
A margine della proclamazione dei due papi santi 
La piazza e la casa 

I luoghi della fede 
 

La proclamazione di due papi santi, ad opera 
di altri due papi viventi, e amici, è stato un even-
to sorprendente, sotto molti profili. Ha raccolto 
in piazza oltre 800.000 persone, e tuttavia si è 
trattato di una celebrazione convincente, compo-
sta, per nulla strillata.  

Molto diversa – così mi pare – dalla celebra-
zione dei funerali di papa Giovanni Paolo II. Ri-
cordiamo in molti, penso, il clamore imbaraz-
zante dello slogan strillato da molte voci, “santo 
subito!”. Il tratto stridente di quel grido da sta-
dio appariva evidente; esso ha suscitato in me, e 
penso in molti, un disagio di cui serbo vivace 
memoria; il grido era troppo in contraddizione 
con al contenuto del desiderio espresso. Il volto 
del cardinal Ratzinger, che presiedeva la cele-
brazione, spietatamente inquadrato dalle televi-
sioni, dava espressione evidente al disagio; egli 
avrebbe voluto scomparire dalla piazza, penso; 
ma non ci si può sottrarre alle cineprese. Bene-
detto XVI sospese per qualche minuto l’inizio 
della celebrazione e in tal modo invocò il silen-
zio; con il silenzio tornò il clima di preghiera; 
ma sembrò come precario e incerto.  

La proclamazione dei due papi santi da parte 
di papa Francesco si è realizzata nella cornice di 
una celebrazione decisamente diversa, lontana 
da ogni clamore. Essa concludeva un processo 
di canonizzazione accelerato, sollecitato appun-
to dal grido del giorno dei funerali. E tuttavia 
trametteva un messaggio decisamente diverso.  

Se ne è fatto efficace interprete papa France-
sco, nella sua omelia, breve (8 minuti) e sobria 
(vedi il testo intero qui sotto). Essa ha privile-
giato due fuochi, le piaghe di Cristo e la docilità 
allo Spirito Santo. I due fuochi erano legittimati 
dalla pagina del vangelo di Giovanni letta (20, 
19-31), che diceva dell’apparizione del Risorto 
agli undici alla sera di quello stesso giorno e 
quindi dell’apparizione dell’ottavo giorno pre-
sente anche Tommaso.  

Proprio l’attenzione a Tommaso giustificava 
la scelta di fermarsi sul tema del rapporto tra la 
fede e le piaghe; esse sono motivo di scandalo, 
ma anche «il segno permanente dell’amore di 
Dio per noi, e sono indispensabili per credere in 

Dio. Non per credere che Dio esiste, ma per cre-
dere che Dio è amore, misericordia, fedeltà».  

La caratterizzazione dei due papi santi come 
coloro che non si vergognano delle piaghe si 
Cristo non era affatto scontata; m’è parsa parti-
colarmente felice e pertinente. Essa allude – così 
cerco di interpretare – al coraggio che ha richie-
sto l’opera di riforma della Chiesa perseguita dai 
due papi; pur molto diversa nei due casi, e pur 
molto diversi umanamente i due papi, la loro 
opera ha avuto in comune questo aspetto: essi 
hanno preso le distanze dagli atteggiamenti ce-
rimoniosi e molto paludati consueti nella tradi-
zione pontificia. Dismettere gli abiti della ceri-
monia voleva dire esporsi da vicino agli aspetti 
più deboli, più feriti, meno convincenti e vir-
tualmente anche imbarazzanti della Chiesa. La 
scelta era possibile soltanto a orezzo di scom-
mettere sul potere della misericordia, di vestire 
anche ciò che lì per lì appariva nudo.  

* * *
«San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II 

hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di 
Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo co-
stato trafitto». E quel coraggio è venuto loro dal 
dono dello Spirito: «Sono stati due uomini co-
raggiosi, pieni della parrhesìa dello Spirito San-
to, e hanno dato testimonianza alla Chiesa e al 
mondo della bontà di Dio, della sua misericor-
dia».  

La docilità allo Spirito Santo è riconosciuta 
poi da Papa Francesco in particolare a san Gio-
vanni XXIII; egli l’ha dimostrata in particolare 
nella convocazione del Concilio; la sua decisio-
ne è apparsa da subito assai audace. Certo Gio-
vanni XXIII non aveva in tasca la soluzione di 
tutti i problemi, gli enormi problemi, che un se-
colo di opposizione rigida ai tempi moderni a-
veva accumulato sul tavolo di lavoro dei pastori. 
Egli «ha dimostrato una delicata docilità allo 
Spirito Santo, si è lasciato condurre ed è stato 
per la Chiesa un pastore, una guida-guidata, 
guidata dallo Spirito». Appunto per riferimento 
a questo grande servizio reso alla Chiesa a papa 
Francesco piace pensare Giovanni XXIII come 
il Papa della docilità allo Spirito Santo. 



Il profilo di san Giovanni Paolo II è stato e-
vocato da papa Francesco attraverso la sua qua-
lifica di papa della famiglia; la scelta potrebbe 
apparire non così sorprendente, dal momento 
che proprio alla famiglia Giovanni Paolo II ha 
dedicato la sua prima esortazione apostolica, la 
Familiaris consortio, che raccoglie i risultati del 
Sinodo sulla famiglia del 1980; e tuttavia la 
scelta appare anche sorprendente, se si pensa al-
la più frequente associazione di Giovanni Paolo 
II alle giornate mondiali della gioventù e ai papa
boys.

«La famiglia nei tempi odierni è stata, come e 
forse più di altre istituzioni, investita dalle am-
pie, profonde e rapide trasformazioni della so-
cietà e della cultura», così inizia la Familiaris 
cosortio: il giudizio appare assolutamente vero. 
Quelle trasformazioni hanno reso la famiglia de-
cisamente più laterale rispetto alle forme della 
vita pubblica; e tuttavia la famiglia è diventata 
insieme necessaria più che mai. Il suo compito 
però è sistematicamente ignorato dal clamore 
pubblico. Il compito della famiglia in ordine alla 
formazione dei figli appare sempre più indispen-
sabile, dal momento che la grande società e le 
sue istituzioni pubbliche rimuovono in maniera 
sempre più sistematica l’attenzione alla coscien-
za e ai vissuti più antichi e fondamentali della 
vita.  

La famiglia appare però insieme sempre più 
debole, decisamente a rischio sotto la pressione 
del clamore pubblico. È proprio di queste ultime 
settimane il clamore a proposito della fabbrica-
zione dei figli in laboratorio. Il presunto ‘diritto’ 
degli adulti ad averli comunque autorizza – così 
si grida – a separare la generazione dall’amore 
tra un uomo e una donna, dal disegno del Crea-
tore, quel disegno che solo consente di dare alla 
vita dei figli un senso e una speranza.  

Il chiasso della piazza minaccia di schiaccia-
re la verità dell’uomo, quella verità – intendo di-
re – a procedere della quale soltanto l’uomo può 

vivere. Il chiasso della piazza è stato fin 
dall’inizio nemico della verità dello Spirito. Ap-
punto per questo motivo Gesù decise molto pre-
sto di fuggire lontano dalle città e dalle piazze, 
dove si celebrava il suo trionfo. “Ma la colpa di 
tutto quel chiasso è tua”, dicevano in molti; co-
me poteva pretendere che tutti rimanessero in 
silenzio di fronte ai segni portentosi che compi-
va? Gesù non rinunciò a compiere segni porten-
tosi; alla fine addirittura moltiplicò i panie  i pe-
sci per cinquemila persone; ma ostinazione im-
placabile sciolse in fretta l’assembramento pro-
vocato; mandò tutti a casa, tutti nella loro stan-
za, perché lì, nel silenzio e nella preghiera, cer-
cassero la verità del prodigio di cui erano stati 
spettatori. Soltanto nella cella è possibile racco-
gliere la verità spirituale di quel che accade in 
piazza.  

* * *
L’attenzione e il grande consenso con il quale 

è seguito papa Francesco è certo dovuto in buo-
na misura al suo ‘carisma’ – come si dice –, e 
cioè alla sorprendente semplicità della sua lin-
gua, che pure è unita a una sorprendente profon-
dità. È dovuta però insieme, io credo, alla stra-
ordinaria fame e sete di verità che il deserto del-
la piazza ha generato. La comunicazione pubbli-
ca sta infatti desertificando il pianeta. 
L’affrettata confezione in forma di slogan di ve-
rità che per loro natura chiederebbero formula-
zioni meditate e discrete, alimenta quella fame.  

Appunto questo penso debba essere il compi-
to privilegiato delle parrocchie, e in generale 
delle comunità cristiane locali, di quelle che si 
raccolgono intorno ad un altare: propiziare 
l’ascolto in silenzio della Parola e il confronto 
ravvicinato di essa con le forme della vita quoti-
diana, della vita famigliare anzi tutto, per trova-
re appunto in quel luogo la risonanza vera della 
Parola.  

Don Giuseppe 

Omelia di Papa Francesco 
Per la Messa della canonizzazione dei 

Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 
(27 aprile 2014) 

 

Al centro di questa domenica che conclude l’Ottava 
di Pasqua, e che san Giovanni Paolo II ha voluto in-

titolare alla Divina Misericordia, ci sono le piaghe 
gloriose di Gesù risorto. 



Egli le mostrò già la prima volta in cui apparve 
agli Apostoli, la sera stessa del giorno dopo il sabato, 
il giorno della Risurrezione. Ma quella sera, come 
abbiamo sentito, non c’era Tommaso; e quando gli 
altri gli dissero che avevano visto il Signore, lui ri-
spose che se non avesse visto e toccato quelle ferite, 
non avrebbe creduto. Otto giorni dopo, Gesù apparve 
di nuovo nel cenacolo, in mezzo ai discepoli: c’era 
anche Tommaso; si rivolse a lui e lo invitò a toccare 
le sue piaghe. E allora quell’uomo sincero, 
quell’uomo abituato a verificare di persona, si ingi-
nocchiò davanti a Gesù e disse: «Mio Signore e mio 
Dio!» (Gv 20,28). 

Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma so-
no anche la verifica della fede. Per questo nel corpo 
di Cristo risorto le piaghe non scompaiono, riman-
gono, perché quelle piaghe sono il segno permanente 
dell’amore di Dio per noi, e sono indispensabili per 
credere in Dio. Non per credere che Dio esiste, ma 
per credere che Dio è amore, misericordia, fedeltà. 
San Pietro, riprendendo Isaia, scrive ai cristiani: 
«Dalle sue piaghe siete stati guariti» (1 Pt 2,24; cfr Is 
53,5). 
San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II hanno 
avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù, di 
toccare le sue mani piagate e il suo costato trafitto. 
Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo, non 
si sono scandalizzati di Lui, della sua croce; non 
hanno avuto vergogna della carne del fratello (cfr Is 
58,7), perché in ogni persona sofferente vedevano 
Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi, pieni della 
parresia dello Spirito Santo, e hanno dato testimo-
nianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, 
della sua misericordia. 
Sono stati sacerdoti, e vescovi e papi del XX secolo. 
Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono 
stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio; più forte 
era la fede in Gesù Cristo Redentore dell’uomo e Si-

gnore della storia; più forte in loro era la misericor-
dia di Dio che si manifesta in queste cinque piaghe; 
più forte era la vicinanza materna di Maria. 
In questi due uomini contemplativi delle piaghe di 
Cristo e testimoni della sua misericordia dimorava 
«una speranza viva», insieme con una «gioia indici-
bile e gloriosa» (1 Pt 1,3.8). La speranza e la gioia 
che Cristo risorto dà ai suoi discepoli, e delle quali 
nulla e nessuno può privarli. La speranza e la gioia 
pasquali, passate attraverso il crogiolo della spoglia-
zione, dello svuotamento, della vicinanza ai peccato-
ri fino all’estremo, fino alla nausea per l’amarezza di 
quel calice. Queste sono la speranza e la gioia che i 
due santi Papi hanno ricevuto in dono dal Signore 
risorto e a loro volta hanno donato in abbondanza al 
Popolo di Dio, ricevendone eterna riconoscenza. 
Questa speranza e questa gioia si respiravano nella 
prima comunità dei credenti, a Gerusalemme, di cui 
parlano gli Atti degli Apostoli (cfr 2,42-47), che ab-
biamo ascoltato nella seconda Lettura. E’ una comu-
nità in cui si vive l’essenziale del Vangelo, vale a di-
re l’amore, la misericordia, in semplicità e fraternità. 
E questa è l’immagine di Chiesa che il Concilio Va-
ticano II ha tenuto davanti a sé. Giovanni XXIII e 
Giovanni Paolo II hanno collaborato con lo Spirito 
Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo 
la sua fisionomia originaria, la fisionomia che le 
hanno dato i santi nel corso dei secoli. Non dimenti-
chiamo che sono proprio i santi che mandano avanti 
e fanno crescere la Chiesa. Nella convocazione del 
Concilio san Giovanni XXIII ha dimostrato una deli-
cata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato condurre 
ed è stato per la Chiesa un pastore, una guida-
guidata, guidata dallo Spirito. Questo è stato il suo 
grande servizio alla Chiesa; per questo a me piace 
pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito San-
to. 
In questo servizio al Popolo di Dio, san Giovanni 
Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stes-
so, una volta, disse che avrebbe voluto essere ricor-
dato, come il Papa della famiglia. Mi piace sottoline-
arlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale 
sulla famiglia e con le famiglie, un cammino che si-
curamente dal Cielo lui accompagna e sostiene. 
Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo 
di Dio intercedano per la Chiesa affinché, durante 
questi due anni di cammino sinodale, sia docile allo 
Spirito Santo nel servizio pastorale alla famiglia. 
Che entrambi ci insegnino a non scandalizzarci delle 
piaghe di Cristo, ad addentrarci nel mistero della mi-
sericordia divina che sempre spera, sempre perdona, 
perché sempre ama. 
 

La fede, una forma per la vita 
Un libro di don Giuseppe Angelini  

nato dalle catechesi di san Simpliciano  
 



Accogliendo 
l’indicazione di Benedetto XVI di celebrare un anno 
della fede, tra il 2012 e il 2013 ho proposto tre cicli 
di incontri dedicati appunto alla fede. La riflessione 
suggerita era impegnativa. E tuttavia vi ha partecipa-
to con assiduità un gruppo non proprio esiguo di per-
sone. Incoraggiato anche da questa partecipazione, 
ma soprattutto dalla obiettiva necessità e urgenza di 
un ripensamento profondo sulla fede, ho tratto da 
quegli incontri un libro. Esso è uscito presso 
l’editrice Glossa della facoltà; ha circa 300 pagine, è 
in vendita anche in Basilica.  
La rappresentazione della fede proposta dal catechi-
smo convenzionale appare decisamente insufficiente; 
di fatto è stata spesso confutata, e tuttavia rimane fi-
no ad oggi operante sullo sfondo dei discorsi di mol-
ti. L’immagine della fede proposta è quella del con-
senso a verità non evidenti, che dovrebbero essere 
credute unicamente in nome dell’autorità di chi le 
propone. Tale visione della fede ha alimentato inu-
tilmente un sacco di sospetti impertinenti e polemi-
che inutili. La fede è raccomandata invece proprio 
dalle evidenze che la parola cristiana dischiude agli 
occhi di ogni coscienza; la parola del vangelo con-
sente di capire quegli aspetti più profondi della co-
mune esperienza umana, che la lingua comune dei 
figli di Adamo invece rimuove.  
Il superamento della visione della fede quale credito 
dato alla parola di altri, più precisamente alla dottri-
na su Dio proposta autorevolmente dalla Chiesa, è 
stato in molti modi raccomandato nei decenni suc-
cessivi al Vaticano II. È stato ripetuto in mille modi 
che la fede non si rivolge a una dottrina, ma a Dio 
stesso che si rivela personalmente a ciascuno. La vi-
sione “personalistica” della fede minaccia per altro 
di scadere in forme decisamente sentimentali e fu-
mose. La fede è ridotta alla figura di una vaga fidu-
cia, a generico sentimento dunque. Invece che modo 
di pensare, la fede diventa modo di sentire.  

In realtà, nella tradizione biblica la fede è prima di 
tutto, e soprattutto, un modo di agire. Essa è indi-
spensabile appunto perché sia possibile agire, e addi-
rittura volere. Nel bambino, la fede è disposizione 
spontanea, non scelta. Grazie a tale disposizione i 
piccoli agiscono, e mediante le forme del loro agire 
apprendono. In diverse occasioni e in diversi modi 
Gesù raccomanda di diventare come i bambini; pro-
prio la figura della fede da essi attestata bene descri-
ve la figura che l’adulto deve scegliere.  
Appunto alla descrizione della fede quale forma ra-
dicale dell’agire, e quindi forma vera della vita, è 
dedicato il volume. Esso è articolato in tre grossi ca-
pitoli.  
Il primo è dedicato a una rilettura sintetica del mes-
saggio biblico sulla fede; ricalca le scansioni fonda-
mentali del gande codice: la legge, i profeti, i sapien-
ti, il vangelo di Gesù, la teologia di Giovanni (la trat-
tazione di Paolo è rimandata al terzo capitolo). La 
preoccupazione costante è quella di mostrare che, e 
di mostrare come, la figura biblica della fede confe-
risca evidenza a tratti dell’esperienza umana univer-
sale, comune a credenti e non credenti. Non si può 
capire la fede cristiana e la sua verità se non a patto 
di riscoprire il rilievo che la fede ha, lo si voglia o 
non lo si voglia, nella vita di ognuno.  
Il secondo capitolo è dedicato invece alla rinnovata 
trattazione del problema più a lungo e più inutilmen-
te discusso: il rapporto tra fede e ragione, o magari 
tra fede e scienza. Esso cerca di smontare i luoghi 
comuni a proposito della ragione e della scienza. Il 
sapere della verità che conta per vivere non è affatto 
quello della ragione, né tanto meno quello della 
scienza; ma è quello della sapienza, che sa del senso 
di tute le cose. Il sapere del senso, d’altra parte, è sa-
pere che sempre esige una fede. L’alternativa non è 
quella tra fede e scienza, ma quella tra forme alterna-
tive di fede.  
Il terzo capitolo infine è quello dedicato al tema dei 
rapporti tra fede e opere. Tra le due cose alcuni testi 
di Paolo, in Galati e Romani in specie, prospettano 
un’antitesi: l'uomo non è giustificato dalle opere del-
la legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù 
Cristo (Gal 2,16). Prendendo argomento da questi 
testi e leggendoli in maniera abusiva, Lutero mette in 
forma il teorema: l’uomo sarebbe giustificato solo 
dalla fede, senza opere. L’aporia è duplice: non solo 
è contraddetta l’evidenza indubitabile che appunto 
per riferimento alla qualità dell’agire ognuno è giu-
dicato gusto o peccatore, ma è in tsal modo prospet-
tata l’idea che la fede sia possibile senza le forme 
pratiche della vita corrispondenti. Di fatto la ricerca 
biblica recente sempre più diffusamente prende le 
distanze dalla lettura luterana di Paolo, ma senza 
trovare una via alternativa che persuada. La difficol-
tò dipende dal difetto di analisi a proposito delle 
forme pratiche della vita. L’ambizione del libro è 



appunto quella di mostra in che senso la fede sia la forma necessaria che sempre l’agire umano realizza.  

 
Maggio, il mese della Madonna 

Bernardino Luini il pittore di Maria  
 

Una splendida mostra è ospitata in questo periodo a 
Palazzo Reale, splendida per qualità e quantità delle 
opere, per l’allestimento espositivo, per l’apparato 
critico, per il catalogo, per serietà.   
La mostra Bernardino Luini e i suoi figli, curata dai 
professori Agosti e Stoppa, dell’Università Statale, 
affiancati da un gruppo di studenti, è un risultato fe-
lice che ci dice dell’inestricabile legame che esiste 
tra didattica e ricerca. Un progetto lontano mille mi-
glia da quello che siamo ormai soliti vedere realizza-
to a Palazzo Reale. Una mostra importante, intelli-
gente, come se ne facevano molte una volta, ma che 
oggi diventa un evento, ahimè, quasi eccezionale. 
La mostra si propone di approfondire l’arte e la por-
tata di un pittore che ha avuto una vicenda critica 
particolare. Bernardino Luini, celebrato sin da subito 
come uno dei massimi, se non il più grande tra i pit-
tori del Rinascimento Lombardo, il più amato ad e-
sempio già dal cardinale Federico Borromeo e cele-
brato nel corso dell’Ottocento da tanti – fra tutti basti 
citare Stendhal – di contro subisce poi nel secolo 
scorso quasi una condanna culturale e verrà a lungo 
sottovalutato dagli storici dell’arte e dal pubblico. 

Madonna del Roseto 

L’esposizione si propone di farci riconoscere il pitto-
re, non solo più da intendersi come il più grande tra i 
Leonardeschi, ma come uno tra i grandi pittori del 
rinascimento lombardo. Una piacevole e sapiente re-
gia accosta le opere di Bernardino e della sua bottega 
a quelle di tanti maestri coevi, facendo in modo che 
le relazioni tra i dipinti possano indirizzare il pubbli-
co a cogliere le affinità tra i maestri e le specifiche 
particolarità del Luini. L’esposizione, già ricchissi-
ma, è inoltre corredata di video che ci trasportano 
con la memoria fuori dalle sale di Palazzo Reale, ai 
grandi cicli pittorici luineschi distribuiti sul territorio 
milanese e lombardo.  

Una bella occasione per noi, non solo per poter ri-
scattare ai nostri occhi l’opera di questo grande mae-
stro, ma anche per poter, nel mese di maggio, godere 
ancora una volta delle carezzevoli suggestioni  delle 
sue dolcissime Madonne.  
Alcune celeberrime come la Madonna del Roseto,
che abbassa umilmente lo sguardo, meditando e con-
templando nel suo cuore, quello che il vivace Gesù 
Bambino cerca di comunicarci col suo gesto mentre 
afferra, sbilanciandosi, il fiore di acquilegia.  

Madonna con il Bambino e una devota 

Altre, tutte da scoprire, come questa deliziosa Ma-
donna con il Bambino e una devota che ci interpella, 
forse, offrendoci pacatamente il giglio bianco della 
purezza come strumento possibile di una vita rinno-
vata, mentre il piccolo Gesù bambino è già in atto di 
benedire l’oggetto della nostra preghiera.  

Luisa 
Mostra a Palazzo Reale 

Bernardino Luini e i suoi Figli 
 

Il 10 aprile è stata aperta una mostra a Palazzo 
Reale che presenta una selezione di 200 opere, 
provenienti soprattutto dalle raccolte milanesi, 
ma integrate da significativi prestiti europei e 
americani. Sono esposte anche due opere della 
Basilica di san Simpliciano. La mostra resterà 
aperta fino al 13 luglio 2014. Il progetto, oltre ad 
essere la più grande retrospettiva mai dedicata 
a uno dei protagonisti dell'arte del Cinquecento 
in Lombardia, è anche una saga famigliare, 
quella di Bernardino e dei suoi figli appunto, 



che vivono in un contesto in cui l'attività artisti-
ca è un mestiere, con regole ben precise. 
 
La Parrocchia organizza una  

Visita guidata 
da Luisa Strada Pettinaroli 

per Mercoledi 21 maggio, alle ore 15.30 
 

È necessario prenotarsi in Segreteria prima del 
17 maggio; lì saranno date le indicazioni logisti-
che di dettaglio.  


