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LETTERA DI S. E. IL CARD. GIACOMO LERCARO
ALL'ARCHIDIOCESI

Ai Presbiteri, Diaconi, Chierici;
ai Religiosi e Religiose e a tutto il PO'polo
della Santa Chiesa Bolognese:

la Grazia e la pace del Signore nostro
Gesù Cristo siano con voi!

Apro il Vangelo, il codice della nostra vita di sacerdoti e di
cristiani e leggo: « ... io sono un uomo sottomesso ad altri e
dico ad un soldato: Vieni!; ed egli viene; e ad un altro: Vai!; ed
egli va; e al mio servo: Fa questo!; ed egli lo fa ... » (Matt., 8, 9).

Mi fu detto, or sono quasi sedici anni, dal Pastore supremo
del Gregge di Cristo: « Vieni! »; ed io venni e, fiducioso ed ardito,
presi il governo di questa santissima Chiesa petroniana; mi è
detto oggi, ancora dal Pastore supremo: « Vai! »; ed io vado,
sereno e lieto di ubbidire, lasciando alle mani esperte e sante
del mio recente e venerato Coadiutore il vincastro del pastore a
guida del Gregge ...

Vado ...; non lontano, dacchè la Lettera apostolica « Eccle-
siae Sanctae » che interpreta e circostanzia il dispositivo conci-
liare, consente ai Vescovi dimissionari di rimanere nel territorio
della Diocesi, dove sono stati pastori; rimango perciò in questa
terra benedetta, dalla quale tante prove di affetto ho avuto,
ben oltre il mio merito: la « Villa S. Giacomo », che la Provvi-
denza mi consentì tempestivamente di costruire per facilitare a
ragazzi di umile famiglia un positivo inserimento nella società,
sarà la dimora ospitale, dove, nel silenzio e nella preghiera, spero
attendere serenamente l'arrivo di Colui che deve tornare ...
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* * *

« Dice infatti ...: Sì, vengo presto! - Vieni, Signore Gesù! Amen »

(Apoc., 22, 20).

Ma non posso, dilettissimi nel Signore, lasciare la cura del
Gregge senza attestarvi ancora una volta l'affetto profondo,
umano e soprannaturale, con cui vi ho amati tutti in questi sedici
anni e vi ho portati nel cuore.

Ho amato come una sposa ingemmata dal Sangue di Cristo
questa Chiesa di Dio pellegrina in Bologna, così profondamente
e vitalmente inserita nell'unica Chiesa Cattolica e pur così carat-
terizzata dai suoi carismi, dalla sua vocazione profetica, dalle
sue sofferenze e insieme dall'esuberanza della sua gioia e dalla
ricchezza della sua missione di pace.

Ho amato la nostra montagna, povera e oggi disertata, ma
ricca ancora di tanta Fede; la nostra bassa opima, con le sue
lotte sociali e la spinta generosa della sua gente verso nuove
mete di giustizia e di elevazione; ho amato tanto questa Città
così bella nei suoi monumenti, nel suo calore, nella vivacità e
cordialità della sua gente, nel suo senso profondo di ospitalità ...

Momenti di stupore e di estasi, vissuti tante volte - fin
dal primo indimenticato incontro - al tramonto, sul pronao di
S. Petronio, sotto gli occhi della Madonna di Jacopo, davanti
ad una folla innumere, assorta! ...

Ore di gaudio con i piccoli; ore festose, di fraternità nelle
Assemblee liturgiche; ore pensose o entusiastiche nelle giornate
sacerdotali! '"

Come, di queste 'Ore, di tante altre; come, di tutti gli apporti
che mi sono stati offerti dalla vostra generosa e fedele collabo-
razione, delle stesse ore ansiose insieme vissute, anche lottando,
in sincera ricerca di bene ...; come ringraziare ora sufficiente-
mente il Signore? Non è Lui infatti il Padre delle luci, dal
quale viene a noi ogni dono perfetto?

E come ringraziare voi, diletti Figli, Sacerdoti e Fedeli,
della vostra attenzione ai miei indirizzi, della vostra prontezza e
cordalità, della generosità del vostro lavoro, incalzato da sempre
nuovi problemi?

Vi benedica il Signore per la vostra amorosa intelligente
collaborazione; per il vostro affetto e la vostra devozione filiale;
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per il conforto e la forza che mi avete dato ...: abbiamo insieme
sofferto e lavorato: Dio ci benedica!

E vogliate guardare con larghezza di comprensione e di
generoso compatimento le mie insufficienze, i miei limiti, le
carenze del mio servizio, le amarezze anche di cui vi fui causa,
le negligenze di cui aveste a soffrire ...

Mi è di grande conforto una constatazione: vado via con
nel cuore una pace profonda; vado via in pace con tutti... E mi
consola constatare come effettivamente la nostra Città e Diocesi
è oggi chiaro esempio di composta convivenza civica, intesa al
bene comune nel rispetto reciproco.

* * *

Al veneratissimo e dìlettissimo fratello, l'Arcivescovo nostro
Mons. Antonio Poma, con il più convinto incoraggiamento ad
assumere e tenere con serena fiducia il governo pastorale di
questa Archidiocesi benedetta, l'augurio affettuoso e cordiale che
ai suoi luminosi indirizzi la Comunità ecclesiale bolognese rispon-
da con quella stessa generosità con cui ha risposto al vecchio
Pastore che la lascia; possa Egli, con la collaborazione di tutti,
realizzare e oltrepassare di gran lunga le mete cui, in questi
mesi, abbiamo guardato insieme; ed effettuare la tanto amoro-
samente maturata e sofferta Riforma post-conciliarel

Ai Confratelli nell'Episcopato, posti dallo Spirito Santo a
reggere la Chiese di Romagna e di Emilia, con i quali abbiamo
fraternamente collaborato per questa terra di S. Apollinare;
ai Vescovi, che ebbi Ausiliari preziosi all'opera mia, gli Angeli
delle Chiese di Cremona, di Reggio e di Ivrea, il grazie, l'augurio,
il ricordo perenne - che amo pensare reciproco - all'altare del
Sacrificio santo e immacolato.

Alle Autorità tutte di ogni Ordine della Città, Provincia e
Regione, delle quali ho sperimentato la squisita gentilezza e
goduto le premurose attenzioni e la leale collaborazione, grazie!
Il Signore benedica e fecondi il loro servizio alla Comunità dei
fratelli!

E a voi, Sacerdoti, che foste il mio braccio destro e sinistro,
che vigilaste per me sul Gregge e portaste alle anime la mia
parola; che sosteneste con me «il peso della giornata e del
calore » (Matt., 20, 12), la testimonianza di grato affetto vuol
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essere anche attestato di commossa ammirazione: mi avete
seguito fiduciosamente, anche quando potevano parer nuove le
strade che imboccavo ...; non sempre altri compresero: Voi sì; ed
aveste fiducia e, pur superando sedimenti antichi e tradizioni
incarnate nella vita, avete accolto, filialmente generosi, gli indi-
rizzi del Vescovo. Il Concilio, confermando e superando, vi ha
ricompensati ad usura della v'Ostra fedeltà. Il vostro Vescovo
vi ringrazia: siete un Clero povero ma dignitoso, colto ma acco-
gliente e cordiale, alacre nello zelo e nel lavoro e custode di
una spiritualità devota: il Signore vi aumenti di numero e di
fervore e conforti il vostro ministero!

Ma tra tutti voi, un pensiero particolarmente devoto e
grato ho - e non posso fare a meno di avere - per Colui che
mi fu per breve tempo Pro Vicario Generale, ma già dal lontano
1952 figlio devoto e collaboratore efficientissimo, Don Giuseppe
Dossetti; al quale unisco la doppia Comunità di Monteveglio e
quella del Centro di Documentazione, in un effuso ringrazia-
mento, più che per l'aiuto prezioso a me personalmente offerto,
per i rivoli di luce, di grazia e di salvezza onde viene irrigata
la Dioces.i e, con essa, la Chiesa di Dio.

Ai Religiosi tutti e a quelli, in particolare, che collaboravano
nell'impegno della cura parrocchiale; alle Religiose esemplar-
mente zeanti nell'aggiornarsi alla luce del Concilio, alle loro
istituzioni di carità, di assistenza e di educazione - oh, i tanto
modesti e pur meravigliosi «Asili» del contado! - una grande
riconoscente incoraggiante benedizione! Che vorrei particolar-
mente grande, come per i giovani Seminaristi dìocesani, per gli
Allievi degli Studentati; con la preghiera che, gli uni e gli altri,
nel clima conciliare dell'« Optatam totius» crescano, fioriscano
e diano frutto abbondante; ed anche - perchè no? - possano
tutti trovarsi uniti in quell'unico « Studio Generale », che, dopo
essere stato lunghi anni un sogno, appare ora una meta degna
degli sforzi più generosi...

Cari «eletti di Dio, santi e prediletti» (Coloss., 3, 12) che
servite nelle nostre Opere - Associazioni, Istituzioni, Sodalizi
e specialmente nell'Azione Cattolica, siate riconoscenti al Signore;
proseguite nella testimonianza al suo Vangelo e nell'Apostolato:
il Vescovo, che vi ebbe accanto e sempre potè contare su di voi,
sulla vostra fedeltà, generosità e intelligenza, non può dirvi che
grazie: prega il Signore a retribuirvi!
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Ciò che amo dire con le stesse parole e gli stessi sentimenti
a tutti gli uffici diocesani di vecchia istituzione e recenti: il
fervore delle loro opere e manifestazioni ha segnato nella nostra
Bologna un'impronta che 'non si cancella!

* * *
Dilettissimi Fedeli tutti, Popolo di Dio, Famiglia del Signore;

operai, agricoltori, braccianti, artigiani, imprenditori, professio-
nisti, docenti, allievi; ammalati, poveri, vecchi, sofferenti;
giovani, bimbi dilettissimi, buone famiglie bolognesi ...; vorrei
venire a voi, casa per casa, a dirvi la parola che forse non ho
saputo dire abbastanza; l'unica parola che salva, quella di Gesù! ...

Ma io passo e la Chiesa resta; a Lei, che ne è depositaria
e maestra, guardate: Ella è secondo la parola di S. Paolo, peren-
nemente bella e perennemente giovane: «senza macchia e senza
ruga» (Efes. S, 27) ascoltatela; e Dio vi prosperi e vi conforti
e vi unisca nella fraternità santa; e vi benedica!

Così, come oggi e finchè il Signore mi darà vita, vi benedico
e vi benedirò, tutti e ognuno, augurandovi anoora la Grazia e
la Pace del Signore Gesù, il vostro Servitore in Cristo.

~ Giacomo Cardo Lercara

Bologna, Villa S. Giacomo, 11 Febbraio 1968.
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