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Afferma l’incipit del libro di Mons. Forte Lettere dalla collin (LC): Queste
lettere vorrebbero parlare al tuo cuore! Cor ad cor loquitur, recita lo stemma del
Beato Cardinale Newman, e il cuore pastorale di Monsignor Forte propone un intimo
colloquio con le domande recondite dell’uomo contemporaneo. Quando Padre Carlo
Maria Martini fu eletto alla cattedra santa e venerabile di Ambrogio e di Carlo, a chi
gli chiedeva quale fosse il suo piano pastorale, additò, come precipuo riferimento, il
capitolo X di Giovanni: il Buon Pastore ama e conosce le sue pecore. Mons. Forte, in
quest’opera pregiata è animato da due dinamiche: l’amore e la conoscenza
(esperienza): egli si pone in attento ascolto del suono del cuore degli uomini, di
quella che, una mia stimata Docente, di venerata memoria, Nella Filippi, amava
definire: nostalgia dell’Assoluto udita nelle voci del popolo di Dio, includendo in
questo popolo anche coloro che angosciosamente ricercano la strada verso la Verità,
quasi con l’atteggiamento dell’antico filosofo che circolava per le strade ateniesi con
la lampada in mano per cercare l’uomo. 

Il genere epistolare, da Forte collegato alla suggestiva ed evocativa metafora
della collina, è un genere di vetusto fascino e di attuale suggestione: ben noto alla
Sacra Scrittura e alla classicità (si pensi soltanto alle Lettere a Lucilio) attraversa la
storia della spiritualità (si pensi alle lettere di Caterina da Siena, a quelle di Francesco
di Sales…) e caratterizza momenti fondanti della espressione letteraria (le Ultime
lettere di Jacopo Ortis, ma anche l’illustre conterraneo Mario Pomilio che,
soprattutto ne Il Natale del 1833, ricorre allo stile epistolare tra la congiunta di
Manzoni e un’amica per tratteggiare uno dei percorsi più affascinanti della riflessione
dell’uomo sul perché del dolore). La lettera fissa nella pagina indelebile i pensieri e
gli affetti esposti con cura e profondità; alla lettera, che dà il senso di testimonianza
perenne, torna l’occhio e il cuore nostalgico: la lettera si riprende in mano, si
conserva, si rilegge: è in fondo, il pregio di queste lettere di Forte che possono essere
riprese, rilette, lette, come egli stesso introduce, in ordine sparso e, aggiungo,
condivise con chi ci è compagno nell’avventura appassionante della ricerca del
Signore. 

In queste lettere percepiamo la sintesi mirabile fra teologia e pastorale e
l’ausilio prezioso a un disagio, spesso constatato nelle nostre più giovani generazioni
(La prima generazione incredula, direbbe Armando Matteo) chespesso sono carenti
di conoscenze  chiare e certe dei fondamenti della nostra fede, proposti in quest’opera
che stiamo presentando opera che rappresenta un dono a noi pastori e a coloro che
vengono affidati alle nostre cure premurose. Mons. Forte, mentre si pone in paterno
ascolto delle nostre vere domande ci riconduce proprio alla virtù dell’ascolto. Nella
lettera IX, la mia prediletta, con convinta enfasi, grida: Dio parla! (LC, 50). Una
categoria ben evidenziata in diversi punti è proprio questa esperienza. Di grande
suggestione la lettera VI che, con poche ma raffinate pennellate, descrive
l’esperienza di grazia: l’incontro con il Risorto, che va ben al di là di quello che lo
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stesso storico chiamerebbe nuovo inizio (LC, 35): l’esperienza che, nella lettera VIII
(LC, 47) diventa bellissima esperienza di sentirsi amati da Dio, esperienza ricondotta,
nella lettera III (trovare Dio) ai tre volti del Signore: consolatore, fuoco divorante,
Emanuele.  Appassionante  è la definizione della fede (LC, 54): “credere non è
assentire a una dimostrazione chiara ed evidente o a un progetto privo di incognite e
di conflitti… credere è fidarsi di Qualcuno, assentire alla chiamata dello Straniero che
invita, rimettere la propria vita nelle mani di un Altro, perché sia Lui a esserne
l’unico vero Signore”.

Dall’esperienza scaturiscono, come da fonte, le stupende lettere sulla preghiera
(lettera XV), la prova (lettera XVI) e la vocazione (lettera XVII). L’esperienza di
diversi testimoni, spesso incastonata alla fine delle lettere, ci trasmette una visione di
fede vissuta e interpreta, con splendido contesto, la lettera sulla Chiesa (lettera XII).
Molto incisivi i riferimenti all’ascolto del silenzio (LC, 82), alla prova, all’oscurità, al
dubbio: con mano prudente, Forte accompagna le domande, le legge con la luce della
fede, ma le riporta alla inesauribile ricerca di chi, ascoltando il silenzio, non trova
tutte le risposte (LC, 83). Mi è particolarmente caro sottolineare la presenza delle
virtù teologali o, come oggi si preferisce affermare, l’esistenza cristiana, la vita in
Cristo: seguendo l’ordo generationis, il primo riferimento è alla fede, descritta alla
luce della categoria dell’esperienza e non solo dell’attività intellettuale; la carità,
descritta nella sua più ampia formulazione: la lettera XI dove, in filigrana, si nota
l’eco del cuore di papa Francesco ma anche della grandiosa enciclica Caritas in
veritate di papa Benedetto XVI; la lettera XVIII sull’amore, che compie l’itinerario
del libro e rappresenta il culmine della risposta alla grande domanda della lettera I:
che senso ha la vita?

Particolarmente suggestivo il riferimento alla speranza che conclude
egregiamente il libro, del quale è l’ultima parola, con le commoventi allusioni a san
Giovanni Paolo II ( la soglia… come l’ultima pagina del libro di Forte: Seguire Gesù
con san Francesco. Un itinerario spirituale), ma il contesto nel quale essa è
opportunamente inserita è il Pane della speranza: L’Eucaristia (lettera XIII). Anche
qui ritroviamo la categoria dell’esperienza (ti parlo di ciò che vivo da molti anni) e,
per me sacerdote, è stato toccante avvertir ei palpiti del cuore di chi sa cosa significhi
celebrare l’Eucaristia, della quale è ricordata la celeberrima affermazione del sommo
Agostino: chi mangia Cristo diventa Cristo! L’aspetto mariologico, apparentemente
assente, emerge nel luogo che più gli si addice: a parte il richiamo al cantico del
Magnificat (LC, 83), Maria è presentata nella lettera sulla Chiesa che  Forte vede
realizzata nella donna Maria, Vergine Madre del Figlio (LC, 67). Queste lettere ci
riconducono, con arte maieutica, alla interiorità e vorrei dire a Mons. Forte quello che
altri hanno scritto per un mio confratello, che tanto si è prodigato per il bene del
prossimo: I tuoi occhi hanno saputo vedere quello che era nascosto nella profondità
del  mio cuore. 
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