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Moderatore: Buon giorno, ben arrivati. Devo dire che sono un po’ imbarazzato, oggi, non solo perché molto spesso ho partecipato al Meeting dall’altra parte e mi trovo invece su questo podio, ma soprattutto perché da curatore dei due volumi mi tocca fare anche il presentatore: di solito chi cura i volumi sta da parte, finalmente ho finito quel che dovevo fare e me ne sto buono. Invece non è capitato così. Il terzo motivo di questo imbarazzo è che ho qui due colonne per cui io mi sento un po’ schiacciato. Ma comincio subito a dire che la mia colonna di sinistra è il Cardinale Schönborn, Arcivescovo di Vienna. Vi dico quello che il Vescovo Eugenio, che io poi chiamerò don Eugenio, mi diceva di lui. Mi diceva che era un grande amico e che quando si trovava ad essere Decano dell’università di Teologia a Friburgo - furono colleghi di insegnamento - sentiva di avere dall’altra parte una sintonia e una spalla corroborante, perché in quei tempi la facoltà di Teologia di Friburgo aveva qualche problema. Eugenio si sentiva da padre Christoph veramente appoggiato. Non so se la complicità è avvenuta da entrambe le parti…

Schönborn: A vicenda, a vicenda!

Moderatore: A vicenda, ecco. Dal lavoro poi è nata un’amicizia talmente solidale che una volta - dico degli episodi così, capite il timbro di umanità che c’era - mi trovai per caso alla casa di Gamback, dove viveva Eugenio assieme ad un certo don Angelo Scola, ad alcuni studenti, a padre Mauro. Arrivò in ritardo e gli fecero una spaghettata, aglio, olio e peperoncino. Lui prese la cocolla (il cappuccio, ndr) da buon domenicano, la mise indietro perché l’olio poteva schizzare, e mangiammo così. Era questo il timbro di umanità che c’era allora. E soprattutto la seconda cosa, padre Christoph è uno dei fondatori della facoltà di Teologia di Lugano, perché in quel tempo si sentiva che l’insegnamento della teologia aveva bisogno di un metodo per cui sapienza del cuore e intelligenza della fede potessero andare insieme. Poi le cose andarono diversamente, non so se per sfortuna della facoltà o per fortuna di padre Christoph, che fece un’altra strada e infatti lo troviamo qui, come Arcivescovo di Vienna. Per padre Mauro, invece, amico fra gli amici, figlio prediletto, fu fondamentale questo radicamento nel movimento di Comunione e liberazione prima, ma soprattutto la sua vocazione monastica. 
Queste sono le persone, che danno subito il timbro del perché io mi sia azzardato a scrivere questi due volumi. Perché, se non ci fossero stati loro e non ci fosse stata l’associazione “Amici di Monsignor Corecco”, se non ci fossero alcuni che mi hanno dato una mano a compilare questi due volumi, se non ci fosse stata la complicità dell’editore Cantagalli, io penso che questi volumi non sarebbero usciti. Questo clima di amicizia è la cosa più bella che Eugenio ci ha trasmesso. Sono arrivate decine e decine di lettere di vescovi suoi amici, cardinali, dove la sottolineatura dominante era l’amicizia. Era un uomo che sapeva legare a sé le persone. Quello che dico tenta di spiegare l’atto dovuto che sono questi volumi, la memoria di un’amicizia indimenticabile e feconda. La seconda cosa è un atto dovuto alla Chiesa, perché abbiamo sempre più bisogno di presentare dei teologi che sono nello stesso tempo dei pastori. Monsignor Corecco era consapevole di questo primario compito di maestro educatore, era solito dire ai giornalisti del suo giornale, il quotidiano della diocesi, “Il giornale del popolo”, che riportava puntualmente le cronache delle sue visite pastorali: “Riportate innanzitutto quello che dico piuttosto che quello che faccio, se no come posso educare la mia gente?”. Era convinto che solamente attraverso l’educazione dell’intelligenza, del cuore, poteva in qualche modo costruire la sua Chiesa e questo che gli proveniva dal suo essere uomo di cultura portato ad indagare la realtà della Chiesa. Era consapevole della potenza culturale dell’annuncio cristiano, voleva penetrare anzitutto nell’intelligenza della persona, convincerla, avvincerla. 
Non è un libro da leggere come un romanzo, è un libro di meditazione, di insegnamento, ci sono delle omelie che sono più denunce di cedimenti culturali contro il cristianesimo che contemplazioni astratte. Lui aveva una sorta di contemplazione dell’intelligenza profonda della realtà, più che emozioni passeggere, eppure il Vescovo Eugenio non era un trascinatore di folle dal punto di vista dell’eloquio. Un piccolo esempio: quando iniziava alla facoltà di Friburgo l’insegnamento di Diritto Canonico, alla mattina alle otto e un quarto, era un’impresa folle per lui e per noi: spesso ci si appisolava, però quando si aveva voglia di ascoltarlo, bisogna dire che era veramente un paradiso, per l’affermazione della densità di una cosa meditata, chiara nell’enunciato, a volte addirittura, nel suo approccio teologico, completamente inedita. Per questo suo rigore di pensiero, anche teologicamente il vescovo Corecco ha lasciato un segno e ha aperto nuove strade alla riflessione teologico canonista. Mi capitava spesso di assistere a moti suoi di irritazione quando leggeva un libro che trattava argomenti di cui lui era maestro, e non vi trovava la sostanza, la puntualizzazione sistematicamente argomentata, la stringatezza del ragionamento che arriva all’essenziale: si irritava, era una perdita di tempo. Questo per dire fugacemente qualcosa della sua personalità che sembrerebbe poco conciliarsi con la missione pastorale che un Vescovo dovrebbe avere. Ma proprio questo è uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere i due volumi: mettere in risalto quell’atto della personalità del vescovo Eugenio, questo modo di essere pastore, il cuore che aveva, aspetti che sembrerebbero apparentemente di altra natura se li confrontiamo con l’impegno di ricerca scientifica in senso stretto che invece è l’aspetto più noto del vescovo Corecco. Questi volumi vogliono appunto manifestare al grande pubblico come la sapienza del cuore di un pastore, sostenuto per altro da una densa riflessione teologica e dalla ricerca appassionata del mistero intimo della Chiesa, incontra la sua gente, racconta, discorre, parla ma soprattutto educa. Per questo azzardo assimilare in qualche modo la sua personalità di Vescovo a quella di alcuni Padri della Chiesa antica. Vescovi di piccole comunità, certamente secondarie e periferiche alle grandi sedi episcopali, che seppero con il loro magistero dialogare con la Cattolica, con l’universalità della Chiesa. 
Sarebbero sufficienti due episodi che mi hanno colpito. Innanzitutto, l’Omelia che lui pronunciò durante la sua consacrazione episcopale, davanti a trenta Vescovi consacranti che provenivano da tutte le parti d’Europa. Ebbe la dignità e l’ardire del teologo di inserire la sua piccola chiesa di Lugano nel respiro della Chiesa universale: leggetelo, perché è veramente bello. Altrettanto fece quando per la prima volta fu mandato come rappresentante della Conferenza dei Vescovi svizzeri alla Conferenza Episcopale italiana. Non si limitò a portare il saluto d’occasione, con qualche disappunto di Vescovi italiani: come ogni Vescovo si sentiva responsabile con la sua piccola Chiesa, per la comunione sacramentale che lo univa agli altri Vescovi, alla vita intera delle Chiese, e quindi si sentiva in obbligo di dire qualcosa alla Chiesa italiana. Qualcuno dice che fu un poco spudorato. Occorre dire che fu un vero Vescovo, con il pensiero e con il sentire responsabile che nasce dal sentire del Vaticano II. La realtà della comunione per lui non era un tema teologico, era una realtà vissuta. Un ulteriore ragione che forse indica la necessità della scrittura di questi due volumi: il vescovo Corecco proveniva, tutti lo sanno, come forma teologica spirituale dal movimento di Comunione e Liberazione, eppure re-inventò l’Azione Cattolica nella diocesi di Lugano, in tempi in cui la diversità di impostazione teologica, specie in Italia, era marcata tra le due realtà ecclesiali. Dell’Azione Cattolica nella nostra diocesi erano rimasti solo frammenti sparsi di una presenza che andò lentamente frantumandosi sotto i colpi del ’68. Il vescovo Eugenio la re-inventò, non tanto nell’aspetto strettamente organizzativo - non era un patito dell’organizzazione, puntava piuttosto sulla persona come inizio generatore di ogni azione - e arrivò a consegnare all’Azione Cattolica una catechesi e un metodo di affronto della realtà. Si legga al proposito il discorso di rifondazione dell’Azione Cattolica nella diocesi, interessante proprio perché sostanzialmente afferma che l’Azione Cattolica - se non rinasce con dentro una dinamica di movimento di persone mosse dalla consapevolezza dell’avvenimento cristiano, che tutto precede e così fonda la fede delle persone - è destinata a rimanere inerte. 
Furono proprio quei ragazzi, ormai qui sono padri di famiglia con figli, radunati ed educati da lui, che mi fecero presente l’esigenza di avere in mano qualcosa che potesse essere come una traccia di un possibile, metodico, itinerario di formazione personale. Qualcosa che descrivesse la completezza del mistero cristiano, dalla liturgia al giudizio, che respirasse l’orizzonte della fede magari a partire da fatti significativi accaduti in diocesi, la strage di una famiglia, ad esempio, l’occupazione di una fabbrica da parte di lavoratori che rischiavano il posto di lavoro, la sciagura di una galleria subita per la maggior parte da emigranti. L’annuncio della fede come prima risorsa della vita della Chiesa e un pensiero che indicasse un giudizio sulla modernità: ci sono alcune pagine sulla modernità che io ritengo bellissime, come l’idea di università, oppure le descrizioni delle diverse vocazioni. La cosa migliore era mettere nelle mani di questi ragazzi, e davanti alla loro riflessione, il magistero del Vescovo. Vescovo del dialogo, forte della sua identità e della sua missione, Corecco dialoga a tutto campo con mitezza, volendo capire le ragioni degli altri. Lo irritavano fortemente i dogmatismi su cose opinabili ma senza sconti: con la potente loggia massonica di Lugano, invitato, esprime chiaramente il suo pensiero senza tracciare rotture: il rapporto tra Chiesa e Stato, sempre conflittuale nel nostro Cantone, le chiare direttive al sindacato cristiano, le linee guida che diede per il quotidiano cattolico della diocesi dopo aver dimissionato il direttore che si era distanziato dal sentire della Chiesa.
In due volumi, ovviamente, non c’è la sintesi sistematica del pensiero pastorale. A una sintesi sistematica non arrivò neppure in quel campo che era propriamente il suo, il diritto canonico. Ricordo sempre quando, ormai disfatto dal male che gli rodeva letteralmente le ossa, in un convegno a lui dedicato, celebrato a Lugano su antropologia e diritto, nell’intervento finale disse pressappoco così: “Sono arrivato ormai al punto di maturazione per organizzare il mio pensiero, se la diocesi mi regalasse sei mesi di congedo sarebbero sufficienti per elaborarlo in forma sistematica”. E sarebbe stata una grande ricchezza per tutti.
Qualche cosa sul suo programma pastorale. Un’attenzione alle circostanze della vita della Chiesa: al Vescovo Eugenio interessavano rapporti piuttosto che i tentativi di sistemi. Era allergico ad ogni suggerimento di un piano pastorale sistematico e di lunga durata, perché per lui erano gli eventi, la storia quotidiana, che sentiva come guidata da un Altro, che determinavano l’azione. A lui interessava corrispondere al suggerimento della vita concreta, giorno dopo giorno, circostanza dopo circostanza. La vita quotidiana era la sua vera provocazione pastorale. Così ho detto già qual era la strategia pastorale di Corecco: semplicemente non ne aveva, o meglio, la bussola del cammino da fare stava nell’incontro con le persone. Per alcuni era un difetto, per altri la sua genialità pastorale. Non si faceva padrone di nessun programma prestabilito ma si impegnava a rispondere alle esigenze che un cammino di educazione alla fede quotidiana imponeva. In realtà, poi, il metodo c’era; se avrete occasione di leggere le conversazioni con i giovani riportate nel secondo volume, quasi stenografate dal vivo, sentirete proprio, nella ripetizione spesso martellante di alcune indicazioni, la preoccupazione del Vescovo. Dove li voleva portare perché mettessero a fuoco l’essenziale di un cammino formativo? Le sue lettere pastorali dicono cose interessanti attraverso i titoli: “Siate forti nella fede”, “L’annuncio del Vangelo”, “La verginità del presbitero” (oh, quale tema dismesso anche dalle menti di noi preti!), “Il sacramento della cresima”, “L’insegnamento religioso nella scuola”. 
Quando si trattò di innescare la riflessione sulle cosiddette zone pastorali in diocesi, data la mancanza del clero, sentiva che sarebbe stato un espediente posticcio se non era preceduto da una vera esperienza di comunione nel presbiterio. Tutto si sarebbe inceppato alla prima difficoltà organizzativa o psicologica, se il clero non aveva il senso della comunione: e difatti una delle riflessioni teologiche più significative era proprio quella sul presbiterio diocesano che ormai, lui diceva, è relegato nella memoria come luogo dove si trovano i preti a officiare. Vi fu un avvenimento in quel contesto che destò così tanto scalpore da attirargli le ire di metà del clero diocesano e la citazione in diversi organi di stampa - anche all’estero - che si occupavano di cose ecclesiastiche: infatti, nell’opinione pubblica, Corecco passava come il decisionista senza ritegno. La situazione del clero era così ingessata e bloccata come mentalità che il Vescovo sudava le proverbiali sette camicie per spostare un prete ad altro incarico: mesi di trattative senza arrivare a niente. E’ a questo punto che il Vescovo, rifacendosi alla promessa di obbedienza che ogni prete esprime durante il rito di ordinazione, chiese con una lettera a tutti i preti della diocesi di rimettere nelle mani del Vescovo il loro incarico, per poter provvedere in modo adeguato alle necessità delle comunità parrocchiali. Questo episodio fu per alcuni aspetti provvidenziale: Corecco capì che una consapevolezza così fragile del proprio ministero da parte dei preti rendeva necessario, per la formazione dei futuri presbiteri, riportare in diocesi il seminario, luogo di formazione dei futuri preti, per educarli in modo omogeneo alla comunione presbiterale in diocesi. 
Noi tutti fummo educati, appunto, a Friburgo. Ma da uomo di cultura qual era capiva che senza un luogo che garantisse la formazione accademica e teologica sarebbe stato come formare preti non adeguati a essere una presenza di fede, incapaci di un giudizio culturale sulla modernità che nascesse dalla fede. E allora, ma solo in seconda battuta, nacque o prese corpo la facoltà di Teologia di Lugano. E’ importante questo passaggio, solitamente lo si dimentica: la sua prima preoccupazione era la formazione personale del prete, della sua specifica identità di pastore: quella accademica ne era solo una conseguenza, doveva completare e arricchire l’identità dei cristiani che volevano vivere il servizio alla Chiesa. Per questo volle una facoltà di Teologia che avesse un’impronta nuova - qui il cardinale Schönborn potrebbe dire, certamente, infinitamente molto più di me –, dove l’intelligenza della fede e la sapienza del cuore prendessero la loro linfa vitale dentro una comunità di docenti e discenti, tutti protesi a sondare, a vivere insieme l’insondabile mistero di Dio rivelato nella Sacra Scrittura e nella vita della Chiesa. 
Per quello che mi riguarda, io fui il solo testimone della nascita della facoltà di Teologia dal suo letto di malattia, quando intorno a lui con fogli e penna si ragionava e si decideva, in quegli intervalli di piena lucidità che i medicamenti gli consentivano. Giovanni Paolo II fu così entusiasta dell’iniziativa e della qualità dei docenti chiamati a insegnare che, nel giro di tre anni, l’Istituto Accademico di Teologia di Lugano divenne facoltà teologica. 
Ma ci fu il grande momento del magistero del Vescovo Eugenio: quando si affacciò nella sua esistenza la sofferta fatica del vivere e del morire. Io credo che padre Mauro dirà qualcosa di toccante a questo livello. In quel momento si rivelò l’autentica santità: lui, lottatore per natura, dovette arrendersi totalmente alla volontà del suo Signore. Gli parve che la sua opera fosse deficitaria, tante erano le cose intraprese e non ancora portate a termine. A lui, che aborriva le cose incompiute, che era capace di gioire perché la sera, prima di chiudere la giornata, la scrivania era libera dalla corrispondenza, parve di essere un perdente e lo disse: “Siamo perdenti su tutta la linea” dichiarò una volta. Era la sua umanità che aveva moti quasi di ribellione. La struttura stessa della realtà, che è fatta per essere portata a compimento, veniva come vinta dalla gravità del male. Ma intanto imparava l’abbandono a Dio, l’affidarsi, l’offrirsi. Le pagine sulla malattia e l’approssimarsi della morte riportate nel libro, mai nascoste alla sua Chiesa, quasi volesse chiedere alla sua gente di accompagnarlo sul finire della battaglia, sono determinanti per comprendere la personalità, oso dire la santità, della vita del Vescovo Eugenio. In una delle numerose telefonate che Papa Giovanni Paolo II gli faceva personalmente, interessandosi dell’andamento della sua malattia, gli sentì dire: “Offro tutto per Lei e per la Chiesa”. 
Il Papa si fidava di lui e lo apprezzava. Lo stesso cardinal Stanisław Dziwisz, scrivendo un ringraziamento per questi volumi all’editore, lo testimonia in una recente lettera: “Il Vescovo che il servo di Dio Giovanni Paolo II tanto stimava…”. Ecco perché vale la pena di incontrare, attraverso i suoi scritti, il Vescovo Eugenio e la Chiesa che amava, quel “popolo nel deserto” di cui si prese cura e che educò, proteggendolo “come la pupilla dei suoi occhi”, per prendere una frase del Deuteronomio 32. L’accostarsi a lui potrebbe essere un’esperienza interessante ed arricchente dal punto di vista teologico e educativo. Leggerlo contribuirebbe a formare quel tipo umano unificato, tra sapienza e azione, che solo il capolavoro della fede può produrre in una terra percorsa da ululati solitari e selvaggi. Grazie per l’ascolto.

Cristoph Schönborn: Prima dobbiamo scusarci del ritardo, perché è colpa mia o colpa del traffico o di tutt’e due: siamo arrivati in ritardo a causa del denso traffico da Roma a Rimini per le vacanze. Grazie a don William per questa testimonianza così densa, ricca, alla quale non posso aggiungere molto se non delle testimonianze personali di questa amicizia col personaggio che fu, che è, don Eugenio Corecco. A Friburgo siamo stati professori insieme e - non mi ricordo in che anno, ma già molto presto nell’insegnamento comune, lui di Diritto Canonico, io di Teologia Dogmatica - con alcuni altri abbiamo iniziato a sognare un altro luogo di formazione teologica, spirituale, umana. Abbiamo sognato un seminario europeo, molto prima della sua nomina a Vescovo di Lugano, perché abbiamo avuto il sentimento che la formazione accademica com’era non era sufficiente. Ne abbiamo parlato, mi ricordo bene, con Hans Urs Von Balthasar, che appoggiava fortemente questa idea di un seminario europeo, seminario nel quale ci fosse la fedeltà al magistero, la vita comune degli studenti e un corpo di professori che nell’amicizia e nella fedeltà al magistero della Chiesa cercassero di formare preti ma anche laici per la Chiesa in Europa, la Chiesa d’oggi. Ne abbiamo anche parlato col cardinale Ratzinger, che apprezzava l’idea. Poi è venuta la nomina di don Eugenio come Vescovo di Lugano, e abbiamo pensato subito: “Provvidenza! Questo seminario europeo ha già trovato un luogo perché ha trovato un Vescovo”. Dunque, Lugano. E infatti, come già don William ci ha raccontato, è diventato prima l’accademia, poi la facoltà di Teologia di Lugano. 
Don Eugenio aveva l’idea che io fossi il primo rettore di questa accademia, ma il mio Padre generale dei domenicani non mi ha lasciato partire e poi il cammino è andato altrove. Vorrei raccontare un piccolo episodio che tocca lo sviluppo del Codice di diritto canonico pubblicato nel 1983 da papa Giovanni Paolo. Mi ricordo bene che Eugenio, professore a Friburgo, era molto critico verso questo progetto: quando il Codice di diritto canonico ha fatto il giro degli esperti, lui preparò un dossier di critiche a questo progetto, dicendo che rimaneva indietro rispetto al Vaticano II, che non rifletteva sufficientemente l’ecclesiologia del Vaticano II. Ma, a differenza di altri che hanno criticato il Papa, lui non volle farne un caso pubblico: ne parlò con certi amici specialisti e in molti, una ventina, firmarono il suo documento di critica. Anche Hans Urs Von Balthasar lo firmò. Infine lo mandarono al Papa: un segno della grandezza di Papa Giovanni Paolo fu che, davanti a una critica che veniva dal di dentro della Chiesa, portata non da spirito critico ma da spirito di lealtà, fece una cosa per cui si arrabbiarono alcuni membri della Commissione di preparazione del Codice di diritto canonico: chiese che Corecco ne facesse parte. Non era ancora Vescovo, era professore a Friburgo, aveva un anno sabbatico negli Usa e papa Giovanni Paolo gli chiese di andare da lui, con il piccolo gruppo di esperti con il quale leggeva il progetto di Codice, canone dopo canone. Corecco ci contava: spesso portava le sue critiche e i canonisti ufficiali a volte si arrabbiavano ma il Papa diceva “no, lasciatelo parlare”. Penso che questa sincerità, questa chiarezza, questa lealtà avesse impressionato molto il Santo Padre e penso che l’amicizia di papa Giovanni Paolo per don Eugenio sia nata proprio in questo tempo delle dodici riunioni in cui si studiava, canone dopo canone, il diritto canonico. Don William ha già detto come Papa Giovanni Paolo fosse preoccupato della malattia di don Eugenio: ho sentito dire che, quando ricevette la notizia che la malattia si era aggravata, il Papa disse: “Allora devo raddoppiare le mie preghiere per lui”. 
Il terzo punto, l’ultimo: la malattia. In analogia con ciò che abbiamo vissuto con Papa Giovanni Paolo, forse la malattia è stato il periodo più intenso della sua vita di Vescovo e di pastore. La sua testimonianza ha riformato la diocesi e penso che molte conversioni siano avvenute attraverso l’esperienza del pastore ferito, del pastore ammalato. Non potrò mai dimenticare il 28 gennaio dell’anno della sua morte, il ‘95: ero venuto a Lugano per una conferenza su san Tommaso, il 28 gennaio, e lui era già molto, molto infermo. Mi fece chiamare e questo rimane nella mia vita come una grande grazia. Scese alla cappella dell’episcopio, con difficoltà, per ricevere dalle mie mani l’Unzione degli Infermi: poi tornò nel letto e rimase lì, non poteva alzarsi. Quel giorno c’era un grande incontro dei giovani della diocesi in Duomo, lui si sentiva stanco, esaurito ma disse: “Voglio andare”. Si alzò, si mise una sottana, era fragilissimo, io gli facevo da appoggio: siamo andati nel Duomo pieno di giovani. E qui ha parlato, non ha potuto celebrare la Messa, ma ha parlato alcuni minuti. Era il congedo dai giovani, è stata la sua ultima visita al Duomo. Penso che tutti coloro che hanno vissuto quel momento non potranno dimenticare il pastore che dà la sua vita nella povertà della malattia. E vi raccomando molto di leggere proprio quest’ultimo testo del libro, che grazie a don William e alla Cantagalli è adesso a nostra disposizione, questa testimonianza sul senso della malattia. Penso che sia il frutto più maturo di tutta una vita ma una maturazione che non aveva scelto lui. Il passaggio attraverso la malattia era un passaggio duro, la croce ma la croce vittoriosa. E così vediamo don Eugenio vittorioso, con Cristo, sulla morte e penso, insieme a noi, lo vedano anche i suoi cari amici di Comunione e Liberazione.

Padre Mauro-Giuseppe Lepori: Le testimonianze che abbiamo sentito ci mostrano che Corecco fu un uomo grande e implicato in grandi cose, a livello della Chiesa universale. Eppure quest’uomo si occupava anche di cose piccole, di piccoli rapporti. Nel cammino della mia vita, fra le tante grazie che il Signore mi ha gratuitamente fatto, una delle più grandi e determinanti - forse una di quelle che mi ha permesso di accoglierne tante altre - è stata ed è certamente aver messo sul mio cammino questo uomo, questo padre, questo pastore. Per questo capisco che il solo contributo utile che posso dare alla presentazione di questi volumi di scritti pastorali, di scritti di un padre, di un pastore, è una testimonianza personale. Tutto quello che traspare in questi scritti, di profondità, di giudizio e di fede, di passione per la Chiesa, di carità pastorale, nella mia vita ha assunto anzitutto la forma di una paternità personale, di una compagnia, di uno sguardo che mi hanno accompagnato e mi accompagnano, senza i quali la mia vita sarebbe diversa e non certo migliore. Vorrei riuscire a parlarvi di lui per come mi è stato dato di conoscerlo; tante persone qui presenti potrebbero farlo al posto mio, e meglio di me, don Willi stesso e il cardinale l’hanno già fatto. Sarebbe ogni volta una storia originale, ma convergente nella consapevolezza che lo sguardo che monsignor Corecco ha avuto sulla nostra vita è lo sguardo di cui hanno bisogno tutti. 
Ho raccontato l’anno scorso in una testimonianza, pubblicata anche da “Tracce”, dell’ultimo incontro tra don Giussani e monsignor Corecco, dieci giorni prima della morte del Vescovo, che avvenne per grazia di Dio in mia presenza. Lo spettacolo di quell’incontro è nella mia vita uno dei momenti più evidenti di incontro con il mistero di Dio fattosi presente nella carne della Chiesa, il mistero di Dio che si fa presente in un incontro di persone. Don Giussani sottolineò molto la fecondità della carità di monsignor Corecco. Mi diceva: “L’essenziale per un Vescovo, per un pastore, per un abate è la carità: è la carità che è feconda, che cambia e che converte il popolo, magari a cominciare da due o tre persone”. Alla fine dell’incontro, quando don Giussani dovette partire, il vescovo e don Giussani si abbracciarono piangendo entrambi. Don Giussani aggiunse, con la voce rotta dal pianto: “Don Eugenio, posso tornare, non ti fa niente se torno la settimana prossima?”. Il Vescovo annuì, ma non si rividero più. Fu importante quello che don Giussani disse uscendo dallo studio, con il volto rigato da grosse lacrime. Diceva e ripeteva: “Quello che vive è già perfetto ed è di una fecondità incredibile”. Per questo, per questa perfezione che don Giussani ha riconosciuto nella vita e nel compimento della vita di questa persona, chi lo ha conosciuto sente questo bisogno di trasmettere e condividere come può il valore di quell’incontro. Questa è anche la ragione della pubblicazione degli scritti e di tutto il lavoro che ha comportato per chi l’ha realizzata. 
Il primo incontro che ebbi con don Eugenio Corecco, quand’era professore all’università di Friburgo, fu catastrofico. Don Volonté qui presente, che seguiva noi liceali e a cui avevo confidato la chiamata al sacerdozio che mi si era palesata durante un viaggio ad Assisi, organizzò un incontro con Corecco, che scendeva in Ticino, proprio quando stavo finendo il liceo e si trattava di prendere delle decisioni riguardo al mio futuro universitario. Già timido di natura, fui raggelato dalla riservatezza apparentemente altera di don Eugenio: fu come se mi si bloccasse il cervello, e ripetei più volte, senza riuscire a dire altro, la mia intenzione vocazionale formulandola nel peggiore dei modi: “Io voglio fare il prete”. Una frase di un volontarismo e di un clericalismo che mi inorridivano nel momento stesso in cui parlavo: avevo già fatto un paio d’anni di movimento, per cui una frase così è imperdonabile. Corecco non seppe bene come reagire e il povero don Volonté, presente all’incontro, cercò di salvare il salvabile dicendo qualcosa che in pratica voleva dire: “non è così scemo come sembra”. 
Vi racconto questo fatto perché anzitutto mi marcò profondamente, ma anche perché, alla luce di quello che è successo dopo, della lunga amicizia fra di noi, il ricordo di questo episodio viene a sottolineare un aspetto della persona di don Eugenio che in seguito ho potuto constatare sempre più come un crescendo di luce: e cioè che Corecco non ci ha mai definiti all’interno dei nostri limiti, neanche dei limiti evidenti. Con don Eugenio si poteva sempre ricominciare. Se capiva che un giudizio, anche negativo, ci era necessario, non ce lo risparmiava; ma per il fatto stesso che ce lo diceva, e per come ce lo diceva, era evidente che il giudizio non era una condanna ma una proposta di cammino, era una stima, un’espressione di stima per il nostro cammino. 
Infatti per lui l’importante era che capissimo il suo giudizio su di noi, il suo sguardo, che avessimo chiara la verità delle cose, non che cambiassimo immediatamente. Lui si preoccupava che avessimo chiaro il giudizio; del cambiamento del nostro comportamento, della nostra vita, non si preoccupava, perché sapeva che chi è lucido su una cosa che vive male, e desidera cambiare, prima o poi cambia, per opera della Grazia. Insomma lui, una volta verificato che avevamo chiaro il giudizio, contava sulla potenza di trasformazione della vita insita nel desiderio del nostro cuore: e infatti si cambiava. Con Eugenio si poteva dunque sempre ricominciare, perché quel che considerava in noi era più la vocazione che quello che eravamo. La vocazione ci definiva ai suoi occhi più di quello che eravamo. Non la vocazione come una forma particolare o una missione particolare della vita, ma la vocazione come puro mistero di elezione che si compie nello sguardo che Cristo posa su ogni persona. Se il primo incontro con lui andò come andò, fu anche perché allora non poté verificare in me l’avvenimento dello sguardo del Signore che mi spingeva e mi attirava a seguirlo. Qualche anno dopo, quando iniziammo ad abitare insieme - e abitammo insieme cinque anni - mentre tornavamo in auto dal Ticino, ci fu come il recupero del primo incontro impacciato. Gli raccontai come avevo scoperto in me la vocazione e lo vidi come trovare finalmente sollievo e pace sul mio cammino. Da allora non ebbe più dubbi, malgrado tutto, e poté accompagnarmi con una certezza e una pace che in me non ci furono sempre: come il buon pastore del salmo 22, che è certo della destinazione delle pecore anche se rallentano o cadono. 
Ho iniziato dunque a conoscere don Corecco da studente e ho abitato cinque anni nella sua casa di Friburgo. Con lui ho vissuto il tempo della maturazione della mia vocazione al sacerdozio, poi mi ha accompagnato nell’improvvisa scoperta della vocazione monastica. Da monaco l’ho visto diventare Vescovo, e lui, da Vescovo, mi ha visto diventare abate, e da abate ho cercato di stargli vicino, come tanti altri, nel tempo ultimo e definitivo della sofferenza e del ritorno al Padre. Eravamo uniti appunto a livello della vocazione; come carattere e come temperamento non ci saremmo forse mai incontrati. Se un’unità e un’amicizia anche umane sono cresciute nel tempo, è perché fin dall’inizio don Eugenio ci guardava scorgendo in noi la vocazione che il Signore affida ad ogni vita, ed è questo, come dicevo, che gli permetteva quella fedeltà e quel recupero costanti che lo caratterizzavano. Al momento del mio passaggio dalla filosofia alla teologia, mi scriveva: “Non ha senso diventare preti se questo desiderio non investe tutta la persona, facendo cader via tutti i rami inutili perché non più appartenenti alla qualità della pianta. La vocazione è come un innesto: cambia il senso dell’esistenza di una persona”. 
Don Eugenio vedeva in noi la vocazione di Dio più di quel che eravamo. Per questo, oltre a poter sempre ricominciare con lui, era allo stesso tempo molto esigente e molto misericordioso. Nel suo sguardo c’era la consapevolezza che quello cui una persona è chiamata da Dio è molto più importante e definitivo di quello che una persona umanamente è. Ci ha insegnato che il mistero della vocazione di ognuno è già una pienezza oggettiva, indipendente dall’esito di coerenza o di santità che una vita può raggiungere. Durante il mio noviziato in monastero, un tema che ho potuto approfondire, nel dialogo verbale ed epistolare con don Corecco è quello del rapporto tra la vocazione e la santità. Ogni novizio infatti pretende una certa forma di santità, quasi come onorario della propria sequela a Cristo: un po’ la pretesa di Giacomo e Giovanni di poter sedere alla sinistra e alla destra di Cristo nel suo regno. Don Eugenio corresse questa pretesa scrivendomi: “Anche la radicalità è un dono di Dio, è grazia. Il Signore ti chiama ad una vita contemplativa, ma non ti promette la santità: te la può dare come sovrabbondanza di grazia, ma potrebbe anche non dartela. Se non te la desse, non sarebbe motivo per non continuare nella vocazione. E’ la sequela alla vocazione, secondo le modalità fissate del Signore, quello che conta; non la santità in se stessa, in astratto”. 
Era quello un periodo in cui nemmeno per don Corecco la sequela al Signore era scontata, perché era ormai entrata nella sua vita la prospettiva di diventare Vescovo di Lugano. Già nel luglio dell’85 mi scriveva: “Sono stranamente angosciato per l’eventualità che succeda qualcosa a Lugano. Ho dentro una resistenza folle e vorrei che non succedesse nulla. Certo, se proprio capitasse a me, sarà un segno della volontà del Signore che dovrò accettare. Ciò non elimina però la paura che ho dentro. E’ come se avessi perso l’abituale allegria. Vivo come colpito da qualcosa in profondità. Prego, ma con una forma di disperazione dentro. Ti scrivo perché so che pregherai per me. Ho bisogno di capire, comunque le cose vadano, cosa vuole il Signore da me”. Avrei dovuto aspettare i momenti drammatici della malattia degli ultimi anni per ritrovare questi accenti nelle lettere del Vescovo. In fondo, la caratteristica costante della vita e della pastorale di don Eugenio è stata la ricerca di un sì sempre più libero e grande alla vocazione, alla volontà del Signore. Ci ricordava che la santità non può essere un progetto, ma l’opera della grazia in chi offre a Dio la libertà e l’acconsentimento. Per questo il Vescovo Eugenio ha guardato la Madonna con un’affezione sempre più grande; l’abbiamo visto durante tutti gli anni, soprattutto quanto più si avvicinava alla fine, la sua affezione alla Madonna che cresceva. 
Nell’88 mi scriveva: “L’anno mariano mi ha fatto capire in modo nuovo il fatto che Maria di Nazareth abbia detto di sì al Signore. L’ha detto al Signore, non a se stessa, ed è questo che dobbiamo imparare. Pensiamo sempre a noi stessi; la cultura moderna non solo ha messo l’uomo al centro del mondo ma al centro di se stesso, ed anche per noi cristiani è difficile uscire, malgrado tutte le nostre celebrazioni, le preghiere e magari le mortificazioni, comunque le fatiche, da una posizione egocentrica. E’ come se dovessimo rovesciare la nostra autocoscienza e il nostro cuore”. Questo accento e questa attenzione riservati alla vocazione, sia nello sguardo su di sé che nello sguardo sugli altri, avevano una particolarità che ai più passò inosservata: la sua stima per la vocazione monastica. Devo confessare che prima, quando mi esprimeva questa stima, la mia reazione era in fondo quella di assimilare il suo giudizio all’ammirazione un po’ romantica di cui spesso è oggetto la vita monastica da parte di chi non ne fa l’esperienza diretta. Solo quando mi ha ripetuto questo suo giudizio all’ospedale di Berna, due mesi prima di morire, ho compreso che lì c’era un punto chiave per capire la sua persona e il suo cammino. Dopo aver pregato accanto a lui che dormiva, che non riusciva a star sveglio, quando si svegliò parlammo appunto della preghiera e mi disse queste parole: “Non t’immagini la grazia che ti ha fatto il Signore chiamandoti ad essere monaco. Per la persona è in fondo un dono più grande di quello di essere prete, perché è una vocazione che incarna ed esprime la pienezza di ogni uomo, quella che sta al cuore di ogni uomo”. 
Ho trovato espresso quello che il vescovo Eugenio ha cercato di dirmi a fatica, sul letto dell’ospedale, in una meditazione sulla vita monastica che egli ha pronunciato in occasione della professione di una monaca a Betlemme. Vi cito solo un passaggio: “Nessuno è libero tanto quanto colui che risponde all’amore di Dio impegnandosi fino in fondo nella vita evangelica monastica. Anche se il monaco non possiede nulla, possiede tutto: il monaco ricorda ai suoi fratelli laici ciò a cui ogni battezzato è pure chiamato. Anche se i laici non sono chiamati ad assumere questa modalità monastica di vivere, ognuno è chiamato da Dio a corrispondere secondo il suo proprio cammino alla sua vocazione battesimale, che possiamo riassumere in questi termini: il battezzato è chiamato da Dio a lasciarsi progressivamente divinizzare dallo Spirito Santo. Dal momento che il disegno che Dio ha su di noi, prima ancora della creazione del mondo, è vero, dal momento che questo progetto, cioè il progetto, espresso dalla lettera agli Efesini, che ci teniamo alla Sua presenza “santi e immacolati nell’amore”, in terra come in cielo e per tutta l’eternità, dal momento che questo progetto è la verità ultima di ogni essere umano, la sua ragione di esistere nella vita terrena e la sua finalità eterna consistono nel corrispondere a questo progetto di Dio. Qualunque sia la nostra vocazione” concludeva il Vescovo, “a partire dalla nostra nascita e dal nostro battesimo questa vocazione splendida è certo l’elezione che Dio pone senza eccezioni su ciascuno di noi”. Al cuore di ogni persona c’è dunque la vocazione a tenersi in presenza di Dio “santi e immacolati nell’amore”. La solitudine al cuore di ogni uomo è questa vocazione fondamentale di tutti: essere creati per Dio, per amare Dio, per appartenere a Dio. Credo che la malattia abbia condotto il Vescovo Eugenio a questo punto essenziale del mistero delle nostre vite. Fino all’ultimo ha fatto di tutto per adempiere ai doveri della sua vocazione episcopale. Non dimenticherò mai la fatica sovrumana che volle fare per dettarmi una lettera di ricerca di fondi per la facoltà di Teologia, quindici giorni prima della morte. 
Ma alla fine è come se il vescovo Corecco avesse accettato di chiudere la sua vocazione di pastore dentro il puro e semplice stare alla presenza di Dio, nella solitudine e nell’impotenza ultime di fronte al Padre che Cristo ha espresso e indicato al Getsemani e sulla croce. Se ciascuno di noi riflette sulla sua vita di fede, sulla sua vocazione particolare, dobbiamo ammettere che prima o poi nessuna forma di vocazione può essere vissuta adeguatamente e con fecondità se non si accetta di dimorare in un atteggiamento di offerta impotente di fronte a Dio. Anche il rapporto matrimoniale non tiene e non mantiene la sua bellezza se ciascuno dei coniugi non approfondisce almeno un po’ la personale vocazione a stare alla presenza di Dio “santi e immacolati nell’amore”. E’ da quel punto che diventa possibile vivere una vera comunione, perché è da quel punto, dal nostro cuore, che sorge nelle nostre vite la presenza di Dio stesso che ama in noi e attraverso di noi. 
Chi ha avvicinato il vescovo Eugenio negli ultimi tempi della sua vita percepiva l’irradiarsi di un amore che non era più solo il suo, era l’amore di Dio attraverso di lui. Ridotta al punto essenziale, la vita di monsignor Corecco si è compiuta pienamente. Come diceva don Giussani, la sua vita era perfetta. Una persona infatti è compiuta quando, per grazia (ma per grazia accolta) la vocazione che il Signore le affida giunge a coincidere con la persona stessa. Questo compimento, nella coincidenza tra la sua persona e la sua vocazione, don Eugenio lo aveva atteso, desiderato, domandato attraverso ogni tappa del cammino della sua vita. Ha sofferto spesso, durante gli anni di episcopato, di quella dissipazione che i mille impegni relativi alla sua carica producevano nella sua vita e nel suo cuore. Una volta, riferendosi appunto alle molteplici occupazioni di carattere amministrativo cui doveva sottoporsi, mi ha scritto: “Il fatto è che vivo completamente alla superficie di me stesso. E’ come un’estrinsecazione della persona”. Ma questo era più uno sfogo che una realtà. Lo stesso anno mi scriveva infatti: “Le nomine e gli incarichi cambiano la vita di una persona, ma quando è evidente che sono volute dal Signore non devono far paura. Si prova un senso di sproporzione, ma forse è proprio questo sentimento che non dovrebbe mai estinguersi dalla nostra vita. La santità è Dio che colma la sproporzione tra un uomo e quello che Dio gli chiede”. 
Nel tempo ultimo, al vescovo Eugenio è stato chiesto tutto, attraverso l’esperienza di un annientamento delle sue forze, dei suoi progetti e delle sue facoltà. Si è ritrovato ad essere un niente a cui era chiesto tutto. E da Maria ha imparato a pronunciare il sì dell’offerta che ha permesso al Signore di colmare questa sproporzione con una fecondità di testimonianza, di amore e di fede che hanno già vinto la sua morte. Perché questa fecondità? Perché un padre genera anche morendo. Quando uno è padre fino in fondo, come lo era il vescovo Eugenio, la morte non è anzitutto la fine della vita, ma un estremo e definitivo dono della vita, l’estrema espressione della propria fecondità paterna. Un mese prima di morire, monsignor Corecco mi aveva detto esplicitamente al telefono che capiva ormai che sarebbe morto presto e che soffriva di non riuscire più a fare tutto quello che sentiva urgente per la diocesi. Mi ha sorpreso questo aspetto anche in Giovanni Paolo II, leggendo per esempio il libro del cardinale Dziwisz sulla sua sofferenza. Gli avevo risposto con una lettera in cui osavo dirgli che l’importante non era più quello che avrebbe ancora potuto realizzare, ma l’offerta che già viveva. Permettetemi di citare un lungo passaggio di questa lettera: “Mi sento di dirti, riguardo a quello che mi dicevi ieri al telefono, un certo scoraggiamento di fronte a quello che dovresti ancora fare per la diocesi, che intuisco che è come una tentazione. E’ vero che ci sono cose per cui puoi ancora fare molto, ma laddove non ti è più data la forza e il tempo vuol dire che il Signore ti chiama ad un’opera più profonda e duratura, infinitamente più feconda dell’apporto umano che puoi ancora dare. E’ vero che apparentemente può sembrare che tutto quello che hai lanciato si addormenti e minacci di crollare, ma è uno sguardo ancora umano. In realtà hai seminato, e molto. Il frutto verrà, magari totalmente diverso da quello che avresti immaginato, ma c’è un tempo in cui il seme sparisce sotto la terra e sembra morire, sembra disfarsi. Ho l’impressione, anzi la certezza, che quello che il Signore ti chiede ora è una tappa ulteriore rispetto alla semina e che il Signore ti fa letteralmente portare l’apparenza di morte attraverso la quale tutte le tue iniziative ecclesiali daranno frutto, molto frutto. C’è un’impressione di crudeltà in quello che ti dico, ma sono il primo a soffrire pensando a quello che vivi, e pensando alle tue parole di ieri sera… Spero sempre nel miracolo, ma anche se avverrà non cambia nulla a quello che ti è chiesto ora, e ho come l’impressione che le sollecitazioni ad agire che probabilmente ti assillano da ogni parte ti possano distrarre dalla profondità delle doglie del parto della tua chiesa, in cui già ti trovi. Ed è quella l’opera più preziosa, più conforme a Cristo per te in questo preciso momento. Son certamente delle cose di cui sei coscientissimo, ma volevo almeno dirti che è in questo che cerco di tenermi poveramente unito al tuo cuore con la preghiera costante a cui tendo, pur con un’infedeltà enorme. E poi penso che se possiamo conservare un’ultima pace di fronte alla prospettiva che mi accennavi, non è tanto perché lasceresti delle opere, ma perché lasceresti dei figli, molti e veri, anche se spesso ancora un po’ in tenera età, come il sottoscritto. Se deve veramente esserci un distacco terreno, quanto è importante che in questi ultimi tempi implori e ottieni lo Spirito Santo per noi, per la tua chiesa, per i giovani che hai aggregato. Lo Spirito che il Signore ha dato a te ti ha permesso di generarci ad una vita ecclesiale sempre più feconda e matura, e questo lo fai molto più efficacemente offrendo nell’abbandono l’impotenza a cui la malattia ti costringe, più che affannandoti per opere a cui penserà il Signore. Mi viene in mente la Nella, una nostra amica: aveva lì i suoi tre bambini piccoli e sapeva di dover morire. Credo che abbia voluto andare a Lourdes per affidarli alla Madonna e poi è rimasta serena fino alla fine, e infatti sono cresciuti bene. Ho fatto spesso l’esperienza, in questi mesi, che lo spazio tra quello che ci sarebbe richiesto e l’impossibilità a realizzarlo adeguatamente è proprio quello che il Signore rende più fecondo, se l’impotenza si afferra a Lui: “Senza di Me non potete far nulla”. Certo per te quest’esperienza è di una drammaticità che neanche posso immaginare. Per questo, però, anche il frutto, il molto frutto, sarà anche molto più grande”. 
Pochi giorni dopo aver ricevuto questa lettera don Eugenio mi diceva al telefono: “Sono perfettamente d’accordo”. Poi non ne abbiamo più parlato, ma ogni volta che gli ho reso visita nelle ultime settimane vedevo la mia lettera sul tavolino presso il suo letto, indiscretamente aperta, come esposta, ed era come se mi dicesse: “Continuo ad essere d’accordo”. Per questo non abbiamo più sentito il bisogno di parlarci molto, quando ci vedevamo: mi proponeva di pregare, di dire il rosario con lui o con gli amici che erano presenti, o semplicemente di star lì a pregare in silenzio, facendo compagnia alla sua offerta di padre, di pastore che dà la vita per tutti. Sarebbe un tradimento interpretare la vita e la morte del vescovo Eugenio al di là e al di fuori della luce della sua paternità. Certo, la sua persona era preziosa sotto molti altri punti di vista, ma solo la sua carità di padre attraversa la morte e rimane feconda per sempre. Tutto il resto entra nella storia, nelle memorie, o sono opere che altri dovranno portare avanti; ma la sua carità paterna, fino all’offerta totale di sé, rimane viva e feconda in lui per noi e per tutti.

Moderatore: Nella premessa al I volume il cardinale patriarca di Venezia Angelo Scola, che è anche il presidente dell’Associazione Internazionale Amici, scriveva così: “A dieci anni dalla dipartita di monsignor Corecco, rispunta in me sempre più forte la domanda: per quale disegno misterioso il Padre che è nei cieli ci ha sottratto così presto una figura di uomo, di cristiano e di pastore così imponente?”. Direi che anche noi, suoi amici, ci poniamo lo stesso interrogativo. Forse la fecondità di una paternità di cui molti di noi sono debitori, a diverso livello, pare sia la risposta a questo interrogativo drammatico che il cardinale Scola si poneva. Ringrazio ancora una volta il cardinal Schönborn e padre Mauro per questa testimonianza di amicizia. Grazie.

