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Chiesa di San Mattia, dove il leone non riesce a spegnere il colore luminoso e caldo che avvolge chi entra

In un’epoca di sconvolgimenti simile alla nostra, scriveva San Gregorio di Tours (538-
594): “non troviamo le parole per raccontare e spiegare quello che stiamo vivendo”.

Invasioni barbariche, carestie, disastri naturali, orribili stragi …
Con la caduta dell’impero romano di Occidente, la frontiera netta e lineare, tracciata dal

limes romano su lunghe distanze geografiche sparisce. L’abbattimento dei confini si riflette nella
permeabilità tra il mondo terreno e l’aldilà. L’immagine della scala di Giacobbe sulla quale
s’incrociano angeli e uomini diventa familiare nel Medioevo. E così la memoria di fatti orribili si
confonde con il ricordo delle virtù dei santi1. Per loro il limite invalicabile della morte diventa
transito per il Cielo, passaggio verso l’Eternità.

Il 28 ottobre siamo atterrati in una terra di passaggio, cuore dell’Europa per sofferenza e
santità. Il nome Budapest richiama il fratello di Attila, sepolto, secondo alcuni, sul letto del
Danubio.

1 Gregorio, recatosi a Tours per essere guarito da San Martino, vi rimase e divenne vescovo di Tours. Sua è l’Historia
Francorum, “Prosequentes ordinem temporum, miste confuseque tam virtutes sanctorum, quam strages gentium
memoramus. Non enim irrationabiliter accipi puto, si felicem beatorum vitam inter miserorum memoremus excidia,
cum id non facilitas scriptoris, sed temporum series praestet”.



Là dove l’antico limes romano diventa valico, un monaco (San Severino, 410-482) si sente
inviato ad annunciare il Vangelo nel Norico e nella Pannonia: “A chi gli chiedeva notizie riguardo
alla sua età e alla sua famiglia, Severino si limitava a rispondere che un predicatore del Vangelo non
ha altra età che l'eternità, né altro paese che il cielo”.

Anche noi siamo partiti in occasione della Veglia di tutti i Santi verso quelle terre di
frontiera, per scoprire come vivere in uno spazio e in un tempo di confine.

Il viaggio verso il limes danubiano ci ha portato in contatto con le grandi paure che hanno
terrorizzato l’Europa. Attila, i Mongoli, i Turchi, il nazismo, l’invasione sovietica … tra queste ha
vissuto un popolo di Santi, come stelle nella notte. L’impossibilità di incontrare il Cardinale ha
ridefinito, impreziosendo, la meta del nostro viaggio: celebrare insieme da pellegrini la festa di tutti
i Santi.



Santo Stefano re di Ungheria nell’atto di consegnare la corona a Maria dopo la morte del figlio e l’abbandono della moglie.

La storia dell’Ungheria raccontata attraverso la vita dei Santi: Santi guerrieri come il re
Stefano; martiri come il vescovo San Gerardo, fino al cardinale József Mindszenty, rinchiuso
dietro una cortina di ferro, diventata “casa del terrore”, per restare fedele al suo popolo e alla sua
missione. A portare la fragranza di un pane da condividere e l'ebbrezza del vino non poteva che
essere un santo italiano, per lo più del Sud. La permeabilità di cielo e terra, di meridione e
settentrione, in quella “bilocazione illegale” di Padre Pio per servire la Messa al Cardinale recluso
è un’immagine che difficilmente si può dimenticare.



Nei tempi di decadenza da cui siamo partiti, anche Roma si confronta con la dissoluzione
dell'impero. Papa Gregorio Magno (540-604), prima amministratore romano poi monaco e papa,
preso dallo sconforto, decide di scrivere vite di Santi. Non cerca di spiegare la storia ma racconta
come sia possibile vivere bene in una storia inspiegabile. Si confronta così con la vita di quegli
uomini che “vivendo hanno indicato la via della vita”2.
Scrivendo di San Benedetto dirà "non ha insegnato altro rispetto a quello che ha vissuto"3

Prima di lui Sulpicio Severo aveva scritto la vita di un Santo nato in Pannonia di nome
Martino (316-397). Soldato misericordioso, poi monaco e Vescovo di Tours. Il racconto del
mantello diviso per scaldare un povero lo renderà famoso per sempre in tutto il mondo. Un semplice
gesto per rappresentare un nuovo modo di vivere la fede nelle relazioni verso gli ultimi: “lo avete
fatto a me”, gli confida in sogno il Signore, mostratosi con lo stesso abito che aveva ricevuto il
povero. Non la forza del militare ma la misericordia del santo avvia un mondo nuovo che germoglia
dentro l’agonia del vecchio mondo. Una spada usata non per dividere ma per ... condividere; forza
silenziosa dei gesti ...
Martino prima, Benedetto poi, cambiano il mondo non con la violenza della costrizione ma con la
forza dell'irradiazione.

Come disse l'allora cardinal Ratinger: “A Benedetto è stata data la grazia di salvare e
trasformare la civiltà facendo ciò che sembrerebbe del tutto irrilevante. Allo stesso modo, sono
proprio gli uomini dello stesso tipo di cui abbiamo bisogno oggi mentre guardiamo i resti in rapida
dissipazione di quella che era la cultura occidentale … Abbiamo bisogno di uomini come Benedetto
da Norcia il quale, in un tempo di dissipazione e di decadenza, si sprofondò nella solitudine più
estrema, riuscendo, dopo tutte le purificazioni che dovette subire, a risalire alla luce, a ritornare e a
fondare a Montecassino, la città sul monte che, con tante rovine, mise insieme le forze dalle quali si
formò un mondo nuovo”4.

Quando il re Stefano costruisce la nuova Ungheria, all'alba del II millennio, sceglie il luogo
Natale di Martino per dare casa ai Monaci riformati di Cluny. Le fonti collocano il beato transito di
Benedetto in un oratorio di San Martino. Come non intravedere “la comunione dei Santi” affermata
nel credo?

I Santi incontrati esprimono una globalizzazione non solo nello spazio ma anche nel tempo.
Se il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni, il Santo va ancora

2 San Gregorio Magno, Regola Pastorale,II. 3,3.
3 “Non aliter docuit quam vixit” San Gregorio Magno, Vita di San Benedetto, 36.
4 J. Ratzinger, L’Europa nella crisi delle culture , Subbiaco 1 aprile 2005.



più in là. Sopravvive alla distruzione dei monumenti. Anzi torna a vivere quando i monumenti
rovinano. Come Martino.

Una delle paure più grandi dell’Europa, dopo Attila, è stata quella dei Turchi. Anche qui
riluce la santità, questa volta di un cappuccino, il frate francescano san Marco di Aviano. Dopo la
miracolosa liberazione di Vienna, i soldati trovano sacchi abbandonati di caffè. Mentre i fornai
impastano dei cornetti, in ricordo della mezza luna che non fa più paura, nasce una nuova bevanda
fatta miscelando il latte con il caffè; il nome richiama il frate “cappuccino” presente nella difficoltà.
Alla liberazione di Budapest è legato invece il suono delle campane a mezzogiorno. Cornetto e
cappuccino diventano così eco della preghiera del mattino: "notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra il
Signore”.

Chiesa dei cappuccini a Budapest

Nuove nubi sconvolgono l’Europa: nazismo e comunismo si abbattono sull’Ungeria. La
visita alla sinagoga accanto al luogo dell’eccidio degli ebrei; le foto poste intorno al muro della casa
del terrore; la Messa serale presso la parrocchia del Crocifisso, compendio tragico e luminoso del
dramma umano assunto da Dio in una morte ingiusta e violenta. Il rosario itinerante alla sera con il
V mistero glorioso pregato davanti alla Casa del Terrore ci ha proiettato nella vigilia di tutti i Santi
nel mondo più bello.

L’antica biblioteca di Pannonalma unita all’assenza dei monaci e all’impossibilità di
celebrare la messa nell’austero monastero ci hanno aperto la comprensione su due passi della vita di
San Benedetto.



Il prete diocesano che alla fine di una domenica ci ha aperto la porta della chiesa è stato la
“lezione viva”5 a fronte della bellissima biblioteca dei libri morti di Pannonalma. Quel gesto,
raffrontato all’impossibilità di celebrare la messa nell’austero monastero ci ha aperto la
comprensione sull’ultimo miracolo raccontato da Gregorio Magno nella vita di San Benedetto.
Prima di morire Santa Scolastica visitò per l’ultima volta. Per rispettare la regola, Benedetto
chiese, sul far della sera, alla sorella di andarsene dal monastero. Questa si mise a pregare finché
non scoppiò un violento temporale che le impedì di andarsene. Aggiunge Gregorio Magno: “Ha
potuto di più colei che di più ha amato”6. Di un’altra donna rimasta al sepolcro dopo
l’allontanamento degli uomini, Agostino aveva osservato: “il sesso più debole fu trattenuto da un
amore più grande”7.

Lo stesso amore per i poveri ha segnato un’altra Santa diventata famigliare nel nostro
pellegrinaggio, che ci ha accolto nella sua chiesa per la Messa di tutti i santi: Santa Elisabetta di
Ungheria. Con lei, santa della carità, abbiamo completato il nostro pellegrinaggio, imparando
ancora una volta che “più grande di tutto è la carità”.

5 “Plus potuit quae amplius amavit” San Gregorio Magno, Vita di San Benedetto, I, 5.
6 “Justi libri sunt, ex quibus judicabimur. Viva lectio est vita honorum”
7 “Viris enim redeuntibus, infirmiorem sexum in eodem loco fortior figebat affectus”, Agostino, Commento al Vangelo
di San Giovanni, Omelia 121.



"Il primo desiderio, che la memoria dei santi o suscita o stimola maggiormente in noi, è quello di
godere della loro tanto dolce compagnia e di meritare di essere concittadini e familiari degli spiriti
beati, di trovarci insieme all'assemblea dei patriarchi, alle schiere dei profeti, al senato degli
apostoli, agli eserciti numerosi dei martiri, alla comunità dei confessori, ai cori delle vergini, di
essere insomma riuniti e felici nella comunione di tutti i santi.

Ci attende la primitiva comunità dei cristiani, e noi ce ne disinteresseremo? I santi desiderano di
averci con loro e noi ce ne mostreremo indifferenti? I giusti ci aspettano, e noi non ce ne
prenderemo cura? No, fratelli, destiamoci dalla nostra deplorevole apatia. Risorgiamo con Cristo,
ricerchiamo le cose di lassù, quelle gustiamo. Sentiamo il desiderio di coloro che ci desiderano,
affrettiamoci verso coloro che ci aspettano, anticipiamo con i voti dell'anima la condizione di coloro
che ci attendono … Ma perché la speranza di una felicità così incomparabile abbia a diventare
realtà, ci è necessario il soccorso dei santi. Sollecitiamolo premurosamente. Così, per loro
intercessione, arriveremo là dove da soli non potremmo mai pensare di giungere” San Bernardo di
Chiaravalle.

“Se loro, perché non noi?8”

8 “Tu non poteris, quod isti, quod istae? An vero isti et istae in se ipsis possunt ac non in Domino Deo suo?”,
Sant’Agostino, Confessioni, 8,27.


