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1. Dedichiamo questo numero a nostro fratello amico Gigi, Don Luigi
Meggiato.

Negli articoli che ha firmato nella nostra rivista abbiamo trovato delle
parole chiave che ci hanno chiarito il tema affrontato. Mettiamo quindi all’ini-
zio le testimonianze, per il merito e non certo per un omaggio che lo farebbe
ridere. Nel ricordo fatto nel numero precedente, abbiamo scritto che vogliamo
fare memoria delle sue “parole sapienti”, accoglienti, miti, che includono e mai
escludono l’altro, eppure precise, chiare, esigenti (Testimonianze). Ma è la sua
stessa scelta di essere prete operaio a mostrarci la sofferta azione per la riforma
della Chiesa non ecclesiologica ma cristologica (Macchi). Parole e atti che
rivelano la capacità di una lettura della realtà che può dirsi “sapienziale”, in
modo laico non sacrale, ma attraverso categorie che interpretano la radicalità
dell’esperienza umana a partire dalla relazione con il Cristo che rivela il Padre
e ha parole di vita eterna. Non a caso Gigi ha indicato il libro della Sapienza
come tema di quest’anno del gruppo di preghiera che si riunisce attorno a
Esodo. Intendiamo perciò dare testimonianza della sua intensa ricerca interiore,
per nulla spontanea e semplice (Magrini, Scrivanti), con l’avvio di un program-
ma di lavoro aperto. La Chiesa infatti conserva e trasmette la tradizione del
messaggio cristiano se ascolta lo Spirito che parla nei “santi-sorpresa”, nei
semplici che attualizzano il Vangelo (Bonato).

2. Il primo aspetto che ci viene da lui indicato (Bolpin e Mozzato) è il vivere
per gli altri, uomo tra gli uomini e non maestro. Il cristiano impara dalla vita e
dalla Parola di Dio, si fa minore, perché piccolo e fragile, assieme a chi lotta per
relazioni giuste, perché questo è “il luogo della salvezza” (Manziega). Che
cos’altro deve trasmettere la Chiesa se non questa esperienza?

“A partire dal Concilio, la Chiesa è passata da una mentalità in cui la
tradizione era pensata in modo prevalente come un deposito da passare da
una generazione all’altra (…), ad una concezione più vitale, nella quale il

In questo numero della rivista la consueta struttura è parzialmente modificata: viene
tralasciata la parte degli Echi di Esodo e viene dedicata una prima sezione alla figura
e alla testimonianza di don Luigi Meggiato, uno dei fondatori della rivista, che ci ha
lasciato l’8 dicembre 2007. La monografia è quindi spostata nella parte seconda.
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creduto sostiene appunto una esperienza” (Bonato). Dalla Chiesa istituzione
che separa dalla vita per trasmettere proprie verità, il Concilio ha posto la
Chiesa come la vita stessa della comunità di chi si mette al seguito di Gesù che
nella condivisione diventa povero tra i poveri, testimone del Dio “per gli altri”,
senza privilegi, ricerca di successi, poteri. Bonhoeffer, che Gigi conosceva bene,
scrive che Gesù amò l’uomo reale, non fu un maestro, un fondatore di etica.
Per questo parla di “etica concreta” e critica la pretesa di costruire una dottrina
del Bene. Si tratta invece di “dire in che modo qui ed ora Cristo può prendere
forma tra noi”.

Per restare al nostro tema, la tradizione può essere definita come la costru-
zione di questa forma nei diversi momenti, che viene ereditata e trasmessa
ogni volta rinnovata. Non è una cosa morta, che si passa di mano in mano; la
Chiesa popolo vivente di Dio è il soggetto della tradizione (Schillebeekx, Rive-
lazione e teologia, 1966). Nel testo conciliare Dei verbum si afferma che la tradi-
zione progredisce con l’assistenza dello Spirito Santo, non rimane deposito da
conservare (Stefani).

Nel post-concilio si sono scontrate due visioni opposte: da una parte, la
riforma come rottura con il passato in nome di una continua nuova reinterpre-
tazione; dall’altra, la tradizione come bagaglio di norme e nozioni, che il
singolo deve applicare nella vita, e la Chiesa come uno spazio alternativo al
mondo per conservare un Dio “tappabuchi” nella storia e nell’interiorità indi-
viduale. Ma se, con Bonhoeffer, la Chiesa è tale solo “se esiste per altri”, non
ha una propria appartenenza da affermare, una specifica identità da trasmet-
tere. La tradizione non costituisce perciò l’identità della Chiesa, che non ha un
“proprio” definitivo insegnamento da dare in nome di una “propria” autorità,
ma è la cura e la trasmissione delle differenti esperienze attraverso le quali le
comunità cristiane hanno vissuto l‘amore di Dio per l’umanità e l’attesa della
definitiva venuta.

Ciò vale anche per l’ebreo, che - dice Levinas - paradossalmente “ama la
Torah più di Dio” (Ovadia). Gli ebrei hanno infatti mantenuto la loro tradizio-
ne proprio in quanto consapevoli che è un’identità fragile, rivissuta come fonte
viva attraverso l’osservanza rituale ed etica - non formale ma creativa - di
relazioni giuste nelle quali permane la parola liberante di Dio.

Per il cristianesimo: “… la tradizione si costruisce come evento rituale: non
trasmette una dottrina su Gesù Cristo, ma lo stesso Gesù Cristo” (Bonaccorso).
Non si conserva un passato, ma si realizza nel presente l’evento salvifico
originario che anticipa e promette il futuro. La Chiesa cattolica, in particolare
in Italia, sembra avere difficoltà a predicare questo annuncio, e, anche utilizza-
ta da non-credenti in cerca di supporti, tende a rivendicare non solo la propria
legittima libertà di testimoniare Cristo nello spazio pubblico della società civi-
le, ma anche l’autorità di vincolare alla propria tradizione (in senso riduttivo,
etico-normativo) le stesse autorità politiche e istituzionali. Si pone come Chiesa
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militante per la rivincita della cattolicità, anche senza Cristo, a difesa della
civiltà occidentale.

Se la secolarizzazione e l’affermazione dell’unica ideologia amorale del
denaro hanno portato alla fine di ogni forma di divinizzazione dell’idea stessa
di autorità, di razionalità e di progresso, è la Chiesa che tende a sostituirsi a
questo vuoto ponendo la propria tradizione come fondamento “divino” del-
l’autorità (ormai laicizzata) e dei valori (che diventano norme astratte senza
incidenza pratica nei comportamenti dei singoli ma terreno di scontro politi-
co). Paradossalmente questo serrare le fila della dottrina e dell’appartenenza
porta a pensare la propria riformabilità non fondata sulla natura pellegrinante
ed escatologica, e quindi sulla conversione continua nei confronti della Parola
sempre attesa, ma come innovazione delle sue forme visibili, sociologiche,
secondo logiche mondane, moderne (Stefani).

Sembra oggi presente, in modo però banalizzato, quel dramma vissuto
dalla Chiesa sin dal II secolo di dover essere religione, istituzione, grandezza
mondana “politica” di un evento del tutto escatologico (Lettieri). Don Germa-
no Pattaro in un prezioso libretto del 1970 sul post-concilio mette in evidenza
due pericoli: “dove si mortifichi l’unità per la pluralità” il deposito della fede
decade in interpretazione relativistica dei cristiani; dove si mortifica la plura-
lità, “si altera la inesauribilità della Parola di Dio, che sembra diventare mono-
polio di un unico sistema dottrinale” (…). Sarebbe la dottrina la garanzia della
fede” (…). Ciò significa che bisogna superare la tendenza a rendere troppo
autoritativa la dottrina (…) per non sostituirla od equipararla alla verità inse-
gnata dalla Rivelazione”.

Per evitare, giustamente, che la confessione comune della fede si frammenti
in elaborazioni personali, si rischia di cadere nell’errore di identificare la tra-
dizione con posizioni relative a particolari contesti storici, mortificando tradi-
zioni che hanno costituito fattori fondanti questo stesso patrimonio della fede.
Così oggi si opera una selezione “relativistica” all’interno della tradizione
identificata con la razionalità greca occidentale. La Parola profetica è invece
indisponibile al sequestro da parte di ogni tipo di autorità (Simonelli).

3. Esodo è nato 30 anni fa. Nella riflessione sulla nostra storia, che avviamo
con questo numero, uno dei nodi centrali è la riforma della Chiesa, tema del
Concilio iniziato oltre 40 anni fa. Il passaggio da coordinamento dei preti
operai e delle comunità di base a rivista è dovuto ad una riflessione autocritica
sul post-concilio, in due direzioni. Punto di partenza è stata la critica dell’ido-
latria del progresso continuo. La problematicità di questa ideologia militante
ha portato all’esigenza di liberarci dai legami di questo tipo prioritariamente
assieme a coloro che subiscono condizioni di sfruttamento. Ma, dissolte le
tradizioni che pongono il fondamento in un ordine naturale, in un disegno
razionale progressivo, come fondare la società?
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Zagrebelsky distingue i “principi”, che costituiscono criteri-guida e regole
per giungere a soluzioni nelle situazioni concrete, dai “valori” non componibili
che si contrappongono fino allo scontro. Il “diritto mite” comporta il confronto
per trovare il miglior bene possibile nei confronti delle sofferenze delle perso-
ne. Il fondamento del diritto sta nell’esperienza originaria della condivisione
di relazioni di fiducia per darsi regole che evitino la guerra.

Oggi si ha una combinazione di due processi. Si afferma la costruzione
ideologica di una tradizione, identità passata statica; mentre, dall’altra, si dei-
fica “l’innovazionismo” (Sapelli), che fa dell’innovazione la fonte della verità.
Si cerca di distinguere due piani: quello dell’etica privata e della religione, in
cui si vuol far valere una tradizione identitaria, e quello della politica e del-
l’economia, in cui conta la ragione strumentale, anche senza principi, che usa
l’innovazione per avere consenso, e abbatte le tradizioni politiche in nome di
mode effimere, prive di cultura.

La seconda critica riguarda la riforma della Chiesa intesa come adegua-
mento alle novità, l’innovazione come criterio di misura della ricerca teologica
e della stessa fede. Continuamente quindi abbiamo cercato di risalire alla
lettura della Bibbia e del pluralismo delle tradizioni spirituali e teologiche. Il
confronto con queste fonti è la condizione per una riforma viva. In questo

senso non abbia-
mo mai pensato
di affermare una
nostra apparte-
nenza identita-
ria, secondo
quanto insegna
San Paolo (1Cor
1,12): noi non
siamo la “Chiesa
di esodo”, ma in-
vece cerchiamo
di “godere della
simpatia di tutto
il popolo” (Atti
2,47): la simpa-
tia, non il con-
senso.

Carlo Bolpin e
Diletta Mozzato


