
  

Nota 

 
Ho voluto raccogliere in questo fasci-
colo gli articoli che ho scritto sui 
BLOG-PRESS distribuiti in fondo al-
la chiesa della Consolazione dal 2013 
ad oggi. 
È come ripercorrere i passi di un 
cammino, segnati dai fatti che sono 
accaduti e che hanno percosso l’ani-
mo e la coscienza, provocando ora 
gioia ora paura, ma tutti che chiede-
vano di essere valutati. 
“Vagliate ogni cosa e trattenete il 
bello…” diceva s. Paolo nella prima 
lettera a quelli di Tessalonica. 
In fondo l’esperienza è questa: af-
frontare tutto per trattenerne la bel-
lezza che è quella che serve per la vi-
ta. 

G. Scalella  
   

 
Un parroco 
e le elezioni politiche 
 
Febbraio 2013 
  
Mi è capitato di leggere per caso la rifles-
sione e i criteri di orientamento che il 
Card. Carlo Caffarra, arcivescovo di Bolo-
gna, ha indirizzato a tutti i fedeli della sua 
Diocesi in occasione delle prossime ele-
zioni politiche. Mi ha colpito molto in-
nanzitutto perché è una delle pochissime 
voci fuori dal coro, dopo Papa Benedetto 
XVI, che ha il coraggio di parlare chiaro, 
senza paura di sorta e senza quelle false 
prudenze che spesso sono ritenute neces-
sarie e invece tendono solo a nascondere 
il vero; poi per il giudizio lucido e intelli-
gente della situazione che non si attarda 
su ottimismi o pessimismi astratti e inuti-
li ma su un realismo che non risparmia a 
nessuno audaci esami di coscienza. 
Oggi la situazione è grave, e che è grave è 
sotto gli occhi di tutti ed è grave perché – 
come dice il Card. Caffarra - “non è più 
questione di restaurare un edificio grave-
mente leso. E’ un nuovo edificio di cui ab-
biamo bisogno. Non sarà mai perdonato 
ai cristiani di continuare ad essere cultu-
ralmente irrilevanti”. Sicuramente per i 
cristiani chiamati alle urne la virtù più 
debole e malata è la speranza. E’ facile ri-
scontrare in tanti l’amara constatazione 

che tanto andare a votare non cambia 
niente, quindi tanto vale non andarci. E’ 
questo uno dei test che dà ragione al Car-
dinale: l’incapacità dei cristiani di rendere 
ragione della propria fede.  
Ma qualcuno potrebbe obiettare: che 
c’entra la fede con le elezioni, con la poli-
tica? E io potrei rispondere: che c’entra la 
fede con la nascita, la morte, la malattia, 
il dolore, la famiglia, l’educazione dei figli 
e tutto il resto? In una parola: che c’entra 
la fede con la vita? Se non c’entra con la 
politica vuol dire che non c’entra con 
niente e allora è inutile, meglio non aver-
la. 
Prima di preoccuparsi di qualsiasi schie-
ramento o di simpatizzare per questo o 
quel candidato, è necessario che i cristiani 
affrontino seriamente questa domanda. 
Eluderla significherebbe ancora una volta 
mettersi fuori dal gioco e continuare a de-
legare la costruzione di una civiltà che sia 
umana a gente o schieramenti che di 
umano non hanno proprio più nulla. An-
cora di più, eludere quella domanda si-
gnifica svuotare la fede cristiana di ciò 
che gli è proprio, del suo dna, e cioè di un 
Dio che, facendosi uomo, è entrato dentro 
la nostra carne, dentro la vita per redi-
merla, per renderla davvero umana. La 
fede non è mai un dato ovvio e scontato e 
non è neppure un sentimento, né un in-

sieme di dottrine e di regole che ci metto-
no a posto la coscienza. E’ invece l’incon-
tro vivo con una Persona viva, che non ha 
smesso di stare con noi, che non è morta 
come qualcuno osa ancora affermare. E’ 
quell’incontro il fattore decisivo non solo 
della fede ma anche della conoscenza e del 
progresso umano, incontro ancora oggi 
possibile perché Cristo, il Dio fatto uomo, 
vive ancora. 
In un suo intervento di qualche anno fa il 
Santo Padre Benedetto XVI ebbe a dire: “il 
contributo dei cristiani è decisivo solo se 
l’intelligenza della fede diventa intelligen-
za della realtà, chiave di giudizio e di tra-
sformazione” (All’assemblea plenaria del 
Pontificio Consiglio per i laici, 21 maggio 
2010). Ecco cosa manca ai nostri fedeli 
cristiani. La fede diventa intelligente e di-
venta intelligenza della realtà quando la si 
sottopone a verifica, davanti ai problemi e 
ai bisogni umani, quando, cioè, diventa 
esperienza. Allora si capiscono i problemi, 
le urgenze, i bisogni a cui ognuno è chia-
mato a rispondere e per cui ognuno è chia-
mato a combattere, senza più continuare a 
delegare. 
Mi auguro davvero che questa scadenza 
elettorale sia l’inizio di un dinamismo 
nuovo nella fede e nella vita dei nostri fe-
deli. 
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Benedetto XVI 
e quell’idea di ragione 
 
Marzo 2013 
 
Il Papa Benedetto XVI ci lascia. Quando 
questo settimanale sarà in edicola man-
cheranno poche ore alla fine del suo Pon-
tificato e all’inizio del suo silenzio e na-
scondimento. Una decisione coraggiosa, 
per il bene della Chiesa. Accettiamo con 
fede questa sua decisione e ci prepariamo, 
pregando, all’elezione del nuovo Papa. 
Un Papa come Ratzinger, però, non si di-
mentica facilmente perché, nella sua 
umiltà e profonda umanità, ha offerto alla 
Chiesa e al mondo la chiave per rinascere. 
E che di rinascita ci sia urgentissimo biso-
gno non c’è da dimostrarlo. Qual è questa 
chiave? Semplice: il realismo. Un vecchio 
proverbio dice: pane al pane e vino al vi-
no; potrebbe sembrare banale e semplici-
stico tirarlo fuori in una situazione confu-
sa e allo sbando come quella in cui ci tro-
viamo. Provo a dire perché non è così. 

Dall’Illuminismo in poi siamo stati abi-
tuati a pensare che, in fondo, ognuno di 
noi può farcela da sé, può salvarsi da sé, 
senza andare a cercare l’aiuto di qualcu-
no. Il progresso scientifico e tecnologico 
ci ha fatto credere che possiamo spiegare 
tutto con il calcolo e l’automazione e che 
con questi avremmo risolto tutti i nostri 
problemi. Non sono bastate le immani 
tragedie delle due guerre mondiali a dis-
suaderci da questa pretesa disumana. Sul-
la vita ognuno può pensare quel che vuo-
le, rivendicando  - ahimè - il diritto che 
quel che si pensa è legge. Anche nei paesi 
più poveri ormai tutti hanno l’Iphone e 
l’Ipad, prova dell’informazione globalizza-
ta e onnivora. Va bene. Va tutto bene. 
Perché, però, la morte e il dolore ci fanno 
ancora piangere? Perché un figlio che 
scappa di casa o si imbottisce di acool e 
droga ci butta ancora nello sconforto e 

nell’impotenza? Perché perdere il lavoro 
porta molti al suicidio? Perché essere tra-
diti o lasciati dalla propria donna o dal 
proprio uomo getta ancora nella dispera-
zione? Non abbiamo tempo di farci queste 
domande; bisogna correre senza sapere 
dove stiamo andando e intanto ci siamo 
persi per strada noi stessi, i desideri più 
belli e più grandi, insomma abbiamo per-
so tutto. Perché? Perchè continuiamo a 
credere  a quello a cui non dobbiamo cre-
dere. C’è un aspetto della vita che abbia-
mo soffocato e distrutto: il senso del Mi-
stero, che la vita non ci appartiene, che è 
di un Altro, che noi siamo domanda e at-
tesa di Qualcuno che ci sollevi e ci faccia 
vivere. Questo è il realismo e non ce lo in-
segna la Chiesa, il Papa, il prete: ce lo in-
segna la vita. Essere realisti significa sa-
per cogliere questo elemento non affatto 
secondario e trascurabile e farlo diventare 
metodo per conoscere se stessi e ciò che ci 
circonda. Anche uno scienziato, per fare 
le sue ricerche, non partirà mai da un’idea 
delle cose, da un’opinione; partirà neces-
sariamente da tutti i dati della realtà, pe-
na il fallimento della sua ricerca. 

Ecco dove sta la grandezza di un Papa 
come Benedetto XVI. In questi otto anni 
di pontificato ci ha aiutato a ritrovare 
questo elemento essenziale e necessario 
della nostra struttura umana e così ci ha 
aiutato a salvare la ragione. Non è vero? 
Queste le sue parole: la critica della ra-
gione moderna dal suo interno, non in-
clude assolutamente l’opinione che ora si 
debba ritornare indietro, a prima dell’il-
luminismo, rigettando le convinzioni 
dell’età moderna… Non ritiro, non critica 
negativa è dunque l’intenzione; si tratta 
invece di un allargamento del nostro 
concetto di ragione e dell’uso di essa. 
Perché con tutta la gioia di fronte alle 
possibilità dell'uomo, vediamo anche le 
minacce che emergono da queste possibi-
lità e dobbiamo chiederci come possiamo 
dominarle. Ci riusciamo solo se ragione e 
fede si ritrovano unite in un modo nuo-

vo; se superiamo la limitazione autode-
cretata della ragione a ciò che è verifica-
bile nell'esperimento, e dischiudiamo ad 
essa nuovamente tutta la sua ampiezza 
(Discorso ai rappresentanti della scienza, 
Università di Ratisbona, 12 settembre 
2006). 

Speriamo che gli anni a venire siano 
davvero segnati da questa preoccupazio-
ne. 

 
La solitudine 
è una grazia... 
 
Novembre 2013 
 
"... E così me ne sto tranquillo nella mia 
solitudine...": così ho trovato scritto oggi 
su un quotidiano nella pagina culturale. 
Ho avuto come un sobbalzo e mi sono 
detto: ma come può essere possibile rima-
nere tranquilli nella solitudine? Bisogna 
solo essere stati completamente anestetiz-
zati per dire una cosa simile. 
Ed è proprio così. 
Il potere è riuscito benissimo nel suo in-
tento di anestetizzarci e di atrofizzare il 
desiderio umano. Ci è proprio riuscito. 
Quei pochi che sono sopravvissuti a que-
sta devastazione dell'umano, però, avver-
tono un’altra solitudine, una solitudine è 
inquietante e destabilizzante. 
È inquietante perché si avverte tutto il do-
lore per la mancanza di qualcosa o di 
qualcuno. "Manca sempre qualcosa, c'è 
un vuoto in ogni mio intuire..." scriveva 
Pasolini. Tutto quel che c'è non basta a 
soddisfare, anche fosse la cosa più grande 
del mondo. Non ci basta niente in questo 
mondo e non perché siamo capricciosi. 
Siamo fatti così. Siamo fatti per Altro è 
finché questo Altro non si affaccia a mo-
strarci il suo volto saremo sempre inquie-
ti. E lo saremo anche una volta trovato 
quel Volto perché si tratterà di scommet-
tere su di Lui e su quello che promette e 
una scommessa di quel genere non potrà 
mai lasciarci tranquilli.  
Ed è destabilizzante perché ha un effetto 
"terremoto" su tutta la vita. Quello che si 
credeva intramontabile all'improvviso 
svanisce e lascia con la bocca amara. Ci 
sono forme e schemi di vita giusti a cui ci 
si affidava e che ben presto in modo o 
nell'altro dimostrano la loro inconsistenza 
e insufficienza. E allora si deve inventare 
altro, altre forme e altri schemi in un vor-
tice sempre più febbrile e ansioso per illu-
dersi di essere ancora vivi. È altro a cui si 
è chiamati, altro il lavoro da fare. È su se 
stessi che bisogna lavorare e su una ferita 
che non si rimargina e che solo un Altro 
può guarire. E’ quello che dice l’ultima 
canzone di Vasco Rossi, Cambiamenti: 
“Cambiare opinione non è difficile / Cam-
biare partito è molto facile / Cambiare il 
mondo è quasi impossibile / Si può cam-
biare solo se stessi / Sembra poco ma se ci 
riuscissi / Faresti la rivoluzione”. “Faresti 
la rivoluzione” perché un uomo cambiato 
dal Mistero non lo ferma più nessuno. Ba-
sta guardare i Santi che sono stati i più 
grandi rivoluzionari della storia solo per-
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ché sono stati cambiati da Cristo. 
A volte, guardando la mia vita di adesso, 
ho come l'impressione che Gesù si diverta 
a disfare le fasciature che ho fatto su quel-
la ferita perché lui la vuole viva e sangui-
nante e vuole curarla e guarirla lui. Che 
ragione avrei per oppormi e per resistere 
a tanto amore? 
 

 

La speranza 
è una realtà, 
non un’utopia 
 
Dicembre 2013 
 
Sono troppi spesso i motivi per disperare: 
il lavoro che non c'è, la vita che non ha 
più nessun valore, le tradizioni a cui si te-
neva e su cui siamo stati formati e che ora 
sembrano scomparire nel nulla, sostituite 
da niente, l'incertezza e la confusione sul-
la verità delle cose che sembra venire 
stravolta da concezioni disumane e irra-
gionevoli. 
Tutto questo ci porta spesso ad arrenderci 
e a richiuderci dentro le nostre abitudini, 
senza tentare neppure di capire cosa sta 
succedendo. 
La conseguenza però non è esaltante per-
ché non ci si guadagna niente ad arren-
derci e ad allinearci con il pensiero oggi 
più in voga; si diventa solo più tristi e 
smarriti ed è sempre più diffìcile "vivere". 
Il grande Peguy, scrittore francese del 
'900, socialista, convertito alla fede catto-
lica, scrivendo II Portico del mistero della 
seconda virtù, affermava: 
  
La fede va da sé. La fede cammina da so-
la. Per credere basta solo lasciarsi anda-
re, basta solo guardare. Per non credere 
bisognerebbe violentarsi, torturarsi, tor-
mentarsi, contrariarsi. Irrigidirsi. Pren-
dersi a rovescio, mettersi a rovescio, an-

dare all'inverso. ...La carità va purtrop-
po da sé. La carità cammina da sola. Per 
amare il proprio prossimo basta solo la-
sciarsi andare, basta solo guardare una 
tal miseria. Per non amare il proprio 
prossimo bisognerebbe violentarsi, tor-
turarsi, tormentarsi, contrariarsi. Irrigi-
dirsi. Farsi male. Snaturarsi, prendersi a 
rovescio, mettersi a rovescio. ... Ma la 
speranza non va da sé. La speranza non 
va da sola. Per sperare, bambina mia, bi-
sogna esser molto felici, bisogna aver ot-
tenuto, ricevuto una grande grazia. 
  
E' il metodo di Dio, il metodo di sempre: 
quando non ce se la fa più, basta guardare 
qualcuno: come diceva il grande regista 
russo Tarkovskij: 
  
Lo sai bene: non ti riesce qualcosa, sei 
stanco e non ce la fai più. E d'un tratto 
incontri nella folla lo sguardo di qualcu-
no - uno sguardo umano - ed è come se 
tifassi accostato a un divino nascosto. E 
tutto diventa improvvisamente più sem-
plice. 
  
Ecco la sfida di Dio a noi uomini moder-
ni: non ci riempie di paternali e di saggi 
consigli, non ci ripete fino alla noia il ri-
spetto di leggi e precetti, non ci da ricette 
per ben vivere; ci da qualcuno da guarda-
re e da seguire. 
L'8 giugno scorso ho avuto la fortuna di 
partecipare alla Santa Messa, celebrata da 
Papa Francesco nella sua residenza di 
Santa Marta in Vaticano e anche di poter-
lo incontrare e salutare alla fine della 
Messa. 
Guardare quell'uomo significa guardare la 
speranza, significa credere che la speran-
za è possibile perché la vedo vivere in lui, 
anche dal modo con cui mi ha guardato e 
salutato. L'impressione che ho avuto, in-
contrandolo, è quella di vedere riaccadere 
oggi quello che ci raccontano i Vangeli: un 
uomo, un certo Gesù, che a volte solo con 
lo sguardo, cambiava la vita di chi incon-

trava, come Zaccheo. 
Oggi siamo un po' tutti degli "Zaccheo" 
che cercano di salire sopra l'albero delle 
circostanze della vita per vedere se c'è una 
speranza, se c'è qualcuno che può aiutarci 
a vivere. 
In questo prossimo anno pastorale la 
Chiesa diocesana ci invita a riflettere e a 
lavorare sulla famiglia. Non si tratta di 
mettersi a discutere o ad elaborare strate-
gie particolari per difendere e promuovere 
la famiglia. Si tratta di incontrare le fami-
glie e proporre loro la fede non come un 
accessorio ma come la possibilità di vivere 
ragionevolmente e con gioia tutto, dal 
rapporto tra gli sposi all’educazione dei fi-
gli. 
Sta a noi non perdere questa sfida di Dio. 
 

Papa Francesco 
e quel pianto di Pietro 
nella Passione secondo 
Matteo di Bach 
 
Gennaio 2014 
 
La lunga intervista a Papa Francesco del 
gesuita Padre Spadaro ci ha restituito un 
uomo anche appassionato di arte, di lette-
ratura, di musica. Non me l’aspettavo. 
Credevo che la sua esperienza di pastore 
in una terra difficile come l’Argentina fos-
se sufficiente per darci un quadro adegua-
to di questo Papa. Padre Spadaro gli chie-
de quali sono i suoi riferimenti artistici e 
la risposta del Papa si rivela per me dav-
vero sorprendente: Dostoevkij, Manzoni, 
Caravaggio, Shagall, Mozart. Poi ad un 
certo punto dice: “Il brano di Bach che 
amo tanto è l’Erbarme Dich, il pianto di 
Pietro della Passione secondo Matteo. 
Sublime… „. Rimango sorpreso e stupito 
perchè è lo stesso brano che amo anch‘io. 
Nel 2006 il card. Bergoglio aveva detto 
che i grandi artisti sanno presentare con 
bellezza le realtà tragiche e dolorose della 
vita. Niente di più vero. Basterebbe as-
coltare il Requiem di Mozart oppure la 
7ma sinfonia di Beethoven per rendersi 
conto di quanto è vera quell‘affermazione. 
Per i grandi artisti la tragedia e il dolore 
non sono segno del nulla o occasioni per 
maledire; sono invece segni eloquenti di 
un Mistero a cui apparteniamo, di un Mis-
tero che sfida la nostra libertà e il cuore 
umano. 
Bach non era cattolico, era protestante e 
dal protestantesimo aveva ereditato una 
religiosità intensa e profonda. Scrive La 
passione secondo Matteo dopo aver attra-
versato varie vicende dolorose: la morte 
della moglie e di quattro dei suoi numero-
si figli, persi in tenera età. La tentazione 
di rinnegare la fede e di tradire Cristo 
l‘avrà sentita fortemente, ma un uomo co-
me lui, così profondamente cristiano, avrà 
sicuramente messo a confronto il suo do-
lore con quello di Cristo. Ecco allora da 
dove nasce il pianto di Pietro nella Passio-
ne secondo Matteo: erbarme dich, o 
Gott… abbi pietà di me, Signore. Pietro 
non impreca, non grida; piange di dolore 
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per aver negato chi gli aveva cambiato la 
vita, chi gli aveva aperto gli occhi, chi gli 
aveva dato speranza. Aveva chiuso gli oc-
chi a una inesorabile evidenza: nessuno 
mai nella vita gli aveva parlato come 
quell‘uomo, nessuno l‘aveva amato come 
lui. 
Anche Giuda ha rinnegato Cristo ma non 
piange come Pietro. Si chiude nella sua 
disperazione e si va ad impiccare. 
Ecco da dove nasce il dolore: dalla 
coscienza chiara di aver rotto un rappor-
to, una relazione così vitale che senza non 
si potrebbe più vivere. Come scriveva il 
grande Mounier: „ io credo di non poter 
più vivere se non lo sentissi più parla-
re…“.  
Sentire quel canto è essere presi dalla 
commozione perchè è la stessa commozi-
one da cui è stato preso Bach davanti a 
quel fatto. E il Vangelo commuove quan-
do ci sorprende vivi, toccati dalle prove 
della vita e pieni di domande davanti al 
Mistero. 
Sono contento di poter condividere con 
papa Francesco la bellezza dei grandi ar-
tisti. 
 

Gesù è vivo 
 
Marzo 2014 
 
Quando ci troviamo davanti ai Vangeli 
che narrano le apparizioni di Gesù dopo 
la resurrezione si rimane stupiti e scon-
certati. Immaginiamo Maria Maddalena, 
quella mattina che va al sepolcro come 
una madre a cui è morto un figlio in gio-
vane età e va al cimitero con l’unico desi-
derio struggente di vederlo vivo. Gesù la 
chiama, lei si volta e, credendo fosse il cu-
stode del giardino, lo implora: “Signore, 
se l’hai portato via tu dimmi dove l’hai 
posto e io andrò a prenderlo…”. Gesù le 
dice: “Maria!”. E Lei: “Maestro!”. E tenta 
di afferrarlo, di abbracciarlo. Poi la corsa 
per tornare dai discepoli e dire: “Ho visto 
il Signore!” e affrontarne l’iniziale incre-
dulità. La vita della Maddalena era già 
cambiata dopo l’incontro con Gesù ma da 
quella mattina è invasa da una certezza 
che deciderà inesorabilmente il suo desti-
no di donna: il Maestro, quell’uomo che 
l’ha amata come nessun altro, non è mor-
to ma è vivo. 
Da quel momento nessuno ci parla più di 
lei, ma questo non importa. Importa inve-
ce che quell’Uomo, la sua unica speranza, 
sia vivo. Solo questo importa. 
Dopo duemila anni da quel mattino siamo 
ancora a quel punto: se si può avere spe-
ranza in un Dio, l’unica ragione plausibile 
è questa: è vivo o non lo è? 
Papa Benedetto XVI, nel suo breve ma in-
tenso pontificato, ha dedicato più di un 
intervento al mistero della resurrezione di 
Gesù e sempre affrontando questa do-
manda cruciale: è vivo o non lo è? Da più 
parti si è sentito dire che la resurrezione 
di Gesù non è un fatto storicamente veri-
ficabile perché nessuno ha assistito alla 
sua Resurrezione. Forse gli unici che han-
no visto qualcosa sono stati i soldati che 
erano a guardia del sepolcro, ma ora non 

possiamo più interrogarli. Quindi vuol di-
re - come affermano alcuni teologi prote-
stanti - che siamo costretti a pensare alla 
Resurrezione come a un fatto interiore e 
personale dei discepoli? Eppure loro 
l’hanno visto vivo e non hanno visto un 
fantasma o un cadavere rianimato. Oppu-
re ci dobbiamo limitare a riaffermare 
astrattamente che lui è risorto ma senza 
dare prova che lui è vivo?  
I versetti finali del Vangelo di Marco ci 
danno la risposta: Alla fine apparve an-
che agli Undici, mentre erano a tavola, e 
li rimproverò per la loro incredulità e 
durezza di cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo avevano visto ri-
sorto (Mc 16,14). 
“Li rimproverò perché non avevano cre-
duto a quelli che l’avevano visto risorto…” 
dice Marco. Non perché non avevano cre-
duto che lui era risorto, ma non avevano 
creduto “a quelli che lo avevano visto ri-
sorto”, cioè ai testimoni. 
Gesù è vivo perché ci sono i testimoni e 
questo basta perché la speranza di Maria 
Maddalena sia ragionevole anche per noi 
e diventi anche la nostra speranza e la no-
stra certezza. Non c’è fede senza i testi-
moni; anche la vita ordinaria ce lo dimo-
stra 

 

Pentecoste 
 
Giugno 2014 
 
Recentemente papa Francesco ha detto 
che lo Spirito Santo è il grande dimentica-
to. Un po’ scherzando ha anche chiesto: 
ma chi di voi prega lo Spirito Santo? Sicu-
ramente non avrà avuto tante risposte. 
Mi chiedo: ma perché lo Spirito Santo è 
così dimenticato? Forse perché non lo si 
conosce abbastanza? O forse perché non 
si sa chi è davvero? 
Ci può capitare di essere cristiani e fre-
quentare la Chiesa e non capire chi è dav-
vero lo Spirito Santo. 
Perché? 
Perché spesso si frequenta la Chiesa non 
per il motivo per cui la si dovrebbe fre-
quentare. 
Si frequenta la Chiesa perché ci si aspetta 
che Gesù risolva i problemi della vita; Ge-
sù però non è venuto per risolvere i pro-
blemi ma per permettere di affrontarli. 
Senza di lui non è possibile affrontare i 
grandi problemi e le grandi sfide della vi-
ta… oppure si frequenta la Chiesa per 
scrupolo: se non lo si fa si ha paura di es-
sere colpiti dalle sciagure. Lo scrupolo na-
sconde poi una certa paura di Dio: chi è 
scrupoloso è chi ha paura dei castighi di 
Dio, è chi non ha mai vissuto un rapporto 
di figliolanza con lui, è chi non ha mai 
sperimentato la sua misericordia, il suo 
amore. 
Il motivo vero invece per cui si dovrebbe 
frequentare la Chiesa è che in essa abita il 
divino, in essa c’è Dio, essa è l’unione in-
scindibile dell’umano con il divino. Il di-
vino non è qualcosa di astratto, irraggiun-
gibile… è solo la piena realizzazione 
dell’umano, è l’umano compiuto, è la 
gioia di vivere, di vivere tutto anche le co-

se che sembrano impossibili. Questo ave-
vano intuito i Dodici stando con Gesù. Si 
erano accorti che in quell’uomo c’era qual-
cosa di stupefacente che li riguardava ma 
non riuscivano a entrarci dentro. Era co-
me se stessero davanti ad una stanza chiu-
sa dentro la quale sapevano che c’era un 
tesoro inestimabile, che desideravano, che 
li riguardava ma non riuscivano ad entrar-
ci. Mancava a loro la chiave (lo Spirito 
Santo), la chiave con cui aprire la porta di 
quella stanza e gustare il tesoro che c’era. 
Finchè arrivò il giorno (la Pentecoste) in 
cui fu data a loro quella chiave, sono en-
trati e da quel giorno non sono stati più gli 
stessi. 
Noi dopo duemila anni non siamo come 
loro. A noi la chiave è stata data (il Batte-
simo, la Cresima) ma noi non credendo a 
quello che c’è dentro la stanza (la Chiesa) 
abbiamo messo la chiave in un cassetto e 
lì è rimasta e ci siamo privati del tesoro 
che c’è dentro. Si preferisce discutere del-
la stanza e del suo contenuto, ma non vie-
ne mai in mente di prenderla e di aprire la 
porta, di entrarci dentro e gustarne tutta 
la ricchezza. Chi lo ha fatto (i santi) ha vis-
suto la vita a mille e ha sperimentato il 
centuplo quaggiù.  
Allora sarà ora o no di provare ad aprire 
quel cassetto?   

 

Cristiani perseguitati: 
il Vangelo più vivo che 
mai 
 
Luglio 2014 
 
Sono tanti i commenti che si susseguono 
sui media sulla triste sorte dei nostri fra-
telli cristiani e delle altre minoranze reli-
giose in Iraq, Siria e in tutto il Medio 
Oriente; commenti più o meno pertinenti, 
più o meno veritieri, cioè più o meno ri-
spondenti alla realtà. 
Stamattina, ascoltando il Vangelo della li-
turgia di oggi, non ho potuto fare a meno 
di pensare alle tante famiglie e ai tanti 
bambini di Mosul che ancora vagano nel 
deserto in cerca di riparo, di cibo, di ac-
qua. Il Vangelo diceva: 
  
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 
pagate la decima sulla menta, sull’anéto e 
sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni 
più gravi della Legge: la giustizia, la mise-
ricordia e la fedeltà. Queste invece erano 
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le cose da fare, senza tralasciare quelle. 
Guide cieche, che filtrate il moscerino e 
ingoiate il cammello! Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bic-
chiere e del piatto, ma all’interno sono 
pieni di avidità e d’intemperanza. Fariseo 
cieco, pulisci prima l’interno del bicchie-
re, perché anche l’esterno diventi pulito!» 
(Mt 23, 23-26). 
  
Mi veniva in mente anche l’episodio di 
Gesù nella sinagoga di Nazareth quando i 
suoi compaesani lo cacciano fuori sempli-
cemente perché aveva detto che in lui era 
giunta a loro la libertà e la salvezza. 
Di chi sono vittime i cristiani? O meglio: 
di chi sono stati vittime in questi duemila 
anni di storia? Semplice: del fariseismo 
cieco, di uomini che idolatrano la legge 
perché hanno paura della libertà. 
Ieri come oggi. Non c’è nessuna differen-
za.  
Hanno odiato e ucciso Gesù perché era un 
uomo libero; oggi odiano e uccidono i cri-
stiani per lo stesso identico motivo. 
Anche dentro la Chiesa è così: un uomo li-
bero, un credente che non ha paura degli 
schemi e delle abitudini ammuffite e con 
libertà si getta nell’agone per dire a tutti 
che una speranza esiste, da fastidio, è tol-
lerato con fatica. 
L’articolo pubblicato nel n. 2 di questo 
periodico Cristiani, andate via! è davvero 
sconcertante: 
 … andate via e prendete con voi la mise-
ricordia perché Noi dopo la vittoria di 
Nasra, Isis e al-Qaheda e il resto delle 
bande dei Fratelli musulmani, e l'ultimo 
dei loro prodotti, non abbiamo più biso-
gno di pietà né di compassione; il sangue 
scorrerà, la violenza si diffonderà, i cuori 
saranno strappati, i fegati saranno man-
giati, le lingue saranno staccate, i colli si 
romperanno e le ginocchia saranno pie-
gate; torneremo alla medicina antica, ai 
trattamenti con le erbe, alla lettura degli 
scritti antichi, agli indovini che predico-

no il futuro con la sabbia sulle spiagge... 
  
Chi scrive ha capito bene cos’è il cristia-
nesimo e chi sono i cristiani: sorgente di 
libertà, di costruzione e di civiltà; uomini 
in cui l’”io” è l’unica risorsa da cui parte 
tutto e la persona vale perché Qualcuno 
l’ha resa libera e se stessa: “che giova 
all’uomo guadagnare il mondo intero se 
poi perde se stesso? E che può dare l’uo-
mo in cambio di se stesso?” (Mc 8,36); è 
avvilente però dover constatare il cini-
smo, prodotto dall’idolatria della legge fi-
ne a se stessa, che rifiuta ogni novità e 
ogni valorizzazione dell’umano e si abitua 
al male. 
Sono certo che oggi la battaglia vera non 
sarà contro l’Islam ma contro una conce-
zione dell’uomo che esaspera e idolatra la 
legge e ha paura della libertà umana. È 
questa e solo questa la vera sfida che ci at-
tende tutti e che è già in atto.  
La Chiesa non è ancora pronta a una si-
mile battaglia e il rischio è che essa perde-
rà tutto quello di cui oggi ancora gode: 
chiese, beni, consenso popolare…  Il Papa 
emerito Benedetto XVI ci ha messo in 
guardia da tempo: 
  
Il futuro della Chiesa può dipendere, anzi 
certamente dipenderà anche nel nostro 
tempo, dalla forza di quei credenti che 
hanno radici profonde, e vivono un'esi-
stenza ricolma della luminosa pienezza 
della fede ... 
Sarà certamente una Chiesa consapevole 
della sua natura di realtà religiosa, che 
non si accrediterà sulla base della sua 
potenza politica e non amoreggerà né 
con le «destre » né con le «sinistre ». 
Avrà un’esistenza faticosa, poiché la sua 
nuova configurazione e il suo rinnova-
mento le costeranno una purificazione 
nella quale si consumeranno anche molte 
delle sue forze migliori. 
Sarà una Chiesa che ha imboccato la 
strada della povertà, e sarà in particola-

re la Chiesa dei piccoli e dei deboli: un 
processo, questo, tanto più delicato e ri-
schioso, in quanto dovrà guardarsi e dal-
la grettezza di parte e dalla testardaggi-
ne magniloquente. 
  
L’oggi e il domani della Chiesa e dell’uma-
nità dipenderà da quanto gli uomini sa-
pranno investire sui doni a loro dati: la 
grazia e la libertà. 

 
La paura della libertà 
 
Settembre 2014 
 
Non credo di esagerare se dico che Papa 
Francesco, con la sua "Chiesa in uscita 
verso le periferie" sta dando troppa libertà 
alla Chiesa. Certo, lo dico con ironia ma 
qualcuno pensa e scrive così. Vede una 
Chiesa alla deriva, più esposta di prima a 
tanti pericoli, senza capire che "uscire ver-
so le periferie" indica un moto, indica un 
movimento. Già Giovanni Paolo II nel 
1981 diceva che "la Chiesa stessa è un mo-
vimento...". Gli fa eco il Papa emerito Be-
nedetto XVI quando nel suo discorso 
al Bundenstag di Berlino parlò di “aprire 
le finestre del bunker” e invitava tutti a 
non aver paura di riaprire le finestre che 
ci mettono in contatto con la realtà. A 
volte anche i nostri conventi sembrano 
proprio questi "bunker" dove si respira 
aria consumata e si avrebbe solo voglia di 
aprire le finestre, ma non si può. Perchè? 
Perchè siamo assaliti dalla paura, dal ter-
rore della libertà. 
Gesù nel Vangelo di Giovanni (Gv 8, 30ss) 
dice: "se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi 
davvero..." parole che furono avvertite dai 
Giudei come una pietra scagliata contro di 
loro: "noi non siamo mai stati schiavi di 
nessuno. Come puoi dire: diventerete libe-
ri?". Non avevano capito. Chi è sempre 
stato schiavo di una legge come può capi-
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re la libertà? La libertà di Gesù faceva 
paura ai Giudei, come fa paura a noi. La 
libertà dell'altro fa paura perchè mette in 
crisi le false sicurezze su cui ci si era ap-
poggiati per comodo e convenienza, spe-
cie quando si arriva a credere che sono 
tutto. La crescita imponente che stiamo 
vedendo delle regole, delle istituzioni, dei 
protocolli, dei codici, delle best practi-
ces, delle procedure, non è nient’altro se 
non questa grande paura della libertà. Si 
può arrivare perfino a regolare la vita di 
una comunità religiosa (che dovrebbe es-
sere il luogo dove ognuno può esprimere 
liberamente il gioco della sua libertà), co-
prendosi dietro le regole e i codici. Da do-
ve ci viene questa paura? Dall'aver assi-
milato quasi totalmente la mentalità di 
questo mondo. 
Oggi alcune parole decisive per il vivere 
comune, parole come persona, ragione, 
solidarietà e libertà (e io aggiungerei an-
che fraternità, comunità ecc...), queste 
parole hanno perso il loro contenuto, cioè 
noi le ripetiamo perché nel linguaggio 
inevitabilmente le usiamo, ma molto 
spesso sotto queste parole non c’è più uno 
spessore di esperienza tale da renderle 

significative. Sono tornate ad essere un 
suono, un flatus vocis, un sussurro o al 
massimo un richiamo retorico e morali-
stico. Ci si commuove e ci indigna per 
un'orsa che muore in un Parco ma si resta 
totalmente indifferenti davanti alle mi-
gliaia di uomini, donne e bambini, truci-
dati solo perchè portano il nome di cri-
stiani. Questo è inquietante, solo inquie-
tante! 
Ci avvertiva di questo pericolo nel 1974 
(quarant'anni fa!) Pier Paolo Pasolini, un 
personaggio che ci hanno costretto a con-
siderare equivoco se non addirittura rele-
gato alla categoria dei criminali, ma nes-
suno come lui ha capito la devastazione 
che stava avvenendo - e che oggi è pene-
trata anche tra noi - nel pensiero e nella 
coscienza non solo degli uomini normali 
ma anche degli uomini di chiesa come 
siamo noi. Nella sua ultima intervista di-
ceva: La tragedia è che non ci sono più 
esseri umani, ci sono strane macchine 
che sbattono l’una contro l’altra. Il potere 
è un sistema di educazione che ci divide 
in soggiogati e soggiogatori. Ma attento. 
Uno stesso sistema educativo che ci for-
ma tutti, dalle cosiddette classi dirigenti, 

giù fino ai poveri. Ecco perché tutti vo-
gliono le stesse cose e si comportano nel-
lo stesso modo. Hai mai visto quelle ma-
rionette che fanno tanto ridere i bambini 
perché hanno il corpo voltato da una 
parte e la testa dalla parte opposta? Ec-
co, le cose succedono qui e la testa guar-
da di là. Ma state attenti. L’inferno sta 
salendo da voi. Non vi illudete. E voi (si 
rivolgeva al giornalista che lo stava inter-
vistando) siete i grandi conservatori di 
questo ordine orrendo basato sull’idea di 
possedere e sull’idea di distruggere. 
Si ha una tale paura della libertà che si 
rinvia tutto alla regola, come se un insie
me di regole perfette possano impedire il 
male o l’atto immorale. Non si capisce più 
che la libertà è l'unico strumento che Dio 
ci ha dato per esprimere la verità di noi, 
per tradurre in atto l'esperienza di un rap-
porto con Lui che ci fa uomini. Non solo 
non si capisce ma viene negata, censura-
ta, perseguitata; come hanno fatto i Giu-
dei con Gesù. E' il trionfo dell'idea di pos-
sedere e di distruggere di cui parlava Pa-
solini.  
Scrivo queste cose perchè in questi ultimi 
due anni di esperienza sacerdotale sto pa-

gando a mie spese il frutto di una menta-
lità distruttiva che svilisce ogni dignità 
umana e non permette nessun rapporto 
libero e fraterno. Quando si diventa schia-
vi di regole, di abitudini e di tradizioni a 
cui si è "obbligati" a sottostare e a cui ci si 
"deve" adeguare, vuol dire che è finita 
ogni possibilità di vita vera e di vera espe-
rienza ecclesiale. 
Siamo a un nuovo inizio. Papa Francesco 
ci incoraggia su questo. Seguiamo lui e 
non avremo nulla da temere! 
 
 

Con l’Islam sarà mai 
possibile dialogare? 
  
Ottobre 2014 
  
L’estate volge al termine, anche se molti - 
per via del maltempo - forse non l’hanno 
goduta appieno. 
Un’estate densa di avvenimenti, soprat-
tutto drammatici, dopo le notizie che 
giungono dall’Iraq. 
Riprendiamo il nostro dialogo con la 

stampa del BLOG-PRESS e nel frattempo, 
dopo i fatti drammatici dei cristiani ira-
cheni, ci è venuta l’idea di dar vita a un al-
tro strumento NAZARAH, per essere in-
formati sulla situazione dei cristiani per-
seguitati e anche per offrire loro un aiuto 
per quanto si può. 
Di fronte a questi fatti così drammatici 
dove centinaia e centinaia di nostri fratelli 
di fede sono cacciati dalle loro città e dalle 
loro terre dai guerriglieri dell’ISIS, un’or-
ganizzazione militare islamica che tende a 
stabilire nel mondo un califfato islamico, 
e dove altrettanti di essi perdono la vita 
semplicemente perché sono cristiani, ci 
viene una domanda: ma sarà mai possibi-
le dialogare con loro? 
Molti oggi a sproposito dicono che le reli-
gioni debbono scomparire perché sono so-
lo causa di disordini, guerre, razzismo e 
inciviltà. Chi scrive questo è chi non cono-
sce la storia o fa finta di non conoscerla e 
strumentalizza la fede per destabilizzare e 
spingere all’odio e alla violenza. E’ quanto 
sta accadendo ora con l’Islam: il suo fon-
damentalismo fa comodo a tante lobby oc-
cidentali per disgregare il tessuto sociale e 
garantire così un potere ad oltranza. Cer-
to, bisogna anche dire che la causa di tan-
to male che dilaga sempre di più sta nel 
trasformare la fede da esperienza a ideo-
logia. Quando la fede, sia essa cristiana o 
islamica, è rapporto con un Dio di cui si 
riconosce la signoria non potrà mai porta-
re violenza e disordine. Il rapporto con 
Dio o con il mistero educa l’uomo e lo ele-
va. Al contrario, trasformare una fede in 
ideologia significa diventare padroni 
dell’umanità e fare di essa ciò che si vuole. 
E’ quello che è successo ai cristiani nei se-
coli passati, è quello che succede oggi 
all’Islam. La fede fa guardare l’uomo in 
profondità, l’ideologia al contrario è cieca 
e vede solo il proprio interesse o il proprio 
potere. 
Certo, bisogna anche tener conto della dif-
ferenza che c’è tra fede cristiana e fede 
musulmana: la prima riconosce un Dio vi-
vo, fatto uomo e venuto per salvare e redi-
mere; la seconda riconosce solo la legge e 
chi non sta alla legge è fuori. 
Rimane una sola possibilità per un dialo-
go vero: il cuore dell’uomo. Esso è fatto 
per la verità e la vita dimostra questa sua 
natura inalienabile e indistruttibile. I sin-
tomi di questa natura li possiamo riassu-
mere in due parole: desiderio e felicità. 
L’Europa cristiana è nata e cresciuta da 
queste due parole, le stesse che il mondo 
islamico odia. L’uomo però è sempre lo 
stesso, che sia cristiano, islamico, buddi-
sta, ateo o quant’altro, e la sua natura di 
cercare un senso pieno della vita c’è in tut-
ti.  
La Chiesa, oggi, ha bisogno di giocare 
questa unica carta che gli rimane se vuole 
restare fedele alla sua missione: il cuore 
dell’uomo. Mai come oggi è stato così 
pressante nell’uomo occidentale il deside-
rio di vivere felice e di realizzare in pieno 
la sua vita. Mai come oggi è stato così evi-
dente che tutto ciò che ci circonda 
(cultura, società …) non favorisce, anzi di-
strugge, la verità di quelle due parole:  de-
siderio e felicità. 
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Il mondo islamico ci invaderà e questo 
comporterà il cambiamento totale dell’as-
setto della nostra società e civiltà. Se però 
resterà viva negli uomini l’esperienza di 
quelle due parole, si può dire con certezza 
che non perderemo nulla: “che giova 
all’uomo guadagnare il mondo intero se 
poi perde se stesso? Che cosa potrà mai 
dare l’uomo in cambio di se stes-
so?” (Marco 8, 36-37). 
 

Vino nuovo 
in otri nuovi 
  
Ottobre 2014 
  
In quel tempo, i farisei e i loro scribi dis-
sero a Gesù: «I discepoli di Giovanni di-
giunano spesso e fanno preghiere; così 
pure i discepoli dei farisei; i tuoi invece 
mangiano e bevono!». Gesù rispose loro: 
«Potete forse far digiunare gli invitati a 
nozze quando lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo sarà lo-
ro tolto: allora in quei giorni digiuneran-
no». Diceva loro anche una parabola: 
«Nessuno strappa un pezzo da un vestito 
nuovo per metterlo su un vestito vecchio; 
altrimenti il nuovo lo strappa e al vec-
chio non si adatta il pezzo preso dal nuo-
vo. E nessuno versa vino nuovo in otri 
vecchi; altrimenti il vino nuovo spacche-
rà gli otri, si spanderà e gli otri andran-
no perduti. Il vino nuovo bisogna versar-
lo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il 
vino vecchio desidera il nuovo, perché di-
ce: “Il vecchio è gradevole!”». (Luca 5, 33
-39) 
 
  
Leggendo stamattina questo passo del 
Vangelo di Luca sono sobbalzato e nello 
stesso tempo mi ha riempito una dolcezza 
unica, contagiosa. Come quando in una 
torrida sera d’agosto arriva una brezza 
fresca che ti accarezza il volto e ti invade 
tutto della sua freschezza. Questo è il 
Vangelo; e non è la sensazione di un mo-
mento; è la consolazione della vita. 
Gesù risponde all’ennesima provocazione 
dei Farisei e degli scribi: “perché i tuoi di-
scepoli mangiano e bevono e non digiuna-
no?”. Come dire: “perché i tuoi discepoli 
non sono schiavi come i nostri, ma sono 
così liberi?”. La risposta di Gesù non tar-
da ad arrivare: “come fanno a digiunare 
gli invitati alle nozze quando lo sposo è 
con loro?”. Come dire: come si fa ad esse-
re schiavi di una legge quando è presente 
uno che ti rende libero? Giovanni nel suo 
Vangelo riporta la risposta di Gesù ad 
un’altra provocazione dei Farisei: “se il 
Figlio vi farà liberi sarete liberi davve-
ro…” (Gv  8,36) e Gesù lo dice risponden-
do alla domanda di uno che gli dice: “noi 
non siamo mai stati schiavi di nessuno; 
come puoi dire: diventerete liberi?”. Quel 
tipo non capiva che la schiavitù non è es-
sere sotto il potere di qualcuno. C’è una 
schiavitù ancora peggiore: quella di esse-
re schiavi di se stessi e dei propri pareri. 
Una schiavitù di questo genere chiude a 
tutto e a tutti e con l’andare del tempo ci 

si perde e si diventa disumani. 
Gesù però vuole andare a fondo e racco-
glie la provocazione dei Farisei per aiuta-
re ad allargare lo sguardo. E fa un esem-
pio: “Nessuno strappa un pezzo da un ve-
stito nuovo per metterlo su un vestito vec-
chio; altrimenti il nuovo lo strappa e al 
vecchio non si adatta il pezzo preso dal 
nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri 
vecchi; altrimenti il vino nuovo spaccherà 
gli otri, si spanderà e gli otri andranno 
perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in 
otri nuovi...”. 
Chi era intelligente avrà capito. Gli ottusi 
invece avranno continuato a non capire. 
Il vino nuovo o il pezzo del vestito nuovo 
è lui stesso, è Gesù stesso, la novità per 
eccellenza, e tutto quello che stava na-
scendo intorno a lui e di cui quelli che lo 
seguivano si stupivano. Se però questa 
novità non trova un otre nuovo o un altro 
vestito nuovo, cioè un cuore capace di 
ospitarlo, di accoglierlo, un cuore che cer-
ca il vero bene, la vera felicità, un cuore 
spalancato che gronda desiderio da tutte 
le parti, farà solo danni. E’ esattamente 
quello che è successo a lui. Qual è stato 

l’esito del rapporto tra lui e gli scribi e i 
Farisei? La sua morte. Chi ha il cuore 
chiuso ed è soddisfatto delle sue miserie 
non cercherà altro che l’eliminazione di 
chi ha la pretesa di portargli una novità. 
Una novità che lo giudica per il fatto stes-
so di essere una novità. 
C’è una condizione, una sola, che ci per-
mette di accogliere, di ospitare Cristo nel-
la vita: un cuor aperto e libero da ogni 
schematismo e da ogni artificio umano. 
Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuo-
vi. 
 

La festa di nozze 
e l’alluvione 
  
Ottobre 2014 
 
Domenica mattina leggevo la parabola di 
Gesù degli invitati alle nozze. Mi serviva 
per preparare l’omelia della Messa. Gesù 
parla di una festa, della festa del re per le 
nozze di suo figlio. Stavo già imbastendo 
bene il mio discorso quando ad un certo 

punto mi sono domandato: ma come si 
può parlare di “festa” a questa gente che 
in questi giorni ha perso tutto? Fino a po-
chi minuti prima mi aggiravo per le strade 
della parrocchia ma non vedevo altro che 
devastazione, volti rassegnati e arrabbiati, 
e ovunque fango, fango, solo fango. Che 
cosa può dire la fede, ora, per questa gen-
te? 
Perché la fede o è vera, ora, anche dentro 
questo fango insopportabile oppure non è 
vera, non serve. 
E così in un attimo mi sono trovato da-
vanti tutta la verità della mia fede, la sua 
bellezza e il legame inscindibile che unisce 
la mia umanità a quella di Cristo. Che la 
mia umanità sia unita alla sua significa 
che essa conta più di ogni altra cosa. Si 
può perdere tutto nella vita, ma ciò che è 
più grave è perdere la propria umanità, il 
proprio cuore, la propria anima come dice 
Gesù nel Vangelo. 
Allora senza perdermi d’animo ho invitato 
tutti, me compreso, a condividere la pro-
pria umanità ritrovata con chi ha perso 
tutto. A volte basta un piccolo gesto per-
ché chi hai davanti, piegato dalla tristezza 

e dallo sconforto, ricominci a rinascere. 
L’ho sperimentato, affrontando il fango e 
la pioggia, andando a trovare i commer-
cianti che hanno perso tutto, mentre rias-
settavano il negozio e ricominciavano a la-
vorare. Dai loro ringraziamenti ho capito 
che si stava ricominciando a rinascere. 
Allora ha senso parlare di festa anche 
dentro una tragedia come l’alluvione che 
in un attimo porta via tutto, ma non può 
portarci via noi stessi. 
 

Paolo VI, 
un pastore e un maestro 
da riscoprire 
  
Ottobre 2014 
  
E’  proprio vero che più si invecchia più si 
diventa capaci di comprendere tante cose, 
specialmente quelle che non si compren-
dono quando si è giovani. 
È il caso per me di un uomo come il beato 
papa Paolo VI. 
Di lui ricordo poco. Ricordo che ancora 
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ragazzo - avrò avuto 13-14 anni– parteci-
pai a una sua udienza in Vaticano. Non ri-
cordo quasi nulla di quel giorno se non 
della gran folla in S. Pietro e di lui che ci 
accolse con paternità. Lo vidi bene passa-
re perché a quel tempo c’era ancora la se-
dia gestatoria e mi colpì la dolcezza di 
quel volto e nello stesso tempo ebbi l’im-
pressione di un uomo che era in questo 
mondo ma non era di questo mondo, fa-
ceva parte del mondo di Dio. 
Poi lo incontrai di nuovo ma non diretta-
mente per la canonizzazione di un santo 
agostiniano nel 1975. Ero diacono e stavo 
frequentando  a Roma l’Università del La-
terano. Mi chiesero di unirmi ai sacerdoti 
per la distribuzione della Comunione in 
piazza S. Pietro e ebbi così la possibilità di 
vederlo da vicino. Ricordo ancora il mo-
mento dell’inizio della Messa. Lo vidi av-
vicinarsi all’altare papale, sorretto da due 
cerimonieri. Era vecchio e stanco. 
Un altro momento che non posso dimen-
ticare è il funerale di Aldo Moro, da lui 
presieduto in S. Giovanni in Laterano. 
Non ero a Roma e lo seguii alla televisio-
ne. Mi colpirono le parole della preghiera 
che pronunziò con una voce trepida e 
commossa: “Ed ora le nostre labbra, chiu-
se come da un enorme ostacolo, simile al-
la grossa pietra rotolata all'ingresso del 
sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi per 
esprimere il «De profundis», il grido cioè 
ed il pianto dell'ineffabile dolore con cui 
la tragedia presente soffoca la nostra vo-
ce… “. Si percepiva tutto il dolore per la 
morte dell’amico Aldo Moro, ucciso dalle 
Brigate Rosse e ritrovato il 9 maggio di 
quell’anno in un’auto rossa in via Caetani.  
Da lì a qualche mese, il 6 agosto, avrebbe 
lasciato questo mondo e sarebbe tornato 
alla casa del Padre. 
Di lui è stato scritto e si scrive tanto. Io 
posso solo dire che rileggendo alcuni suoi 
scritti e interventi colgo in lui una geniali-
tà profetica che forse solo a distanza di 
anni è possibile capire e apprezzare. 
Paolo VI ha guidato la Chiesa in un mo-
mento burrascoso e drammatico per essa 
e per il mondo intero: la gestione, la chiu-
sura e l’attuazione del Concilio Vaticano 
II, la contestazione studentesca del 68 
che aveva intaccato anche la Chiesa al suo 
interno, specie nelle sue componenti gio-
vanili e associazionistiche con le relative 
crisi, la crisi e l’abbandono di tantissimi 
sacerdoti e frati, i cosiddetti “anni di 
piombo”  che sconvolsero l’Italia negli an-
ni ’70 e ’80, con il rapimento e l’uccisione 
dell’On. Aldo Moro. 
Fu soprattutto il periodo del post-Concilio 
a creargli sofferenze e dolori. Vedeva nella 
Chiesa un clima che non rispecchiava in 
pieno la sua natura e la sua missione. Ca-
piva che la Chiesa aveva bisogno di rinno-
varsi e il Concilio, specie con la Lumen 
Gentium aveva dato le linee guida del rin-
novamento; ma assisteva al diffondersi di 
idee e consuetudini che non avrebbero 
mai aiutato tale rinnovamento. La sera 
del 29 giugno del 1972, a dieci anni dall’i-
nizio del Concilio, così potè esprimere il 
suo dolore: “A volte si ha come la perce-
zione che da qualche fessura sia entrato il 
fumo di Satana nel tempio di Dio. C’è il 

dubbio, l’incertezza, la problematica, l’in-
quietudine, l’insoddisfazione, il confron-
to. Non ci si fida più della Chiesa; ci si fi-
da del primo profeta profano che viene a 
parlarci da qualche giornale o da qualche 
moto sociale per rincorrerlo e chiedere a 
lui se ha la formula della vera vita. … Cre-
diamo che qualcosa di preternaturale è 
venuto nel mondo proprio per turbare, 
per soffocare i frutti del Concilio Ecume-
nico, e per impedire che la Chiesa pro-
rompesse nell’inno della gioia di aver ria-
vuto in pienezza la coscienza di sé…”. 
Da quell’anno tant’acqua è passata sotto i 
ponti ma possiamo dire anche oggi  che le 
preoccupazioni e le apprensioni per la 
sorte della Chiesa non sono finite. Papi 
come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e 
ora papa Francesco ci educano instanca-
bilmente a fissare lo sguardo su ciò che è 
davvero essenziale: Gesù e il fatto della 
sua presenza nel sacramento della Chiesa 
come fattore decisivo della vita. 
Io ringrazio lo Spirito Santo per aver dato 
alla Chiesa un papa come Paolo VI e colo-
ro che gli sono succeduti nella cattedra di 
Pietro. Non ci stancheremo mai di impa-
rare dalla loro testimonianza decisa e ap-
passionata.  
 

Sinodo: 
quella novità attesa 
e tanto desiderata 
  
Ottobre 2014 
  
Se ne stanno dicendo troppe su questo Si-
nodo straordinario sulla famiglia. Forse 
non nuocerebbe un atteggiamento di si-
lenzio e di attesa per quanto i Padri sino-
dali ci vorranno dire alla fine della loro 
assemblea. Il cristiano è un uomo che at-
tende, che si aspetta tutto da Cristo per-
ché è lui che conduce il gioco della vita e 
del destino umano. L’attesa è la caratteri-
stica peculiare di chi ancora si dice cri-
stiano. Attesa e silenzio, come Maria in 
quell’attimo dopo che l’angelo sparì dalla 
sua vista: rimane sola in attesa che la 
grande novità di cui Dio l’aveva colmata si 
compisse, avvenisse in lei, nel suo grem-
bo. 

Purtroppo bisogna dire che l’insensata 
ideologia moderna con cui l’uomo si fa pa-
drone di tutto è penetrata anche in tanti 
cristiani. E allora non si attende più. Non 
solo: si sposta l’attenzione su ciò che non 
è essenziale, su invenzioni e costruzioni 
umane che lasciano sempre il tempo che 
trovano. Per es. è così necessario insistere 
ancora sulla vecchia e consunta contrap-
posizione conservatori-progressisti? E’ co-
sì necessario sparare a zero contro il Papa 
o contro qualche cardinale solo perché ha 
suscitato un dibattito, ha aperto nuovi 
orizzonti e nuove strade per far sì che ogni 
uomo possa non conservare ma costruire? 
Io credo che il problema più grave dentro 
cui si sta dibattendo la Chiesa, oggi, sia 
quello di aver a che fare con un Vicario di 
Cristo che intende realmente riformare la 
Chiesa. Anche i precedenti avevano posto 
mano a questa riforma e papa Francesco 
non sta facendo altro che proseguire in 
quest’opera necessaria. Il mondo è cam-
biato, l’uomo è cambiato, la società è in 
continuo e veloce cambiamento: la Chiesa 
non può fare a meno di fare i conti con 
questi tempi nuovi e di inventare nuove 
strade perché Cristo sia sempre più rico-
nosciuto e amato. 
A tanti, però, questa riforma non piace. 
Non solo: ma cercano con ogni mezzo di 
contrastarla in nome di un’ortodossia di 
cui si sentono gli unici custodi, senza ac-
corgersi di esserne diventati padroni. E’ la 
stessa storia degli scribi e farisei al tempo 
di Gesù, ossessivamente attaccati ai loro 
princìpi e si perdevano la parte migliore: 
incontrare e guardare quell’Uomo. 
E’ questo infatti il metodo per cambiare e 
ha sempre caratterizzato l’espansione del 
cristianesimo nel tempo e nella storia: 
l’incontro e lo sguardo. Lo ha rammentato 
anche papa Francesco nella serata di sa-
bato 4 ottobre in piazza S. Pietro davanti a 
migliaia di famiglie convenute per la pre-
ghiera in preparazione al Sinodo: “il se-
greto sta in uno sguardo: ed è il terzo do-
no che imploriamo con la nostra preghie-
ra. Perché, se davvero intendiamo verifi-
care il nostro passo sul terreno delle sfide 
contemporanee, la condizione decisiva è 
mantenere fisso lo sguardo su Gesù Cri-
sto, sostare nella contemplazione e nell’a-
dorazione del suo volto. Se assumeremo il 
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suo modo di pensare, di vivere e di rela-
zionarsi, non faticheremo a tradurre il la-
voro sinodale in indicazioni e percorsi per 
la pastorale della persona e della famiglia. 
Infatti, ogni volta che torniamo alla fonte 
dell’esperienza cristiana si aprono strade 
nuove e possibilità impensate”. 
Strade nuove e possibilità impensate. Ma 
a quale condizione? Che si guardi Cristo, 
così come si fa presente nel mistero e nel-
la vita della Chiesa. Che lo si guardi agire 
ancora oggi nei miracoli che compie 
quando si incontrano persone cambiate. 
Il miracolo più grande a cui possiamo as-
sistere infatti è il cambiamento delle per-
sone. Come ci racconta il Vangelo, quan-
do ci parla di Zaccheo, della Samaritana, e 
di tanti altri.  
E’ questa la novità che attendono e desi-
derano tanti, che attendiamo e desideria-
mo tutti. 

 
Proviamo a capire 
le “periferie” 
di Papa Francesco 
 
Novembre 2014 
 
Una parrocchia può diventare viva solo 
se la fede di coloro che la frequentano 
diventa esperienza. Per troppo tempo 
questo fattore ineliminabile della fede, 
l’esperienza, è rimasto ai margini della 
vita parrocchiale e delle associazioni tra-
dizionali, riducendo la fede a una sem-
plice pratica di riti e a una devozione 
all’associazione stessa o al gruppo stes-
so. Non è una esagerazione dire che la fi-
sionomia attuale della fede nella vita ec-
clesiale è quella una fede ritualistica. 
Questo ha portato a lasciare fuori di essa 
tutto il dramma umano e sociale con le 
sue ansie, i suoi problemi e le sue attese, 
divenendo sempre più incapace di af-
frontare e rispondere alle grandi sfide e 
ai grandi cambiamenti del mondo. È un 
dato di fatto per esempio che la dottrina 
sociale della Chiesa e tutto il Magistero 
dei papi in tal senso, da Leone XIII a 
Giovanni Paolo II, raramente è stato og-
getto di attenzione nelle parrocchie e 
nelle associazioni. Quando va bene, ci si 
riunisce per discutere sulle letture della 
domenica. La mancanza di esperienza 
ha impoverito in modo impressionante 
il dinamismo ecclesiale. Di fronte alle 
sfide del mondo, se si cerca di dare una 
risposta questa consiste nel ribadire i 
principi e la dottrina, ma una risposta 
siffatta è assolutamente insufficiente. Le 
giovani generazioni – ma tutti - non 
hanno bisogno di principi e di dottrina, 
hanno bisogno di padri e di madri. Se la 
parrocchia non è il luogo dove poter in-
contrare dei padri e delle madri, quindi 
il luogo che avvicina Cristo agli uomini 
di un determinato territorio e quindi il 
luogo dove si può incontrare Cristo e fa-
re esperienza di lui, ha finito il suo com-
pito. 

Di tutto questo il Papa è ben consapevo-
le. Per questo fin dall’inizio del suo pon-
tificato sta cercando con ogni mezzo di 
aiutare la Chiesa intera ad uscire, ad an-
dare nelle periferie per metterla davanti 
al rischio e perché arrivasse così a quella 
verità di sé alla quale senza rischio non 
arriverebbe mai. È diventata celebre or-
mai la frase: preferisco mille volte una 
Chiesa incidentata che una Chiesa ma-
lata di chiusura. 
Un esempio del Vangelo può aiutare a 
capire. Il figlio prodigo ha conquistato di 
più il suo essere figlio andando via di ca-
sa che se fosse rimasto. Il figlio maggio-
re non ha rischiato, ma non ha capito 
cosa significa essere figlio. Con questo 
non si vuol dire che il papa induce la 
Chiesa a sbagliare; la possibilità di sba-
gliare fa parte della nostra libertà. Bene-
detto XVI ha detto che una struttura 
buona non sarebbe tale se non prevede 
la libertà e quindi il rischio. La sfida che 
ci troviamo davanti con papa Francesco 
è riconquistare la verità con l’esperienza. 
Io posso accettare una sfida solo se ho 
verificato chi è Cristo per me nell’espe-
rienza. Conosciamo tutti le difficoltà in 
cui si trovano le famiglie oggi ma esse 
non stanno in piedi perché sanno il cate-
chismo sull’indissolubilità del matrimo-
nio.  
Nel lavoro con i giovani questo fattore di 
rischio e di esperienza diventa ancora 
più urgente. Se un ragazzo lascia il grup-
po o la parrocchia dopo la Cresima è 
perché è fragile o perché non trova nes-
suno capace di stare davanti a lui? Noi 
usiamo tutte le energie per convincerlo, 
per tenerlo intorno a noi e lui le ripete, 
ma il suo io non è intaccato. Quando ar-
riva qualcosa di più interessante se ne va 
perché questo lo ha intaccato. Non basta 
che dimostri interesse per la fede o per 
la Chiesa; l’interesse vero deve essere 
per lui stesso e quindi seguire chi gli 
permette di esserlo. Senza esperienza e 
verifica non si conquista niente e quindi 
di riflesso non conquistiamo nessuno. 
Un altro esempio può aiutare a capire. 
L’esperienza di Francesco d’Assisi. Se 

una volta colpito dall’annuncio cristiano 
Francesco non avesse verificato sulla sua 
pelle cosa significava che un Dio era ve-
nuto al mondo per salvare gli uomini, 
noi oggi non lo ricorderemmo. France-
sco ha voluto vedere se era vero quello 
che c’era scritto nel Vangelo, ma per po-
terlo vedere l’ha dovuto vivere. E questo 
ha comportato un rischio enorme per lui. 
Quando si accorge che erano tanti a se-
guirlo si pone il problema se era giusto 
quello che stava facendo. Una verifica 
continua e senza sosta. Francesco è 
grande perché con la fede vissuta, ri-
schiata e verificata ha risollevato la Chie-
sa e il mondo che stavano andando in ro-
vina. 
Questi mi sembrano i tratti con cui ini-
ziare a leggere le nuove sfide di oggi e la 
testimonianza luminosa di questo Papa. 
 
 

Se tu squarciassi i cieli 
e scendessi!… 
 
Dicembre 2014 
 
Tu, Signore, sei nostro padre, 
da sempre ti chiami nostro redentore. 
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano 
dalle tue vie 
e lasci indurire il nostro cuore, 
cosi che non ti tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, 
per amore delle tribù, tua eredità. 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
Davanti a te sussulterebbero i monti… 
Tutti siamo avvizziti come foglie, 
le nostre iniquità ci hanno portato via co-
me il vento... 

Isaia 63, 16ss 
 

Incomincia con queste parole di Isaia il 
tempo di Avvento. Isaia le ha dette 2600 
anni fa, ma sembrano dette oggi. Ricono-
sce il peccato del suo popolo: aver dimen-
ticato il loro Dio, quel Dio che aveva ope-
rato per loro cose grandi e si era preso cu-
ra di quel popolo come nessun altro aveva 
fatto mai. Una dimenticanza che sembra 
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non costare nulla; invece “siamo avvizziti 
come foglie, le nostre iniquità ci hanno 
portato via come il vento…”. È vero sem-
pre: se non siamo più nelle braccia di Dio 
siamo ridotti a foglie secche che il vento 
porta via. 
Che sintonia, nonostante l’enorme diffe-
renza di tempo, con le parole di papa 
Francesco ai vescovi europei!: “l'Europa è 
ferita. Torno a quell'immagine che a me 
tanto dice, e dico che la Chiesa oggi mi 
sembra un ospedale da campo perché ci 
sono tanti feriti nella Chiesa. Ma anche 
l'Europa è ferita. Ferita di tante prove che 
ha fatto. Ha passato dal tempo del benes-
sere, del gran benessere, a una crisi 
preoccupante, dove i giovani anche loro 
sono scartati...“.  
L'Avvento di un nuovo anno liturgico ci fa 
riflettere sulla dimensione del tempo che 
esercita sempre su di noi un grande fasci-
no. Il tempo è il crocevia tra l'essere e il 
nulla. Vivo trascinato da una mediocrità 
cordiale o cammino verso Uno che mi 
aspetta e ha tempo per me? A pensarci 
bene la nostra generazione frettolosa, an-
siosa che riempie le anticamere di psico-
logi e psichiatri, che vive di telefonini, 
whatsapp, di messaggi, alla fine ha tempo 
per tutto, meno che per Dio. A questa no-
stra generazione la Chiesa ha una buona 
notizia da dare: Dio ha tempo per noi! 
Dio ci dona il suo tempo. 
Diceva Benedetto XVI all'Angelus del 30 
novembre 2008: "Questa è la prima cosa 
che l'inizio di un anno liturgico ci fa risco-
prire con meraviglia sempre nuova. Sì, 
Dio ci dona il suo tempo perché è entrato 
nella storia per aprirla all'eterno". In que-
sta prospettiva il tempo è un segno dell'a-
more di Dio, un dono che l'uomo è in gra-
do di valorizzare o sciupare, di cogliere 
nel suo significato o di trascurare con ot-
tusa superficialità. Il tempo dell'avvento 
celebra la venuta di Dio; ci invita a risve-
gliare l'attesa dell'invito glorioso di Cristo, 
quindi, avvicinandosi il Natale, ci chiama 
ad accogliere il Verbo fatto uomo per la 
nostra salvezza. 
Ma il Signore viene continuamente ogni 
istante nella nostra vita, per questo ci di-
ce: "Vegliate". Tutti siamo invitati ad es-
sere come le sentinelle che attendono l'al-
ba, ad attendere come l'hanno atteso i 
profeti, come l'ha atteso la Madonna du-
rante la sua gravidanza. 
Rileggiamo in questi giorni il racconto di 
Dino Buzzati, Uno ci aspetta. Dio non è 
rimasto nella sua reggia ad attenderci. 
Scrive Sigrid Undset: "egli si è fatto uomo 
e ha deposto la sua onnipotenza sull'uscio 
del mondo degli uomini (...) L'onnipoten-
za che regge il cosmo mendica tra folla 
delle anime umane, chiedendo come ele-
mosina di poter dare, di poter spartire le 
ricchezze misteriose del proprio essere". 
Quando il Mistero sceglie di deporre la 
sua onnipotenza per vestire i panni di un 
mendicante, di vivere in una grotta, di es-
sere una presenza presente, invita la no-
stra libertà ad uscire allo scoperto e a 
prendere posizione davanti a questo avve-
nimento. 
Come diceva Kirkegaard: "Che un uomo 
abbia detto: io sono Dio, richiede una 

presa di posizione personale, che egli sia o 
non sia esistito è la decisone più grande 
dell'esistenza. Dio è venuto a cercarmi 
perché la mia speranza non si rattrappi-
sca, si accosta come un mendicante per ri-
destare il mio cuore chiedendo come ele-
mosina di poter spartire con noi la ric-
chezza del suo cuore". 
Questo è lo struggimento supremo di Cri-
sto. 
Nella canzone di Vasco Rossi "Dannate 
nuvole" la vita è descritta come un cam-
mino incerto su una realtà che non offre 
alcun appoggio sicuro, non caso ripete per 
molte volte "chissà perché?''. Diceva Do-
stoievski: "Se gli uomini venissero privati 
dell'infinitamente grande non potrebbero 
più vivere e morirebbero in preda alla di-
sperazione 
 
 

Antonio, ma perché 
ce l’hai tanto 
con questo Papa? 
 
Dicembre 2014 
 
Risposta ad un articolo di A. Socci posta-
to sul suo blog dal titolo: “preghiera e 
adorazione in moschea? Caro Papa Ber-
goglio ma perchè fa queste cose?” 
 
Leggendo il post su Facebook del nostro 
amico Socci mi sono venuti in mente i Fa-
risei davanti a Gesù e ai miracoli che face-
va: dovevano trovare un qualche appiglio 
e ricorrere a questioni di lana caprina, co-
me si dice in gergo, cioè ad argomenti 
inutili e futili, per negare l’evidenza dei 
fatti.  
Così fa Socci. 
Mi preoccupa che un uomo come lui, cat-
tolico integerrimo e militante in un movi-
mento ecclesiale, si vesta da fariseo per 
chissà quali scopi. Ho tentato più volte un 
dialogo con lui ma me lo ha sempre nega-
to.  
Cosa cerchi, Antonio? Che cosa ti ha delu-
so dell’esperienza della Chiesa di cui ti ho 
visto in passato profondamente innamo-
rato? Chi sei tu per giudicare un Papa e 
accusarlo addirittura di apostasia? E solo 
perché, come Gesù, scende in basso fino a 
farsi ultimo con gli ultimi? Cosa avrebbe 
dovuto fare il Papa? Andare in Turchia e 
sparare a zero contro i musulmani, accu-
sandoli di genocidio? E cosa avrebbe ri-
solto facendo così? 
Sei tu che non ti risparmi a citare il gran-
de Peguy e a fartene un paladino, ma è 
proprio lui a darti torto quando dice: 
 
“C'era la cattiveria dei tempi anche sotto i 
Romani. Ma Gesù venne. Egli non perse i 
suoi anni a gemere ed interpellare la catti-
veria dei tempi. Egli taglia corto. In un 
modo molto semplice. Facendo il cristia-
nesimo. Egli non si mise a incriminare, ad 
accusare qualcuno. Egli salvò. Non incri-
minò il mondo. Egli salvò il mondo…” (C. 
Peguy, Veronique). 
 
Antonio, il Papa sta facendo esattamente 

come ha fatto Gesù, né più né meno. Per-
ché lo vuoi incriminare? E perché vuoi che 
anche lui incrimini il mondo? Gesù non 
ha fatto così, neanche nei confronti degli 
usurpatori Romani. Il Papa e il mondo ci 
sfidano, ci sfidano sulla fede che abbiamo 
o presumiamo di avere perché diventi au-
tentica e vera e converta i cuori. 
Tu che credi di sapere tutto e ti arroghi il 
diritto di giudicare un Papa, non ti accorgi 
che ti stai mettendo fuori gioco? Non ti 
accorgi che una posizione così non può 
farti felice? 
Certo, il Papa non ha bisogno del tuo con-
senso e neppure del mio. Grazie a Dio, ci è 
stato dato perché la conversione del cuore 
avvenga davvero e non sia un sogno o 
un’utopia. E tu sai meglio di me di quanta 
conversione abbiano bisogno oggi i mem-
bri della Chiesa di Dio, io in prima perso-
na. 
Ricordo con grande dolore le parole che 
Benedetto XVI rivolse ai sacerdoti all’ini-
zio dell’anno sacerdotale: 
“nulla fa soffrire tanto la Chiesa, Corpo di 
Cristo, quanto i peccati dei suoi pastori, 
soprattutto di quelli che si tramutano in 
"ladri delle pecore" (Gv 10, 1ss), o perché 
le deviano con le loro private dottrine, o 
perché le stringono con lacci di peccato e 
di morte?” 
(omelia del 19 giugno 2009) 
Certo, questo è detto ai sacerdoti  ma vale 
per chiunque, in questo frangente di sto-
ria travagliata e inquieta, si preoccupa di 
più di far valere il “suo” pensiero, copren-
do senza pudore quello che Dio sta ope-
rando e che non corrisponde certo ai no-
stri pensieri e progetti. 
Ma quando mai il pensiero di Dio è stato il 
nostro pensiero? Quando mai le nostre 
azioni hanno coinciso con le nostre? “Le 
mie vie non sono le vostre vie, i miei pen-
sieri non sono i vostri pensieri - oracolo 
del Signore Dio ( Isaia 55,8ss). 
Antonio, ti auguro di trovare quello che il 
tuo cuore cerca e di cui è assetato.  
Questo vale ora  -  ma sempre  -  più di 
ogni nostro pensiero e iniziativa. 

 

Solo un fatto è capace 
di sorprenderci ancora 
 
Natale 2014 
 
A chi capita di recarsi in pellegrinaggio in 
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Terra Santa, una delle mete è Cafarnao, 
sulle rive del lago di Tiberiade. In questa 
piccola cittadina di cui sono rimasti pochi 
ruderi e una sinagoga, Gesù inizia il suo 
ministero, ospitato in casa da Pietro.  
Nelle due volte in cui io sono andato co-
me pellegrino, ho potuto vedere con i miei 
occhi i resti della casa di Pietro e la picco-
la spiaggia, poco distante. E’ lì che Pietro 
ormeggiava le barche per la pesca, è lì che 
si ritrovava con gli amici di lavoro e di-
scuteva delle difficoltà, delle tasse, della 
pesca insufficiente, della vita che dava più 
pensieri che altro.  
È anche lì, però, che fa la scoperta più 
grande e che rivoluzionerà la sua vita e il 
suo destino: quel giorno in cui il fratello 
Andrea gli porta a conoscere un tale, un 
certo Gesù di Nazareth. 
Da quel giorno Pietro non è stato più lo 
stesso. 
Sarà andato sicuramente a pescare il gior-
no dopo, ma sicuramente non come il 
giorno prima. Aveva stampata negli occhi 
la faccia di quell’uomo che l’aveva guarda-
to in un modo così intenso che non riusci-
va a scrollarsela di dosso. E poi le parole 
che quell’uomo gli rivolge: “tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa 
(che significa pietra)”. Si vede cambiare il 
nome: vuol dire che quell’uomo aveva già 
visto in lui una cosa nuova, qualcosa che 
Pietro si portava già dentro ma che lui da 
solo non era riuscito a vedere.  
Che subbuglio! Che contraccolpo! 
Pietro rimane spiazzato, non riesce anco-
ra a credere a quello che gli è successo. 
Sembra che tutti i problemi di cui discute-
va con la moglie o con i soci della coope-
rativa di cui era capo si stiano sciogliendo 
come neve al sole. Non che sono spariti; ci 
sono ancora ma non destano più quella 
rabbia e quel risentimento che invece de-
stavano prima e rendevano la vita invivi-
bile. 
Pietro si arrende ma gradualmente, lenta-
mente. Quell’uomo che l’aveva guardato 
come nessun altro e gli aveva cambiato il 
nome deve entrare nella sua vita lenta-
mente, fatto dopo fatto. E di fatti sconvol-
genti Pietro deve averne visti tanti in quei 
giorni e in quei mesi. Per Andrea, suo fra-
tello, è stato più facile. Ha capito subito la 
portata di quell’uomo nella sua vita, e an-
che questa reazione di Andrea così imme-
diata e decisa nei confronti di quell’uomo 
non può non aver influito nella coscienza 
di Pietro e nel suo temperamento, più 
cauto e impulsivo. 
Poi vede che Matteo, il responsabile 
dell’ufficio della riscossione delle tasse, 
l’uomo forse più odiato di tutta Cafarnao, 
invita quel Gesù di Nazareth a cena. Per 
uno come Pietro quel fatto non è passato 
indifferente. Chissà cosa avrà detto al fra-
tello Andrea, la rabbia che gli avrà rove-
sciato davanti; ma il suo cuore comincia a 
intenerirsi quando vede che Matteo e tan-
ti della sua cerchia lo ascoltano con stu-
pore e attesa. In fondo Matteo aspettava 
quello che anche Pietro aspettava da tem-
po: qualcuno o qualcosa che lo facesse vi-
vere, che ridonasse slancio e senso al suo 
vivere.  
Li vedo ancora tutti e due mentre passeg-

giano lungo la piccola spiaggetta e si aiu-
tano a guardare quello che li aveva sor-
presi e stupiti. 
Anche oggi è così. 
Chi o che cosa può ridare speranza ad un 
uomo? 
Un incontro, solo un incontro che magari 
mette in subbuglio la vita ma fa vedere da 
subito una speranza certa.  
Questo è il Natale che auguro a tutti: in-
contrare quell’Uomo… perché anche oggi 
si può incontrare. 
 

Il disagio 
e la familiarità 
 
Gennaio 2015 
 
Terminato un anno, se ne affaccia uno 
nuovo e porta con sé le aspettative, le an-
sie, le delusioni che sembravano deposte 
per sempre con lo scadere dell’anno vec-
chio: invece ritornano, più forti e aggres-
sive di sempre. 
Meno male, dovremmo dire. Se non aves-
simo più aspettative e ansie, ma soprat-
tutto desideri, quei “desideri infiniti e vi-

sioni altere” di cui parlava Leopardi in 
una celebre poesia (Sopra il ritratto di una 
bella donna scolpito nel monumento se-
polcrale della medesima), non saremmo 
più uomini. Saremmo oggettini teleco-
mandati e oggi il rischio di esserlo davve-
ro è molto forte.  
Sfogliando i giornali di una mattina qua-
lunque si avverte subito un disagio: l’e-
norme distanza ed l’altrettanta estraneità 
che ci separa dalla realtà e dalla vita e per 
contro - in modo un po’  paradossale - la 
grande vicinanza che stiamo sperimentan-
do con chi guida la Chiesa.  
Anche qui dovremmo dire: meno male! 
Ma non è così. 
Vediamo perché. 
L’unico modo per esorcizzare la distanza e 
l’estraneità dalla realtà e dalla vita è far 
finta che non ci siano; eppure ignorarle è 
impossibile perché ci dobbiamo fare i con-
ti tutti i giorni. Ormai recarsi in qualsiasi 
ufficio pubblico per avere un documento o 
espletare qualsiasi pratica è diventato un 
incubo: le file, la burocrazia, il tempo che 
si perde e soprattutto la pazienza. E que-
sto è solo un piccolo esempio.  
Penso spesso al sentimento con cui uno al 
mattino va a lavorare, sapendo che parte 
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di ciò che guadagnerà se la godranno al-
tri, non solo senza aver sudato ma tramite 
un vero e proprio latrocinio.  
È vero che non è la prima volta che si su-
biscono ingiustizie di questo genere, ma è 
in atto un processo che vuole distruggere 
la nostra umanità, annientarla e farla di-
ventare la ruota di un ingranaggio mano-
vrato da altri. È un processo iniziato mol-
to tempo fa e che ora si sta pienamente 
realizzando. 
Rileggevo stamattina la nota del cardinale 
Caffarra del luglio 2013 con cui voleva ri-
spondere all’invito del sindaco di Bologna 
Merola a riconoscere i matrimoni e le 
adozioni delle coppie gay: “Affermare che 
omo ed etero sono coppie equivalenti, che 
per la società e per i figli non fa differen-
za, è negare un’evidenza che a doverla 
spiegare vien da piangere”. E più avanti: 
“Siamo giunti a un tale oscuramento della 
ragione, da pensare che siano le leggi a 
stabilire la verità delle cose”.  
Davanti a tanto scempio che fare? Scen-
dere in piazza? Prendere le armi? In altri 
tempi è stato fatto così ma la storia ci dice 
che non è stato affatto il metodo vincente. 
Non ha portato il bene che si sperava. 
Il bene che si spera però non è una chime-
ra, non è un sogno: lo portano uomini e 
donne che sanno impegnare la vita e la li-
bertà per un grande ideale: la salvezza e la 
felicità degli uomini, specie di quelli più 
dimenticati e rifiutati. 
Come sta facendo papa Francesco.  
In lui è possibile vedere che l’estraneità, 
la distanza, il disagio sono vinti da quella 
familiarità che ci trasmette e che è la stes-
sa familiarità di Dio, che si è fatto piccolo 
per poter raggiungerci meglio. È esatta-
mente questa familiarità che ci permette 
di riconquistare il nostro io e di non esse-
re più ruote di un ingranaggio che ci porta 
alla rovina. 
Detto così sembrerebbe tutto facile, ma 
stiamo vedendo che non è così e sempli-
cemente perché non è così automatico 
credere che solo l’esperienza della fami-
liarità di Dio vince sul disastro umano che 
sta avvenendo. Era così anche al tempo di 
Gesù: chi ha creduto a quel Dio diventato 
bambino? Non certo i potenti e i dottori 
della legge, cioè coloro che avevano già in 
tasca la soluzione di ogni problema. Gli 

hanno creduto i semplici, i puri di cuore, i 
poveri di spirito; pochi, talmente pochi 
che si contano sulle dita di una mano. Un 
nulla direbbero oggi in tanti. Eppure il 
mondo è rinato attraverso di loro. 
Non è forse anche questa oggi la carta 
vincente per un vero riscatto dell’umani-
tà? 
 

Egli non incriminò 
il mondo. 
Egli salvò il mondo 
 
Gennaio 2015 
 
Leggere e ascoltare in questi giorni i passi 
del Vangelo che ci vengono riproposti dal-
la liturgia del tempo ordinario riempie il 
cuore di pace e di gioia, anche e soprattut-
to dentro le ultime vicende che incutono 
solo tristezza e paura. 
Colpisce anzitutto la prima parola che Ge-
sù pronunzia nella sua prima predicazio-
ne: “Convertitevi perché il Regno di Dio è 
vicino”. Non è un ordine che si impone 
con la forza delle armi automatiche. E’ un 
invito a stare gioiosi perché Dio è venuto 
tra gli uomini, non li ha abbandonati né 
dimenticati, e la conversione è guardare 
lui che si abbassa e condivide le miserie 
umane per risollevare chi è caduto e dar-
gli speranza.  
Poi commuovono le folle che vanno a cer-
carlo, gli portano i malati da guarire ed 
esultano perché Dio ha davvero visitato il 
suo popolo. Tutti rimangono colpiti da 
quello che dice nelle sinagoghe, a diffe-
renza degli scribi che ormai non ascoltava 
più nessuno. La sua è una parola autore-
vole (parla con autorità), cioè una parola 
che fa crescere, che risolleva, che fa respi-
rare a pieni polmoni, che fa vivere. 
Infine la sua semplice presenza che è ca-
pace di smascherare Satana, spirito del 
male. Satana davanti a lui si sente perdu-
to, ha finito il suo compito, è sconfitto e lo 
riconosce pubblicamente: «Che vuoi da 
noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinar-
ci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Ge-
sù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da 
lui!» (Mc 1, 21-28).  E Satana gli obbedi-
sce. 

C’è una cosa però ancora più sconvolgen-
te: è una grazia davvero grande per me, e 
che non merito, se ogni giorno posso 
ascoltare ancora queste parole e fatti di 
speranza; non solo, tutto questo che ci 
racconta il Vangelo succede anche oggi, 
dopo duemila anni. Vedere piangere Paolo 
Brosio davanti a una finta telefonata di 
papa Francesco fa venire i brividi perché è 
un uomo sincero, un uomo su cui si è po-
sato l’amore di Dio e lo ha risollevato, sal-
vato da una vita tragica. È il Vangelo che 
riaccade.  
Sta tutta qui la forza e la novità del mondo 
moderno che non vuole cedere al nichili-
smo tragico e distruttivo. 
Davanti a ciò che sta accadendo nella no-
stra Europa vecchia e stanca di benessere 
diventano ancora più vive le parole che 
Peguy scrive  in Veronique:   
 
Questo mondo moderno non è solamente 
un mondo di cattivo cristianesimo, que-
sto non sarebbe nulla, ma un mondo in-
cristiano, scristianizzato. Ciò che è preci-
samente il disastro è che le nostre stesse 
miserie non sono più cristiane. C'era la 
cattiveria dei tempi anche sotto i Roma-
ni. Ma Gesù venne. Egli non perse i suoi 
anni a gemere ed interpellare la cattive-
ria dei tempi. Egli taglia corto. In un mo-
do molto semplice. Facendo il cristianesi-
mo. Egli non si mise incriminare, ad ac-
cusare qualcuno. Egli salvò. Non incrimi-
nò il mondo. Egli salvò il mondo. 
 
Fare il cristianesimo: ecco il compito di 
chi oggi è stato affascinato e conquistato 
da Cristo. “Se qualcosa deve santamente 
inquietarci e preoccupare la nostra co-
scienza è che tanti nostri fratelli vivono 
senza la forza, la luce e la consolazione 
dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una 
comunità di fede che li accolga, senza un 
orizzonte di senso e di vita. Più della pau-
ra di sbagliare spero che ci muova la pau-
ra di rinchiuderci nelle strutture che ci 
danno una falsa protezione, nelle norme 
che ci trasformano in giudici implacabili, 
nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquil-
li, mentre fuori c’è una moltitudine affa-
mata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi 
stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37) 
(Evangelii Gaudium 49). 
 


