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Editoriale

Nello scorrere del tempo ci sono momenti
in cui ci si accorge di aver attraversato im-
portanti crocevia. Vivendoci accanto quasi
ci si passa sopra, senza avvertire nulla, ma
prendendo la giusta distanza si comprende
il loro valore. Anzi, sono questi stessi even-
ti che, imponendosi, chiedono di guardare
indietro e avanti, di fare il punto della si-
tuazione, di ricollocare il vissuto, le strade
su cui si è camminato e quelle dalle quali
ripartire. Accade così nella vita personale,
come negli eventi della grande storia del
mondo e della Chiesa. 
Le circostanze sono come delle nascite. At-
traverso di esse si entra nella novità della
vita, si riconosce l’accadere del Regno in
noi e attorno a noi. Ciascuno ha una pro-
pria geografia interiore che gli eventi scri-
vono con solchi indelebili. Tra le fatiche più
grandi, ma anche tra le avventure più ap-
passionanti, c’è quella di riconoscerli, leg-
gerli, porli a fondamento, indicarli quali pie-
tre miliari, segnavia di un cammino indi-
menticabile. Per questo Abramo, per primo,
e altri dopo di lui hanno sentito il bisogno
di fissare con una pietra i tempi e i luoghi
dell’incontro con Dio, edificando un altare.
Per vie simili, a pensarci bene, va scriven-
dosi quella importantissima mappa interio-
re di ciascuno di noi, dentro la quale vi si
può riconoscere con gratitudine, dove si è
nati, quali legami si sono intrecciati, quali
avvenimenti ci hanno edificati. 
L’estate appena trascorsa ha visto accade-
re tre importanti eventi per la nostra Chie-
sa ambrosiana, di quelli che passano alla
storia, fissandola per sempre: il termine del
ministero episcopale del cardinale Angelo
Scola, la morte del cardinale Dionigi Tetta-
manzi, l’inizio del ministero del nuovo ar-
civescovo Mario Delpini. Visti con l’occhio

distratto o assuefatto dal fluire dei giorni,
essi appartengono al normale accadere del-
le cose: un avvicendamento, un congedo,
un inizio. Quale novità? Nient’altro che la
vita, certo. Tuttavia, con maggiore profon-
dità vi si scorge il cammino di una Chiesa
e la continua Provvidenza con la quale Dio
guida il suo popolo. Quando ci si accorge,
ecco fiorire una meraviglia inaspettata, l’op-
portunità di letture più adeguate e il tem-
po della gratitudine per i doni di Dio. È
quanto abbiamo cercato di fare in questo
numero de La Fiaccola. 
Allora, grazie card. Dionigi! Non dimenti-
cheremo il sorriso e la voglia di stare a lun-
go in mezzo alla gente, prestando attenzio-
ne soprattutto ai diritti degli ultimi, a costo
di una certa scomoda avversione. 
Grazie, card. Angelo, per averci condotti al-
l’essenziale che non si può dimenticare nel-
la frammentazione dei nostri tempi. Edu-
carsi al pensiero di Cristo, «pensando se-
condo Lui e pensando Lui attraverso le co-
se», come diceva Massimo il Confessore, è
la via antica e nuova che ci è stata conse-
gnata, dentro la quale le sfide di questa
complessa «transizione d’epoca» diventano
straordinarie opportunità per conoscere il
mistero di Gesù e abitare il mondo. 
Benvenuto, arcivescovo Mario, a tracciare
un nuovo tratto di cammino per annuncia-
re, come è scritto nel suo motto episcopa-
le, che «tutta la terra è piena della sua glo-
ria» (Is 6,3). Voltandoci indietro compren-
diamo di aver vissuto ore importanti di cui
rendere grazie a Dio, come molte altre ci at-
tendono, sicuri della tenace e sorprenden-
te Provvidenza di Dio. Ne siamo ancora una
volta più certi: «Ogni mattina il Signore fa
attento il mio orecchio perché io ascolti co-
me i discepoli» (Is 50,4).
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