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a relazione è un dato costitutivo
dell’essere umano. Dire «noi siamo
relazione» significa riconoscere di non

essere autosufficienti e di non bastare a se
stessi, vuole dire guardare l’altro non come a
una minaccia ma, al contrario, come la
possibilità di trovare in lui un senso
compiuto alla propria esistenza. È la
consapevolezza di compiere un movimento
di separazione, di una rottura
dell’uniformità e quindi di porsi come
differenza e alterità. Soltanto così si può
incontrare veramente l’altro, riconoscendolo
come soggetto e volto, non come contenuto
afferrabile dalla mano e dal pensiero, ma
come l’«incontenibile» che conduce sempre
oltre, al di là di ogni comprensione e di ogni
sapere. Nella relazione possiamo cogliere la

L
presenza di Dio nel mondo, il farci visita di
Colui che ha voluto farsi riconoscere
esattamente nella traccia dell’umano, nel
fratello che ci sta accanto. L’essere fratello e
sorella, sentirsi generati e figli, si radica in
una comunità, in una profonda comunione
fraterna e responsabile. Fraternità non scelta
ma donata. Essa getta nella concretezza dei
rapporti, decentra da se stessi e dagli altri.
Nell’esortazione apostolica «Evangelii
gaudium», papa Francesco scrive che «una
persona che conserva la sua personale
peculiarità e non nasconde la sua identità,
quando si integra cordialmente in una
comunità, non si annulla ma riceve sempre
nuovi stimoli per il proprio sviluppo. Non è
né la sfera globale che annulla, né la
parzialità isolata che rende sterili» (n. 235).
Il modello a cui riferirsi non è la sfera, ma il
poliedro, perché riflette la confluenza di

tutte le parzialità che, in esso, mantengono
la loro originalità. Nessuno può mai essere
al centro perché si è tutti fratelli. La relazione
con l’altro intesa come fraternità non è solo
un luogo in cui vivere rapporti interpersonali
intensi e cordiali, ma è prima di tutto luogo
di rivelazione del rapporto con Dio. Questo
comporta lo sforzo e la passione di trovare
uno stile fraterno di incontro che sappia
leggere e vivere le relazioni secondo la logica
del dono. Al centro della fraternità cristiana
c’è la presenza del Cristo risorto e la
relazione personale con lui. Se è così,
l’azione della Chiesa nel contesto attuale ha
come fine di risvegliare la fiducia in un Dio
che sradica. Sradica, permettendo di
allargare lo sguardo per riconoscere un bene
più grande e per far uscire dalle proprie
dipendenze, per crescere nella libertà di
scoprirsi sempre figli e cioè generati.
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Relazione, quell’esplosione nel tempo
ella relazione l’altro, il prossi-
mo, mi riguarda, ancor prima di
ogni assunzione di responsabi-

lità, prima di ogni impegno nei suoi
confronti, sia che questo impegno ven-
ga da lui accettato o rifiutato. Egli mi ri-
guarda ma non in quanto appartenente
al mio stesso genere, mi riguarda sem-
plicemente in quanto altro da me e ver-
so cui sento di avere degli obblighi. Mi
trovo nella condizione di essere imme-
diatamente al suo servizio, sempre in
ritardo, come se l’altro mi chiamasse
prima del mio presentarmi. La relazio-
ne riguarda una certa «esplosione del

N tempo», del tempo non storico, non
misurabile, che non si sincronizza in
un presente attraverso la memoria e la
storiografia. L’urgenza che scaturisce
dalla presenza dell’altro è appello in o-
gni caso alla mia responsabilità, indi-
pendentemente da ciò che essa richie-
de. Il prossimo come altro non si lascia
precedere da qualcuno che lo annunci,
egli è il primo venuto, che si presenta
per la prima volta. Per questo, nella re-
lazione autentica non è stabilito alcun
a priori, l’altro si presenta nella sua sin-
golarità esclusiva senza apparire. Nel-
l’uno–per–l’altro è contenuto un per di

gratuità totale, che rompe con ogni for-
ma di interessamento, è il per della fra-
ternità umana, che va oltre ogni siste-
ma prestabilito e che si pone come
scacco a ogni schematismo. È il per del-
la relazione intesa come il surplus della
responsabilità., che consiste nella non–
indifferenza rispetto all’altro. L’impos-
sibilità di rifiutare la relazione, costitu-
tiva del soggetto, il peso della responsa-
bilità e della cura dell’altro porta a rico-
noscere in essa non una forma di ser-
vitù o di asservimento ma al contrario
l’espressione più alta e suprema dell’u-
mano. (P.C.)

Riconoscersi come generati, cioè figli
La relazione non si aggiunge dall’esterno a ciò che
siamo: noi siamo, di fatto, relazione. Lo siamo ancora

prima di sceglierlo o di rigettarlo consapevolmente,
perché non veniamo da noi stessi, ma ci riceviamo da
altri, non solo all’origine della nostra vita ma in tutto ciò
che siamo e abbiamo. L’essere generati è al fondo di ogni
nostra possibile e necessaria autonomia. Non c’è
autonomia e responsabilità autentica, senza riconoscere
questa dimensione relazionale, vera matrice della nostra
libertà. La difficoltà a vivere le relazioni è determinata
dalla difficoltà a riconoscersi come “donati a se stessi”.
Una vera relazione s’intesse a partire dal riconoscersi
generati, cioè figli».

(Traccia preparatoria nn. 26–30)

«

autentiche tradizioni religiose e
civili del .. Paese». Va ricordato che
il divorzio era legge dal dicembre
1970 (ma il referendum abrogativo
è del ’74; la legge sull’aborto
sarebbe arrivata nel 1978). Non
mancavano le incertezze sul «fronte
interno» (come si vede esempio dai
contrasti proprio in merito alle
votazioni sulla nuova legge per il
divorzio – i «cattolici del no» – e
dalla condanna, 1975, delle
pubblicazioni di H. Küng).
Particolare attenzione fu rivolta al
pellegrinaggio diocesano di fine
settembre, preceduto dalla liturgia
penitenziale in S. Pietro. Partì un
treno speciale di 15 carrozze, con
oltre mille pellegrini; ma altri 47
pullman trasportarono a Roma altri
1800 bolognesi. L’antico «mezzo»
cedeva il passo al nuovo. In tale
occasione il cardinal Poma ricordò

l Giubileo del 1975 si colloca
nell’episcopato del cardinal
Antonio Poma (1910 – 1985;

coadiutore dal 1967; arcivescovo di
Bologna dal 1968), successore di
Giacomo Lercaro (1891 – 1976; a
Bologna dal 1952). Nel 1974, il
vescovo ausiliare monsignor Luigi
Dardani era stato eletto vescovo di
Imola; nuovo vicario generale,
divenne monsignor Marco Cè;
nuovo ausiliare, monsignor Benito
Cocchi; come presidente della Cei
dal 1969 al 1979, è Poma a
ricapitolare e formulare le
indicazioni dell’anno; invitando a
superare lo «stato di inerzia e di
sfiducia, (ad impegnarsi) per il
rinnovamento della attuale
situazione, che potrebbe
diversamente aggravarsi in modo
fatale per le istituzioni
democratiche e per le più

I la visita di Paolo VI in Terra Santa
del gennaio 1964. Questa volta, a
sottolineare l’ importanza delle
Chiese locali, Paolo VI volle che il
Giubileo si aprisse nelle Chiese
particolari, per concluderlo a Roma.
La Chiesa bolognese, nel quadro
della «conversione e
riconciliazione», formulò alcune
proposte: celebrazioni comunitarie
di penitenza; stazioni quaresimali;
esservizi spirituali; ma, anche:
aiutare gli studenti forestieri;
collaborare alle iniziative a favore
anziani, malati…; attenzione alle
Case della Carità; la Missione
bolognese in terra africana;
l’accoglienza degli immigrati.
Riprendendo, poi, un’idea di fine
ottocento, si indicavano santuari e
basiliche nazionali e regionali
validi per ottenere l’indulgenza.

Giampaolo Venturi

«Rinnovamento e riconciliazione»
enza ricorrere a facili, e storicamente
discutibili, schematismi, è indubbio che la

cattolicità presenta, nel Giubileo del 1975,
caratteri di rilevante novità, da più punti di
vista, rispetto al precedente del 1950;
soprattutto in relazione al Concilio Vaticano II
(1962 – 1965). E’ papa Paolo VI (1963 – 1978).
L’Italia è teatro di violenze, specie in relazione ai
gruppi estremisti. Nasce l’ eurocomunismo.
Finisce la guerra in Vietnam. Un mondo incerto,
al quale l’Anno Santo, «del Rinnovamento e della
Riconciliazione», indetto il 23 maggio 1974 con
la bolla Apostolorum Limina, offriva una
possibilità di meditazione e nuove prospettive.
L’esortazione «Gaudete  Domino» insiste sulla
gioia spirituale, sul rinnovamento interiore e la
riconciliazione; sul rinnovamento della Chiesa,
dei cuori e delle coscienze, sulla trasformazione
personale e collettiva insieme. La Porta Santa fu
aperta da Paolo VI la notte di Natale del 1974,
presenti anche non cattolici. Fu il primo Anno
Santo le cui celebrazioni furono trasmesse in
mondovisione. I pellegrini giunti a Roma furono
quasi 10 milioni.

Giampaolo Venturi
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l volume «Sequela. Quattordici volti
biblici», pubblicato dalle Edizioni
dehoniane e scritto a quattro mani da

una clarissa (Maria Manuela Cavrini) e da
un benedettino (Sandro Carotta) è stato
«pensato» per i consacrati ma si rivolge
anche – sottolineano gli autori – «ad ogni
cristiano che nella Scrittura trova Gesù
Cristo, Verbum abbreviatum, Parola unica del
Padre e senso ultimo dell’uomo e della
storia». I consacrati non sono visti qui come
un corpo «fuori» o «accanto» al resto della
Chiesa, ma semplicemente come cristiani
che «cercano di prendere sul serio le
esigenze del battesimo e di tenere desto il
senso escatologico della vita cristiana». «La
vita consacrata – scrivono infatti ancora gli
autori – non è accanto all’esperienza
cristiana né sopra, ma dentro. Se fosse solo
accanto non toccherebbe veramente tutti; al
massimo susciterebbe – forse –

I ammirazione, ma non coinvolgimento. Se
fosse invece sopra, potrebbe ingenerare
un’élite spirituale oppure apparire una meta
raggiungibile solo da pochi eroi. La vita
consacrata è invece dentro l’esperienza
cristiana, dentro una varietà di chiamate». 
Il libro propone dodici ritratti, o icone, di
altrettanti personaggi biblici – sei
dell’Antico e sei del Nuovo Testamento –
nei quali si possono contemplare senso,
bellezza, esigenze, lotte (Giacobbe), cadute
(Pietro) e possibili fallimenti (Giuda) nella
vita dei consacrati. La «sequela» è coronata
da due icone «fuori serie», Maria di
Nazareth e Gesú, colui «che il Padre ha
consacrato e inviato nel mondo» e che sulla
croce «consacra se stesso», divenendo
modello e sorgente di ogni consacrazione
nella Chiesa. «Siamo nel grande solco della
“lettura spirituale” della Bibbia – scrive
nella prefazione padre Raniero

Cantalamessa – ma con notevoli novità.
Non è la classica interpretazione tipologica o
cristologica, per cui le parole e i personaggi
dell’Antico Testamento vengono letti in
riferimento a Cristo e alla Chiesa; non è
neppure la lettura allegorica cara ad Origene,
per cui i fatti storici sono visti come simboli
di realtà spirituali ed eterne. Potremmo
definirla una lettura antropologica nel senso
che dalla Scrittura e dai suoi personaggi si
prende lo spunto per una riflessione sulla
condizione umana di sempre e soprattutto
di oggi. Significativo l’accostamento tra
Abramo che viene invitato a “uscire verso se
stesso” e il “conosci te stesso” di socratica
memoria. Con un termine caro agli scrittori
russi, potremmo definirla anche una lettura
sofiologica. Un vero festino, al quale invito
volentieri i lettori desiderosi di abbeverarsi
alle migliori sorgenti della spiritualità
cristiana».

Quattordici ritratti d’autore, «attraversando» la Bibbia 

Nei «volti biblici» del libro
dell’Edb scritto a quattro
mani da un benedettino e
da una clarissa si possono
contemplare il senso, la bel-
lezza, le esigenze, le lotte, le
cadute e i possibili fallimenti
nella vita dei consacratiSandro Carotta e Maria

Manuela Cavrini hanno
scritto il libro pensando 
ai consacrati e non solo

La sacra Bibbia

Giubileo 1975, la spinta dell’arcivescovo Poma 
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