
La memoria pericolosa della fede pasquale1

Siamo  raccolti  (attorno  alla  tomba  di  don  Tonino)nel  festoso  clima  pasquale  per 
commemorare  il  XIX  anniversario  della  sua  morte  e  rinsaldare  la  comune  memoria  della  sua 
persona e del suo messaggio. 

La memoria come ricordo

Di  fronte  alla  morte  non  rimanese  non  la  memoria,  forza  vitale  che  salva  dall’oblio  e 
conserva nel tempo ricordi di eventi che il desiderio non vuole cancellare. Talvolta sembra solo un 
filo sottile, quasi un debole richiamo di fatti evanescenti, ombre e parvenze sagomate dentro un 
velo. In realtà, la memoria non è una piccola cosa, ma una finestra spalancata che consente di  
riconoscere  orizzonti  sconfinati  riposti  nel  fondo  dell’anima.  «Grandeè  questa  facoltà  della 
memoria, - esclama sant’Agostino - molto grande, o mio Dio, un santuario vasto e infinito»2.Un 
santuario così immenso da contenere Dio stesso. Tu, scrive il santo vescovo di Ippona rivolgendosi  
al Signore, «ti sei degnato di abitare nella mia memoria dal giorno in cui ti conobbi! Perché cercare 
in quale luogo vi abiti, quasi vi fossero varie parti? Vi abiti certamente, poiché mi ricordo di te dal 
giorno in cui ti conobbi, e ti trovo nella memoria ogni volta che mi ricordo di te»3.

Sì, cari amici, l’anima non è un ripostiglio di rifiuti gettati nel fondo abissale del cuore e  
destinati al macero quasi che l’anima non sia altro se non “cratere umano” dove tutto si consuma e  
si annienta. L’anima, invece, è il santuario della memoria, il luogo sacro per eccellenza dove anche 
le scorie e i rifiuti sprigionano ancora un’energia vitale che è possibile risvegliare e rimettere in un 
circolo virtuoso.

Ma la memoria non basta!

Non basta, se diventa solo rimpianto nostalgicodi un tempo che ancora seduce e trasforma 
ogni cosa in un malinconico ricordo di avvenimenti passati, rinunciando al “principio speranza” per 
accontentarsi del silenzio immutabile degli eventi e operarequasi una sospensione dell’etica, una 
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sorta di consolazione che si tramuta in una forma estetizzante della vita. Considerata e vissuta in 
questo modo, la memoria porta con sé il rischio della deresponsabilizzazione, ancorata al miraggio 
di una religiosità che culla il disagio dell’esistenza mutando il credere in un semplice e ingenuo 
sognare. 

La  memoria  non  basta,se  trasforma  la  responsabilità  in  un  discorso  ideologico,  in  una 
dinamica  della  fedeche,  dimenticando  lasua  ineliminabile  dimensione  pubblica  e  sociale,  si  
inquadra in un teorema accademico. La dimenticanza del riferimento alla prassi rende la fede priva 
di significatività, puro verbalismo fine a se stesso, negazione della Parola di Dio la cui struttura 
lessicale si caratterizza per il suo intrinseco riferimento al futuro. Il cristianesimo deve mantenere 
la  forza  di  sorprendere  e  di  offrire  spazi  di  vita  nei  quali  parole  come  libertà,  pace,  amore,  
riconciliazione, solidarietà non siano semplici espressioni verbali, ma promesse escatologiche il cui 
senso rinvia all’evento cristologico e alla fede testimoniale della comunità ecclesiale.

La memoria, infine, è del tutto insufficientese diventa un comodo rifugio nell’intimità, una 
sorta di  privatizzazione della fede confinata nel guscio di un substrato devozionale per certi versi 
immobile e atemporale. Al contrario, la memoria della persona di Gesù Cristo e la sua narrazione  
come storia di libertà svolgono il compito di vigilanza critica e di “riserva escatologica”contro ogni 
tentativo di precostituire una fede senza aderenza alla vita.

Possiamo, pertanto, riferire anche a noi, l’invito di don Tonino a non considerare gli eventi  
ecclesiali  (anche  quelli  che  riguardano  la  sua  persona)  come  innocue  ricorrenze  celebrative. 
Valgono  anche  per  noi  queste  sue  parole:  «Vi  chiedo  si  spogliare  dall’enfasi  celebrativa  un 
avvenimento che è partito con tutt’altra intenzione che quella di farsi imbalsamare. Il rischio che 
corrono i grandi fatti della fede è duplice: o quello di avere i giorni contati, come certi avvenimenti  
che esauriscono la loro vitalità nell’arco della celebrazione, dopo di che boccheggiano e muoiono. 
O è quello di essere sottoposti a una specie di artrosi deformante che si chiama “mitizzazione”: li si  
fa diventare, cioè, così  ossessivamente quadro di  riferimento per ogni sospiro ecclesiale che si 
finisce per atrofizzare lo stimolo alla ricerca successiva, l’ansia di strade nuove, la fecondità della  
fantasia, l’invenzione per il futuro […](Un avvenimento ecclesiale) né vuole essere ridotto a vitello 
d’oro che si offre ai nostri inconfessati bisogni di idolatria; né vuole essere considerato chiuso e 
impagliato, quasi pendente, come certi souvenirs, dalle pareti della nostra memoria religiosa.[…]
(Quando) le luci del proscenio si sono spente, dobbiamo scendere sul terreno della concretezza, 
riconciliandoci  con la quotidianità,  compiendo scelte precise, prendendo orientamenti  credibili.  
[…]Le parole devono tradursi in atteggiamenti di vita»4.

La memoria come memoriale

Ed è la liturgia a tenere desta la memoria raccordando in modo inscindibile il rapporto tra  
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fede  e  vita.  La  liturgia  è  memoria  Jesu,  esperienza  pasquale  dove  la  storia  di  Gesù  si 
riesprimeattraverso l’attenzione all’altrui sofferenzae invita ad assumere il dolore del mondo come 
luogo di incarnazione del progetto di salvezza. La memoria liturgica è propriamente un memoriale, 
un capovolgimento teorico e pratico, quasi una bussola cheorienta verso il segreto della vita intesa 
come  memoria futuri.  Si  tratta certamente di  una “dolce memoria” (Jesu dulcis memoria,  Jesu  
dulcis  praesentia,  canta  la  liturgia),  ma di  una memoria  anticipatricee  prolettica,  memore  del 
passato e orientata al futuro: il futuro degli oppressi, dei deboli, dei poveri. Questa dolce memoria  
non è solo suono melodioso, ma è desiderio di “prendere parte” e di interessarsi di tutti coloro non 
sono rappresentati o non possono far udire la loro voce.

Nell’azione liturgica, è Dio stesso che si ricorda dell’uomo e del suo destino futuro. E nel  
contesto celebrativo, l’invocazione (meménto, Dómine) si fa realtà (mémores, Dómine) e suscita la 
grande domanda:«Chi è l’uomo perché te ne ricordi?» (Sal 8,4).  Sì,  Dio si ricorda dell’uomo, lo 
coinvolge dentro la memoria degli avvenimentisalvifici e lo attira nell’opera di ribaltamento della 
storia. In tal modo, come scriveva lo stesso don Tonino, vengono evangelizzati  «i punti più oscuri e 
luminosi del vivere, come la morte, il dolore, la malattia, la tomba, la memoria, la perennità degli  
affetti»5.

Così  il  memoriale  diventa  memoria  trasfigurante perché  opera  un  cambiamento,  una 
metamorfosia livello personale e sociale.La celebrazione della passione, morte e risurrezione di 
Cristo è memoria audacedel Regno di Dio che viene come potenza liberatrice e amore assoluto e 
genera  una  coraggiosa  testimonianza  di  vita (parresia).Nelmemorialeeucaristico,la  comunità 
cristiana inaugura una nuova culturaepropone un’ermeneutica  del  dono e  della  gratuità  quale 
profezia e lotta contro la debolezza del  soggetto,  la decadenza del  linguaggio, il  congedo dalla  
storia. 

Questa memoria non è un ricordo illusorio che dispensa dalle audacie del futuro. Non è una 
specie di controfigura borghese della speranza. Non si rapporta alla storia come a uno schermo di 
proiezione di interessi presenti, ma mobilita gli eventi passati come tradizione sovversiva e quindi 
come  potenza  critica  liberatrice.La forza  rivoluzionaria  dell’agire  di  Dio  nella  storia  –canta  la 
Madonna nel  Magnificat – è memoria che  consente di agire in nome di valori universali quali  la 
giustizia,la solidarietà, la liberazione, la pace6.Per questo  «la parrocchia - scrive don Tonino – non è 
luogo dove i  problemi dell’esistenza si stemperano, o vengono addormentati,  o sono messi tra  
parentesi. Essa, invece, deve diventare il quartier generale dove si elaborano i progetti per una 
migliore qualità della vita,  dove la solidarietà viene sperimentata in termini  planetari  e non di  
campanile, dove si è disposti a pagare di persona il prezzo di ogni promozione umana, e dove le  
nostre piccole speranze di quaggiù vengono alimentate da quell’inesauribile riserva di speranze 
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6Cfr. G. Metz, L'avvenire della Chiesa, Brescia, Ed. Queriniana, 1970.



ultramondane di cui trabocca il Vangelo. La parrocchia, perciò, deve essere luogo pericoloso dove  
si fa “memoria eversiva” della Parola di Dio»7.

Sì, carissimi, se ogni anno veniamo presso questa tomba, non è per rinverdire ricordi ormai  
sbiaditi, ma per far memoria di giorni che hanno acceso un fuoco e, in una felice stagione della  
nostra  vita,  hanno  spalancato  orizzonti  planetari.  Proprio  accanto  al  simulacro  di  morte, 
avvertiamo il sapore di qualcosa di nuovo che germoglia ealziamo gli occhi per intravedere il Regno 
di Dio che avanza nella storia. Se ci accostiamo alla tomba, non è perché ci attira l’acreodore della 
morte, ma perché ci avvince il profumo della resurrezione dei corpi. Per questo consideriamo il  
tempo come un grande sabato santo, giorno del  silenzioso ricordo di quanto accaduto e vigile  
attesa di ciò sta per sbocciare.

Ci uniamo, insomma, alla Madonna, la vergine del sabato santo, e viviamo con lei la grande 
vigilia  della  risurrezione  della  carne:  la  certezza  che,  proprio dal  luogo di  morte,  si  spandano 
profumi di vita.Ammaestrati da don Tonino, sappiamo, infatti, che«ci sono, a volte, degli attimi così 
densi di mistero, che si ha l’impressione di averli già sperimentati in altre stagioni della vita. E ci 
sono degli attimi così gonfi di presentimenti, che vengono vissuti come anticipazioni di beatitudini 
future. Nel giorno del sabato santo, di questi attimi ce n’è più di qualcuno. È come se cadessero  
all’improvviso gli argini che comprimono il presente. L’anima, allora, si dilata negli spazi retrostanti 
delle memorie. Oppure, allungandosi in avanti, giunge a lambire le sponde dell’eterno rubandone i 
segreti, in rapidi accenti di felicità […]. Fascino struggente del sabato santo, che ti mette nell’anima  
brividi di solidarietà perfino con le cose e ti fa chiedere se non abbiano anch’esse un futuro di  
speranza! […].

Santa  Maria,  donna  del  sabato  santo,  -  ci  viene  da  pregare  insieme con don Tonino  -  
estuario dolcissimo nel quale almeno per un giorno si è raccolta la fede di tutta al Chiesa, tu sei  
l’ultimo punto di contatto col cielo che ha preservato la terra dal tragico “black-out”. Guidaci per 
mano alle soglie della luce, di cui la pasqua è la sorgente suprema. Stabilizza nel nostro spirito la 
dolcezza fugace delle  memorie,  perché nei  frammenti  del  passato  possiamo ritrovare  la  parte 
migliore di noi stessi. E ridestaci nel cuore, attraverso i segnali del futuro, una intensa nostalgia di  
rinnovamento, che si traduca in fiducioso impegno a camminare nella storia»8.
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