Settanta, la pedofilia venne teorizzata come una cosa del tutto conforme 
all’uomo e anche al bambino. Questo, però, faceva parte di una perversione di fondo 
del concetto di ethos. Si asseriva - persino nell’ambito della teologia cattolica - che 
non esisterebbero né il male in sé, né il bene in sé. Esisterebbe soltanto un ‘meglio di’ 
e un ‘peggio di’. Niente sarebbe in se stesso bene o male. Tutto dipenderebbe dalle 
circostanze e dal fine inteso. A seconda degli scopi e delle circostanze, tutto potrebbe 
essere bene o anche male. La morale viene sostituita da un calcolo delle conseguenze 
e con ciò cessa di esistere. Gli effetti di tali teorie sono oggi evidenti”. 
  
A questo punto Benedetto XVI cita la Veritatis Splendor di Giovanni Paolo II come 
testo da mettere “nuovamente al centro come cammino della formazione della 
coscienza”, usando un termine che sembrava uscito dal lessico cattolico, soppiantato 
dall’inflazionato “valori”. Il termine è “criteri”. “E’ nostra responsabilità rendere 
nuovamente udibili e comprensibili tra gli uomini questi criteri come vie della vera 
umanità”. 
  
Udibili e comprensibili perché, evidentemente, per decenni non sono stati 
pronunciati, né spiegati, né mostrati all’uomo contemporaneo come fonte di 
un’esperienza della vita più intelligente e più libera. 
  
Forzando il lessico del Papa, possiamo dire che abbiamo assistito spesso allo 
spettacoli di cristiani “scriteriati”, i quali, nell’ansia di adeguarsi al mondo, come 
notava ironicamente il grande teologo cecoslovacco Josef Zverina, non si 
accorgevano neanche di farlo sempre con molto ritardo (“E’ ormai difficile ritrovarvi 
in questo strano mondo e distinguervi da esso. Probabilmente vi riconosciamo ancora 
perché è un processo lento, perché vi assimilate al mondo, adagio o in fretta, ma 
sempre in ritardo”, Lettera ai cristiani d’Occidente). 
Del discorso alla Curia andrebbero poi commentati (altri lo faranno) anche il 
passaggio sulle persecuzioni dei cristiani nel mondo e quello, culturalmente decisivo, 
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sul concetto di “coscienza” in Newman, che va al cuore del dialogo con la post-
modernità cui Benedetto XVI ci invita. 
  
Perché il problema è e resta quello della contemporaneità di Cristo, ben espresso 
dalla ormai nota domanda di Fedor Dostoevskij: “Un uomo colto, un europeo dei 
nostri giorni, può credere, credere proprio, alla divinità del figlio di Dio, Gesù 
Cristo?”. 
Carissimi Confratelli ed amici qui convenuti, 
 
1.Il Natale ci indica  la possibilità di elevarci alla dignità di figli di Dio e quibdi di 
vivere proiettati verso l’eternità. L’uomo non è più solo “un atomo sperduto nel 
cosmo inerte e sconfinato”. 
Gesù è diventato ciò che noi siamo perché noi potessimo diventare ciò che egli è: 
facendosi uomo ci ha fatti figli di  Dio. 
2. Senza la luce di Cristo siamo degli sbandati. È Crsto la vera luce, la via, la verità, 
la vita. “ La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta”. È luce sil 
nostyro cammino, è fiaccola sul nostro sentiero. 
Teniamo gli occhi fissi su colui che può condurci verso quella Patria eterna verso cui 
camminiamo. 
3. Cristo nascendo, facendosi uno di noi, ha vinto la nostra solitudine. Solitudine che 
avvelena la vita, incute paura, oscura orizzonti. 
Con la nascita di Cristo non si è più soli. 
Mi piace rileggere con voi un brano di un’omelia del Card. Newman che ci è di 
grande consolazione e che invito a rileggere e meditare. Eccola: 
 
«Chiunque tu sia, Dio ti guarda in modo del tutto particolare; «t chiama per nome"; ti 
vede e ti comprende, perché è lui che ti ha crea to. Egli conosce tutto ciò che c'è in te, 
ogni tuo sentimento e pensiero personale, le tue inclinazioni e le tue preferenze, la tua 
forza e la tua debolezza. Ti vede nel giorno della gioia e nel giorno dell'afflizione. 
Con divide le tue speranze e le tue tentazioni. S'interessa di ogni tua ansietà e di ogni 
tuo rammarico, di tutti gli alti e bassi del tuo spirito. Dio ha pure contato i capelli del 
tuo capo e i cubiti della tua statura. Egli ti cinge e ti porta tra le sue braccia, ti solleva 
in alto e ti depone a terra. Osserva anche l'aspetto del tuo volto, sia che tu sorrida o 
che pianga, eh( sia in buona salute o ammalato. Egli vigila amorosamente sulle tue 
mani e sui tuoi piedi; ode la tua voce, il battito del tuo cuore e perfino G tuo respiro. 
Tu non riesci ad amare te stesso più di quanto lui ti ami non puoi essere riluttante al 
dolore, più di quanto egli sia dispiacente che tu lo porti; e se te lo mette sulle spalle, è 
come se lo assumessi te stesso, se sei saggio, per avere in seguito un bene più grande. 
«Tu non sei soltanto una sua creatura [ ... ], sei un uomo redento( santificato, suo 
figlio adottivo, favorito da un raggio di quella gloria( benedizione che da lui discende 
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ininterrottamente sull'Unigenito [-1 Tu sei uno di coloro per i quali Cristo offri la sua 
ultima preghiera, suggellandola con il suo sangue prezioso» (Sermone del 5 aprile 
1835: n particular Providence as Revealed in the Gospel). 
A leggere questo testo, specialmente dinanzi al presepe, è difficile restare prigionieri' 
della solitudine. Vien da pensare al p Charles de Foucauld che, dal deserto del 
Sahara, sotto l'altare de suo eremo, scriveva lettere sulla gioia ai suoi amici parigini, e 
s sentiva in comunione con tutta l'umanità. 
k L'invito alla santità e l'impegno per realizzarla è un altro el mento che Newman 
avverte meditando il Natale. «Cristo ha pt so la nostra natura, e in essa e per mezzo di 
essa ci santifica»; «Accostiamoci a colui che santifica per essere santificati». 
Prevenendo il Concilio Vaticano II (Lumen gentium, cap. V), egli afferma il dovere 
di tutti di tendere alla santità. «Ci viene ripetuto di continuo che il fine principale 
inteso da nostro Signore, quando assunse su di sé la nostra natura, fu la santificazione 
di creature peccatrici, per cui nessuno, se non è santo, sarà accolto dalla sua mi-
sericordia nell'ultimo giorno [...L La santità è necessaria per la salvezza» (Discorso 
dell'agosto 1826: Holiness Necessary for Future Blessedness). 
La santità concepita come pienezza di vita e realizzazione della persona è tra gli 
obiettivi ricorrenti del magistero di Benedetto XVI. In occasione della beatificazione 
di Newman (16 settembre 2010), con chiarezza e ardimento apostolico, ha proposto 
la santità ai 4.000 giovani cattolici, convenuti a Londra. 
«Quando vi invito a diventare santi, vi sto chiedendo di non accontentarvi di seconde 
scelte. Vi sto chiedendo di non perseguire un obiettivo limitato, ignorando tutti gli 
altri 1... I. La felicità è qualcosa che tutti desideriamo, ma una delle grandi tragedie di 
questo mondo è che tanti non riescono mai a trovarla, perché la cercano nei posti 
sbagliati. La soluzione è molto semplice: la vera felicità va cercata in Dio. Abbiamo 
bisogno del coraggio di porre le nostre speranze più profonde solo in Dio: non nel 
denaro, in una carriera, nel successo mondano, o nelle nostre relazioni con gli altri, 
ma in Dio. Lui solo può soddisfare il bisogno più profondo del nostro cuore». 
Newman termina il suo sermone rivolgendo ai suoi uditori un augurio semplice e 
cordiale. Lo facciamo nostro e l'offriamo ai nostri lettori: «Che ogni nuovo Natale ci 
trovi sopre più simili a colui che, in questo tempo, è divenuto un bambino per amor 
nostro; che ogni nuovo Natale ci trovi più semplici, più umili, più santi, più 
caritatevoli, più rassegnati, più lieti, più pieni di Dio». 
 
Ed infine voglio ripetervi gli auguri che ho registrato per il nostro sito e tele Cassano. 
 Vi invito carissimi sacerdoti a farvi portavoce dei miei pensieri, dei miei 
sentimenti e degli auguri che porgo per le prossime festività. 
 A tutti i confratelli   sacerdoti ed  ai carissimi fedeli della diocesi di Cassano 
All’Jonio giunga il mio saluto cordiale ed il mio grazie  per la loro vicinanza, la loro 
amicizia e la loro preghiera che mi aiutano ad andare avanti con fiducia e speranza. 
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 Ancora una volta mi rivolgo a  voi in occasione del Santo Natale e del nuovo 
anno per  invitarvi a pensare il Natale di Gesù come ad uno sguardo speciale di Dio 
su ognuno di noi, come una manifestazione dell’amore  del Signore. 
 So che il cuore di molti è gonfio di paure, di speranze, di gioie e di 
preoccupazioni , ma a tutti Vorrei ripetere le parole di un grande scrittore francese 
Francois Mauriac : Angelo di Natale, non tacere mai; ripeti sempre  il canto di quella 
notte al mondo tormentato  e senza pace” 
 Canto di pace, di serenità e di amore che chiederò a Gesù  :  

- per i sacerdoti perché si lascino trasformare dall’azione dello Spirito di Dio; 
- per voi tutti perché vi dia il brivido santo della fede per essere segni 

sacramentali nella nostra società 
- per gli   afflitti, per chi è solo, per chi non attende nessuno, per la signora Rosa 

di Amendolara che vive sola, per Nicolino e vincenza    di  Oriolo che con il 
loro testimonianza rendono  amabile pure la sofferenza  

- per tutti coloro che hanno tutto, sono sazi, ma sono privi di Te Gesù perché tu 
dia loro un cuore capace di amare 

Carissimi amici  il Signore ci sta per regalare un nuovo anno. Voglio invitarvi a 
riempirlo di grazia e di benedizioni, di lavoro e servizio  eseguiti con amore. 
Prego il  Signore perché vi accompagni e vi dia la gioia di viverlo cristianamente 
anche in presenza di percorsi difficili ed impervi della vita. 
Auguro a tutti di avvertire accanto la discreta ma reale presenza di Gesù e Maria 
come  gli amici veri  che ci sostengono, ci aiutano, di incoraggiano e ci invitano a 
guardare la vita con fiducia  
Buon Natale, Buon anno a voi ed alle vostre famiglie. 
 
Cassano All’Jonio 23 dicembre 2010 
 
 
 

 Vincenzo Bertolone 
 
 


