
Omelia del Vescovo S.E.R. Mons. Francesco Moraglia 

per il Quinto Anniversario della morte di don Giussani (22.02.10) 

 

Non era il primo incontro di Simon Pietro con Gesù; dopo 

quell’incontro, Pietro non sarà più lo stesso! 

 

La pagina del Vangelo di Matteo appena ascoltata (cfr. Mt 16, 13-

19) ci conduce all’interno dell’esperienza di don Giussani: l’esperienza 

di Comunione e Liberazione. 

 

Nel libro: Un avvenimento di vita, cioè una storia, c’é consegnato 

un carisma ma, anche un metodo e una paternità; carisma, metodo e 

paternità che vogliono vivere in un popolo non in modo astratto e 

intellettuale, ma reale. 

 

Ritorna alla mente la voce di don Giussani, un po’ roca, sempre 

più affaticata soprattutto negli ultimi anni in cui era provato dalla 

malattia. 

 

In don Giussani si percepisce subito come la sua unica passione 

fosse Gesù Cristo e la sua Chiesa. 

 

Il cristianesimo è un avvenimento! Un avvenimento che si traduce 

in un incontro che, a sua volta, postula una presenza che si realizza 

nella contemporaneità. 

 

Qui c’è tutta la freschezza del Vangelo vivente; il Vangelo degli 

apostoli: il buon annuncio di Andrea, Giovanni, Pietro, Filippo. 

 

Quindi, avvenimento, incontro, presenza, contemporaneità. 

 

La Chiesa, ossia la compagnia di Cristo, ci consegna l’avvenimento, 

l’incontro, la presenza, la contemporaneità. 

 



Ascoltiamo un’altra volta la preghiera della colletta che ci ha 

introdotto bene nel significato della festa di oggi, la Cattedra 

dell’apostolo Pietro:  

 

“Concedi, Dio onnipotente, che tra gli sconvolgimenti del mondo 

non si turbi la Tua Chiesa, che hai fondato sulla roccia con la professione 

di fede dell’apostolo Pietro”. 

 

In questa preghiera cogliamo, come l’avvenimento che si è 

tradotto in incontro - duemila anni fa -, in realtà sia una presenza che, 

oggi,  si realizza, ancora, nella contemporaneità. 

 

Tutto inizia con l’Avvenimento cristiano, l’evento di Cristo. Per 

don Giussani, Avvenimento non significa soltanto un fatto importante 

ma - sulla linea di Charles Peguy -, è qualcosa di non prevedibile, di non 

previsto, non è conseguenza di fattori antecedenti. 

 

Si tratta, quindi, di qualcosa che sorprende, che irrompe nella 

storia, un avvenimento capace di incarnarsi e che fonda una storia. 

 

L’avvenimento chiama in causa due dimensioni profondamente 

inscritte nella nostra realtà antropologica, in ciascuno di noi; alludo, 

qui, all’”attesa” e al “compimento”.  

 

Per don Giussani, il rapporto fra attesa e compimento, fra profezia 

e realizzazione, fra legge antica e nuova è, a un tempo, rapporto di 

continuità (già) e discontinuità (non ancora). 

 

E, proprio in tale continuità e discontinuità, ritroviamo il tema 

evangelico che la Chiesa - compagnia di Cristo - confessa nella fede e 

vive nella storia, l’affermazione che Cristo è la risposta adeguata ai 

desideri più intimi dell’uomo; ma Chi incontra in modo reale e concreto  

la nostra umanità, il nostro essere uomini, non è solamente il 

progressivo sviluppo naturale dell’attesa umana. 

 



Cristo é sempre oltre ogni attesa e ogni risposta; è l’improbabile 

che si compie, l’impossibile che si dona, perché l’avvenimento cristiano 

è contenuto e scandito nell’incontro che tutto precede nella gratuità 

che sorprende: 

 

 “E il Verbo si fece carne…” (Gv 1,14), “ Dio ha tanto amato il 

mondo da dare il Figlio unigenito…” (Gv 3,16).  

 

In Gesù, l’improbabile accade, l’apostolo Paolo traduce tale  

improbabilità che accade, rivolgendosi ai Corinzi, con queste parole: 

 

“… se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire 

alcuni tra voi che non c’è risurrezione dai morti?” (cfr 1Cor 15,12). 

 

Siamo oltre la pura religiosità naturale che - nel suo valore – 

rimane attesa in vista di un compimento. 

 

E proprio don Giussani, narrando dell’amicizia con alcuni monaci 

buddisti, affermava che il vertice del senso religioso naturale è proprio 

un’attesa dolorosa. 

 

La religiosità naturale, di fronte all’Evento cristiano, si pone così, 

in termini di continuità e discontinuità. 

 

Alla domanda, sul significato e l’importanza del senso religioso di 

fronte a Cristo e al suo Vangelo, don Giussani rispondeva:  

 

“Il cuore della nostra proposta è piuttosto l’annuncio di un 

avvenimento accaduto che sorprende gli uomini allo stesso modo in cui, 

duemila anni fa, l’annuncio degli angeli a Betlemme sorprese dei poveri 

pastori. Un avvenimento che accade per l’uomo religioso e non 

religioso…” (Luigi Giussani, E’ se opera, pag 94). 

 

Com’è stato notato:  



“Per rifare l’umano occorre l’intervento di qualcosa di 

sovrumano”. Per sintetizzarlo don Giussani ripete spesso la parola di 

Gesù: “Senza di me non potete fare nulla (Gv 15, 5) ” (Ibid., 4). 

 

“ In questo modo  un Fatto capitato duemila anni fa diventa - che 

paradosso! - la novità più clamorosa e più interessante nell’oggi di tanti 

giovani…”. (Ibid., 5). 

 

La grazia, che don Giussani ha avuto il grande merito di richiamare 

continuamente a questo nostro tempo di antropocentrismo esasperato 

è, esattamente, la contemporaneità e la presenza di Cristo nella storia. 

 

La grazia che rende l’uomo capace di comportarsi da uomo 

conducendo una vita autenticamente umana e ritrovando la sua piena 

umanità nel legame con Dio. 

 

Sei veramente uomo - sulla linea del concilio Costantinopolitano 

III -, se lasci che la tua umanità sia intercettata e completata, in tutte le 

sue fibre e dimensioni, da Cristo; è l’incontro con Lui, nella Chiesa che 

salva; questo insegna con grande passione e amore don Giussani. 

  

E l’allora Cardinale Ratzinger, ai funerali di don Giussani, 

rimarcava proprio evidenziando tale linea: 

 

“… Ha conservato la centralità di Cristo… Chi crede deve 

attraversare anche la valle oscura del discernimento e così anche delle 

avversità, delle opposizioni, della contrarietà ideologica, che arrivano 

fino alle minacce di eliminare i suoi fisicamente per liberarsi da questa 

altra voce che non si accontenta del fare, ma porta un messaggio più 

grande, così anche una luce più grande”. 

 

  


