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Convegno dei Presidenti 
e dei Responsabili

La grazia
suppone la cultura

2-4 Febbraio 2018 
Roma · Casa La Salle

Informazioni tecniche

SEDE
Il Convegno si svolge presso 
Casa La Salle - Via Aurelia 472 - 00165 Roma.

COSTI 
(per chi desidera alloggiare presso Casa La Salle)

• 180 euro in camera singola

• 120 euro (a persona) in camera doppia

Le quote sono comprensive del trattamento di pensione 
completa dalla cena di venerdì 2 febbraio alla prima 
colazione di domenica 4 febbraio 2018.

SCADENZE
In nessun caso saranno accettate prenotazioni pervenute 
oltre l’8 gennaio 2018.

Dalla Stazione Termini
Metro linea A direzione “Battistini” scendere alla fermata 
“Cornelia”. 

Dall’aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci 
Raggiungere la stazione Termini con il treno «Leonardo 
Express» ogni 30 minuti dalla stazione dei treni del 
terminal. Oppure con i bus SIT Bus Shuttle (http://www.
sitbusshuttle.com/) seguendo le indicazioni per via 
Aurelia (la fermata è a poca distanza dalla casa). 

Dal Grande Raccordo Anulare
Uscita n.1 del GRA direzione centro “Aurelio-Città del 
Vaticano”.

Come arrivare

(Evangelii Gaudium, 115)

Eternamente
GIOVANE
La grande sfida della Chiesa
verso il Sinodo 2018
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«IMPARARE A FARE LARGO  I giovani stentano a trovare spazi per esprimere il proprio stile e 
i propri desideri e recare il proprio contributo. Fare davvero “largo ai giovani”, non solo come 
slogan retorico, significa disporre l’oggi verso il domani» (Intervista a padre Giacomo Costa)
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4 COSCIENZA

Il dovere di rivolgere
lo sguardo in avanti

M
i è capitato qualche mese fa di par-
tecipare ad una discussione in me-
rito all’ultimo libro di Sergio Astori, 

Resilienza, che offre una interessante anali-
si della capacità delle persone e delle comu-
nità di adattarsi positivamente a situazioni 
avverse, minacciose e generatrici di stress. 
E mi sono domandato se la società italiana 
(ma forse potremmo dire 
anche occidentale) non 
stia rivelandosi poco resi-
liente, incapace cioè di 
volgere in positivo le sfide 
che deve affrontare. Siamo 
certo in un tempo compli-
cato, ma in altri momenti 
della nostra storia abbia-
mo vissuto difficoltà assai 
maggiori; pensiamo agli 
anni del dopoguerra, in 
cui la povertà era diffusa 
in larga parte dell’Italia, in cui le macerie 
materiali e spirituali erano il segno di una 
tragedia non ancora conclusa. Ma quello è 
stato un tempo di coraggio, di voglia di rico-
minciare, di partecipazione e di fiducia. Ed è 
impressionante quanto oggi sia proprio la 
fiducia a venir meno, e un pessimismo cor-
rosivo attraversi i nostri pensieri e il nostro 
agire.

Abbiamo probabilmente vissuto alcuni 
decenni cullandoci nell’idea di un progres-
so sociale ed economico illimitato, all’inter-
no di una struttura sociale certo imperfetta 
ma che consentiva di guardare al futuro 
senza angoscia. E il risveglio è stato impie-

toso: perché il mondo globale che pensava-
mo fosse un’ulteriore grande opportunità di 
crescita ha riversato nelle nostre città, nelle 
nostre vite, il carico di problemi irrisolti da 
cui credevamo di essere immuni. E allora 
la pace, che speravamo di aver conquista-
to una volta per sempre, è tornata ad es-
sere messa in discussione, la democrazia, 

che era il segno distinti-
vo delle nostre comunità, 
ha perso smalto e vitalità, 
i grandi progetti comu-
nitari (a cominciare dalla 
costruzione dell’Europa) 
hanno subito vistosi ral-
lentamenti e inversioni 
di rotta, lo spirito solida-
ristico che ha consentito 
di generare forme di so-
stegno a chi fa più fatica 
e possiede meno risorse, 

è oggi spesso penalizzato e considerato un 
valore desueto, cui possiamo fare a meno.

Mi pare di scorgere due atteggiamen-
ti, entrambi pericolosi per il nostro futuro. 
Il primo è l’autoripiegamento, lo sguardo 
rivolto ossessivamente a sé, ai propri inte-
ressi, al soddisfacimento dei propri bisogni, 
alla difesa di quel che si è conquistato (an-
che quando esso si riveli ingiusto alla luce di 
nuove esigenze sociali), alla ricerca di uno 
stare bene che ha sempre nuovi traguardi 
da raggiungere: Enzo Bianchi parla di una 
vera propria “egolatria”, in cui la dimensio-
ne relazionale e comunitaria non ha spazio, 
se non in funzione del proprio “ben essere”.

ESAME DI COSCIENZA 

« 
Fare oggi politica, come fare cultura, impone di misurarci con 

autoripiegamento e disillusione; bisogna avere il coraggio di 
dire che intendiamo l’impegno politico come esercizio di carità 

verso la comunità. Ma con lo sguardo rivolto avanti, non indietro
BEPPE ELIA  presidente nazionale Meic

» Mi pare di scorgere 
due atteggiamenti 

entrambi pericolosi 
per il nostro futuro: il 

primo è l'autoripiegamento,  
lo sguardo rivolto 

ossessivamente a sè, il 
secondo è la disillusione 

verso il futuro



3/4 | 2017  5

Il secondo è stato lucidamente eviden-
ziato da Zygmunt Bauman, nell’ultimo suo 
libro Retrotopia, diffuso poco dopo la sua 
morte. Egli osserva che il mondo, dopo un 
secolo segnato dall’idea di un progresso 
inarrestabile, vive un tempo di disillusione 
verso il futuro, tornando a guardare il pas-
sato. Dice Bauman: «Tocca ora al futuro, 
deprecato perché inaffidabile e ingestibile, 
finire alla gogna ed essere contabilizzato 
come voce passiva , men-
tre il passato viene sposta-
to fra i crediti e rivalutato, 
a torto o ragione, come 
spazio in cui la scelta è 
libera e le speranze non 
sono ancora screditate».

Non appare quindi 
strano che, dove poco 
tempo fa l’integrazio-
ne europea sembrava un 
processo inarrestabile, ri-
prendano vigore nazio-
nalismi, sovranismi, localismi; che la par-
tecipazione alla vita democratica sia oggi 
vista come una perdita di tempo sostituita 
dalla fiducia nell’azione taumaturgica di 
questo o quell’altro leader improvvisato; 
che il dialogo fra le culture, invece di es-
sere la via attraverso cui educarci a vivere 
fra diversi e a costruire modelli di coesione 
sociale, sia sostituita dalla contrapposizio-
ne e dalla lotta allo straniero.

Fare oggi politica, come fare cultura, 
impone di misurarci con questo stato di 
cose; e bisogna avere il coraggio di dire ad 
esempio che l’accoglienza e il rispetto del 
povero sono costitutivi non solo del nostro 

essere cristiani ma del nostro essere uomini 
e donne, che vogliamo trasformare l’ordine 
economico e sociale che genera disugua-
glianze, e che intendiamo l’impegno politi-
co come esercizio di carità verso la comu-
nità. Ma lo dobbiamo fare con lo sguardo 
rivolto in avanti, non indietro.

In questo tempo di elezioni, alcuni ami-
ci mi hanno espresso, attraverso dei do-
cumenti o dei messaggi, insieme all’inne-

gabile scoramento per la 
pochezza del quadro po-
litico, e l’emergere di un 
armamentario politico di 
basso profilo, il bisogno 
di non stare in silenzio; 
qualcuno si è fatto anche 
espressione dell’urgenza 
di intraprendere qualche 
iniziativa, memori di una 
tradizione di cattolicesi-
mo democratico e di cat-
tolicesimo sociale che ha 

lasciato un’importante eredità nel nostro 
Paese. Io temo sinceramente che il richia-
mo a questa tradizione abbia un sapore 
nostalgico, ove invece dovremmo avere 
l’umiltà e la creatività di ripensare in forme 
nuove l’azione politica. 

Ci vuole tempo, e ci serve anche una 
strategia; l’amico Sandro Campanini mi ha 
detto: «Occorre investire in cultura, appro-
fondimento, sensibilizzazione, appello al 
discernimento consapevole contro la ba-
nalizzazione e la superficialità». Il Meic non 
può farlo da solo, ma, con altri compagni 
di viaggio, può e deve attivare un processo 
nuovo. ✔

» Investire in cultura, 
approfondimento, 
sensibilizzazione, 

appello al discernimento 
consapevole contro 

la banalizzazione e la 
superficialità: il Meic non 
può farlo da solo, ma deve 

attivare un processo nuovo
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BATTISTRADA
La scelta “sinodale” della Chiesa è a un altro punto di svolta: dopo la famiglia, sono i giovani al centro 
del cammino di riflessione e riforma avviato da papa Francesco. Un percorso di cui l’Assemblea 
generale del Sinodo dei vescovi il prossimo ottobre è solo una tappa: sarà decisiva la capacità di 
mobilitazione, di ascolto, di lasciare spazio ai giovani stessi. Che non hanno bisogno di essere studiati, 
ma di diventare protagonisti. Un discorso che vale per la Chiesa, per la società, e anche per il Meic.
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VERSO IL SINODO

intervista a GIACOMO COSTA, sj segretario speciale del Sinodo / direttore di Aggiornamenti Sociali

Largo ai giovani,
ma sul serio

I
l prossimo ottobre, dal 3 al 20, si terrà la 
XV Assemblea generale ordinaria del Si-
nodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la 

fede e il discernimento vocazionale”. L’ap-
proccio sinodale continua così ad essere 
segno distintivo che caratterizza la Chiesa 
di papa Francesco, come si è già potuto os-
servare con il lungo percorso dedicato alla 
famiglia (Sinodo straordinario nel 2014 e 
Sinodo ordinario nel 2015), conclusosi con 
la pubblicazione dell’esortazione post-si-
nodale Amoris Laetitia. Per comprendere 
meglio come si svolgeranno questi mesi di 
preparazione e approfondire il tema del Si-
nodo, Coscienza ha intervistato padre Gia-
como Costa, gesuita, direttore di Aggiorna-
menti Sociali e presidente della Fondazione 
Culturale San Fedele, nominato a metà no-
vembre segretario speciale del Sinodo in-
sieme a don Rossano Sala, direttore di Note 
di pastorale giovanile.

Padre Giacomo, innanzitutto quali 
compiti la attendono nei prossimi mesi?

«I segretari speciali svolgono diverse 
funzioni: coordinare gli esperti che inter-
vengono prima e durante il sinodo, far sì 
che la riflessione avanzi e progrediscano i 
testi che raccolgono il frutto del lavoro. Io e 
don Rossano saremo al servizio di uno de-
gli obiettivi più importanti del Sinodo: per-
mettere l’espressione di culture e spiritua-
lità diverse, cercando di trovare prospettive 
concrete che consentano alla Chiesa di 
procedere nel suo cammino. Sarà un la-

voro faticoso, ma molto affascinante e ar-
ricchente; un servizio grande per la Chiesa 
universale». 

Il titolo dell’Assemblea e dell’intero 
cammino sinodale è “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”. Può spiegar-
celo meglio?

«Come è stato sottolineato nella prima 
parte del percorso sinodale, quello del 2018 
non sarà un generico Sinodo “sui” gio-
vani; l’interrogativo di fondo, su cui i pa-
dri sinodali sono chiamati a confrontarsi, 
è piuttosto come la Chiesa, alla luce della 
fede, accompagna i giovani nelle loro scel-
te e decisioni fondamentali della vita: nello 
studio, nel lavoro, negli affetti, nell’impe-
gno ecclesiale. 

Viene invece toccato un punto crucia-
le per l’intera società, non solo quella ita-
liana:  il nervo scoperto è oggi lo spazio a 
disposizione dei giovani per tracciare il 
proprio percorso di vita e il sostegno su 
cui possono contare per poter compiere le 
scelte utili a questo fine. Nella fase che si è 
da poco conclusa si sono ascoltate le espe-
rienze e le prassi delle Chiese locali».

Cosa si intende per vocazione?
«L’attenzione del Sinodo per il “discer-

nimento vocazionale” non si limita certo 
solo a percorsi per entrare in seminario o 
nella vita consacrata. All’interno di un’an-
tropologia e di una concezione della vita 
ispirate dalla fede, l’attenzione va innanzi- >>>

BATTISTRADA

« 
L’interrogativo di fondo, su cui confrontarsi, è questo:  

come la Chiesa, alla luce della fede, accompagna i giovani 
nelle loro scelte e decisioni fondamentali della vita: nello 

studio, nel lavoro, negli affetti, nell’impegno ecclesiale



UNA GMG "PRE-SINODALE" • Dal 19 al 24 marzo a Roma dal Papa

Dal 19 al 24 marzo si svolgerà a Roma 
una riunione pre-sinodale a cui sono 

invitate alcune centinaia di giovani in rap-
presentanza delle Conferenze Episcopali, 
delle Chiese Orientali, della vita consacrata 
e di coloro che si preparano al sacerdozio, di 
Associazioni e Movimenti ecclesiali, di altre 
Chiese e comunità cristiane e di altre reli-

gioni, del mondo della scuola, dell’univer-
sità e della cultura, del lavoro, dello sport, 
delle arti, del volontariato e del mondo gio-
vanile che si ritrova nelle estreme periferie 
esistenziali, nonché esperti, educatori e for-
matori impegnati nell’aiuto ai giovani per il 
discernimento delle loro scelte di vita. Tutti 
gli altri giovani che lo desiderano potranno 

assistere e intervenire attraverso il web. La 
riunione pre-sinodale si concluderà con la 
possibilità di partecipare alla celebrazione 
eucaristica della Domenica delle Palme con 
il Santo Padre in Piazza San Pietro in occa-
sione della XXXIII Giornata Mondiale della 
Gioventù sul tema “Non temere, Maria, per-
ché hai trovato grazia presso Dio” (Le 1,30).

In ascolto dei giovani,  
delle loro vite e delle loro vocazioni

8 COSCIENZA

tutto al percorso con cui i giovani di oggi, 
nessuno escluso, affrontano le scelte fon-
damentali della vita: il matrimonio, il sa-
cerdozio o la vita religiosa, certamente, ma 
anche l’impegno politico e sociale, la pro-
fessione, il vo lontariato, ecc. 

Il Sinodo vuole inter-
rogarsi sul modo con cui 
accom pagnarli in questo 
percorso, perché da un 
lato assumano attivamen-
te e consapevolmente la 
responsabilità della scelta 
e dall’altro abbiano con-
cretamente l’opportunità 
di raggiungere il traguar-
do della propria realizza-
zione e trovare il proprio 
posto all’interno della so-
cietà». 

Una prospettiva di questo genere inter-
roga profondamente anche le generazioni 
adulte...

«Non c’è dubbio! Questa intenzione di 
cura e di sguardo interessato alla vita del-
le giovani generazioni mette radicalmente 

in discussione isti tuzioni, pratiche e una 
cultura che rendono inospitali molti ambiti 
delle no stre società gerontocratiche, anche 
all’interno della Chiesa. 

I giovani stentano a trovare spazi per 
esprimere il proprio stile e i propri desideri 

e recare il proprio contri-
buto. Fare davvero “lar-
go ai giovani”, non solo 
come slogan retorico, è 
in realtà una condizione 
di sostenibilità nel tempo, 
perché significa disporre 
l’oggi verso il domani. 

Il discorso vale da 
una parte all’interno del-
la Chiesa, per cercare di 
mettere in discussione le 
generazioni adulte, che 
occupano posizioni di 

leader ship e responsabilità, rispetto alla ca-
pacità concreta di fare spazio e dare ascol-
to ai più giovani; dall’altra, si tratta di que-
stioni che riguardano non solo la comunità 
cristiana, ma interpel lano la collettività nel 
suo complesso, anche i non credenti, in un 
momento in cui ampie fasce del mondo 

>>>

BATTISTRADA Costa
 

» Il discernimento 
vocazionale non 

vale solo per i 
percorsi verso il seminario 

o il matrimonio,  
ma per tutte le scelte 

fon damentali della vita: 
anche l’impegno politico e 

sociale, la professione,  
il volontariato
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giovanile sembrano scegliere o subire il de-
stino di non trovare un strada e un cammi-
no precisi. Il Sinodo vuole parlare a tutti».

Come verranno coin-
volti i giovani nel percor-
so che condurrà al Sinodo 
di ottobre?

«A questo scopo, in-
nanzitutto, è stato rea-
lizzato un sito internet 
(www.synod2018.va) con 
un questionario (scaduto 
il 31 dicembre) attraverso 
il quale più di 100mila i 
giovani da tutto il mondo 
hanno espresso le proprie 
aspettative ed esigenze, 
anche nei riguardi della Chiesa.

Poi, come è stato annunciato da papa 
Francesco, dal 19 al 24 marzo si terrà a 
Roma una Riunione pre-sinodale alla quale 
parteciperanno giovani provenienti dalle 
diverse parti del mondo; questa iniziativa 
permetterà loro di esprimere ancora una 
volta le proprie aspettative e i propri desi-
deri, nonché le incertezze e le preoccupa-
zioni per quanto vivono quotidianamente. 

Ci sarà la possibilità di seguire in diretta 

le varie sessioni e intervenire da una piat-
taforma dedicata. La Riunione pre-sinoda-
le contribuirà ad arricchire la fase di con-
sultazione già avviata con la pubblicazione 

del  Documento Prepara-
torio e il relativo Questio-
nario per le Conferenze 
episcopali e le Chiese lo-
cali e con una conferen-
za di esperti del mondo 
giovanile che si è svolta a 
Roma nel settembre scor-
so. Tutto questo materiale 
costitu irà la base per la 
redazione del Documento 
di lavoro (Instrumentum 
laboris) - che sarà pre-
sentato a giugno - da cui 

prenderà avvio la riflessione vera e propria 
dei Padri sinodali a ottobre».

Quali altri aspetti significativi del cam-
mino sinodale desidera sottolineare?

«Nella linea di papa Francesco, l’obietti-
vo del Sinodo è quello di avviare un proces-
so, non predeterminarne l’esito: segnala, ad 
esempio, gli elementi essenziali che le Chie-
se locali sono chiamate ad articolare creati-
vamente a partire dalle loro peculiarità.
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>>>

»Questa intenzione di 
cura per la vita delle 
giovani generazioni 

mette radicalmente in 
discussione isti tuzioni, 

pratiche e una cultura che 
rendono inospitali molti 

ambiti delle no stre società 
gerontocratiche, anche 
all’interno della Chiesa
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Il primo riferimento per la riflessione è 
il fatto che mai pri ma d’oggi l’umanità ha 
vissuto in un contesto così caratterizza-
to da cambiamenti, fluidità e incertezza. 
Questa velocità impatta sul modo in cui i 
giovani affrontano le scelte fondamentali, 
perché il mutamento li obbliga a riadatta-
re continuamente la propria traiettoria di 
vita. Un secondo elemento è un effetto del-
la velocità dei cambiamenti in corso, che 
aumenta la differenza tra le generazioni e 
le condizioni in cui si è vissuti. L’accompa-
gnamento alle scelte deve confrontarsi con 
questo elemen to e favorire l’acquisizione 
di «adeguati strumenti culturali, sociali e 
spirituali perché i meccanismi del proces-
so decisionale non si incep pino e si finisca, 
magari per paura di sbagliare, a subire il 
cambia mento anziché guidarlo», come di-
ceva il Documento preparatorio.

Infine, sono state evidenziate anche 
risorse e opportu nità, a partire da alcune 
caratteristiche delle attuali giovani genera-
zioni, come la disponibilità a impegnar-
si in progetti concreti di miglioramento 

dell’ambiente e della società, e mettere alla 
prova le proprie capacità, acquisendo sul 
campo nuove competenze».

Ci sembra di notare una continuità fra il 
percorso in preparazione a questo Sinodo 
e i due precedenti sulla famiglia. È davvero 
così?

«Vi è una profonda continuità con il 
percorso tracciato dai precedenti Sinodi 
e riproposto alla Chiesa attraverso l’esor-
tazione apostolica Amoris laetitia, che ha 
dedicato pagine di particolare intensi-
tà alla cura e all’accompagnamento delle 
persone, oltre che al ruolo della coscien-
za e all’esercizio del discernimento. Nel-
la tradizione della spiritualità cristiana, il 
discernimento è il metodo attraverso cui 
mettere a fuoco la forma concreta che l’u-
niversale chiamata alla gioia dell’amore 
assume nella vita di ciascuna persona, ri-
spettandone l’originalità ma senza isolarla 
dalla comunità di cui fa parte.

Il cammino in preparazione al Sinodo 
scandisce i passi del discernimento attra-

>>>



verso i tre verbi con cui lo si descrive al n. 
51 dell’esortazione Evangelii gaudium – ri-
conoscere, interpretare e scegliere –, ben 
sapendo che nella pratica i confini tra le 
diverse fasi non sono mai 
così netti.

Il discernimento è 
dunque un metodo che 
ha una precisa spendi-
bilità non solo sul piano 
strettamente personale 
ma anche per i gruppi e le 
comunità».

Un percorso profon-
do, serio ed esigente che 
non si concluderà a ottobre, ma vedrà nei 
mesi successivi la redazione del docu-
mento conclusivo e successivamente le 
applicazioni nelle diverse diocesi del mon-
do. Qual è l’obiettivo in ultima analisi? 

«La posta in gioco del prossimo Sinodo 
va ben oltre il tentativo di invertire la ten-
denza al progressivo svuotamento di chie-
se, oratori, se minari e noviziati. Attraverso 

questo percorso la Chiesa si pro ietta verso 
il futuro, che le viene incontro nei milioni 
di giovani che cercano di trovare la strada 
verso la propria realizzazione in un mondo 

alle prese con le mutazioni 
antropologiche prodotte 
dai nuovi media e in cui le 
tendenze globali si intrec-
ciano con le culture locali. 
Vi è da una parte la con-
vinzione che le ricchezze 
della tradizione spirituale 
della Chiesa le permettono 
di giocare anche questa 
nuova partita, non per di-
fendere la propria posizio-

ne e il proprio potere, ma per dare attuazio-
ne, anche nei confronti dei giovani di oggi 
e di domani, alle parole che l’apostolo Paolo 
rivolse ai cristiani di Co rinto: “Noi non in-
tendiamo far da padroni sulla vostra fede; 
siamo invece i collaboratori della vostra gio-
ia” (2 Corinti 1,24). Il compito del Sinodo è 
discernere i modi migliori per farlo». ✔

Alberto Ratti

» La posta in gioco del 
prossimo Sinodo va 
ben oltre il tentativo 

di invertire la tendenza al 
progressivo svuotamento 

di chiese, oratori, se minari 
e noviziati. Attraverso 

questo percorso la Chiesa si 
pro ietta verso il futuro
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Q
ualcuno, qualche tempo fa, diceva 
che i giovani sono come le rondini 
perché sentono il tempo che cam-

bia e vanno verso la nuova primavera. 
E cos’è questa primavera se non profu-

mo di novità… che non significa ripartire 
da zero, ma spolverare il vecchio per unir-
lo al nuovo; significa non 
vivere del “ai miei tempi” 
bensì dell’oggi, del “qui ed 
ora”, significa essere pro-
tagonisti del presente e 
costruttori del futuro.

E allora ecco che, sul-
la scia del cambiamento, 
queste giovani rondini 
voleranno vero la nostra 
primavera, quella fatta dei 
loro sogni, delle loro atte-
se, delle loro speranze.

Forse il movimento, inteso anche come 
cambiamento, deve essere uno degli atteg-
giamenti fondamentali della nostra storia. 
Non deve spaventarci. Bisogna accoglierlo 
come una sfida. Movimento che ci mette 
in azione, che ci dà una spinta. 

È arrivato il tempo di soffiare via la ce-
nere e rendersi conto che sotto c’è della 
brace che arde, pronta a ravvivare il fuoco 
e a fare calore.

È arrivato il tempo di fare spazio. Atten-
zione, fare spazio non mettersi da parte!

È questa la vera sfida di oggi. Farsi com-
pagni di viaggio, essere testimoni credibili, 
aiutare i giovani ad essere giovani.

Permettiamo loro di stare sul campo, di 
vivere, di respirare, di farsi male, di cadere, 
di crescere.

Ci perdiamo spesso a parlare di futuro, 
ad inventarci un futuro per i nostri giova-
ni, ad incasellarli nella frase “i giovani del 
domani” quando domani loro non saranno 

più giovani. È oggi il loro 
tempo. È oggi che devono 
costruirsi il loro presen-
te. Non sono il futuro, ma 
il presente. Non sono un 
problema, ma una risorsa.

I giovani sono qui, al 
tuo fianco, al mio fianco 
al nostro fianco. Sono la 
nostra traccia da segui-
re. Certo, questo richiede 
impegno e sacrificio, ca-
pacità di mettersi in moto, 

che richiede studio e come ogni studio, ri-
chiede maestri. Richiede ascolto.

Chi possono essere i maestri di questa 
nuova, necessaria rivoluzione? Chi, se non 
i nostri ragazzi, giovani, fragili per condi-
zione esistenziale, rivoluzionari per impo-
sizione anagrafica, precari per vocazione e 
per destino, costruttori di presente e di fu-
turo per profezia. Sono loro la domanda e la 
risposta, i piccoli maestri del cambiamento 
possibile. Loro che hanno nel DNA la ricer-
ca di un senso, possono battere la strada, 
indicandola a noi che abbiamo smesso di 
cercarlo, noi persi nella rassegnazione, noi 
profeti del nichilismo di cui li accusiamo. 

» I giovani sono qui, 
al tuo fianco, al mio 

fianco al nostro 
fianco. Sono la nostra 

traccia da seguire.  
Certo, questo richiede 
impegno e sacrificio, 

capacità di mettersi in 
moto, studio, richiede 

maestri. Richiede ascolto

LO SGUARDO DI UN VESCOVO

« 
Lasciamo che i giovani occupino gli “ultimi posti” per 

essere i primi a varcare la soglia in questa Chiesa in uscita. 
Testimoniamo loro una Chiesa che scende nelle piazze, 

nelle strade, che abita gli spazi che i giovani vivono

DOMENICO BATTAGLIA vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti

Giovani, maestri di una 
rivoluzione necessaria
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Noi che ci siamo arresi. I giovani sono tor-
nati: tocca a noi scegliere da che parte stare. 

Vogliamo continuare a guardarli da 
lontano, analizzarli sotto il vetrino dei no-
stri laboratori come uno strano virus, un 
germe, una patologia?

Forse è proprio così che li facciamo 
sentire e forse sarà anche per questo che 
nel parlare loro di Dio, di questo amore 
sconfinato ed eterno, sembrano mancarci 
le parole. A noi, che proprio a noi sembrano 
mancarci le parole… di solito siamo sempre 
pronti a dare “risposte corrette”. 

Noi abbiamo un compito, antico e 
sempre moderno, un compito che stiamo 
provando a rifiutare ma 
che la storia ci rassegna 
come un inevitabile do-
vere nei confronti nostri e 
del mondo: noi dobbiamo 
essere educatori, non ci è 
concesso il contrario. Sia-
mo sempre educatori. 

Perciò, dobbiamo ri-
prenderci la strada e il 
tempo, il ruolo attivo che 
ci spetta nel mondo e che 
stiamo ancora delegando 
o vivendo con distacco e rassegnazione. 
Metterci anche noi, accanto ai nostri gio-
vani, alla ricerca del senso che abbiamo 
smarrito, trovarlo questo senso o, meglio, 
costruirlo insieme. Dobbiamo quindi es-
sere voce e vita, essere il collante che uni-
sce ciò che è diviso, che salda l’impegno 
sociale e politico con la ricerca spirituale, 
che testimonia che l’uno e l’altra da soli 
non bastano, saldare la vita alle parole e le 
parole alla vita, essere la linfa che collega 
e nutre. 

C’è bisogno di spiritualità, ma di una 
spiritualità vera e viva, aperta e colorata. 
Credibile.

Oggi la domanda dell’uomo, e dei gio-
vani in particolare, alla Chiesa è, oggi 
come sempre, la domanda di Pietro a Gesù: 
“Signore da chi andremo?”.

È una domanda di senso, di ricerca di 
strada, di sogni e di valori, di bisogno asso-
luto prima che di finito: “Tu solo hai parole 
di vita”.

Domanda antica allora, ma in nuovi 
contesti, in un altro tempo. Quale risposta 
possiamo dare oggi ai giovani e prima di 
tutto a noi stessi, al nostro bisogno di Alto 
e di Altro?

È un’antica relazione affettiva che mi 
porta a rivolgere queste domande ad un al-

tro uomo, un giovane, un 
figlio inquieto della Chie-
sa. Come risponderebbe 
oggi Francesco d’Assisi, 
lui figlio ingrato del be-
nessere, che ha scelto la 
totalità del dono e dell’ab-
bandono? 

Come risponderebbe a 
tutti quei ragazzi che sen-
tono il disagio di apparte-
nere ad una Chiesa, dico-
no loro, che ricalca spesso 

i valori della borghesia, avendo eliminato 
gli estremi scomodi delle avanguardie te-
oriche e della realtà profetica dei pove-
ri? Sentirebbe anche lui il disagio, dicono 
ancora, di una Chiesa appiattita sul luogo 
comune, resa afasica dalla necessità per 
sopravvivere di inchinarsi ai potenti? Sen-
tirebbe anche lui nel profondo un senso di 
incomprensione, se non di tradimento di 
ciò che il Dio incarnato, non ha mai scritto 
ma che ha annunciato e testimoniato?

E forse Francesco risponderebbe: “Poco 
spazio ma tanto tempo ci separano dalla 
mia piccola Assisi. Oggi la Chiesa affronta 
la multiformità del globale. Bisogna guar-

Battaglia LO SGUARDO DI UN VESCOVO

>>>

» Chi possono 
essere i maestri di 
questa necessaria 

rivoluzione? Chi, se non 
i nostri ragazzi, giovani, 

fragili per condizione 
esistenziale, precari per 
vocazione e per destino, 

costruttori di presente e di 
futuro per profezia?



IL PROFILO • È vescovo a Cerreto dal 2016

Dal 2016 è vescovo di Cerreto Sanni-
ta-Telese-Sant’Agata de’ Goti (cattedre 

episcopali antiche con predecessori illustri, 
primo fra tutti sant’Alfonso Maria de’ Li-
guori). Ma monsignor Domenico Battaglia, 
per tutti don Mimmo, è quello che spesso 
viene definito un “sacerdote di strada”, con 
alle spalle esperienze ecclesiali di frontiera 
e di sostegno agli ultimi.
55 anni, originario di Satriano, provincia e 

arcidiocesi di Catanzaro, è sacerdote dal 6 
febbraio 1988. In diocesi ha svolto vari inca-
richi, sia nelle parrocchie, sia negli uffici pa-
storali. Dal 1992 al 2016 è stato Presidente 
del Centro Calabrese di Solidarietà, struttu-
ra legata alle Comunità Terapeutiche (FICT) 
di don Mario Picchi. Dal 2000 al 2006 è sta-
to Vicepresidente della Fondazione Betania 
di Catanzaro (opera diocesana di assisten-
za-carità). Dal 2006 al 2015 ha ricoperto 

l’incarico di Presidente nazionale della 
Federazione Italiana delle Comunità Tera-
peutiche. Queste alcune pubblicazioni, che 
raccolgono i suoi scritti e interventi: Vecchie 
ciabatte... calzari di angeli. La tenerezza di un 
prete in cammino con gli ultimi (Ed Insieme); 
I poveri hanno sempre ragione. Storie di preti 
di strada di Mimmo Battaglia e Virginio Col-
megna (Cittadella); Un filo d’erba tra i sassi 
(Rubbettino).

Chi è don Mimmo Battaglia,
prete di strada e degli ultimi
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dare al lontano, alle lacrime versate dai 
poveri di tutto il mondo, schiacciati dalla 
forza del mercato globale, del mercato delle 
merci e degli uomini, rifiutati ed emargi-
nati in quanto non consumatori. Uomini 
resi inutili, perché è scomodo il loro gri-
do di giustizia. Che differenza col mercato 
di mio padre. Ed è proprio rifiutando quel 
mercato che ho scoperto la mia strada, la 
mia libertà, potete voi accettare questo? 

Ero un giovane come tanti, molto si-
mile per le mie intemperanze a molti gio-
vani che oggi abitano le vostre comunità. 
La stessa attenzione all’immagine, l’iden-
tità confusa nei bagordi del mio gruppo di 

amici, la stessa voglia di spendere tutto ora 
e subito. Ma lo stesso bisogno di qualcosa 
di altro. Un tarlo penetrante nei miei pen-
sieri, nelle mie necessità più vere e profon-
de. Vivevo nel benessere ma mi mancava 
la gioia. Tanti gioielli, ma le perle che han-
no dato valore alla mia esistenza le ho tro-
vate in un forziere diverso. E allora, come 
lo scriba, dal tesoro del Cristo prendete la 
perla della semplicità, della chiarezza, della 
trasparenza, della coerenza radicale tra la 
parola e la vita”.

Le parole di Francesco sono chiare: for-
se già una risposta alla domanda di Pietro: 
la parola e la vita, le parole di vita.

>>>
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Ecco ai giovani bisognerebbe parla-
re con parole di vita vera, con un cuore 
che tende alla tenerezza, con la speranza 
dell’oggi. Con la concretezza e la delicatez-
za di un fiore appena sbocciato.

Ho sempre pensato che la fede sia la 
scelta dell’umano contro tutto ciò che è di-
sumano. E allora, come diceva don Tonino 
Bello, “Non mi interessa sapere chi è Dio, 
mi basta sapere da che parte sta”. E quando 
ho scoperto dove, devo avvicinarmi, fare il 
primo passo.

A te Francesco, esperto del primo pas-
so, chiedo come si fa. E fedele alla tua sem-
plicità rispondi non con 
grandi parole, ma con un 
gesto, con un’esperienza 
di vita. 

“Quell’amore che è 
nostalgia di completezza, 
quell’amore che diventa 
medicina per la rabbia del 
lupo, come per la rabbia 
dei giovani. Rabbia im-
potente ed autolesioni-
sta, tipica della loro età. È 
un amore che nasce dalla 
contrazione del sé, è un amore che nasce 
dal dolore di Dio, è quell’amore che ha fatto 
fare tanta strada al Cristo verso di noi. La-
sciatevi afferrare da questo amore. Non ab-
biate paura. Dio vi precede sempre e Cristo 
è il vostro compagno di viaggio”.

Grazie Francesco, forse ho capito la le-
zione. Non c’è niente di nuovo, nessun ter-
reno di sfida nuovo può essere aperto se 
non siamo in grado di accettare il terreno 
dell’antica sfida. Il terreno dell’amore.

E questo è il nostro compito e la nostra 
novità, la nostra antica sfida: educare all’a-
more. Educare ed educarci, consapevoli 
del peso che ci portiamo dietro e dentro, 
coscienti che cadremo sotto questo peso 
sul nostro piccolo personale calvario, ma 
pronti ad alzarci, la speranza negli occhi 

e nelle gambe, verso altro amore da vi-
vere, verso altri volti ed altre storie in cui 
rispecchiare e far crescere il nostro volto, 
la nostra storia. Ricordando sempre che 
l’educazione per poter essere vera ha un 
vincolo, e paradossalmente questo vincolo 
è la libertà. Bisogno imprescindibile e fine 
ultimo del nostro educare ed educarci, è la 
libertà stessa.

Bisogna stare attenti allora, di fronte 
a questo orizzonte che cambia, ad avere 
il coraggio di essere persone “inadegua-
te”, che vanno controcorrente, che non si 
uniformano ma che insieme si formano a 

leggere la bellezza di que-
sto tempo, per essere così 
vera Chiesa di Cristo.

Lasciamo che i gio-
vani occupino gli “ultimi 
posti” per essere i primi a 
varcare la soglia in que-
sta Chiesa in uscita che 
anche Papa Francesco ci 
domanda. Testimonia-
mo loro una Chiesa che 
scende nelle piazze, nel-
le strade, una Chiesa che 

abita gli spazi che i giovani vivono e non 
quelli che noi pensiamo siano giusti. Com-
promettiamoci.

Dobbiamo stare lì, in quella piazza e in 
quelle strade dove si incontrano quelli che 
sono la Pace e quelli che sono la Giustizia, 
ed essere ponte. Su quel ponte, come la 
profezia dice, “giustizia e pace” si abbrac-
ceranno”.

Lasciamo che sia la voce prorompente 
dei giovani a gridare che è possibile vol-
tare pagina, che è possibile attraversare il 
deserto. 

E allora ecco, che sarà ancora una volta 
e sempre primavera. E le rondini abiteran-
no ancora una volta il nostro cielo. E le ron-
dini faranno ancora una volta primavera… 
Chiesa. ✔

» Bisogna avere 
il coraggio di 

essere persone 
“inadeguate”, che vanno 

controcorrente, che 
non si uniformano ma 

che insieme si formano 
a leggere la bellezza di 

questo tempo, per essere 
così vera Chiesa di Cristo

Battaglia LO SGUARDO DI UN VESCOVO



16 COSCIENZA

I
l Meic è giovane. Lo è quanto a storia: 
nato negli anni Ottanta del secolo scor-
so, continua il cammino dei Laureati 

cattolici. Ha dunque meno di quarant’anni. 
Se qualche decennio di vita significa molto 
in un’esistenza personale, equivale tuttavia 
a un soffio nel contesto di un’organizzazio-
ne. 

Il Meic è giovane anche quanto a idee. 
L’idea di un luogo di elaborazione e di 
sperimentazione culturale, di discussio-
ne franca e libera, di formazione e di au-
toformazione, di valo-
rizzazione della propria 
vocazione laicale quale 
piena vocazione eccle-
siale, in seno alla Chiesa 
e alla società, a servizio 
di entrambe: tutto questo 
costituisce un’intuizione 
ancora oggi fresca e gio-
vane, di cui – se vi fossero 
dubbi – il papato attuale 
richiama di continuo e in 
molti modi la necessità e 
l’urgenza.

Il Meic dunque è giovane. Eppure ha 
a lungo avuto un problema con i giovani. 
A lungo molti gruppi del Meic non hanno 
avuto un ricambio generazionale e hanno 
conseguentemente accusato qualche diffi-
coltà nel comprendere le nuove generazio-
ni. Hanno certo continuato a guardare ad 
esse con interesse e attenzione, ma finen-

do per prendere involontariamente da esse 
le distanze, fino a che il problema non è 
divenuto allarmante. L’ansia, a quel punto, 
ha talvolta favorito l’insinuarsi di qualche 
secondo e inconsapevole pensiero di tipo 
vagamente predatorio, che non ha certo 
migliorato le cose. Quando ho iniziato ad 
avvicinarmi al Meic, questa perlomeno è 
stata l’impressione che ho avuto. 

Nel corso del tempo, tuttavia, nel Meic 
è maturata una sensibilità nuova. I gio-

vani hanno pian piano 
smesso di rappresentare 
un simpatico problema: 
sia quando mancano, sia 
quando ci sono. Il cam-
biamento di prospettiva 
è stato tangibile, tanto a 
livello locale quanto a li-
vello nazionale. Tuttavia 
molto c’è ancora da fare 
e molto dovrà essere fat-
to, compatibilmente con 
le forze che può mettere 

in campo una piccola realtà ecclesiale che 
non dipende da altro che dalle energie e dal 
contributo dei propri membri.

Condivido alcune riflessioni che spero 
possano tornare utili per pensare, tutti in-
sieme, come impostare il cammino che il 
Meic ha davanti a sé a riguardo di una do-
verosa, rinnovata, attenzione alle genera-
zioni più giovani.

» Contribuire a 
ripensare un sistema 
ipercompetitivo che 

produce esclusione, che 
considera la giovinezza 

come un idolo mentre 
pone ai margini i giovani 

in carne ed ossa: tutto 
questo è qualcosa che il 

Meic può e deve fare

IL CAMMINO DEL MEIC

« 
Nel Meic è maturata una sensibilità nuova, un cambiamento 

di prospettiva tangibile a livello locale e nazionale.  
Tre domande per noi: cosa fare per i giovani, che contributo 

aspettarci da loro, quali passi muovere in concreto

STEFANO BIANCU vicepresidente nazionale del Meic

Una nuova generazione 
in Movimento
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Credo che la prima domanda da porsi 
dovrebbe essere: che cosa può fare il Meic 
per le giovani generazioni? 

I giovani rientrano oggi in buona par-
te nella categoria degli esclusi. Negli ulti-
mi decenni, politiche economiche miopi, 
e francamente sbagliate, hanno ritardato il 
debutto in società – con conseguente as-
sunzione di responsabilità – delle genera-
zioni più giovani. Papa Francesco ha ripe-
tutamente denunciato l’ingiustizia di un 
sistema che produce esclusione: oggi mol-
ti sono scartati da un sistema che li ritiene 
inutili ai fini di quella massimizzazione del 
profitto che persegue quale valore unico. I 
giovani rappresentano una buona porzio-
ne di questi scarti umani. 

Neanche nella Chiesa le cose vanno 
meglio: se il laicato nella sua interezza con-
tinua a vivere una condizione di “minori-
tà”, alcune categorie sono ulteriormente 
marginalizzate. E i giovani, che sono tra 
queste, inevitabilmente cercano altrove ra-
gioni e soluzioni per vivere bene: non si sta 
bene con coloro che ritengono di doverti a 
tutti i costi insegnare qualcosa e dirti quel-
lo che devi fare. 

Cinquant’anni fa – nel 1968 e dintor-
ni – i giovani hanno saputo porre con for-
za alla pubblica attenzione le loro ragio-
ni: hanno unito le loro voci e hanno così 
rappresentato una forza storica di grande 
impatto, che ha prodotto – nel bene o nel 
male – notevoli cambiamenti. E tuttavia, 
da allora, la questione giovanile non ha 

cessato di esistere e sembra essersi anzi 
aggravata. La generazione dei giovani di 
allora si è infatti eternizzata in una infi-
nita giovinezza che ha lasciato poco più 
che briciole a coloro che sono venuti dopo. 
La giovinezza è divenuta un valore in sé 
(con conseguente e ingiustificato disvalo-
re di tutto il resto), mentre i suoi confini si 
sono persi: oggi è d’obbligo essere giova-
ni, a tutte le età. È così andata sfumando la 
preziosità di quelle che Romano Guardini 
chiamava le diverse “età della vita” (ciascu-
na con le sfide e le ricchezze che le sono 
proprie), mentre tra le generazioni perma-
ne un rapporto in gran parte rivendicativo 
e competitivo, dato che ciascuna si sente 
minacciata da quelle che precedono e da 
quelle che seguono. A dire il vero, la per-
vasività del modello neoliberista ha intro-
dotto una competitività sfrenata anche 
all’interno delle generazioni, di modo che 
i giovani di oggi non sono più in grado di 
mettersi insieme per fare sentire la loro 
voce, così come ha potuto fare la gene-
razione che li ha preceduti. Al contempo, 
chi oggi ha raggiunto posizioni apicali e di 
potere, fatica a lasciarle a favore di un sano 
e necessario ricambio generazionale.

Contribuire a ripensare un sistema 
ipercompetitivo che produce esclusio-
ne, che considera la giovinezza come un 
idolo mentre pone ai margini i giovani in 
carne ed ossa: tutto questo è qualcosa che 
il Meic può e deve fare. Per i giovani e non 
solo. >>>
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La seconda domanda credo dovrebbe 
essere la seguente: che contributo il Meic 
può legittimamente aspettarsi dalle gio-
vani generazioni? 

È evidente che nessun problema sociale 
o ecclesiale può essere oggi affrontato sen-
za il loro contributo. Certo, i giovani hanno 
dei limiti: spesso credono di dire per la pri-
ma volta delle cose che gli adulti e gli an-
ziani sanno invece di aver sentito già mille 
altre volte. Inoltre i giovani non conoscono 
tante vicende del passato e spesso faticano 
a mettere le cose in prospettiva, lasciandosi 
prendere da una certa impazienza. Hanno 
modalità relazionali differenti (e non sem-
pre convincenti). Sono 
adolescenti e sembrano 
già grandi, ma poi, a tren-
ta o quarant’anni, si sco-
prono ancora adolescenti 
non risolti: hanno visto il 
mondo, conoscono tante 
cose, hanno abilità che 
le generazioni precedenti 
si sarebbero sognate, ma 
sono fragili. Pensano di 
potere tutto, desiderano 
molto, ma sembrano perennemente inca-
paci di volere davvero qualcosa: tutto ap-
pare loro indifferente.

Non si fa un servizio alle giovani gene-
razioni se le idealizza (allo stesso modo in 
cui non si rende servizio ad altre categorie 
oggi deboli se le si approccia con fare po-
etico: i poveri, le donne, gli anziani, i mi-
granti…). Le generazioni più giovani hanno 
dei limiti evidenti: alcuni sono intrinse-
camente legati all’età, altri sono propiziati 
dal contesto culturale e sociale nel quale 
viviamo. Certamente la tendenza – parti-
colarmente pronunciata nel nostro Paese 
– a ricacciare i giovani nell’adolescenza, 
gli adolescenti nell’infanzia e a eternizzare 
una condizione di giovinezza fino alla ter-
za età, non aiuta nessuno. 

E tuttavia le generazioni più giovani 
sono portatrici di uno sguardo che è loro 
proprio e che è necessario prendere in con-
siderazione per comprendere la nostra esi-
stenza d’uomini, il nostro mondo e le sue 
sfide. Tra molte incoerenze, i giovani sono 
portatori di una comprensione più profon-
da della realtà che necessita discernimento. 
Non si tratta di mettersi tutti alla scuola dei 
giovani, lasciando che siano loro a dire che 
fare: si tratta di ristabilire un’alleanza tra le 
generazioni, che faciliti – a livello persona-
le – il passaggio tra le diverse età della vita 
e – a livello sociale – un dialogo e una stima 
reciproca, oggi in gran parte interrotti. A un 

giovane che vuole esse-
re adulto ma si comporta 
da bambino si dovrà fare 
notare l’incoerenza del 
suo comportamento. Così 
come lo si dovrà fare con 
un adulto o un anziano 
che rincorrono dispera-
tamente una giovinezza 
ormai persa. Giusto per 
fare un esempio: oggi si è 
compreso che la sessualità 

ha i suoi diritti e le sue gioie ad ogni età, ma 
la sessualità di un ottantenne diventa ridi-
cola se pretende semplicemente di prendere 
a modello la sessualità dei ventenni. Edu-
carsi reciprocamente, tra generazioni, alla 
gioia e alla responsabilità che sono proprie 
di ciascuna età: questo è un compito che bi-
sogna assolutamente riprendere.

Il punto di vista delle generazioni più 
giovani – pur con tutti i loro limiti – è pre-
zioso e insostituibile anche ai fini dell’impe-
gno culturale, civile ed ecclesiale, che è pro-
prio del Meic. Le culture giovanili del nostro 
tempo non sono necessariamente forme di 
incultura, anzi. Devono essere ascoltate e al 
loro interno occorre fare discernimento: c’è 
del buono. Chiunque abbia a che fare con i 
giovani sa che c’è del buono. Qualcosa di in-

BATTISTRADA Biancu

» Il punto di vista delle 
generazioni più 

giovani è prezioso e 
insostituibile anche ai fini 

dell’impegno culturale, 
civile ed ecclesiale, che è 

proprio del Meic. Le culture 
giovanili del nostro tempo 

devono essere ascoltate
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teressante e di prezioso si produce al loro in-
terno, anche grazie alle tecnologie che sono 
loro più familiari. Non tutto rimarrà, ma 
qualcosa di nuovo in esse si annuncia: qual-
cosa che contribuirà a strutturare il mondo 
di domani. Quelle culture devono essere 
ascoltate con interesse. Pazienza se parla-
no inglese più che latino, se abbandonano 
il congiuntivo e se non sanno più come si 
usano carta e penna: non si può conservare 
tutto, non si può ridurre la vita a un museo.

Una terza domanda credo dovrebbe poi 
essere: quali passi concreti il Meic può e 
deve muovere? 

Occorre essere molto 
realisti, per evitare grandi 
delusioni: il Meic difficil-
mente muoverà folle di 
giovani.

Le giovani generazio-
ni fuggono dalle nostre 
chiese. Questo è doloroso 
e sconfortante, ma forse 
non è in sé un male, dato 
che verosimilmente co-
stringerà – per necessi-
tà – le comunità cristiane a rivedere tante 
cose, finendo per adeguare la prassi eccle-
siale a una teologia conciliare che è finora 
rimasta nel registro dell’utopia. Le chiese si 
svuotano e sono soprattutto i giovani a di-
sertarle, ma disertandole paradossalmente 
possono rendere loro servizio, a condizio-
ne che esse si lascino provocare e interpel-
lare da questo.

Non solo: all’interno dell’ormai mi-
noritaria comunità cristiana, il Meic rap-
presenta un’ulteriore minoranza. Non c’è 
né da compiacersi né da preoccuparsi di 
questo, ma è chiaro che le nostre passio-
ni ci rendono piuttosto atipici: non è certo 
normale impegnare il proprio tempo libero 
nell’organizzazione di un convegno teolo-
gico o spendere una settimana di ferie in 

un monastero in mezzo al nulla per prova-
re a immaginare la Chiesa di domani. Non 
c’è dunque da stupirsi che non si sia “legio-
ne”. I cristiani sono pochi, e quelli che tra 
loro avvertono l’urgenza di una diaconia 
culturale rappresentano inevitabilmente la 
minoranza della minoranza. 

Ma ci sono giovani che intuiscono il 
valore di tutto questo e che devono esse-
re messi nelle condizioni di partecipare di 
questo impegno, nei modi che riterranno 
più fruttuosi. Lo si può fare permetten-
do loro di sperimentare modalità nuove di 
adesione al Meic: per esempio lasciando 

che costituiscano nuovi 
gruppi anche in conte-
sti ove ve ne siano di più 
vecchi, o eventualmente 
gruppi non strettamente 
territoriali. Lo si può fare 
sostenendo momenti ri-
volti prioritariamente a 
loro e alle loro esigenze 
specifiche (onorando così 
le diverse età della vita). Lo 
si può fare incoraggian-
do la loro partecipazione 

agli appuntamenti nazionali, anche attra-
verso un generale abbassamento dei costi 
(eventualmente ricorrendo a strumenti di 
solidarietà intergenerazionale), che potreb-
be tornare di vantaggio anche alle famiglie. 
Lo si può fare prendendosi cura dei gruppi 
della Fuci esistenti e favorendo la nascita di 
nuovi gruppi, nella consapevolezza che gli 
anni dell’università – se ben spesi – posso-
no inoculare quel germe che sta alla base 
della nostra passione e vocazione (e questo 
indipendentemente dal fatto che i fucini di 
oggi confluiranno nel Meic di domani). 

Certo, per tutto questo occorrono mol-
ta attenzione, molto coraggio e altrettanta 
immaginazione: attenzione ai giovani e alle 
loro culture, coraggio di sperimentare stra-
de nuove e immaginazione per tracciarle. ✔

» Permettiamo 
ai giovani di 

sperimentare 
modalità nuove di adesione 

al Meic: per esempio 
lasciando che costituiscano 

nuovi gruppi anche in 
contesti ove ve ne siano di 

più vecchi, o gruppi non 
strettamente territoriali

Biancu IL CAMMINO DEL MEIC
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Il VANGELO che fa

la DIFFERENZA

“Gesù non è un educato protocollo da rispettare, ma un esodo da vivere”: lo ha detto papa Francesco 
nell’ultima omelia della solennità dell’Epifania, ma è un concetto ribadito dal Magistero degli 
ultimi decenni. La nostra società ha bisogno di annuncio, di un annuncio nuovo, specialmente 
in questa parte del mondo sempre più disabitata dal messaggio cristiano. È la sfida di quella che 
viene chiamata “nuova evangelizzazione”. Per troppi è ancora un oggetto misterioso, per molti un 
problema di tecniche e linguaggi: in realtà si tratta di una questione di qualità della nostra vita di fede.
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N
ella recente omelia pronunciata il 
giorno dell’Epifania, papa Francesco 
ha scandito il viaggio dei Magi ver-

so Betlemme, ricordando che camminare è 
essenziale per incontrare Gesù: la sua stella, 
infatti, domanda la decisione del cammino 
e la fatica quotidiana della marcia. Per tro-
vare Cristo – continuava il Papa – bisogna 
muoversi, uscire, non aspettare, rischiare, 
perché «Gesù non è un educato protocol-
lo da rispettare, ma un esodo da vivere» e, 
dunque, «propone di lasciare le poltrone 
delle comodità mondane 
e i tepori rassicuranti dei 
propri caminetti».

Si tratta di una busso-
la d’orientamento che ri-
guarda, direi, sia l’attuale 
contesto europeo nel quale 
ci muoviamo sia la missio-
ne della Chiesa. La rifles-
sione su entrambe le real-
tà, infatti, può prendere le 
mosse proprio da qui. Da una parte, la vec-
chia Europa vive da tempo una certa iner-
zia circa la domanda su Dio, accantonando 
la fatica della ricerca spirituale e preferendo 
– appunto – il tepore di certi caminetti che, 
a conti fatti, non riscaldano neanche più, se 
è vero che l’individualismo, l’ideologia del 
mercato e le ansie procurate dalla ricerca del 
profitto e dell’efficienza stanno creando per-
sone sempre più sole e ammalate. 

Dall’altra parte, la Chiesa, in circostan-
ze come queste, può essere vinta dal “pes-

simismo sterile” già denunciato in Evangelii 
gaudium e, così, anch’essa accomodata nel-
la comodità delle proprie devozioni e nella 
rassicurazione dei propri caminetti religiosi. 

IL COMPITO PRINCIPALE  
DELLA CHIESA

È qui che la sfida della nuova evangeliz-
zazione appare in tutto il suo vigore e nella 
sua capacità di risvegliare tanto l’Europa 
quanto la Chiesa alla freschezza del Vangelo. 

Se è vero, infatti, «che nel 
nostro tempo si verifica 
spesso un atteggiamen-
to di indifferenza verso la 
fede, ritenuta non più rile-
vante nella vita dell’uomo» 
(Papa Francesco, Discorso 
alla Plenaria del Pontifi-
cio Consiglio per la Nuova 
Evangelizzazione, 14 ot-
tobre 2013), la risposta del 

cristianesimo non può farsi attendere. Esso 
esiste per risvegliare il cuore delle persone 
alla bellezza dell’incontro con Dio. 

La nuova evangelizzazione, dunque, con-
tinua a essere, anche oggi, il compito princi-
pale dell’azione della Chiesa per una media-
zione culturale della fede nell’oggi della storia. 

RINNOVARE L’ANNUNCIO 
DELL’INCONTRO CON CRISTO

Ma che cos’è la nuova evangelizzazione? 

» La nuova 
evangelizzazione 
continua a essere 

il compito principale 
dell’azione della Chiesa  

per una mediazione 
culturale della fede 

nell’oggi della storia

EVANGELIZZARE OGGI

« 
L’Europa di oggi è il grande terreno della nuova 

evangelizzazione: un cristianesimo ospitale e accogliente 
nei confronti della storia e capace di inserire nei contesti 

culturali una capacità critica di discernimento e di profezia

FRANCESCO COSENTINO teologo / officiale Congregazione per il clero

La freschezza del Vangelo
alla sfida dell’Europa
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Il chiarimento è tanto urgente quanto si 
corre il rischio di utilizzare slogan vuoti, 
che funzionano per alcuni passaggi emo-
zionali, ma non si traducono concreta-
mente nell’azione missionaria e pastorale 
della Chiesa. Quando parliamo di nuova 
evangelizzazione diciamo semplicemente 
un nuovo annuncio della speranza del Van-
gelo, che è il cuore del cristianesimo; affer-
miamo cioè che in Gesù Dio si è fatto vicino 
alla nostra vita, si è fatto prossimo per libe-
rarla dal di dentro, ci svela il volto amabile 
di un Padre che ci sostiene, ci illumina e ci 
rinnova, liberandoci dalle prigioni del male 
e della morte e guidando-
ci verso il compimento e 
la pienezza della vita stes-
sa. L’annuncio evangeli-
co del Regno, dunque, a 
partire dalla Parola e dalla 
prassi di Gesù, annuncia 
la differenza qualitativa di 
un’esistenza che incon-
tra Cristo: è un’esistenza 
orientata, abitata dal 
senso, sostenuta nelle sua 
fondamenta, proiettata 
in avanti e, soprattutto, 
sostanziata dall’amore che è la chiave 
dell’umana felicità. Ciò immediatamente 
significa che la fede cristiana non è pri-
mariamente una serie di verità astratte, 
una morale da seguire, un insieme di in-
formazioni o comandamenti, ma è una 
relazione. Più precisamente, è un evento: 
è Dio che viene, parla e agisce, nella storia 
di Gesù, alla nostra storia personale e col-
lettiva. Perciò, la nuova evangelizzazione 
non è un semplice contenuto da imparare, 
ma primariamente la proposta di un in-
contro, di una relazione significativa con 
Cristo, che diventa paradigmatica per la 
propria vita. A partire da questo incontro, 

infatti, è possibile immaginare e interpre-
tare in modo nuovo la propria esistenza, le 
relazioni, lo stile con cui stare al mondo, la 
possibilità di dischiudere la propria libertà 
e orientarla, dentro i contesti antropologici, 
sociologici e culturali in cui vive, all’amore. 

ALCUNE SFIDE IMPORTANTI

L’Europa di oggi, con le sue sfide, rappre-
senta il grande terreno della nuova evange-
lizzazione, dinanzi al quale occorre sempre 
ricordare la lezione del Vangelo e la prassi di 
Gesù. Oltre il rischio del ritorno di ideologie 

e fondamentalismi, il pa-
radosso della fede cristia-
na ci chiede di “stare” den-
tro questo mondo senza 
appartenergli mai comple-
tamente, cioè di esercitare 
un cristianesimo ospitale 
e accogliente nei confron-
ti della storia e, allo stesso 
tempo, capace di agoni-
smo, cioè di inserire nei 
contesti culturali odierni 
una capacità critica di di-
scernimento e di profezia. 

In tal senso, bisogna liberarsi anche 
dalla tentazione di un’ideologia religiosa. 
Nuova evangelizzazione, infatti, non si-
gnifica “riconquistare” uno spazio sociale e 
politico e non è la restaurazione di una for-
ma di Occidente cristiano oramai scom-
parso, ma l’essere introdotti alla relazione 
viva con Cristo e a un nuovo modo di pen-
sare e vivere la vita. Gli Apostoli, infatti, in 
un contesto difficile più che l’attuale, non 
si ponevano il problema di dover modifica-
re l’assetto sociale, sicuri che esso sarebbe 
cambiato da sé qualora il fermento del Van-
gelo avesse catturato la vita delle singole 
persone. Una volta che il seme del Vangelo 

» Bisogna liberarsi 
anche dalla 

tentazione di 
un’ideologia religiosa. 

Nuova evangelizzazione, 
infatti, non significa 
“riconquistare” uno 

spazio sociale e politico  
ma l’essere introdotti alla 
relazione viva con Cristo

IL VANGELO CHE FA LA DIFFERENZA Cosentino
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fosse stato deposto nel cuore delle persone, 
questo avrebbe fatto germogliare anche 
un’altra società: se formiamo credenti con-
vinti e credibili, allora essi elaboreranno 
nella loro stessa vita quotidiana, nel lavoro, 
nella promozione delle loro idee e nelle loro 
scelte, un nuovo modo di stare al mondo, 
una nuova qualità evangelica delle relazio-
ni, un nuovo progetto etico e solidale per 
il pianeta (si possono vedere in proposito 
le riflessioni di Severino Dianich, nell’ar-
ticolo «Le attese della Chiesa. Rileggendo 
l’Instrumentum Laboris» pubblicato su Il 
Regno nel 2012).

Ciò detto, si possono elencare breve-
mente alcune delle sfide attuali della nuo-
va evangelizzazione, in un’Europa che ha 
spento o soffocato la domanda su Dio. La 
prima rimane sempre quella dell’immagi-
ne e del volto di Dio che annunciamo. I Li-
neamenta del Sinodo dei Vescovi dal titolo 
La Nuova Evangelizzazione per la trasmis-
sione della fede cristiana affermano che 
«negli ultimi decenni si sono moltiplicati 
gli interrogativi critici rivolti alla Chiesa e 
ai cristiani, al volto di Dio che annuncia-

mo. Il compito di evangelizzazione si trova 
così di fronte a nuove sfide, che mettono in 
discussione pratiche consolidate, indebo-
liscono percorsi abituali e ormai standar-
dizzati; in una parola obbligano la Chiesa a 
interrogarsi in modo nuovo sul senso delle 
sue azioni di annuncio e di trasmissione 
della fede» (n. 3). Nello stile e nei linguaggi 
della comunicazione della fede occorrerà 
aiutare le persone a entrare nuovamente in 
contatto con la presenza di Dio, liberandosi 
da rancori e pregiudizi spesso accumulati 
nel tempo e da una visione arcaica e spes-
so disumana del divino. Molte analisi, an-
che recenti, attribuiscono lo stesso ateismo 
o la disaffezione dalla fede ad una distorta 
immagine di Dio: perciò, il primo passo di 
una nuova evangelizzazione è lavorare sul 
terreno affettivo-esistenziale delle persone 
per liberarle dalle immagini sbagliate su 
Dio, sulla fede e sulla Chiesa, che spesso 
non si intonano con la coscienza moderna 
e postmoderna del mondo e con la sensibi-
lità attuale dell’uomo. In un clima culturale 
profondamente cambiato, mentre le per-
sone sperimentano i comfort del progres-

Cosentino EVANGELIZZARE OGGI
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so, studiano e viaggiano e vivono in un 
sistema relazionale meno autoritario del 
passato, un Dio “tappabuchi” che spieghi 
loro le cose con tono minaccioso o funga 
da proiezione di desideri e speranze appare 
irreale o, al massimo, un Dio a misura ado-
lescenziale. Allo stesso tempo – e su questo 
aspetto l’attuale magistero pontificio sta 
offrendo un notevole contributo – occorre 
liberare Dio dall’immagine rigida e severa 
del controllore, del giudice che castiga e del 
Signore che esige un perfezionismo al li-
mite delle sopportabilità umane. 

Correlata a questa prima sfida è l’ur-
genza, ormai improrogabile, di ritornare 
a Gesù di Nazareth come l’essenziale della 
fede: è Gesù che mostra la vera immagine 
di Dio. Bisogna in qualche modo ritornare 
a Gesù, mettere le persone a contatto con 
la Parola del Vangelo, permettere loro di 
riscoprire il fascino dell’incontro con Lui. 
Egli ci mostra che Dio è sguardo misericor-
dioso, è elevazione dell’umano, è incorag-

giamento, è «ciechi che ritornano a vede-
re» e «zoppi che ritornano a camminare». 
Alla fine, si lascia crocifiggere pur di non 
piegare il vero Dio della dedizione assoluta 
e dell’amore alle tante immagini deforma-
te che di Lui si erano fatti la religione e la 
politica. La sua passione mostra Dio come 
Padre che fa festa per il figlio perduto, cuo-
re che si apre ai peccatori e agli oppressi, 
samaritano che guarisce le ferite, pastore 
che conosce ciascuno per nome e infati-
cabilmente lo cerca. La nuova evangeliz-
zazione dovrà annunciare nuovamente 
che il Dio di Gesù Cristo non semina pau-
re, ma accompagna l’uomo nell’amicizia 
ed è fonte di felicità. Ciò implica, ovvia-
mente, un cambiamento di tono, di luoghi, 
di linguaggi, di proposte esperienziali. 

Questo ritorno alla centralità di Gesù 
deve aiutare a fare della Chiesa una co-
munità fraterna e “in uscita”. Si tratta della 
terza sfida di oggi. In un mondo secolare e 
multiculturale, la Chiesa non può più pen-
sare se stessa come il centro del mondo, 

IL VANGELO CHE FA LA DIFFERENZA Cosentino
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ma come una minoranza creativa. Rinun-
ciando ad essere il fermento di tutta la so-
cietà e l’espressione massima di tutti i va-
lori umani, la comunità cristiana di oggi e 
di domani dovrà imparare il dialogo con il 
mondo che si trova fuori dai suoi confini 
istituzionali; promuovere iniziative cultu-
rali di scambio, riconoscendo i valori del 
mondo laico e dei non credenti; accom-
pagnare i processi della cultura umana 
ed entrare con passione e partecipazione 
nella vita delle persone, senza giudica-
re dall’alto, seppur esercitando il compi-
to della profezia critica. Dovrà essere una 
comunità ospitale, dove si imparano e si 
coltivano relazioni uma-
namente sane e fraterne 
e dove si incentiva lo stile 
della comunione e della 
solidarietà. Più che esse-
re preoccupata di se stes-
sa, dovrà essere quella 
“Chiesa in uscita” descrit-
ta da Papa Francesco, che 
non ha paura di sporcarsi 
le mani per essere andata 
verso il mondo e per aver 
raggiunto tutte le perife-
rie dell’esistenza, special-
mente quelle in cui la speranza di una vita 
degna dell’uomo è ferita o soffocata. 

SERVE L’OSSIGENO  
DEL VANGELO

Vi sono altre sfide da cogliere, riguar-
danti soprattutto la prassi di vita delle per-
sone. Esse dipenderanno dalla predica-
zione di una sana immagine di Dio e dal 
clima ospitale di una Chiesa fraterna, che 
potranno aiutare le persone, in cammini 
specifici da pensare e progettare pastoral-
mente, a discernere le scelte della loro vita, 

a leggere le proprie emozioni e i propri 
sentimenti, a spezzare il circolo vizioso di 
una visione eccessivamente monopoliz-
zata dal consumismo e dalla superficialità, 
e ad essere accompagnati con compassio-
ne nei passaggi più delicati dell’esisten-
za. Tutto ciò appartiene, ovviamente, a 
quell’evangelizzazione che si snoda nella 
quotidiana azione pastorale e che ha bi-
sogno di essere rinvigorita attraverso il 
contributo non solo dei preti, ma anche di 
un laicato maturo. Si tratta di promuove-
re un cristianesimo capace di intercettare 
le domande, le speranze, le ansie, le gioie 
e le ferite dell’uomo contemporaneo, mo-

strando che nell’incontro 
con Cristo c’è una possi-
bilità di vita pienamente 
umana e sensata. Ricor-
dando Paolo VI, bisogna 
aggiungere che tale la-
voro necessita di chia-
rezza, perché dobbiamo 
comprenderci vicende-
volmente con la cultura 
plurale di oggi; di mitez-
za, perché presupposto 
del dialogo è rinunciare 
ad ogni forma autorita-

ria, pungente e offensiva per coltivare la 
pazienza e la generosità; di fiducia, perché 
è necessario un clima di amicizia e una 
ricerca condivisa del bene; di prudenza, 
perché è importante tener conto delle con-
dizioni di chi ascolta, della sua sensibilità e 
situazione di vita. 

C’è bisogno dell’ossigeno del Vangelo, 
ha affermato Papa Francesco, ed è la Chie-
sa a doverlo portare per risvegliare dap-
pertutto la buona notizia del Vangelo. Che 
nessuno, cioè, è escluso dall’amore di Dio. 
Anzitutto questo sarà il compito della nuo-
va evangelizzazione. ✔

» C’è bisogno 
dell’ossigeno 

del Vangelo, ha 
affermato Papa Francesco, 

ed è la Chiesa a doverlo 
portare per risvegliare 

dappertutto la buona 
notizia del Vangelo. Che 
nessuno, cioè, è escluso 

dall’amore di Dio

Cosentino EVANGELIZZARE OGGI



26 COSCIENZA

V
orrei iniziare questo mio contributo 
chiarendo che l’idea stessa di nuo-
va evangelizzazione non è affatto 

recente. Si può risalire indietro nel tempo 
almeno fino al Sinodo sull’Europa del 1991 
perché tale concetto emerga. Anche negli 
statuti del CCEE, che sono del 1993 e sono 
stati voluti da Giovanni Paolo II, si fa rife-
rimento alla nuova evan-
gelizzazione come ad uno 
dei compiti principali di 
quest’organismo eccle-
siale. Un problema che 
posso riscontrare è che, 
come può accadere, negli 
ultimi decenni si è parlato 
tanto di nuova evangeliz-
zazione, ma spesso senza 
comprendere bene cosa 
fosse. 

In tante occasioni, in-
fatti, si è tentato di rintrac-
ciare quelle esperienze 
pastorali o di vita comunitaria che potesse-
ro testimoniare la nuova evangelizzazione 
quasi di trattasse di trovare qualche metodo 
miracoloso. Tuttavia, la nuova evangelizza-
zione non è una pozione magica attraverso 
la quale tornare a riempire le chiese deser-
te (perché disertate dalla maggior parte dei 
credenti) delle nostre grandi città. Non può 
essere intesa come la via per recuperare gli 
spazi perduti o le posizioni predominanti di 
un tempo. La nuova evangelizzazione non 
può nemmeno coincidere con la ricerca di 

un ideale di perfetta vita cristiana, che, in 
fin dei conti, non esiste né forse è mai esi-
stito, né può essere vista come un rimedio 
al presente caratterizzato dalla secolariz-
zazione. Per contro, non credo nemmeno 
troppo a coloro che pensano che la nuova 
evangelizzazione consista semplicemente 
in una metodologia pastorale per rendere 

l’annuncio più efficace e 
meglio rispondente alle 
sfide della società di oggi 
in perenne cambiamento.

La nuova evangeliz-
zazione, a mio modo di 
vedere, è altro. In primo 
luogo è un’attitudine: 
quella del battezzato che 
riscopre quotidianamen-
te come il sacramento che 
lo ha inserito – per lo più 
da bambino – nel corpo 
mistico di Cristo, cioè la 
Chiesa, lo chiami ad una 

dinamica, ad un processo, a un divenire 
cristiano nell’oggi della storia. Per questo 
motivo, l’evangelizzazione – la “nuova” 
evangelizzazione – è soprattutto un atto 
di fiducia in Cristo che «fa nuove tutte le 
cose» (Ap 21,5), che deve essere ripetu-
to quotidianamente. La novità, dunque, a 
cui spesso ci si riferisce, non è “quantitati-
va” – un fare di più per occupare, come ho 
scritto prima, spazi perduti o, tantomeno, 
per creare una contro-cultura, cadendo nel 
comunitarismo settario – ma è primaria-

RINNOVARE L’ANNUNCIO

« 
Cristo e la sua Chiesa sono sorgente di speranza per l’Europa. 

Un messaggio oggi più che mai profetico in un continente 
smarrito, immerso in un tempo di crisi economica  

e culturale, etica e spirituale, ecologica e istituzionale

THIERRY BONAVENTURA  addetto stampa CCEE - Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa

Un continente che cerca 
una parola di speranza

» La nuova 
evangelizzazione 

chiede solo al 
cristiano di incarnare 

quotidianamente nella 
preghiera e nelle opere di 
carità, nella famiglia e nel 

lavoro, la fede, la speranza 
e la carità in un Dio che  

si è fatto uomo per la 
salvezza dell’umanità
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mente “qualitativa” e chiede innanzitutto 
la conversione del cuore del singolo fedele, 
della sua comunità di riferimento e della 
Chiesa tutta. La nuova evangelizzazione è 
già in atto e ha bisogno di essere proclama-
ta al mondo: è la buona novella della perso-
na di Gesù Cristo. La nuova evangelizza-
zione chiede solo al cristiano di incarnare 
quotidianamente nella 
preghiera e nelle opere di 
carità, nella famiglia e nel 
lavoro, la fede, la speranza 
e la carità in un Dio che si 
è fatto uomo per la salvez-
za dell’umanità.

Tuttavia, perché la 
nuova evangelizzazione 
non rimanga a livello di 
mero proclama, è neces-
sario abitare le situazioni 
in cui il cristiano è chia-
mato a vivere. A tal fine, la 
Chiesa – scuola di uma-
nità – ha sviluppato nella sua storia varie 
“attitudini” che ancora oggi possono aiu-
tare a rispondere cristianamente alla sfida 
dell’essere cristiano in una società secola-
rizzata. Ne propongo qui di seguito tre che, 
a mio giudizio, possono aiutare a incarna-
re l’attitudine della nuova evangelizzazio-
ne: proclamare la verità sull’uomo; dare 
ragione della propria fede; vivere la società.

Alla base di tutte e tre sta innanzitutto 
il discernimento. Pensare la nuova evan-
gelizzazione come risposta personale 

quotidiana di vita cristiana significa in-
nanzitutto operare un discernimento – 
meglio se comunitario – nella propria sto-
ria personale, nel proprio contesto sociale 
e culturale, per cogliere i segni dei tempi e 
giungere a delle scelte di vita autentiche e 
ragionevoli.

RISCRIVERE  
IL DNA DELL’UMANO  

ATTRAVERSO  
LA MARTYRIA

Nelle società occiden-
tali, marcate da una plu-
ralità religiosa e culturale, 
particolarmente segnate 
da una visione della se-
colarizzazione che tende 
a sostituire l’individua-
lismo al bene comune, 
l’emotività alla raziona-
lità, il consumismo alla 

solidarietà, dove dall’essere onnipotente 
l’uomo si scopre in tutta la sua fragilità (si 
dovrebbero considerare, a tal proposito, 
con particolare attenzione la crisi ecolo-
gica, le ricerche sull’intelligenza artificiale 
e il transumanesino) ritorna più che mai 
l’atavica domanda: chi sono io? La sfida 
principale è quindi quella di capire chi è 
oggi l’uomo in Europa e verso dove cam-
mina. Si tratta, in altri termini, di ritornare 
a parlare della questione antropologica, di 
cui peraltro gli ambienti accademici di-

» Nelle società 
occidentali, 

particolarmente 
segnate da una visione 
della secolarizzazione, 

ritorna più che mai 
l’atavica domanda: chi 

sono io? La sfida principale 
è quindi quella di capire 

chi è oggi l’uomo in Europa 
e verso dove cammina

Bonaventura RINNOVARE L’ANNUNCIO

>>>
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scutono ormai da diversi anni. La pluralità 
di opinioni e di modelli antropologici pro-
posti dalle società evolute hanno di fatto 
messo in crisi l’umano nelle sue più pro-
fonde convinzioni, libertà e valori. L’uomo 
ha perso se stesso e non sa più realmente 
chi è, qual è la sua funzione nella vita e nel-
la storia. Diventa sempre più una monade, 
incentrato sui propri bisogni e desideri, in 
continua ricerca di emozioni che possono 
appagare i “vuoti” e le questioni che porta 
nel cuore. 

In queste circostanze, la nuova evan-
gelizzazione che la Chiesa propone non è 
altro che il ricordare a tutti che le doman-
de che ogni uomo porta nel proprio cuore 
trovano risposte soltanto nell’incontro con 
il Creatore. Questo significa che al centro 
della missione della Chiesa vi è la persona 
umana ed il suo rappor-
to con Gesù Cristo, per-
ché solo questo rapporto 
con un Dio fatto uomo 
può dire all’uomo la veri-
tà sull’uomo, solo questo 
rapporto può trasforma-
re la vita attraverso scelte 
autentiche e riempirla di 
una gioia capace di te-
stimoniare la presenza di 
Dio. Saranno poi di fatto 
queste persone trasfor-
mate dall’incontro con 
Dio ad essere i veri pro-
tagonisti della nuova evangelizzazione nei 
loro vari ambienti di vita; saranno la base 
del rinnovamento delle comunità ecclesiali 
e saranno i motori di una Chiesa che va in-
contro a coloro che se ne sono allontanati, 
offrendo a questi ultimi la possibilità di in-
contrare nuovamente Gesù e di sperimen-
tarne la  misericordia.

Proclamare la verità sull’uomo nel lin-
guaggio del terzo millennio, fatto di imma-
gini e suoni, richiede insomma una nuova 

martyria, autentica e coerente, che mostri 
prima le opere e che poi sappia darne ra-
gione. Naturalmente, a tutto questo non si 
può non associare anche un rinnovamento 
profondo delle relazioni che come cristia-
ni siamo in grado di instaurare e coltivare 
con gli altri, a partire dalla famiglia, ma al 
contempo guardando sia alla comunità ec-
clesiale, fatta di parrocchie e di movimenti, 
sia alla società nella sua pluralità culturale, 
valoriale e religiosa sempre più accentuata.

DARE RAGIONE  
DELLA PROPRIA FEDE  

CON UNA NUOVA APOLOGETICA

Gesù Cristo, vivente nella sua Chiesa, 
è sorgente di speranza per l’Europa. È il 
messaggio che emergeva dall’esortazione 

post-sinodale Ecclesia in 
Europa del 2003. Oggi più 
che mai il messaggio di 
speranza dell’esortazione 
apostolica si rivela profeti-
co e attuale per l’Europa. Il 
continente sembra infatti 
attraversare una stagione 
di smarrimento e di offu-
scamento della speranza. 
In questo tempo di cri-
si (economica, culturale, 
antropologica, etica e spi-
rituale, ecologica e istitu-
zionale), molti cittadini si 

sentono disorientati e delusi dalle istituzio-
ni. L’uomo-monade del nuovo millennio ha 
appreso a diffidare di ogni forma di istitu-
zione fino ad arrivare a relativizzare persino 
l’istituzione base a fondamento delle nostre 
società: la famiglia. Così anche le realtà di 
riferimento che finora avevano saputo reg-
gere le società del vecchio continente sono 
entrate in crisi. L’Europa di oggi sembra es-
sere percorsa più da un’onda d’incertezza 
che dal desiderio di futuro.

>>>

» Una rinnovata 
capacità 

apologetica può 
aiutare la Chiesa a meglio 

camminare accanto 
all’uomo e ad integrare 

il messaggio evangelico 
nella sua esperienza 

quotidiana, proponendolo 
con parole nuove  

e strumenti moderni

IL VANGELO CHE FA LA DIFFERENZA Bonaventura



3/4 | 2017  29

Questo tempo di crisi, tuttavia, costitui-
sce per i cristiani e la Chiesa un’opportuni-
tà per aiutare l’Europa ad affrancarsi dall’a-
gnosticismo pratico e dall’indifferentismo 
religioso e decidere nuovamente del suo 
futuro. La nuova evangelizzazione richie-
de pertanto che il cristiano possa dare ra-
gione delle sue scelte e delle sue opzioni di 
vita scaturite dall’incontro con la Persona e 
il messaggio di Gesù Cristo. Se la martyria 
del cristiano (e di riflesso della Chiesa) è il 
biglietto da visita che riesce a interpellare 
l’uomo desideroso di verità, si può essere 
convinti che una rinnovata capacità apo-
logetica possa aiutare la Chiesa a cammi-
nare meglio accanto all’uomo, aiutandolo 
ad integrare il messaggio evangelico nella 
sua esperienza quotidiana e proponendo, 
con parole nuove e con strumenti moder-
ni, anche sul piano della comunicazione, la 
persona di Gesù e i valori presenti nel suo 
Vangelo. In fondo, è questa la Chiesa in 
uscita cui papa Francesco fa spesso richia-
mo nei suoi interventi, un’uscita che non è 
verso chiunque, ma che è principalmente 
verso chi è maggiormente bisognoso. In 
questo, il Papa, lontano da facili forme di 
buonismo, chiede semplicemente ad ogni 
singolo cristiano di riappropriarsi di tutte 

le dimensioni della fede, con coraggio e 
senso di responsabilità.

Certo, non si può non tener conto del 
fatto che la realtà odierna vive immersa 
dentro costanti rumori mediatici, con urla 
e voci che si accavallano l’un l’altra, con 
notizie vere e fake news che vengono lan-
ciate in continuazione confondendosi in 
un calderone in cui tutto si mescola. Il ri-
schio è che venga minata l’idea stessa che 
si possa parlare con credibilità e autorevo-
lezza. La nuova evangelizzazione, allora, 
per essere efficace, deve associarsi ad un 
parlare e testimoniare che siano coeren-
ti. Alle nostre parole di cristiani, dunque, 
devono necessariamente corrispondere 
gli atti: ortodossia e ortoprassi non pos-
sono rimanere scollegate l’una dall’altra, 
ma devono legarsi in una dimensione di 
verità. Anche in questo, tuttavia, l’atteg-
giamento da assumere dovrebbe essere 
quello dell’accompagnamento del mondo 
più che quello della condanna moralistica. 
Papa Francesco, in questa prospettiva, può 
nuovamente essere assunto come modello 
e maestro: l’autorevolezza che gli viene ac-
cordata nasce proprio dalla percezione che 
nelle sue parole, che sono raramente seve-
re, vi sia un’autenticità di fondo. ✔

Bonaventura RINNOVARE L’ANNUNCIO
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La GRAZIA

suppone la CULTURA

In occasione del Convegno nazionale dei presidenti e dei responsabili del Meic, un approfondimento 
sul tema dell’idea cristiana di cultura, su quanto il Concilio abbia inciso su di essa, sulle sfide che 
ci stanno davanti oggi. Ci aiutano tre voci di grandissimo valore: Crispino Valenziano, protagonista 
del Convegno 2018,  Giuseppe Lazzati (attraverso la riflessione di Stefano Biancu) e padre Ernesto 
Balducci, con uno scritto di cinquant’anni fa che conserva intatta tutta la sua potente attualità.
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A
lla fine del Concilio ero già all’Ate-
neo Anselmiano. A quell’epoca mi 
ritrovai abbastanza giovane all’Isti-

tuto Liturgico fondato da papa Giovanni 
XXIII, con maestri quali Cipriano Vagaggi-
ni, Salvatore Marsili, Herman Schmidt. Tra 
questi maestri si tenne un colloquio, che 
durò diversi giorni, per cercare di chiarire 
come il Concilio Vaticano II usi l’aggettivo 
“sacrosanto” nei suoi contesti: non soltan-
to “sacro”, non soltanto “santo”, ma addirit-
tura “sacrosanto”. Un tema centrale, tanto 
più che Sacrosanctum Concilium, il do-
cumento conciliare sulla liturgia, riprende 
alla lettera il primo testo del Concilio Tri-
dentino: Sacrosancta Synodus. Che cosa 
dunque significa “sacrosanto”? 

LA RELIGIONE E IL SACRO

Il problema del sacro ha a che fare con 
la religione, con le religioni: il sacro è qual-
cosa che tocca le cose, per affermare che 
quelle cose non devono essere toccate. 
Sono sacri il condannato a morte, il pane 
eucaristico, la vita, la pace: il sacro come 
intoccabile. Santo significa esattamente 
il contrario. Inoltre, mentre il sacro tocca 
cose, il santo tocca persone. 

Tradizionalmente, come ha scritto Ru-
dolf Otto nel suo saggio Il sacro: sull’irra-
zionale nell’idea del divino e il suo rapporto 
con il razionale, si suole paragonare il sa-
cro e il santo al bicchiere riempito a metà. 
Se considero il bicchiere mezzo vuoto (il 

sacro), esso dice distanza, dice estraneità; 
se lo considero mezzo pieno (il santo), esso 
dice tutto il contrario: avvicinamento, fa-
miliarità. Ma per prima cosa occorre stare 
attenti al bicchiere. Papa Giovanni XXIII 
diceva che il Concilio era come traslocare: 
quando si cambia casa, qualche bicchie-
re del servizio buono si rompe. È dunque 
possibile che, cambiando casa, il bicchiere 
mezzo pieno e mezzo vuoto del sacrosanto 
si possa rompere.

Occorre inoltre tenere conto di un’altra 
cosa. Se si domanda a degli studenti del 
primo anno di Teologia o del terzo anno 
di Filosofia quale categoria, tra immanen-
za e trascendenza, sia categoria cristiana e 
quale classica pagana, si può stare certi che 
buona parte di essi risponderà che imma-
nenza è categoria pagana, trascendenza 
categoria cristiana. Invece è esattamente 
il contrario: immanenza significa presen-
za – in questa situazione finita, temporale 
– del valore divino. Trascendenza indica, 
all’opposto, ciò che è lontano. Il sacro si 
addice a misurare la distanza che passa tra 
me e la trascendenza. 

Occorrerebbe imparare a dire “post 
Christum notum”, anziché “post Christum 
natum”. Misurare duemila anni da quando 
Cristo è nato è solo un fatto calendariale. 
Ma se si cerca di comprendere che cosa 
significa in questi duemila anni Christum 
notum, ovvero aver conosciuto il Cristo, le 
cose cambiano. Parlare di “Christum no-
tum”, anziché di “Christum natum”, signi- >>>
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UMANESIMO CRISTIANO

« 
Se dopo il Concilio non siamo passati dalla cultura alla 

coltivazione, dalla in-culturazione alla ac-culturazione e 
alla trans-culturazione, ci aspetta molto lavoro. Ci attende 

la nostra responsabilità dinanzi al presente, e al futuro

CRISPINO VALENZIANO già docente di Antropologia liturgica e Spiritualità liturgica

Dalla cultura 
al “coltivare”
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fica considerare l’immanenza di Lui: qui, 
nel tempo-spazio, nella nostra carne, che è 
la sua carne. Significa considerare le cose 
dal suo punto di vista.

Si pensi, ad esempio, al Trisaghion (il 
Sanctus) che viene cantato nella celebra-
zione eucaristica. Per gli ebrei dell’Antica 
Alleanza (cfr. Isaia 5), esso 
significa “il Signore crea-
tore del cielo e della ter-
ra”. La santità è dunque 
vista in maniera spazia-
le. Emerge il Pantokrator, 
da krateo, che significa 
“creo, sostengo, proteggo, 
sollecito, aggiusto, con-
verto”. Per Isaia tutto ciò 
è nello spazio. Per il libro 
dell’Apocalisse, santo si-
gnifica invece “post Chri-
stum notum”, e questo si 
pone a livello temporale: «Santo colui che 
è, che era, che viene» (Apocalisse 4,8). 

Il santo veterotestamentario si riferisce 
al Pantokrator poieten. Ogni volta che pro-
feriamo il simbolo di fede diciamo: «Pan-
tokratora poieten», che è riduttivo tradurre 
con “onnipotente”. Di fatto è una parola in-

traducibile: il verbo poieten, che traducia-
mo con “creare”, in realtà significa “fare” e 
rimanda alla “poesia”. 

Il poieta di Apocalisse è “poieten dell’e-
scaton”, “poieten del non ancora”. Inoltre, 
non c’è solo il Padre, ma c’è anche il Me-
diatore. Questo fa tremare, se ci si pensa. Si 

pensi alla lettera di Paolo, 
che dice: «mediator Dei et 
hominum», il mediatore 
tra Dio e gli uomini, l’uo-
mo Cristo Gesù (1 Timo-
teo 2,5). Noi parliamo di 
umanità come se in essa 
fosse raccolto tutto il ne-
gativo: occorre convertir-
si e guardare le cose “post 
Christum notum”, cono-
scere cioè il nostro me-
diatore così come – né più 
né meno – conosciamo il 

nostro Dio “poieten del cielo e della terra”. 
Ma anche lì ci sfuggono molte cose. Egli si 
pone mediatore tra Dio e l’uomo: quando 
diventa mediatore, media ogni cosa. È lui 
che sta in mezzo: l’uomo Cristo Gesù.

Non so, se io fossi nato prima dell’era 
cristiana, quale sarebbe stato il mio com-

>>>
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» Se ci fermiamo al 
sacro, restiamo nella 
sfera della religione, 

mentre il cristianesimo 
non è semplicemente 

una religione. La parola 
religione è un abito stretto 

per il cristianesimo.  
Il cristianesimo è qualcosa 

di più e qualcosa d’altro
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portamento al riguardo. So però che dopo 
che Cristo è nato, e “post Christum no-
tum”, se non ci fosse Gesù Cristo io non 
sarei semplicemente a-cristiano, ma ateo: 
quel che mi dice Dio, a me è arrivato nella 
mediazione di Lui, Dio fatto uomo, homo 
Christus Iesus. 

Se ci fermiamo al sacro, restiamo nella 
sfera della religione, mentre il cristianesi-
mo non è semplicemente una religione. La 
parola religione resta vera anche davanti 
al cristianesimo, ma si tratta di un abito 
stretto per il cristianesimo: non gli è facile 
indossarlo. Il cristiane-
simo è qualcosa di più e 
qualcosa d’altro. Mentre 
la religio “rilega”, ovvero 
“mette in collegamento”, 
nella “religione” cristiana 
la religio fa unità, fa rap-
porto, fa sacramento, lad-
dove sacramento signifi-
ca, appunto, fare “mezzo 
di ritrovamento” del rap-
porto umanità-divinità, 
corpo-spirito. Tutt’altro 
che opposizione. Tutto il 
resto lo si deve conoscere, 
ma non è con quello che 
noi cristiani siamo de-
scritti adeguatamente per quel che siamo. 

LA CULTURA  
E IL CULTURALE

Sebbene esistano circa trecento diverse 
definizioni di cultura, da queste è possibile 
individuare alcune costanti. Ne viene fuori 
la descrizione seguente: cultura è un valo-
re di base che evolve in un modello (ovvero 
certezza di ogni singolo), ogni modello, a 
sua volta, evolve in istituzioni (ovvero cer-
tezza dei complessi sociali, politici, etc.). 

Ogni cultura suppone dunque un pun-
to germinativo, un valore, che tutti consi-
derano in quel momento tale (questo do-
vrà evolvere in modelli). 

Un valore è tale se non è opinabile, ma 
è al contrario compartecipato e obbligante 
per tutti. Per esempio: chi va a sposarsi da 
noi deve vestire di bianco, mentre altrove 
deve vestire di arancione. È un esempio 
banale, evidentemente: se aumenta l’im-
portanza del valore, aumenta anche l’im-
portanza del modello. Ciò che conta è che 
ciascuno li ritiene obbliganti.

Altro esempio: Fran-
cesco di Assisi sceglie 
Madonna povertà come 
valore e un gruppo di uo-
mini lo segue. 

Per ognuno di questi 
uomini quel valore di-
venta immediatamente 
modello: nel loro gruppo 
tutti cercano di compor-
tarsi così. 

Ma qui siamo ancora a 
livello di comportamenti 
di singoli accanto a sin-
goli. Nel momento in cui 
questi modelli vengono 
raccolti insieme e diven-

tano una istituzione, allora quel gruppo 
diventa un Ordine approvato dal papa, la 
regola diventa bollata, tutto diventa que-
stione di istituzione. 

Da questo momento non siamo più di 
fronte a una regola che ogni singolo as-
sume trovandosi d’accordo con altri: que-
sta diventa una legge obbligante per tutti 
coloro che fanno parte di quella cerchia. 
E dunque si verifica quanto si diceva: dal 
valore i modelli, da questi le istituzioni. Si 
tratta di tre elementi necessari l’uno all’al-
tro. Se manca il valore, ci si aliena; se ven-
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» Il cristianesimo ha 
due valori. Il valore 

fondamentale, 
radicale, del cristianesimo 

non è la mera affermazione 
della presenza di Dio, ma 

il fatto che il nostro Dio 
è uno e reciproco, uno e 

trino, e - secondo - che in 
questa trinità il numero 

due - il Figlio - è uscito 
fuori, facendosi uomo 

perché l’uomo diventi Dio

Valenziano UMANESIMO CRISTIANO
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gono a mancare i modelli, le sole istituzio-
ni producono la dittatura, perché le leggi 
vengono soltanto imposte.

Ora, il cristianesimo ha due valori. Il 
valore fondamentale, radicale, del cristia-
nesimo non è la mera affermazione della 
presenza di Dio, ma il fatto che il nostro 
Dio è uno e reciproco, uno e trino, e – se-
condo – che in questa trinità il numero 
due – il Figlio – è uscito fuori, facendosi 
uomo perché l’uomo di-
venti Dio. Dio che si fa 
uomo, perché l’uomo di-
venti Dio. 

Questo è il duplice va-
lore che sta a fondamento 
del cristianesimo. Su que-
sto si fondano i suoi mo-
delli. Il modello primario 
è la nuzialità: nell’Antico 
Testamento è la nuzialità 
tra Dio e il suo popolo; nel 
Nuovo Testamento è tra 
Cristo e la Chiesa. Questo modello è vis-
suto in modo vario dalle varie tradizioni 
locali. Quando questo viene istituzionaliz-
zato, allora viene costituita la Chiesa, come 
istituzione.

Così dunque sorge la cultura cristiana. 
Questo non dipende dal fatto di essere o 

non essere una religione, perché l’essere 
una religione e costituire una cultura sono 
due cose distinte e separate. 

Aggiungo, a proposito di religione e sa-
cro, che a me – e a tutti quelli che, come 
me, considerano il bicchiere del “sacro-
santo” mezzo vuoto – non importa che la 
società si desacralizzi. Mi auguro anzi che 
si desacralizzi il più presto possibile, pur-
ché la valenza “santo”, la categoria “santo”, 

la qualità “santo” proceda 
e avanzi. 

Liberandosi dal sacro, 
quel modello lì, per sua 
stessa natura, dovrebbe 
procedere con più celeri-
tà, con più intendimento 
e con più puntualità: per 
questo mi auguro che il 
più presto possibile la so-
cietà si de-sacralizzi. 

Nella Lettera agli Ebrei 
si legge: «Infatti, una ter-

ra imbevuta della pioggia che spesso cade 
su di essa, se produce erbe utili a quanti la 
coltivano, riceve benedizione da Dio» (6,7). 
Il testo greco usa il verbo gheorgheo, men-
tre il testo latino usa il verbo colere, colti-
vare: gheorgheo indica che è la terra a fare 
tutto – il cielo piove e la terra produce le 
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piante – mentre colere indica che dal cielo 
piove e noi stiamo coltivando. Si tratta del-
la differenza tra la pioggia che cade nella 
foresta e quella che cade in un giardino. 

All’inizio il Pantokrator è poieten: affida 
il giardino all’uomo perché lo coltivi, non 
perché questo aspetti il corso della natu-
ra. In gheorgheo c’è la nostra giusta pas-
sività, in colere c’è la nostra giusta attività: 
gheorgheo, infatti, esprime una partecipa-
zione attiva, colere viceversa una parteci-
pazione attuativa. La cultura è colere, non 
gheorgheo.

Nell’intervento tenuto il 23 ottobre 1962 
in Concilio, il Cardinal Léger ha afferma-
to: «Legge di vita della 
Chiesa è unità nelle cose 
necessarie, libertà nelle 
altre. La perfezione uma-
na più alta, che si chiama 
civiltà, ovvero cultura, si 
realizza soltanto social-
mente, esigendo unità 
negli elementi di base. 
Consiste tuttavia nella 
varietà delle perfezioni di 
ognuno, parziali e com-
plementari. 

Dobbiamo render-
ci conto che senza questo tipo di cultura, 
che è sorta già nel secolo passato, e qui nel 
nostro secolo è sorta una nuova cultura e 
noi non possiamo più provvidenzialmente 
fermarla». Il problema della cultura è dun-
que delicatissimo. E dunque, se è presso-
ché impossibile definire la cultura, sappia-
mo tuttavia che essa significa “coltivare”, 
ovvero che la cultura è un fatto dinamico 
per natura sua, un fatto attuativo (altri-
menti è gheorgheo).

Nel 1978 fu nominata una Commis-
sione – ne posso parlare perché ne facevo 
parte – che rendesse conto di cosa signi-

ficasse lavorare per la “culturazione”. Fu 
preparato un documento di 72 punti che 
iniziavano con Homo Deus, l’uomo Dio. 
Il testo arrivò sul tavolo di papa Paolo VI 
a Castel Gandolfo, ma quando egli era già 
morto, il 6 agosto. Il documento stette otto 
anni sul tavolo del papa, e infine Giovanni 
Paolo II non lo approvò mai. 

Che cosa diceva questo documento? 
Diceva che la “culturazione”, cioè l’attua-
zione della cultura (la sua “attuatività”), 
non muove in una sola direzione, ma in 
cinque direzioni diverse. 

Mi soffermo sulle prime tre, perché 
sono quelle che ci urgono e ci interessa-

no: la prima è la in-cul-
turazione, la seconda è la 
ac-culturazione, la terza 
è la trans-culturazione. 
Noi le chiamiamo tutte 
“inculturazione”, facen-
do gaffes enormi, che 
paghiamo care, perché 
le parole vivono, produ-
cono, si muovono, sono 
dinamiche: le parole “non 
hanno ossa e danno ba-
toste”. 

In-culturazione signi-
fica prendere un soggetto e inserirlo in una 
cultura. Un bambino nasce qui e si in-cul-
tura qui: prende – senza volerlo e senza 
saperlo, col latte materno, con le abitudini, 
col parlare – la cultura propria di questo 
luogo, di questo tempo. Se definiamo tutto 
in-culturazione, parlando per esempio di 
“inculturazione del Vangelo”, facciamo co-
lonizzazione, non invece evangelizzazio-
ne. La nostra intenzione non è certamente 
di colonizzare, ma di fatto la parola ci porta 
fuori strada.

L’ac-culturazione non accade quando 
si “introduce” un soggetto, per esempio un >>>
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bimbo, in una cultura, ma quando due o 
più culture si incontrano: come quando 
si incontrano la cultura cristiana e quella 
islamica. Per convivere, non si possono 
in-culturare i musulmani, né questi pos-
sono pretendere di in-culturare noi. 

Tra l’una e l’altra deve svolgersi un altro 
tipo di interazione: la dinamica ac-cultu-
rativa, la quale comporta la comparazione, 
il dialogo, la complicità, la ricerca comune, 
la pazienza comune. In tempi di cambio 
culturale globale, come il nostro, si par-
la infine di trans-culturazione: in epoche 
di questo tipo l’in-culturazione e l’ac-cul-
turazione si fanno ov-
viamente parecchio più 
complesse. 

Il nostro atteggiamen-
to non può che essere 
quello espresso da Paolo, 
il quale così esprime la 
nostra situazione uma-
na davanti al nostro Dio: 
«nunc videmus per spe-
culum et aenigma, poi lo 
vedremo faccia a faccia» 
(cfr. 1 Cor 13,12). 

“Poi” significa “alla 
fine”, ma in questa fase – in cui non siamo 
già al finito, ma siamo sulla via – dobbia-
mo lavorare per arrivare a vedere. Men-
tre vediamo per speculum et aenigma, 
sappiamo che tendiamo a vedere “faccia 
a faccia”: una tensione che, a suo modo, 
dobbiamo anticipare. 

Questo è il nostro impegno primario: 
anticipare tutto l’anticipabile del definitivo. 
Per questo la Lettera ai Romani dice che la 
natura stessa geme, geme come nelle do-
glie del parto, perché aspetta che la liberi 
(cfr. Rm 8,22). Che cosa vuole dire “libera-
re la natura”? Vuol dire appunto, da parte 
nostra, anticipare tutto l’anticipabile, non 

solo nei rapporti tra le persone, ma pure 
nella natura, nel cosmo. Finalmente, poco 
a poco, comprendiamo sempre meglio che 
il mondo animale, il mondo cosmico, le 
scienze, tutto quello che facciamo nel rap-
porto con le scienze e persino con l’econo-
mia, con la politica, deve anticipare tutto 
l’anticipabile positivo. 

Ecco allora in che cosa consiste l’at-
tuazione, la partecipazione “attuativa”: 
in questo modo diventiamo socii di Dio 
pantokrator, poieta, pantokrator mediato-
re. Quello che Lui è, vuole che anche noi 
siamo, e quello che noi siamo, evidente-

mente, va misurato ri-
spetto a quello che Lui è. 
Altrimenti, quale potreb-
be essere il rapporto che 
abbiamo con Lui? 

Il nostro è un rapporto 
diretto con Dio. Il nostro 
non è, in prima istanza, 
un rapporto di preghiera, 
il quale è un rapporto di 
seconda istanza. 

La prima istanza è che 
noi siamo “a sua immagi-
ne e somiglianza”, ovve-

ro: la sua immagine ci fa quel che siamo. 
Se non siamo a sua immagine, semplice-
mente non ci siamo affatto. 

C’è poi l’espressione “a somiglianza”. 
Il Figlio di Dio, il suo Verbo, è sua imma-
gine. Noi però non siamo soltanto “a sua 
immagine”, né tantomeno la “sua immagi-
ne”: siamo “a sua immagine e somiglian-
za”. Lui ci ha fatti a sua immagine, quindi, 
in maniera dinamica. Il Figlio suo è sua 
immagine, non ha niente da mutare in sé 
per rappresentarlo così come è: il Verbo 
di Dio – il Figlio di Dio – non ha nessuna 
somiglianza da cercare con il Padre, è sua 
immagine. Noi, invece, siamo a sua im-
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magine, ma dobbiamo attuare questa sua 
immagine in noi: ecco in cosa consiste la 
somiglianza. 

Anche qui, pertanto, in noi stessi, anzi 
a partire da noi stessi, da quello che sia-
mo, possiamo e dobbiamo anticipare tutto 
l’anticipabile. Occorre cambiare menta-
lità: passare da una antropologia “corpo/
anima” a una antropologia “iconica” con 
valenza metafisica, che ci costringa a la-
vorare per speculum et in aenigma, anti-

cipando, nello stesso tempo, tutto l’anti-
cipabile. Se non abbiamo letto il Concilio, 
se non siamo passati dal gheorghein al 
colere, dalla cultura alla coltivazione, dalla 
in-culturazione alla ac-culturazione e alla 
trans-culturazione, ci aspetta molto lavo-
ro. Ci attende la nostra responsabilità di-
nanzi al presente, e al futuro. ✔

(articolo apparso su Munera n.1/2017, 

riprodotto qui per gentile concessione)
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G
iuseppe Lazzati ha dedicato mol-
te energie al tema della cultura e 
dell’impegno culturale, aprendo 

piste e indicando strade possibili. A più di 
trent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 
18 maggio 1986, vale dunque la pena chie-
dersi che cosa ci sia di ancora attuale – ed 
eventualmente di non più attuale – nella 
sua riflessione.

LA RIFLESSIONE DI LAZZATI 
SULLA CULTURA

Per rispondere a questa domanda, è 
utile ripercorrere brevemente lo schema 
dell’idea lazzatiana di cultura. Si tratta di 
uno schema che – tra la metà degli anni 
’70 e la metà degli anni ’80 del secolo scor-
so – ricorre pressoché invariato in diversi 
scritti e discorsi, salvo sottolineature e ap-
profondimenti che variano a seconda delle 
occasioni e delle circostanze. Il nucleo di 
fondo mi pare sintetizzabile in otto brevi 
passaggi argomentativi, che sono già tutti 
riscontrabili nel volumetto La cultura, pub-
blicato nel 1987 per la casa editrice Ave.

1. Lazzati utilizza il termine cultura 
«nel suo significato etimologico»: cultu-
ra è per lui «coltivazione dell’uomo; uno 
sforzo diretto a far crescere l’uomo e per il 
quale l’uomo diventa più uomo». Ne deri-
va, ai suoi occhi, che «non si fa cultura per 
la cultura ma si fa cultura per l’uomo: per 
la crescita di tutto l’uomo e di tutti gli uo-
mini», secondo l’espressione – da Lazzati 

molto amata – della Populorum Progressio 
di Paolo VI (n. 42). 

2. La cultura è principio sintetico di in-
terpretazione: ne è il paradigma all’interno 
del quale prendono forma tutte le cono-
scenze particolari, «uno sforzo condotto 
da una lettura interpretativa dei risultati di 
tutte le scienze e di tutta l’esperienza sto-
rica». Questo implica una distinzione fon-
damentale – molto cara al Lazzati rettore 
dell’Università Cattolica – tra ricerca scien-
tifica ed elaborazione culturale: la prima, la 
ricerca scientifica, non ha bisogno dell’e-
laborazione culturale e «va condotta nel 
pieno rispetto della sua autonomia»; la se-
conda, al contrario, «non può fare a meno 
della prima e tanto maggiore vantaggio ne 
trarrà quanto più a questa sarà garantita la 
sua autonomia» (Lazzati elabora tali rifles-
sioni ne L’idea di «cultura». Contributo tra-
smesso alla Commissione episcopale per la 
dottrina della fede, la catechesi e la cultura 
- 20 maggio 1983).

3. Tale rilettura interpretante che la cul-
tura opera a partire dai risultati delle co-
noscenze storiche e scientifiche avviene 
sempre «sul fondamento di una certa con-
cezione dell’uomo stesso». Se infatti la cul-
tura è coltivazione dell’uomo, ogni cultura 
presuppone una specifica visione dell’uo-
mo: deriva cioè da una antropologia.

4. Per Lazzati costituisce oggetto di 
particolare attenzione e preoccupazione la 
possibilità (ed eventualmente le condizioni) 
del darsi di una cultura cristiana. Quest’ul-
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tima è, a suo avviso, legittimata se si dà 
una concezione specificamente cristiana 
dell’essere umano. Ora, tale antropologia 
esiste, proviene dalla rivelazione e dice di un 
uomo a tre dimensioni: corporea, spiritua-
le, divina. In particolare, la terza dimensio-
ne, quella divina propria a un essere uma-
no creato a immagine e somiglianza di Dio, 
costituisce l’«elemento specifico» dell’an-
tropologia cristiana e, dunque, la legitti-
mazione del darsi di una specifica cultura 
cristiana. È dunque «l’an-
tropologia umano-divina 
dell’uomo nuovo» che sta 
alla base di ogni possibi-
le cultura cristiana, come 
Lazzati afferma in Pensa-
re per agire del 1975.

5. Tale cultura cristia-
na si trova strutturalmen-
te confrontata a una du-
plice «difficoltà»: per un 
verso essa deve «rimane-
re fedele» alla rivelazione, 
per altro verso essa deve 
«porsi in dialogo con le altre culture».

6. La «regola» aurea per l’elaborazione di 
una cultura cristiana è, conseguentemente, 
quella dell’«unità dei distinti»: una regola di 
cui Lazzati riconosce l’origine in Tomma-
so e di cui apprezza la recente ripresa in 
Guardini e Maritain, come si può osserva-
re ancora in Pensare per agire. La cultura 
cristiana deve salvaguardare l’unità e – al 
contempo – la distinzione delle tre dimen-

sioni dell’uomo: solo così essa eviterà i due 
«pericoli» opposti dell’ «integrismo» («che 
crede di poter ridurre tutto alla dimensione 
divina») e di una prospettiva «laicista, seco-
larista» («che riduce l’uomo a due dimen-
sioni»). Il secolarismo – che è interno allo 
stesso cristianesimo e costituisce una delle 
sue tentazioni ricorrenti – nega «la possi-
bilità di esistenza di una cultura cristiana», 
mentre l’integrismo annulla «la cultura as-
sorbendola nel dato di fede»: il secolarismo 

«in nome di un’assolu-
ta autonomia delle realtà 
terrene asserisce che esse 
possano essere valutate 
in tutta la loro pienezza 
senza riferimento alcuno 
a Dio», l’integrismo, «in 
nome della fede, finisce 
per negare la legittima 
autonomia della scienza e 
delle realtà terrene in ge-
nere e per cadere in un 
tradizionalismo religioso, 
in una sorta di teocrazia 

culturale» (Pensare per agire). 
7. Il «metodo» adeguato alla formazione 

di una cultura cristiana è «il dialogo»: «dia-
logo degli scienziati tra loro, dialogo tra 
scienziati e filosofi; dialogo tra scienziati, 
filosofi e teologi...».

8. La regola dell’unità dei distinti e il 
metodo del dialogo trovano sintesi perfetta 
nella categoria della «mediazione cultura-
le»: una categoria «essenziale al cristiane-
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» Per Lazzati “cultura 
è coltivazione 

dell’uomo; uno 
sforzo diretto a far crescere 
l’uomo e per il quale l’uomo 

diventa più uomo. Non si 
fa cultura per la cultura ma 
si fa cultura per l’uomo: per 

la crescita di tutto l’uomo  
e di tutti gli uomini”
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simo», dato che Cristo è il mediatore tra Dio 
e uomo e la Chiesa continua nel tempo la 
sua opera. La mediazione culturale, che as-
sume modalità differenti nei diversi ambiti 
(nel pensiero, nella morale, nella politica), e 
il cui esercizio spetta dunque in modi di-
versi a soggetti ecclesiali differenti (magi-
stero, teologi, laici), non è del tutto esente 
da rischi, essendo continuamente alla ri-
cerca di un equilibrio tra la «perdita dell’i-
dentità cristiana» e il rischio, opposto, della 
«estraneità al mondo». Rappresenta dun-
que una sfida, alla quale 
non è tuttavia possibile 
sottrarsi: né un cristiane-
simo della “presenza” (in-
capace di impegnarsi nel-
la storia con gli “altri”, con 
i non-cristiani), né un cri-
stianesimo dell’“assenza” 
(che rifiutasse ogni impe-
gno in nome della purez-
za della fede) rappresente-
rebbero infatti delle valide 
alternative. 

CIÒ CHE NON È PIÙ ATTUALE

Fin qui dunque, in sintesi, lo schema 
fondamentale della riflessione lazzatiana 
sulla cultura. Che cosa c’è di attuale e di 
non più attuale in questo schema? Di non 
più attuale mi pare ci sia un’indulgenza 
verso un certo intellettualismo, apprez-
zabile in particolare nell’idea per la quale 
ogni cultura deriverebbe da una antropo-
logia. Certamente ogni cultura contiene in 
nuce un’immagine dell’uomo (e del mon-
do), ma tale immagine non è necessaria-
mente esplicita e riflessa. Lazzati sembra 
accordare un primato e una priorità – an-
che diacronica – alla teoria sulla pratica: 
egli è convinto che da una certa teoria (da 
una determinata antropologia) deriverà 
una certa pratica (una determinata cul-

tura). La pratica, dunque, come semplice 
conseguenza di una teoria, a sua volta pri-
va di debiti nei confronti della pratica. 

In questo Lazzati è erede di una lunga 
e nobile tradizione: mi riferisco all’eredità 
tomista e (neo-scolastica. Non solo: Lazzati 
pensa, scrive e opera in un contesto stori-
co ancora segnato dalle grandi ideologie 
del XX secolo, ovvero grandi opzioni teori-
che – visioni dell’uomo e del mondo – che 
hanno preteso di tradursi immediatamente 
in prassi reale, in civiltà. Il fallimento di quel 

tentativo è oggi chiaro: 
ogni traduzione automa-
tica di una teoria astratta 
in una pratica di vita porta 
con sé inevitabilmente un 
certo riduzionismo. Laz-
zati era certamente con-
sapevole di questo, ma era 
forse ancora fiducioso nel-
le possibilità della teoria di 
modificare, quasi automa-
ticamente, la prassi. Oggi 
siamo più disincantati, ma 

anche più disponibili a riconoscere che la 
pratica istruisce la teoria: è portatrice essa 
stessa di conoscenza e di verità.

Sia chiaro: Lazzati non teorizza l’intel-
lettualismo di cui stiamo parlando, sem-
plicemente lo assume dalla tradizione e dal 
suo contesto storico. Ne avverte anzi l’in-
sufficienza, ma non lo supera mai del tut-
to. Due esempi mi sembrano illuminanti. 
Il primo ha a che fare con la questione del 
darsi di una pluralità di culture cristiane. 
«Si parla globalmente di cultura cristiana» 
– afferma Lazzati ne La cultura – ma «in 
essa c’è diversità di culture cristiane». Egli 
è dunque consapevole del darsi di questa 
diversità, che tuttavia evoca ma non pro-
blematizza. Con tutta evidenza, la sua im-
postazione non glielo consente: se infatti la 
cultura cristiana – al pari di ogni cultura – 
deriva da una determinata opzione teorica 
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di carattere antropologico, come rendere 
conto di tale pluralità? Come può accadere 
che culture cristiane differenti derivino da 
un’unica antropologia?

Il secondo esempio ha a che fare con 
l’identità del soggetto produttore di cultu-
ra. Anche su questo punto c’è in Lazzati un 
tentativo, per quanto incompiuto, di supe-
rare una prospettiva rigidamente intellet-
tualista. Per un verso – come si è visto – gli 
autori della cultura sono ai suoi occhi gli 
intellettuali: gli scienziati, i filosofi e i teo-
logi che dialogano tra loro. Per altro verso 
egli riconosce come – nel farsi della cultu-
ra cristiana – possa accadere «che l’umile 
gente che vive cristianamente impegnata, 
abbia il senso di valori che magari sfuggo-
no all’uomo di scienza che non vive in pro-
fondità l’esperienza cristiana della vita». Ma 
anche questa notazione, che accorda un 
indubbio credito alla pratica, rimane isolata 
e non ulteriormente problematizzata.

Lazzati avverte dunque l’insufficien-
za di una prospettiva intellettualistica in-
capace di apprezzare il debito che la te-
oria ha nei confronti della pratica. Il fatto 
stesso che egli preferisca problematizzare 
il rapporto tra fede e cultura piuttosto che 
il ben più tradizionale rapporto tra fede e 
ragione, ne è un sintomo importante. Con 
tutta evidenza, a Lazzati sta stretta un’im-
postazione rigidamente intellettualista. 
Un’impostazione che egli cerca dunque di 
correggere, ma di correggere dall’interno, 
senza riuscire ad affrancarsi del tutto dallo 

schema che la caratterizza. Oggi tuttavia 
siamo consapevoli che quello schema non 
è valido: non è più attuale.

CIÒ CHE È ATTUALE

Veniamo ora all’attualità di Lazzati e – 
potremmo dire – alla sua carica profetica. Su 
diversi fronti egli ha infatti anticipato temi 
e prospettive che soltanto oggi – trent’anni 
dopo e grazie al magistero di papa Francesco 
– stanno timidamente iniziando a diventa-
re patrimonio comune del popolo cristiano. 
Egli ha aperto varchi che soltanto oggi sia-
mo in grado di percorrere. Mi soffermo in 
particolare su tre di queste aperture.

La prima ha a che fare con quell’uni-
tà dei distinti che Lazzati assume a regola 
fondamentale dell’agire cristiano nell’am-
bito intellettuale e che egli enuncia così in 
Per un rinnovato impegno culturale in Italia 
nello spirito del Concilio Vaticano II (1980): 
«a fondare [...] una cultura cristiana, è quel-
la unità dei distinti che mentre salva per 
ciascuna parte la sua specificità e la sua 
giusta autonomia, dovuta e irrinunciabile, 
impedisce che la parte o si perda in un tut-
to che tende ad assorbirla negandole auto-
nomo valore, o si esalti quasi fosse il tutto 
in un processo di esaltazione». 

Ora, così enunciato, il tema dell’unità 
dei distinti anticipa quel rapporto tra il tutto 
e le parti che papa Francesco descrive con 
grande forza teorica (e poetica) in Evangelii 
Gaudium (EG) ai numeri 234-237: «Il tut-

3/4 | 2017  41

>>>

Biancu LA RIFLESSIONE DI LAZZATI



42 COSCIENZA

to è più della parte» – scrive papa France-
sco – «ed è anche più della loro semplice 
somma». Il modello adeguato per pensare il 
rapporto tra il tutto e le parti non è «la sfe-
ra, che non è superiore alle parti, dove ogni 
punto è equidistante dal centro e non vi 
sono differenze tra un punto e l’altro. Il mo-
dello è il poliedro, che riflette la confluenza 
di tutte le parzialità che in esso mantengo-
no la loro originalità. Sia l’azione pastorale 
sia l’azione politica cercano di raccogliere 
in tale poliedro il meglio di ciascuno». Il 
modello lazzatiano dell’unità dei distin-
ti coincide e anticipa perfettamente quel 
modello del poliedro che 
papa Francesco ha teoriz-
zato e sta con forza propo-
nendo per la gestione del 
dibattito ecclesiale (i due 
recenti sinodi dei vescovi 
sulla famiglia ne sono un 
ottimo esempio): le par-
ti non sono annullate, le 
distinzioni sono rispet-
tate, ma il tutto, l’unità, è 
riconosciuta superiore e 
come tale deve essere sal-
vaguardata.

La seconda apertura 
ha a che fare con il dialogo quale strumen-
to privilegiato della mediazione culturale e 
dello sforzo creativo di una cultura condi-
visa e, conseguentemente, di una comuni-
tà civile. Lazzati insiste molto sull’impor-
tanza del dialogo, dettagliandone anche 
i necessari caratteri: chiarezza, mitezza, 
fiducia («tanto nella virtù della parola pro-
pria, quanto nell’attitudine ad accoglierla 
da parte dell’interlocutore»), prudenza pe-
dagogica (tale tema è sviluppato soprat-
tutto in Il cristiano nella città dell’uomo 
del 1984). Sulla necessità di questo dialogo 
– chiaro, mite, fiducioso – con chiunque, 
risuonano ancora nelle nostre orecchie le 
parole che papa Francesco ha pronuncia-

to il 10 novembre 2015 a Firenze, nell’am-
bito del quinto Convegno nazionale della 
Chiesa Italiana. In quell’occasione, il Papa 
ha invitato la Chiesa ad essere «fermento 
di dialogo, di incontro, di unità», indican-
do quale compito dei cristiani quello di 
agevolare tale dialogo, di promuoverlo, di 
attuarlo, dimostrandone concretamente le 
possibilità e i frutti. Anche su questo pun-
to Lazzati ha saputo anticipare i tempi e il 
suo contributo ci appare oggi più attuale 
che mai. Occorre – scriveva già nel 1975 
in Evangelizzazione, cultura, promozione 
umana – «recuperare la fiducia prima e la 

capacità poi di edificare 
da cristiani la comuni-
tà civile», aggiungendo 
subito che «costruire il 
mondo da cristiani non 
significa costruirlo in 
quanto cristiani; ma da 
cristiani in quanto uomi-
ni, insieme con tutti gli 
uomini di buona volontà, 
ma valorizzando l’origi-
nalità cristiana». Dialo-
gare in quanto uomini da 
cristiani: con tutti gli uo-
mini, cristiani e non cri-

stiani. Questo è un invito che Lazzati ci ha 
rivolto trent’anni fa e che sembra ancora 
oggi giungerci dal futuro. 

Il terzo fronte ha infine a che fare con la 
rilevanza non soltanto antropologica, ma 
anche teologica della cultura. Rifacendosi a 
Guardini, Lazzati scrive in Pensare per agi-
re che la cultura cristiana, «nascendo dalla 
libertà e della libertà facendo suo elemento 
essenziale in vista della liberazione salvifica 
dell’uomo» (corsivo mio), «va testimoniata e 
offerta attraverso ogni forma a essa consen-
tanea, in particolare attraverso un dialogo 
autentico e leale con ogni altra forma di cul-
tura, anche in vista dell’arricchimento che 
da essa possa venirle, ma con la consapevo-
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» L’attività culturale, 
che è nella sua 

sostanza dialogo 
continuo, opera comune 

che nasce da un dialogo e 
da un confronto incessanti, 

non è intrattenimento 
e passatempo innocuo, 

ma appartiene 
costitutivamente  

al compito dei cristiani
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lezza che il mondo eleverà sempre contro di 
essa la propria pretesa di autosufficienza, di 
autonomia assoluta, il proprio rifiuto». 

Lazzati intuisce che nella rilevanza an-
tropologica della cultura – nel suo essere 
«per tutto l’uomo, per tutti gli uomini» – sta 
iscritta la sua apertura teologica: essa è «in 
vista della liberazione salvifica dell’uomo». 
In questa intuizione egli apre una strada 
nuova che il magistero recente ha scelto di 
percorrere con decisione: 
«La grazia suppone la cul-
tura, e il dono di Dio si in-
carna nella cultura di chi 
lo riceve», ha scritto papa 
Francesco (EG, n. 115). La 
teologia classica ha sem-
pre affermato che la grazia 
suppone la natura: una na-
tura che per definizione è 
uguale per tutti. Francesco 
afferma che la grazia sup-
pone anche la cultura, la 
quale non è affatto ugua-
le per tutti. Ogni cultura è 
per definizione storica, ovvero circoscritta 
in un tempo e in uno spazio determinati. 
Eppure la grazia la suppone, se ne serve, 
la rende strumento di salvezza. La cultura 
è il cammino – plurale – dell’uomo verso 
la propria umanità, il lavoro incessante per 
adeguarsi ad essa. La grazia suppone que-
sto lavoro. A questo lavoro occorre dunque 
dedicarsi sapendo che è essenziale per la 
nostra umanità e per la salvezza, nostra e 

del mondo: non attiene semplicemente alle 
cose penultime, ma anche a quelle ultime. 
Il lavoro culturale è, a tutti gli effetti, un pre-
parare la strada al Signore che viene.

Oggi iniziamo così a prendere coscien-
za di tutto questo, anche grazie all’opera 
profetica di uomini come Giuseppe Lazza-
ti. Già molti decenni fa il teologo ortodosso 
Sergej Bulgakov scriveva in Lo spirituale 
della cultura che «il cammino dell’attività 

culturale è anche il cam-
mino della salvezza». L’at-
tività culturale, che è nel-
la sua sostanza dialogo 
continuo, opera comune 
che nasce da un dialo-
go e da un confronto in-
cessanti, non è intratte-
nimento e passatempo 
innocuo, ma appartiene 
costitutivamente al com-
pito dei cristiani. Pur-
troppo vale ancora oggi 
quanto scriveva Bulga-
kov: «nel cristianesimo 

non è ancora sufficientemente forte questa 
coscienza». Non ci è chiara l’essenzialità 
del compito culturale. Ancora oggi la cre-
atività culturale, che coincide con l’uma-
nità dell’uomo, «deve essere manifestata 
come cammino di Cristo, come vocazione 
e compito del mondo cristiano, e noi non 
possiamo più allontanarci da tale compito». 
Lazzati ci richiama ancora oggi, trent’anni 
dopo, a tale compito. ✔

Biancu LA RIFLESSIONE DI 
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» La cultura è il 
cammino plurale 

dell’uomo verso la 
propria umanità, il lavoro 
incessante per adeguarsi 
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lavoro occorre dunque 

dedicarsi sapendo che è 
essenziale per la nostra 

umanità e per la salvezza
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I
l capitolo [secondo, ndr] della costitu-
zione Gaudium et spes che tratta del-
la promozione della cultura contiene 

al suo inizio una affermazione che rende 
esplicito lo spirito del Concilio Ecumenico: 
è detto, nelle prime righe, che noi dobbia-
mo riconoscere che siamo entrati in una 
nuova epoca della storia. Una frase del ge-
nere, che infatti in sede di commissione fu 
alquanto contestata per il suo tono appa-
rentemente retorico, mette in luce l’intui-
zione da cui ha avuto ori-
gine il Concilio Vaticano 
II, l’intuizione, cioè, che 
la Chiesa si trova a vivere 
in un’epoca in cui gli ele-
menti caratteristici della 
storia passata sono stati 
superati, in un’epoca che 
ha un volto nuovo, nuove 
istanze e nuovi orienta-
menti. Da questo giudizio 
storico, che è fondamen-
tale per la comprensione 
del Concilio, è derivato, 
per la Chiesa cattolica, 
l’imperativo a cui il Concilio ha risposto, 
l’imperativo di una nuova presa di co-
scienza della Chiesa, di un superamento 
delle sistemazioni strutturali e coscienzia-
li della Chiesa, la necessità di un itinera-
rio che riconducesse la Chiesa ad una più 
profonda definizione di sé stessa e a una 
nuova definizione dei suoi rapporti con il 
mondo moderno. […] 

Non possiamo nasconderci (e tra le ri-
ghe del testo conciliare questa affermazio-
ne è più che trasparente) che noi non potre-
mo comprendere le intenzioni del Concilio 
se prima non abbandoneremo alcune idee 
madri, alcuni paradigmi di mediazione e 
di comportamento storico che hanno ca-
ratterizzato l’epoca anteriore della Chiesa. 
Tra questi paradigmi c’è anche quello del-
la cultura cattolica, una cultura cioè con-
siderata come definitivamente acquisita, 

come esemplare, tale da 
poter essere contrappo-
sta alle deviazioni del-
la cultura moderna. È in 
base a questo paradigma 
che è nato lo spirito cat-
tolico degli ultimi tempi 
anteriori al Concilio: una 
specie di impossibilità di 
riconciliarsi col mondo, 
una volontà di polemica, 
un bisogno di affronta-
re le posizioni tipiche del 
mondo moderno secon-
do il loro lato negativo, 

nei loro aspetti più facilmente contestabili 
e criticabili e una radicale incapacità di af-
ferrate l’ideale del dialogo come qualcosa di 
profondamente serio e non semplicemente 
tattico e provvisorio. Finché non si supera 
– attraverso un riesame qual è quello che 
il Concilio ci invita a fare – l’ipotesi teo-
logicamente non più fondata della cultura 
cattolica come termine di confronto col 

IL DONO DEL CONCILIO

« 
Balducci parlava di “umanesimo della responsabilità": l’uomo 
si definisce secondo la sua capacità di rendersi responsabile 
dei suoi fratelli e della storia. Una riflessione di straordinario 

valore e di incredibile attualità, di cui proponiamo un estratto

L’umanesimo
della responsabilità

» Dal Concilio viene 
l’imperativo di una 

nuova presa di 
coscienza della Chiesa, la 
necessità di un itinerario 

che riconducesse la 
Chiesa ad una più 

profonda definizione di 
sé stessa e a una nuova 

definizione dei suoi 
rapporti con il mondo

ERNESTO BALDUCCI 
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mondo moderno, l’intenzione del dialogo 
rimane radicalmente frustrata. Infatti – di-
ciamolo subito, ma lungo il mio discorso 
l’affermazione troverà puntuali dimostra-
zioni – se nel mio confrontarmi con l’uo-
mo moderno io portassi con me l’esigenza 
che l’uomo moderno si ponga di fronte alla 
mia presenza cristiana prendendo in con-
siderazione il patrimonio culturale che, in 
quanto cattolico, io ho ereditato dal passa-
to, è indubbio che questo dialogo è desti-
nato a smorzarsi nel suo primo accendersi: 
non può continuare! 

La mia esigenza di cristiano può esser 
solo quella di pormi di fronte alla cultura 
moderna in nome delle categorie prime 
della Rivelazione, quelle categorie che dan-
no alla Chiesa una presenza al mondo non 
legata a nessuna particolare cultura, a nes-
sun momento della sua esperienza passa-
ta: disponibile, libera a tutte le avventure 
storiche del futuro. 

Noi viviamo nella convinzione che la 
visione che ha del mondo la Chiesa, è tale 
che trascende, per sua natura, tutte le pos-
sibili sistemazioni culturali, è capace di 

inserirsi come forza animatrice in tutte le 
possibili culture del domani. Perché questa 
convinzione non abbia l’aspetto della re-
torica volontaristica ma sia obiettivamen-
te giustificabile occorre che la visione del 
mondo propria della Chiesa sia ricondotta 
alle sue strutture originali che sono quelle 
della Rivelazione: senza questo «arretra-
mento» (apparente), senza questo alline-
amento del pensiero della Chiesa a quelle 
che sono le linee maestre della Rivelazione, 
il suo dialogo col mondo è vaneggiante e 
inconcludente: ecco la tesi che, ai margini 
del discorso conciliare, ma con diretto rife-
rimento via via alle sue affermazioni prin-
cipali, vorrei dimostrarvi […].

Se siamo, come è affermato dal Conci-
lio, in una nuova epoca della storia, abbia-
mo il dovere di domandarci in che consista 
questa novità, quale sia la differenza speci-
fica dell’epoca nuova in rapporto a quella 
del passato. 

Tutto il discorso della costituzione 
Gaudium et Spes converge nel dare dell’e-
poca nuova questa definizione: si tratta >>>



di un’epoca in cui la trasformazione non 
è fenomeno di margine, ma costitutivo. 
È l’epoca della trasformazione. Una tra-
sformazione che mette in questione non 
soltanto le strutture del passato ma an-
che le tradizioni culturali del passato, an-
che le impostazioni culturali del passato. 
E perfino le sistemazioni che, nel passa-
to, la Chiesa aveva realizzato per stabilire 
la mediazione salvifica col mondo. Siamo 
in un mondo in trasformazione che suc-
cede a un mondo strutturalmente statico, 
un mondo – quanto meno – che agiva e 
pensava secondo l’ipotesi che esistesse un 
ordine di diritto in sé immutabile contro 
il quale ogni mutamen-
to era pregiudizialmente 
sospettato di sovversione. 
Nel passato la Chiesa non 
ha avuto altra esperienza 
che quella di una visione 
del mondo statica. […] 

Possiamo dire che il 
mondo della trasforma-
zione, che è quello in cui 
ci troviamo coinvolti, è 
un mondo che non am-
mette più l’umanesimo 
dell’homo sapiens, l’umanesimo che con-
sisteva nella capacità di comprendere nel 
microcosmo intellettuale il vasto cosmo 
dell’esperienza; l’umanesimo che compor-
tava come momento tipico di perfezione il 
momento dell’otium, sia di quello riempito 
dallo studio, dalla riflessione, dalla conver-
sazione culturale col passato, sia quello – 
cosi diverso e tanto più nobile! – della pura 
contemplazione religiosa volta alle essenze 
intemporali, eterne. 

Il mondo d’oggi esige che l’uomo si 
manifesti, si espliciti, si metta nel gioco 
storico in quanto homo faber, in quanto 
uomo artefice del mondo: esige che l’uomo 

si prenda la responsabilità pratica del mon-
do. Ecco il passaggio fondamentale: ché se 
il mondo fosse davvero, come nel passa-
to press’a poco si supponeva, in sé stesso 
immutabile, allora sarebbe anche possibile 
pensare a una immagine ideale corrispon-
dente all’oggetto e in sé immutabile all’in-
terno della quale, o dalla quale, dedurre 
certi imperativi morali sempre gli stessi. 

Ma se il mondo è in trasformazione, 
non c’è nessuna immagine intellettuale 
che possa in anticipo definirlo. La rifles-
sione intellettuale deve continuamente 
ripiegarsi sull’evento nuovo e rimettersi 
in questione: l’uomo non può più isolarsi 

nell’ozio nel quale tra lui e 
le cose c’è l’intercapedine 
del silenzio contemplati-
vo: egli deve immergersi 
nella realtà, egli deve met-
tere in luce la sua respon-
sabilità di dominatore del 
mondo, perché Dio, cosi 
leggiamo non in Plato-
ne, ma nella Bibbia, pose 
l’uomo nel mondo perché 
lo dominasse, non perché 
lo contemplasse. 

L’umanesimo nuovo – cosi è detto nel 
testo conciliare a cui mi sto ispirando – è 
l’umanesimo della responsabilità, cioè è 
l’umanesimo nel quale l’uomo si definisce 
secondo la sua capacità di rendersi respon-
sabile dei suoi fratelli e della storia. L’uomo 
responsabile: ecco il modello che sta emer-
gendo dalla crisi dell’umanesimo del pas-
sato. La cultura che noi oggi postuliamo è 
una cultura che maturi sé stessa, antece-
dendolo e illuminandolo, sul lavoro storico: 
una cultura, cioè, che non si prepari prima 
dell’azione ma cresca nell’ azione, sia come 
l’arco riflessivo che accompagna il pro-
cesso operativo dell’impegno morale: una 
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cultura che si crei al di fuori, accademi-
ca, isolata, aggrappata alle stelle fisse della 
metafisica, è una cultura che non tocca la 
polvere della storia, essa non trasforma il 
mondo. Questa affermazione che la cultu-
ra deve essere una premessa della respon-
sabilità morale nei confronti della storia è 
l’affermazione tipica del capitolo conciliare 
che sto commentando. L’umanesimo del-
la responsabilità è l’umanesimo del nuovo 
periodo. […]

Quali sono i caratteri di questa nuova 
cultura? Innanzitutto, proprio per questo 
suo carattere, per cui essa deve subordi-
narsi alla responsabilità morale, definirne 
il progetto esecutivo, guidarne – diremmo 
cosi – i «momenti di realizzazione» proprio 
per questo suo carattere la cultura è stret-
tamente legata alle strutture in cui l’uomo 
vive: è una cultura che non crea un so-
prammondo ideale, ma si innesta in questo 
mondo con forza finalistica, con saggezza, 
con la funzione dell’entelekia che guida le 
cose: si inserisce nel processo delle strut-
ture. Questo è il primo carattere essenziale. 

La definizione che dà il Concilio di cul-
tura è volutamente ambigua: «volutamen-
te»! Il Concilio non si impegna a definire 
che cosa sia in maniera determinata la cul-
tura: essa è, in tempo, il lavoro con cui l’uo-
mo trasforma il mondo e la riflessione con 
cui l’uomo interpreta il processo di trasfor-
mazione. La cultura è sia il processo obiet-
tivo della praxis, sia il processo soggettivo 
della riflessione che illumina la praxis e 
la finalizza. La cultura è tutto questo e in 
tutto questo entra come qualità omogenea 
il senso della responsabilità morale, nella 
quale (ecco una anticipazione anch’essa 
utile) cattolici e non cattolici possono tro-
varsi insieme: gli uomini di buona volontà 
possono trovarsi insieme nell’assumersi la 
responsabilità del mondo. 

Qual è, allora – se questo legame con le 
strutture obiettive è riconosciuto proprio 
come elemento strutturale di una cultura 
che abbia valore – qual è la prima conse-
guenza? La prima conseguenza è che non 
esiste «la cultura»: esistono «le culture». 
Cioè il pluralismo culturale non è un «acci-
dens» malaugurato: è una condizione orga- >>>
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nica e fisiologicamente sana. Le situazioni 
obiettive influiscono nelle determinazioni 
culturali, perché la cultura – lo ripeto anco-
ra – non si libra in un iperuranio che non 
rade mai terra, deve guidarne il travaglio di 
trasformazione. Quindi la cultura non è mai 
definitiva ed universale: essa deve accetta-
re questa sua condizione umile e gloriosa 
di essere al servizio della trasformazione, di 
una trasformazione che – voi capite subito 
– non sarà semplicemente trasformazione 
tecnologica: una trasformazione che dovrà 
in ogni momento (ecco qual è l’intenzione 
propria della cultura) garantire al massimo 
l’autonomia dell’uomo. Se 
la trasformazione avviene 
senza la mediazione e la 
sorveglianza della cultura 
allora essa soffoca l’uo-
mo, è processo di barbarie 
nuova.

Questo legame strut-
turale della cultura con le 
condizioni obiettive è, mi 
sembra, un dato che la 
coscienza cattolica deve 
far presto a registrare. Ho 
una impressione netta e 
precisa, maturata in anni 
di esperienza personale – talvolta sofferta – 
che nei nostri ambienti culturali ci sia una 
certa aria desueta, un’aria distaccata, plum-
bea, comoda piegata su se stessa in cui il 
vento del mondo non entra, in cui chi sor-
veglia sembra aver semplicemente la preoc-
cupazione di chiudere le finestre al tempo. 
[…] La cultura vera non è quella che procede 
per universali, perché – come diceva San 
Tommaso – gli universali non trascinano. 
La cultura è veramente universale quando è 
veramente concreta, quando diventa rifles-
sione empirica, quando prende le mosse dai 
dati obiettivi dell’analisi sociologica. Senza 

questo legame, la cultura appassisce, diven-
ta come la farfalla nell’album. 

Seconda condizione, tipica della cultura, 
è la sua storicità. Questo carattere è stretta-
mente affine al primo. Non c’è una cultura 
definitiva, non c’è una cultura che, una vol-
ta acquisita, basta conservarla aggiornan-
dola. Ogni momento storico, e soprattutto 
quei momenti caratterizzati (come il nostro) 
da una globale novità, esigono una revisio-
ne totale del passato: revisione, dico, non 
rifiuto! La cultura deve divenire diversa col 
tempo che diventa diverso. Perché non esi-
ste un luogo culturale sovraculturale da cui 

guardare – come Elena 
guardava e indicava lungo 
le mura di Ilio – la batta-
glia della storia: l’uomo di 
cultura non sta sulla torre. 
Si illude. Se sta sulla torre 
è col nemico. Chi è nel-
la cultura sta nel tempo e 
riflette nel tempo e accet-
ta le mutazioni dando ad 
esse un senso valido: non 
accettandole passivamen-
te ma subordinandole al 
vaglio della ragione e mi-
surandole con quel valore 

sommo che, come riconosce il Concilio, sta 
al vertice, è al centro della storia degli uo-
mini, cioè la persona umana. La cultura è 
sempre umanistica quando è cultura, per-
ché la preoccupazione pratica e la categoria 
ideologica prima è la persona umana. 

Questo legame alla storia fa sì che ogni 
epoca abbia la sua cultura. C’è una stori-
cità costitutiva della cultura che noi abbia-
mo dimenticato. Noi ci poniamo di fronte 
al mondo moderno con antiche categorie 
mentali: non con le categorie mentali che, 
essendo della Rivelazione, non sono né 
antiche né moderne: hanno, se bene in-
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terpretate secondo il vivo magistero della 
Ecclesia, una loro sovratemporalità, sono 
capaci di incarnarsi in ogni tempo. Ma noi 
utilizziamo categorie mentali che hanno 
avuto grande funzione nel passato ma che 
oggi sono sorde, opache, impenetrabili al 
nuovo ritmo della storia. […]

Terzo elemento tipico della cultura che 
ci cresce attorno, della cultura dell’umane-
simo della responsabilità, è il fatto che la 
mescolanza delle antiche tradizioni cultu-
rali tende sempre di più ad una specie di 
unità planetaria, la coscienza dell’uomo 
d’oggi si pone di fronte ai 
problemi del tempo non 
più con la preoccupazione 
di una fedeltà retrospet-
tiva a una tradizione sua, 
ma secondo una dimen-
sione di tipo planetario in 
cui la tradizione del passa-
to ha tutta l’apparenza di 
non servire che poco. Ci 
sono parametri nuovi nel 
nostro modo di giudicare 
le cose. Per esempio, se 
noi ragioniamo della pace, 
con i discorsi che andava-
no bene ai tempi di Garibaldi, facciamo di-
scorsi insulsi. E non ce ne accorgiamo. La 
nostra coscienza oggi è planetaria: non su-
bordiniamo questi valori, come quello della 
pace e della giustizia, alle misure nazionali. 
L’uomo colto è un uomo cosmopolita. 

Il Concilio insiste su questo, mentre in-
dica la difficoltà del momento in cui vivia-
mo a creare un modello umano che abbia 
in qualche misura un valore universale: 
appena ci muoviamo verso una sintesi, ci 
accorgiamo – come Dante quando abbrac-
ciava le ombre del Purgatorio – che la sin-
tesi è evanescente. Noi siamo in un’epoca 

di umanesimo tragico perché, nonostante 
tutte le cose che possiamo dire sull’uomo, 
non appena cerchiamo di ricondurle a una 
sintesi, a un contesto da assumere come 
modello di operazione politica e pedago-
gica, noi tocchiamo il vuoto. Questa è una 
costatazione che non ci deve consigliare di 
riprendere dunque i vecchi modelli: ci deve 
dare la visione precisa della nostra respon-
sabilità di cristiani. Non possiamo opporre a 
questa evanescenza il modello umanistico 
che ci fu caro nel passato perché la nostra 
proposta è inaccettabile. […]

La cultura cresce nel 
mondo non per operazio-
ne ecclesiastica, non per 
il sussidio della gerarchia: 
cresce per la forza intima 
della natura. La cresci-
ta culturale appartiene 
all’ordine creazionale che 
non è immediatamente – 
dico «immediatamente» 
– l’ordine della Chiesa. La 
cultura è il prodotto della 
natura, essa gode di auto-
nomia, si svolge secondo 
leggi sue che la Chiesa 

noti possiede. Questo è decisivo. La Chie-
sa non possiede le leggi per cui si sviluppa 
la cultura. Quelle leggi sono inerenti all’u-
mana razionalità. Principio estremamente 
serio che elimina virtualmente tutte le vi-
schiosità integriste che sopravvivono, tutte 
le amministrazioni culturali di tipo eccle-
siastico, tutte le supplenze storiche di tipo 
clericale. 

La Chiesa non è produttrice di cultura; 
però essa – in quanto popolo di Dio – è chia-
mata ad essere un lievito animatore della 
cultura, a inserire nella cultura l’animazione 
evangelica, quello che potremmo chiamare >>>

» Non c’è una cultura 
definitiva, non c’è 

una cultura che, 
una volta acquisita, basta 

conservarla aggiornandola. 
Ogni momento storico,  

e soprattutto quei momenti 
caratterizzati (come  

il nostro) da una globale 
novità, esigono una 

revisione totale del passato
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Nato a Santa Fiora (Grosseto) nel 1922, 
nel 1934 entrò nel collegio degli scolo-

pi di Empoli. Il 26 agosto 1945 fu ordinato 
prete. Nel 1949 cominciò un’esperienza 
che portò avanti fino al 1959: la “Messa 
degli artisti”, specificamente dedicata ai 
cultori di arte. Nel 1950 si laureò con una 
tesi su Antonio Fogazzaro, pubblicata nel 
1952 da Morcelliana. Rivolse particolare 
impegno alla promozione della cultura 

teologica del laicato cattolico. Partecipò 
ai convegni per la pace e la civiltà cristiana 
organizzati dal 1952 al 1956 da Giorgio La 
Pira (divenuto sindaco di Firenze nel 1951). 
Tra il 1963 e il 1964 fu al centro della 
scena pubblica per le posizioni assunte 
sull’obiezione di coscienza. Nell’imme-
diato postconcilio fu chiamato da diversi 
vescovi italiani per commentare i testi 
conciliari. Con l’esplodere, nel corso del 

1968, del dissenso cattolico, fu indicato 
come uno dei suoi ispiratori: un’attribu-
zione di paternità che respinse. Negli anni 
successivi si pronunciò contro l’identifica-
zione dei cattolici con un unico partito. 
In occasione del referendum sul divorzio 
del 1974 sostenne le posizioni dei cattolici 
pronunciatisi per il no. 
Nel 1977 pubblicò il volume Le ragioni del-
la speranza, nel quale sosteneva l’esigen-
za, da un lato, di abbandonare la «cultura 
cattolica» e, dall’altro, di operare una ri-
flessione di fede a partire dalla Theologia 
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La voce di un gigante

l’assoluto umanesimo delle beatitudini che 
è l’unico umanesimo che la Chiesa ha. L’u-
manesimo della Chiesa non è né tomista, né 
agostiniano, né scotista, né tehillardiano: 
è l’umanesimo delle beatitudini. Piaccia o 
non piaccia agli uomini di cultura che vor-
rebbero attaccare al cristianesimo l’etichetta 
della loro famiglia culturale.

La Chiesa si inserisce nelle culture ma 
ne deve restare libera, cioè 
essa deve essere disponi-
bile a superarle. Io penso 
che nel futuro – non ades-
so in cui tanti motivi non 
ci permettono di vedere 
le cose nella loro obiettiva 
realtà – il discorso che fece 
il card. Lercaro in Concilio 
sulla povertà della Chiesa 
segnerà la fine di un’epo-
ca. La Chiesa povera è anche la Chiesa che 
riconosce che essa non ha una cultura sua. 
È difficile questo passo! Per arrivare a questa 
povertà ci vuole molto più che perdere tutte 
le ricchezze, i titoli azionari e tutto il resto! 
Rinunciare a una cultura propria è diffici-
le. Le strutture di tipo istituzionale-politico 

sono molto più esterne delle strutture cultu-
rali entro le quali ci si è abituati a trasmette-
re il messaggio evangelico. Esse sembrano 
irrinunciabili. Ma finché la Chiesa sarà la-
tina e si presumerà cattolica in quanto la-
tina, sarà tomista e si presumerà cattolica 
in quanto tomista (e potrei continuare) essa 
sarà ricca di fronte al mondo, e proprio per-
ché ricca non avrà la libera ed efficace pre-

senza degli apostoli. Gli 
apostoli non parlavano né 
di Platone né di Aristotele, 
parlavano di Cristo. 

Finché noi non avre-
mo ritrovato questa po-
vertà evangelica, non 
avremo ritrovato, al di 
sotto delle corazze cultu-
rali d’altre epoche, lo spi-
rito vivissimo del vangelo 

del Signore, non potremo fare del vangelo 
l’anima dell’umanesimo moderno, dell’u-
manesimo della responsabilità. Viviamo in 
un tempo in cui siamo costretti a ripensar 
sul serio a certe nostre catalogazioni pes-
simistiche: ci sono uomini che amano la 
pace più di noi e non sono dei nostri, per 

>>>

»La Chiesa si inserisce 
nelle culture ma 
ne deve restare 

libera, cioè essa deve essere 
disponibile a superarle.  

La Chiesa povera è anche 
la Chiesa che riconosce che 
essa non ha una cultura sua
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crucis, in una «tensione profetica» tra «com-
prensione scientifica della storia e confessio-
ne di fede nel Gesù della Croce». La fede in un 
Dio che ama il mondo era per lui «un segreto 
da testimoniare, non un argomento per le 
dialettiche culturali». 
Dal 1976 al 1982 fu rettore della Badia fie-
solana e negli anni successivi partecipò al 
dibattito sulla dissociazione dal terrorismo e 
sul carcere che precedette il varo della legge 
Gozzini e di quella sulla dissociazione. Nel 
frattempo la Badia fiesolana era divenuta 
punto di riferimento per una comunità di 

laici e di scolopi che si riuniva attorno alla li-
turgia domenicale da lui celebrata e che pro-
muoveva incontri di riflessione e solidarietà 
sia sul piano internazionale (con l’appog-
gio a iniziative concrete) sia nella città (ad 
esempio nell’ambito della psichiatria o delle 
carceri). All’inizio del 1992 uscì il suo ultimo 
volume, La terra del tramonto, nel quale so-
stenne l’esigenza di integrare culture diverse 
e di recuperare l’intuizione originaria di tutte 
le religioni. 
Morì il 25 aprile successivo, due giorni dopo 
un incidente stradale alle porte di Faenza.

usare il linguaggio dei vecchi antagonismi. 
Anche senza essere fedeli alla Chiesa, 

senza credere alla missione divina della 
Chiesa, essi amano la pace fino all’eroismo, 
si sacrificano per gli umili fino alla morte. 
In quanto siamo cristiani noi dovremmo 
allearci a questo umanesimo, animandolo e 
giudicandolo, se è il caso, con lo spirito del 
vangelo, con le categorie evangeliche. Allo-
ra tante cose che credevamo di dover con-
dannare non le condanneremo più e tante 
cose che credevamo di dover salvare non 
le salveremo più. È proprio questa autenti-
cazione della coscienza cristiana secondo 
le misure della povertà evangelica che ci 
rende liberi come Davide, senza corazza di 
fronte alle vicende del nostro tempo. Altri-
menti ci muoveremo come il giovane Davi-
de entro la sua enorme corazza che lo ren-
deva impacciato e facilmente vinto. 

Un discorso come il mio presuppone 
anche il rispetto dei tempi storici, perché la 
crescita della cultura non si fa con rivolu-
zioni improvvise, si realizza attraverso gli 
itinerari sofferti e severi della coscienza. 
Questa trasformazione, che io ho disegna-
to richiederà, nell’ordo esecutionis, forse 

qualche generazione. Nessuna impazien-
za. Tuttavia avere fin da adesso dinanzi alla 
mente l’obiettivo indicato dal Concilio si-
gnifica anche avere un metro di comporta-
mento e un criterio di analisi e di giudizio. 

Ad esempio, se è vero che quello d’oggi 
è l’umanesimo in cui l’uomo si misura per 
la sua capacità di farsi responsabile dei suoi 
fratelli e del mondo, allora io trovo per mio 
conto molti fratelli con cui collaborare. La 
cultura che dobbiamo creare non sarà più 
di marca cattolica. Finirà in questo senso 
l’epoca della cultura cattolica, ma forse cre-
scerà, più autentica, la cultura umana. 

Il Cristianesimo non è sulla terra a fare 
una cultura sua: è a fare umana la cultura 
umana e a renderla disponibile a quell’altra 
verità che non possiamo più confondere 
con la cultura perché è la parola di Dio che 
trascende ogni cultura e che segna il punto 
in cui l’uomo trapassa il confine storico ed 
entra nel regno cultura di Dio dove ogni vi-
cissitudine culturale è contenuta, giudicata 
e redenta per sempre. ✔

(testo tratto da Umanesimo della 

responsabilità, Puecher, Milano 1967)

Balducci IL DONO DEL CONCILIO
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RIDERE

con DIO

Al mondo esistono circa 7mila modi diversi per dire la parola “ridere”, ma un solo modo 
universale per farlo. Quasi fosse l’ultima eredità di quando la terra “aveva una sola lingua” 
prima della dispersione babelica. Essendo così profondamente umana, dunque, quella 
dell’ironia e dell’umorismo, non poteva certo essere una grammatica estranea alla fede 
cristiana e alla Parola sulla quale questa è fondata. Un patrimonio culturale importante che 
vale la pena esplorare, ed anche una via di annuncio del Vangelo che è opportuno percorrere.



I
l diaframma vibra intensamente. Il cuo-
re accelera fino alla tachicardia, qualche 
volta superando il muro dei 200 battiti 

al minuto. La pressione si alza. Le pupille 
si dilatano. L’aspirazione viene sospesa. 
Dai polmoni parte uno scoppio fragoroso e 
l’aria sale potente fino a uscire dalla bocca: 
se avessimo un anemometro tra i denti, se-
gnerebbe i 100 chilometri all’ora. La larin-
ge si scuote. La gran parte 
dei muscoli della faccia si 
contrae. Si irrigidisce an-
che l’addome. Dalla gola 
sgorgano le vocalizzazio-
ni: durano solo un sedice-
simo di secondo, ma sono 
decine e squillanti. Dagli 
occhi scende pure qual-
che lacrima.

Messa così, sembra 
quasi la descrizione di un 
infarto. E invece è, sem-
plicemente, l’anatomia di 
una risata. Un vero e proprio sconquasso 
che ci coinvolge interamente, mente e cor-
po, e che ci scombussola dalla testa ai piedi, 
tanto che al fisico tocca prendere qualche 
precauzione per evitare imbarazzi esage-
rati (per esempio, lo scavo pelvico tende a 
chiudersi: sennò ce la faremmo addosso, e 
qualche volta ci si va davvero vicini...).

Incontinenza a parte, noi uomini, la ri-
sata, ce l’abbiamo scritta nel dna da quan-
do esistiamo. Oggi sappiamo che il ridere 
è un meccanismo primordiale. La scintil-

la scocca in una delle regioni più antiche 
della corteccia cerebrale, là da dove par-
tono le emozioni fondamentali: la gioia, 
la rabbia, il pianto, lo stupore, l’instabilità 
politica (questo vale solo per gli italiani). 
Ridevamo, insomma, quando forse non 
eravamo nemmeno capaci di stare in pie-
di. E il riso è tanto potente da aver persino 
resistito alla Torre di Babele. «Tutta la terra 

aveva una sola lingua e le 
stesse parole», racconta la 
Genesi, e il Signore scese 
dicendo: «Confondiamo 
la loro lingua, perché non 
comprendano più l’uno 
la lingua dell’altro». Detto, 
fatto: oggi nel mondo ci 
sono 7 miliardi di cervelli 
confusi, circa 7mila modi 
di dire “riso”, “laughter”, 
“rire”, “lachen”, “xiào”, ep-
pure un unico, identico 
modo di farlo.

Se Dio ci ha lasciato la risata tra le po-
chissime parole autenticamente universali 
di quello striminzito vocabolario che acco-
muna un’umanità per il resto decisamente 
divisa, un motivo ci dovrà pur essere. La 
saggezza ebraica (che, per inciso, ha dato 
origine a una delle più brillanti tradizioni 
umoristiche dell’universo culturale) con-
serva questo detto: “L’uomo pensa, Dio ride”. 
In qualche modo, insomma, il riso sarebbe 
più di un linguaggio comune tra gli uomini, 
ma addirittura la lingua stessa di Dio.
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Una risata
ci salverà

>>>

» Per un sacco di 
tempo, sono stati 

proprio i cristiani a 
negare che la risata venisse 
da Dio. Flevisse lego, risisse 

numquam, “Leggo che 
egli ha pianto, mai che 

abbia riso”, scriveva senza 
appello di Gesù Cristo  

lo Pseudo-Ambrogio

« 
Se Dio ci ha lasciato la risata tra le pochissime parole 

universali del vocabolario che accomuna un’umanità per il 
resto così divisa, un motivo ci dovrà pur essere. La saggezza 

ebraica conserva questo detto: “L’uomo pensa, Dio ride”
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Eppure, per un sacco di tempo, sono 
stati proprio i cristiani a negare che la ri-
sata venisse da Dio. «Flevisse  lego, risisse 
numquam» (“Leggo che egli ha pianto, mai 
che abbia riso”), scriveva senza appello di 
Gesù Cristo quell’autore medievale che si 
spacciava per sant’Ambrogio, il cosiddetto 
“Pseudo-Ambrogio”. Ma questa non era la 
tesi dei soli Padri della Chiesa “taroccati”: 
pure quelli originali ci andavano giù pesan-
te. Pesantissimo: «E tu stai ridendo come le 
donne mondane, e fai ridere come le attrici 
spudorate? Questo mette tutto sottosopra, 
non si salva più niente, non si prende più 
niente sul serio. È il demonio che dirige 
dappertutto questo triste 
concerto». Copyright di 
san Giovanni Crisostomo, 
fustigatore per eccellenza 
anche del sorriso più in-
nocente, ritenuto in ogni 
caso, se non direttamente 
un’espressione satanica, 
quantomeno un rigur-
gito di orgoglio umano. 
“Bocca d’oro”, come dice 
l’epiteto, ma senza mo-
strare i denti, insomma. Il 
sommo predicatore (che 
sull’argomento era in ec-
cellente compagnia, da Ambrogio – quel-
lo originale – a Basilio e Girolamo) parti-
va proprio da questo assunto: nei Vangeli, 
Gesù non ride mai. E se non ride lui, non si 
capisce perché dovremmo farlo noi. «Cer-
to, se ci attestiamo sul verbo rigoroso del 
ridere – in greco gheláo – dobbiamo rico-
noscere che esso non ha mai come sog-
getto Gesù», è il commento di un biblista 
autorevole come il cardinale Ravasi, ma 
«basterebbe solo cercare i vocaboli della fe-
licità per accorgersi dell’insistita presenza 
del tema nel Vangelo»: in quello di Luca «Il 
verbo cháiro (gioire, rallegrarsi) e il sostan-
tivo chará  (gioia, allegria) echeggiano cu-

mulativamente per venti volte a partire da 
quel “Rallègrati” rivolto da Gabriele a Maria 
e divenuto il nostro “Ave”. C’è poi l’“esul-
tanza” espressa per quattro volte col ver-
bo agalliáo e col sostantivo agallíasis. Così, 
quando Gesù pronuncia quella stupenda 
preghiera, detta appunto “l’inno di gioia” 
(“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, che hai nascosto queste cose 
ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai pic-
coli...”), l’evangelista nota in apertura: “In 
quello stesso istante Gesù esultò [agalliáo] 
nello Spirito Santo”».

D’altra parte Nostro Signore era uno 
che, nel gossip del tempo, faceva scanda-

lo proprio per non essere 
uno di quei santoni auste-
ri e tristi che andavano in 
giro inflessibili dopo aver 
ingoiato per sicurezza un 
manico di scopa: «Ecco, è 
un mangione e un beone, 
amico di pubblicani e di 
peccatori». Non c’erano 
i paparazzi (bastavano i 
farisei), ma se oggi potes-
simo avere davanti uno 
scatto del Figlio dell’uo-
mo sorpreso a tavola con 
comprovati personaggi 

della risma di Zaccheo, difficilmente lo ve-
dremmo a labbra serrate: se non altro per-
ché, notoriamente, nelle tavolate dei pec-
catori (per prime le nostre) ci si prende un 
po’ in giro, si fanno le battute, scappano 
pure le barzellette.

Al Gesù tristone non ci credeva nep-
pure Robespierre. Occhio: non il rivolu-
zionario amante della ghigliottina e ani-
matore dell’ameno regime parigino detto 
“del Terrore”, ma il giovane e vigoroso co-
mandante in capo della “Compagnia dei 
Tipi Loschi”, Pier Giorgio Frassati. Che in-
sieme a una congrega di amiche e amici, 
detti “lestofantesse” e “lestofanti”, ognuno 

RIDERE CON DIO Esposito

>>>

» Per Ravasi “se ci 
attestiamo sul 

verbo rigoroso 
del ridere dobbiamo 

riconoscere che esso non 
ha mai come soggetto 

Gesù, ma basterebbe solo 
cercare i vocaboli della 

felicità per accorgersi 
dell’insistita presenza del 

tema nel Vangelo”
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con il proprio nome di battaglia (il suo era, 
per l’appunto, “Robespierre”) aveva fondato 
quella buffa società di ragazzi che, tra gite 
in montagna, goliardia e proclami surreali, 
provava a ricopiare a colori il Vangelo sul-
le pagine della vita di tutti i giorni, mentre 
nel Paese prendeva piede la moda lugubre 
del nero (specialmente in fatto di camicie). 
«Tu mi domandi se sono allegro», scriveva 
il beato Pier Giorgio a sua sorella Luciana 
nel 1925. «E come non potrei esserlo? Fin-
ché la fede mi darà forza, sempre allegro! 
Ogni cattolico non può non essere allegro: 
la tristezza deve essere bandita dagli animi 
cattolici; il dolore non è la tristezza, che è 
una malattia peggiore di ogni altra. Questa 
malattia è quasi sempre prodotta dall’atei-
smo; ma lo scopo per cui noi siamo stati 
creati ci addita la via seminata sia pure di 
molte spine, ma non una triste via: essa è 
allegria anche attraverso i dolori».

Allora, tra san Giovanni Crisostomo e 
Robespierre (con tutto il rispetto), ci piace 
di più il secondo. Certo, i Padri della Chie-
sa, quindici secoli fa, avranno avuto le loro 
buone ragioni per fare campagna ai musi 
lunghi: il periodo storico era quello che era, 

e sicuramente il diavolo pascolava amabil-
mente tra le risate sguaiate che echeggia-
vano sulle macerie dell’Impero romano e 
della sua società in via di disfacimento. 

Oggi come allora non c’è poi molto da 
ridere, ma l’antidoto potrebbe essere pro-
prio l’opposto. Lo confermava papa Fran-
cesco nell’omelia della Domenica delle 
Palme del 2013, undici giorni dopo la sua 
elezione: «Non siate mai uomini e donne 
tristi: un cristiano non può mai esserlo! 
Non lasciatevi prendere mai dallo scorag-
giamento! La nostra non è una gioia che 
nasce dal possedere tante cose, ma nasce 
dall’aver incontrato una Persona: Gesù, che 
è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con 
Lui non siamo mai soli, anche nei momen-
ti difficili. [...] E, per favore, non lasciatevi 
rubare la speranza! Non lasciate rubare la 
speranza! Quella che ci dà Gesù». Ammo-
niva il compagno Bakunin, sotto il folto e 
anarchico barbone: «Una risata vi seppel-
lirà». 

Di sicuro i cristiani (anche quelli sbar-
bati), che hanno l’aspirazione di prestarsi 
alla sepoltura solo in via temporanea, pos-
sono star tranquilli: una risata ci salverà. ✔
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D
io sa ridere o no? Messa così, la do-
manda sembra spiazzante. E in ef-
fetti lo è. Nel corso dei secoli il Dio 

della Bibbia (soprattutto quello dell’Antico 
Testamento) non si è fatto, per così dire, 
una reputazione da spiritoso. E sicura-
mente, quando si parla del nostro Libro 
sacro, si finisce necessariamente per vi-
rare su registri serissimi, o meglio, serio-
sissimi. Eppure la Parola è 
attraversata da una traccia 
ironica: una vena quasi 
carsica, che però in alcuni 
momenti è estremamente 
evidente, tanto da aver ali-
mentato, nel tempo, anche 
un patrimonio umoristico 
religioso vero e proprio. 

Non sono in molti, 
però, ad averci ragionato 
sopra in termini scienti-
fici. Uno dei pochi è Piero 
Stefani, biblista ed esegeta 
di grande fama, anima-
tore del Segretariato delle 
attività ecumeniche e di 
Biblia, l’associazione laica di cultura bibli-
ca. «Il punto è riconoscere la grammatica 
del riso, perché questa ha varie modalità, 
varie forme», ci spiega. «Se andiamo a cer-
care nell’Antico Testamento le occorrenze 
del termine “ridere”, ci accorgiamo che di 
fatto si ritrovano più espressioni del “ridere 
di” piuttosto che del “ridere con”. Insom-
ma, un linguaggio più beffardo: “Ride colui 

che sta nei cieli” quando vede che alcuni 
pensano di poterlo vincere, nel Salmo 2. 
Ha il senso di una fortissima sproporzione, 
è un dire “Non mi tocca”, è un rimarcare 
una superiorità (“Cosa pensate di fare con 
me?”). Questi prìncipi della terra congiura-
no contro di Lui, pensano di farla franca, 
ma il Signore se ne ride. C’è certamente 
un riso persino irrisorio, veicolo come di 

un senso di superiori-
tà. Sono molto più rare 
le forme significative di 
un ridere conviviale, an-
che nel Vangelo, nel qua-
le non spiccano scene di 
convivialità gioiosa e ri-
dente».

Quindi la grammatica 
del riso dov’è che risiede, 
nel racconto biblico?

«La chiave è l’ironia, 
sicuramente. Per esem-
pio, una grande sezione 
costruita intorno al verbo 
“ridere” in chiave soprat-

tutto ironica è quella che si occupa della 
figura di Isacco. La parola “Isacco” ha la ra-
dice stessa del verbo ridere. Ci sono varie 
sfumature. Da un lato c’è l’annuncio del-
la sua nascita (in Genesi 18) e lì Abramo e 
Sara hanno riso: c’è prima un battibecco 
tra Sara e il Signore, e qui il riso non è di 
gioia e neanche di sorpresa, è addirittura 
di incredulità: una cosa del tipo “ma non 

» Se andiamo a 
cercare nell’Antico 

Testamento  
le occorrenze del termine 

“ridere”, ci accorgiamo  
che di fatto si ritrovano 

più espressioni  
del “ridere di” piuttosto 

che del “ridere con”. 
Insomma, un linguaggio 
più beffardo: “Ride colui 

che sta nei cieli”

BIBBIA E IRONIA

intervista a PIERO STEFANI  biblista / presidente del Sae e dell’associazione Biblia

La Parola  
che smaschera

« 
Nella Bibbia l’ironia è importante perché ha una funzione di 
smascheramento. È una maschera che smaschera, e quindi 
è l’opposto dell’ipocrisia. E infatti è il registro che un Gesù 

polemico, e persino aggressivo, usa con i farisei
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farmi ridere”. Ma poi nasce Isacco (capitolo 
21) e Sara dice: «Motivo di riso mi ha fatto 
il Signore», e lì l’irrisione lascia spazio alla 
condivisione della gioia. L’episodio di Isac-
co è pieno di questi rimandi: nel capitolo 
26, per esempio, quando Isacco presenta la 
moglie Rebecca ad Abimelec come sorel-
la, questi lo vede ridere con la sua donna, 
ed è lì che si accorge che non poteva es-
sere sua sorella. Qui il ridere fa intravedere 
una specie di gioco affettuoso legato alla 
sessualità: un aspetto particolare ed unico 
nella Bibbia, lo scambio di un affetto ilare e 
amoroso».

L’ironia è un grande veicolo narrativo 
della Bibbia che viene molto riconosciuto 
nel mondo ebraico ma decisamente meno 
nel mondo cristiano. Perché?

Il discorso è complesso. Intanto biso-
gna intendersi su cosa è l’ironia. L’ironia 
è importante perché ha una funzione di 
smascheramento. Meglio ancora: è una 

maschera che smaschera, e quindi è l’op-
posto dell’ipocrisia. Per esempio, un’altra 
vicenda intrisa di ironia nel racconto bibli-
co è quella del rapporto tra Gesù e i fari-
sei. Cristo è estremamente ironico proprio 
perché vuole smascherare con la masche-
ra dell’ironia la maschera dei farisei. La sua 
è un’ironia polemica, addirittura aggressi-
va. Essendo una maschera, l’ironia e l’u-
morismo implicano un distacco, e quindi 
implicano una relativizzazione della realtà. 
L’ironia ha questa forza pedagogica, que-
sta ricarica antropologica di relativizzare 
la realtà a cui fa riferimento. E forse que-
sto fa capire perché in una certa parte del 
mondo ebraico l’ironia ha avuto un grande 
peso: la necessità di relativizzare la realtà 
in cui si trovava la comunità ebraica, che 
se fosse stata assolutizzata avrebbe porta-
to a forme di chiusura amara e disperata. 
Si usa dire che “si ride per non piangere”, 
e c’è una componente di verità nell’usare 
questa espressione, perché si relativizza la >>>



La messa di venerdì 10 maggio 2013 in 
Casa Santa Marta è di quelle da ricor-

dare. 
Papa Francesco ha fissato il tratto fon-
damentale di una personalità cristiana 
dicendo che «i cristiani sono uomini e 
donne gioiosi», di una gioia che non è 
provocata da motivi contingenti: è un 
dono del Signore che riempie l’interiorità 
della persona. 

Ma possiamo «imbottigliare» un poco di 
questa gioia - si è poi chiesto - per poterla 
portare sempre con noi?
Non so se attribuirlo alla nostalgia ma a 
volte mi sembra che gli venga fuori il chi-
mico che ha dentro. 
L’espressione “imbottigliare” mi ha fatto 
pensare a provette, alambicchi e tutto 
l’armamentario di laboratorio. 
Mi è quasi parso di percepire gli odori del 

laboratorio di mio padre. 
Credo di non sbagliarmi stabilendo que-
sta analogia perché dopo ha risposto con 
un «No» alla domanda sulla “imbotti-
gliabilità” della gioia: «No, perché se noi 
vogliamo possedere questa gioia soltanto 
per noi - dice Bergoglio, a nostro uso e 
consumo si potrebbe aggiungere - finisce 
per andare a male, come il nostro cuore e, 
alla fine la nostra faccia non trasmette più 

LE PAROLE DEL PAPA • «I cristiani sono uomini e donne gioiosi»

Contro le “facce da cetriolini sottaceto”
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LA LITURGIA Grillo

>>> condizione in cui ci si trova. Questo pero 
è un elemento tipicamente ebraico, una 
forma di difesa di una minoranza all’inter-
no di un contesto polemico e aggressivo. 
Un modo di introiettare l’aggressività per 
smontarla. C’è una freddura ebraica che 
spiega bene questo con-
cetto e fa così: “Cos’è una 
barzelletta ebraica? È una 
barzelletta antisemitica 
raccontata da un ebreo”. Il 
cristianesimo, di questo, 
non ha mai avuto biso-
gno, almeno non fino in 
tempi recenti.

Le cose stanno cam-
biando?

«Non saprei. Certa-
mente nel mondo cri-
stiano l’ironia ha avuto minor diritto di 
cittadinanza. In quest’epoca mia pare sia 
usata molto da un lato per non assolutiz-
zare alcune situazioni, una sorta di forma 
di disagio rispetto all’autorità, e dall’altro 
sta assumendo una forma pastorale e pe-
dagogica, forse con la pretesa di essere più 
accattivante».

Una scelta di “marketing”, per così dire…
«Un po’ è così, la mia però è più che altro 

un’impressione. Comunque nella cultura 
cattolica, anche quella più secolarizzata, c’è 
già da tempo una componente di distacco e 
anche di relativizzazione. Per esempio ba-

sti pensare alle barzellette 
sul paradiso, o anche agli 
stereotipi pubblicitari. Un 
modo per esorcizzare il 
dramma della morte e an-
che per guardare con un 
certo distacco l’idea della 
vittoria sulla morte stessa, 
forse perché ci si creda, 
ma mica poi così tanto. 
Si tratta di una forma di 
relativizzazione radicale 
delle immagini dell’aldilà. 
È come dire: ci avete fat-

to credere che san Pietro va in giro con le 
chiavi e noi ci ironizziamo sopra per dire 
che se questa realtà esiste, sicuramente non 
è come quella che ci avete fatto credere. In 
questo, comunque, ogni religione ha le sue 
dinamiche. Nel mondo islamico c’è una 
maggiore difficoltà ad assumere questo tipo 
di linguaggio e di ironia sui temi religiosi».

» Il tema dei  
“musi lunghi” tra  
i cristiani è legato  

a un atteggiamento volto 
a salvaguardare un passato 

non più salvaguardabile. 
Rifiutano l’ironia in quanto 

si sentono difensori  
di una rigidità della  

forma della loro fede

RIDERE CON DIO Stefani



la gioia bensì la nostalgia, una malinconia 
che non è sana. A volte questi cristiani 
malinconici hanno più la faccia da “cetrio-
lini sott’aceto” che da persone gioiose che 
hanno una vita bella».
Non mi sbagliavo, quel «vino dell’estate» 
non condiviso - come quello di cui parla 
Ray Bradbury - finiva per inacidirsi. 
Diventava aceto. Un processo chimico per 
l’appunto.
«Ma non capisco perché ce l’ha coi miei 
cari eingelegte Gurken, i miei cetriolini 
sott’aceto. Manca solo che se la prenda 

con la birra» mi sono lamentato con un 
amico che mi perseguita con le sue storie. 
«Non ha niente contro i cetriolini, ma con 
chi ha una faccia inacidita» mi ha risposto.
Ho ammesso il mio errore. 
Questa delle facce inacidite non è una cosa 
nuova. Mi ha fatto venire in mente dei ri-
cordi, nostalgie di un tempo in cui, nella 
scuola dei gesuiti, parlava di «non lasciar 
inacidire la gioia». 
Erano chiacchierate informali le nostre, 
fuori dall’orario di scuola e quel giorno 
ricordo che ci soffermammo a parlare dei 

parrocchiani che frequentavano la chiesa 
dell’istituto osservando che dominavano 
i musi lunghi, le “facce inacidite” appunto.
«La fede è gioia, la Parola di Dio è gioia. A 
voi piacciono le facce lunghe?» domandò 
allora, come domanda ancora oggi.

Jorge Milia

(L’autore è un giornalista argentino, 
allievo di Jorge Mario Bergoglio 

alle scuole superiori. Il testo 
è apparso il 14 febbraio 2014 
su www.terredamerica.com)
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Questo perché?
«Perché in quel contesto di fede e cul-

tura c’è un più forte elemento di creden-
za. E c’è il problema della radicalità con cui 
vengono presentate certe immagini, ma 
in questo campo non mi avventuro. Non è 
solo il tema dell’aldilà ad essere oggetto di 
possibile ironia, ma anche quello dell’au-
torità. Soprattutto l’argomento dell’incoe-
renza delle autorità è un terreno di elezione 
per l’ironia».

Radicalizzazione e umorismo non 
vanno a braccetto, chiaramente. Questo 
discorso oggi vale anche per certe fran-
ge del mondo cattolico? Papa Francesco 
mette spesso in guardia dai cristiani col 
muso lungo, intristiti, incapaci di annun-
ziare gioia.

«I discorsi sono di vario livello: non di-
mentichiamoci che il cristianesimo ha pur 
sempre un lato strutturale con uno sfondo 
drammatico: in fondo è una religione che 
si fonda sulla crocifissione… Se si cerca 
un’allegria intesa come facile ottimismo, 
siamo fuori strada. Mi pare invece che il 
tema dei “musi lunghi”, e la critica ad essi, 
sia legato a un atteggiamento volto a sal-

vaguardare un passato non più salvaguar-
dabile. Sono questi a rifiutare il registro 
dell’ironia in quanto si sentono difensori 
di una rigidità della forma della loro fede. 
In questo senso, quando le cose stanno 
così non può essere ammesso nessun tipo 
di leggerezza».

Il “muso lungo” come forma di resi-
stenza, quindi.

«Beh, certo che se il proprio atteggia-
mento di fede è incarnato in un contesto nel 
quale si pensa che tutto vada a rotoli e che 
solo noi difendiamo i valori… come si fa ad 
essere leggeri? Si finisce per eliminare dal 
Vangelo il suo fondo di gioia e di speranza. 
Invece, e penso soprattutto al cristianesimo 
europeo, il percepirsi come minoritari (e la 
consapevolezza questo sarà vero sempre di 
più) dovrebbe condurci a fare ironia e so-
prattutto autoironia: l’alternativa è il perce-
pirsi esclusivamente come perseguitati e 
difensori assoluti di una verità incompresa. 
Se papa Francesco voglia dire questo non 
lo so, ma se bisogna cercare di essere lievi-
to oggi, l’ironia coniugata con l’autoironia 
credo sarebbe un buon sistema». ✔

Simone Esposito

Stefani BIBBIA E IRONIA
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PASTORALE DEL SORRISO

intervista a GIOVANNI BERTI  sacerdote della diocesi di Verona / vignettista e blogger

L’umorismo
è una cosa seria

« 
Il vignettista coglie un aspetto e lo esaspera, ma ha la 

funzione e il pregio di attivare una risposta, di accendere 
un pensiero. Gesù era un essere veramente e pienamente 

umano: quindi avrà fatto anche le sue battute e le sue risate

«I
l fatto è che la fede è una cosa così 
seria che deve anche provocare il 
riso. Deve suscitare una gioia che 

ti metta in discussione». Don Giovanni 
Berti è così: tiene insieme, con un tratto di 
matita, quello che apparentemente sembra 
distante. Unisce i punti, potremmo dire: è, 
in fondo, il lavoro che fanno le linee. E le 
linee di don Giovanni, unendo punti, co-
struiscono volti, storie, parole: sono le sue 
vignette, capaci di raccontare il Vangelo 
e di mostrarne il legame 
profondo con l’oggi, con 
il nostro quotidiano, con 
le cronache e gli umori 
del nostro tempo, con le 
incoerenze della nostra 
fede. Lo fanno tanto bene, 
questi disegni, che l’iro-
nia di “Gioba” (la sua fir-
ma) è diventata virale: le 
sue vignette sul Vangelo 
della domenica viaggiano 
in Rete, sui siti e sui social, 
spinte da migliaia di condivisioni. Un’ome-
lia colorata e tagliente che arriva agli occhi 
e alle orecchie anche di tanti che, sotto un 
pulpito tradizionale, non ci finiscono così 
facilmente.

«Mi è sempre piaciuto disegnare. In se-
minario facevo le vignette, durante le le-
zioni: mi aiutava a vedere le cose con iro-
nia, ad affrontare i problemi. Poi vedendo 
che riuscivo a farle bene e che venivo ap-
prezzato le mettevo sulla bacheca in sala da 

pranzo, una specie di Facebook artigiana-
le. È cominciata così».

E poi è arrivata Internet.
«Sì, e ho scoperto che è possibile co-

municare con facilità in qualsiasi parte del 
mondo e questo mi ha portato a conoscere 
tante persone, a creare contatti, a comuni-
care, a dire con ironia quello che penso. E a 
raccontare il Vangelo, anche così».

Ma l’umorismo può 
essere davvero un modo 
di annunciare la Parola?

«Certamente: a patto 
di cogliere la differenza 
tra umorismo e presa in 
giro, tra il sorriso e la de-
risione. Pensiamo al Cri-
sto di Guareschi, quello 
che parla con don Camil-
lo e al quale don Camillo 
risponde».

Il Cristo parlante piaceva a tantissimi e 
scandalizzava tanti benpensanti

«Perché era un meccanismo semplice 
per dire qualcosa di vero e anche provoca-
torio sulla fede. È vero che a volte è difficile 
cogliere questa cosa soprattutto all’interno 
del nostro stesso ambiente, tra i cristiani. 
Spesso la religiosità è fatta di schemi e di 
consuetudini. E se andiamo a toccare certe 
sicurezze, ci si trova un po’ disorientati. Ma 
ci fa bene anche per questo».

»Si può annunciare il 
Vangelo con ironia 

a patto di cogliere la 
differenza tra umorismo e 
presa in giro, tra il sorriso 

e la derisione. Pensiamo  
al Cristo di Guareschi, 

quello che parla con  
don Camillo e al quale  
don Camillo risponde
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È un po’ quello che dice il Papa, col suo 
invito costante alla rottura degli schemi 
consueti del modo di pensare la fede.

«Di pensarla e soprattutto di comuni-
carla. Francesco per tanti aspetti non sta 
dicendo niente di nuovo: ma è spiazzan-
te. La sua è una modalità di annuncio che 
non ci si aspetta perché stride con l’idea 
che si ha del papa. Stiamo iniziando a 
fare attenzione a quello che viene recepito 
della Chiesa, e della parrocchia, “dall’altra 
parte”. C’è chi ci vede come una istituzio-
ne molto rigida, sicuramente non un po-
sto allegro, accogliente. Poi se ci si accosta 
alle nostre esperienze belle di vita comu-
nitaria, allora si ha già un’altra immagine. 
Ma finché non c’è un contatto diretto, la 
Chiesa non fa venire in mente qualcosa di 
bello ma qualcosa di antico, forse perché 
manca una carica di novità. È questa im-
magine di rigidità che io cerco di rompere 
col sorriso, con la simpatia (in senso eti-
mologico, con il “sentire comune”): questo 
crea dei punti di contatto, di dialogo. In 
fondo è semplice: si è sempre più ben di-
sposti verso qualcuno che sorride, anche 
se è uno sconosciuto, anche se ha un’idea 
diversa dalla tua».

È una questione di stile?
«Certo. Il papa insegna questo. A me 

piace Francesco che sta dando una imma-
gine di Chiesa che si pone in dialogo col 
sorriso. Che non vuol dire a priori che tu 
hai ragione ed io torto, ma che si parte dal 
riconoscerci come persone. Il sorriso è un 
ponte anche tra persone di idee completa-
mente diverse, perché permette di ritrovar-
si sul terreno comune dell’umanità. Sem-
bra una cosa scontata ma se guardiamo 
a tante situazioni all’interno delle nostre 
comunità non mi sembra sia così. Io non 
sono un sociologo e mi piacerebbe capire 
molto di più cosa sta succedendo, ma dal 
mio osservatorio oggi noto una maggiore 
polarizzazione, la voglia di trincea, nemici 
da una parte e amici dall’altra. E questo an-
che all’interno della Chiesa. C’è più voglia 
di trovarsi qualcuno da combattere. Ma noi 
cristiani siamo chiamati in forza del mes-
saggio del Vangelo a creare simpatia, un 
sentire comune, appunto». 

Le sue vignette prendono spunto 
dall’attualità ma quasi sempre c’è un le-
game forte con il Vangelo della domeni-
ca. Come si influenzano i due linguaggi? >>>
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Pensa prima la vignetta o l’omelia? Lo stile 
della predica è cambiato a partire dall’e-
sperienza delle vignette? Insomma: come 
funziona? 

«A pensarci bene credo che vignetta e 
omelia abbiano una vita parallela: nascono 
direttamente tutt’e due dal Vangelo. È una 
necessità che sento in entrambi i casi, per-
ché sia la vignetta che la predica devono fare 
da “gancio”, devono richiamare l’attenzione 
in maniera positiva sulla Parola e risvegliare 
l’interesse verso di essa. L’influenza recipro-
ca comunque c’è: quello della vignetta è un 
linguaggio sintetico e immediato, ma anche 
l’omelia non deve fare certo addormentare, 
non deve essere annacquata in un brodo 
lungo nel quale alla fine non si capisce nien-
te di quello che c’è dentro. in questo senso 
la vignetta mi impegna a predicare attraver-
so un’immagine, una parola sintetica, sem-
plice, soprattutto positiva. Le prediche su-
per-accusative, negative, sono più facili da 
fare, ma non sono fedeli al Vangelo».

Quindi l’ironia e il sorriso sono vera-
mente strumenti funzionali alla pastorale? 

«Secondo me sì. Il vignettista coglie un 
aspetto e lo esaspera, ma ha la funzione, 
e il pregio, di attivare una risposta, di ac-
cendere un pensiero. Anche l’arte sacra fa 
lo stesso servizio. La vignetta non è certa-
mente da paragonare ad un’opera d’arte, ma 
l’obiettivo è quello. Io non sono un biblista, 

ma il messaggio che viene dal Vangelo è 
che Gesù era un essere veramente e pie-
namente umano: quindi avrà fatto anche 
le sue battute e le sue risate. In tutto il Van-
gelo filtra una ironia di Gesù, una capacità 
spiazzante: per esempio quando guarisce 
di sabato per provocare i farisei (ma proprio 
di sabato devi guarire?), una provocazione 
quasi ironica. Il Vangelo in questo senso è 
ironico, laddove l’ironia non è presa in giro 
ma provocazione positiva».

E il ruolo della Rete? È evidente che in-
ternet abbia contribuito in maniera deci-
siva al successo del suo lavoro. Pastorale 
dell’umorismo e pastorale digitale viaggia-
no insieme?

«Io non sono un teorico, per cui ci sto 
riflettendo su soprattutto a partire dell’e-
sperienza. La facilità e l’immediatezza del-
la condivisione dei contenuti online è un 
dato di fatto, e questo sta incidendo anche 
nello stile comunicativo umano. È davvero 
un’opportunità di annuncio straordinaria, 
ma dalla quale deriva anche una grande re-
sponsabilità. Tutto è più veloce e più facile e 
questo mi obbliga ad imparare a padroneg-
giare questo strumento così potente. Inve-
ce siamo tutti tentati di dire la prima cosa 
che ci viene in mente e di scriverla, senza 
pensare che in un attimo arriverebbe fino 
in Nuova Zelanda.  perché so che arriva an-
che in nuova Zelanda e che va immediata-

>>>



PARROCO VIGNETTISTA • Chi è “Gioba”

Don Giovanni Berti, classe 1967, è originario di Bussolengo ed è 
sacerdote della diocesi di Verona dal 1993. Dopo essere stato a 

lungo parroco della sua cittadina natale, oggi è alla guida della co-
munità di Moniga del Garda, nella piccola propaggine bresciana della 
diocesi veneta. Ha iniziato a disegnare le sue vignette in seminario, e 
poi a utilizzarle come strumento della sua attività pastorale, a partire 
dal commento al Vangelo della domenica. 
È con questo intento che nel gennaio 2007 è nato www.gioba.it, il 
sito internet che ancora oggi ospita i suoi disegni e le sue riflessioni, 
domenica dopo domenica. Ma è con Facebook che le vignette di don 
Berti diventano “virali”: prima grazie alla condivisione di migliaia di 
altri utenti del social network, poi attraverso la visibilità conquistata 
su riviste e siti d’informazione di ispirazione cristiana. 

Suscitando ogni volta un gran 
dibattito. Il suo vescovo lo sup-
porta («Qualche volta mi dice di 
stare attento, ma non mi ha mai 
richiamato e vedo che mi fanno ancora l’accredito dello stipendio», 
racconta con una battuta) e nel dicembre 2016 si è guadagnato per-
sino una piccola citazione da parte di papa Francesco. 
Il pontefice, incontrando in Vaticano la comunità del Seminario 
regionale pugliese di Molfetta e riprendendo una considerazione 
espressa dal rettore poco prima, ha usato un’immagine contenuta 
in una sua vignetta, nella quale c’è lo stesso Francesco che tenta inu-
tilmente di chiudere la Porta santa del Giubileo della misericordia, 
perché ad impedirglielo, in mezzo, c’è il piede di Gesù.

Il Vangelo in punta di matita

mente in rete. Quando faccio una vignet-
ta, prima di pubblicarla la invio a un po’ di 
amici e familiari, per avere un loro giudi-
zio. E qualche volta giustamente mi dicono: 
Giovanni, lascia stare, non farlo. E hanno 
ragione, perché dopo, ri-
flettendo, mi accordo che 
il risultato non rende giu-
stizia all’intenzione. Mi 
sento molto responsabile 
di quello che pubblico: mi 
scrivono in tanti, gente 
sconosciuta, che com-
menta, discute, mi rac-
conta che poi una certa 
vignetta l’ha mandata ad 
altri, che l’ha mostrata in 
parrocchia o l’ha usata per 
il catechismo. Poi naturalmente ci sono an-
che quelli a cui non piaccio per niente: sette 
anni fa un gruppo di ultra-tradizionalisti è 
venuto a fare un volantinaggio davanti alla 
mia parrocchia dicendo che ero blasfemo e 
irrisorio nei confronti di Cristo. Al di là del-
la messa all’indice, diciamo così, la cosa mi 

ha fatto comunque pensare: se un gruppo 
di persone si scomoda da un’altra città per 
venire a fare volantinaggio, vuol dire che 
comunque le vignette qualcosa smuovo-
no. Certo, preferisco quando mi chiamano 

per fare una catechesi o 
quando la rivista di qual-
che diocesi riprende un 
mio lavoro!». 

Qualche vignetta ora 
finirà anche su Coscien-
za: per noi credo sia un 
debutto assoluto.

«Mi viene un po’ da 
ridere: io su una rivista 
culturale! Ma, al di là di 
quello che faccio io, è un 

fatto positivo. Noi abbiamo bisogno di se-
rietà, ma non di seriosità. E l’umorismo è 
una cosa estremamente seria, e credo ne 
abbia bisogno anche la ricerca culturale: 
sennò diventa una roba da imbalsamati, e 
non penso sia questo il suo compito». ✔

Simone Esposito

» Noi abbiamo 
bisogno di serietà, 

ma non di seriosità. 
E l’umorismo è una cosa 

estremamente seria, e 
credo ne abbia bisogno 

anche la ricerca culturale: 
sennò diventa una roba da 
imbalsamati, e non penso 
sia questo il suo compito
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I
l “biotestamento” è legge, la n. 219 del 
2017. Questa formula giornalistica non 
rende giustizia agli importanti conte-

nuti che essa contiene, ben oltre la stessa 
regolamentazione delle DAT (“Disposizioni 
Anticipate di Trattamento”). 

Nonostante la vicenda parlamentare si 
sia conclusa, in taluni ambienti ecclesiali 
non sono venute meno (anzi, si sono inten-
sificate) polemiche e preoccupanti anatemi 
che giustificano ancor più una riflessione 
serena che sappia aiutare “la Chiesa”, come 
chiedeva il Concilio, a “scrutare i segni dei 
tempi ed interpretarli alla luce del Vange-
lo, così che, in un modo adatto a ciascuna 
generazione, possa rispondere ai perenni 
interrogativi degli uomini sul senso della 
vita presente e futura e sul loro reciproco 
rapporto” (Gaudium et Spes, 4). 

Sul “senso della vita” appunto, anche 
nei suoi momenti estremi. Un dovere “per-
manente”.

IL RUOLO DEI LAICI  
E LA LORO RESPONSABILITÀ 

Il dibattito sui temi del fine-vita ci ha 
fatto ritornare alla stagione che abbiamo 
vissuto una decina di anni fa, in relazione 
alle vicende di Piergiorgio Welby ed Eluana 
Englaro. Ma chi c’era non può dimenticare 
le ancor più forti contrapposizioni ai tem-
pi dei referendum sul divorzio e, successi-
vamente sulla legge che aveva introdotto 
l’interruzione volontaria della gravidanza. 
Per questo sento ora l’esigenza di rilegge-

re quanto quelle vicende avessero già al-
lora stimolato riflessioni ed iniziative che, 
certamente in modi poco appariscenti e in 
ambiti circoscritti, avevano trovato spazio 
anche nelle stesse comunità ecclesiali. 

La speranza era di riuscire a trova-
re una Chiesa più aperta ad assumere un 
atteggiamento di accompagnamento ri-
spettoso della complessità di ogni singola 
esperienza. 

Ci trovavamo, allora, negli anni im-
mediatamente successivi alla conclusione 
del Concilio Vaticano II. La già richiama-
ta costituzione pastorale Gaudium et Spes 
sollecitava i laici ad “assumere la propria 
responsabilità” perché ad essi “spettano, 
anche se non esclusivamente, gli impegni 
e le attività temporali” rispettando “le leggi 
proprie di ciascuna disciplina”. E ammo-
nendoli: ”Non pensino che i loro pastori si-
ano sempre esperti a tal punto che ad ogni 
nuovo problema che sorge, ma anche a 
quelli gravi, essi possano avere pronta una 
soluzione concreta“ (GS n. 43). 

DIVORZIO, ABORTO  
E LA PREZIOSA RIFLESSIONE  

DEI CREDENTI

QuaIe lettura dei “segni dei tempi” pro-
poneva l’attenzione alle realtà esperienziali 
che venivano espresse (anche) dalle richie-
ste di divorzio? 

I problemi e le difficoltà di relazione 
connessi alla vita coniugale e famigliare 
avevano, fin dalla fine della guerra, sug-

OPINIONI

« 
Dopo una lunghissima vicenda parlamentare,  

il “biotestamento” è legge. Una riflessione sulle nuove 
disposizioni a partire dal mandato conciliare di scrutare  

i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo

PAOLO BENCIOLINI medico / già membro del Comitato nazionale di Bioetica

Fine vita, leggiamo 
i segni dei tempi
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gerito iniziative di affiancamento ed aiuto 
(come il consultorio fondato a Milano da 
don Paolo Liggeri nel 1948), ma già alla fine 
degli anni ‘60 veniva realizzato il collega-
mento tra numerosi consultori familiari 
sorti spontaneamente in diverse realtà ec-
clesiali e totalmente affidati alla laicità dei 
rispettivi responsabili ed operatori (laici, 
presbiteri o religiosi che fossero). 

Una attenta riflessione comune (“au-
tenticità evangelica della scelta laicale dei 
consultori Ucipem”, 1961) aveva aiutato a 
fare chiarezza sulla metodologia della rela-
zione di consulenza e sul rispetto della di-
gnità e delle scelte conclusive delle persone 
che al consultorio si rivolgevano. 

Non si può dimenticare che solo dopo 
l’introduzione della normativa nazionale 
(1975) e di quelle regionali sui consultori, 
la CEI si accorgeva dell’importanza di tali 
organismi e suggeriva l’istituzione nelle 
diocesi di consultori che si preoccupava 
di definire “di sicura ispirazione cattolica”, 
distinguendoli, con tale aggettivazione, da 
quelli pur già operanti in diverse realtà ec-

clesiali. Con l’introduzione della normati-
va sull’interruzione volontaria della gravi-
danza (maggio 1978) si apriva un capitolo 
nuovo per l’attività dei consultori, com-
prendente – secondo le specifiche indica-
zioni della legge - sia la prevenzione delle 
gravidanze indesiderate sia le procedure 
per una eventuale richiesta di ivg da par-
te della donna. Tali previsioni apparivano 
a molti incompatibili con le caratteristiche 
dei consultori sorti nell’ambito ecclesiale, 
sia in ordine alla contraccezione sia in or-
dine al colloquio con la donna previsto per 
la redazione del “documento” necessario 
per potersi rivolgersi alle strutture ospeda-
liere ove realizzare l’ivg. 

Nuovamente, quale lettura di questi “se-
gni” si proponeva allora ad una riflessione 
delle realtà che stanno dietro alla richiesta 
di aborto? 

Anche in questo caso l’esperienza di 
non pochi consultori espressi negli anni 
da comunità ecclesiali registrava scelte 
operative che attribuivano importanza pri-
oritaria alla relazione con la donna (e, ove >>>
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possibile, con la coppia), altrimenti spes-
so condannata ad una solitudine a volte 
drammatica, destinata a prolungarsi anche 
a distanza di anni. 

Assai significativa risultava la tempesti-
va decisione della Regione Veneto (agosto 
1978) di considerare la procedura del col-
loquio e del rilascio del “documento” (in 
consultorio o con il medico “di sua fidu-
cia”) come prezioso momento di aiuto della 
donna ad una riflessione più attenta e che 
poteva proseguire anche dopo l’eventuale 
evento abortivo. Per tale motivo la parteci-
pazione a questi interventi veniva dichia-
rata pienamente compatibile anche con 
l’eventuale “obiezione di coscienza” dell’o-
peratore, dovendosi solo garantire, oltre alla 
competenza professionale, la correttezza 
della relazione e il rispetto della donna. 

Una decisione sollecitata proprio dal-
le riflessioni sviluppatesi in alcuni ambiti 
consultoriali di estrazione ecclesiale. 

È solo il caso di ricordare come una 
scelta analoga, avviata in Germania dai 
consultori cattolici, avesse trovato la strada 

sbarrata da decisi interventi della gerarchia. 
Divorzio e aborto: solo prodotti di un’a-

zione del Maligno o temi che sollecitano 
una preziosa riflessione offerta ai credenti 
per confrontarsi con i problemi di cui essi 
sono espressione?

QUESTIONI DI FINE VITA:  
QUALE DIALOGO  

CON I NOSTRI PASTORI?

E ora, dietro le controverse questioni del 
fine-vita, emerge il timore dell’eutanasia. 

Nuovamente siamo interrogati a com-
prendere quale significato assuma l’attuale 
discussione nell’ottica dei “segni dei tempi”. 

L’invito del Concilio è chiaro: anche in 
questo caso occorre leggere (molto incisiva-
mente, “scrutare”) le realtà complesse, spes-
so drammatiche, che interpellano gli uomi-
ni sul “senso della vita (presente e futura)” e 
comprendere il mondo in cui viviamo. 

Cosa significa, oggi, dinnanzi ad espe-
rienze di dolore, di sofferenza, di perdita 
patologica della memoria, di malattie ad 

>>>
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andamento progressivamente disumaniz-
zante, “conoscere e comprendere il mondo 
in cui viviamo nonché le sue attese, le sue 
aspirazioni e la sua indole spesso dramma-
tiche” (GS 4)? 

Quale responsabilità verso i nostri pa-
stori scaturisce dal vivere come professio-
nisti della salute (ma anche come familiari) 
nella realtà quotidiana di ogni situazione di 
fine-vita o anche solo di una vita che andrà 
progressivamente spegnendosi?

A distanza di giusti cinquant’anni, 
papa Francesco, nella Laudato Si’ (n. 61) ri-
badisce che “su molte questioni concrete 
la Chiesa non ha motivo di proporre una 
parola definitiva e capisce 
che deve ascoltare e pro-
muovere il dibattito one-
sto fra gli scienziati”. Dove 
nel termine “scienziati” 
ritengo vadano compresi 
tutti coloro che, per la loro 
professione e competen-
za, si occupano della vita 
di uomini e donne e sono 
in grado di portarle all’at-
tenzione della “Chiesa”. 

È dunque richiesta 
una lettura laicamente 
responsabile delle concrete realtà che con-
notano anche le esperienze di coloro che 
si avviano verso la fine della vita. Realtà di-
verse tra loro per le differenti storie di ma-
lattia ma anche per il vissuto personale e 
il contesto umano e sociale che le caratte-
rizza. 

Quali sono allora le indicazioni pro-
venienti dalle scienze dell’uomo che tale 
lettura può offrire ai nostri pastori perché 
anch’essi aiutino la Chiesa ad essere vera-
mente “madre”? 

Certamente, per cominciare, conoscere 
l’importanza e le caratteristiche della “me-

dicina palliativa” alla quale la legge dedica 
l’intero art. 2 (“Terapia del dolore, divieto 
di ostinazione irragionevole nelle cure e 
dignità nella fase finale della vita”) e che 
comprende anche la “sedazione palliativa 
profonda”. 

La normativa pre-vigente consentiva 
già da tempo (L. 38/2010) di affrontare an-
che i problemi del fine-vita in termini in-
novativi e adeguati alle realtà concrete ma 
questa legge è più precisa e specificamente 
diretta ai problemi del fine-vita.

Recependo esperienze già da tempo in 
atto e accogliendo le richieste che da esse 
provenivano, il legislatore ha superato fi-

nalmente le precedenti re-
strizioni relative alle com-
petenze degli operatori e 
all’impiego dei farmaci, 
inquadrando gli inter-
venti entro alcuni prin-
cipi fondamentali, quali: 
non più solo la palliazione 
per i malati oncologici ma 
per tutte le persone mala-
te che ne possano trarre 
sollievo; non più solo la 
terapia “antalgica” (cura 
del dolore) ma anche la 

preoccupazione per la sofferenza; non più 
solo interventi nella fase terminale (quando 
“non c’è altro da fare”) ma la nuova conce-
zione delle cure palliative simultanee, ac-
canto cioè alle terapie causali; non più la 
sola attenzione alla persona malata ma an-
che al coinvolgimento dei suoi familiari nel 
vissuto della malattia. 

Ne è derivata la necessità di una forma-
zione adeguata degli operatori (non solo 
medici e non solo sanitari), identificando 
nel medico di medicina generale il riferi-
mento di fiducia del paziente ma, al tempo 
stesso, nel lavoro di gruppo l’indispensabi- >>>

» Papa Francesco 
ribadisce che  

“su molte questioni 
concrete la Chiesa  

non ha motivo  
di proporre una parola 

definitiva e capisce  
che deve ascoltare  

e promuovere il dibattito 
onesto fra gli scienziati”
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le integrazione delle diverse tipologie pro-
fessionali richieste. 

Una concezione della medicina che 
pone accanto al “curare” il “prendersi cura”, 
valida per tutti gli operatori e per tutti i mo-
menti (non solo dunque nella terminalità) 
nei quali la persona ammalata può avere 
necessità. Si pensi, in particolare, alle per-
sone affette da patologie degenerative cro-
niche, per loro natura avviate verso un’e-
voluzione anche assai protratta nel tempo, 
e non necessariamente ad esito mortale. 
S’inserisce, a questo punto, il tema della 
scelta consapevole, da parte della perso-
na malata, in ordine ai trattamenti ai quali 
potrebbe essere sottoposta in futuro, con 
l’aggravarsi delle sue condizioni e qualora 
dovesse venir meno la capacità di autode-
terminazione (il c.d. testamento biologico, 
art. 3). 

Tali disposizioni vanno lette integran-
dole con l’art. 1 che è ampiamente dedica-
to al “consenso “della persona ammalata e 
che merita una attenzione non frettolosa o 
superficiale. Il rischio di ricorrere a slogan 

o a formule impersonali e burocratiche in 
tema del cosiddetto “consenso informato” 
è infatti sempre elevato ma ancor più pro-
prio in questa materia. 

La nuova norma (la prima che tratta 
questo tema, aldilà dei contributi della giu-
risprudenza ) si sofferma opportunamente 
sulla relazione tra “l’autonomia decisionale 
del paziente” e “la competenza, l’autonomia 
professionale e la responsabilità del medi-
co” e contempla esplicitamente, accanto al 
diritto di accettare, anche quello di rifiuta-
re il trattamento diagnostico e terapeutico 
(compresa “la nutrizione e l’idratazione ar-
tificiale”), esentando il medico da respon-
sabilità civile o penale. 

Anche in relazione alle polemiche che 
hanno immediatamente fatto seguito alla 
approvazione della legge, sono fermamen-
te convinto che l’impegno affidato a chi 
(professionalmente o perché vicino come 
familiare o amico) partecipa a queste com-
plesse e coinvolgenti vicende deve essere 
connotato da un preciso criterio di riferi-
mento: nel rapporto che si instaura, deve 

>>>
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essere tutelata la persona più debole, quella 
di cui ci si deve prendere cura. 

Con strumenti suggeriti anche da per-
sonali esperienze nel comitato etico ove 
opero da diversi anni : saper avviare tem-
pestivamente con la persona ammalata un 
dialogo basato sulla conoscenza della ma-
lattia e delle sue possibili evoluzioni, non-
ché sulle cure prevedibili e tutti i trattamen-
ti che potrebbero essere disposti (compresi 
quelli relativi alla alimentazione e all’idra-
ta-zione artificiali); garantire in ogni mo-
mento l’accessibilità non solo alle terapie 
causali ma anche, quando opportuno, a 
quelle palliative, nel senso 
più ampio (e non solo me-
dicalizzato) del termine; 
assicurare un rapporto di 
fiducia con la persona che 
potrebbe domani rappre-
sentare le sue volontà (o 
anche solo i desideri); sa-
per eventualmente elabo-
rare, con l’aiuto del medi-
co di fiducia ma anche dei 
familiari affettivamente 
più vicini, l’espressione 
delle proprie volontà, nella 
consapevolezza di poterle 
modificare in qualunque momento. 

E “dopo”? 
Preziose esperienze, anche se ancora 

isolate, aiutano a comprendere che quando 
la “costellazione amicale” (P. Zatti) rimane 
sola, l’impegno di chi aveva fino ad allora 
seguito professionalmente la storia di quel-
la persona può esprimere ancora il “pren-
dersi cura”, questa volta nei confronti dei 
familiari e degli amici. 

 Sono indicazioni provenienti da un co-
mune sentire etico perché elaborate e con-
divise con molti operatori (in particolare, 
nell’ambito dei comitati etici), al di là delle 

diverse provenienze culturali e religiose, e 
basati principalmente sul riconoscimento 
della dignità di ogni persona e sulla ne-
cessità di una attenzione particolare a chi 
vive, talora (ma non sempre) in solitudine 
e privo di speranze, esperienze di dolore e 
sofferenza. 

Contributi, dunque, tipicamente “laici” 
e che non possono essere ignorati dalle co-
munità ecclesiali ed esigono attenzione e 
rispetto dai loro pastori. 

Centrale per comprendere le scelte bio-
etiche e biogiuridiche della nuova legge 
è l’art. 5 (“pianificazione condivisa delle 

cure”) che indica, in real-
tà, la metodologia corretta 
di qualunque rapporto tra 
persona malata e curanti. 
Il testo è il seguente: “Nel-
la relazione tra paziente e 
medico… rispetto all’evol-
versi delle conseguenze di 
una patologia cronica in-
validante o caratterizzata 
da inarrestabile evoluzio-
ne con prognosi infausta, 
può essere realizzata una 
pianificazione delle cure 
condivisa tra il paziente 

e il medico, alla quale il medico e l’équipe 
sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il 
paziente venga a trovarsi nelle condizioni 
di non poter esprimere il proprio consenso 
o in una condizione di incapacità”. 

Per la prima volta, e proprio per la pre-
ziosa occasione che il tema delicatissi-
mo del fine-vita ha offerto ai parlamenta-
ri, il legislatore ha introdotto indicazioni 
che, pur riguardando la relazione di cura 
con pazienti affetti da patologie gravi con 
prognosi infausta, possono essere estese 
anche ad altre situazioni e finiscono per 
dettare quasi una metodologia genera-

» Centrale per 
comprendere  

le scelte bioetiche  
e biogiuridiche della 
nuova legge è l’art. 5  

(“pianificazione 
condivisa delle cure”)  

che indica, in realtà,  
la metodologia corretta di 

qualunque rapporto tra 
persona malata e curanti

>>>

Benciolini FINE VITA
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le della relazione tra la persona malata e 
chi la cura, in qualunque momento e per 
qualunque impegno terapeutico. Di fronte 
a questa felice formulazione stupisce che 
autorevoli esponenti della Chiesa italiana 
abbiano accusato il legislatore di aver codi-
ficato l’“abbandono terapeutico”. 

Al contrario questa legge è ricca di indi-
cazioni di segno contrario e a favore della 
“alleanza terapeutica”: dalla pianificazione 
condivisa delle cure alla previsione che sia 
“promossa e valorizzata la 
relazione di cura e di fidu-
cia tra paziente e medico” 
e gli altri professionisti 
“che compongono l’éq-
uipe sanitaria”. 

Una decisa assunzio-
ne delle responsabilità che 
spettano a chi opera lai-
camente accanto agli altri 
operatori chiamati a tute-
lare la salute e la dignità 
delle persone comunque 
sofferenti, chiede che 
queste riflessioni venga-
no, oggi e nei mesi che ci 
attendono, “gridate sopra i tetti”. 

Papa Francesco nel Messaggio al Presi-
dente della Pontificia Accademia per la Vita 
(7 novembre 2017), attento alla “tradizione”, 
ci ha ricordato che già sessant’anni fa Pio 
XII (in un discorso che definisce “memo-
rabile”) affermava che “è moralmente lecito 
rinunciare all’applicazione di mezzi tera-
peutici, o sospenderli, quando il loro im-
piego non corrisponde a quel criterio etico 
e umanistico che verrà in seguito definito 
“proporzionalità delle cure” (Dichiarazione 
sull’eutanasia, Congregazione per la Dot-
trina della Fede, 1980), criterio che prende 
in considerazione “il risultato che ci si può 
aspettare, tenuto conto delle condizioni 

dell’ammalato e delle sue forze fisiche e 
morali”. 

E ancora il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (1992) che giustifica il non attivare 
mezzi sproporzionati o sospenderne l’uso 
restituendo, in tal modo, “umanità all’ac-
compagnamento del morire, senza aprire 
giustificazioni alla soppressione del vivere” 
(eutanasia). 

E che più oltre dice con chiarezza “le 
decisioni devono essere prese dal pazien-

te, se ne ha la competen-
za e la capacità” (n. 2278). 
Inframezzando queste 
citazioni con parole di 
condivisione, Francesco 
le integra successiva-
mente con il suo perso-
nale pensiero, che appare 
pienamente attento alla 
stato attuale del dibattito: 
“La dimensione persona-
le della vita – e del morire 
stesso, che è pur sempre 
un momento estremo del 
vivere – deve avere, nella 
cura e nell’accompagna-

mento del malato, uno spazio adeguato 
alla dignità dell’essere umano. È anzitut-
to lui che ha titolo, ovviamente in dialogo 
con i medici, di valutare i trattamenti che 
gli vengono proposti e giudicare la loro 
effettiva proporzionalità nella situazione 
concreta, rendendone doverosa la rinuncia 
qualora tale proporzionalità fosse ricono-
sciuta mancante”. 

Di qui l’invito – che non possiamo 
considerare astratto rispetto alla partico-
lare contingenza politico-legislativa ita-
liana – ad affrontare “argomenti delicati 
come questi con pacatezza, in modo serio 
e riflessivo e ben disposti a trovare solu-
zioni – anche normative – il più possibile 

>>>

OPINIONI Benciolini

» Stupisce che 
autorevoli 
esponenti 

della Chiesa italiana 
abbiano accusato il 

legislatore di aver 
codificato l’“abbandono 

terapeutico”. Al contrario 
questa legge è ricca di 

indicazioni di segno 
contrario e a favore della 

“alleanza terapeutica”
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condivise, come è proprio delle società de-
mocratiche. Da una parte, infatti, occorre 
tenere conto della diversità delle visioni del 
mondo, delle convinzioni 
etiche e delle appartenen-
ze religiose, in un clima di 
reciproco ascolto e acco-
glienza. Dall’altra parte lo 
Stato non può rinunciare 
a tutelare tutti i soggetti 
coinvolti, difendendo la 
fondamentale uguaglian-
za per cui ciascuno è rico-
nosciuto dal diritto come 
essere umano che vive in-
sieme agli altri in società”.

La sfida che i segni dei tempi continua-
no a proporre oggi alla nostra Chiesa, e ai 
credenti in Cristo, dinanzi ai problemi del 

fine-vita è di trovare il coraggio di uscire 
dalle formule generiche (“evitare sia l’ac-
canimento terapeutico che l’eutanasia”) 

come pure dai procla-
mi spesso, e proprio in 
queste vicende, del tutto 
privi di reale praticabilità 
(“il diritto alla morte na-
turale”). 

Siamo tutti chiamati 
a guardare, con umiltà e 
rispetto, alle diverse si-
tuazioni concrete, dispo-
nibili ad un accompa-
gnamento che non inizi 
solo nelle fasi terminali 
della malattia e, quan-

do ad esse si pervenga, capace ancora di 
esprimersi, anche se solo con gli sguardi e 
qualche carezza. ✔

» La sfida è trovare  
il coraggio di  

uscire dalle formule 
generiche (“evitare sia 

l’accanimento terapeutico 
che l’eutanasia”) come 

pure dai proclami spesso,  
e proprio in queste 

vicende, del tutto privi  
di reale praticabilità
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"Una ingiustizia che non possiamo più 
tollerare”: è il titolo del durissimo docu-
mento pubblicato in occasione della Gior-
nata mondiale della pace dal gruppo Meic 
di Lodi, per esprimere la propria posizione 
sulla politica di contrasto all’immigrazione 
portata avanti dall’Unione europea con la 
Libia. Una politica “disumana”, come l’ha 
definita recentemente l’Alto commissaria-
to Onu per i rifugiati. Pensiamo sia giusto 
dare spazio su Coscienza al documento in-
tegrale, che è anche scari-
cabile dal sito del Meic.

L
a politica Ue di as-
sistere le autorità 
libiche nell’intercet-

tare i migranti nel Medi-
terraneo e riportarli nelle 
“terrificanti” prigioni in 
Libia “è disumana”. Lo 
denuncia l’Alto commis-
sario per i diritti umani in 
un comunicato diffuso a 
Ginevra qualche settimana fa.

Gli osservatori dell’Onu in Libia “sono 
rimasti scioccati da ciò che hanno visto: 
migliaia di uomini denutriti e traumatiz-
zati, donne e bambini ammassati gli uni 
sugli altri, rinchiusi dentro capannoni 
senza la possibilità di accedere ai servizi 
più basilari.” È la denuncia dell’Alto Com-
missario.

A questa denuncia si aggiunge quella di 
Amnesty International “Governi europei 

complici delle torture”. Il rapporto descri-
ve come i governi europei, per impedire le 
partenze dal Paese, stiano attivamente so-
stenendo un sofisticato sistema di violenza 
e sfruttamento dei rifugiati e dei migranti 
da parte della Guardia costiera libica, del-
le autorità addette ai detenuti e dei traffi-
canti. “Centinaia di migliaia di rifugiati e 
migranti intrappolati in Libia sono in balia 
delle autorità locali, delle milizie, dei gruppi 
armati e dei trafficanti di persone umane 

spesso in combutta per 
ottenere vantaggi econo-
mici. Decine di miglia-
ia di persone (comprese 
donne e bambini) sono 
imprigionate a tempo in-
determinato in centri di 
detenzione sovraffollati 
e sottoposte sistematica-
mente a violenze e abusi 
di ogni genere”.

La cooperazione coi 
vari attori libici da parte 
dell’Italia e della Ue si svi-

luppa lungo tre assi:
- la fornitura di supporto e assistenza 

tecnica al Dipartimento per il contrasto 
all’immigrazione illegale, l’autorità libica 
che gestisce i centri di detenzione al cui 
interno rifugiati e migranti sono trattenuti 
arbitrariamente e a tempo indetermina-
to e sottoposti a gravi violazioni dei diritti 
umani, compresa la tortura;

- la fornitura di addestramento, equi-
paggiamento (navi incluse) e altre forme di 

» Agevolare  
l’apertura di nuovi  

corridoi umanitari,  
un progetto che dimostra 

come, utilizzando  
gli strumenti legislativi già 
a disposizione dell’Unione 

Europea, si possono 
garantire ingressi regolari 

scongiurando rischiosi 
viaggi della speranza

OPINIONI

« 
Di fronte a questa drammatica situazione chiediamo con 
forza all’Unione Europea e al Governo Italiano che venga 
immediatamente abbandonata questa politica disumana 

ingiustificata che produce gravissime ingiustizie
GRUPPO MEIC DI LODI

Migranti: un’ingiustizia 
che non possiamo più tollerare
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assistenza alla Guardia costiera libica per 
metterla in grado di intercettare le persone 
in mare;

- la stipula di accordi con autorità loca-
li, leader tribali e gruppi armati per inco-
raggiarli a fermare il traffico di esseri uma-
ni e a incrementare i controlli alla frontiera 
meridionale della Libia.

ALTRE STRADE SONO POSSIBILI

Di fronte a questa drammatica situa-
zione chiediamo con forza all’Unione 
Europea e al Governo Italiano che venga 
immediatamente abbandonata questa po-
litica disumana ingiustificata che produce 
gravissime ingiustizie nei confronti di mi-
gliaia di persone già terribilmente colpi-
te da povertà, guerre e sofferenze di ogni 
tipo. Ci sono altre strade che la comunità 
internazionale, se vuole continuare a defi-
nirsi “umana”, deve percorrere:

- Affrontare una volta per tutte e alla ra-
dice il problema dello sviluppo economico 
dell’Africa che le politiche neocoloniali-
ste degli Stati Europei hanno sistematica-
mente impedito a proprio vantaggio; 

- Istituire una autorità sovranazionale 
in grado di stabilire un credito di migra-
zione suddiviso tra i Paesi che accolgono 
migranti (non solo europei). Il meccani-
smo sarebbe quello di accogliere migranti 
nei propri territori in quantità pari o supe-
riore alle quote assegnate (secondo crite-
ri da stabilire a livello internazionale). Chi 
non accoglie o accoglie al di sotto della 
quota assegnata deve acquistare i crediti 
che gli mancano da altri governi che, in-
vece, si siano comportati in maniera più 
virtuosa di quanto richiesto e che quindi 
possano cedere i propri crediti “eccedenti”.

- Agevolare l’apertura di nuovi corri-
doi umanitari, un progetto che dimostra 

come, utilizzando gli strumenti legislativi 
già a disposizione dell’Unione Europea, si 
possono garantire ingressi regolari scon-
giurando rischiosi viaggi della speranza. 
Un progetto quindi replicabile in altri Paesi 
insieme alla società civile. Un modello di 
solidarietà che è sicuramente un vanto per 
l’Italia, come ha sottolineato anche Papa 
Francesco: “Guardo con ammirazione 
all’iniziativa dei corridoi umanitari. Sono 
la goccia che cambierà il mare”. I corridoi 
umanitari hanno anche il pregio di coin-
volgere e valorizzare il ruolo della società 
civile nella gestione di una crisi che è glo-
bale non solo perché riguarda tutti i Paesi 
del mondo, ma perché riguarda TUTTI. È 
sicuramente da apprezzare e da salutare 
come una piccola ma significativa inver-
sione di tendenza - almeno così ci augu-
riamo - l’arrivo in Italia di pochi giorni fa 
di 162 migranti dalla Libia grazie al primo 
corridoio umanitario frutto di un accordo 
che ha coinvolto il Governo Italiano, quel-
lo Libico, l’Onu e la Conferenza Episcopale 
Italiana. Accordo che dovrebbe prevedere 
nel corso del 2018 l’arrivo in Italia dalla Li-
bia tra le 5.000 e le 10.000 persone.

- Diffondere iniziative locali che ali-
mentino la cultura dell’inclusione con la 
finalità di agevolare l’interazione tra cit-
tadini e migranti. L’accoglienza funziona 
meglio quando è organizzata in piccoli 
centri e le strutture non sono isolate ma 
ben collegate tra di loro. Ci sono in Italia 
tante esperienze che funzionano e che 
vanno replicate in più contesti possibile 
ma è necessario, con il sostegno e l’aiuto 
delle istituzioni nazionali e locali, con-
trastare con forza il cosiddetto “business 
dell’immigrazione” che oltre a mettere in 
cattiva luce l’intero settore produce conse-
guenze nefaste su tutto il sistema dell’ac-
coglienza. ✔

Meic Lodi MIGRANTI
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«Q
uando si va verso un obietti-
vo, è molto importante presta-
re attenzione al Cammino. È il 

Cammino che ci insegna sempre la manie-
ra migliore di arrivare, e ci arricchisce men-
tre lo percorriamo», scrive Paulo Coelho ne 
Il cammino di Santiago). Quest’anno acca-
demico la nostra Federazione ha deciso di 
interrogarsi sulla strada comune da percor-
rere come giovani studenti 
universitari e come fucini, 
per dare il proprio con-
tributo all’Università, alla 
Chiesa e alla società.

Nel titolo del tema a cui 
è dedicato quest’anno, Su 
una strada comune, testi-
moniare un orizzonte di ri-
cerca, ogni termine è ricco 
di significato e racchiude 
in sé i passi compiuti e 
quelli ancora da compiere.

UNA STRADA COMUNE

La strada è il luogo del cammino, del-
la riflessione e della conoscenza di sé. Non 
è certo nuovo il parallelo profondamente 
vero che si è soliti fare tra il cammino este-
riore, fisico e quello interiore, dell’anima. 
La parola “strada” fa pensare a qualcosa 
in divenire, a qualcosa che si sceglie ogni 
giorno di continuare a percorrere, rima-
nendo fedeli alle scelte fatte riscoprendone 
la motivazione profonda.

La strada è anche il luogo dell’incon-

tro, della prossimità all’Altro, del confronto 
e della condivisione; è un luogo che spin-
ge ognuno ad uscire da se stesso e “andare 
verso le periferie del mondo”, non solo fisi-
che ma anche, e soprattutto, “esistenziali”, 
come ci ricorda con passione Papa France-
sco.

La strada è uno spazio in cui ci im-
mettiamo, ma che non termina con noi, 

è un flusso che contiene 
un insieme di persone e 
situazioni con cui ogni 
giorno ci troviamo a con-
frontarci e talvolta anche 
a scontrarci; siamo chia-
mati a percorrerla con 
consapevolezza, rispetto 
per ciò che incontriamo 
e coraggio nel portare noi 
stessi.

E ancora: la strada è 
il luogo dell’inciampo, 
dell’ostacolo, ma anche 

quello del ricominciare, del proseguire.
«Quando non potrai camminare velo-

ce, cammina. Quando non potrai cammi-
nare, usa il bastone. Però, non trattenerti 
mai!» (Madre Teresa di Calcutta). L’attenzio-
ne a chi e a ciò che ci circonda permette di 
porci nella prospettiva dell’insieme, del co-
mune; oggi questo aggettivo sembra essere 
sempre meno utilizzato, si tende a dare pri-
orità alla propria persona, al proprio inte-
resse, al raggiungimento dei propri obiet-
tivi; ma la rete di relazioni, l’impegno per il 
bene comune, l’aiuto agli altri verso il rag-

LA FUCINA

« 
Quest’anno la Fuci ha deciso di interrogarsi  

sulla strada comune da percorrere come giovani  
studenti universitari e come fucini, per dare il proprio 

contributo all’Università, alla Chiesa e alla società

ANNA DEL BENE vicepresidente nazionale della Fuci

Su una strada comune...
verso il Sinodo

» Essere in ricerca 
presuppone  

la consapevolezza 
dell’essere mancanti  
e un atteggiamento  

di apertura e disponibilità 
all’ascolto e al confronto, 

esprime la volontà  
di andare al di là  
delle apparenze
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giungimento della pienezza di vita a quale 
gradino della scala dei valori sono relegati? 
Torniamo a scommettere sulla nostra ca-
pacità di essere questo gli uni per gli altri!

LA TESTIMONIANZA

Testimoniare implica aver fatto espe-
rienza di una realtà, di una relazione, di un 
modo di porsi ed esserne stati così profon-
damente colpiti da sentire il desiderio di 
comunicarlo e raccontarlo affinché anche 
altri possano viverle e siano occasioni di 
crescita. Scriveva il giudice Rosario Liva-
tino, assassinato dalla mafia, nei suoi ap-
punti: «Quando moriremo, nessuno ci ver-
rà a chiedere quanto siamo stati credenti, 
ma credibili». 

Una provocazione che ci stimola a ri-
flettere su quanto la nostra fede e le nostre 
idee siano forti e radicate al punto da testi-
moniarle, traducendole in pratica nel quo-
tidiano. Interrogarsi sulla propria coerenza 
è certamente una sfida impegnativa che 
richiede coraggio: è a questo che siamo 
chiamati per poterci definire “credibili” e di 
conseguenza “veri credenti”.

UN ORIZZONTE DI RICERCA

L’immagine dell’orizzonte evoca il desi-
derio e la capacità di andare oltre, è simbo-
lo di curiosità e segno di voler scrutare gli 
scenari possibili e conoscere luoghi ignoti. 
Essere in ricerca presuppone la consape-
volezza dell’essere mancanti e un atteggia-
mento di apertura e disponibilità all’ascolto 
e al confronto, esprime la volontà di andare 

al di là delle apparenze e dei preconcetti per 
farsi una propria idea, trovare le proprie ri-
sposte alle domande suscitate dentro di sé.

In un momento storico in cui, nei vari 
ambiti, sembra sempre prevalere chi ha la 
voce più forte, è importante porsi in ascol-
to di sé e del mondo attorno, per scorgere i 
cambiamenti e le evoluzioni.

Impegnandoci quotidianamente, con 
lo stile dell’approfondimento critico, e met-
tendo a frutto i propri talenti, vogliamo 
crescere nell’ottica della corresponsabilità 
e così vivere intensamente il tempo che 
abbiamo deciso di dedicare in modo parti-
colare alla nostra formazione.

IL CONGRESSO NAZIONALE

All’interno del percorso di quest’anno 
accademico, per avvalorare il desiderio 
di camminare su una strada comune, ab-
biamo deciso di affidare al nostro LXVII 
Congresso Nazionale, che si terrà dal 3 al 
6 maggio 2018 a Reggio Calabria, il tema 
della XV Assemblea Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, in programma nel prossimo 
mese di ottobre. In questo modo voglia-
mo inserirci nella riflessione con il Santo 
Padre e la Chiesa tutta su I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale, allo scopo 
di portare un contributo utile per chi è in 
questa fascia d’età, e che possa anche ve-
nire ascoltato e preso in considerazione in 
sede sinodale.

Pur nella complessità e nel disorienta-
mento di quest’epoca, i giovani vogliono 
impegnarsi, sta a tutti noi trovare il modo 
per incanalare questa energia! ✔
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N
ella Bibbia l’accoglienza è un valore 
fondamentale e, tenendo presente 
che nelle culture antiche allo stra-

niero veniva spesso accordato un valore 
particolare e quasi divino (cfr. i tre ange-
li che vanno da Abramo e Sara in Gn 18), i 
brani dedicati a questo tema sono nume-
rosi. «Ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete 
ospitato», si legge in Mt 
25,35. Chiare, anzi chia-
rissime, sono le parole di 
Gesù nel discorso fina-
le del Vangelo di Matteo: 
dalla carità verso il povero 
dipende il giudizio finale. 
Ma non è tanto su questo 
aspetto che vorrei riflet-
tere, anche per evitare il 
solito “predicozzo” a forti 
tinte moralistiche. Vorrei 
concentrarmi, invece, su alcune indicazio-
ni che proteggono gli stranieri in quanto 
soggetti deboli e sulle motivazioni che so-
stengono tali prescrizioni, alla ricerca del 
senso teologico che le ha ispirate. Leggerò, 
pertanto, alcune pagine dell’Antico Testa-
mento.

ANCHE NOI  
SIAMO STATI ACCOLTI

La premessa maior che motiva l’ac-
coglienza dei forestieri (gherim o zarim) 

è la memoria del proprio passato: «Ama-
te dunque il forestiero, poiché anche voi 
foste forestieri nel paese d’Egitto. Temi 
il Signore tuo Dio, a lui servi, restagli fe-
dele e giura nel suo nome: Egli è l’ogget-
to della tua lode, Egli è il tuo Dio; ha fatto 
per te quelle cose grandi e tremende che 
i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri sce-

sero in Egitto in numero 
di settanta persone; ora il 
Signore tuo Dio ti ha reso 
numeroso come le stelle 
dei cieli» (Dt 10,19-22). 

Quando gli israeliti si 
sedentarizzano rischia-
no di incorrere nel defi-
cit della memoria, atteg-
giamento tipico di chi è 
troppo concentrato sul 
presente con le sue ansie 
e i suoi problemi, da avere 
poco tempo da dedicare 
all’altro. Come sempre chi 

dimentica il passato corre il grave pericolo 
di non comprendere il tempo in cui vive 
e, di conseguenza, di perdere l’appunta-
mento con la storia e con i fratelli che la 
abitano. Per tale ragione il Levitico reitera 
l’ammonimento alla carità: «Quando un 
forestiero dimorerà presso di voi nel vostro 
paese, non gli farete torto. Il forestiero di-
morante fra di voi lo tratterete come colui 
che è nato fra di voi; tu l’amerai come tu 
stesso perché anche voi siete stati forestie-
ri nel paese d’Egitto. Io sono il Signore, vo-
stro Dio» (Lv 19,33-34).

ALLA SORGENTE

« 
Dovremmo prendere davvero sul serio  

l’invito alla libertà della Prima Lettera di Pietro:  
“Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono  

come stranieri […]: a voi grazia e pace in abbondanza”

SEBASTIANO PINTO  biblista / assistente del gruppo Meic di Brindisi

Parola di Dio, 
parola di accoglienza

» «Quando  
un forestiero 

dimorerà presso  
di voi nel vostro paese,  

non gli farete torto.  
Il forestiero dimorante  

fra di voi lo tratterete 
come colui che è nato fra 

di voi; tu l’amerai come  
tu stesso perché anche voi  

siete stati forestieri»
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I SOGGETTI DA TUTELARE: 
NORME ECONOMICHE E SOCIALI

La Sacra Scrittura conosce bene la tra-
gica realtà della vulnerabilità sociale di al-
cune categorie: orfani, vedove e forestieri. 
Per tale ragione il diritto ebraico formu-
la delle norme sociali e teologiche in loro 
difesa; tali norme sono, innanzitutto, di 
natura economica, perché la Bibbia non 
si perde in inutili verbosità davanti alle ne-
cessità del fratello. Per esempio, a propo-
sito della spigolatura e della vendemmia, 
si raccomanda di non raccogliere tutto il 
prodotto ma di lasciare qualcosa per i po-
veri («Quando mieterete la messe della vo-
stra terra, non mieterete fino ai margini 
del campo, né raccoglierete ciò che resta 
da spigolare della messe; quanto alla tua 
vigna, non coglierai i racimoli e non rac-
coglierai gli acini caduti; li lascerai per il 
povero e per il forestiero. Io sono il Signo-
re, vostro Dio», Lv 19,9-10). Ma, accanto a 
questa misura una tantum, è previsto un 
sovvenzionamento sistematico, la deci-
ma: «Alla fine di ogni triennio metterai da 
parte tutte le decime del tuo provento del 
terzo anno e le deporrai entro le tue città; 
il levita, che non ha parte né eredità con te, 

l’orfano e la vedova che saranno entro le 
tue città, verranno, mangeranno e si sazie-
ranno, perché il Signore tuo Dio ti benedi-
ca in ogni lavoro a cui avrai messo mano» 
(Dt 14,28-29). Faccio notare la particolarità 
di tale norma che estende ai poveri il be-
neficio di questo tributo, perché esso era 
prerogativa principale dei discendenti della 
tribù di Levi (leviti) che, non avendo parte 
alla spartizione della terra, avevano diritto 
a questa rendita. 

Il diritto biblico è meno primitivo di 
quello che si è portati a pensare, e ac-
compagna a queste misure economiche 
un apparato giuridico che sostiene que-
sto sistema. Il primo provvedimento si 
può chiamare “del giusto salario”: in un 
mondo dove ancora i sindacati non erano 
contemplati, i lavoratori erano in balia dei 
padroni, i quali potevano decidere a loro 
piacimento quando (e se) erogare la paga; 
secondo questa norma bisogna ricom-
pensare lo stesso giorno in cui la presta-
zione è stata eseguita: «Non defrauderai 
il salariato povero bisognoso, sia egli uno 
dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che 
stanno nel tuo paese, nelle tue città; gli 
darai il suo salario il giorno stesso, prima 
che tramonti il sole, perché egli è povero >>>
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e vi volge il desiderio; così egli non gri-
derà contro di te al Signore e tu non sarai 
in peccato» (Dt 24,14-15). La motivazione 
apportata esprime la consapevolezza che 
la terra e i beni non sono proprietà esclu-
siva del popolo eletto, in quanto la terra 
è di Dio. È interessante notare la valenza 
teologica della giustizia sociale che rinvia 
direttamente al Bene supremo da cui deri-
va ogni bene secondario.

LO SHABBAT  
E LA PASQUA 

Il rispetto del sabato ha una valen-
za speciale soprattutto se lo si conside-
ra come la legge che ha 
permesso agli israeliti – 
insieme alla circoncisio-
ne e alle norme sui cibi 
– di perpetuare la propria 
fede e la propria identità 
lungo i secoli. Lo shab-
bat ha il potere di rendere 
fratelli anche coloro che 
non lo sono, generando 
quell’accoglienza della 
fede che estende la nor-
ma del riposo anche allo 
straniero: «Ricordati del giorno del sabato 
per santificarlo. Sei giorni lavorerai e fa-
rai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno 
è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: 
non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio 
né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua 
schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero 
che dimora presso di te» (Es 20,8-10). Non 
soltanto il sabato ma anche la festa prin-
cipale della fede ebraica, la Pasqua, è da 
celebrarsi rendendo partecipi gli stranieri 
che dimorano presso la famiglia (Es 12,47 
e Nm 9,14), i quali sono tenuti a osservare 
perfino tutte le norme di purità al pari dei 
membri del popolo santo (Lv 17,8; 18,26; 
22,18).

ESSERE STRANIERI:  
UNA CATEGORIA IN MOVIMENTO

C’è da notare che nella Bibbia si assiste 
all’ampliamento della categoria di “stranie-
ro”: il termine gher o zar non significa solo 
estraneo nel senso etnico (cioè non appar-
tenente al popolo eletto) o religioso (colui 
che venera un culto diverso), ma indica, 
più generalmente, chi è estraneo al luogo e 
ai costumi di quella società nella quale ri-
siede stabilmente provenendo da un luogo 
diverso (in Gdc 17,7 il levita oriundo della 
tribù di Giuda ma abitante come straniero 
in quella di Efraim, presso Mica). 

La storia d’Israele insegna, infatti, che 
prima dell’VIII sec. a.C. i 
testi in cui si annoverano 
gli stranieri tra i sogget-
ti da tutelare sono scarsi 
(Gdc 19,16), e ciò porta a 
concludere che solo dopo 
la caduta del regno del 
nord di Israele (722 a.C.) - 
così come si legge anche 
negli oracoli di Geremia 
(7,6; 14,8; 22,3) ed Ezechie-
le (14,7; 22,7.29; 47,22) che 
esercitarono la profezia 

dopo questo evento - essi siano annoverati 
tra le categorie deboli, cioè prive di diritti, 
in ragione del mutato contesto sociale.

Questo nuovo quadro sociale esige nuo-
ve norme differenti da quelle precedenti di 
Es 34,11 e seguenti, unitamente a nuove 
basi teologiche. Il Deuteronomio, pertanto, 
estende il significato del termine “straniero” 
e lo collega alle categorie delle vedove, de-
gli orfani e anche dei leviti (Dt 14,28; 16,1.14; 
24,17-21; 27,19). Questo spiega sia quanto 
già asserito a proposito della memoria del-
la propria “estraneità” (Dt 10,17-19: «Amate 
dunque il forestiero, perché anche voi foste 
forestieri»), sia i testi della Legge di Santità 
(Lv 17-26) sul precetto dell’amore del pros-

>>>

» La Sacra Scrittura 
conosce bene la 

tragica realtà della 
vulnerabilità sociale di 

alcune categorie: orfani, 
vedove e forestieri. Per tale 

ragione il diritto ebraico 
formula delle norme sociali 

e teologiche in loro difesa

ALLA SORGENTE Pinto
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simo (Lv 19,18) che include anche gli stra-
nieri (Lv 19,33), fino all’affermazione dell’u-
guaglianza davanti alla legge tra stranieri e 
israeliti (Lv 24,22).

L’ACCOGLIENZA NEGATA

Non è, tuttavia, sempre così. La Bibbia 
conosce anche delle pagine in cui l’estra-
neo è stigmatizzato e rifiutato, come nel 
caso menzionato nel libro di Esdra (siamo 
nel post esilio e quindi dopo il 539 a.C.), in 
cui si denuncia il grave peccato dei matri-
moni misti: «Il popolo d’Israele, i sacerdo-
ti e i leviti non si sono separati dai popoli 
delle terre e dai loro abomini: Cananei, 
Hittiti, Perizziti, Gebusei, Ammoniti, Egi-
ziani e Amorrei. Poiché hanno preso le 
figlie di costoro per sé e per i propri figli 
e la stirpe santa si è contaminata con i po-
poli delle terre» (Esd 9,1-2). Questa lista di 
popolazioni ha un valore simbolico più 
che storico, e ricorre anche in altri brani 
in cui si vuole stigmatizzare il nemico. È 
effettiva, invece, la dura legge del divorzio 
tra israeliti e donne straniere decisa dallo 
scriba Esdra, perché tali unioni vanno a 
toccare la purezza della razza e della reli-
gione (Esd 10).

PELLEGRINI E STRANIERI

Queste restrizioni post-esiliche fanno 
riflettere e invitano il cristiano che apre le 
Sacre Scritture a porsi ben oltre la prospet-
tiva etnica, in quanto Gesù è venuto a far 
detonare idee teologiche troppo ingessa-
te. L’essere straniero o non esserlo, dipen-
de dalla prospettiva dalla quale ci si pone 
perché è legata ai propri schemi mentali e 
religiosi.

Radicalizzando il discorso, dovremmo 
prendere davvero sul serio l’invito alla li-
bertà della Prima Lettera di Pietro: «Pietro, 
apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivo-
no come stranieri, dispersi nel Ponto, nella 
Galazia, nella Cappadocia, nell’Asia e nella 
Bitinia, scelti secondo il piano stabilito da 
Dio Padre, mediante lo Spirito che santifi-
ca, per obbedire a Gesù Cristo e per essere 
aspersi dal suo sangue: a voi grazia e pace 
in abbondanza» (1,1). 

L’estraneità, più che una categoria che 
riguarda gli altri, è lo stile secondo cui vive-
re la propria fede: la consapevolezza che la 
vera patria comune è la Nuova Gerusalem-
me, porta alla riscoperta del senso del pel-
legrinaggio e della fraternità con coloro che 
condividono lo stesso tratto di strada. ✔
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L’
unità esprime un bene necessario per 
la Chiesa e non a caso occupa il primo 
posto nell’elenco del gruppo simboli-

co: credo la Chiesa una. La sua importanza 
deriva da ragioni antropologiche (siamo tutti 
alla ricerca dell’uno), teologiche (adoriamo 
un Dio unitrino) e cristologiche, giacché 
Cristo è venuto per abbattere i muri dell’ini-
micizia (Ef 2,14). L’unità è stata pure l’ultima 
consegna del maestro nell’accorata preghie-
ra del Getsemani, dove la pone a fondamen-
to della credibilità: «Tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, siano an-
ch’essi in noi, perché il mondo creda che tu 
mi hai mandato» (Gv 17,21). 

Eppure, guardando la 
storia, non si può dire che 
i cristiani abbiano fatto di 
tutto per obbedire al desi-
derio del Signore. Presto ci 
si è divisi in gruppi e grup-
puscoli, con la convinzio-
ne di essere ognuno nella 
verità. «La veste inconsutile di Cristo – scri-
ve Gerard Philips – è diventata il costume di 
Arlecchino». Allo stato attuale viviamo tre 
grandi divisioni: cattolici, ortodossi, prote-
stanti. È lo scandalo che fa dell’unità della 
Chiesa una proprietà storicamente ferita. 
Chi dice di amarla deve far di tutto per gua-
rirla, diventando ecumenico nell’anima. 

Il primo passo è la purificazione della 
memoria. Nessuno può proclamarsi total-
mente innocente e, anziché perdere tempo 
nel decidere chi ha sbagliato per primo, oc-
corre attraversare insieme il fuoco del pen-

timento per far germogliare il seme nuovo 
dell’amicizia. 

Il secondo passo è il dovere del dialogo. 
Attraverso il dialogo si scoprono i legami 
già esistenti: gli interlocutori si dispongono 
all’ascolto e a una comprensione reale dell’al-
tro; si cerca la reciprocità, perché una buona 
comunicazione non è mai unilaterale. Se si 
dovesse sintetizzare l’opera compiuta dal 
Concilio Vaticano II, non si avrebbe difficol-
tà a riconoscere che ha saputo trasformare 
i “cristiani divisi” in “cristiani in dialogo”. Il 
dialogo ecumenico ha varie forme, ma è in-
nanzitutto un dialogo tra persone, tanto da 

far sostenere a Yves Con-
gar, un operaio ecumeni-
co della prima ora, che i 
problemi non si risolvono 
a forza di discussioni o di 
libri bensì accorciando le 
distanze. 

Il dialogo più difficile 
è quello dottrinale o “dia-

logo della verità”. C’è la tentazione di pren-
dere la via corta, ma eliminare la verità non 
produce unità. Gesù non ha mai predicato 
una simile dissociazione, ha anzi insegnato 
che è la verità a rendere liberi (Gv 8,32). L’e-
cumenismo senza verità si consuma in fret-
ta, diventa una finzione: nessuna delle parti 
sarebbe disposta ad accettarlo. 

L’errore non sta nella differente identità, 
ma, come faceva osservare l’antico Ottato di 
Milevi, nel professare una verità “isolazioni-
sta”. Occorre inoltre sapersi intendere sulla 
verità, riconoscendo, ad esempio, l’assoluta 

RESISTENZA PROFETICA

« 
L’unità è dialettica ed è bene che nella Chiesa vi siano 
tensioni, pareri diversi, opinioni plurali; altrimenti la 

Chiesa diventa un corpo morto. Occorre sapersi dire le 
cose in faccia, ma ci dev’essere un punto d’incontro

GIOVANNI TANGORRA assistente nazionale del Meic

Unità della Chiesa,
una proprietà ferita

»L’errore non sta nella 
differente identità, 

ma, come faceva 
osservare l’antico Ottato di 
Milevi, nel professare una 

verità “isolazionista”
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gerarchia di Cristo, distinguendola dai suoi 
rivestimenti, imparando a cercarla insieme. 
Il dialogo serve a questo. Non si spenderan-
no mai sufficienti elogi verso i dialoghi bi-
laterali e interconfessionali che, con rigore 
scientifico, sono sfociati in documenti dot-
trinali in altri tempi impensabili. Il loro uni-
co difetto è di essere poco conosciuti.

Un’idea oggi condivisa è non confon-
dere unità e uniformità. La Chiesa è “una” e 
“cattolica”, e in questo suo secondo attributo 
rientra la vocazione alla diversità: teologica, 
culturale, morale, liturgica. Il problema è sa-
pere fin dove è possibile spingersi per non 
compromettere l’unicità della professione 
di fede. Il traguardo ecumenico, infatti, non 
mira alla pacificazione ideologica, ma all’u-
nità visibile di un’unica Chiesa, che dev’es-
sere come Cristo l’ha voluta.

Sul piano pratico, la situazione ecume-
nica attuale è ferma a questo punto: alla ri-
cerca di una formula unitaria soddisfacente 
e condivisa da tutti. Se gli impazienti parlano 
di “inverno ecumenico” e i timorosi soffrono 
di “ansia ecumenica”, non si devono dimen-
ticare i passi compiuti: molta strada è stata 
fatta dal tempo delle scomuniche reciproche 
e l’aspirazione ecumenica è ormai una realtà 
irreversibile. Per il resto si è pure convinti che 
l’unità non viene dagli uomini ma da Dio, e 
ciò rende indispensabile l’ecumenismo spi-
rituale, di conversione e di preghiera. 

La ferita all’unità riguarda anche la vita 
interna della Chiesa. Un paradosso è nota-
re che si stanno facendo passi considerevoli 
all’esterno, ma l’interno tende a frantumar-

si: è sorprendente che sia più facile dialoga-
re con gli altri ma non in casa. Ciò avviene 
a vari livelli, personali e collettivi: sul modo 
di intendere la teologia, l’evangelizzazione, 
l’impegno in politica, la cultura, le riforme, 
persino la spiritualità. Molte associazioni 
sono prossime alla quantità infinitesimale, 
ma restano gelose dei propri confini. Trova-
re un terreno comune per i cattolici sembra 
essere un’impresa ciclopica. 

Nel discorso di apertura del Concilio Va-
ticano II, Gaudet mater Ecclesia, Giovanni 
XXIIII tracciava un triplice raggio dell’unità 
che avrebbe influenzato il dibattito concilia-
re. Al primo posto metteva «l’unità dei cat-
tolici tra di loro, che deve essere mantenuta 
fermissima e brillare come esempio». L’am-
monimento risuona come una profezia. 
Penso in particolare ai cosiddetti fronti del 
tradizionalismo e del progressismo, portato-
ri di un malessere postconciliare che sem-
bra non trovare pace.

L’unità è dialettica ed è bene che nella 
Chiesa vi siano tensioni, pareri diversi, opi-
nioni plurali; altrimenti la Chiesa diventa un 
corpo morto. Occorre sapersi dire le cose in 
faccia, ma ci dev’essere un punto d’incon-
tro. Licet, salvo jure communionis, diversum 
sentire, dicevano san Cipriano e Sant’Ago-
stino. L’azione dello Spirito è «unificare la 
Chiesa nella comunione» (LG 4) e la comu-
nione ha le sue esigenze, il suo diritto, senza 
il quale ognuno si costruisce la Chiesa che 
immagina. Lavorare per la riconciliazione, 
imparando pure a rinunciare a qualcosa, è 
dunque l’impegno che ci sta davanti. ✔
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RECENSIONI

La misericordia che
può cambiare il mondo

Sandro Calvani 
MISERICORDIA,
INQUIETUDINE 
E FELICITÀ 
(Editrice AVE, 2016)

 

C
risi, guerre e infelicità: sembrano 
essere tre elementi che raccontano 
del nostro tempo. 

Ogni giorno trovano spazio nelle pagine 
dei giornali e sono segnali di una perce-
zione di contraddizione e in-
quietudine che caratterizza 
il cambio d’epoca che vivia-
mo. Sandro Calvani affron-
ta queste tensioni cercando 
di proporre un umanesi-
mo, che non sia un modello 
astratto, ma uno stile capace 
di leggere il bene possibile 
nell’uomo del nostro tempo. 
Gli ingredienti di questo ca-
povolgimento (dall’umane-
simo astratto all’uomo con-
creto) sono la misericordia, 
l’inquietudine e la felicità. 

Attraverso l’intreccio di 
riflessioni, esperienze e in-
contri personali – maturate 
dall’autore nel corso degli 
anni di attività nella coo-
perazione internazionale e 
all’ONU – il libro è un invito 
a pensare all’azione perso-
nale in un processo sempre 
aperto al cambiamento. 

Il filo del libro può essere annodato in-
torno ad alcune semplice parole che un 
missionario affidò a Calvani: «Non cono-
sco atto di carità che non sia generato da 
un po’ di inquietudine o che non generi 
inquietudine, ma poi realizza la felicità 

nostra e di chi aiutiamo […]: se, con quel 
che fa, vuole ottenere un cambiamento, 
accetti l’inquietudine prima e dopo». 

L’invito contenuto nel libro è indirizza-
to primariamente ai policy makers, ai po-

tenti del mondo che Calvani 
ha incontrato nel suo lavoro 
e a cui dedica pagine che al 
lettore suonano amare: rap-
presentano un classe diri-
gente globale concentrata 
nell’occupare spazi e “quie-
ta” nelle logiche di potere 
costituite. 

A questo modo di pen-
sare le strutture di potere, 
si contrappone la medicina 
della misericordia che «ob-
bliga a guardare le cose dalla 
parte del più debole, di chi 
si trova in una situazione di 
bisogno, invece di guardale 
dalla parte di chi può inne-
scare l’aiuto misericordio-
so». 
Il libro, in fondo, ci ricorda 
una cosa semplice: mettersi 
in gioco con generosità – 
nei piccoli gesti, come nei 

processi decisionali delle organizzazioni 
internazionali – è l’unica via per essere 
felici. 
Ci ricorda inoltre che questa via è una 
scelta non banale e che può davvero cam-
biare il mondo. ✔ 

Paola Suffia e Andrea Michieli

leggere vedere ascoltare
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Audur Ava 
Olafsdottir
HOTEL SILENCE 
(Einaudi, 2018)

Jónas ha quarantanove 
anni e un talento spe-

ciale per riparare le cose. 
La sua vita, però, non è facile da siste-
mare: ha appena divorziato, la sua ex 
moglie gli ha rivelato che la loro ama-
tissima figlia in realtà non è sua, e sua 
madre è smarrita nelle nebbie della de-
menza. 
Tutti i suoi punti di riferimento sono 
svaniti e Jónas non sa più chi è. Nem-
meno il ritrovamento dei suoi diari di 
gioventù lo aiuta: quel giovane che era 
oggi gli appare come un estraneo, tutta 
la sua esistenza una menzogna. Ma una 
stanza d’albergo e nuovi incontri faran-
no slittare il suo progetto giorno dopo 
giorno.

Jovanotti 
OH, VITA!  
(Universal, 2017)

Èuscito l’ultimo la-
voro di Lorenzo 

Cherubini, nato grazie al contributo del 
grandissimo produttore americano Rick 
Rubin. “Io non posso darti nulla, solo to-
gliere”, gli aveva detto Rubin dopo la ri-
chiesta di collaborazione. E infatti questo 
è il disco più “pulito” mai fatto da Jova-
notti, nei suoni, negli arrangiamenti, 
nell’intero disegno musicale, come non 
era accaduto negli album precedenti. Ne 
guadagna l’essenza delle canzoni, che 
rivela l’anima matura di un Lorenzo di-
ventato (o ritornato?) un vero cantastorie.

leggere vedere ascoltare « 
Recensori di tutto il Meic unitevi: se volete suggerire un libro, 
un film, un album, un museo, una bellezza - nota o nascosta -  

da visitare, armatevi di polpastrelli e mail e inviate il tutto, 
rispettando gli spazi di queste pagine, a coscienza@meic.net

ELLA & JOHN 
regia di Paolo Virzì 
(Usa-Italia, 2018)

Arriva nelle sale il pri-
mo film hollywoo-

diano di Paolo Virzì, con Helen Mirren e 
Donald Sutherland, tratto dallo splendido 
In viaggio contromano di Michael Zado-
orian, pubblicato da marcos y marcos. La 
storia di Ella & John è quella di un viag-
gio che è un inno alla strada, un caleido-
scopio di paesaggi strepitosi e cittadine 
fantasma, di ansie, sogni e paure uno 
splendido e tenero inno alla vita che è 
profondamente nostra, e che merita di 
essere vissuta alla grande fino all’ultimo 
chilometro.

Donatella 
Di Pietrantonio
L’ARMINUTA 
(Einaudi, 2017)

Si dice che di mamma ce 
ne sia una sola, ma in 

questo romanzo le madri 
abbondano. E abbandonano, lasciando 
al lettore come alla protagonista il dub-
bio su quali ne siano state le motivazioni. 
L’Arminuta, la “ritornata”, è una ragazzina 
di 13 anni, cresciuta vicino al mare con 
una mamma bella, elegante, perfetta, ma 
non sua. A un certo punto torna a vivere 
nel paese di montagna con la sua mamma 
d’origine, che ha rinunciato a lei in fasce. 
Una storia di ricostruzione e di domande, 
che scorre con un linguaggio scarno che 
rappresenta perfettamente la terra in cui 
è ambientata la storia: l’ Abruzzo schietto 
e genuino. Come l’amore di una madre. 
Premio Campiello 2017.



84 COSCIENZA

« 
Dati record nel 2017 per la donazione d’organi in Italia: un aumento su tutti i fronti che non si 
era mai registrato negli ultimi dieci anni. A crescere non sono solo i numeri delle donazioni e dei 
trapianti di organi, tessuti e cellule ma un’intera rete sanitaria, e a beneficiarne sono i pazienti in 
lista di attesa, che calano per il secondo anno consecutivo. Crescono i donatori nel complesso (+9% 
sul 2016), aumentano anche i donatori utilizzati (1.436 contro i 1.298 del 2016, +10.5%). Su questo 
scenario positivo influisce anche il dato sulle opposizioni alla donazione, pari nel 2017 al 28,7% 
contro il 32,8% dell’anno precedente. Erano 8.743 i pazienti in lista di attesa a fine 2017, contro i 9.026 
di un anno prima. Prosegue intanto l’impegno sul fronte della sensibilizzazione e dell'informazione 
su donazione e trapianto. La campagna nazionale di comunicazione, “Diamo il meglio di noi”, ha 
all’attivo 36 grandi organizzazioni pubbliche e private. Nel 2017 la campagna si è aperta anche 
alle Regioni, proponendo percorsi e iniziative di comunicazione sul territorio, in sinergia con i 
coordinamenti regionali trapianti. Ad oggi, hanno aderito la Sicilia, il Lazio, la Puglia e la Lombardia. 

LA BUONA NOTIZIA

L’Italia “dà il meglio di sé”

Aderisci al Movimento o (ri)crea un gruppo nella tua diocesi 

IL MEIC FA CULTURA
Fai cultura nel Meic

C A M P A G N A  A D E S I O N I  2 0 1 8

Per informazioni e adesioni contatta la Segreteria nazionale
Via Conciliazione 1 · 00193 Roma · segreteria@meic.net · www.meic.net

tel. 06 68 61 867 · fax 06 68 75 577 (da martedì a venerdì mattina)

OGNI SOCIO MEIC RICEVE “COSCIENZA”
ADESIONE 2016

MEIC

XI Colloquio di spiritualità e cultura di Malmantile
Venerdì 17 - Domenica 19 Aprile 2015

Fede, 
ragione e 

profezia 
la lezione 

di Geremia 
nel tempo 
della crisi

XI Colloquio di spiritualità e cultura 
di Malmantile

Venerdì 17 - Domenica 19 Aprile 2015 
Eremo di Lecceto - Malmantile (Lastra a Signa - FI)

Meic Malmantile 2015 def.indd   1 1-06-2016   09:46

Insieme per la 
CASA COMUNE
CONVEGNO INTERREGIONALE

NOTE TECNICHE 
- La sede del convegno si trova nei pressi 
 della Stazione ferroviaria di Vercelli. 
- La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti. 
- Il numero dei partecipanti al pranzo (costo 10 € a persona) 
 va confermato entro il 16 maggio alla Segreteria organizzativa. 

GRUPPO DI VERCELLI

MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE

DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE · VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA • LIGURIA

Si ringrazia 
per il contributo 

all’iniziativa:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: info@meicvercelli.it   Tommaso Di Lauro 328.7447376 - Roberto Massa 335.380557

PROGRAMMA 
DEI LAVORI

9.00 
Arrivi - Accoglienza

9.30 
Apertura del convegno
Mino Vittone  
Delegato regionale Meic Piemonte 
Presidente Meic Vercelli  

Saluto ai partecipanti
Mons. Marco Arnolfo 
Vescovo di Vercelli

Lettura della preghiera 
dell’enciclica Laudato Si’

10.00  
Prima sessione
L’AMBIENTE: CASA COMUNE 
DA CONOSCERE, 
PROGETTARE, CUSTODIRE

INTRODUZIONE
Stefano Biancu  
Teologo e Filosofo morale
Presidente Meic Milano

CONOSCERE 
Guido Viale  
Ricercatore e saggista
Esperto in tematiche ambientali

PROGETTARE 
Paolo Pileri  
Docente di Progettazione Urbanistica 
Politecnico di Milano 

CUSTODIRE
Piermario Ferrari  
Teologo - Docente presso Istituto 
di Scienze Ecumeniche - Venezia 

Pausa

11.15 
Dibattito tra i partecipanti
e repliche dei relatori

  

12.45 
Pranzo (Sala S.Carlo - Seminario) 

14.00  
IL MEIC 
PER LA CASA COMUNE 
Beppe Elia  
Ingegnere ambientale
Presidente nazionale Meic

14.30  
Seconda sessione
UNA SOLA SOCIETÀ, 
TANTI POPOLI E CULTURE:
COSTRUIRE, ARREDARE, 
ABITARE LA CASA COMUNE 

INTRODUZIONE
Gian Luigi Bulsei  
Sociologo - Università 
del Piemonte Orientale

COSTRUIRE 
Maurizio Ambrosini  
Docente di Sociologia dei processi 
migratori - Università Statale di Milano 

ARREDARE 
Giuliana Galli  
Suora di San Giuseppe B. Cottolengo
Componente del Consiglio Generale 
della Compagnia di S.Paolo - Torino

ABITARE
Izzeddin Elzir 
Imam di Firenze

15.45  
Dibattito tra i partecipanti 
e repliche dei relatori

16.30 
Conclusioni
Giorgio Bailo 
Delegato regionale Meic Liguria
Michele Lucchesi 
Coordinatore della redazione 
di “Coscienza”

SABATO 21 MAGGIO 2016 · VERCELLI
PALAZZO JUVARRA - SEMINARIO ARCIVESCOVILE - PIAZZA SANT’EUSEBIO 10

Parteciperanno:

FRANCESCO CLEMENTI
Professore associato di diritto pubblico comparato
Università di Perugia

GIOVANNI TARLI BARBIERI
Professore ordinario di diritto costituzionale
Università di Firenze

LUIGI D’ANDREA
Professore ordinario di diritto costituzionale
Università di Messina
Vice presidente nazionale del Meic

VITO D’AMBROSIO
già Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Vice presidente nazionale del Meic

RIFORME 
& REFERENDUM:
PARLIAMONE

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016 · ORE 17.00 
UNIVERSITÀ DI ROMA - SAPIENZA
ISTITUTO DI IGIENE · AULA A

Partita la campagna per il referendum 
sulla riforma della Costituzione 
approvata dal Parlamento nell’aprile 
scorso, si dimostra fondato il 
timore di chi vorrebbe essere 
aiutato a comprendere bene il tema 
referendario e non essere assordato 
e confuso dagli slogan. Diritto dei 
cittadini è quello di avere idee 
chiare prima di ri� utare con un NO o 
accettare con un SI la riforma della 
nostra Carta Costituzionale. 
Preoccupato dal rischio che si arrivi 
al voto di ottobre condizionati da 
altri motivi che non siano quelli 
derivanti da un esame approfondito 
del contenuto della riforma e dei suoi 
effetti, il MEIC organizza un incontro 
di approfondimento.

DalDalDal SUDSUDSUD alalal NORDNORDNORD
UN’UN’UN’EUROPA EUROPA EUROPA APERTA ALAPERTA ALAPERTA AL MEDITERRANEO MEDITERRANEO MEDITERRANEOAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA ALAPERTA ALAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA ALAPERTA ALAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA AL

CONVEGNO NAZIONALE

CASERTA 
11/13 NOVEMBRE 2016

Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Per informazioni e iscrizioni: meic.caserta@fastwebnet.it

PROGRAMMA DEI LAVORI

VERUM, PULCHRUM ET BONUM INTER SE CON VERTUNTUR

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

14.30 Accoglienza

16.30 Saluti delle Autorità

17.00 Presentazione del convegno
  Oscar Bobbio 
  Delegato regionale Meic Campania
  Saverio Sgarra  
  Delegato regionale Meic Puglia
  
17.30 Lettura teologica 
  dell’enciclica «Laudato Si’»
  Francesco Donadio  
  già ordinario di Storia della � loso� a 
  all’Università Federico II di Napoli

18.15 La cultura della legalità 
  per cambiare l’Italia 
  Raffaele Cantone  
  Presidente dell’Autorità Nazionale 
  Anticorruzione
19.00  Dibattito - coordina Rosaria Capone

21.30   Andrea Favaro 
  intervista 
  Pierino Lacorte
  autore del volume 
  “Sperare nel Mezzogiorno”

SABATO 12 NOVEMBRE

 9.00  Il Sud al cuore del rinnovamento
  sociale e culturale del nostro Paese 
  e dell’Europa: risorse e prospettive 
  Nicola Colaianni    
  Docente di Diritto ecclesiastico
  Università di Bari
  Emanuele Felice
  Docente di Storia economica
  Universitat Autònoma de Barcelona
11.00  Dibattito - coordina M.Teresa Gino

15.30   L’attenzione ai luoghi 
  e la creatività: idee e progetti 
  per il futuro del Sud e dell’Italia
  Carlo Borgomeo    
  Presidente Fondazione “Con il Sud” 
  Fabrizio Barca  
  Dirigente generale Ministero 
  dell’Economia e delle Finanze
17.30  Dibattito - coordina Marinella V.Sciuto

18.30  Testimonianze di 
  Francesco Diana 
  Associazione Don Diana
  don Tonino Palmese 
  Vicario episcopale per la carità
  Diocesi di Napoli

21.00  Serata a sorpresa 

DOMENICA 13 NOVEMBRE

  8.30  Celebrazione eucaristica 
  presieduta da 
  Mons. Giovanni D’Alise
  Vescovo di Caserta

  9.30  Tavola rotonda 
  Costruire una Chiesa 
  accogliente, profetica e coraggiosa
  Intervengono: 
  Massimo Naro
  Teologo, Docente presso
  la Facoltà teologica di Sicilia (Palermo)
  Augusto Sabatini 
  Magistrato presso la Corte d’appello 
  di Reggio Calabria 
  ex consigliere nazionale Meic  
  Vincenzo La Monica
  Responsabile immigrazione 
  ed osservatorio delle povertà 
  della Caritas di Ragusa
  Suor Rita Giaretta
  Casa Rut - Caserta 
  modera: Lucia Bellassai

12.00  Conclusioni
  Beppe Elia
  Presidente nazionale Meic

15.00  Visita alla Reggia di Caserta

SEGRETERIA TECNICA: Pasquale Anniciello 328.7642030 - Oscar  Bobbio 349.5316260
Rosaria Capone 334.6796046 - Maria Ruggiero 339.5355545 - Stefano Sadutto 339.8537032 

SETTIMANA TEOLOGICA 2016
Monastero di Camaldoli (AR) · Lunedì 22 - Venerdì 26 Agosto 2016

Lunedì 22 - Venerdì 26 Agosto 2016
Monastero di Camaldoli (AR)

Scheda di prenotazione 

Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

ha versato l’anticipo di € ................ per:

n. ...... Camera singola (quota intera euro 300)

n. ...... Camera doppia (quota intera euro 250 a persona)

n. ...... Giovani � no a 30 anni (quota intera euro 200)

n. ...... Famiglie in camera multipla (quota intera euro 150)

n. ...... Sola iscrizione (euro 50 a persona)

n. ...... Pasti presso la foresteria (euro 15 a pasto)

      a mezzo:

❑ c/c postale n. 36017002 intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma

❑   bonifi co bancario intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma
 IBAN IT 74 F 05216 03229 000000056800
 (allegare copia del versamento)

Firma

La presente scheda va trasmessa 
via fax (06-6875577) o via e-mail (segreteria@meic.net)
alla Segreteria MEIC entro e non oltre il 30 giugno 2016.

«La corruzione è una piaga putrefatta della 
società, è un grave peccato che grida verso il 
cielo, perché mina � n dalle fondamenta la vita 
personale e sociale. La corruzione impedisce 
di guardare al futuro con speranza, perché 
con la sua prepotenza e avidità distrugge i 
progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. 
È un male che si annida nei gesti quotidiani 
per estendersi poi negli scandali pubblici. La 
corruzione è un accanimento nel peccato, 
che intende sostituire Dio con l’illusione 
del denaro come forma di potenza. 
È un’opera delle tenebre, sostenuta dal 
sospetto e dall’intrigo. “Corruptio optimi 
pessima”, diceva con ragione san Gregorio 
Magno, per indicare che nessuno può 
sentirsi immune da questa tentazione. Per 
debellarla dalla vita personale e sociale 
sono necessarie prudenza, vigilanza, 
lealtà, trasparenza, unite al coraggio 
della denuncia. Se non la si combatte 
apertamente, presto o tardi rende complici 
e distrugge l’esistenza».

(Francesco, Misericordiae Vultus, 
Bolla di indizione dell’Anno Santo 

straordinario della Misericordia)

La ruggine della vita, 
la piaga della società:

nessuna speranza
per corrotti e corruttori?

Settimana 
Teologica 

2016

CHIESA POVERA

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

SABATO 10 MAGGIO 2014
TORTONA (AL) 

ABBAZIA CISTERCENSE 
DI S.MARIA DI RIVALTA SCRIVIA

CHIESA PER I POVERI

COME PARTECIPARE
La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti.
Per il pranzo viene chiesto un contributo di 15 € a persona. 
Il numero dei partecipanti va confermato entro sabato 
3 maggio, scrivendo a: giorgio.bailo@libero.it

DELEGAZIONI REGIONALI
LOMBARDIA • PIEMONTE • LIGURIA

COME RAGGIUNGERE L’ABBAZIA 
La sede del convegno è raggiungibile in auto, e si trova 
a 8 km dal casello autostradale di Tortona (A7 e A21). 
Viaggiando in treno c’è la possibilità di un passaggio in auto 
da e per la stazione di Tortona, scrivendo a: raviolo@tor.it

Pablo Picasso, Poveri in riva al mare (1903) 

   9.00 Accoglienza

   9.30  S. Messa presieduta da
   Mons. Martino Canessa  
  Vescovo di Tortona
  in memoria di Don Pino Scabini 
  nel 5° anniversario della morte  

 10.15  I fondamenti nella Parola e nella teologia

  VANGELO E POVERTÀ
  Enzo Bianchi
  Monaco - Priore della Comunità di Bose

  LA LEZIONE DEL CONCILIO
  Cettina Militello
  Docente di Ecclesiologia
  Pontificio Ateneo S. Anselmo (Roma)

12.30  Dibattito

13.00  Pranzo 

14.30  Cambiare la Chiesa, cambiare la società 

  Sessione di confronto coordinata da 
  Don Attilio Mazzoni
  Docente di Teologia morale
  Assistente Meic Lombardia

  RIFORMARE LE STRUTTURE
  Armido Rizzi  
  Teologo 

  PER I POVERI, NELLA SOCIETÀ 
  Giuseppe Gario  
  Presidente dell’Istituto per i Valori di Impresa 

  L’IMPEGNO ECCLESIALE
  Roberto Bernasconi  
  Direttore della Caritas diocesana di Como

16.00  Dibattito conclusivo

17.00 Visita guidata dell’Abbazia

Assemblea 
Straordinaria 

·
Convegno 
Presidenti

Assemblea 

Per una 
Chiesa

in uscita

5-7 Febbraio 2016 
Roma · The Church Village Hotel

Informazioni tecniche

SEDE
L’Assemblea si svolge presso The Church Village Hotel, Via 
di Torrerossa, 94 - 00165 Roma.

COSTI 
(per chi desidera alloggiare presso The Church Village Ho-
tel)

230 euro in camera singola

170 euro in camera doppia

Le quote sono comprensive della pensione completa dalla 
cena di venerdì 5 febbraio al pranzo di domenica 7 febbraio.

Complessivamente sono disponibili 130 posti, che saranno 
assegnati in via prioritaria agli aventi diritto di voto e, a se-
guire, a tutti gli altri in base all’ordine di prenotazione.

SCADENZE
In nessun caso saranno accettate prenotazioni pervenute 
oltre l’8 gennaio 2016.

Dalla Stazione Termini
Metro linea A direzione “Battistini” scendere alla fermata 
“Cornelia” Bus 889 ogni 20 min direzione “Mazzacurati” 
scendere alla fermata Domus Pacis. (1300 metri) 

Dall’aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci 
Raggiungere la stazione Termini con il treno «Leonardo 
Express» ogni 30 min dalla stazione dei treni del terminal. 
Oppure con i bus Terravision o Schaf� ni seguendo le indi-
cazioni per stazione Termini. 

Dal Grande Raccordo Anulare
Uscita n.1 del GRA direzione centro “Aurelio-Città del Va-
ticano” dopo 800 mt direzione Aurelia Antica per 700 mt 
bivio con via di Torre Rossa.

Come arrivare

Settimana Teologica 
2015

Il cuore 
intelligente 

e la sapienza
del discernimento

SETTIMANA TEOLOGICA 2015
Monastero di Camaldoli (AR) · Lunedì 24 - Venerdì 28 Agosto 2015

Lunedì 24 - Venerdì 28 Agosto 2015 
Monastero di Camaldoli (AR)

Scheda di prenotazione 

Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

ha versato l’anticipo di € ................ per:

n. ...... Camera singola (quota intera euro 300)

n. ...... Camera doppia/multipla (quota intera euro 270 a persona)

n. ...... Bambini da 4 a 14 anni (quota intera euro 140)

n. ...... Ragazzi da 15 a 30 anni (in multipla - quota intera euro 200)

n. ...... Sola iscrizione (euro 50 a persona)

n. ...... Pasti presso la foresteria (euro 15 a pasto)

      a mezzo:

❑ c/c postale n. 36017002 intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma

❑   bonifico bancario intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma
 IBAN IT 74 F 05216 03229 000000056800
 (allegare copia del versamento)

Firma

La presente scheda va trasmessa 
via fax (06-6875577) o via e-mail (segreteria@meic.net)
alla Segreteria MEIC entro e non oltre il 30 giugno 2015.

«Il discernimento richiede tempo. Molti, ad 
esempio, pensano che i cambiamenti e le 
riforme possano avvenire in breve tempo. 
Io credo che ci sia sempre bisogno di 
tempo per porre le basi di un cambiamento 
vero, efficace. E questo è il tempo del 
discernimento. E a volte il discernimento 
invece sprona a fare subito quel che 
invece inizialmente si pensa di fare dopo. 
Il discernimento nel Signore mi guida nel 
mio modo di governare. Invece diffido 
delle decisioni prese in maniera improvvisa. 
Diffido sempre della prima decisione, cioè 
della prima cosa che mi viene in mente di 
fare se devo prendere una decisione. In 
genere è la cosa sbagliata. Devo attendere, 
valutare interiormente, prendendo il tempo 
necessario. La sapienza del discernimento 
riscatta la necessaria ambiguità della vita 
e fa trovare i mezzi più opportuni, che non 
sempre si identificano con ciò che sembra 
grande o forte».

(Francesco, Intervista a 
«La Civiltà Cattolica», agosto 2013)
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FAME E SAZIETÀ
Il cibo e le s� de della giustizia

CONVEGNO NAZIONALE · Milano, 19-21 giugno 2015

NOTE TECNICHE

COSTI A PERSONA
€  190   (in camera singola)
€  170   (in camera doppia)
€  120   (in camera tripla o quadrupla)
€    70   (solo pasti, senza pernottamento)

LA QUOTA COMPRENDE
·  Ingresso all’EXPO
·  Pasti (esclusa la cena di sabato, che sarà 

libera all’interno di EXPO)
·  Trasferimenti tra la stazione di Triuggio e 

Villa Sacro Cuore (venerdì e domenica) 
·  Trasferimento Triuggio - Milano - EXPO - 

Triuggio (sabato).

La semplice partecipazione alle relazioni, a 
Triuggio e a Milano, è libera e gratuita.

ISCRIZIONI
Il termine per iscriversi è il 10 maggio 2015 
per chi alloggia a Triuggio e il 31 maggio 
2015 per gli altri partecipanti.

Per iscriversi è necessario: 
·  effettuare un boni� co di importo corri-

spondente alla sistemazione desiderata a 
favore di: M.E.I.C. - GRUPPO DI MILANO 
IBAN: IT85S0521601630000000056687

·  registrarsi al sito http://meic-expo2015.
eventbrite.it (una registrazione per ogni 
partecipante).

Chi non avesse accesso a Internet, può ecce-
zionalmente inviare via fax (178.2750006) la 
propria richiesta di iscrizione, unitamente alla 
ricevuta del boni� co effettuato, speci� cando 
nome, cognome, contatto telefonico, sistema-
zione desiderata, eventuali compagni di stanza.

COME RAGGIUNGERE 
VILLA SACRO CUORE - TRIUGGIO (MB)
Dalla Stazione di Milano Porta Garibaldi in treno 
� no a Triuggio - Ponte Albiate (2,80 €). 
Tra le 11.00 e le 17.30 di venerdì e domenica, 
in corrispondenza di ogni treno, alla stazione di 
Triuggio sarà presente una navetta che assicurerà 
il trasporto � no a Villa Sacro Cuore.

COME RAGGIUNGERE 
LA STAZIONE DI MILANO PORTA GARIBALDI
Dalle altre stazioni ferroviarie di Milano
In metropolitana (1,50 €): linea 2 - verde dalle 
stazioni Centrale, Lambrate, Cadorna; linea 3 - 
gialla � no in Centrale e poi linea 2 - verde dalla 
stazione di Milano Rogoredo. 

Dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio
Bus � no a Stazione Centrale (5 €) e da lì linea 2 - 
verde della metropolitana (1,50 €).

Dall’aeroporto di Milano Linate
Autobus 73 � no a San Babila (capolinea): 1,50 €. 
Da lì, col medesimo biglietto, metropolitana linea 
1 - rossa � no a Loreto e poi linea 2 - verde � no a 
Porta Garibaldi. 

Dall’aeroporto di Milano Malpensa
Treno � no alle stazioni Cadorna o Centrale (12 €) 
e da lì linea 2 - verde della metropolitana (1,50 €).

Per ulteriori informazioni:
www.meic.net

meic-expo2015@tiscali.it

Ph
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