500° MORTE GIROLAMO SAVONAROLA


Palazzo Vecchio, 23.05.1998


1)	Debbo confessare un’emozione profonda nel celebrare l’Eucaristia presso l’Alberghetto. In questa cella è stato rinchiuso fra’ Girolamo Savonarola dall’8 aprile al 23 maggio 1498. Il carceriere, scoprendolo spesso immerso in profonda preghiera e non sentendolo mai lamentarsi neppure delle tremende ingiustizie di cui era palesemente vittima, da burbero che era divenne tollerante e addirittura devoto tanto da portargli fogli, calamaio e penna d’oca per scrivere. E Girolamo affidò alla carta il suo commento al Salmo Miserere.
Così noi oggi possiamo riascoltare, proprio qui, almeno alcune delle parole -preghiere di quei giorni:
	“Anche se tu hai già distrutto la mia iniquità con la tua sovrabbondante misericordia, rilavami ancora.
Mi sento purificato soltanto parzialmente, perciò completa la tua opera, togli via ogni sozzura; elimina il reato (che chiederebbe essere punito), aumenta nel mio intimo la luce, infiamma il cuore con la tua carità. Ti ripeto: togli da me ogni timore, giacché “l’amore scaccia il timore”.
	“Fa’ si che l’amore del mondo, l’amore per la propria carne, il desiderio di salvare l’onore mi abbandonino; in una parola, fa’ che l’amore di me finalmente mi abbandoni. Torno a chiedertelo: lavami sempre più a fondo dalla mia iniquità, che ha offeso il mio prossimo. E mondami dal mio peccato, mediante il quale ho offeso te, o Dio”.


2)	Debbo confessare un’emozione profonda, anche perché è, io credo, la prima volta che un Arcivescovo di Firenze sale qui a celebrare l’Eucaristia nel giorno della esecuzione di fra Girolamo Savonarola e degli altri due domenicani fra Domenico e fra Silvestro.
Nel compiere questo gesto di devozione e di stima non mi sento solo: ho accanto S.Filippo Neri, S.Maria Maddalena de’ Pazzi, S.Caterina de’ Ricci nata a Firenze e monaca a Prato e altri; ho accanto a me il Papa Marcello II, il Papa Clemente VIII e il Cardinale Alessandro de’ Medici, poi Papa Leone XI.
Ho letto con attenzione e grande gioia la confidenza di un celebre canonista dell’epoca, Felino Sandei, che dopo aver ondeggiato tra il pro e il contro Savonarola così si espresse: “Vi posso assicurare che fra’ Hieronimo, fra’ Domenico e fra’ Silvestro sono stati uccisi pur essendo innocentissimi, e posso affermarlo avendo veduto i verbali del processo; e io credo con certezza assoluta che i tre sono da considerarsi martiri del Signore, e sono nella gloria del Paradiso. E posso aggiungere ancora una cosa: che Papa Alessandro ha ora più paura di quando Savonarola era vivo...”.


3)	Eppure nonostante queste testimonianze la mia presenza non costituisce ancora, giuridicamente, una “riabilitazione” come si dice. Altri potrà farlo, dopo che la commissione storica avrà accertata la inconsistenza delle accuse mosse dal frate per i condizionamenti passionali e politici delle parti e quindi della scomunica inferta.
Scriveva il Savonarola al Papa: “Perché il Santo Padre si è adirato con questo suo servo? Cosa ho compiuto di male...mi fa meraviglia che la vostra Santità non si accorga di come stiano davvero le cose e non rimproveri chi agisce contro di me con palese rabbia disumana”
E in una predica: “oh tu che scrivi a Roma tante bugie, cosa scriverai adesso?
Lo so ben io quello che scriverai...”
“Che cosa, frate?”
“Tu scriverai che io ho detto che non si deve obbedire al Papa e che io non intendo obbedirgli. Ma io non ho detto ciò.
Per questo, scrivi esattamente le mie parole, non modificandole a tuo piacere, come fai di solito”.


4)	Tanto meno questa Eucaristia, celebrata dal vescovo presso l’alberghetto di Palazzo Vecchio, vuole essere il primo atto del processo di beatificazione per la quale a me è pervenuta la richiesta pressoché unanime del Capitolo dell’Ordine dei Domenicani.  Dopo il giudizio della Commissione storica e quello dei teologi sulle opere del Savonarola potrò interpellare la Santa Sede in ordine all’opportunità, per la comunità cristiana, di avviare il processo di beatificazione.
	Ma intanto in questa Messa nella quale il Corpo di Cristo è dato, il Sangue di Cristo versato, voglio pregare con voi per tutti coloro che, nel corso della storia e in questa nostra Firenze, hanno sofferto gravi forme di ingiustizia e di emarginazione e per tutti coloro che, specie in alcuni secoli, hanno adoperato metodi d’intolleranza e persino di violenza per affermare le loro ragioni e, dicevano, o pensavano, per difendere la verità.
“La Chiesa si rammarica profondamente per le debolezze di tanti suoi figli che ne hanno deturpato il volto, impedendole di riflettere pienamente l’immagine del suo Signore crocifisso, testimone insuperabile di amore paziente e di umile mitezza”.
	Non sono parole mie, ma del Papa Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica Tertio Millenio Adveniente (n.35).
E’ proprio guardando a Cristo Signore che Voglio chiudere questa riflessione, ripetendo con fede quello che qui disse fra’ Girolamo prima di morire.
	Risvegliatosi con i primi chiarori dell’alba - era il 23 maggio 1498, vigilia dell’Ascensione -, i tre condannati furono portati nella Cappella del Palazzo per assistere alla Messa e ricevere l’ultimo viatico, l’Eucaristia. Il priore di S.Marco chiese di potersi comunicare come fa normalmente il sacerdote, e presa in mano l’ostia e fissandola con tenerezza, disse:
	“Signore, io so che tu sei quel vero Dio, creatore del mondo e dell’umana natura. Io so che tu sei quella Trinità perfetta, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Io so che tu sei quel Verbo eterno, che discendesti dal cielo in terra nel ventre di Maria Vergine, salisti sul legno della croce a spargere il tuo prezioso sangue per noi miseri peccatori. Io ti prego, consolatore mio, che tanto prezioso sangue non sia sparso per me invano, ma sia in remissione dei miei peccati, dei quali io ti chiedo perdono dal dì che io ricevetti l’acqua del Battesimo sino ad ora; e ti ripeto, Signore: mia colpa!
E così ti chiedo perdono per quel che possa aver offeso da parte mia questa città. (...) E umilmente a tutte quelle persone che sono qui, o qui nei pressi, chiedo perdono che preghino per me Dio. Che mi faccia forte nel momento estremo, che il Nemico non abbia potere su di me”.
	Per me, Vescovo, io chiedo di poter salire i giorni della mia vita - qualunque essi siano - come Girolamo salì la scala a pioli del suo patibolo: recitando il Credo.
	Per Firenze, io fiorentino, io vescovo di questa città, domando che rimangano e non si cancellino nel tempo le parole pronunciate in cattedrale dal savonarola il 24 febbraio 1496:
“Firenze, io t’ho predicato che tu tema Iddio e tenga Cristo per tuo re, e che tu ami il bene comune e facci pace: queste sono le cose ch’ì ti ho predicate”.
	Non si dimenticano le cose che uno ha detto con lingua sincera e poi ha sottoscritto col proprio sangue!


