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S ommario
 siste uno stile cristiano? E uno stile francescano? E nella comunicazione quali caratteristiche dovrà
 prendere questo stile? L’analisi della frase comune «ti voglio bene» può chiarire il rapporto tra 
contenuto e modo. Don Mazzolari, don Milani, Bonhoeffer ci sembra abbiano stili diversi ma con una 
comune attenzione all’umano, che li rende particolarmente attuali. Anche ai poveri del “tè delle tre” 
abbiamo chiesto se hanno riconosciuto uno stile cristiano.
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Un seme di 
di Dino Dozzi 
Direttore di MC

coni per via del freddo delle sette del 
mattino, ma tutti sorridenti sia per 
l’opportunità di incontrarsi e salutarsi, 
sia per la gioia di poter celebrare con il 
Papa in San Pietro.

Il Ministro generale l’ha ricordato 
al termine della messa: «È proprio vero 
che a chi bussa verrà aperto. Abbiamo 
chiesto al santo padre che celebrasse 
una messa con noi e per noi frati cap-
puccini nell’anno santo, in occasione 
della presenza da lui voluta in San 
Pietro di nostri due confratelli santi 
confessori, testimoni della misericor-
dia di Dio, e lui ce lo ha concesso». 

l 9 febbraio la basilica di San Pie-
tro è stata invasa da un rumoroso,
variegato, un po’ rustico e disor-

dinato gruppo di frati che attirava l’at-
tenzione dei numerosi pellegrini già in 
file interminabili per entrare a visitare 
le spoglie di san Leopoldo Mandic e di 
san Pio da Pietrelcina eccezionalmente 
esposte proprio davanti all’altare della 
confessione. Non era una trovata da 
martedì grasso: era proprio il Giubileo 
dei frati minori cappuccini. Circa mil-
lequattrocento, da tutto il mondo: uno 
diverso dall’altro, barbe lunghe e corte, 
calvi e capelloni, con sciarpe e giac-

I

pace 
e una carezza
Foto di ivano pUccetti
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Ha poi ricordato la fiumana di fedeli 
che sale ininterrotta a toccare le urne 
dei due santi: espressione di religiosi-
tà popolare della gente semplice, dei 
poveri che vedono in san Pio il segno 
del perdono di Dio e della sofferenza 
accolta e portata al crocifisso. Come 
pure la provvidenziale coincidenza 
della presenza di san Leopoldo in 
basilica con l’annuncio dell’incontro, 
atteso da un millennio, tra il papa 
di Roma e il patriarca ortodosso di 
Mosca a Cuba l’11 febbraio: che sia 
da collegare con l’offerta della sua vita 
che san Leopoldo fece per la riunifica-
zione dei cristiani?

Veniva da sorridere in basilica nel 
vedere il tentativo del cerimoniere pon-
tificio di mettere in ordine tutti quei 
frati cappuccini: cercava di dividere 
i frati sacerdoti in camice bianco dai 
frati laici in abito marrone. Non sapeva 
il povero che i cappuccini ci tengono 
troppo a questa santa confusione tra 
fratelli sacerdoti e fratelli laici: si è 
dovuto rassegnare e prendere atto di 
una insopprimibile secolare tradizione 
di disordine fraterno.

E finalmente è entrato papa 
Francesco. Ed è stata una messa sem-
plice, ordinaria, senza alcuna intro-
duzione o conclusione particolare. La 
stessa debolezza della voce del cele-
brante faceva risaltare la forza del-
la semplicità liturgica. All’omelia, il 
Papa dalla sede si è portato con passo 
quasi barcollante all’ambone, più vici-
no a noi frati e ci ha parlato a braccio, 
“come fratello”, ha detto, «e in voi vor-
rei parlare a tutti i confessori, special-
mente in quest’anno della misericor-
dia: il confessionale è per perdonare. E 
se proprio non fosse possibile dare l’as-
soluzione, per favore, non bastonate! 
La persona che viene, viene a cercare 
conforto, perdono, pace: che trovi un 
padre che lo abbracci e gli dica: “Dio 
ti vuole bene!”».

Ci ha ricordato che «non c’è solo 

E D I T O R I A L E

il linguaggio delle parole, ma anche 
quello dei gesti; se una persona si 
avvicina al confessionale, è perché 
vuole cambiare: lo dice con il gesto di 
avvicinarsi, non è necessario fare tante 
domande. Ma a volte non può cambia-
re perché condizionata dalla sua psico-
logia, dalla sua vita, dalla sua situazio-
ne: ad impossibilia nemo tenetur!». Parole 
importanti, che mettono tra parentesi 
una casistica di duemila anni e che 
riportano direttamente a Gesù.

Papa Francesco ci ha ricordato 
che la nostra tradizione di cappuccini 
è una tradizione di perdono, di dare 
perdono. E questo deriva dal sentirsi 
peccatori, come il padre Cristoforo dei 
Promessi sposi: solo chi prega chieden-
do perdono sa poi perdonare. «Come 
questi due vostri santi confratelli, voi 
avete il carisma dei confessori. Siate 
grandi perdonatori, perché chi non sa 
perdonare diventa come quei dotto-
ri del Vangelo, grandi condannatori, 
grandi accusatori! Sapete chi è l’accu-
satore nella Bibbia? Il diavolo! Il per-
dono è un seme, è una carezza di Dio. 
Abbiate fiducia nel perdono di Dio!».

Dopo la messa, siamo stati invitati 
a fare colazione nell’atrio della sala 
Paolo VI, e poi ci siamo messi in fila 
in una lunga processione dietro il 
Ministro generale che portava la croce 
per entrare dalla porta santa, cantan-
do «misericordias Domini in aeternum 
cantabo» passando tutti di fronte alle 
due urne di san Leopoldo e di san 
Pio. Il tempo che restava prima del 
rientro è stato riservato alla preghie-
ra personale e alla meditazione sulla 
forza della misericordia e sul perdono 
come seme.

Un seme da spargere nel confes-
sionale, nelle famiglie e nelle persone 
che incontriamo sulla nostra strada, 
con le parole, con l’esempio e con gli 
scritti. Un seme che crescerà portando 
frutti di pace e di bene. Grazie, papa 
Francesco!

MC AuguRA 
A TuTTI I suOI 
LETTORI 
unA fELICE 
E sEREnA 
PAsquA DI 
REsuRREzIOnE!

c
messaggerocappuccino
m
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di Francesca Balocco 
suora di Santa Dorotea 
della Frassinetti, 
docente di Teologia 
all’ISSR di Forlì

LA sPERAnzA 
è LA PREsA In CARICO 

DEL PREsEnTE 

la portata della speranza semplicemen-
te addomesticandola ai nostri bisogni 
immediati. La speranza è una virtù da 
esercitare, o meglio la vita cristiana ci 
porta precisamente ad esercitarci nella 
speranza. L’essere umano non trova 
senza dover cercare, e non può cercare 
se non procedendo per tentativi.

In questo senso la speranza diventa 
un esercizio di cui rendere ragione, 
non tanto un cieco affidamento a un 
vago destino ma un faticoso lavorio 
che tenta vie di senso dentro la fatica 
della ferialità della vita. Ogni tentati-

e dolcezza
na virtù da esercitare
Speriamo! Chissà quante volte
ci è capitato di pronunciare 

questa parola. Ma cosa speriamo? In 
che cosa speriamo e di quale speranza 
si tratta? Nella maggior parte dei casi 
speriamo che qualcosa vada secondo i 
nostri piani, che assecondi i nostri desi-
deri, che si pieghi alla nostra volontà. 
Noi speriamo, è vero, ma a volte senza 
troppa convinzione e con una buona 
dose di rassegnazione. Eppure la sen-
sazione è che, limitandoci a questa 
modalità, sfioriamo il rischio di ridurre 

U

con rispetto 
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vo, infatti, porta in sé una minaccia: 
il pericolo del fallimento. La nostra 
speranza è sottoposta quindi conti-
nuamente al rischio, ad un procedere 
misto d’incertezza e di sicurezza nella 
fatica di scegliere, da un groviglio 
di possibilità, quella che permette la 
riuscita. La speranza è dunque a caro 
prezzo, poiché essa si presenta come la 
nostra grande domanda aperta: siamo 
chiamati a dare ragione non delle cer-
tezze ma delle domande a cui ancora 
non abbiamo trovato risposta, delle 
ambivalenze, della precarietà e dare 
ragione significa unire l’intelligenza 
agli affetti non per fuggire in vuoti spi-
ritualismi ma per radicarci nella realtà 
portandone tutto il peso e la fatica.

A partire dalla storia
Sperare, a partire dall’esperienza cri-

stiana, è possibile solo a partire dalla 
dimensione della storia: Dio si è identi-
ficato in un segmento della storia uma-
na particolare che è la storia di Gesù 
di Nazareth. Questo significa che ciò 
che accade, gli eventi, non solo quelli 
passati, ma quelli che avvengono sono 
veicolatori di un significato che si fa 
strada nell’urgenza di ritrovare la corre-
lazione carica di speranza tra la doman-
da umana di senso e le sollecitazioni di 
senso che emergono dalla storia. Sono 
provvidenziali le nostre crisi di senso! 
La drammaticità del vivere, l’eccedenza 
oscura della vita rispetto ad ogni senso 
ideale, l’esperienza sempre più dolorosa 
della finitudine, della precarietà e della 
morte, la questione irrisolta del male 
e del negativo, lo scontro con la diffe-
renza e con l’ingiustizia: tutto questo 
fa beneficamente esplodere ogni rispo-
sta preconfezionata, ogni tentativo di 
ricondurre la realtà ad un ideale che sta 
oltre la realtà, è lo spiazzamento di ogni 
tranquilla presunzione di possedere una 
identità che non sia dinamicamente in 
evoluzione, queste crisi ci consentono 
di prendere finalmente congedo dalle 

sicurezze per iniziare veramente un 
cammino di vita adulta alla ricerca del 
senso e del significato. La risoluzione 
di questa esperienza drammatica che, 
molte volte, ci viene offerta è il tenta-
tivo, o forse è meglio dire la tentazio-
ne, della fuga; fuggire alla ricerca di 
risposte che vengano dall’esterno, da 
un altrove, da un fantastico cielo, fato 
o destino, carico di risposte e povero di 
domande. Questo è il paradosso: essere 
immersi nelle domande provocate dalla 
realtà ed essere, allo stesso tempo, alla 
ricerca di un punto a cui aggrapparsi 
per uscire dalla realtà, di fatto noi spes-
so speriamo in una magia capace di 
risolvere le nostre crisi.

Un appello di senso
L’esperienza di fede - in cui si radi-

ca la speranza - è l’affidamento riusci-
to, che è per sua natura ospite, capace 
di dare e ricevere ospitalità nella fatica 
del vivere umano; ogni luogo umano è 
luogo visitato da Dio, dove è possibile 
desiderare e sperare l’esperienza di 
fede: sentire che siamo preceduti da un 
amore che può solo essere creduto. I 
luoghi dell’umano, che apparentemen-
te potrebbero lasciar supporre un’as-
senza di Dio in realtà sono luoghi del 
passaggio di Dio. In che modo allora 
è possibile rendere ragione della spe-
ranza che sentiamo nascere in noi di 
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fronte alle attese, di fronte alla difficol-
tà o di fronte alla ripetitività della quo-
tidianità? La speranza diventa per noi 
un appello di senso: sperare è un atto 
di decisione nell’istante e per l’istante, 
che comporta farsi carico del presente.

Sperare in ciò che avviene, in ciò 
che ci viene incontro, significa portare 
il peso di tutto ciò che ci lega al tempo e 
allo spazio, così che «l’avvenire non sia 
un invito a morire, ma una resurrezione 
del presente», come scrive il filosofo 
francese Dieder Franck. La resurrezio-
ne del presente apre l’avvenire, apre ad 
un nuovo inizio, offrendo all’esistente 
un’altra possibilità, nessuna fuga ma un 
tenace radicamento nella realtà della 
storia. La speranza non è altro che il 
gusto della vita promessa, cercato, desi-
derato, tentato in ogni piega dell’uma-
na esistenza. La possibilità di sperare 
quando non è permesso, e di scegliere 
ciò che sembra irreparabile come luogo 
di azione della speranza, ci interpella, 
in modo privilegiato, nel presente vis-
suto come sofferto e minacciato dal-
la morte. Nell’esperienza cristiana, la 
via, la verità, la vita, il senso sono di 
un’impressionante concretezza, hanno 
il volto di Gesù Cristo, ed è proprio 
la storicità della sua esperienza che ci 
consente di dare ragione della speran-
za non in forma teorica ma in forma 
pratica e patita. La nostra speranza 

prende avvio quando non ci sono più 
speranze perché radicata in Colui che 
dalla morte sa trarre la pienezza della 
vita. Una speranza che non cerca di 
convincere, che non si impone, ma che 
discretamente diventa parte del nostro 
stile di vita, del nostro modo di stare al 
mondo, con delicatezza e rispetto.

La speranza è questione di fiducia 
in una vita buona e bella voluta da 
Dio per me, per noi, fiducia nell’amore 
appassionato e incondizionato di Dio 
per ogni sua creatura, e questa fiducia 
diventa rispettosa speranza di trovare il 
senso profondo delle realtà della vita, 
di ciò che avviene e che ci viene incon-
tro. Liberi da risposte preconfezionate, 
siamo chiamati a dare testimonianza 
dei nostri tentativi di credere alla paro-
la di bontà che è posta all’origine della 
creazione; liberi dal dover dimostrare 
qualcosa, possiamo rischiare il tenta-
tivo di sperare nel nostro presente la 
vicinanza affettuosa di Dio. Per questa 
prossimità di Dio posso sperare e crede-
re che le vicende della mia vita abbiano 
un senso, che i singoli momenti non 
sono un succedersi di fatalità, di caso o 
di destino, ma che sono uniti dalle invi-
sibili trame della mano misericordiosa 
e provvidente di Dio. Solo la speranza 
che sa dare forma al mio modo di stare 
nel mondo può dare ragione di sé, con 
rispetto e dolcezza.



M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O6

Masticare
P A R O L A  E  s A n D A L I  P E R  s T R A D A

di Chiara Francesca Lacchini
madre badessa del monastero delle clarisse di Fabriano

fRAnCEsCO CI InvITA A RITROvARE LA vIA DELLA vITA ATTRAvERsO unO sTILE RELAzIOnALE

M isericordiare
Tra le lettere di Francesco di-
screta attenzione in tempi più 

o meno recenti ha avuto la Lettera ai 
fedeli, nella sua duplice redazione, che 
qualcuno ha ipotizzato essere una sor-
ta di testamento spirituale agli uomini 
e alle donne del movimento peniten-
ziale del tempo. 

«A tutti i cristiani, religiosi, chie-
rici e laici, uomini e donne, a tutti 
gli abitanti del mondo intero, frate 
Francesco, loro servo e suddito, osse-
quio rispettoso, pace vera dal cielo e 
sincera carità nel Signore» (Lettera ai 
fedeli 1-3: FF 179-180)

L’incipit della Lettera rispecchia 
da vicino quell’appassionato annun-
cio della salvezza e della penitenza in 
remissione dei peccati, che fece subito 
di Francesco un punto di riferimento 
e una guida per innumerevoli cristiani 
di ogni ceto e condizione, e vi possia-
mo ravvisare una sorta di sintesi che 
Francesco fa del grande mistero di 
grazia della vita cristiana. 

«Poiché sono servo di tutti, sono 
tenuto a servire tutti e ad amministrare 
le fragranti parole del mio Signore. E 
perciò considerando che non posso 
visitare personalmente i singoli, a cau-
sa della infermità e della debolezza 
del mio corpo, mi sono proposto di 
riferire a voi, mediante la presente let-
tera e messaggio, le parole del Signore 
nostro Gesù Cristo, che è il Verbo del 
Padre, e le Parole dello Spirito Santo, 
che sono spirito e vita» (Lf 1-3)

le parole del Signore
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cambiamento non ha a che fare con 
la povertà, ma con qualcosa di più 
umanamente profondo: l’incontro e la 
comprensione della propria vita e del-
la propria storia alla luce della parola 
del vangelo ascoltata e custodita, e la 
condivisione della comune sofferenza 
dell’anima e del corpo, grazie alla 
meditazione costante di questa parola 
che diventa lente per leggere e setaccio 
per discernere ogni esperienza ed ogni 
incontro. 

Forse anche in nome di questo 
rispetto, pace, amore, mitezza, suddi-
tanza nei confronti di ogni creatura, 
Francesco è riconosciuto autorevole 
e giusto dagli uomini di ogni credo e 
pensiero. E alle sue parole possono 
fare eco riflessioni di uomini e donne 
che amano sinceramente il bene e sono 
dediti alla ricerca del vero. Pur parten-
do da altri presupposti e usando altre 
parole, ad esempio il Dalai Lama così 
si è espresso in più occasioni: «Tutti 
parlano di pace, ma non si può realizza-
re la pace all’esterno se si coltivano nel 
proprio animo la collera o l’odio». E in 
un’altra recente occasione: «Attraverso 
armonia, amicizia, e rispetto reciproco, 
possiamo risolvere molti problemi nel 
modo giusto, senza difficoltà».

Non dall’esterno, ma coltivando 
nel proprio cuore sentimenti di pace; 
e il cuore di Francesco è custode di un 
incontro che gli ha cambiato la vita. 
Non erano stati le preghiere o i sogni 
fatti ad imprimere una svolta alla sua 
esistenza, ma l’incontro con il Cristo 
vivente, nelle Sue fragranti parole e 
nella vita dei fratelli e delle sorelle. 

La cifra del cristianesimo
Obbedire alle istanze di questo 

incontro, in un primo tempo ha signi-
ficato lasciare tutto, ma successiva-
mente è stato altrettanto necessario 
abbracciare tutto. Ciò che egli sembra 
indicare a coloro che lo ascoltano è 
questo: la realtà, tutta la realtà, può 

Francesco è ammalato per l’aggra-
varsi di quei disturbi che, mentre era 
in viaggio verso l’Oriente, avevano 
frenato i suoi spostamenti apostolici. 
Tuttavia l’infermità non gli impedisce 
di sentirsi ancora e sempre chiamato 
ad annunciare la Parola. Soprattutto 
non gli impedisce di evangelizzare a 
partire dalla esperienza di evangelica 
conversione che ha fatto all’inizio del 
suo percorso e che ha impresso nella 
sua vita la consapevolezza di essere 
servo e suddito di ogni creatura, ma 
non per questo inutile al messaggio 
della bellezza della vita. 

Il punto di partenza e, se vogliamo, 
il motore per questo viaggio che segue 
le strade della vita è, per Francesco, il 
facere misericordiam, il modo in cui egli 
declina il verbo amare nella sua storia 
personale di salvezza, il modo in cui fa 
suo l’invito oggettivo del vangelo alla 
conversione, il modo in cui egli attua 
nella storia questo atteggiamento di 
“misericordiare”, secondo una espres-
sione di recente uso. 

Ossequio, pace e carità
«Ossequio rispettoso, pace vera dal 

cielo e sincera carità nel Signore» è 
l’augurio di chi, pacificato e amato 
nella sua esperienza di umanità ferita, 
sa che rispetto, pace e carità sono il 
presupposto fondamentale perché ogni 
uomo viva e sia felice.

«Ossequio rispettoso, pace vera 
e sincera carità»: quasi le armi per 
affrontare il viaggio dell’esodo dalla 
schiavitù alla libertà, dall’amaro del 
peccato alla dolcezza della misericor-
dia, dal disprezzo di sé all’avere nel 
cuore gli stessi sentimenti del Figlio. 

Una lettera indirizzata a tutti i 
fedeli dice la convinzione di Francesco 
che “uscire dal mondo” non corri-
sponde necessariamente ad entrare in 
una struttura ma ad abbracciare la 
creazione e il mondo con una moda-
lità diversa, e che la spinta ad ogni 
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essere una strada per ritrovare la via 
della vita, e tutti gli uomini, a qualsiasi 
categoria appartengano, hanno la pos-
sibilità di percorrere questa via. Amore 
è la parola in cui comprendere questo 
percorso; non povertà, non minorità, 
ma amore, che è la cifra del cristia-
nesimo; rispetto, pace e amore - per 
riprendere l’incipit della lettera - che 
sono parole ambivalenti certamente, 
ma universali, in cui l’umanità intera 
riesce ancora a ritrovarsi e ad aggre-
garsi. È vero che sulla parola “pace” 
non c’è pace - come ricordava il car-
dinal Martini - perché lungo i secoli 
della storia e ancora oggi essa viene 
intesa in maniere molto diverse, spesso 
restrittive: o semplicemente come una 
tregua tra due guerre, oppure una pace 
imposta con la forza delle armi, con 
la conquista, con la scusa di offrire a 
tutti gli uomini il bene prezioso di una 
democrazia difficilmente esportabile; 
oppure ancora la pace come sicurezza, 
risultato dell’equilibrio del terrore, del-
le forze che potrebbero annientarci e 
che, quindi, potenzialmente si elidono.

Il significato che sta dietro le parole 
di Francesco però è quello desunto 
dal suo masticare costantemente le 
fragranti parole del Signore: rispetto, 
pace, amore sono armonia dell’uomo 
con Dio, dell’uomo con il suo pros-
simo e dell’uomo con la terra, comu-
nione profonda di amore di Dio con 
l’uomo e degli uomini tra loro, che è 
la pace portata da Gesù.

Tutti gli uomini di buona volontà - 
potremmo dire con un linguaggio più 
moderno - sono, secondo le espressio-
ni usate nella Lettera, «benedetti per-
ché amano il Signore, e amano i loro 
prossimi come loro stessi, e portano 
con sé la ricompensa della carità, del 
perdono e della misericordia perché 
non odiano i nemici e fanno del bene 
a tutti, si fanno servi dei fratelli e non 
si adirano contro di loro ma li confor-
tano con pazienza e umiltà». Allora 
«la pace è per il mondo quello che il 
lievito è per il pane», dice il Talmud.

Questo è lo stile relazionale ed 
evangelizzatore, lo stile cristiano di 
Francesco d’Assisi.
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tutto scritto lì
Noi cristiani, per affrontare le
questioni di stile, non dobbia-

mo fare lunghe ricerche: basta sfogliare 
il vangelo. Lo stile da imitare è sempre 
quello di Gesù. Christoph Theobald 
coglie giustamente, tra i tanti aspetti 
dell’opera e dell’evento di Cristo, la 
sua capacità di rivolgersi a tutti. Vorrei 
quindi semplicemente abbozzare alcu-
ni tratti di questo stile, che deve essere 
anche il nostro.

Gesù si rivolge a chiunque, accettan-
do di essere ascoltato, incontrato e giu-
dicato da chiunque. A differenza di altri 
maestri del mondo antico e moderno, 
non riserva la sua predicazione e azione 
ad un gruppetto di persone scelte, non 
forma una scuola “esoterica” come 
Pitagora, ma - pur riservando all’occor-
renza alcune spiegazioni ai discepoli 
(cfr. Mc 4,34) - si presenta a tutti, parla 
a tutti e agisce di fronte a tutti.

Gesù, in un certo senso, accetta che 
ciascuno porti a casa qualcosa di lui, 
che ognuno possa avvicinarlo, capirlo 
o rapportarsi a lui secondo le proprie 
attese, capacità e necessità. Lui, certo, 
mira ad una piena accoglienza e com-
prensione del suo messaggio e della sua 
persona: ed esprime tristezza quando 
viene malinteso e respinto (cfr. ad es. 
Mt 23,37); ma non si chiude ad acco-
glienze o comprensioni parziali e non 
reagisce facendo “muro contro muro” 
quando viene rifiutato (cfr. Lc 9,53-55). 
Gesù non è affetto da alcuna sindrome 
da “cittadella assediata”, ma avverte - 

è
di Erio Castellucci
arcivescovo di Modena e abate di Nonantola

P
E

R
 s

T
R

A
D

A

Senza SottrarSi 
LA CAPACITà DI ACCOgLIERE 
DEsCRIvE LO sTILE CRIsTIAnO

N .  0 1 G E N N A I O - F E B B R A I O 2 0 1 6

a neSSUno



M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O10

anche di fronte alla crescente chiusura 
da parte delle autorità politiche e reli-
giose - che il suo campo d’azione è la 
strada, il popolo, il villaggio, la gente.

Per questo si lascia avvicinare da 
tutti. Attorno a lui ruotano migliaia 
di persone: alcune raccolte occasional-
mente, come “la folla” che si radunava 
nei villaggi e nelle città e che, certa-
mente, cambiava di volta in volta; altre 
che lo seguivano con costanza, fino ad 
essere indicate come un gruppo stabi-
le, i settanta o settantadue; vi era poi il 
gruppo di coloro che egli aveva scelto 
per nome, ricostruendo simbolicamen-
te l’unità delle tribù di Israele, ossia i 
Dodici.

P A R O L A  E  s A n D A L I  P E R  s T R A D A

Costruire il dialogo
Ma tanti altri personaggi accostano 

Gesù e “portano a casa” qualche cosa 
di lui, senza necessariamente capire 
tutto o accoglierlo completamente. La 
donna affetta da emorragia non dimo-
stra una vera e propria “fede” sopran-
naturale, ma una sorta di attesa magica 
e superstiziosa nei confronti di Gesù: 
«se riuscirò anche solo a toccare il 
suo mantello, sarò salvata» (Mt 20,21); 
eppure lui si lascia toccare il lembo del 
mantello, loda la fede della donna e la 
guarisce. Il centurione non appartiene 
al popolo eletto e sembra rivolgersi a 
Gesù solo per ottenere una guarigione: 
eppure anche lui riceve da Gesù una 
grande lode per la sua fede, oltre che 
il beneficio richiesto (cfr. Mt 8,5-13). 
Alla donna di dubbia fama che in casa 
di Simone fariseo gli lava i piedi con 
le lacrime e glieli asciuga con i capel-
li, Gesù perdona i peccati perché «ha 
molto amato» (cfr. Lc 7,47-48), senza 
esprimere condanne e senza nemme-
no chiedere pentimento e conversione. 
Con l’ebreo Nicodemo, membro del 
Sinedrio che avvicina Gesù “di notte” 
- come un cercatore di verità curioso 
e timoroso - Gesù instaura con lui un 
lungo dialogo, che non si conclude (cfr. 
Gv 3,1-21): quasi a dire che quel dialo-
go rimane aperto verso chiunque voglia 
accostare Gesù, anche senza diventare 
suo discepolo. E rimane sospesa anche 
la domanda di Pilato a Gesù - “che 
cos’è la verità?” (Gv 18,38) - che risulta 
paradossale, essendo di fronte alla verità 
in persona (cfr. Gv 14,6), ma che lascia 
trasparire in quell’uomo pavido e dub-
bioso un desiderio di autenticità da lui 
probabilmente intravista nel Nazareno. 

L’elenco dei vari personaggi evan-
gelici potrebbe allungarsi di molto. 
Ma arriviamo velocemente al grup-
po “scelto”, i Dodici. Sono chiamati 
direttamente da Gesù, dopo una notte 
di preghiera (cfr. Mc 3,13-16): eppure 
anch’essi, durante la loro avventura 
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con Gesù, rivelano una comprensione 
sbagliata o parziale della sua persona e 
del suo messaggio. Il primo approccio 
di Natanaele (con ogni probabilità il 
Bartolomeo dei Sinottici) nei confronti 
di Gesù non è certo privo di pregiudi-
zi: «da Nazaret può venire qualcosa di 
buono?» (Gv 1,46). L’indole pratica di 
Filippo, che già si manifesta nella mol-
tiplicazione dei pani (cfr. Gv 6,5-7), lo 
porta ad uno scivolone nei confronti di 
Gesù, quando - quasi interrompendo 
le sue rivelazioni sul Padre - gli chie-
de a bruciapelo: «mostraci il Padre 
e ci basta» (cfr. Gv 14,8). Giacomo 
e Giovanni domandano a Gesù di 
innalzarli nella gloria, vagheggiando 
una superiorità sugli altri dieci, subito 
dopo che Gesù aveva profetizzato il 
suo abbassamento nella morte (cfr. Mc 
10,32-45). Pietro, nonostante una deci-
sa professione di fedeltà, finisce per 
rinnegare il Maestro (cfr. Mc 14,31.66-
72). Per non parlare di Giuda, il tradi-
tore, che sceglie proprio il segno più 
eloquente dell’amicizia, il bacio, per 
consegnare Gesù alle guardie (cfr. Lc 
22,48). E Tommaso, che vuole vedere 
per credere (cfr. Gv 20,25), non è certo 
un modello di quella fede che piuttosto 
consiste nel credere per vedere.

Come mai Gesù non allontana chi 
lo accosta senza capirlo del tutto? 
Perché non corregge chi lo avvicina 
per superstizione o interesse, per curio-
sità o per sfida? E perché si fa segui-
re da discepoli arrivisti, provocatori, 
incoerenti, dubbiosi, traditori? Non 
poteva costruirsi un gruppo di credenti 
veri, selezionati, lasciando da parte le 
zavorre che probabilmente gli provoca-
vano critiche e incomprensioni?

La comunità non è un club esclusivo
Nella scelta di Gesù - lasciarsi avvi-

cinare da tutti, lasciare che ciascuno 
porti a casa qualcosa di lui - c’è il 
segreto della Chiesa: una comunità 
di peccatori in cammino, non un club 

di impeccabili puri. Nella Chiesa rac-
colta e voluta da Gesù c’è spazio per 
tutti, anche per chi non intende farne 
parte: Gesù ha qualche cosa da dire a 
tutti, si lascia accostare da tutti, dà a 
ciascuno ciò di cui ha bisogno. La san-
tità, nel vangelo, non è una condizione 
preliminare ma un traguardo verso 
cui camminare. Gesù invita, certo, a 
seguirlo pienamente, a riconoscere in 
lui il Messia e il Figlio di Dio; ma non 
si rifiuta a chi lo cerca solo perché vede 
in lui un uomo interessante, un saggio 
capace di dargli qualche beneficio.

Esistono, del resto, i discepoli che 
credono “pienamente” e quelli che 
credono “parzialmente”? Senza nega-
re che la fede possa assumere diversi 
livelli di intensità - il che anzi è un fatto 
facilmente riscontrabile - occorre rico-
noscere che nessuno è bloccato nel suo 
cammino di fede e che credere è una 
conquista quotidiana. L’emorroissa 
e il centurione, Pilato e Nicodemo, 
così come Pietro, Giuda, Natanaele, 
Giacomo e Giovanni, Tommaso e 
Filippo… sono dentro di noi, sono 
parti di noi, abitano nel nostro cuore. 
La buona notizia del vangelo è che 
nessuno è escluso, che non esiste la 
parola “squalificato” nel vocabolario 
di Gesù, che ciascuno di noi può 
accostarlo anche nei momenti in cui 
dubita, rinnega, è affetto dalla super-
stizione o dall’arrivismo, vive fasi di 
scetticismo e disincanto, cerca Gesù 
per interesse, come ultima spiaggia, 
oppure tradisce o si lascia prendere dai 
pregiudizi. Gesù non si sottrae a nessu-
no. Ogni vero cammino di conversio-
ne, per lui, comincia dall’accoglienza. 
Poi uno cammina, cambia, si pente… 
ma prima deve essere accolto.

Dell’Autore segnaliamo:
Lo stupore dei primi passi 
Ed. Insieme, Ragusa 2016
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Così, io, da nano su spalle di gigan-
ti, dico: ha stile chi dà coerente espres-
sione alla propria irripetibilità senza 
lasciarsi andare a capricci arbitrari; chi 
si relaziona con la vita nella sua uni-
versalità e difende fino alla fine la sua 
decisione di essere ospitale con altri da 
sé; chi impara da chiunque senza pre-
clusioni di sorta; questi, lo ripeto, ha 
stile e, precisamente, lo stile di Cristo.

A qualcuno potrà sembrare strano 
(o addirittura blasfemo?) avvicinare 
cristianesimo e stile, quasi si volesse 
trascinare la stoltezza della fede nel 
messia crocifisso fino al prêt-à-porter 
degli stilisti e ingabbiare la gloria del 
risorto nella modaiola e anoressica 
evanescenza dei calciatori e delle loro 

L a ricerca di uno stile
 Vi complicherò la digestione, lo 
 so, ma voi che siete buoni 

non me ne vorrete. Il fatto è che per 
introdurre il discorso non so trovare 
di meglio che mescolare suggestioni 
derivanti da due teologi tosti. Uno, 
Romano Guardini, pregava, studiava 
e insegnava in Germania in prepara-
zione del concilio Vaticano II; l’al-
tro, Christoph Theobald, fa altrettanto 
oggi perché la Chiesa cammini sulla 
via tracciata nello Spirito dallo stesso 
Concilio.

di Fabrizio Zaccarini
vicemaestro dei postulanti cappuccini 
a Lendinara

Da uomoTRATTI DI un 
PERCORsO DI 

CAMbIAMEnTO 
ChE PARTE 

DA OggI a uomo vero
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partner cangianti. Detto tra paren-
tesi: sembra improbabile che questa 
compagnia dispiaccia troppo a Gesù, 
abituato com’è, nonostante le accuse 
d’essere mangione e beone, a condivi-
dere pane e companatico con prostitu-
te e pubblicani. Ma se papa Francesco, 
sognando e lottando coraggiosamente 
e coerentemente per una chiesa “in 
uscita”, concentra gran parte delle sue 
scelte personali e di ministero eccle-
siale proprio intorno alla ricerca di 
uno stile cristiano, conforme a quello 
che Cristo ha vissuto, evidentemente 
vale la pena tentarne una sommaria 
descrizione.

Tratti fondamentali
Tratto primo: nonviolenza. Senza 

nonviolenza lo stile di Cristo non sus-
siste; bisogna però intendersi bene. 
Gesù non pratica alcun esercizio 
di atarassia, cioè di rifiuto di quel-
le passioni che muovono e turbano 
l’interiorità dell’uomo, anzi! Egli è 
un uomo appassionato, che accoglie 
ciò che sente nell’intimo e non teme 
affatto di manifestarlo esteriormente. 
Piange visibilmente la morte dell’a-
mico Lazzaro; si commuove per la 
folla che paragona a pecore senza 
pastore e chiede ai discepoli di dare 
loro stessi da mangiare a tutta quella 
gente; nell’orto degli ulivi chiede a tre 
discepoli prescelti di vegliare con lui, 
si meraviglia dell’invincibile pesantez-
za del loro sonno, poi, triste fino alla 
morte, suda sangue e, schiacciato dalla 
paura, aderisce alla debole nudità della 
terra; morirà gridando: «Dio mio, Dio 
mio perché mi hai abbandonato?».

Il suo immaginario è ricco di ele-
menti innovativi ed intensamente evo-
cativi; la sua emotività è radicalmente 
corposa e dinamica. In termini gan-
dhiani, la sua è la nonviolenza del 
forte che, tutt’altro che neutrale, si 
mette in mezzo tra oppresso ed oppres-
sore. Difende i diritti del povero, attac-

ca la paralizzante ipocrisia dei farisei 
impegnati nella fallimentare impresa 
della loro auto-redenzione; smaschera 
il potere iniquo, fondato sulla paura 
altrui. Con tutto ciò, la sua intenzione 
di amare i nemici ha un posto fermo 
nella sua vita, è più forte di ogni emo-
zione. Quando Pietro colpisce all’o-
recchio una delle guardie venute per 
arrestare Gesù, egli chiede a Pietro di 
rimettere la spada nel fodero «perché 
chi ferisce di spada, di spada perisce». 
Al processo Gesù chiede al soldato che 
l’aveva colpito sulla guancia: «Se ho 
parlato male dimostrami dov’è il male. 
Ma se ho parlato bene perché mi per-
cuoti?». Non reagisce con violenza alla 
violenza, ma, d’altra parte, non subi-
sce passivamente la violenza ingiusta.

Tratto secondo: relazione. Gesù non 
scrive nulla, la sua parola presuppone 
l’interazione faccia a faccia e attraversa 
i secoli grazie alla mediazione testimo-
niale dei suoi discepoli che assumerà 
poi anche la fisionomia della parola 
scritta. Gesù racconta parabole provo-
catorie che invitano a rovesciare come 
un guanto la propria vita, ma riconosce 
agli interlocutori il diritto e la respon-
sabilità di reagire come vogliono: «Chi 
ha orecchi ascolti». «Non sono stato 
mandato se non alle pecore perdu-
te della casa d’Israele», aveva detto, 
e «non è bene prendere il pane dei 
figli per gettarlo ai cagnolini», ma la 
donna siro-fenicia, forte del coraggio 
delle madri con un figlio in difficoltà, 
non si arrende: «Eppure i cagnolini si 
nutrono delle briciole che cadono dalla 
tavola dei loro padroni». Se Gesù ave-
va provocatoriamente tracciato il con-
fine della sua missione salvifica, così, 
di fatto, ella lo viola. Il vero colpo di 
scena però, è che il maestro umilmente 
ora si fa discepolo della donna pagana, 
benedice la violazione da lei rischiata, 
libera la figlia dall’alienazione demo-
niaca e dice: «Donna, grande è la tua 
fede!». Il maestro impara imprevedibil-
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mente dalla donna pagana la misura 
dilatata di salvezza che il Padre gli 
chiede di operare.

Tratto terzo: misericordia. La mise-
ricordia è, per così dire, il metastile, 
il tratto capace di abbracciare l’intera 
missione e prassi messianica di Gesù. 
Egli sa riconoscere il limite condi-

zionante del passato, non condanna 
il presente alla prigionia coatta dello 
schema già preconfezionato, apre alla 
novità inedita del futuro. Gesù non 
dichiara innocente la donna sorpresa 
in flagrante adulterio, né giustifica 
ciò che non è né giusto né innocente; 
d’altra parte non rinchiude la don-
na nel limite soffocante del peccato 
commesso. Apre alla possibilità di un 
cammino nuovo, della conversione. 
Alla base del suo agire sembra stare 
incrollabile la fiducia nella capacità 
umana, per quanto macchiata e inde-
bolita, di riconoscere e di volere ciò 
che è buono. Del passato di peccato 
di quella donna, Gesù non dice nulla, 
egli è tutto concentrato sul futuro: va’, 
cioè cammina responsabilmente per 
la tua strada, e d’ora in poi, da oggi, 
non da domani, non peccare più, inizia 
una storia diversa, volta pagina, non 
ripetere più il solito copione che altri ti 
hanno consegnato o, forse, addirittura 
imposto. Il discorso di Gesù allude 
al peccato commesso, ma egli è così 
rispettoso verso la donna, che non lo 
nomina direttamente. Per quella don-
na essere accolta con questa delicatez-
za, dev’essere stato un vero e proprio 
shock di rigenerante consolazione.

Lo stile di Gesù provoca dunque la 
Chiesa: a non essere deboli con i forti 
e forte con i deboli, a rischio di perdere 
posizioni di prestigio o di privilegio 
(del resto non diciamo di essere disce-
poli di uno che su queste cose si è gio-
cato la sua stessa vita?); ad ascoltare e 
imparare chi abita oltre i nostri confini 
identitari; a non inchiodare nessuno al 
suo peccato, ma a promuovere in cia-
scuno il desiderio di crescita e di cam-
biamento. Lo stile di Gesù ci provoca 
ad assumere davvero la nostra identità 
di figli amati nel Figlio, chiamati ad 
agire a favore di una umanizzazione 
del mondo. È quello che desideriamo 
tutti, ma, intanto, lavorare per questo 
non ha già il profumo della meta?
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di Guido Mocellin
direttore editoriale della EMI 
(Editrice Missionaria Italiana)

a professione come servizio
Anni fa una laureanda in Scien-
ze della comunicazione (oggi è 

una cara collega), impegnata a livello 
ecclesiale, mi intervistò per comple-
tare la sua tesi di laurea. Era dedicata 
a come i media avevano raccontato 
la morte di Giovanni Paolo II, ma il 
discorso ben presto si allargò all’infor-
mazione religiosa, e all’informazione 
in generale. Fu allora che mi chiese 
in che rapporto stavano, secondo me, 
l’essere giornalisti e l’essere cristiani, e 
che cosa veniva prima.

Le risposi con una certa sicurezza 
che il dovere di un cristiano giornalista 
è fare bene il giornalista. Dove natural-
mente tutto è racchiuso in quel “bene”: 
che intendo nel senso di considerare 
questa professione un servizio pubbli-
co e di esercitarla nel ferreo rispetto 
della deontologia professionale (che 
non descrive il massimo, ma il minimo 
della correttezza che si deve avere) 
anche quando ciò va a discapito delle 
vendite e degli introiti pubblicitari del 
“medium” per il quale si lavora. E poi 
nel senso di cercare la verità (con la 

agli ignoranti
nOn DAR DA bERE 

nuOvE OPERE DI MIsERICORDIA PER gIORnALIsTI CRIsTIAnI sEnzA vERITà In TAsCA

Foto di alberto berti
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lettera minuscola: quella che riteniamo 
di aver acquisito limitatamente alle 
fonti che siamo riusciti a esplorare) e 
rifuggire la menzogna (anche quella 
che appare innocente, come nell’in-
fotainment) e di stare dalla parte delle 
vittime: non ho mai dimenticato la 
sottolineatura di un affermato collega 
inglese, Austen Ivereigh, secondo il 
quale sono questi ultimi due aspetti 
che rendono più prossimi gli uni all’al-
tra i mass media e la Chiesa.

Tutto ciò, per un cristiano, sarebbe 
(relativamente) facile da mettere in 
pratica. E se il caso della “paleotv” 
(cioè, in Italia, della Rai prima della 
riforma) ne è stato un esempio bril-
lantissimo ma irripetibile, credo che 
ci si possa riuscire anche oggi, pur 
mettendo nel conto qualche rinuncia; 
conosco tanti che ci provano. A patto 
di non doversi occupare di Chiesa. 
Perché invece, se si fa o si cerca di fare 
il “giornalista religioso”, le cose, para-
dossalmente si complicano.

Difatti le difficoltà della Chiesa, 
segnatamente della Chiesa cattolica, a 
rapportarsi all’età secolare, si rifletto-
no nelle sue difficoltà a rapportarsi al 
sistema dei media, che di tale età è uno 
dei luoghi più tipici. Non sto parlando 
dell’utilizzo dei singoli strumenti della 
comunicazione sociale, che anzi han-
no spesso avuto negli uomini di fede e 
di Chiesa degli autentici pionieri. Mi 
riferisco piuttosto alla capacità di “sta-
re in pubblico” secondo le regole che i 
media impongono, e che sono intrise 
della cultura della laicità, anche quan-
do non esercitano dei pregiudizi anti-
clericali, tuttora vivi, talora fondati.

Il dovere dell’obiettività
A tale suo limite, che risente di 

un passato di scontri aspri, spesso la 
Chiesa ha la tentazione di far fron-
te immaginando che tocchi ai cristia-
ni giornalisti, come se fossero degli 
inviati in partibus infidelium, “difender-

la” dagli “attacchi” che i media stessi 
periodicamente le rivolgerebbero. C’è 
tutto un filone di giornalismo cattoli-
co contemporaneo che si riconosce in 
questo compito “neoapologetico”. Ma 
assumendolo, cioè immaginando che, 
poiché si è impegnati in una guerra, 
per quanto culturale, tutti i mezzi siano 
leciti per difendersi e anche per attacca-
re, si viene meno al dovere di obiettività 
che incombe al giornalista, né più né 
meno del cronista sportivo che parteg-
gia apertamente per la squadra della 
sua città, o del cronista economico 
che, divulgando una notizia, favorisce 
un’impresa a danno di un’altra.

Mi pare in ogni caso che valga 
per ogni giornalista cristiano, che si 
scriva di Chiesa o di musica o di poli-
tica, il modello laico proposto da papa 
Francesco. Che incontrando i giorna-
listi accreditati a Roma subito dopo la 
sua elezione, ringraziò in particolare 
quanti avevano «saputo osservare e 
presentare questi eventi della storia 
della Chiesa tenendo conto della pro-
spettiva più giusta in cui devono essere 
letti, quella della fede». E che nel suo 
primo messaggio per la Giornata delle 
comunicazioni sociali, quello pubbli-
cato il 24 gennaio 2014, si è ispirato 
all’icona evangelica del buon samarita-
no: «La nostra comunicazione sia olio 
profumato per il dolore e vino buono 
per l’allegria. La nostra luminosità non 
provenga da trucchi o effetti speciali, 
ma dal nostro farci prossimo di chi 
incontriamo ferito lungo il cammino, 
con amore, con tenerezza».

Questo dovere di prossimità nel-
la comunicazione dei cristiani appa-
re tanto più chiaro quanto più ci si 
sposta - lo fa lo stesso Francesco, nel 
messaggio - dai media tradizionali 
ai media digitali. Infatti uno degli 
aspetti che caratterizzano questi ultimi 
è la disintermediazione, cioè la ten-
denziale scomparsa della distinzione 
tra il comunicatore professionale e 

P A R O L A  E  s A n D A L I  P E R  s T R A D A



N .  0 2 M A R Z O - A P R I L E 2 0 1 6 17

P
E

R
 s

T
R

A
D

A

Dell’Autore segnaliamo la rubrica 
WikiChiesa su Avvenire

quello, diciamo così, occasionale, che 
un tempo prendeva la parola solo 
nelle rubriche delle lettere, o alla fine 
dei convegni (sempre bacchettato dai 
moderatori: «non faccia una conferen-
za, si limiti a una domanda...»). E che 
oggi, invece, interloquisce con chiun-
que e senza alcun senso di inferiorità 
o deferenza, anzi... Bisogna allora che 
ciascuno di noi, a maggior ragione se 
cerca di vivere il vangelo, e di viverlo 
anche in Rete, si interroghi sullo stile 
cristiano della sua attività digitale di 
“utente” e “generatore di contenuti”.

Opere di misericordia digitale
Vari blogger “di ispirazione cristia-

na” si sono misurati, anche con fatica, 
con la contraddizione di un modo antie-
vangelico di stare in Rete assunto pro-
prio in nome della propria fede. Il quo-
tidiano Avvenire ha recentemente propo-
sto un “Galateo social”: «Ci interessano 
le vostre opinioni, ma gli scontri sterili, 
gli insulti gratuiti e i toni accesi invece 
che arricchirlo soffocano il confronto». 
Segue una ferma promessa di rimozio-
ne di qualsiasi contenuto che non aiuti 
«a far crescere la comunità Facebook di 
Avvenire nel rispetto di tutti».

Dal canto mio, visto che siamo 
nell’anno della misericordia, ho pro-
posto, scherzando ma non del tutto, 
sette opere di misericordia digitale. 1) 
Non dar da mangiare delle bufale: cioè 
non condividere acriticamente qualun-
que contenuto, verificandone piuttosto 
la fondatezza. 2) Non dar da bere agli 
ignoranti: ovvero non approfittare del-
la minore attrezzatura culturale di chi 
ci legge. 3) Sopportare pazientemente 
gli ignudi/le ignude: non nutrire la 
morbosità di quei contenuti che la 
Rete pure predilige. 4) Perdonare i 
dubbiosi: sapere che il solo fatto che 
una cosa la diciamo noi non la ren-
de automaticamente vera agli occhi 
altrui. 5) Seppellire di oblìo le offese: 
non praticare, pur se violentemente 

attaccati, l’“occhio per occhio”, anche 
le nostre parole sono pietre. 6) Visitare 
(le pagine de) le persone moleste: cer-
care di comprendere le ragioni interne 
dei più lontani dalle nostre. 7) Pregare 
Dio per chi “mi piace” e per chi “non 
mi piace più”: il sole non sorge solo su 
chi ha il nostro consenso o ci manife-
sta il suo. Spero che, oltre a un sorriso, 
inducano qualche buon proposito.
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I mitare l’inimitabile
Si può imitare l’Inimitabile? A ri- 
gore, si dovrebbe rispondere di no: 

Cristo è l’Unigenito figlio del Padre e 
il suo stile di vita ha un’unicità irripeti-
bile, oltre ogni portata e impossibile da 
eguagliare. Eppure spesso gli apostoli 
invitano i fedeli all’imitazione di Cristo 
(per es. 1Pt 2,21; 1Cor 4,16). Per non 
parlare poi di quell’importantissimo 
manuale di pietà del XV secolo intitola-
to appunto L’imitazione di Cristo. D’altra 
parte, lo stesso Cristo nei vangeli invita 
più volte i suoi seguaci a imitarlo, a 
seguire il suo esempio, ad abbracciare 
il suo stile di vita (croce compresa): 
valga per tutti l’episodio della lavanda 
dei piedi in Gv 13,15 («Io vi ho dato 
l’esempio, affinché come ho fatto io, 

facciate anche voi»). Allora? Provo a 
presentare due possibili risposte.

La prima è di Von Balthasar il 
quale, pur riconoscendo la sostanziale 
inimitabilità dello stile di vita di Gesù, 
parla di un ventaglio di stili cristiani (sia 
ecclesiastici che laicali) tutti protesi 
a ricalcare le orme di quell’impronta 
unica ed inimitabile del Maestro, ma 
ciascuno con lo stigma della libertà, 
dell’originalità, della creatività propria 
di ogni io. Ognuna di queste perso-
nalità - scrive il teologo svizzero - è 
«toccata nel centro dalla gloria della 
rivelazione divina, e ognuna cerca di 
rifrangere questa impressione, sempre 
partendo dal centro».

La seconda risposta è quella di 
Christoph Theobald che afferma: lo 

tappabuchi
ABBANdONARE IL dIO 

di Alessandro Russo
docente di Filosofia all’ISSR di Forlì

DOn MAzzOLARI, DOn MILAnI E bOnhOEffER: 
EsEMPI ChE InDIvIDuAnO unO sTILE



N .  0 2 M A R Z O - A P R I L E 2 0 1 6 19

stile di vita di Gesù (definito come 
“santità ospitale” o come “ospitalità 
messianica ed escatologica”) è come 
uno “stile di stili” che promuove la 
libertà e l’autonoma risposta di fede di 
ciascuno, perché crea attorno a sé uno 
spazio accogliente che consente di sco-
prire la propria identità e di portare in 
luce ciò che già ci abita in profondità.

Insomma, c’è uno stile fondamen-
tale, che coincide con la persona stessa 
del Cristo e che è come il traguardo e 
l’obiettivo di ogni “imitazione”; ma 
poi la libertà della fede si apre ad 
un’infinita molteplicità di stili (un ven-
taglio, appunto), che comporta diver-
sità di atti, di linguaggio, di atteggia-
menti, di testimonianze (nel caso di 
scritti, anche di particolarità stilistiche 

in senso stretto, cioè letterarie). Questa 
la necessaria premessa per aprire il pic-
colo “ventaglio” di cui ci occupiamo in 
questo articolo.

Caratteristiche di identità
Che cosa hanno di comune e di 

diverso gli “stili cristiani” di tre gran-
di personalità del secolo scorso: don 
Primo Mazzolari (1890-1959), don 
Lorenzo Milani (1923-1967) e Dietrich 
Bonhoeffer (1906-1945)? Con quale 
particolarità hanno seguito lo stile ini-
mitabile del Maestro? Che eredità ci 
hanno lasciato?

Intanto: hanno tutti e tre in comu-
ne la nettezza, la radicalità e vorrei 
dire l’intransigenza (naturalmente: in 
senso positivo, cioè non moralistico) 
della loro testimonianza cristiana; il 
coraggio di sostenere le proprie idee 
e la propria fede fino al martirio (è il 
caso di Bonhoeffer) o fino al contrasto 
deciso con il potere politico (vedi don 
Mazzolari e il fascismo) o addirittura 
con la propria istituzione di apparte-
nenza (don Milani e la curia fiorentina).

Tutti quanti inoltre condividono la 
scelta per la nonviolenza, per un paci-
fismo non buonista ma autenticamente 
cristiano. Anche Bonhoeffer, che nel-
la particolare situazione storica della 
Germania negli anni ’30-’40 accetta di 
essere coinvolto nei piani di congiura 
contro il dittatore Hitler (durante la 
prigionia a Flossenburg dirà ad un 
compagno: «Quando un pazzo lancia 
la sua auto sul marciapiede, io non pos-
so, come pastore, contentarmi di sotter-
rare i morti e consolare le famiglie. Io 
devo, se mi trovo in quel posto, saltare 
ed afferrare il conducente al volante») 
rimane nonostante tutto un convinto 
pacifista. Quanto a don Mazzolari, 
dopo essere stato cappellano militare 
volontario nella prima guerra mondia-
le e partecipe della Resistenza nella 
seconda (otterrà poi la qualifica di “par-
tigiano”), sarà un capofila nella batta-
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glia per l’obiezione di coscienza e per 
la causa del pacifismo internazionale 
(sua l’opera Tu non ucciderai del 1955). 
Il nome di don Milani poi rimane indis-
solubilmente legato alla sua polemica 
pacifista contro i cappellani militari 
toscani. Questi ultimi avevano pubbli-
cato nel 1965 un documento in cui, 
fra l’altro, si sosteneva che l’obiezione 
di coscienza era estranea al comanda-
mento cristiano dell’amore. La risposta 
dura e netta di don Milani diede avvio 
ad una serie di vicende legali che si 
chiusero soltanto dopo la prematura 
morte di don Lorenzo nel 1967.

Queste sono due delle peculiarità 
stilistiche comuni ai tre personaggi. Ma 
quali sono le diversità, le sfumature, per 
dir così, del “ventaglio” stilistico?

La peculiarità dello stile cristiano 
di Bonhoeffer nasce dalla consapevo-
lezza di dover vivere da cristiani adulti 

tore e punto di ricapitolazione tra que-
sti due ordini di realtà. Il cristiano non 
deve far altro che imitare questo stile, 
mettendosi alla sua sequela (Nachfolge è 
appunto il titolo di uno dei testi fonda-
mentali di Bonhoeffer del 1937).

Unità di pace e giustizia
La cifra stilistica di don Primo 

Mazzolari è l’unità di pace e giustizia. 
Esse sono come le due facce di una 
stessa medaglia, strette insieme sotto 
l’ineliminabile segno della croce. La 
Croce è una delle parole più ricorrenti 
negli scritti di don Primo (basterebbe 
scorrere l’elenco delle sue opere per 
trovare almeno una decina di libri 
intitolati: Via Crucis, Dietro la Croce, 
L’amore più grande: la croce…). «La 
Croce - scrive in Dietro la Croce - è l’uni-
tà di misura di questa nuova dimensio-
ne umana che sconfina sull’Eterno: il 
Crocifisso è la presenza di questa nuo-
va realtà; senza la quale non si capisce 
niente e tutto diventa disumano, quag-
giù». E ancora: «Potete inventarvi una 
civiltà senza croce, ma ricordatevi che 
sarà una civiltà senza Dio».

Quanto a don Milani è evidente in 
lui la vera dimensione pedagogica dello 
stile cristiano. Perché, se è vero che 
Gesù stesso invita a non proclamarsi 
maestri (cf. Mt 28,8), in realtà fa del 
suo stile inimitabile un invito all’e-
splicitazione di ciò che è già dentro 
ciascuno di noi (e-ducere) e alla procla-
mazione ai quattro angoli della terra 
di questa nuova dimensione umana. 
Tutti allora dobbiamo farci maestri: 
non nel senso arrogante e pedantesco 
di chi sale in cattedra ad impartire 
teorie, ma in quello umile e fattivo di 
chi con la propria vita cerca di imitare 
l’inimitabile e di farne un esempio 
propositivo per altri. «Essere maestro, 
essere sacerdote - scrive don Milani 
in una lettera - essere cristiano, essere 
artista e essere amante e essere amato 
sono in pratica la stessa cosa».

P A R O L A  E  s A n D A L I  P E R  s T R A D A

e responsabili in un 
mondo che è mol-
to cambiato rispetto 
al passato. La nuo-
va società secolare 
richiede che chi è 
cristiano abbandoni 
la fede consolatoria 
in un Dio tappabuchi 
e si muova allo sco-
perto, senza comodi 
appoggi e sicurezze 
prestabilite, annun-
ciando in mezzo alle 
necessità altrui il fon-
damentale messag-
gio di Gesù Cristo: 
le cose del mondo 
sono soltanto penulti-
me rispetto alle verità 
ultime che Dio stes-
so, attraverso il suo 
Figlio incarnato, ha 
voluto rivelare agli 
uomini. Lo stile di 
Cristo è stato quello 
di porsi come media-
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e il nome si fece nELLA nOsTRA 
LETTuRA 
DEL MOnDO, 
PERDIAMO 
DI vIsTA
LA sInERgIA 
TRA fORMA 
E COnTEnuTO

Verità negli interstizi
«Ma quando dico “ti voglio be-
ne”, uso un nome o un avver-

bio?». Giovanni mi ha stupito anco-
ra! Sono davvero insospettabili questi 
adolescenti. Altro che generazione X! 
A volte sono abilissimi a dissimulare 
il centro del loro essere, ma quando 
sentono che non c’è pericolo a lasciarsi 
andare, allora mostrano delle perle che 
ancora mi stupiscono dopo quasi 30 
anni che li frequento. Giovanni fa la 
terza, vive per lo skate, i suoi si sono 
separati l’anno scorso dopo 19 anni 
di matrimonio. Lui quasi non ha fatto 
una piega. Sornione, sveglio, regola-

re quanto basta per non dare troppo 
nell’occhio, all’apparenza riservato, 
ma invece molto libero quando le cose 
può deciderle lui, soprattutto con le 
ragazze... Già l’anno scorso mi aveva 
colpito con alcune domande “oblique” 
sulla storicità di Cristo, che avevano 
stuzzicato un po’ la mia attenzione per 
le cose fuori asse.

Finita l’ora della settimana scorsa, 
mentre scrivo il mio registro, si accosta 
alla cattedra e mi fulmina con quel-
la strana domanda: «Ma quando dico 
“ti voglio bene”, uso un nome o un 
avverbio?». «Ma che domanda mi fai 
Giovanni?». «Beh sì prof, quel pezzo 

AVVERBIO

di Gilberto Borghi
della Redazione di MC
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che abbiamo letto prima mi ha fatto 
pensare. Se quando dico “bene” uso un 
nome allora quello che fa differenza tra 
un amore finto e uno vero sono le cose 
che facciamo. Se invece fosse un avver-
bio sarebbe meglio. La differenza sta nel 
modo con cui le facciamo». Giovanni 
in italiano ha 8 e in matematica viaggia 
sul 6, che strano! Ma la cosa strana è 
che un testo tratto da un libro che parla 
del senso dell’amore in sant’Agostino 
riesca a far pensare un adolescente di 
oggi che passa il pomeriggio allo skate-
park. Eppure succede. E la riflessione 
di Giovanni, fatta ovviamente come 
spesso accade in un interstizio del vero 
tempo scuola, ha del sugo.

Dicotomia tra forma e contenuto
E mentre ascolto quasi incredulo le 

parole di Giovanni mi viene in mente 
il famoso «vi riconosceranno da come 
vi amerete». E la domanda di Giovanni 
rimbalza dentro di me: Gesù Cristo è 
un nome o un avverbio? L’essenza del 
suo messaggio si condensa in un modo 
di fare o in certe cose da fare? La que-
stione non è nuova. Già a proposito del 
senso del peccato la teologia ha visto da 
tempo che si può dire “non volere bene” 
intendendo non volere il giusto oggetto 
di bene che la nostra natura prevede 
che ricerchiamo (peccato come testo, 
come contenuto), ma anche si può dire 
non volere bene nel senso che il nostro 
volere si muove secondo dei modi, delle 
forme, che la nostra condizione creatu-
rale non prevede di avere (peccato come 
contesto, come modo d’essere).

Credo che, in radice, Gesù Cristo 
sia entrambe le cose. Sia un nome che 
un avverbio. Ma oggi, provenendo da 
secoli in cui abbiamo sottolineato solo 
che è un nome, un contenuto di fede, 
diventa necessario ricordarci l’altro 
lato, un modo di credere e di amare. 
Una necessità questa, richiamata dal 
cambio culturale in cui siamo, che ten-
de sempre più a invertire il rapporto tra 

testo e contesto, tra forma e contenuto, 
ritenendo la prima più importante del 
secondo. Ma una necessità che, soprat-
tutto, è fondata su un dato evangelico 
e teologico molto chiaro. L’episodio 
dell’obolo della vedova (Mc 12,41-44), 
il modo con cui il cristiano prega e fa 
la carità (Mt 6,1-6), la definizione del 
credente rispetto ai pagani (Gv 13,34-
35) sono solo alcuni esempi di pagine 
evangeliche in cui il “come” dell’essere 
cristiano prevale sul “cosa” va fatto.

Ma ancora prima, nell’Antico 
Testamento, all’origine della nostra 
condizione umana attuale si vede bene 
come il peccato è più una forma che 
un contenuto. Su cosa fa leva il ser-
pente per sedurre Eva e indurla al 
peccato originale? Non cerca tanto di 
prospettarle il raggiungimento di un 
bene diverso o migliore rispetto a Dio 
(un contenuto diverso), ma piuttosto 
di appoggiare la sua azione tentatrice 
proprio sulla possibilità di raggiunge-
re quel bene che è Dio: «Diventerete 
come lui». E questo desiderio è insito 
nella natura umana fin dal principio: 
l’uomo è fatto «a sua immagine e 
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somiglianza». Perciò il serpente com-
pie un’opera tentatrice proprio perché 
induce Eva a raggiungere quello che 
la sua stessa natura di persona umana 
le faceva sentire profondamente come 
legittima aspirazione: essere come Dio. 
Quindi Eva non percepisce la tentazio-
ne del serpente come qualcosa che la 
fa uscire fuori dalla sua istintiva incli-
nazione alla relazione totale con Dio.

Nel piano originario, Dio vuole 
donarsi a noi totalmente per far sì che 
Egli sia tutto in tutti. Nella azione del 
peccato originale Eva tenta di prendere 
Dio per sé, per averlo compiutamen-
te per sé, senza aspettare che sia Lui 
a donarsi. La peccaminosità dell’atto 
sta nel modo con cui Eva si rapporta 
con il proprio desiderio legittimo di 
essere come Dio. Il peccato originale 
perciò non si configura come un non 
volere Dio come proprio bene, bensì 
come volere Dio come proprio bene, 
ma attraverso una volontà che non si 
muove in modo rispettoso della natura 
di questo rapporto, in cui l’uomo cerca 
di “prendere” Dio per sé, con le sue 
sole forze.

Coi piedi per terra
Dio è per essenza infinitamente 

superiore all’uomo e qualsiasi tentativo 
di afferrarlo per essere come lui è desti-
nato al fallimento. E la conseguenza 
è che, invece di essere come Dio, la 
coppia, aprendo gli occhi, si accorge 
di essere nuda, cioè vede e sente il pro-
prio essere come limitato, sperimenta 
l’impotenza a dare compimento al suo 
desiderio di essere Dio. Perciò manca 
della bellezza con cui era stato creato, 
e per questo si nasconde.

Se questo è vero, allora credo 
che oggi la post-modernità ci spinga 
ad essere un po’ più coerenti con la 
Bibbia. Ciò che spesso infatti non ren-
de percepibile la bellezza del messag-
gio cristiano è che viene raccontato, su 
questo punto, come se fosse uguale a 
tutte le altre religioni salvifiche, da cui 
si differenzia per il contenuto, ma di 
cui ha le stesse forme. Cioè che attra-
verso uno sforzo umano, fatto secondo 
certe regole, e fidandosi di certi assunti 
teorici, l’uomo possa raggiungere la 
salvezza. La post-modernità è molto 
“scafata” su questo e sa bene che que-
sta è solo una illusione. Perciò non ci 
può credere.

Il cristianesimo invece non è uno 
sforzo. È un regalo. A noi viene chie-
sto di lasciarlo agire dentro di noi. E 
la prima cosa da fare perciò è proprio 
smettere di sforzarci per afferrare Dio, 
smettere di volerlo prendere noi, con le 
nostre forze. Metterci tranquilli e colti-
vare la nostra relazione personale con 
Dio, senza la pretesa di salvarci. «Chi 
perderà la sua vita per causa mia e del 
vangelo la troverà». È un modo diverso 
di stare al mondo, in cui l’uomo affida 
la sua salvezza davvero a Dio. E para-
dossalmente è proprio di questo che la 
condizione post-moderna ha un biso-
gno estremo, anche se non lo ammette: 
ridare a Dio il suo ruolo di salvatore 
e rimettere l’uomo coi piedi per terra, 
consapevole dei suoi limiti.
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il momento più delicato è l’inizio. come varco la soglia della sala me ne 
accorgo. c’è sempre un po’ di tensione, di imbarazzo, di pudore anche.  aprirsi 
agli altri non è mai scontato. c’è una fatica da fare e un rischio da assumersi. 
ci vuole coraggio, soprattutto se si è stati feriti. mi siedo. osservo i nostri amici, 
seduti in cerchio intorno a me e mi commuovo. So di contemplare l’imperscrutabile 
disegno delle interazioni umane: nessuno può prevedere cosa accadrà e quali saran-
no i frutti di questo scambio, eppure, a dispetto di ogni timore, sento che è già un 
dono essere con loro e farne parte.  

a cura della caritas di Bologna

dI VItA VISSUtA
Incroci

LA RICERCA 
DI unO sTILE CRIsTIAnO 
nOn Può PREsCInDERE 
DALL’EsPERIEnzA vIssuTA

 ara non c’è più
 La domanda di oggi è delicatis-
 sima: esiste uno stile cristiano? 

Da che cosa l’abbiamo riconosciuto 
nelle nostre vite? La voce tranquilla 
e sicura di Maura scioglie il silenzio 
della sala, mentre un ricciolo di vapo-
re si arrotola elegante sopra la brocca 
del tè. «Prima di cominciare, ripeto 
le poche semplici regole che ci siamo 
dati. Ognuno parla in prima persona 
della sua esperienza della quale è pro-
tagonista e dalla quale ha certamente 
imparato qualcosa che, se si sente, 
può condividere. Quando una persona 
parla, tutti noi ascoltiamo con atten-
zione senza interrompere: ci vogliamo 
gustare un buon tè ma anche un tem-
po senza fretta per capirci a vicenda. 
Non giudichiamo e non interpretiamo 
le parole degli altri, ogni riflessione 
ha pieno diritto di essere espressa ed 

S
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accolta perché è il frutto dell’esperien-
za di qualcuno. Non diamo consigli: 
siamo certi che ognuno di noi, se ne 
ha bisogno, può trovare da solo un 
aiuto, semplicemente ascoltando gli 
altri».

«Ascoltare, non giudicare, rispetta-
re gli altri: lo stile cristiano è proprio 
questo qui! Possiamo andare. Incontro 
finito!». È Vincenzo, da anni in lotta 
con la depressione. La sua battuta ful-
minea fa evaporare la tensione in una 
risata generale. Ora siamo pronti ad 
aprirci, a rischiare.

«Ormai lo sapete» dice Carlos «io 
sono ateo e non credo, ma lo stile 
cristiano l’ho incontrato quando ho 
chiesto per diverse volte ad una par-
rocchia di procurarmi dei vestiti da 
donna. E loro l’hanno fatto, gratis e 
senza domande; senza stupirsi della 
mia richiesta strana. Lo sapevano che 
io sono solo, ma hanno capito che 
era importante per me. Lei era una 
amica». Il tono di voce cambia, si vela 
di tristezza «vorrei condividere questo 
con voi». Carlos si china ed estrae dal-
lo zaino strapieno la foto del volto di 
una ragazza. «Si chiama Sara, aveva 
39 anni, era senza dimora, tossico-
dipendente agli arresti domiciliari in 
struttura, era malata e prendeva medi-
cine. Per più di un anno l’ho incon-
trata ogni giorno in mensa. Eravamo 
amici. Mangiavamo insieme. Siccome 
non poteva uscire, mi son permesso di 
vestirla: i vestiti che chiedevo erano 
per lei. Poi improvvisamente non è più 
venuta. È sparita di colpo e nessuno mi 
ha potuto dire che cosa le fosse succes-
so. Solo dopo ho saputo che la morte, 
se l’era portata via… Non l’ho potuta 
neanche salutare. Ora rimane solo il 
fatto che non c’è più, ma nessuno vie-
ne a sapere quando una persona senza 
fissa dimora muore. Noi siamo invi-
sibili e poi semplicemente scomparia-
mo… ecco: questo non è cristiano! Dio 
insegna l’amore no? Anche noi allora 

abbiamo diritto ad amare e a soffrire 
per i nostri morti!». Piange Carlos e 
compie un gesto potentissimo, colmo 
di dolcezza e di riguardo: stringendo 
la foto, mostra con fiera lentezza a 
ciascuno dei presenti il volto di Sara. 
Poi ci sorride da dietro l’immagine, 
lasciando correre le lacrime giù per le 
guance ruvide: «Ecco, vorrei che voi 
guardaste questa foto, vorrei che voi 
guardaste il suo volto. Questa è Sara e 
non c’è più».

Attenzione leggerezza
Il tempo è sospeso. Siamo colpi-

ti, emozionati, commossi. Incapaci di 
parole, piangiamo con lui. In quel 
gesto, reso sacro dall’amore di un 
uomo che si dichiara ateo, io riconosco 
gli stessi gesti del sacerdote e, nel volto 
di Sara, quello di Gesù. Esposta così 
al Mistero, mi manca il fiato. Mi sento 
piccolissima in mezzo a loro. Abbasso 
lo sguardo. Mi viene da pregare, chie-
dendo misericordia. C’è silenzio: nes-
suno ha la forza di rimettere in moto 
la voce e i secondi. Per fortuna Maura 
si prende cura di noi. Con estrema 
delicatezza per questo momento stra-
ordinario e solenne, va a cercare le 
parole, le ritrova, ce le restituisce. Il 
tempo riparte.

Antonella ha ancora gli occhi gonfi 
quando dice: «Anch’io vorrei condi-
videre qualcosa di speciale con voi. 
Era il 13 di dicembre. La notte prima 
avevo fatto un sogno bellissimo: avevo 
sognato che dormivo su un cuscino di 
polvere di stelle. Mi sentivo dentro che 
sarebbe accaduto qualcosa di grande. 
La sera di quel giorno, tornati dalla 
mensa, Davide ed io stavamo giocan-
do a carte alla luce della torcia perché 
ci hanno staccato la luce. Era tutto 
buio nel resto della casa. Suonano alla 
porta e chiedono di me. Quando apro, 
ci sono tre ragazzi, hanno un pacco 
grande in mano. Di nuovo mi chiedo-
no se sono proprio io, ripetono il mio 
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nome e cognome per essere sicuri. 
Non so chi fossero o chi li mandasse, 
ma cercavano proprio me! Il pacco era 
un regalo ed era pieno di cose buone 
da mangiare. C’era anche una lettera 
bellissima. Ogni volta che la rileggo, 
mi emoziono. La lettera spiegava che 
il Natale è la festa della luce che ogni 
giorno aumenta un po’. Diceva che 
la luce è speranza anche per me; non 
dovevamo abbandonare quella spe-
ranza! Non so chi mi abbia fatto quel 
dono, forse un angelo, ma ho capito 
che qualcuno, da qualche parte, mi 
aveva vista». Davide, accanto a lei, le 
accarezza la schiena con gesti lenti, 
teneri e poi dice: «Io ho avuto dei guai 
sul lavoro ed ora che non ho più soldi, 
nessuno mi cerca più, sono diventato 
invisibile, ma sono credente. Ho fede e 
mi rendo conto che davvero ogni gior-
no la provvidenza ci aiuta».

«Ma che bello! È proprio così - con-
ferma Maurizio - lo stile cristiano è 
silenzioso, non si vanta, dà con legge-
rezza senza far vergognare l’altro per 
il suo bisogno, senza farlo sentire un 

bisognoso. Non fatelo sentire povero, 
anche se lo è! Trattatelo come uno 
uguale a voi! Non è questo il messag-
gio di Cristo?».

«Il fatto è che Dio non può scendere 
dal cielo per venirti incontro. Allora 
manda qualcuno sulla tua strada per 
aiutarti - dice Anna che viene dal 
Congo - Io ho incontrato tanti angeli 
perché ho fatto una strada lunga per 
arrivare in Italia. E poi ho capito 
che, senza chiederti il permesso, Dio 
manda anche te come suo angelo per 
aiutare qualcun altro e a volte nemme-
no te ne accorgi! Sapere questo è da 
cristiani!».

«Secondo me è nello stile cristiano 
anche far comprendere con delicatez-
za a chi ha bisogno, qual è il modo 
giusto per essere ascoltati; ci sono per-
sone che diventano prepotenti quando 
hanno bisogno e questo non va bene - 
dice Vincenzo -. Per me lo stile cristia-
no è riconoscersi come esseri umani. 
Non siamo tutti identici, ma la fede, la 
fiducia che possiamo darci a vicenda, 
questa è vera per tutti, anche per chi ha 

Foto di eliSa rUFFo
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una fede diversa; per me lo stile cristia-
no è questo parlare, questo conoscersi 
fra diversi…».

Rachid non parla bene in italiano, 
ma ascolta tutti, attento. Poi dice la 
sua, guardando in alto verso un angolo 
della stanza: «Per me lo stile cristia-
no è quello che ho conosciuto qui in 
Caritas e per me la Caritas è la casa 
della gioia».

Sentirsi figli amati
«Conosco poco Cristo e la sua 

Chiesa - ci confida Pierre del Camerun 
- ma quand’ero a casa, ho chiesto ad 
una mia amica cristiana di pregare per 
me, perché superassi l’esame e potessi 
venire a studiare in Italia… la prima 
volta mi hanno bocciato. Allora ho 
capito da lei che lo stile cristiano è 
credere che se le cose non vanno bene 
subito, come vuoi tu, una ragione c’è; 
ma se hai fiducia e non ti arrendi, poi 
la tua vita cambia. Ed è stato proprio 
così, anche per me. Ma non sempre 
i cristiani si comportano da cristiani. 
Quando sono arrivato qui, ho saputo 

che la mia nipotina più piccola era 
morta. Soffrivo tanto. Piangevo ogni 
giorno. Provavo nostalgia. Non stu-
diavo più. Il mio compagno di stanza, 
vedendomi così triste, non mi ha detto 
nulla; mi passava accanto senza parlar-
mi. Quando si resta indifferenti, questo 
non è cristiano! Bisogna saper ascolta-
re i problemi delle persone ed ognuno 
è diverso nel suo bisogno».

«Io sono Leone, faccio colletta 
davanti al supermercato, vivo di quello 
che mi dà la gente, dormo fuori. Per 
me lo stile cristiano è quello di chi si 
ferma perché si ricorda di me e magari 
mi cerca pure, perché vuole lasciare la 
sua monetina proprio a me. Anch’io 
credo che la provvidenza esista, ma 
devi sapere vederla per coglierla e se 
non ne hai bisogno non la vedi proprio. 
L’altro giorno ero seduto sotto i portici 
e ad un certo punto ho visto una carta 
da 5 euro per terra. Sono passate 3 o 4 
persone e nessuno l’ha raccolta…anda-
vano troppo in fretta o forse avevano il 
portafoglio già pieno!».

La luce si sta spegnendo fuori. 
Guardo con soddisfazione le briciole 
sparse di quella che era stata la meren-
da. Piano piano ognuno si è servito 
da solo. In questo pomeriggio così 
straordinario, ognuno ha avuto modo 
di nutrirsi ascoltando gli altri, esatta-
mente come aveva detto Maura. Siamo 
felici. No anzi, è qualcosa di più: ci 
sentiamo custodite e benedette dalla 
bellezza di queste persone.

«Certo che Dio è proprio spirito-
so…». È la “teologia della leggerezza” 
di Maurizio a chiudere l’incontro in 
dolcezza: «Quando sei nei guai, Lui ti 
raggiunge in modi speciali e discreti, 
mica ti accorgi che è Lui! È davvero 
un Maestro in questo. Secondo me, Gli 
piace proprio giocare: ti trova e ti aiuta 
in certi modi stranissimi che potrebbe 
inventare solo Lui!».

Lo stile cristiano è sentirsi figli ama-
ti e gioiosi di un Dio fatto così.
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di Alessandro Casadio
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Le foto di questo articolo 
ritraggono in ordine: la 
trottola, la campanella, 
l’elenco dei confessori, 
il coppo
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nell’immaginario popolare, forse si pensa che un convento cappuccino sia 
il regno del silenzio assoluto: non è così.  Si dà qui il nome e il senso di ogni 
rumore o suono conventuale. il Fioretto cappuccino parla questa volta di frate 
masseo, di giro d’italia, di uova e di tanta sete.

nazzareno zanni

I rumorI sIlenzIosI 
di Un convento DALLA POLIfOnIA DI CAMPAnE 

ALL’AvvEnTO DELL’ELETTRICITà

A partire dalla chiesa
 Un convento cappuccino, nel-
 l’immaginario popolare, è un 

luogo fatto di pietre silenziose, abitato 
da frati impegnati nella preghiera in 
chiesa o nella propria cella, o dediti 
allo studio, o immersi nella medita-
zione, o applicati al lavoro dell’orto e 
del giardino con la mente assorta in 
pensieri celestiali. Un padre maestro 
di novizi insegnava loro che un con-
vento perfetto era fatto proprio così: 
pur popolato da tanti frati, doveva 

apparire deserto per il silenzio che 
doveva regnarvi. La realtà, tuttavia, 
è ben altra, perché in ogni convento 
fanno capolino molteplici rumori e 
suoni, ognuno con un suo significato, 
che scandiscono il ritmo della giornata 
di chi vi abita e ne regolano le attività.

Cominciamo dalla chiesa e dal coro 
annesso. A lato dei confessionali vi è 
il pulsante di un campanello elettrico 
con un cartoncino appeso a bella vista 
con i nomi dei frati confessori, ciascu-
no associato a una sorta di alfabeto 
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Morse, fatto di linee 
lunghe e linee brevi. 
Quando un peniten-
te si presenta in chie-
sa, legge l’elenco dei 
nomi, e preme più vol-
te il pulsante con suo-
nate lunghe o brevi, 
per poi attendere che 
il confessore prescel-
to sbuchi da qualche 
porta. Il trillo di quelle 
suonate in codice inva-
de tutto il convento e 
anche l’orto, affinché 
tutti i frati lo possano 
udire e interpretare. Il 
ricercato sospende così 
la sua attività per por-
tarsi in chiesa, mentre 
gli altri proseguono 
nelle loro occupazioni.

Anche alla porta 
che dà nel coro, posto 
dietro l’altare mag-
giore e deputato alla 
preghiera dell’ufficio 
divino, vi è una cam-
panella, che viene fatta 
squillare ripetutamen-
te quando i frati sono 
chiamati alla preghiera 
comune. E quando la 
preghiera inizia, allo-
ra il convento si riem-
pie di parole rivolte a 
Dio e, a volte, anche 
di canti più o meno 
sussurrati. Andando 
alquanto indietro nel 
tempo, tra i cappuccini 
non era consentito il 
canto o, più propria-
mente, era in uso il 
canto “recto tono”, 
per cui tutto l’ufficio 
divino era “cantato” 
come se la scala musi-
cale fosse composta da 

una nota sola: un modo anche questo 
per interpretare la povertà. 

Memorabilia
Fino a pochi decenni fa, all’ora 

di pranzo o di cena veniva suonato il 
“coppo”, una sorta di gong costituito 
da una lastra di marmo resistente, o di 
ferro o anche solo da una “coppessa”, 
cioè un coppo in laterizio più grande 
atto a raccordare i piani di falda del 
tetto, che viene battuto con un roz-
zo martello di legno appeso accanto. 
Dopo pranzo e dopo cena vi era lo 
spazio per un breve scambio di opi-
nioni tra i frati, e all’ora fissata veniva 
suonato un colpo solo di coppo, per 
indicare che si entrava nel silenzio 
rigoroso, dopo il pranzo, per una breve 
pennichella atta a recuperare il son-
no notturno perso e, dopo cena, per 
segnare l’inizio del riposo della notte. 

Anche la notte non era esente da 
rumori. A metà della notte il frate di 
turno imbracciava la “trottola”, una 
cassa di legno a forma di tronco di 
piramide a base rettangolare con fun-
zione di cassa di risonanza, con una 
ruota dentata all’interno, mossa da 
una manovella, che, facendone urtare 
i denti contro linguette di legno fissa-
te sul fondo, le faceva vibrare con un 
baccano simile al verso di una rana in 
amore o al crepitio di una mitragliatri-
ce, capace di svegliare per la preghiera 
notturna anche i frati più sordi. 

Al mattino presto si alzava lo strepi-
to di un altro strumento di tradizione 
fratesca: le “canne”, un attrezzo fatto 
di due pezzi di legno con impugna-
tura cilindrica, e il resto a forma di 
parallelepipedo che una sega grosso-
lana aveva ridotto in tante lamelle; 
battendo le lamelle dei due strumenti 
le une contro le altre si otteneva uno 
stridìo così forte da levare il sonno 
dagli occhi. E così di nuovo si torna-
va in coro per le preghiere previste e 
per la messa, preceduta dai rintocchi 
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della campana del campanile a vela 
della chiesa, dallo scampanìo della 
campanella all’uscita della sacrestia, e 
accompagnata dallo scuotimento di un 
campanello al momento del sanctus e 
dell’elevazione. 

A mezzogiorno e all’Ave Maria, o 
per avvisare il vicinato dell’approssi-
marsi dell’ora della messa, dal cam-
panile si liberavano nell’aria gli squil-
li a distesa della piccola campana 
conventuale e, quando per l’ufficio 
notturno del mattutino era prevista la 
recita del Te Deum, allora un frate la 
suonava dalla prima parola all’ultima. 
Il silenzio del convento era incrinato 
anche dai possenti tic tac e dai battiti 
sonori delle ore delle grosse pendole 
disseminate ovunque, nei corridoi, nel 
coro, nella cucina, nel refettorio e nel-
la biblioteca, alla cui porta d’entrata 
campeggiava la scritta “Silentium”. 

In prossimità dell’ingresso in con-
vento era collocata un’altra campa-
nella, collegata, mediante una corda 
o segmenti di filo di ferro uniti tra 
loro con snodi mobili, a una maniglia 
posta all’esterno. Chiunque arrivasse 
si annunciava tirando una volta sola 
la maniglia, a meno che non fosse il 
padre provinciale, al quale era con-
cesso di tirarla due volte, e i frati, 
avvertiti da quei due squilli, “stavano 
in campana”. Se qualche forestiero 
impudentemente tirava più volte la 
maniglia, come se fosse la corda della 
campana di un campanile, i frati non 
mancavano di commentare: «Ma chi 
è quel matto?». Qualora il convento 
fosse fornito di un apparecchio tele-
fonico, le cose si complicavano: i suoi 
ripetuti squilli erano amplificati dai 
larghi spazi dei corridoi, e il frate più 
vicino si affrettava ad alzare il cornetto 
per rispondere, dando poi una voce a 
piena gola a chi era desiderato.

Voci di zappa e ragli di somari
Questa geografia musicale era tipica 

degli spazi conventuali. Fuori, nel giar-
dino, nell’orto e nella stalla, altra era la 
musica: il lamento della terra quando 
l’ortolano la feriva con la zappa, il 
canto senza parole di chi coglieva gli 
ortaggi dell’orto o i frutti di stagione o 
l’uva in autunno, i vigorosi colpi della 
scure di chi si accaniva contro i ceppi 
di legno per spaccarli e ridurli a dimen-
sioni idonee per la bocca della stufa 
della cucina. Anche la stalla aveva le 
sue voci: il nitrito del cavallo o il raglio 
dell’asino quando si sentivano soli o 
avevano fame, lo stentoreo chicchirichì 
mattutino del gallo e il coccodè delle 
galline appena fatto l’uovo, i grugniti 
soddisfatti dei maiali di fronte al tro-
golo pieno dei resti della cucina o della 
mensa dei frati, il mormorio gutturale 
fatto di ripetuti uhhhrrrr dei piccioni in 
corteggiamento. Tanti suoni e voci che 
al frate responsabile della stalla o del 
pollaio parevano canti di poesia.

Questa era la polifonia di un con-
vento, fatta di suo-
ni dalle più varie 
tonalità, testimoni 
del fervere di una 
vita all’apparenza 
costruita solo sul 
silenzio. Oggi sono 
scomparsi tanti 
rumori tradizionali, 
per fare spazio ad 
altri, che poco spa-
zio lasciano all’in-
ventiva, e che spes-
so favoriscono l’in-
dividualismo. I frati 
sono diminuiti con-
temporaneamente 
alla moltiplicazione 
e all’evoluzione dei 
mezzi di comunica-
zione, e ora il silen-
zio conventuale ha 
dimenticato molto 
dell’allegra polifo-
nia di un tempo.

Foto archivio provinciale
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epopea dei gloriosi giri d’Ita-
lia con le epiche imprese di Gi-
no Bartali e di Fausto Coppi 

continuava a infiammare la fantasia 
popolare. Quando i corridori, dopo 
aver scalato alte montagne, transitava-
no per i paesi della pianura, la gente 
dei paesi si assiepava lungo i margini 
delle strade, e l’entusiasmo era tale che 
al passaggio di ogni ciclista, fosse anche 
l’ultimo, si alzava un coro di urla di 
incitamento. Durante la gara i corrido-
ri, per lo sforzo a cui erano sottoposti, 
necessitavano di notevoli quantità di 
acqua da bere, e i gregari, atleti meno 
dotati, si assumevano il compito di 
riempire le borracce alle fontane sulla 
strada, e di consegnarle al capitano 
della loro squadra, il campione. Allora 
ci si accontentava di acqua di fonte…

Nel primo pomeriggio di un giorno 
di metà maggio frate Masseo, di con-
vento a Cesena, prese la decisione di 
dirigersi verso la campagna cesenate 
per la questua delle uova. Salì sulla 
bicicletta, una bicicletta da donna più 
alta di lui e con tanti anni nelle ruote, 
ma a quei tempi roba di lusso in con-
vento, e prese la strada che scendeva in 
città. Su quel catorcio si sentiva come 
seduto in cima a un campanile, pur 
avendo abbassato al massimo l’altez-
za del sellino per via delle sue gambe 
corte. Il problema maggiore per frate 
Masseo era arrestarsi: tirava i freni, 
quasi sempre fuori uso, piantava i piedi 
a terra, continuando però a saltellare in 

L’
Fioretto cappuccino

come Frate maSSeo 
Smorzò la Sete

Foto archivio provinciale
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avanti ancora per diversi metri. Se non 
riusciva a fermarsi in tempo urlava: 
«Largo! Largo!», suonando ripetuta-
mente il campanello sul manubrio. Ma 
se avesse avuto paura di queste inezie, 
non sarebbe mai montato su una bici-
cletta, quando invece quelle malmesse 
due ruote lo portavano più lontano di 
quanto gli consentiva il passo breve 
dei suoi piedi. Frate Masseo, in vista 
dell’abbondanza di uova che si augu-
rava di raccogliere, oltre ad appendere 
al manubrio la tipica “sporta” rigida 
cappuccina dei frati cercatori, aveva 
assicurato al portapacchi dietro il sel-
lino una cassetta di legno per collo-
carvele, e, per evitare che le uova sul 
fondo si rompessero, vi aveva aggiunto 
uno strato di sabbia, mentre le altre le 
avrebbe separate con strisce di carto-
ne ondulato, di cui aveva fatto scorta 
legandole sopra la ruota anteriore.

Raggiunta la campagna cesenate, 
passò di casa in casa, e la questua si 
dimostrò generosa, tanto che la casset-
ta e la sporta si riempirono velocemen-
te, così che frate Masseo prese la via 
del ritorno. Non andava mai a grande 
velocità, ma con quel prezioso carico 
era costretto a tenere un’andatura più 
prudente per evitare che i sassi spor-
genti dal terreno e le ampie buche delle 
strade di campagna lo facessero cade-
re. Quando spuntò sulla via Emilia, 
tirò un respiro di sollievo, finalmente a 
suo agio sulla strada asfaltata, e per di 
più, quel giorno - cosa inusuale - libera 
da automobili. Frate Masseo, intento 
solo a pedalare, non aveva tempo di 
chiedersi il motivo.

Dopo aver percorso qualche chilo-
metro, in corrispondenza di un abitato 
vide gente assiepata lungo il bordo 
della strada. Frate Masseo non sapeva 
rendersi conto del perché. Aveva visto, 
sì, delle grandi scritte con vernice bian-
ca sull’asfalto, W Coppi, W Bartali, ma 
non vi aveva dato peso e aveva lasciato 
perdere quelle sciocchezze. Intuì che 

cosa stava avvenendo, quando la gente, 
vedendo quel fratino arrivare in bici-
cletta, cominciò a incitarlo: «Fórza, 
fratèn! Dài, dài, che sei il primo!». Solo 
allora si ricordò che di lì sarebbe dovuto 
passare il giro d’Italia. Ma ormai l’in-
trusione era avvenuta. Era sbucato da 
una cavedagna incustodita senza che 
nessuno si fosse poi premurato di fer-
marlo. Galvanizzato dalle urla, si mise 
a pedalare più velocemente, mentre 
la gente continuava a battere le mani 
e gridava ancora più forte: «Dài, dài, 
fratèn!». Frate Masseo, con quella bici-
cletta malmessa, più di tanto non pote-
va accelerare, anche perché, più che 
correre il giro d’Italia, a lui premeva 
arrivare in convento con le uova intere.

Finalmente come Dio volle, riuscì 
a svoltare in una stradina fuori della 
via Emilia, e così si lasciò alle spalle la 
gente che ancora lo incitava divertita. 
Qualche minuto dopo, usando ogni pre-
cauzione, si fermò per smaltire la fatica 
accumulata, accorgendosi del sudore 
che gli aveva bagnato tutto l’abito, non 
solo per la fatica di pedalare, ma anche 
perché il sole di quel pomeriggio pic-
chiava sul serio. Avvertiva un’arsura 
insopportabile e si chiese dove trovare 
un po’ d’acqua per smorzare la sete. Lui 
non aveva gregari portatori d’acqua, e 
se voleva dell’acqua doveva cercarsela 
da solo. Ma per quanto spingesse lo 
sguardo a destra e a sinistra non vedeva 
nessuna fontana, né alcun pozzo con 
il secchio appeso. Che fare? Andare a 
cercare acqua nelle case sarebbe stato 
un perditempo, perché poi ne avrebbe 
perso dell’altro in chiacchiere.

Frate Masseo non poteva però più 
resistere a tanta sete. Pensa che ti 
pensa, finalmente trovò la soluzione: 
«Berrò un uovo». Appoggiò la biciclet-
ta a un albero e aprì la cassetta posta 
dietro il sellino. Si sedette sull’erba, ne 
prese due e si disse: «Mi bevo l’uovo 
che si rompe per primo». Scocciò le 
punte delle uova l’una contro l’altra, 

A pagina 32: foto di frate 
Masseo alla questua delle 
uova con l’inseparabile 
bicicletta; a pagina 34: 
come lo ricorda il 
confratello Cesare Giorgi
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e all’uovo che si era incrinato tolse le 
scaglie del guscio che ne otturavano 
l’apertura. Piegando poi la testa all’in-
dietro, ingoiò tutto l’interno e gettò 
il guscio vuoto nel fosso accanto. Ma 
la sete… Un uovo solo non era stato 
sufficiente. Ne prese un terzo, fece la 
medesima operazione con il secondo, 
bevve quello che si era rotto, gettando 
poi il guscio accanto all’altro, nel fos-
so. Ne prese un quarto, un quinto, un 
sesto e così via, come al ritmo delle 
sue pedalate sulla strada del giro d’Ita-
lia. Quando si sentì pieno e dissetato, 
volse lo sguardo ai gusci nel fosso e 
per curiosità li contò. Quindici! Ebbe 
la tentazione di tornare indietro alla 
questua per rimpiazzare quelli bevuti, 
ma poi, ricordandosi del giro d’Italia 
ancora in atto, rinunciò.

Quando giunse in convento, percor-
rendo l’ultima ripida salita a piedi, depo-
se la bicicletta al sicuro nella stalla per 
recarsi subito in chiesa con gli altri frati 
a recitare il rosario e per la meditazione 
silenziosa, che quella sera fu alquan-
to tormentata. Sentiva un grande peso 
nello stomaco, sembrandogli di avere 
ingoiato un diavolo con corna e zoccoli. 

Oh, se avesse dato retta ai frati anziani 
che esortavano i più giovani a non bere 
anche quando la sete faceva valere i suoi 
diritti! Lui, invece, quel giorno si era 
ingollato ben quindici uova.

Quando si sedette a tavola per la 
cena, l’appetito non intendeva venire, 
tanto che neppure un cucchiaio della 
povera minestrina serale andava giù. 
Al padre guardiano non sfuggì il viso 
tirato di frate Masseo, sempre così alle-
gro, e gli chiese perché non mangiasse 
nulla. Frate Masseo confessò che lui 
aveva già bevuto e… mangiato. Il padre 
guardiano gli gettò uno sguardo di 
benevolo rimprovero, chiedendogli il 
motivo per cui si era permesso di man-
giare fuori convento. Fu qui che frate 
Masseo si trovò costretto a confessare 
il suo “peccato” davanti a tutti, giusti-
ficandosi col dire che «la séd l’é catìva» 
(«la sete è cattiva»). I frati dovettero 
ricredersi sulla proverbiale ingenuità di 
frate Masseo, e ciascuno a modo suo 
ricostruì nella fantasia la scena buffa 
di quel piccolo frate, che, almeno per 
un po’, era stato in testa nella tappa del 
giro d’Italia e che si era scolato quindi-
ci uova per smorzare la sete.

diSegno di ceSare giorgi
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preghiera e contemplazione

cerca l’acqua chi ha sete, cerca l’amato chi è innamorato.  pregare è parlare 
con l’amato, contemplare è bearsi della sua visione. ma ognuno lo fa a modo 
suo. chiara e Francesco pregavano davanti allo specchio: lo specchio di cristo la 
prima, lo specchio dei fratelli il secondo.

Dino Dozzi

pregare

nELLA PREghIERA fRAnCEsCO E ChIARA 
COgLIEvAnO IL RIfLEssO DI DIO nELL’uOMO

hiara e lo specchio di Cristo
A Chiara piace lo specchio; la
terminologia dello specchio, 

intendo. Se ne serve molto frequente-
mente negli scritti più suoi, cioè nelle 
quattro lettere che scrive ad Agnese di 
Praga e nel Testamento. L’immagine 
dello specchio le serve per esprimere 
l’immagine che ha di sé, del suo rap-
porto con l’amico Francesco, con le 
sorelle presenti e future, e soprattutto 
con Gesù Cristo, la persona di cui 
Chiara è follemente innamorata.

Nella III Lettera ad Agnese Chiara 
le dice di collocarsi totalmente di fron-
te a Cristo, specchio di Dio e di trasfor-
marsi interamente nell’immagine di 
lui, gustando così la segreta dolcezza 
del Signore; e nella IV di scrutare con-
tinuamente il suo volto nello specchio 
di Cristo, di adornarsi dei fiori e delle 
vesti delle sue virtù, facendosi bella 
soprattutto della povertà, dell’umiltà 
e della carità che rifulgono nel Figlio 

C

è come un gioco 
di specchi

Foto di Sara FUmagalli
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di Dio. Nel Testamento (19-22) Chiara 
dice che il Signore ha scelto lei e le 
sue sorelle come specchio femminile 
di Cristo in parallelo con Francesco, 
specchio maschile di Cristo: questa 
catena di specchi permette la continua-
zione dell’incarnazione di Cristo. 

La bolla papale di canonizzazione 
dice di lei: «Chiara si nascondeva, 
ma la sua vita era nota a tutti. Chiara 
taceva, ma la sua fama gridava. Si 
teneva nascosta nella sua cella, eppure 
nelle città si predicava di lei. Nulla di 
strano in questo: perché non poteva 
avvenire che una lampada tanto vivi-
da, tanto splendente, rimanesse occul-
ta senza diffondere luce ed emanare 
chiaro lume nella casa del Signore; né 
poteva rimanere nascosto un vaso di 
tanti aromi, senza emanare fragranza e 
cospargere di soave profumo la casa del 
Signore» (FF 3285).

La luce di Chiara non poteva resta-
re nascosta perché nella sua vita e 
sul suo volto si rifletteva chiaramen-
te, come in uno specchio, la luce di 
Cristo. E questo era reso possibile dal-
la sua contemplazione appassionata e 
trasformante. Alla luce dello specchio 
di Cristo Chiara riconosceva poi le 
sorelle e con amore lavava loro i piedi.

Francesco e lo specchio dei fratelli
Francesco pregava e contemplava in 

modo un po’ diverso rispetto a Chiara 
e rispetto alla monastica “lectio divi-
na”. In lui trovo più creatività (penso 
al Saluto alle virtù: FF 256-258), più 
fantasia (penso al Saluto alla Vergine: 
FF 259-260), più universalità (penso al 
capitolo XXIII della Regola non bollata: 
FF 63-71), più cuore (penso al Cantico 
di frate sole: FF 263). E trovo strumenti 
poveri che accompagnano la preghiera 
cantata (anche se poco corale) e dan-
zata (alla meglio), trovo più ascolto 
che “lectio”, e più … come dire? più 
“lectio humana” che “lectio divina”. 
Ma cerco di spiegarmi. 

Nella sacrestia del Protomonastero 
di Santa Chiara in Assisi è gelosamen-
te conservata una preziosa reliquia: si 
tratta del breviario e dell’“evangelistare” 
di san Francesco rilegati insieme for-
mando un piccolo libro. Frate Leone 
ha scritto di suo pugno di che cosa 
si tratta: «Il beato Francesco acquistò 
questo breviario… Fece anche scrive-
re questo evangelistare, e nei giorni in 
cui non poteva ascoltare la messa per 
malattia o per qualche altro evidente 
impedimento, si faceva leggere il van-
gelo che in quel giorno si leggeva in 
chiesa nella messa. E continuò così 
fino alla sua morte».

Quello che mi colpisce in questa 
preziosa nota di prima mano dell’a-
mico e confidente Leone è l’inizia-
tiva di Francesco di farsi copiare i 
testi evangelici delle messe di tutto 
l’anno, per poterli ascoltare quando 
non poteva andare in chiesa. È dalla 
liturgia che Francesco ha imparato il 
vangelo e, anche se impedito, vuole 
continuare a imparare dal vangelo che 
“la santa madre Chiesa” quel giorno 
offre ai suoi figli; e ascoltare quello 
stesso brano è il suo modo di sentirsi 
nell’assemblea liturgica “come gli altri 
poveri”, che non tutti i giorni possono 
partecipare alla messa. 

Certo lui per malattia dovrà ascol-
tare quel brano; ma è importante 
anche la mediazione del fratello che 
legge, perché Francesco ha imparato 
che è solo ascoltando il fratello che 
può ascoltare il Signore: non riesce a 
dimenticare che l’inizio della sua con-
versione è legato all’ascolto del grido 
silenzioso dei lebbrosi. Trovo in questo 
stile di Francesco più “ascolto” che 
“lectio”, più attenzione alla media-
zione umana che rapporto diretto con 
il divino, più “studio” dei fratelli che 
del testo biblico, più rispetto per la 
quotidianità liturgica che per la “lectio 
continua”, più adattamento familiare 
che programma strutturato.
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Lectio fraterna
C’è un’altra pagina che trovo illu-

minante: si tratta della descrizione 
che egli fa del “buon frate minore”, 
riportata dallo Specchio di perfezione (FF 
1782): «Diceva che sarebbe buon frate 
minore colui che riunisse in sé la vita e 
le attitudini dei seguenti santi frati: la 
fede di Bernardo, che la ebbe perfetta 
insieme con l’amore della povertà; la 
semplicità e la purità di Leone, che 
rifulse veramente di santissima purità; 
la cortesia di Angelo, che fu il primo 
cavaliere entrato nell’Ordine e fu ador-
no di ogni gentilezza e bontà; l’aspetto 
attraente e il buon senso di Masseo, 
con il suo parlare bello e devoto; la 
mente elevata nella contemplazione 
che ebbe Egidio fino alla più alta perfe-
zione; la virtuosa incessante orazione 
di Rufino, che pregava anche dormen-
do e in qualunque occupazione aveva 
incessantemente lo spirito unito al 
Signore; la pazienza di Ginepro…». 

In questo brano Francesco dice chi 
è per lui il vero frate minore, e ci rivela 
anche, di riflesso, il suo modo di pre-
gare, che non potrà essere individuale 
ma necessariamente collettivo, frater-
no. Come il vero frate minore è l’ar-
monizzazione delle qualità di questi 

fratelli, così la vera preghiera di questo 
frate minore sarà l’armonizzazione del 
modo di pregare di tutti questi fratelli, 
i quali hanno un nome e un volto pre-
cisi: la preghiera del vero frate minore 
dovrà avere le caratteristiche e il volto 
di ognuno di loro. La preghiera france-
scana non può far a meno dei fratelli: 
sarebbe incompleta, non sarebbe la 
vera preghiera del vero frate minore.

In tutta la vita cristiana, e dunque 
anche nella preghiera, rapporto filiale 
con Dio e rapporto fraterno con gli 
altri, debbono sempre coesistere, e per 
tutti è fondamentale e indispensabile la 
Parola di Dio. Ma ecco la diversità. La 
“lectio divina” è fatta da singoli che, 
attraverso la Parola, si mettono in con-
tatto con Dio: il rapporto tra le persone 
oranti viene dopo, al momento della 
condivisione e come frutto dell’incon-
tro personale con il Padre. La “lectio 
franciscana” è fatta da una fraternità 
che, servendosi della Parola mediata da 
ognuno dei fratelli, si mette in contatto 
con Dio: il rapporto tra le persone oran-
ti viene prima, come modalità e qua-
si come condizione dell’ascolto della 
Parola. La preghiera di san Francesco, 
più che “lectio divina”, potrebbe venire 
chiamata “lectio fraterna”.



M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O38

f E s T I v A L  f R A n C E s C A n O

Dopo le interviste pubblicate nei due numeri precedenti, ecco l’ultima 
parte dei rapidi scambi di opinioni con i protagonisti delle conferenze del 
Festival Francescano 2015 a bologna. le voci provengono da realtà diver-
se, ma il grido sembra lo stesso: bisogna lavorare insieme e con coraggio 
per la “casa comune” di cui ha parlato papa Francesco nella sua enciclica 
laudato si’..

Saverio orselli

Voci di un Festival 

d OnATELLA BIAnChI, 
presidente di WWF Italia

Come presidente del WWF Italia, cosa 
pensa della recente enciclica Laudato si’?

Il santo Padre ha fatto davvero un 
passo storico: è un richiamo molto for-
te, il più forte in assoluto, che arriva da 
una figura che ha una autorevolezza e 
un consenso straordinari a livello pla-
netario e che è assolutamente trasver-
sale e va oltre quella che è la religione 
e la fede! È un appello importante che 
è partito da Roma, è partito dal nostro 
paese e che, in qualche modo, ci rende 
orgogliosi.

Può fare un rapido bilancio dall’11 
settembre 1961, giorno della vostra 
fondazione?

In questi pochi decenni sono tanti 
gli aspetti del nostro comportamento 
quotidiano che sono cambiati: siamo 
diventati tutti un po’ più ambientalisti 
seguendo i luminosi esempi dei fon-
datori di WWF Italia: penso a Fulco 
Pratesi e molti altri ancora. Però oggi 
la preoccupazione è forte, perché basta F
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un attimo per cancellare molti dei 
risultati che sono stati raggiunti, per-
ché ora la sfida è cambiata ed è una 
sfida nuova, che ci porta non solo a 
difendere le specie, gli animali, ma ci 
porta a difendere la comunità che abita 
e vive su questo pianeta, l’umanità. 

Cosa possono portare i francescani nella 
rinnovata attenzione alla cura della casa 
comune proposta dal papa?

Come posso io chiedere qualcosa ai 
francescani, quando io imparo da loro 
che è necessario davvero un richiamo 
costante al senso di responsabilità indi-
viduale, alla sobrietà? Chiedo a loro, 
come a tutti, un impegno concreto e 
quotidiano, una vicinanza a quella che 
è la casa comune.

MASSIMO CACCIARI, 
filosofo

Il Cantico delle creature, scelto da 
papa Francesco per iniziare l’enciclica 
Laudato si’, secondo lei può rappresen-
tare il testo base a livello internazionale 
per una nuova attenzione alla cura della 
casa comune?

Circolano interpretazioni molto 
deboli del Cantico e quindi sì, può 
esserlo certamente, ma a patto che se 
ne intenda anche il significato e non 
si banalizzi tutto il messaggio france-
scano in una chiave, come dire, neo-
naturalistica. Questo sarebbe deleterio 
anche se è comprensibile che avvenga. 
Quindi, a patto che se ne intenda 
comunque il significato, si può “usare” 
bene per le pratiche quotidiane.

Nella scena mondiale c’è chi dice che 
ormai solo papa Francesco ha il carisma 
del leader: secondo lei questo è positivo o 
negativo?  

È assolutamente negativo, perché 
l’autorità del papa può essere un’au-
torità spirituale e nient’altro; l’assenza 

di ogni autorità politica è deleteria in 
questo mondo.

Cosa possono portare i francescani nella 
rinnovata attenzione alla cura della casa 
comune proposta dal papa?

Il loro carisma. Se le varie famiglie 
francescane intendono giustamente il 
messaggio di Francesco e lo portano 
in giro, e lo predicano, questo non può 
che fare bene, chiaramente. Il proble-
ma, anche qui, è che non si banalizzi, 
che non si immiserisca, che non diven-
ga qualcosa di neopagano.
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LIDIA MAGGI, 
pastora battista, 
e PAOLO CURTAZ,
evangelizzatore freelance, 
incontrati insieme alla 
Fondazione per le Scienze 
Religiose Giovanni XXIII

Pastora Maggi, la salva-
guardia del creato fa parte 
da sempre del patrimonio 
delle Chiese protestanti: 
cosa ne pensa dell’enciclica 
Laudato si’?

Mi è dispiaciuto non 
vedere citato proprio il 
processo ecumenico per 
la giustizia, pace e sal-
vaguardia del creato che 
è iniziato nel 1990 con 
Basilea. Ho molto apprez-
zato l’utilizzo delle espe-
rienze locali, per citare 
e supportare le argomen-
tazioni. Ecco, ho trovato 
interessante che invece 
del diritto canonico, inve-
ce delle altre encicliche, 
invece dell’autocitazione, 
ci fosse questo tentativo 
di guardare l’esperienza 
delle diocesi locali e pro-
vare a raccontarle nei vari 
ambiti del mondo.

A lei, Paolo Curtaz, chiedo 
un commento sul valore 
planetario del Cantico 
delle creature, scelto da 
papa Francesco per ini-
ziare la recente enciclica 
Laudato si’…

È vero che la Madre 
Terra è di tutti, ma i tipi 
di approccio sono diver-
si. La complessità è la 
cifra del nostro tempo e 
bisogna avere il coraggio 
di andare oltre. Quello 

che san Francesco dice, e che papa 
Francesco riprende, è qualcosa di tal-
mente innovativo che riesce a coinvol-
gere anche chi non condivide un’espe-
rienza di fede.

Cosa ne pensa del Festival Francescano e 
del fatto che, dopo due città di dimensio-
ni contenute, è approdato nella grande 
piazza di Bologna?

Secondo me è la cosa più france-
scana che si possa fare. Ho un po’ 
di esperienza di Festival - arrivo dal 
Festival di Torino Spiritualità, dove mi 
onorano con il loro invito, così come 
spesso mi capita di essere invitato al 
Festival Biblico di Vicenza - e credo 
che questo sia veramente un modo 
originale, simpatico ed efficiente di 
andare nelle strade in questo momen-
to, anche perché cogli l’aspetto cultu-
rale ma poi rendi visibile una presenza 
assolutamente in linea con la sensibi-
lità di oggi. 

ROMAnO PRODI, 
presidente del Gruppo di lavoro ONU-
Unione Africana. 

Presidente, come sta l’Africa?
Rimane di gran lunga il continente 

più povero del mondo, però è quasi una 
decina d’anni che si sta muovendo, sta 
fermentando. C’è chi esagera parlando 
di “rinascimento africano”, però un 
movimento positivo c’è. La frammen-
tazione del continente è eccessiva, ma 
io parlo di speranza africana, anche se 
non di rinascimento.

Come mettere d’accordo in Africa svilup-
po ed ecologia?

Si possono benissimo mettere d’ac-
cordo. In questi giorni abbiamo un 
esempio incredibile con lo scandalo 
che ha coinvolto la Volkswagen, con il 
mondo dell’auto sconvolto dalla rive-
lazione di una tecnologia inquinante, 

Foto archivio FeStival biblico

Foto di FranceSco manganelli
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spacciata per non inquinante, seguita 
improvvisamente su tutti i giornali dal-
la ipotesi che si arrivi presto a un’auto 
non inquinante. Questo discorso vale 
per tantissimi settori. Io non sono per 
la decrescita; gli anni della crisi ci han-
no fatto capire che la decrescita è una 
bella tragedia. È possibile una crescita 
ragionevole, sana e compatibile con il 
futuro del pianeta.

Siamo al Festival Francescano: cosa 
vorrebbe chiedere ai francescani nell’im-
pegno per la salvaguardia e la cura della 
casa comune?

Io dico solo che san Francesco era 
l’unico ad aver capito che bisognava 
dialogare anche con il grande leader 
islamico. Aveva capito che dovevano 
coesistere due mondi. I francescani 
debbono fare la stessa cosa. 

Michael Perry, 
Ministro generale dell’Ordine dei 
frati minori

Cosa pensa della scelta del papa 
di iniziare l’enciclica laudato si’ 
con il cantico delle creature?

È un invito alla riconciliazio-
ne globale, dentro di noi, fuori 
di noi, tra di noi e con tutte 
le persone. Questa enciclica ci 
invita al dialogo con persone di 
altre religioni, da non vedere più 
come nemici ma come fratelli e 
sorelle. È un invito alla fraternità 
universale, globale e cosmica.

Da Ministro generale dei frati 
minori, quale contributo chiede a 
tutti i francescani per la salvaguar-
dia della casa comune?

Cominciare con le piccole 
cose, seguire una vita semplice, 
personalmente e a livello di fra-
ternità. Magari facendo qualche 
verifica nelle fraternità per capire 
i nostri consumi energetici, per ridurre 
l’impatto negativo sull’ambiente. Poi 
potremmo anche invitare i politici e gli 
amministratori della città per vedere se 
è possibile compiere insieme dei passi 
concreti per promuovere la dignità del-
le persone e la dignità del creato.

Un suo commento a questo Festival 
Francescano in piazza…

Mi sembra molto bello, ci sono per-
sone sedute e altre che passano e tutte 
partecipano in un certo senso a questa 
festa. Mi piace molto vedere che siamo 
una famiglia e tutti insieme siamo invi-
tati a costruire il futuro della famiglia 
umana e del creato. Perciò dico: avanti 
con forza con questo bel festival e gra-
zie per l’opportunità che ci è stata data 
di scendere in piazza per invitare la 
gente a riflettere sui valori centrali della 
vita. Avanti con coraggio e cerchiamo 
sempre più spazi per il dialogo.
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 uando siamo capaci di su-
 perare l’individualismo, si 
 può effettivamente produr-
 re uno stile di vita alterna-

tivo e diventa possibile un cambiamen-
to rilevante della società».

(Papa Francesco, Laudato si’, 208)

Come funziona
Nella sua recente enciclica, Papa 

Francesco ci esorta a indirizzare le 
nostre azioni verso una “ecologia inte-
grale”, che tenga insieme la cura del 
pianeta a quella dei suoi abitanti. «Data 
l’ampiezza dei cambiamenti, non è più 
possibile trovare una risposta specifica 
e indipendente per ogni singola parte 

«Q

Un aspetto importante dei nuovi Stili di Vita a cui ispirare la vita quotidiana sono i gaS, 
i gruppi di acquisto solidale,  una forma di aggregazione sempre più diffusa, a cui è possibile 
aderire facilmente, condividendone gli ideali. cosa siano esattamente i gaS e quali i valori a cui 
si ispirano ci viene raccontato da un esperto, andrea Saroldi, definito “megafono della rete dei 
gaS” e presidente dell’associazione gaStorino, nata nel 2001 come espressione della rete dei 
gruppi di acquisto Solidale del territorio della provincia di torino.

a cura della redazione

I gRuPPI DI ACquIsTO sOLIDALE PER 
un CAMbIAMEnTO DELLA sOCIETà

Facciamolo
insieme

di Andrea Saroldi
presidente dell’Associazione GAStorino
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del problema. È fondamentale cercare 
soluzioni integrali, che considerino le 
interazioni dei sistemi naturali tra loro 
e con i sistemi sociali» (Laudato si’,139).

Queste soluzioni possono pren-
dere forma solo attraverso la nostra 
vita e le nostre scelte, dalle decisioni 
importanti fino alle nostre abitudini 
quotidiane, a seconda dei diversi ruoli 
che svolgiamo nella società: cittadini, 
consumatori, lavoratori. Alle scelte 
che attraversano la nostra vita quo-
tidiana è dedicata questa rubrica sui 
nuovi stili di vita. I gruppi di acquisto 
solidale (GAS) sono una di queste 
pratiche, nate dall’esigenza di trovare 
delle risposte a partire dalla nostra vita 
quotidiana e dalle nostre abitudini.

Il funzionamento di base di un 
GAS è piuttosto semplice: un gruppo 
di cittadini si organizza per acquista-
re direttamente da produttori locali 
con cui stabilisce un legame diretto. 
All’interno del gruppo i compiti ven-
gono divisi, e per ogni produttore vie-
ne nominato un referente che si occu-
pa, quando è il momento dell’ordine, 
di verificare con il produttore il listino 
e la disponibilità dei prodotti, di inol-
trare le informazioni agli altri membri 
del gruppo, di raccogliere da ognuno 
l’ordine individuale da sommare per 
formare l’ordine collettivo che verrà 
quindi inoltrato al produttore. Questi 
a sua volta consegnerà o spedirà il 
prodotto in un luogo concordato, dove 
ogni persona andrà a ritirare la sua 
parte. Il referente raccoglie quindi i 
soldi da chi ha effettuato l’ordine, 
ognuno per la sua quota, e li invia al 
produttore. Secondo questo sistema, 
ogni cittadino o famiglia acquista ciò 
di cui ha bisogno da produttori cono-
sciuti che sono stati scelti insieme. 

Una rete di fiducia
Questo è il funzionamento di base 

di un GAS, che pur in mezzo a molte 
varianti si è mantenuto a partire del 

primo gruppo di Fidenza (PR) del 
1994 fino all’attuale diffusione che 
conta circa 2000 gruppi in tutta Italia. 
Anche i valori di fondo sono sempre 
gli stessi, nella ricerca di soluzioni van-
taggiose per tutti i soggetti coinvolti: 
per chi produce significa poter fare il 
proprio lavoro e vederlo riconosciuto 
degnamente, per chi acquista potersi 
procurare dei prodotti che soddisfano 
oltre al proprio benessere anche la 
volontà di rispettare l’ambiente e le 
condizioni di lavoro. Ma oltre a tutto 
ciò, la relazione fiduciaria che si viene 
a creare tra i membri del gruppo e con 
i produttori dà a questi prodotti un 
gusto ed un senso particolari, frutto 
della storia di questi incontri. 

Organizzandosi in questo modo, 
i membri di un GAS si possono pro-
curare i prodotti di cui hanno bisogno 
per la loro vita di tutti i giorni, dagli 
alimentari agli altri generi di largo con-
sumo. Esistono poi anche diverse pos-
sibilità nel campo dei servizi, come ad 
esempio la finanza etica (assicurazioni 
comprese), il turismo responsabile, il 
commercio equo e solidale, le ener-
gie rinnovabili e le telecomunicazioni. 
Tutto questo ci porta a sperimenta-
re nella pratica quanto le soluzioni 
collaborative, in cui i diversi soggetti 
trovano una soluzione puntando al 
bene complessivo, siano più efficaci di 
quelle basate sull’individualismo pro-
fessato dal libero mercato, in cui ognu-
no deve combattere contro gli altri con 
le armi del prezzo e della concorrenza. 

Parte viva del gruppo
Questo modo di acquistare, oltre a 

qualche difficoltà organizzativa, porta 
con sé una serie di vantaggi che ne 
hanno spinto la diffusione: riduzio-
ne dell’inquinamento, del consumo 
di risorse e degli imballaggi; miglio-
ramento delle condizioni di lavoro, 
migliore soddisfazione dei bisogni sia 
fisici che relazionali. 
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chiedere di entrare a farne 
parte oppure se ti possono 
dare una mano a crearne 
uno nuovo. Questa trasfor-
mazione delle abitudini di 
acquisto, non solo risponde 
ad un’esigenza di coeren-
za, ma è anche efficace, in 
quanto costringe le imprese 
a modificare il loro operato 
per seguire le richieste dei 
consumatori, come ricorda 
papa Francesco: «È un fat-
to che, quando le abitudini 
sociali intaccano i profit-
ti delle imprese, queste si 
vedono spinte a produrre 
in un altro modo. Questo 
ci ricorda la responsabili-
tà morale dei consumatori. 
“Acquistare è sempre un 
atto morale, oltre che eco-
nomico”» (Laudato si’, 206). 

La modifica delle abitu-
dini di consumo è un pas-
so importante ed efficace, 
ma la portata del momen-

Per approfondire:
Libri
MASSIMO ACANFORA
Il libro dei GAS
Altreconomia, 2015

TAVOLO RES (A CURA)
Un’economia nuova, 
dai GAS alla zeta
Altreconomia, 2013

Web
Rete di economia solidale:
www.economiasolidale.net

È facile entrare a far parte di un grup-
po, e se la cosa ti interessa puoi cercare 
se ci sono dei gruppi dalle tue parti per 

to storico che stiamo attraversando 
porta a chiederci come proseguire in 
questa trasformazione individuale e 
sociale. Una prima direzione che stia-
mo seguendo, già a partire dal 2003, 
è quella della costruzione di reti tra 
le molte realtà (gruppi di acquisto, 
produttori, fornitori, associazioni) che 
intendono l’attività economica come 
uno strumento rivolto al benvivere di 
tutti. È nata in questo modo la rete di 
economia solidale che promuove sui 
diversi territori la costruzione di reti 
locali rivolte a rafforzare i circuiti di 
un’economia attenta alle persone e 
all’ambiente.

Ora però le crisi che ci circondano 
ci portano a riflettere sulla necessità di 
un legame più profondo tra gli esseri 
umani; su questa strada stiamo cercan-
do di capire come muoverci, per trovare 
le forme in cui i cittadini che abitano i 
luoghi si possano organizzare per fron-
teggiare insieme le difficoltà, in modo 
aperto e rispettoso delle altre persone 
e degli altri luoghi del pianeta, perché: 
«La conversione ecologica che si richie-
de per creare un dinamismo di cambia-
mento duraturo è anche una conversio-
ne comunitaria» (Laudato si’, 219).
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il percorso di “in missione” di questo numero fa tappa in georgia, in 
italia, in etiopia e, di sfuggita, in Kenya:  il 19 marzo 2013, dopo 168 
anni dalla cacciata, riprendeva il cammino dei cappuccini in georgia, come 
ci racconta fra Filippo; nel dicembre scorso a imola sono stati inaugurati i 
locali ristrutturati e messi a norma del mercatino missionario, per diventare 
sempre più una casa di accoglienza per tutti i popoli, come ci ricorda fra 
nicola e, infine, facciamo un salto in africa, dove eleonora, novizia ancella 
dei poveri, da un anno ha intrapreso il suo cammino missionario.

Saverio orselli

L’ATTIvITà DEI CAPPuCCInI In gEORgIA 
In un CLIMA ECuMEnICO IMPEgnATIvOdELLA FEdE

posare le fondamenta 

ualche idea per cominciare
Da quando siamo arrivati in
Georgia - il 19 marzo 2013 - 
stiamo cercando di impostare 

le varie realtà che caratterizzano la 
vita di una parrocchia, come i grup-
pi di catechesi per bambini, giovani, 
famiglie e la pastorale degli ammalati e 
degli anziani. È una cosa impegnativa 
anche perché questo tipo di imposta-
zione non è propria della mentalità 
bizantina, attenta solo ai sacramenti. 
Abbiamo la chiesa parrocchiale, una 
bella chiesa georgiana del XIII secolo 
anche se quasi completamente ristrut-
turata nel 2012, ma un po’ scomoda 
per la gente, perché si trova sulla colli-
na che domina la città. A fianco della 
chiesa c’è il monastero delle suore 
benedettine di clausura. Noi abitiamo 
nel centro della città, dove abbiamo 
una cappella in cui celebriamo varie 
volte durante la settimana, per favorire 
l’afflusso della gente e soprattutto degli 
anziani.

Q
di Filippo Aliani 
missionario cappuccino in Georgia

Foto di giUSeppe mazzacani
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Al momento, siamo partiti con l’at-
tività di oratorio che consiste in una 
catechesi biblica, in giochi e attività 
manuali. Siamo riusciti a farci cono-
scere in estate, quando con un gruppo 
di giovani italiani abbiamo organizza-
to un campo giochi a cui, inaspettata-
mente, vi è stata una grande partecipa-
zione, al punto che siamo arrivati a più 
di 70 ragazzini, con 7 animatori locali. 
Da allora ogni sabato si fa l’oratorio; 
inoltre, attraverso corsi di chitarra e 
italiano anche durante la settimana, 
è iniziato il giro di ragazzini. Questa 
esperienza è stata importante per vari 
motivi. Innanzitutto per l’entusiasmo: 
essendo minoranza, si soffre un po’ un 
complesso di inferiorità e di impossi-
bilità di coinvolgimento. I ragazzini 
che partecipano sono cattolici (pochi), 
ortodossi e armeni (la maggioranza), 
anche se poi molti di loro non sono 
neanche battezzati, oltre a essere abba-
stanza lontani da una vita di fede, a 
causa di una diffusa indifferenza delle 
famiglie e dello stile di vita, che sicu-
ramente non aiuta. Stiamo cercando 
quindi di farci conoscere e avvicinare 
il più possibile ragazzi e, conseguente-
mente, le loro famiglie, anche perché 
c’è un grande interesse da parte delle 
madri nei confronti delle attività a cui 
partecipano i figli.

La relazione con giovani ed anziani
Abbiamo iniziato anche con i gio-

vani a fare incontri settimanali di for-
mazione: sono pochini, sette o otto, 
ma è importante aiutarli a fare gruppo 
e sostenerli nella fede. Anche perché 
c’è la tendenza, col passare del tempo, 
a perdere l’appartenenza alla Chiesa 
cattolica essendo discriminati sia a 
scuola sia sul lavoro. Perciò o si riesce 
a creare una identità forte o pian piano 
si mimetizzano per sopravvivere. Per 
loro un momento critico è quello del 
matrimonio perché, essendo la mag-
gioranza ortodossa, i matrimoni sono 

misti e, se si sposano nella chiesa orto-
dossa, i cattolici vengono ribattezzati, 
come richiesto dalla chiesa ortodossa 
in Georgia. Questo rappresenta natu-
ralmente un momento di rottura o di 
difficoltà con la nostra chiesa.

Presto inizieremo il catechismo dei 
bambini, dopo aver rivisto gli strumen-
ti per la catechesi e formato un paio di 
catechisti. Con altre parrocchie della 
zona stiamo cercando di organizzare 
corsi per animatori e catechisti, per 
formarli e dar loro gli strumenti neces-
sari per svolgere questo servizio.

Infine c’è la visita ad alcuni malati 
e anziani. La loro situazione è gene-
ralmente la più difficile, perché alcuni 
non hanno una famiglia alle spalle, 
essendo i figli emigrati: sono soli e 
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Sopra: la piccola chiesa 
dei cappuccini ad 
Akhaltsikhe in Georgia; 
a pagina 45: padre 
Filippo mentre celebra 
la messa
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con una pensione bassissima (150 lari 
= 60 Euro). Sono forse la fascia che 
maggiormente soffre la crisi econo-
mica. Diamo loro qualche piccolo 
aiuto alimentare, per le medicine, per 
la legna... e la visita con un po’ di 
preghiera.

Il termine ecumenismo qui è un 
parolone. Noi cattolici siamo con-
siderati una setta, siamo eretici, sci-
smatici e quindi c’è, da parte del clero 
ortodosso, una “discreta” opposizione 
(pensate solo alla pratica di ribattez-
zare un cattolico!). La gente comune 
invece non ha questi problemi e forse 
non capisce tanto il motivo della dif-
ferenza. È per questa situazione che, 
nelle attività coi ragazzi, stiamo molto 
attenti e le stesse catechesi che pro-

poniamo sono di tipo biblico, senza 
insistere sulla divisione tra ortodossi 
e cattolici, ma cercando di parlare di 
Cristo e di fede, invitando poi ognu-
no ad andare nella propria Chiesa 
di appartenenza. Rispettarci e sen-
tirci fratelli: questo è il nostro lavoro 
ecumenico, anche nei confronti della 
chiesa armena apostolica, con la quale 
ci sono rapporti più tranquilli. Per il 
resto, in Georgia, ci sono alcune atti-
vità ecumeniche a Tbilisi, organizzate 
dalla Diocesi insieme col Patriarcato, 
anche se si tratta di piccole iniziative, 
un po’ marginali. 

La gente è comunque accogliente e 
rispettosa nei nostri confronti, anche 
perché ci vedono come monaci e qui 
c’è grande rispetto per i consacrati. 

Foto di giUSeppe mazzacani
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asa di accoglienza per tutti i 
popoli
Nel vangelo di Giovanni, Gesù 

invita i suoi discepoli a raccogliere i 
frutti di ciò che altri hanno seminato 
per condividerne la gioia (cfr. Gv 4). 
In questo breve scritto vorrei far vede-
re i frutti nati dopo anni di lavoro e 
di semina di fra Ivano e fra Michele, 
e, nello stesso tempo, vorrei mostrare 
la nuova strada che il Signore ci sta 
indicando oggi, sulla quale ci invita a 
camminare insieme. 

Il nostro Centro missionario di 
Imola vuole essere una “casa di acco-
glienza per tutti i popoli”, secondo la 
visione profetica di Isaia (cfr. Is 56). 
Essere segno profetico di una realtà che 
ci attende alla fine dei tempi, ma che è 
già in mezzo a noi. Del resto, l’azione 
missionaria della chiesa è sempre stata 

C anticipo e profezia di un Regno di Dio 
che ci precede e ci interpella. 

Al Centro missionario e al mercati-
no dell’usato, avviene quasi quotidia-
namente l’incontro tra popoli, lingue, 
culture e religioni diverse e settima-
nalmente si cerca di vivere l’intercul-
turalità e l’interreligiosità, attraverso 
il confronto, il rispetto e l’accoglien-
za reciproca con i tanti stranieri che 
frequentano questo ambiente. Creare 
relazioni di amicizia e di conoscenza ci 
sembra l’atteggiamento fondamentale 
per vivere il nuovo umanesimo del van-
gelo, ed essere così un piccolo segno 
di fraternità francescana che tende la 
mano al fratello musulmano, ortodos-
so, ebreo o ateo. È questo un tema che 
tocca ormai la vita quotidiana di tutti e 
si manifesta lungo le nostre strade, nelle 
nostre scuole e negli ambienti di lavoro, 

educati a 
condividere

LA CAsA DI ACCOgLIEnzA 
PER TuTTI I POPOLI, 
un LuOgO PER CREARE fRATERnITà

di nicola Verde 
vicesegretario delle Missioni 
dei cappuccini dell’Emilia-Romagna
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Una volontaria abbraccia 
la terra d’Etiopia al Campo 
di animazione missionaria 
in Dawro Konta di natale 
2015

dove si incrociano fratelli e sorelle di 
altri paesi e culture. L’animazione mis-
sionaria nei locali del convento appena 
ristrutturati ha come obiettivo di acco-
gliere i giovani che vengono in contatto 
con noi e con i nostri campi di lavoro, 
i gruppi parrocchiali, i movimenti e gli 
scout, per ritiri di preghiera, di servizio 
concreto alle missioni, oltre a momenti 
di formazione missionaria. Vogliamo 
essere spazio e luogo di formazio-
ne alla fraternità mondiale, al dialogo 
interculturale e religioso, al rispetto 
dell’altro che percepiamo diverso da 
noi. Vogliamo essere un luogo in cui ci 
si educa a condividere il dono che ogni 
popolo o gruppo etnico porta in sé e 
con sé, attraverso uno scambio cultura-
le che diventa ricchezza da accogliere 
per crescere insieme. Questo in parti-
colare attraverso la conoscenza dell’E-

tiopia, della Turchia, della Georgia, 
della Romania e del Centrafrica dove 
i nostri missionari sono stati mandati 
per annunciare il vangelo. 

La missione comincia qui
I volontari del mercatino sanno 

bene che “la missione comincia qui”, 
per essere testimoni credibili del van-
gelo. Comincia innanzitutto dai poveri! 
Tante persone di Imola e dintorni ci 
donano i loro beni, gli oggetti e gli 
indumenti che non usano più e noi 
li restituiamo ai poveri della città, a 
un prezzo simbolico per non umilia-
re la persona e rispettarne la dignità. 
Restituire ciò che è dei poveri è una 
parola tanto cara a san Francesco e che 
egli stesso raccomanda ai suoi frati, 
perché restituire ai poveri è restituire 
a Dio. È fare giustizia. È restituire ciò 
che appartiene a Dio e ai suoi poveri. 

In questo impegno è forte la col-
laborazione con la Caritas diocesana: 
i volontari sanno bene che, quando 
arrivano i poveri della Caritas, a loro 
vanno riservati i “pezzi” migliori, gli 
indumenti, le scarpe, ecc... ancora in 
ottimo stato, perché si sentano accolti 
e rispettati nella loro dignità umana. 
Eguale sostegno lo riserviamo alla 
Misericordia, per aiutare gli immigrati. 

Questa nostra attività di recupero 
dell’usato aiuta anche a sostenere le 
nostre missioni, i progetti di alfabetiz-
zazione dei bambini in Etiopia, i ser-
vizi sanitari che cerchiamo di offrire, 
il dialogo ecumenico e interreligioso 
in Turchia, la vita dei missionari e lo 
sviluppo culturale ed economico dei 
poveri che incontrano. 

Altro importante obiettivo del mer-
catino missionario è la custodia del 
creato e dell’ambiente, attraverso l’at-
tività di recupero degli oggetti, del 
riuso e della raccolta differenziata. I 
nostri volontari hanno la pazienza e la 
cura di far “rivivere” gli oggetti donati 
che, in maniera creativa e fantasiosa, 

Foto di ivano pUccetti
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vengono rimessi a disposizione delle 
famiglie più povere. 

Infine non va dimenticata la forte 
ricaduta sociale dell’attività del Centro 
missionario. Oggi il nostro spazio di-
venta luogo di accoglienza e di colla-
borazione con alcune realtà educative 
della città. La Consulta comunale per il 
volontariato di Imola, il Dipartimento 
di salute mentale dell’ASL e alcune 
cooperative sociali, come Albatros e 
La Soffitta, trovano nel nostro merca-
tino fatto di volontariato la possibilità 
di far vivere ai loro ospiti momenti di 
servizio, di lavoro e di socializzazione, 
fondamentali per il percorso terapeuti-
co-riabilitativo. Questi fratelli bisogno-
si di accoglienza sono un dono che fa 
bene a tutti, a cominciare dalla nostra 
attività di volontariato francescano che 
vuole essere attenta agli ultimi e ai 
piccoli. Altrettanto utile è la possibi-
lità di effettuare alcune ore di “lavoro 
socialmente utile”, a scopo educativo 
e per un reinserimento sociale, offerta 
a quanti cercano questa possibilità 
attraverso gli assistenti sociali, così 
come è interessante un progetto avvia-
to da qualche tempo: l’accoglienza di 
giovani studenti delle scuole superiori 

sospesi dalla scuola. In accordo con il 
Centro servizi per il volontariato del-
la provincia di Bologna (VOLABO), 
alcuni istituti hanno deciso, infatti, 
di far fare del volontariato concreto 
ai giovani che vengono sospesi dalla 
scuola per cattiva condotta in classe. 
In accordo con le famiglie, i giovani 
sospesi sono invitati a frequentare lo 
stesso le lezioni in classe, al mattino, 
per rimanere al passo con il resto della 
classe, mentre nel pomeriggio devono 
effettuare alcune ore di volontariato 
presso il nostro Centro missionario. 
Sono sei finora i giovani che hanno 
effettuato dalle 15 alle 50 ore di volon-
tariato con noi. 

Ecco allora la strada nuova che ci 
attende: fare del Centro una “casa di 
accoglienza per tutti i popoli” perché 
la missione comincia qui. Siamo servi 
di un Dio che ci chiede di metterci 
a servizio di una tavola, la tavola 
dei popoli che il profeta Isaia (cf. Is 
25) ci fa intravedere. A questa tavola 
Qualcuno ha preparato per noi un 
posto, e ci ha promesso che egli stesso 
si cingerà le vesti, ancora una volta, e 
passerà a servirci. Ora tocca a noi per-
ché Egli ci ha dato l’esempio. 
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EsPERIEnzA MIssIOnARIA DI unA nOvIzIA DELLE AnCELLE DEI POvERI

ciò che ricevodONO
opportunità
Mi presento: mi chiamo Eleo-
nora, ho 29 anni e sono nativa 

di Isola della Scala, un paese in provin-
cia di Verona. Sono una ragazza come 
tante altre, vivace ed estroversa. Fin 
qui niente di particolare. Ciò che fa la 
differenza tra il passato e oggi è che ho 
scoperto la presenza di un Dio che è 
amore ed è vivo in mezzo a noi. Sento 
che tutto è vissuto alla presenza di Dio 
e ciò che sono è totalmente dono suo. 
Quello che posso fare è provare a met-
tere i doni che il Signore mi ha dato al 
servizio dei fratelli. Per “Chi” si fanno 
le cose dà un senso completamente 
nuovo alle nostre azioni.

Nel settembre 2014, dopo mesi di 
incontri, ricerche, preghiere, lacrime e 
silenzi, ho trovato l’Istituto Missionario 
Ancelle dei Poveri dove mi hanno 
offerto l’opportunità di fare un’espe-
rienza di discernimento vocazionale 
in Etiopia presso la loro missione, ed 
eccomi a raccontare come procede il 
cammino. Già nel 2009, dopo essermi 
diplomata in grafica pubblicitaria, tra-
scorsi tre mesi di volontariato presso 
la missione di Gassa Chare con i frati 
cappuccini: come si dice dalle mie 
parti… “era l’inizio della fine”! Dopo 
quella esperienza mi sono diplomata 
come operatrice socio-sanitaria e ho 
lavorato per due anni in Italia. Ma il 
desiderio di ripartire per la missione 
mi ha sempre accompagnata fino al 
giorno in cui ho finalmente deciso 
di partire per capire e verificare cosa 
volesse davvero il Signore da me. 

In Etiopia ho iniziato il percorso di 
formazione con le Ancelle dei Poveri 
e ora sono al primo anno di novizia-

L’ to. Vivo nella casa di formazione in 
Addis Abeba, con una novizia etiopi-
ca e una del Kenya, una postulante, 
sette aspiranti, due Ancelle etiopi e 

di Eleonora Ghirigato
novizia delle 

Ancelle dei Poveri

Foto archivio ancelle dei poveri
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www.ancelledeipoveri.it

una indiana, la nostra formatrice. La 
giornata è divisa tra preghiera, lavori 
di casa e lezioni. Il primo anno di novi-
ziato è centrato sullo studio del nostro 
Istituto, della storia della Chiesa, sul 
conoscere se stessi... insomma, ce n’è 
per tutti i gusti! 

Il servizio
Il giovedì mattina andiamo a fare 

servizio presso un Istituto che vive 
vicino a noi e che ospita malati di 
lebbra, ustionati gravi in attesa di ope-
razione e riabilitazione e dove ogni 
mattina c’è la mensa per i poveri. Ogni 
mamma che viene riceve, per ogni 
bimbo, un piatto con banana, biscotti, 
uova, pane e una tazza di porridge; a 
turno lavano i piatti e poi tornano alle 
loro faccende quotidiane. La maggior 
parte è senza marito, non ha un lavoro 
e si ritrova a dover sfamare e curare i 
figli. Arrivano verso le 8 e alle 9.30 il 
piccolo cortile è già tutto sgombero e 
pronto per il mattino seguente. Finita 
la colazione iniziano le lezioni per i 
più grandi; la maggior parte dei ragaz-
zi e adulti ospitati da queste suore 
arriva da villaggi molto lontani e non 
sa una parola di amarico, la lingua 
nazionale in Etiopia. Ognuno parla 
solo il proprio dialetto - in Etiopia ce 
n’è un’ottantina - e non sa né leggere 
né scrivere. Ecco allora che entriamo 
in campo noi con il cartellone dell’al-
fabeto e tanta, tanta pazienza. Dopo 

al massimo un’ora e mezza l’atten-
zione cala vertiginosamente e giunge 
il momento del gioco: puzzle, colori, 
memory, domino sono un valido aiuto 
anche se risultano impegnativi per chi 
è cresciuto coltivando i campi, pasco-
lando gli animali, accendendo il fuoco 
a terra per cucinare e andando a pren-
dere l’acqua al pozzo con la tanica in 
spalle. Un puzzle o il memory sono 
lontani migliaia di chilometri dalla 
loro quotidiana esistenza e non servo-
no certo per sopravvivere.

Periodicamente sono ospitata dalle 
Piccole Suore di Santa Teresa di Gesù 
Bambino in Kenya, dove presto servi-
zio come posso, alternando mattinate 
all’orfanotrofio, dove ci sono circa 30 
bambini e pomeriggi di studio, conti-
nuando il percorso di formazione. In 
Kenya - un paese nuovo per me - visito 
famiglie povere nel villaggio e ho tro-
vato anche qui case piccolissime, con 
muri fatti di assi, pavimenti di terra 
e colme di fumo, tanto che si fatica 
a vedere chi ci vive dentro. Il tutto 
attorniato da un vasto giardino dove 
poter coltivare l’orto e allevare qualche 
gallina. Rispetto all’Etiopia, cibo e 
bevande sono completamente diversi, 
con tanto riso, patate, polenta, fagioli 
e tè caldo con il latte… in Kenya mi 
manca tanto il buon caffè etiope! In 
compenso, quando si canta sembra 
di essere in paradiso con un coro di 
angeli: questa gente ha la capacità di 
fare musica solo con la voce ed è a dir 
poco favoloso ascoltarli! 

In Italia spesso mi sono sentita dire 
che sono brava e coraggiosa ad aver 
scelto di servire i poveri in Africa. Non 
ho scelto di venire in missione per cam-
biare il mondo o per salvare qualcuno 
ma per donare ciò che ho ricevuto. È 
quello che ciascuno di noi è chiamato 
a fare, in Africa o in Italia. 

Foto archivio ancelle dei poveri

Sopra: Eleonora con una 
mamma e il suo piccolo 

portato in spalla; 
nella pagina precedente: 

Eleonora con un bimbo 
dell’orfanotrofio



N .  0 2 M A R Z O - A P R I L E 2 0 1 6 53

f
A

T
T

I
 

D
I

 
C

O
n

C
I

L
I

O

«ma io non sono così». alzo gli occhi dalla cattedra e vedo alice che 
risponde ad erika. La ricreazione è appena iniziata. «Alice, tu sei così, 
solo che tu ti vedi peggio perché non ti piaci, ma tu sei così». sul banco 
campeggia un ritratto a matita che Erika ha fatto alla sua amica del cuore. 

gilberto Borghi

ti fa Bella
la bellezza 

LA gIOIA DI sCOPRIRE LA nOsTRA EssEnzA ILLuMInA I nOsTRI vOLTI

uardare oltre
«Erika, - dico - fammi un po’
 vedere quel disegno». In effet-

ti è bello, e sottolinea molto l’armonia 
del volto di Alice. Dico: «Alice, dav-
vero non ti piace?». «Non è che non 
mi piace, è che io sono più brutta di 
così». «Ti sembri più brutta perché ti 

G guardi con degli occhi molto critici. 
Se tu ti vedessi con gli occhi di Erika 
forse capiresti. E se ti vedessi con gli 
occhi di Dio saresti abbagliata dalla 
tua stessa bellezza». «Eh, prof  non 
esageriamo! - ribatte Alice - a parte che 
se Dio esiste non sta certo a guardare 
me, ma insomma io i miei difetti li 
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vedo!». Apro il mio smartphone e dico 
ad Alice: «Allora guarda questo». E le 
mostro un video che ho montato da 
alcune interviste trovate in internet, in 
cui suor Anna Nobili si racconta.

Chi è questa suora? Che riesce a 
tenere incollata al video per 6 minuti, 
parlando di Dio, una studentessa dallo 
sguardo dolce, ma terribilmente deci-
so, che dice bene la sua inquietudine e 
la sua voglia inappagata di pienezza di 
vita? Non sto a raccontarvi tutto. Ma 
solo che da cubista delle più rinomate 
discoteche di Milano arriva a farsi suo-
ra e a portarsi dietro la sua passione 
per la danza, che oggi dà forma al suo 
impegno di raccontare ad altri l’amore 
che Dio ha per lei. E di questa storia 
sottolineo solo tre episodi che mi col-
piscono, e che riassumo in una parola: 
bellezza!

In una notte di Natale Anna vagola 
per Milano. È crisi. Da anni frequen-
ta il mondo dello spettacolo. Fino a 
Canale 5. Locali, cocktail, sostanze, 
sesso. Ma dentro l’angoscia non la 
molla. «Coprivo questo vuoto che ave-
vo attraverso l’alcool, attraverso il sesso 
e attraverso relazioni trasgressive». Più 
che persone, Anna incontra corpi, esi-
biti, manipolati e poi consumati. Un 
mondo dove l’unica regola è usarsi a 
vicenda. E pure lei si sente solo così. 
È quasi mezzanotte. La chiesa è stra-
piena di persone. «Non so perché, ma 
sono entrata, ed è stato sconvolgente. 
L’atmosfera, le musiche, i profumi. 
Vedevo le persone che si abbracciavano, 
con una luce strana in volto, semplice e 
sincera, che si volevano bene, che non 
volevano usarmi, ma solo conoscermi. 
Una bellezza che da sempre cercavo e 
che non avevo mai visto».

Ma come è possibile? Che il nostro 
modo di essere Chiesa sia sufficiente 
a far balenare nel cuore di Anna una 
bellezza così grande? Noi spesso sen-
tiamo più la “pesantezza” delle nostre 
comunità, la “chiusura” delle nostre 

parrocchie, la mancanza di “aria” 
nelle nostre sacrestie. E invece forse 
abbiamo ancora un tesoro grande fra 
le mani e non ci crediamo. Ma per chi 
arriva dal “deserto” dei sentimenti, 
anche solo un sorriso e una stretta di 
mano sincera fanno la differenza tra 
la vita e la morte. C’è ancora bellezza 
nella nostra Chiesa.

Tre giorni di tempo
Secondo. Dopo qualche mese di 

frequentazione assidua della messa 
e di serate in discoteca, Anna sente 
che deve scegliere: «Ero presa tra due 
gioie, quella della notte e quella della 
Chiesa». Così decide di farsi tre giorni 
ad Assisi, come momento chiave per 
darsi una mossa. «Dio sapeva che ave-
va solo tre giorni a disposizione, e se li 
è giocati tutti bene». Sul sagrato della 
basilica di Santa Chiara, nell’affaccio 
che dà verso la valle, verso sera Anna 
guarda un cielo nero, pesante, chiuso. 
E all’improvviso dei raggi di sole di un 
arancione intenso tagliano le nuvole e 
regalano un tramonto da favola. «Un 
fenomeno naturale, ma io non lo ave-
vo mai visto. E tutta quella bellezza 
non poteva starci da sola lì». Così si 
mette a ballare come una pazza tra la 
gente, con la felicità che trasuda dal 
suo corpo.

Forse ingenuo, forse scontato. Può 
darsi. Ma certo, noi diamo così per 
scontato la bellezza delle cose che non 
sappiamo più stupirci e non sappiamo 
più vedere quando ci viene fatto un 
regalo. Tutto dovuto, anche l’essere 
vivi. Dovuto! E così la possibilità di 
sentirci amati per il solo fatto di esiste-
re viene svuotata. E la vita si appiatti-
sce. Ma allora perché tra i 56 e passa 
miliardi di possibilità di figli diversi 
che due genitori possono mettere al 
mondo, sono uscito proprio io? Ci sia-
mo gratis! Oppure il non senso. Non 
esiste altro per riempire questo spazio 
misterioso che è la vita. E Anna ci 
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arriva perché sente che essere al mon-
do è bello. C’è ancora qualcuno che fa 
questa esperienza.

Volto di luce
Terzo. Sul treno, di ritorno da 

Assisi, mancano 10 minuti all’arrivo. 
Piove. Anna guarda fuori dal finestri-
no. «Improvvisamente ho sentito come 
un’effusione nel cuore, un’effusione di 
amore. Non so come trovare un’altra 
parola, però ho percepito che Dio era 
dentro di me. E ho iniziato a singhioz-
zare, come una matta. Dalla vergogna 
sono entrata nella toilette e guardan-
domi allo specchio, pur senza trucco, 
sul mio volto c’era una luce che io non 
avevo mai visto, una bellezza che quasi 
mi ha spaventata. Presa dall’emozione 
sono uscita dalla toilette e ho sentito 
dentro il cuore un “sì”, ma non sapevo 
a che cosa».

«Bello prof», sussurra Alice quasi 
vergognosa. E poi mi spiazza: «A chi? 
A cosa questo sì di Anna?». «Credo - 
le dico - che lei dica questo sì al suo 
volto raggiante, alla sua bellezza che 
Dio le ha fatto vedere, alla luce che 
le attraversa il volto e che quasi la 
“trasfigura” dentro, permettendole di 

vedere in sé quelle cose che «occhio 
non vide e orecchio non udì, né mai 
entrarono in cuore d’uomo» (1Cor 
2,9). Un’espressione della Bibbia per 
indicare quanta bellezza e quanta gio-
ia Dio può regalarci». «Boh, è strano 
prof: per me la bellezza e la gioia sono 
robe che vivo quando sono con i miei 
amici, il mio moroso, o quando vado 
a ballare. E quando lo faccio il mondo 
diventa proprio bello». Le chiedo: «Hai 
scovato dentro di te un modo per “sen-
tire” quell’Infinito che ti può riempire, 
un po’ come suor Anna?». «Eh, prof, 
io non sono così… cioè sì… credo, 
ma non sono così “fanatica” come ’sta 
suora». «Beh tu non sei fatta per farti 
suora, ok. Ma credo che tu riconosca 
che suor Anna è davvero felice, o no?». 
Mi guarda e mi dice: «Sì, certo, e un 
po’ la invidio, anche se non so proprio 
come abbia fatto questa ad arrivarci». 
Le sorrido e le dico: «Erika, spero 
tu possa continuare a sentire questa 
bellezza con i tuoi amici e a ballare 
molto». «Certo, prof, ma perché?». La 
campana ci ha fermato. Le ho solo sor-
riso e ho pensato dentro di me: “Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo (la 
Bellezza!) che vive in me”.

Foto di davide triFoglio
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Söderblom a Giovanni XXIII?». Così 
esordiva il fratello di Taizé Robert 
Giscard in un intervento presentato 
a un incontro pastorale organizzato 
all’inizio del 1964 dall’Associazione 

la ricerca dell’unità dei cristiani si incarnava nel quotidiano di frère 
roger, priore di taizé: accoglieva con gioia ogni azione che potesse avvici-
nare i cristiani di tradizioni differenti, come evitava ciò che potesse ritarda-
re la loro riconciliazione. Meticoloso, ma mai frettoloso, piuttosto che alla 
rapidità dello sviluppo del movimento ecumenico, egli mirava alla sua pro-
fondità, nutrita della Parola di Dio, della preghiera e della contemplazione.  

Barbara Bonfiglioli

UNItI, 
perché il mondo creda

ATTuALITà 
DI un PRECuRsORE: 
fRèRE ROgER DI TAIzé 
(1915-2005)

di Silvia Scatena
docente di Storia 

contemporanea 
e studiosa di Storia 

del movimento 
ecumenico

 a profezia di Taizé
 «Tutta la storia del movimento 
 ecumenico non è forse [...] scan-

dita da alcuni impulsi geniali provenien-
ti da parte di non teologi, da Nathan 

L
Foto comUnità di taizé
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dei pastori di Francia nel tratteggiare la 
visione, a un tempo realistica e profe-
tica, che frère Roger e la sua comunità 
avevano in quel momento dell’allora 
“bruciante” questione ecumenica.

Da questa domanda mi piace ripar-
tire per ricordare, in occasione della 
settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, la figura di un “precursore” 
di cui pochi mesi fa ricorreva il cente-
nario della nascita e il decennale della 
morte: Roger Schutz o frère Roger di 
Taizé. Una rilettura del suo itinerario 
umano e spirituale mi sembra infatti 
non possa che confermare l’impressio-
ne di frère Robert, uno dei primi sette 
fratelli protestanti a fare, nella Pasqua 
1949, il passo della “professione” 
impegnandosi per la vita al celibato, 
alla condivisione dei beni e all’accetta-
zione di un’autorità. Al di là delle evo-
luzioni significative conosciute dalla 
comunità di Taizé nella sua traiettoria 
di ormai 75 anni, mi sembra infatti 
che anche l’itinerario di frère Roger 
lasci chiaramente intravedere alcuni di 
questi «impulsi geniali»: impulsi che 
sono all’origine della singolare para-
bola di quella che da piccola confrérie di 
intellettuali protestanti di una Svizzera 
incuneata nella Germania del nazismo 
trionfante è poi divenuta la comunità 
che conosciamo oggi, “palestra” di 
alfabetizzazione ecumenica per gene-
razioni di giovani europei e non solo.

Urgenza dell’unità
Provando a rileggere nell’insieme 

l’itinerario di frère Roger, due mi sem-
brano essenzialmente questi impulsi, o 
le intuizioni forti che esso ha lasciato 
in consegna all’ecumenismo del ’900.

Prima di tutto, direi, il senso di 
un’urgenza dell’unità, la percezione, 
cioè, che nel complesso tutte le chiese 
vivessero ormai in una situazione in 
cui il compito ecumenico era divenuto 
una questione di esistenza per il futuro 
stesso del cristianesimo. «La nostra 

unità diventerà una questione di vita 
o di morte», scriveva frère Roger nel 
1955, a conclusione di un testo destina-
to ai nuovi fratelli che entravano nella 
comunità e poi rimasto incompiuto. In 
un momento difficile nella storia dei 
rapporti della comunità con il prote-
stantesimo francese, negli stessi termini 
si sarebbe ancora espresso cinque anni 
dopo con il presidente del Consiglio 
nazionale della Chiesa riformata di 
Francia: «Attraverso alcuni fratelli che 
conducono una vita povera fra uomini 
molto poveri - notava in uno scambio 
del 1960 - intuisco quanto l’unità della 
chiesa sia questione di vita o di morte 
per la missione cristiana. Più che mai 
sono colto da questa realtà, cioè che 
noi non siamo ascoltati perché non 
rendiamo vera la preghiera del Cristo: 
essere uno perché il mondo creda».

«Una questione di vita o di morte»: 
in queste parole credo possa essere effi-
cacemente sintetizzato il senso dell’ur-
genza che ha connotato la peculiare 
traiettoria ecumenica di frère Roger e, 
con essa, quella di una comunità pro-
tesa nello sforzo «di tenerci davanti a 
Dio perché venga l’unità di tutti in una 
sola Chiesa», come segno anticipatore 
dell’unità futura capace di sostenere la 
speranza dei cristiani «fino al giorno in 
cui si varcherà quella tappa definitiva 
che ci condurrà alla visibilità dell’u-
nità». Un senso dell’urgenza che era 
connesso a sua volta all’evidenza e alla 
immediatezza di due consapevolezze 
che sempre hanno abitato il fondatore 
di Taizé: 1) che se l’unità era qualcosa 
di voluto dal Cristo, essa doveva poter 
essere vissuta senza tardare; 2) che essa 
rappresentava quindi la precondizione 
indispensabile della ricerca di un’unità 
più universale, giacché la Chiesa, «nel 
cuore di Dio, è vasta quanto l’umanità».

Superamento delle tradizioni
L’altro elemento, l’altro impulso, 

che unitamente a questo ha connota-

Nella pagina a fianco: 
a Taizé alcuni giovani 
pregano cantando
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to in modo peculiare tutto l’itinera-
rio di frère Roger, mi sembra quindi 
potersi individuare nell’idea centrale 
di un ecumenismo da intendersi come 
necessario cammino in avanti, che 
chiede agli altri e accetta per sé le 
purificazioni e i passi possibili, come 
dépassement (superamento), di ciascu-
no che può costare sacrifici e una 
certa forzatura delle proprie tradizioni 
per obbedienza all’appello più forte 
dell’unità da parte del Cristo. Solo 
questo continuo movimento in avanti, 
capace di pagare dei prezzi e di non 
guardare al passato e alle sue ferite, 
avrebbe potuto consentire per il priore 
di Taizé prima un concreto avanza-
mento nel cammino verso “una stessa 

e visibile Chiesa”, quindi, con la sua 
precoce disillusione circa l’effettiva 
disponibilità delle istituzioni ecclesiali 
a operare quei passi indispensabili per 
andare oltre la soglia del dialogo, l’a-
pertura della dinamica evangelica del-
la riconciliazione. Una riconciliazione 
da realizzare anzitutto nell’intimo di 
sé stessi e che, dalla seconda metà 
degli anni Settanta, sarebbe sempre 
più divenuta il nuovo modo di frère 
Roger di chiamare l’unità quando non 
intravede più all’orizzonte quel che 
all’inizio del Vaticano II gli era parso 
invece potersi iscrivere nella rubrica 
del possibile: la riunione dei cristiani 
attorno ad una stessa mensa. 

Unità come cammino, dunque, 
come movimento. «Non restare mai 
fermi», era il modo di frère Roger di 
dire che l’ecumenismo è una via, un 
movimento incompatibile con l’accet-
tazione dello status quo della divisione. 
«Non prendere mai parte allo scan-
dalo della divisione dei cristiani [...]. 
Abbi la passione dell’unità del corpo 
di Cristo», si legge nel preambolo della 
Regola di Taizé. Urgenza, cammino 
in avanti, fantasia dell’anticipazione 
e audacia della ricerca, rischio anche, 
ma mai rinuncia a tutti gli sforzi pos-
sibili o aggiornamento sine die della 
mèta dell’unità dei cristiani, condizio-
ne indispensabile della ricerca di un’u-
nità più universale e dell’edificazione 
della città umana nel mondo: questa 
mi sembra essere essenzialmente la 
“cifra” di quella sete di unità che ha 
attraversato tutto l’itinerario di frère 
Roger e che ha variamente abitato tut-
ta una generazione spirituale e teologi-
ca per la quale la passione per l’unità 
è stata a un tempo dono e compito, 
insopprimibile esigenza di una fede 
che, senza rifugiarsi nell’escatologi-
smo del già e non ancora, non poteva 
che tendere a «una sola e visibile 
Chiesa», alla pienezza dell’unità volu-
ta dal Cristo.

R E L I g I O n I  I n  D I A L O g O

Foto comUnità di taizé

Frère Roger
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poster

(Le nuvole) vanno
vengono
per una vera
mille sono finte
e si mettono li tra noi e il cielo
per lasciarci soltanto una voglia di pioggia
 (Fabrizio De Andrè)
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registrata una diffusa propensione del mondo artistico attuale verso una 
visione cupa e pessimistica della vita (mala tempora currunt), suggeriamo 
qualche opera più rilassata che, pur partendo da realistiche problematiche, 
rilancia la speranza nella costruzione di un mondo migliore. lo facciamo prin-
cipalmente con Selma della regista ava duvernay, sulla divisione razziale e il 
personaggio di martin luther King, e con little sister di hirokasu Kore-eda sulle 
relazioni faticose di una famiglia allargata.

alessandro casadio

 ella primavera del 1965 un 
 gruppo di manifestanti, gui-
 dati da Martin Luther 

King, scelse la cittadina di Selma in 
Alabama, nel profondo sud degli Stati 
Uniti, per manifestare pacificamente 

N

tutti togliere King dall’agiografia per 
restituirci la sua umanità, comprensiva 
di dubbi, sconfitte e cedimenti, senza 
per questo sminuire la statura etica e 
politica e la sua centralità nell’evolu-
zione di una coscienza civile collettiva. 
La travolgente potenza retorica del 
reverendo King, culminando nei toni 
trascinanti della predica, ricordano al 
pubblico la formazione religiosa del 
pastore protestante e la convinzione 
che ha sostenuto la sua capacità di 
resistere pacificamente a umiliazioni 
e violenze, spingendo la popolazione 
americana verso un traguardo alto 
e collettivo: una lezione quanto mai 
adatta ai nostri tempi su come un cre-
do potrebbe essere strumento di eleva-
zione spirituale e di rifiuto della barba-
rie e non di aggressione e oppressione. 

La storia raccontata da Selma resti-
tuisce alla politica il suo significato. 
Le scelte di King sono dettate dal bene 
comune, il suo infallibile istinto gli fa 
compiere gesti anche impopolari ma 
di lungimiranza storica, e illustra la 
necessità della negoziazione politica 
indirizzata verso un fine ultimo eleva-
to. Utilizzando una forma filmica che 
combina resoconto documentaristico 
e racconto intimo dei travagli perso-
nali dei personaggi, la regista mette a 
nudo il cuore segreto dell’America, si 
infiltra dietro porte chiuse per riporta-
re conversazioni segrete e dare conto 
di confessioni sussurrate. Un film poli-
tico e per la politica che ci trasmette il 
desiderio di un coinvolgimento.

sELMA

un film di 
ava DuVernay

distribuito da notorius pictures 
(2015)

contro gli impedi-
menti opposti ai 
cittadini afroame-
ricani nell’esercita-
re il proprio diritto 
di voto. 

La regista afro-
americana Ava 
DuVernay ci rac-
conta quell’episo-
dio storico come 
emblema della bat-
taglia per i diritti 
civili in America 
e offre un ritratto 
complesso e sfac-
cettato di una del-
le personalità più 
influenti e meno 
cinematografica-
mente documen-
tate del passato 
americano. La 
DuVernay realizza 
una serie di piccoli 
miracoli: primo fra 
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re sorelle, Sachi, Yoshino e Chi-
ka, sono state lasciate da tem-
po dal padre per iniziare una 

nuova convivenza. Alla sua morte, 
durante la cerimonia funebre, le ragaz-
ze incontrano la propria sorellastra ado-
lescente Suzu, che di buon grado accet-
ta l’invito ad andare a vivere con loro.

La storia del film è stata ispira-
ta dalla graphic novel “Umimachi’s 
Diary” di Yoshida Akimi, di cui ha 
conservato l’impianto di fondo, riser-
vandosi la più ampia libertà di rilet-
tura. Ha così focalizzato il racconto 
non solo sulla giovanissima Suzu, ma 
anche sulla più adulta delle sorelle, 
Sachi. Con la sensibilità che lo con-
traddistingue, il regista entra in questo 
universo femminile in punta di piedi 
ma la sua attenzione nei confronti del-
le protagoniste riesce a leggere dentro i 
tormenti che il tempo talvolta lenisce e 
talaltra rende più acuti e dolorosi.

Il sorriso della più giovane nascon-
de risentimenti e solo nella circostan-
za di un’ubriacatura riesce a renderli 
espliciti, mentre l’apparente rigidità 
della primogenita trae origine non 
solo dall’abbandono paterno, vissu-
to ad un’età di consapevolezza, ma 
anche dal conflitto con l’irrisolta figu-
ra materna nei confronti della quale 
prova un sentimento di rifiuto. Da 
infermiera, tenuta al contempo a non 
farsi troppo coinvolgere dalle morti 
dei pazienti ma anche incapace di 
accettarle come routine professionale, 
Saichi cerca di proteggere le sorelle e 
se stessa dai sentimenti che vede come 
un pericolo a causa della loro instabili-
tà e del dolore che possono procurare 
agli altri. Tutte le difficoltà si mescola-
no e si sciolgono simbolicamente in un 

t liquore di prugne fatto in casa, che sin-
tetizza il senso del film. Il passare del 
tempo ne modifica il sapore e la traspa-
renza. È quanto accade a molti di noi 
con sentimenti che ritenevamo a torto 
immutabili e che invece si trasformano 
sia in senso positivo che negativo. Il 
dono di alcuni indumenti offerti diven-
ta il segno di una possibile riapertura 
al sentire, sempre meno vincolata a un 
passato di profonda sofferenza. Grazie 
anche alla più giovane delle sorelle, 
ancora capace di farsi travolgere dalla 
bellezza dei ciliegi in fiore.

LITTLE sIsTER

un film di 
Kore-eda hirokazu (2015)
distribuito da bim
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l libro è dedicato al racconto e al-
la riflessione sulle ultime ore di 
Gesù attraverso cinque parole 

chiave: misericordia, amore di Dio, 
debolezza, solitudine e tenerezza. La 
genesi del volume, scritto e pensato in 
riferimento al tempo della Quaresima 
e al Triduo pasquale, affonda le sue 
radici nella sapiente conoscenza 
dell’autore delle Sacre Scritture, oltre 
che nella sua profonda versatilità e 
dimestichezza con la cultura contem-
poranea e nella sua esperienza per-
sonale. Ecco quindi che la condanna 
a morte di Gesù da parte di Ponzio 
Pilato evoca il tema della pena di mor-
te ai nostri giorni; la spoliazione di 
Gesù e il giudizio a cui Egli è sottopo-
sto sono paragonati alla compravendi-
ta e alla mercificazione del corpo degli 
schiavi nel film vincitore del Premio 
Oscar 12 anni schiavo. Numerosi sono 
inoltre i riferimenti alla letteratura e 
alla poesia, dai romanzi di Graham 

ndrea Bocelli colpisce ancora 
al cuore e all’anima, puntando
sui sentimenti con l’album 

Cinema. Si tratta di un inno all’a-
more e di un omaggio a bellissime 
soundtrack di film di tutti i tempi. È 
stato realizzato con la partecipazione 
e la collaborazione di alcuni artisti del 
panorama musicale nazionale ed inter-
nazionale: Tony Renis, David Foster, 
Humberto Gatica, e due duetti con 
Ariana Grande e Nicole Scherzinger. 

I

A

Green alle poesie di Mackay Brown, 
che si inseriscono con sorprendente 
fluidità nel racconto che Radcliffe fa 
della Passione di Cristo. Come il volto 
di Cristo sofferente mentre porta la 
croce si riconosce nei volti dei poveri 
e dei migranti che ogni giorno attra-
versano le frontiere del mondo, così 
la loro debolezza fisica è il ricordo 
della debolezza di Gesù e degli uomi-
ni. Una debolezza che l’autore stesso 
racconta di aver sperimentato a causa 
di una malattia che, limitandone la 
mobilità, lo ha portato a comprendere 
a fondo i limiti dell’esistenza umana, 
che si deve affidare alla misericordia 
di Dio per la sua salvezza. Un libro 
che attualizza e sottolinea la scelta 
che accompagnò Gesù anche durante 
le sue ultime ore: quella di stare dalla 
parte dei poveri, degli emarginati, 
degli ultimi e di fare della debolezza 
il cammino preferenziale verso la sal-
vezza.

Il tenore toscano, così, ha donato la 
sua voce unica, dai toni dinamici e 
sfumati, a colonne sonore che hanno 
contribuito a rendere immortali alcune 
pellicole cinematografiche. Il lavoro 
contiene temi tra i quali quello del 
Dottor Zivago, Il Padrino, Il Gladiatore, 
Colazione da Tiffany e molti altri, tratti 
anche da musical come West Side 
Story.

L’album evoca in pieno le atmo-
sfere dei film. Splendida l’interpreta-
zione di “Moon River” da Colazione 
da Tiffany, dedicata a tutte le donne 
dall’anima e dal cuore immenso, il cui 
scopo nella vita è di donarsi e di aiuta-
re il prossimo.

LA vIA DELLA DEbOLEzzA

CInEMA

un libro di 
timothy radcliffe

edito da emi 
(bologna 2016)

Un album di 
andrea Bocelli
etichetta Sugar 

music (2015)

M I  P I A C E
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ProPoste ForMative
PAROLE FRANCESCANE
Rimini - Bologna  - Modena
www.parolefrancescane.it
info@parolefrancescane.it

I DIECI COMANDAMENTI
Imola
fr. Nicola Verde - 348 3291116 
nicolaverde@hotmail.com
Reggio Emilia
fr. giacomo Franchini - 333 7587364
infcap@libero.it

SETTIMANA FRANCESCANA
Assisi, 20-27 agosto 2016
p. Lorenzo Volpe - 333 7107979 
p.lorenzovolpe@gmail.com

SETTIMANA BIBLICA
Tossignano, 29 agosto-3 settembre 2016
p. giuseppe De Carlo - 339 8150793 
decarlogius@gmail.com



Via Villa Clelia, 16 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/40265 - Fax 0542/626940
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com
www.messaggerocappuccino.it

messaggerocappuccino
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ProPoste 
Missionarie

VOLONTARIATO A ISTANBUL
3-12 settembre 2016

È necessario ParteciPare 
agli incontri di PreParazione

Per informazioni:
p. Ivano Puccetti - 333 4510996 - padreivano@fraticappuccini.eu
p. Nicola Verde - 348 3291116 - nicolaverde@hotmail.com
www.centromissionario.it

PELLEGRINAGGIO IN GEORGIA
1-9 luglio 2016

CAMPO DI LAVORO E FORMAZIONE 
MISSIONARIA A IMOLA
17 agosto-3 settembre 2016

CAMPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA 
IN DAWRO KONTA (ETIOPIA)
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