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L’ARCIVESCOVO DI DUBLINO PARLA DI UN VECCHIO CONTINENTE MALATO DI INDIVIDUALISMO E SOLITUDINE

Non bastano il mercato e il profitto
«Come San Colombano diffondiamo messaggi di speranza»
n È il futuro dell’Europa, conti
nente che in questa alba del terzo
millennio vede le sue radici cri
stiane strappate e disseccate dal
l’ondata del materialismo, al cen
tro della riflessioni del primate
d’Irlanda, arrivato nel Lodigiano
nella ricorrenza di San Colomba
no.
Monsignor Diarmuid Martin, ar
civescovo di Dublino, non vuole
un’Europa senza cuore, tutta mer
cato e profitto, piuttosto pensa a
una comunità di
stati che sappia
aprirsi alla spe
ranza e alla ca
pacità di accet
tare tutti. Per ri
b a d i r e t u t t o
questo il presule
si presenta in
viale delle Ri
membranze do
po una veloce vi
sita in Cattedra
le e prima della
conferenza rie
sce a ritagliarsi
qualche minuto
per un incontro
con i giornalisti
c h e p r e n d e l e
mosse proprio
dalla figura del
monaco pelle 
grino, il quale lasciò evidenti trac
ce della sua evangelizzazione an
che nella nostra provincia.
Monsignor Martin, San Colom
bano è un irlandese che riuscì a
diffondere la cristianità nei pe
riodi più bui dell’Europa: il suo
è un esempio ancora attuale an
che in questi momenti che si
fanno oscuri?
«La testimonianza resa da San Co
lombano può fornire una valida
risposta a chi si trova ad affronta
re le difficoltà di questi tempi mo
derni. Soprattutto il senso della
sua missione indica alla Chiesa le
possibilità concrete per un rinno
vamento, che parta dalla riscoper
ta della dimensione comunitaria.
Per cercare nuove possibilità di
testimonianza bisogna puntare
sulle piccole comunità di fedeli,
dove si riesca a collegare la pre
ghiera con uno stile di vita cristia
na. Ma la piccola comunità può
anche divenire punto di riferi
mento per il cristiano che si sente
isolato in una società dove non
hanno spazio i valori del messag
gio religioso».
L’arcivescovo di Dublino ha paro

le taglienti per la cultura domi
nante, quella dove «materialismo
e consumismo insegnano che tut
to ha un prezzo» e dove sempre se
condo il presule non si riescono a
percepire e apprezzare temi come
la gratuità. «L’amore di Dio è so
vrabbondante  afferma  è questo
è l’esatto contrario di quanto acca
de nella nostra società, dove tutto
viene messo in vendita, dove qual
siasi cosa ha un prezzo e può esse
re acquistata».

L’esito di questo progressivo af
fermarsi del pensiero materiali
sta è sotto gli occhi di tutti, in Eu
ropa ma anche in Irlanda, una vol
ta culla del cattolicesimo e ora tra
volta da un progresso economico
che ha portato benessere dopo se
coli di povertà e carestie ma che
nel giro di pochi anni ha anche
contribuito a scardinare un siste
ma di valori e certezze: «Sono par
tito da Dublino negli anni Sessan
ta per andare a studiare in Vatica
no  racconta Martin  e quando so
no tornato cinque anni fa ho tro
vato un paese completamente
cambiato». Da terra di povertà as
soluta e di emigrazione l’Irlanda
si è trasformata in una nazione
prospera da dove nessuno parte
più ma che è addirittura in grado
di attrarre immigrazione. La pra
tica religiosa è però scesa in ma
niera drammatica, ammette mon
signor Martin, che parla di messe
di Natale con chiese semivuote: di
pari passo aumentano angoscia,
disperazione e solitudine.
Fenomeni che diventano epidemi
ci soprattutto tra i più giovani, i
quali manifestano preoccupanti

tendenze suicide.
Il panorama che si offre ai nostri
occhi è sconsolante e ci siamo sen
titi di chiedere all’interlocutore se
ha ancora senso, richiamando
sempre l’esempio di San Colomba
no, parlare di una possibilità di ri
evangelizzazione dell’Europa, so
prattutto quando il terreno che bi
sogna tornare a rendere fertile ap
pare invece così brullo e impro
duttivo.
La chiave per monsignor Martin
sta nel bisogno di speranza: «È ve
ro, il terreno sembra arido ma sca
vando si scopre un’immensa fragi
lità: sotto l’apparente sicurezza di
chi vive questi tempi si avverte la
necessità di non potersi nutrire di
sola ragione, così come non si può
vivere di solo pane. Soprattutto la
cultura dominante sembra inca
pace di trovare risposta alla do
manda fondamentale sul senso
della vita». L’umana debolezza si
apre allora al messaggio religioso,
in grado per l’arcivescovo «di toc
care la persona e di creare una
possibilità di speranza».
Il futuro si prospetta ricco di inco
gnite, sia perché sembra difficile
trovare possibilità concrete di tra
smettere parole di fede (e qui mon
signor Martin si permette una bel
la tirata d’orecchie ai media, so
prattutto a quelli del suo paese, ac
cusati di mettere in un angolo la
religione) sia per la difficoltà di
avere compagni di viaggio che at
tuino quella “collaborazione tra
cristiani e persone di buona vo
lontà” auspicata dal Santo Padre.
La conclusione dell’ospite identi
fica però ancora in San Colomba
no il faro in grado di indicare la
rotta all’Europa che vuole recupe
rare le sue radici cristiane: «Resta
valida la visione del monaco di ar
rivare all’integrazione dei popoli
con un grande sì alla fede. Perché
in questa Europa sta accadendo
qualche cosa di radicale e rivolu
zionario, un processo che non è
mai avvenuto prima nella storia.
Ma la grande unione che si sta svi
luppando attraverso successive
integrazioni non può essere solo
economica: deve esserci uno spa
zio per la dimensione dello spirito
e per una cultura permeata di reli
gione». Come ai tempi di san Co
lombano per monsignor Martin è
tempo di rimettersi in marcia e di
testimoniare, se si vuole dare un
cuore nuovo all’Europa sazia ma
disperata.

Mario Spini

Tutto esaurito in sala per l’arrivo del primate d’Irlanda

Merisi vola
a Bruxelles
per l’incontro
dei vescovi Ue

Monsignor Merisi, vescovo di Lodi

n Si è aperto ieri a Bruxelles per
concludersi domani la plenaria della
Comece (Commissione degli episco
pati della Comunità europea) a cui
sta partecipando anche il vescovo di
Lodi monsignor Giuseppe Merisi,
delegato per la Conferenza episcopa
le italiana (Cei).
Tra i temi in agenda il seminario
programmato nel marzo 2007 per
commemorare il cinquantesimo dei
«Trattati di Roma» che diedero di fat
to il via al grande percorso dell’unità
europea. Un altro tema importante
riguarderà le iniziative politiche e
legislative della Comunità europea e
l’attenzione dei vescovi europei ri
guardanti la ricerca e la bioetica.
I vescovi della Comece discuteranno
del “Settimo programma Quadro di
ricerca”, della proposta di un regola
mento dell’Unione europea sui medi
cinali e terapie innovative e riflette
ranno sulle questioni etiche legate
alla sperimentaziome sulle cellule
staminali embrionali e alla “nano
medicina”. Su questi sarà previsto
anche un intervento del vescovo Me
risi che ieri, nel frattempo, ha presie
duto la celebrazione del Vespro
d’apertura.

IL PRIMATE D’IRLANDA È STATO OSPITE D’ECCEZIONE DI UN INCONTRO ALLA CASA DELLA GIOVENTÙ SUL RAPPORTO TRA FEDE, CULTURA E SOCIETÀ

«Sì a un’Europa dello spirito»
Per monsignor Martin il processo di integrazione tra i popoli non si deve fermare
In Irlanda come in Italia servirà «un equilibrio tra individualismo e solidarietà»

Monsignor Diarmuid Martin al tavolo dei relatori nella sala della Casa della Gioventù tra il vescovo di Lodi monsignor Giuseppe Merisi e Claudio Stefanelli

n «La riflessione sull’Europa
richiede una dimensione co
munitaria per evitare “nazio
nalismi limitanti” e, nello stes
so tempo, impedire il pericolo
di livellamento o appiattimento
delle molte diversità».
Martedì sera l’incontro su “Fe
de, cultura e società” ha avuto
una notevole cornice di pubbli
co alla casa della Gioventù di
Lodi. Ospite d’onore l’arcive
scovo di Dublino e primate d’Ir
landa monsignor Diar muid
Martin che è anche vice presi
dente della Comece (Commis
sione delle conferenze episco
pali della comunità europea).
A presentare la serata Claudio
Stefanelli, referente del proget
to culturale della diocesi che
ha illustrato il percorso di pre
parazione condiviso con i sog
getti promotori dell’iniziativa:
la parrocchia di San Colomba
no al Lambro con il parroco
don Mario Cipelli e il comitato
preposto per le
le iniziative, il
progetto cultu
rale della dio
cesi e l’Ufficio
diocesano per i
problemi socia
l i d e l l a v o r o
con il suo diret
tore Carlo Dac
cò.
A p r e s e n t a r e
l’illustre ospite
il vescovo di Lodi monsignor
Giuseppe Merisi che rappre
senta la Conferenza episcopale
italiana alla Comece.
E sullo stretto legame che lega
l’Italia e l’Irlanda in riferimen
to all’Europa ha parlato all’ini
zio dell’intervento monsignor
Martin: «Credo di poter dire
che entrambi i nostri paesi – ha
spiegato il presule – hanno la
possibilità di portare un con
tributo particolare alla costru
zione di un’Europa nuova».
«Nell’ambito della nuova cultu
ra europea individualista e re
lativista sarà sempre più diffi
cile per il cristiano sopravvive
re – ha precisato  senza il so
stegno di una comunità di fede
di cui si senta veramente par
te».
Per questo «l’economia e la so
cietà dell’attuale Irlanda, così
come quella d’altri paesi, deve
ancora trovare un equilibrio
tra individualismo e vera soli
darietà».
L’arcivescovo di Dublino ha poi
richiamato Papa Benedetto
XVI, che nell’enciclica “Deus
Caritas Est”, sottolinea in mo
do particolare il contributo del
concetto di amore cristiano al
la costruzione di una vera soli
darietà.
Sottolinea che «questo amore
non offre solo aiuto materiale
alle persone, ma ristoro e cure
per le loro ani
m e, q u a l c o s a
che spesso è an
cora più neces
sario dell’aiuto
materiale».
P i ù a v a n t i
m o n s i g n o r
Martin in sin
tonia con il Pa
pa ha sottoline
ato che coinvol
gere i giovani
direttamente in progetti di soli
darietà «costituisce una scuola
di vita che offre loro una for
mazione nella solidarietà e nel
la prontezza ad offrire agli altri
non solo aiuti materiali ma lo
ro stessi.
L’anticultura della morte, «che
trova espressione per esempio
nell’uso di droghe e nei suicidi
che in Irlanda è la prima causa
di morte tra i giovani», è «quin
di contrastata da un amore di
sinteressato che si mostra esse
re cultura della vita attraverso
la volontà di “perdere se stessi”
per gli altri».
Necessario, a questo punto, il
contributo della Chiesa alla
creazione di una nuova cultura
europea. «Il grande intuito dei
padri fondatori dell’ideale Eu
ropeo dopo la fine della Secon
da Guerra Mondiale,  ricorda
monsignor Mar tin  è stato
quello di riconoscere che la pa
ce futura non poteva fondarsi
sull’idea di punire o margina
lizzare nessuna nazione, nem
meno quelle i cui regimi totali
tari avevano causato distruzio

ne, ma piuttosto in un processo
di integrazione dei popoli».
Negli anni successivi alla Se
conda Guerra Mondiale, prima
l’Europa dell’Ovest, ora anche
quella Centrale e dell’Est, ini
ziarono a capire che la via più
adatta verso la pace del Conti
nente era l’integrazione, «ini
ziata a livello economico, poi
fiorita anche a livello culturale
in fertili interazioni tra i popo
li, in un processo basato sulla
partecipazione, il rispetto della
dignità umana e la democra
zia».
«Fu un processo difficile,  ha
spiegato Martin  che risultò in
quello che è stato forse il più
radicale dei cambiamenti che
la storia abbia mai visto nelle
relazioni tra il Gover no e le
persone. È un processo tutt’ora
in atto e che ora sta affrontan
do un nuovo capitolo di sfide e
opportunità mentre l’Unione
Europea si espande per la pri

ma volta verso
Est».
Un processo di
inte g razione
che è stato an
ch e a c c o m p a 
gnato da una ri
scoperta del lo
cale. «Posso di
re che l’Irlanda
h a v i s t o u n a
for te crescita
dei sentimenti

pro europei da una parte e dal
l’altra una rinascita di molti
degli aspetti più caratterizzan
ti la cultura locale e nazionale.
I due non si escludono a vicen
da. Abbiamo biso gno di en
trambi. Una forte cultura euro
pea ci renderà capaci di «evita
re nazionalismi limitanti e di
superare sentimenti secolari di
diffidenza nei confronti degli
altri. Una forte cultura nazio
nale impedirà il pericolo di li
vellamento o appiattimento
delle molte diversità che for
mano la ricchezza della cultura
europea oppure di cadere nella
tentazione di accontentarci di
una vaga cultura della somi
glianzà».
Per monsignor Martin «si può
essere europeisti convinti e al
lo stesso tempo orgogliosi di
ciò che rappresenta il meglio
della cultura che ha permesso
la nostra storia personale».
Il futuro dell’Europa dunque
non potrà essere altro che «nel
la creazione di un’Europa dello
Spirito».
Molte decisioni verranno prese
a Bruxelles e durante impor
tanti incontri di leader polìtici
ed economici. L’Europa però
continuerà a mantenere la sua
anima se questa abbraccerà e
coinvolgerà la larga maggio
ranza delle popolazioni in un
processo di crescita armoniosa

e di interazio
ne, di mutuo ri
spetto in un ul
teriore avvici
namento reci
proco. Tanti se
coli fa un picco
l o g r u p p o d i
monaci irlan
desi attraversa
vano l’Europa
con una visione
analoga.

«Commemorare San Colomba
no significa oggi  ha concluso
l’arcivescovo e primate d’Irlan
da  cercare di realizzare nelle
nuove circostanze contempora
nee la visione di Colombano e
dei suoi compagni d’interazio
ne dei popoli attraverso un
grande sì della fede in Gesù
Cristo».
Monsignor Merisi, dopo aver
ringraziato monsignor Martin
per la relazione con i due ri
chiami ai principi della sussi
diarietà e della solidarietà, ha
ripreso quanto già affermato in
un intervento al convegno di
Verona all’inizio della tavola
rotonda sul tema dell’Europa:
«Occorre riproporre il tema
dell’Europa all’interno dei per
corsi di formazione delle comu
nità cristiane. Perché c’è l’ur
genza e la necessità della “ nuo
va evangelizzazione”, perché i
temi della vita e della famiglia,
dell’ecumenismo e della dottri
na sociale della Chiesa riguar
dano non solo l’Italia ma l’Eu
ropa intera».

Giacinto Bosoni

n «Entrambi
i nostri paesi
possono dare
un contributo
particolare alla
costruzione
di una nuova
Europa»

n «Si può
essere degli
europeisti
convinti e allo
stesso tempo
orgogliosi della
propria cultura
nazionale»


