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17 OTTOBRE 2019 SAN IGNAZIO DI ANTIOCHIA  
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI RINGRAZIAMENTO AL CAPRANICA  
 

L’antifona che introduce la messa odierna: un nuovo incontro simbolico  
 

La Chiesa di Roma venera oggi di Sant’Ignazio d’Antiochia che – come la nostra Patrona 
Sant’Agnese – ha versato il suo sangue in questa città. Sono contento che questa Eucaristia, per 
me di specialissimo ringraziamento al Signore sia celebrata nella memoria di un martire che è 
stato capace di una donazione purissima. Sant’Ignazio è stato an che un teologo davvero creativo 
e particolarmente sensibile. È stato inoltre un pastore che saputo strutturare evangelicamente la 
sua comprensione della Chiesa e la sua concreta partecipazione ecclesiale il suo essere chiesa, un 
pastore che per la Chiesa ha saputo soffriee sotto i denti dei leoni arrivando per questa via a una 
mistica non fittizia.  

1. Sull’antifona introduttoria alla Messa  

In questo spirito vorrei soffermarmi sull’antifona introduttoria alla Messa del santo 
antiocheni. Il testo di questa antifona è Galati 2,19-21 che ho studiato per la prima volta con 
adesione e commozione nel primo anno in cui ho insegnato a Bologna quarant’anni fa. Per certi 
versi, anche oggi, lo ritengo il passo fondamentale dell’antropologia paolina o almeno della sua 
autocomprensione.  
 

19
In realtà mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per Dio.  

Sono stato crocifisso con Cristo, 
20

e non vivo più io, ma Cristo vive in me.  
E questa vita, che io vivo nella carne (banalizzante, anzi erronea, la traduzione 
«nel corpo»), la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato 

se stesso per me. 
21

Dunque non rendo vana la grazia di Dio (parola cruciale anche 
in questo passo; infatti, se la giustificazione viene dalla Legge (ossia dalle opere 
della Legge), Cristo è morto invano. 

 
19

In realtà mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per Dio. 
 

Attraverso la morte di Cristo, avvenuta per una condanna capitale comminata sulla base 
della legge mosaica, io sono morto alla legge perché ormai nella Pasqua è iniziata l’economia della 
grazia. Entrati ormai nel regime del Vangelo e della conseguente fede, il credente vive per Dio che 
ci ha donato la vita nella morte di Cristo. 
 

Sono stato con/crocifisso con Cristo,  
 

La morte di Cristo ha questo effetto per la mia vita ed è un effetto permanente. Di 
conseguenza chi vive nella fede è con-crocifisso a lui in tutta la vita e in tutti i suoi aspetti.  
 

20
e non vivo più io, ma Cristo vive in me.  

 
In conseguenza di questa situazione, proprio mentre vivo, non sono più io a vivere, ma è 

Cristo che vive in me perché, in ogni istante, io vivo della sua croce.  
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E questa vita, che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio,  

 
Adesso però vivo anche nella carne, che è la realtà della bassa concretezza (forse non 

peccatrice, ma comunque realmente pesante, ma al tempo stesso sono tenuto vivo dalla fede nel 
figlio di Dio.  
 

che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. 
 

Nella realtà del Figlio di Dio che vive in me ci sta tutto il suo amore e la sua definizione 
concreta nella consegna alla morte per me.  

 
 

2. Una scansione dei quindici anni capranicensi  

Vorrei  qui dare una scansione di questi stupendi quindici anni capranicensi, con un cenno 
alla loro ricchezza e varietà.  

Gli schemi potrebbero esseri finiti. Potrei scandire i miei quindici anni di rettore 
capranicensi articolandoli sui tre papi. San Giovanni Paolo II, che mi ha nominato e c he ci ha 
ricevuti in udienza per i XXV anni della sua venuta al Collegio. Benedetto XVI che nelle udienze si 
stupiva che vi conoscessi personalmente e che fossimo più antichi del Seminarium Gergianum di 
Monaco di Baviera. Papa Francesco che, a gennaio scorso, ci ha dato lo Statuto del XXI secolo e del 
III millennio.  

Si potrebbe anche usare lo schema dei quattro cardinali presidenti. A questo proposito 
potrei considerarmi uno specialista (forse il più grande, visto che sono stato rettore con quattro su 
sette di loro: Ruini, Martino, Romeo, De Donatis) e si arriva a cinque su sette, se contiamo anche il 
Cardinal Traglia presidente nel decennio in cui sono stato alunno.  

Preferisco seguire la linea dei collaboratori interni, anche per esprimere loro la mia 
riconoscenza personalissima. Hanno supportato il Collegio, ma hanno sopportato anche me.  

I primi tre anni 

I primi tre anni li ho vissuti con don Domenico Scordamaglia vicerettore/economo, 
affiancato l’ultimo anno da don Andrea Andreozzi. È il triennio dei lavori della torre e del ritorno 
della distensione nella comunità. Pensando in questi giorni a tali inizi, mi sono chiesto: forse sono 
destinato a tentare un lavoro nel post grandi dimissioni, da una parte dei Superiori del Collegio 
(D’Ascoli e Abbondi), e dall’altra del Vescovo di Carpi diocesano. Al termine di questo primo 
triennio a luglio morì mia madre. Il che rese più rare le mie visite a Carpi.  

I cinque anni più tranquilli  

Con Don Luca Mastrangelo vicerettore/economo e la squadretta crescente dei padri 
spirituali (Bonanni, Aumenta, Salvini, sostituito poi da Sparapani, Estrada e, infine, Mons. Giuseppe 
Orlandoni, Vescovo di Senigallia). Rifacimento del pavimento del terrazzo. Alla fine la pastorale 
riprese, in Don Luca, il sopravvento. La nostalgia del Molise si trasformo in un monsignorato: il mio 
più consistente miracolo ecclesiastico. Direi una creatio in extremis. 
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I sette anni anche po’ turbinosi 

Gli ultimi sette anni sono stati anche po’ turbinosi, ma coraggiosi e solidali. Ormai il Coetus 
dava frutti sensibili e quindi cominciarono le tensioni tra gli alunni per le elezioni. Insieme 
vivemmo le critiche e le insinuazioni calunnie, oltre alla banalizzazione del sito.  

Erano con me don Roberto Ghiani vicerettore e l’economo Canonico Pasquale Rombi. Si 
aggiunsero poi il prefetto degli studi (Prof. Federico Giuntoli) e, infine il Padre Spirituale residente 
(Sandro Barlone, SI) “impetrato” dal Preposito generale della Compagnia di Gesù. Prendeva così 
sempre più forma una équipe educativa di cui l’amo Collegio può esser orgoglioso.  

Grande riconoscenza va, in riferimento a quegli anni a Mons. Gualtiero Sigismondi per 
come ha gestito la “visita fraterna”, al Cardinal Parolin, Segretario di Stato, che decise di proporre 
con intelligenza questa formula di “visita fraterna”, che gli ha permesso di sostenerci con verità e 
coraggio. Un grazie va anche a qualche altra figura, collocata più sullo sfondo, ma in realtà non 
meno incisiva e decisiva. 

Il dono più grande è venuto, poi, al culmine di questo settennato, con il nuovo Statuto. In 
esso Papa Francesco ha confermato la scelta, che la Chiesa continua a fare del Collegio come 
singolare realtà formativa con una sua indole specifica, per esempio di comunità di seminaristi e 
presbiteri.  

Nella recente udienza, il Santo Padre mi ha confermato la sua scelta riflessa e consapevole, 
che il nuovo rettore e il nuovo Vicerettore sono chiamati a portare avanti. Riflettendo in 
profondità, penso anch’io che sia giusto che lo Statuto rinnovato sia affidato alle mani di un 
Rettore e di un Vice rettore, nuovi di zecca, freschi e non ancora graffiati dalle erbacce – forse 
meglio rovi – che segnano le strade che puntano in alto.  

Grazie a Don Diego Pinna, che ha accettato di lasciare la Sardegna di Sassari, e grazie a Don 
Riccardo Battocchio che arriverà stasera definitivamente da Padova e lo vedremo alla coda del 
rinfresco.  

3. Il desiderio di piacerti: una preghiera di Thomas Merton  

Vorrei concludere con una preghiera di Thomas Merton Il desiderio di piacerti. Non la 
conoscevo e l’ho sentito in San Giovanni in Laterano all’assemblea della Diocesi di Roma, quando 
da pochi giorni sapevo che dovevo cambiare vita senza avere ancora capito come e dove “sarei 

finito”.  
Mi ha colpito che anche Don Riccardo Battocchio abbia letto questa preghiera concludendo il 

primo incontro serale con il Collegio. Ricorderete che sottolineai questo testo con una precisazione e mi 
scuso se la ripeterò. Le parole «dove andrò a finire» non designano un posto o un livello di carriera, ma si 
riferiscono al cammino spirituale di una persona. Noi andremo a finire nel punto in cui ci porterà la nostra 
concreta risposta alla grazia.  

 
«Mio Signore Iddio, non ho nessuna idea di dove sto andando.  

Non vedo la strada che mi sta davanti.  
Non posso sapere con certezza dove andrò a finire.  
Secondo verità, non conosco neppure me stesso  
e il fatto che penso di seguire la tua volontà non significa che lo stia davvero facendo.  
Ma sono sinceramente convinto che in realtà ti piaccia il mio desiderio di piacerti  
e spero di averlo in tutte le cose, spero di non fare mai nulla senza tale desiderio.  
So che, se agirò così, la tua volontà mi condurrà per la giusta via, quantunque io possa non capirne nulla.  
 

Avrò sempre fiducia in te,  
anche quando potrà sembrarmi di essere perduto e avvolto nell’ombra della morte.  
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Non avrò paura, perché tu sei con me  
e so che non mi lasci solo di fronte ai pericoli» (Thomas Merton, Pensieri nella solitudine, II 2, Garzanti, 
p. 71).  

 
Carissimi, ho voluto bene sinceramente a tutti voi. Vi chiedo scusa per i casi in cui non sono 

stato all’altezza della vostra maturità e delle vostre speranze, oppure del mio compito di Rettore. 
Se ho forse ferito o danneggiato qualcuno, perdonatemi.  

Quanto all’affetto non conto di cambiare nei vostri riguardi. Il cuore – anche il mio — accetta 
volentieri di stratificare pe persone amate senza eliminarle. Grazie a tutti e per tutto. Sia lodato 
Gesù Cristo! 
 


