
Gesj ab ban do na to
e il dia lo go con l�a te i smo Il dia lo go P fe con do quan do

met te in con tat to con una re altB vi ta le

di Giu sep pe Ma ria ZanghX
La chie sa in dia lo go Chie sa e non cre den ti: qua le rap por to?

di Sil va no Cola
Fra ter nitB e con di vi sio ne Una stra da per il dia lo go: in ter vi sta

ad Arnal do Dia na e Cla ret ta Dal RX

a cura di Enri que Cambón
Dopo il si no do la si no da litB La Chie sa fio ren ti na e la sua mis sio ne:

al cu ne do man de al card. Pio va nel li

a cura di Enri co Pepe
Sto ria di una con ver sio ne L’a mo re fra ter no ed il dia lo go

come cam mi no ver so la fede

di Rubén Du ran te e Enri que Cambón
Lon ta ni per fede, vi ci ni di cu o re Dal Bel gio: la chia ve che apre

la por ta in te rio re del l�al tro

di Ce le sti no Mo re sco
Attua litB ec cle sia le:

Le ag gre ga zio ni la i ca li nel la Chiesa

Il Si no do per il Li ba no

La Chie sa in Viet nam

Se gna lia mo:

I cri stia ni e la Tri nitB

La cro ce e la stel la

Un Dio per il no stro tem po



La via mi glio re Edi to ria le

L’o ra del dia lo go Spi ri tua litB

di Chia ra Lu bich
Gesj ab ban do na to
e il dia lo go con l�a te i smo Il dia lo go P fe con do quan do non si

ri du ce a uno scam bio di con cet ti ma

met te in con tat to con una re altB vi ta le

di Giu sep pe Ma ria ZanghX
La chie sa in dia lo go Di co no che oggi l’i po te si di Dio

P su per flua e inin flu en te.

Ma a qua le Dio si ri fe ri sco no?

di Sil va no Cola
Fra ter nitB e con di vi sio ne Una stra da per il dia lo go

con i non cre den ti: a col lo quio con

Arnal do Dia na e Cla ret ta Dal RX

a cura di Enri que Cambón
Dopo il si no do la si no da litB La Chie sa fio ren ti na, ric ca di glo rie ma

non pri va di dif fi coltB,

af fron ta oggi la sua mis sio ne:

al cu ne do man de al card. Pio va nel li

a cura di Enri co Pepe
Sto ria di una con ver sio ne L’a mo re fra ter no ed il dia lo go

come cam mi no ver so la fede

di Rubén Du ran te e Enri que Cambón
Lon ta ni per fede, vi ci ni di cu o re L’a mo re P l’u ni ca chia ve

che apre la por ta in te rio re del l�al tro

di Ce le sti no Mo re sco
Occhi lim pi di
che ti toc ca no il cu o re Con i no stri ami ci in Rus sia

non P dif fi ci le par la re

del le be a ti tu di ni evan ge li che

di Re gi na Betz
Incre men ta re la cul tu ra del dare Dall’Ita lia all’Alba nia: un ’e spe rien za

di co mu nio ne tra i gio va ni

di Bru no Mon di no
Anche la casa evan ge liz za Dal la Po lo nia: un ’e spres sio ne

con cre ta di co mu nio ne tra sa cer do ti

di Ta de usz Fitych Flash di vita

Pic co li epi so di di vita quo ti dia na

Attua litB ec cle sia le:

Le ag gre ga zio ni la i ca li nel la Chiesa

Il Si no do per il Li ba no

La Chie sa in Viet nam

Se gna lia mo:
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La via migliore

La Ga u dium et Spes in vi ta i cri stia ni al ri spet to e al l’a mo re ver so «co lo ro
che pen sa no e ope ra no di ver sa men te da noi nel le cose so cia li, po li ti che e per si -
no re li gio se, po iché con quan ta mag gio re uma nitB e cu o re pe ne tre re mo nei loro 
modi di sen ti re, tan to pij fa cil men te po tre mo con loro ini zia re un col lo quio.
Cer ta men te tale amo re e ama bi litB non de vo no in al cun modo ren der ci in dif fe -
ren ti ver so la ve ritB e il bene. Anzi, lo stes so amo re spin ge i di sce po li di Cri sto
ad an nun cia re a tut ti gli uo mi ni la ve ritB che sal va» (GS 28). E ag giun ge: «Il
Pa dre vu o le che in tut ti gli uo mi ni noi ri co no scia mo ed ef fi ca ce men te amia mo
Cri sto fra tel lo, con la pa ro la e con l’a zio ne, ren den do cosX te sti mo nian za alla
ve ritB, e co mu ni chia mo agli al tri il mi ste ro del l’a mo re del Pa dre ce le ste» (ibid.
93).

Per il cri stia no non P sta to mai fa ci le con ci lia re l’an ti no mia ve ritB-er ro re. E
non P fa ci le nep pu re oggi se si pen sa di con ci lia re i due ter mi ni a li vel lo te o ri -
co. Per i di sce po li di Cri sto, in fat ti, la ve ritB P Cri sto stes so. Gesj af fer ma di
es se re la Ve ritB e la Vita pro prio perché «in prin ci pio il Ver bo era Dio... Vita
e... Luce per gli uo mi ni». Incar nan do si, di ven tan do «im pron ta del la Sua so stan -
za», Gesj P la ri ve la zio ne to ta le del Pa dre, la Ve ritB to ta le. Ma P an che la
Vita: «Sono ve nu to perché ab bia no la vita e l’ab bia no in ab bon dan za». Per cib
P an che l’u ni ca Por ta (Gv 10, 17), l’u ni ca Via: «Nes su no vie ne al Pa dre (Ve -
ritB e Vita) se non per mez zo mio» (Gv 14,6).

È dif fi ci le tro va re un ’af fer ma zio ne pij as so lu ta di que sta. In re altB, nes sun
al tro al mon do pub di vi niz za re l’u o mo. Il di scor so sem bra dun que chiu so e il
dialogo finito.

Si ca pi sco no al lo ra cer te af fer ma zio ni dei Pa dri del la Chie sa. Gi ro la mo, al
se gui to di Ori ge ne, dice ad esem pio, nel Com men to al Sal mo 95, che bi so gna
pas sa re da gli atri all’Atrio, os sia da Abra mo, Isac co e Gia cob be e MosP... (gli
atri) all’Atrio che P Cri sto. Essi sono le vie, Cri sto P la Via. Per que sto il com -
mer cian te del van ge lo ven de le per le per com pra re la Per la. Le per le, dice nel
Com men to a Da nie le, si tro va no an che nei fi lo so fi, nel le va rie ide o lo gie e re li -
gio ni: «in essi tro vi si cu ra men te qualche pezzo dei vasi di Dio (i semi del
Verbo)», ma non tutti.

Non di ver sa men te par la Ago sti no: fu o ri di Cri sto «tro ve rai sen z’al tro uo mi -
ni di vita one sta, ma non cri stia ni», per cui lo gi ca men te con clu de che «P pre fe -
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ri bi le cam mi na re sul la Via, ma ga ri zop pi can do, che cam mi na re spe di ta men te
fu o ri del la Via» (Ser mo 141).

Perb, P pro prio an che per lo stes so even to dell’Incar na zio ne che l’u o mo P
sta to as sun to dal Ver bo, con la con se guen za che qua lun que cosa fat ta per amo -
re al pij pic co lo P fat ta a Cri sto; per cui si pub af fer ma re che « la via del la
Chie sa pas sa per l’u o mo» (RH 13).

È qui che si con ci lia, al di lB di ogni astra zio ne, l’an ti no mia, po iché per
ogni uomo, an che a pro po si to di dia lo go, vale in as so lu to quan to dice san Pa o -
lo: né le lin gue, né la pro fe zia, né la scien za, né la co no scen za dei mi ste ri, né
la fede sono la via, bensX l’Amo re P la Via: «Vi in se gno io la via mi glio re»
(1Cor. 13, 1-13).

Ne ab bia mo fat to l’e spe rien za, nel Mo vi men to dei fo co la ri, in que sti mesi,
sia col mon do dell’Islam che con quel lo del la non-cre den za. Il «mi ste ro
dell’Amo re del Pa dre» av vol ge va noi e loro.

Era no ve nu ti anch’es si uni ca men te per ama re.

S. C.
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L’ora del dialogo

«Oggi la Chie sa do man da una vi sio ne uni ver sa le del le cose. Si in vi ta no i cu o ri de gli
uo mi ni a di la tar si su oriz zon ti va sti come la ter ra. L’a zio ne del lo Spi ri to San to nel la
Chie sa, in fat ti, P ca rat te riz za ta ai no stri gior ni da una gran de aper tu ra. Si spa lan ca no por -
te fi no ra ri ma ste se mi chiu se, e si di schiu do no cosX pa no ra mi im pen sa ti. Oggi lo Spi ri to
San to chia ma tut ti con de ci sio ne alla fra tel lan za uni ver sa le, e per que sto la pa ro la “dia lo -
go” P attuale.

Dia lo go tra fra tel li cat to li ci, fra cri stia ni del le va rie Chie se e co mu nitB ec cle sia li, dia -
lo go con fe de li di al tre re li gio ni, con uo mi ni di bu o na vo lontB»1.

So li da li con tut ti

«Gesj con si de ra come al le a ti ed ami ci suoi tut ti que gli uo mi ni che lot ta no con tro il
male e la vo ra no, tan te vol te sen za ren der se ne con to, per l’at tua zio ne del regno di Dio.

Gesj ci chie de un amo re ca pa ce di far si dia lo go, cioP un amo re che, lun gi dal chiu -
der si or go glio sa men te nel pro prio re cin to, sap pia aprir si ver so tut ti, e col la bo ra re con tut -
te le per so ne di bu o na vo lontB per co stru i re in sie me la pace e l’u nitB del mondo.

Cer chia mo quin di di apri re gli oc chi sui pros si mi che in con tria mo per am mi rar ne il
bene che ope ra no, qual sia si sia no le loro con vin zio ni, per sen tir ci so li da li con loro ed in -
co rag giar ci a vi cen da nel la via del la giu sti zia e del l’a mo re»2.

La via del dia lo go

«Gesj cro ci fis so e ab ban do na to... non P co lui che ha aper to agli uo mi ni la via al dia -
lo go uni ver sa le? Non P for se lX, dove si espri me il cul mi ne del la sua pas sio ne e mor te, in 
quel to ta le spo glia men to este rio re e in te rio re, che egli si re a liz za come me dia to re tra gli
uo mi ni e Dio? Non P lX sul la cro ce che si pre sen ta al Pa dre come sa cer do te e vit ti ma per
l’in te ra uma nitB?

Qu el la di vi na pia ga spi ri tua le che si P aper ta in cu o re, quan do an che il cie lo fu chiu so
per lui, non P for se una por ta spa lan ca ta, at tra ver so la qua le l’u o mo pub fi nal men te unir -
si a Dio e Dio al l’u o mo? E perché gli uo mi ni, per Gesj cro ci fis so, han no po tu to ri sta bi li -
re il dia lo go con Dio, ne P sca tu ri to il dia lo go an che fra di loro: Gesj cro ci fis so P il vin -
co lo di unitB anche fra gli uomini.

E l’u nitB P il frut to del dia lo go: P il dia lo go con su ma to»3.

Il Cro ci fis so de gli atei
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«C’P un mon do che non cre de. Qu el lo che ha co no sciu to la fede nei suoi pa dri, ma
l’ha re spin ta. In un gri do di ri vol ta, vo len do be ne fi ca re l’u ma nitB, ha cer ca to di im pos -
ses sar si di idee e di va lo ri cri stia ni, ha ten ta to di tra sfe ri re il cie lo sul la ter ra ri pu dian do il
tra scen den te. (...) Per essi tut to P qui, sul la ter ra. Dio non c’P.

Il cro ci fis so che con ver tirB loro non sarB quel lo pre sen ta to nei pri mi se co li agli ebrei o 
agli in fe de li, perché a que sti no stri fra tel li non im por ta la sal vez za, né la ri sur re zio ne, né
il mondo futuro.

Occor re pre sen ta re un cro ci fis so in cui Cri sto sem bri solo uomo: oc cor re pre sen ta re
cri stia ni che ami no tal men te que sti uo mi ni da sa per pro va re, come Gesj ab ban do na to, se
cosX si pub dire, la per di ta di Dio per gli uo mi ni. Insom ma cri stia ni che san no far si
“come uno sen za leg ge (di Dio)” (1 Cor 9, 21), per sal va re i pro pri fra tel li — come dice
san Paolo — crocifissi viventi.

Allo ra que sti atei pian pia no sim pa tiz ze ran no per que sti uo mi ni sem pli ci ma in te ri,
come vo glio no es se re loro. E dal la sim pa tia na scerB il col lo quio. E dal col lo quio la co -
mu nio ne: il di vi no en trerB nel le loro ani me e nel la so cietB, che, pur non es sen do edi fi ca ta 
nel suo nome, di verrB casa di Dio, come i tem pli pa ga ni, al tempo della Chiesa primitiva,
chiese.

Gesj nel l’ab ban do no P il cro ci fis so de gli atei, perché per loro s’P fat to ate i smo»4.

Chia ra Lu bich

1) C. LUBICH, «L’u o mo del dia lo go», in: «Gen’s», 12 (1982), n.6, p. 4.

2) C. LUBICH, «Lar ghez za di men te e di cu o re», in: «CittB Nu o va», 35 (1991), nn. 15-16, p. 34.

3) C. LUBICH, «L’u o mo del dia lo go», art. cit.

4) C. LUBICH, «Il Cro ci fis so de gli atei», in: «Gen-Re», 10 (1985), n. 3, p. 3.
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Il dia lo go P fe con do quan do non si ri du ce a uno scam bio di con cet ti
ma met te in con tat to con una re altB vi ta le

Gesj abbandonato
e il dia lo go con l�a te i smo

di Giu sep pe Ma ria ZanghX

In che sen so la di na mi ca pa squa le, il pas sa re dal la
mor te alla vita vis su to da Gesj in modo ar che ti pi -
co e ri vis su to da noi, P fon da men ta le per il dia lo -
go, spe cial men te con i non cre den ti? Per un pri mo
ap proc cio al tema, pre sen ta to in modo pro fon do e
vi ta le, tra scri via mo — ri spet tan do lo sti le del lin -
guag gio par la to — que sta re la zio ne del fi lo so fo e
te o lo go G. M. ZanghX.

I l  pre sen te  ar go men to  po treb be   es se re

 af fron ta to da di ver se pro spet ti ve: fi lo so fi ca, so -
cio lo gi ca, psi co lo gi ca... Io lo af fron terb dal pun -
to di vi sta te o lo gi co, e cib mi sem bra mol to per -
ti nen te dal mo men to che par lia mo di dia lo go e
ate i smo. Cer cherb di espri mer mi in modo molto
chiaro e semplice.

L’abbandono di Gesj

È mol to nota quel la me di ta zio ne di Chia ra
Lu bich dove lei dice: «Gesj cro ci fis so e ab ban -
do na to... In Lui P tut to il pa ra di so con la Tri nitB
e tut ta la ter ra con l’Uma nitB»1.

La re altB di Gesj ab ban do na to P di una pro -
fon ditB abis sa le, per cui la si po treb be af fron ta re 
sot to mol ti aspet ti. Qui, per il no stro tema, ne
pren dia mo in ri lie vo soltanto uno.

Nel l’ab ban do no Gesj ha toc ca to il fon do del -
la lon ta nan za da Dio. Lo af fer ma mol to chia ra -
men te ad esem pio la Com mis sio ne Te o lo gi ca
Inter na zio na le in un suo do cu men to: «Qua lun -
que sia l’al lon ta na men to del l’u o mo pec ca to re
nei ri guar di di Dio, esso P sem pre meno pro fon -
do del di stan ziar si del Fi glio ri spet to al Pa dre nel 
suo svu o ta men to che no ti co (Fil 2,7) e del la mi -
se ria dell’“ab ban do no” (Mt 27,46)»2.

Il li bro del Ge ne si, al pri mo ca pi to lo, dice che 
Dio crea il cie lo e la ter ra, e par la di «tohj e
bohj», un ter mi ne dif fi cil men te tra du ci bi le. Si
po treb be tra dur re con «caos», sen za perb dare al 
ter mi ne un si gni fi ca to ne ga ti vo, ma come quel -
l’in sie me di po ten zia litB, di pos si bi litB che do -
vran no at tuar si man mano che Dio le chia merB
al l’es se re con la sua Parola, e che avranno il loro 
culmine nell’uomo. 

Giun to al l’u o mo, Dio gli af fi da un com pi to
par ti co la re: la cre a zio ne non P ter mi na ta, con ti -
nua. Ades so P com pi to del l’u o mo con ti nua re a
pe ne tra re, in sie me a Dio, in que sto «caos» per
con ti nua re a ca var ne tut te le po ten zia litB che vi
sono iscrit te, in modo che tut to quel lo che Dio
ha pen sa to ri guar do alla cre a zio ne, pos sa es se re
con dot to all’esistenza, ora anche con la
partecipazione dell’uomo.
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1) LUBICH C., «L’at trat ti va del tem po mo der no. Scrit ti
spi ri tua li/1», Cit tà Nu o va Ed., Roma 1978, p. 45.

2) «Qu e stio ni di Cri sto lo gia», IV, D, 8, in «Enchi ri dion Va -
ti ca num», 7 (1980-81) n. 683.
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Cristo ripristina

il pro get to ori gi na rio sul la cre a zio ne

Gesj nel l�ab ban do no ha rag giun to que sto pun to, 
que sta ra di ce, que sto «caos» pri mor dia le che
Dio ha po sto nel l�es se re per ri ca var ne tutta la
creazione. 

Gesj vi pe ne tra con la sua Per so na di vi na e lo fa 
me dian te il sa cri fi cio del la sua uma nitB. Perb vi
pe ne tra perché que sto caos ori gi na rio (da non
con fon de re con il caos del le an ti che mi to lo gie)
non P una re altB ne ga ti va: sic co me P Dio che
l�ha cre a to, fon da men tal men te esso P bu o no
(«Dio vide quan to ave va fat to, ed era cosa mol to 
bu o na» Gen 1,31). È per que sto che Gesj vi
pub penetrare.

Ma con tem po ra ne a men te bi so gna ri flet te re su un 
al tro aspet to. Noi sap pia mo, sem pre dal Ge ne si,
del dia lo go dram ma ti co tra l�es se re uma no e
Dio: Dio pone una con di zio ne, che l�u o mo non
ac cet ta. Ora, il di se gno di Dio non pub ve nir
meno, perché � come dice la stes sa Scrit tu ra � 
Dio non pub es se re in fe de le a se stes so. Ri ma ne
perb nel l�es se re uma no un �am bi guitB fon da -
men ta le per cui il suo con dur re la cre a zio ne alla
pie na at tua zio ne del pro get to di Dio, av verrB in
una condizione di luce e tenebra, secondo Dio o
non.

Quan do Gesj nel suo ab ban do no pe ne tra nel la
ra di ce del l�es se re cre a to, Per so na di vi na nel la
sua uma nitB, egli as su me que sta re altB sto ri ca -
men te fat ta am bi gua dal ri fiu to uma no, e le ridB
la va len za esclusivamente positiva. 

Non P che con la sua «di sce sa» nel la ra di ce, tut -
ta la po ten zia litB di col po ven ga at tua ta. Se cosX
fos se, la sto ria sa reb be fi ni ta, sa rem mo al lo ra
alla pa ru sia, al l�ul ti mo ri tor no di Gesj. Il pro -
ces so con ti nua, perb es sen do Gesj pe ne tra to lX, 
o se vo le te, aven do fat to sua quel la di men sio ne,
Gesj le ha ri da to la po si ti vitB che Dio da sem -
pre ha pen sa to; starB poi agli uo mi ni, a noi, in
quan to Cri sto nel Cri sto, por ta re avan ti que sta
ope ra zio ne nel la po si ti vitB che Gesj ha
guadagnato.

Cer to, po iché l�u o mo P li be ro, an che dopo Gesj
io pos so por ta re avan ti que sta ope ra zio ne in una
va len za pre va len te men te ne ga ti va. Non dico
sem pli ce men te ne ga ti va � perché quel lo che
Dio ha fat to P sem pre bu o no �, dico
prevalentemente negativa.

Vi via mo quel lo scon tro ca rat te ri sti co di tut to
il van ge lo di Gio van ni, lo scon tro fra le te ne bre

e la luce. È la sto ria che noi vi via mo nel la nostra 
carne.

Ri sor gen do, Gesj, che ave va in ne sta to in sé
que sta ra di ce ori gi na ria, la con du ce alla de stra
del Pa dre. Qu in di se noi la la scia mo dove Gesj
l’ha por ta ta, e la vo ria mo su di essa, que sta ra di -
ce non potrB che por ta re frut ti po si ti vi, frut ti di
vita, pur ri ma nen do la pos si bi litB di una
condotta umana ambigua.

Gesj abbandonato e il dialogo

Qual P la dif fi coltB di un dia lo go au ten ti co?
Trop pe vol te, quan do ci po nia mo in dia lo go con
un al tro, sap pia mo giB dove vo glia mo ar ri va re;
ab bia mo giB giu di ca to la sua po si zio ne, per cui
spes so il dia lo go di ven ta un at teg gia men to tat ti -
co, e l�al tro lo av ver te, perché sen te che io non
ri spet to fino in fon do la sua li bertB e non
capisco fino in fondo la sua posizione.

D�al tra par te se io mi tro vo a dia lo ga re � nel
caso che ades so c�in te res sa � con una per so na
che si dice atea, non pos so dire che la sua po si -
zio ne P giu sta. E al lo ra come pos so dia lo ga re
re al men te, non po ten do non ave re giB den tro di
me dei giu di zi di va lo re che mi fan no dire, per
esem pio, che la sua po si zio ne P errata?

Qu e sto P il pro ble ma. E l�u ni co che lo pub ri sol -
ve re P Gesj ab ban do na to. Perché se io mi pon -
go di fron te a un uomo, a una don na, che mi por -
ta del ne ga ti vo, e io vedo sol tan to quel l�u o mo o
quel la don na, non sarb ca pa ce di dia lo ga re: o mi 
la scerb cat tu ra re dal l�in ter lo cu to re, o giB in par -
ten za lo avrb giu di ca to, lo avrb clas si fi ca to. Ma
se io in ve ce ri co no sco in que sta per so na Gesj
abbandonato, la cosa cambia completamente.

In Gesj ab ban do na to, l�er ro re P ne ga ti vitB di
una re altB che ha an che un ver san te po si ti vo, e
che Lui, nel le re altB sto ri che, pub ri con dur re
alla po si ti vitB che in sé avreb be, e far la svi lup -
pa re po si ti va men te. Per cui, se io mi tro vo di
fron te a una per so na, non vedrb sol tan to del ne -
ga ti vo, ma vedrb il ne ga ti vo di cui quel la per so -
na P ve i co lo come il mo men to buio di una re altB
che potrB es se re in ve ce svi lup pa ta po si ti va men -
te, cosa perb che solo Gesj pub fare. Perché
Gesj ha rag giun to quel la ne ga ti vitB, P ar ri va to
fin lX, non ne P rimasto fuori.
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Qu in di se io vedo nel la per so na che non cre de
un vol to di Gesj ab ban do na to, Gesj che nel l�u -
ma nitB con la qua le si P iden ti fi ca to con ti nua a
gri da re «Dio mio, Dio mio...», la si tua zio ne
cam bia, perché nel suo ne ga ti vo non pos so non
co glie re il pre sen tar si an che di una po si ti vitB
che, pu ri fi ca ta dal ne ga ti vo, potrB essere
condotta alla sua attuazione.

Un esempio storico

Pren dia mo un esem pio con cre to, che tut ti co no -
scia mo mol to bene. Da poco sono sta ti fe steg -
gia ti i 200 anni di un av ve ni men to sto ri co che ha 
se gna to nel bene e nel male tut ta la no stra sto ria
con tem po ra nea: la ri vo lu zio ne fran ce se. Come
pos so giu di ca re que sto fe no me no cosX
complesso?

Pos so dare un giu di zio esclu si va men te po si ti vo;
e que sto P sba glia to, perché nes sun fat to uma no
P mai esclu si va men te po si ti vo, sa reb be in ge nu -
itB ve de re un fat to solo po si ti vo. O pos so an che
ve der lo come solo ne ga ti vo: il sov ver ti men to di
un or di ne co sti tu i to, una ir ru zio ne del ne ga ti vo
nel la sto ria; ma que sto ine vi ta bil men te pone fu o -
ri del la sto ria e con durrB, chi pen sa cosX, a ri ta -
gliar si una sua pic co la iso let ta nel la qua le si
chiu derB.

Se in ve ce vedo Gesj ab ban do na to nel la ri vo lu -
zio ne fran ce se, che cosa ne con clu do? Che in
quel pun to, in quel mo men to sto ri co, le ra di ci
del l�es se re uma no, l�in sie me del le sue po ten zia -
litB, si apro no ad espres sio ni e ad at tua zio ni che
pri ma non c�e ra no, che sono nu o ve, ma che sono 
in sé un gro vi glio, per noi ine stri ca bi le, di ne ga -
ti vitB e di po si ti vitB (ri cor dia mo ci di quel la pa -
ra bo la di Gesj sul la cre sci ta del Regno, come
crescita di frumento e di loglio che
s�intrecciano).

Ora, que sto at teg gia men to pub far ce lo as su -
me re solo Gesj ab ban do na to, se lo tro via mo lX,
nel la ra di ce di que gli even ti sto ri ci che si espri -
mo no nel la ri vo lu zio ne. Ve den do le cose da que -
sta pro spet ti va, mi tro verb di fron te a una ge sta -
zio ne do lo ro sis si ma di qual che cosa di nu o vo
che ir rom pe nel la sto ria. Sia mo di fron te alla
sof fe ren za, alla pas sio ne per il con tra sto tra il
po si ti vo che dev ’es se re enu cle a to e il ne ga ti vo
che deriva dal peccato dell’essere umano e,
anche, dal suo limite. 

Gesj nel suo ab ban do no ha fat to sue que ste
cose e ora le sta di stri can do nel la sto ria, an che se 
nel la sua ri sur re zio ne, una vol ta per tut te, le ha
giB com piu te nel l’as so lu ta po si ti vitB che P Dio.

In noi che ci unia mo alla sua ri sur re zio ne,
sto ri ca men te, ades so, Gesj con ti nua que sta ope -
ra zio ne di su pe ra men to. Per cui alla fine il cri -
stia no sa — non con un ot ti mi smo sem pli ci sti co
né con un pes si mi smo che non P cri stia no —
che quel l’av ve ni men to sto ri co che P la ri vo lu -
zio ne fran ce se fa par te, con le sue luci e le sue
om bre, del len to cam mi no ver so quel po si ti vo
che P il Regno di Dio che deve crescere in
mezzo a noi.

Dialogo con i non credenti

CosX ana lo ga men te, per ri tor na re al no stro tema, 
io mi pon go di fron te all�«ateo» non pij giu di -
can do lo dal l�e ster no, ma con un at teg gia men to
di com-par te ci pa zio ne, di com-pas sio ne, di pa ti -
re in sie me. Per cui in quel la per so na io vedrb il
lu o go vivo in cui si sta svol gen do un dram ma
(non im por ta che egli ne sia co scien te), un dram -
ma in cui en tra no cie lo e ter ra, in cui P pre sen te
Gesj ab ban do na to, un dram ma che dev �es se re
con dot to alla po si ti vitB del Re gno di Dio. Cosa
che si re a liz zerB nel la mi su ra in cui Cri sto ri sor -
gerB in quella persona.

Ecco al lo ra un pas so ul te rio re. Occor re far ir -
rom pe re nel la co scien za tra va glia ta, nel la co -
scien za sof fe ren te di que sta cre a tu ra la for za del -
la ri sur re zio ne! In que sto sen so si pub e si deve
parlare di conversione.

Allo ra nel la mi su ra in cui noi, ac co stan do ci a
que sto Gesj ab ban do na to, riu scia mo a con dur lo
� non noi, ov via men te, ma Dio in noi � dal la
mor te alla vita, riu scia mo cioP a far lo ri sor ge re,
in que sta pro por zio ne ve dre mo che gli av ve ni -
men ti di cui quel le per so ne sono por ta to ri, an -
nun cia to ri, si in di riz ze ran no, pu ri fi ca ti e an co ra
tra sfor ma ti, ver so la po si ti vitB.

La novitB del dialogo:

Gesj fra noi
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A que sto pun to perb sor ge spon ta nea una do -
man da: «Come si fa a far pas sa re dal la mor te
alla vita?». Perché cib pos sa suc ce de re, bi so gna
agi re dal l�in ter no, non dal l�e ster no. È dal l�in ter -
no che que sta per so na, nel la qua le il Cri sto sta
gri dan do l�ab ban do no, giun ge alla glo ria del la
ri sur re zio ne. È ne ces sa rio, al lo ra, che pe ne tri
anch�io in quell�«in fer no» in cui P pe ne tra to
Gesj. E per pe ne trar vi bi so gna che io come Lui
im mo li la mia uma nitB, per far pe ne tra re in quel
tra va glio la di vi nitB. Se Gesj fos se di sce so agli
in fe ri, se aves se toc ca to la ra di ce di tut ta la cre a -
zio ne e del pec ca to che l�u o mo vi ha in cro sta to,
solo con la sua uma nitB, Gesj non avreb be ri -
sol to nul la. Bi so gna condurvi la realtB di Dio.

La re altB di Dio, che cosa vuol dire? Bi so gna
met te re a con tat to con Cri sto ri sor to que ste per -
so ne che stan no vi ven do come le do glie del par -
to di uno svi lup po del l�u ma nitB, con tut ta la
mas sa di do lo re e di ten sio ne che le
accompagna.

Vi ri cor da te quan do Gesj par la del le do glie del
par to del la don na? LX si par la del Re gno; ades -
so, la scian do il Re gno nel lo sfon do, ve dia mo
che in que ste per so ne sta av ve nen do il tra va glio
di un pro ces so di svi lup po del l�u ma nitB. Affer -
ma va una re altB mol to pro fon da Gio van ni Pa o lo 
II quan do di ce va che «ogni do lo re, nel pia no di
Dio, P un do lo re di par to», cioP di una vita nu o -
va, di una nu o va ma tu ritB che vuole aprirsi la
strada.

Perb af finché que sta per so na pos sa con dur re
avan ti il pro ces so, e li be rar lo dal ne ga ti vo che lo 
ac com pa gna, bi so gna che Cri sto in lei ri sor ga; e
Cri sto non pub ri sor ge re in lei se lei non ri sor ge
con Cri sto. Allo ra bi so gna che io ri di scen da,
come al tro Cri sto � com ple tan do nel la mia car -
ne quel lo che man ca ai pa ti men ti di Cri sto per la 
sua Chie sa, come dice Col 1,24 � che io ri di -
scen da in que sti «in fe ri», ma con la Per so na del
Ver bo, al tri men ti non ot terrb niente.

Come fac cio a scen der vi con la Per so na del
Ver bo? Devo por tar vi Gesj in me.

Se io af fron to que sta ope ra zio ne di ca la ta nel -
le pro fon ditB di fron te a que sta per so na che
vedo cro ci fis sa ma nel la qua le vedo la pos si bi -
litB di un mon do nu o vo, io por terb lag gij il Cri -
sto in me. Ora que sto pub es se re com piu to solo
nel l’u nitB che P la Chie sa. E sap pia mo che nel -
l’u nitB c’P una spe cia le pre sen za di Dio: «Dove
due o pij... Io sono...» (Mt 18, 20).

Se Cri sto fra noi com pren de Gesj in me, ma
aper to, «spie ga to» nel l’u nitB fra noi, Gesj fra
noi P la so lu zio ne, P la no vitB per il dialogo.

Si en tra nel vivo del dia lo go con tut ta la fran -
chez za del la ve ritB, con tut ta la sua po ten za ir -
rom pen te di luce che af fa sci na e pu ri fi ca, perché
P Cri sto che sta ope ran do. Il Cri sto in me, in te,
l’u ni co Cri sto in mez zo a noi. Lui con quel la in -
te rez za, con quel la pie nez za, che solo l’u nitB
rie sce a pre sen ta re. Allo ra dal l’in ter no Egli pub
as su me re oggi la re altB che sta ma tu ran do in una 
per so na o nel la storia dei popoli e condurla alla
risurrezione.

Attraverso il nostro «essere niente»

Gesj P sce so den tro il dram ma di ogni per so -
na e di tut ta l’u ma nitB con la sua Per so na, at tra -
ver so la sua uma nitB, sa cri fi can do la. Che cosa
cib si gni fi ca per il no stro di scor so? Esi sten zial -
men te vuol dire che per por ta re Gesj in que gli
abissi, devo essere niente.

Vi sto nel la pro spet ti va del dia lo go e del pen sa re, 
que sto equi va le a dire che il mio pen sie ro non
deve por si come osta co lo a que sta ope ra zio ne.
Cia scu no di noi ha una sua com pren sio ne di
Dio, del Cri sto, del la Chie sa, del l�av ve ni men to
cri stia no, e quin di an che del fe no me no ate i smo.
Ora que sta com pren sio ne non pub non es se re
par zia le. La pie nez za del la vi sio ne sta an che qui
nel l�u nitB. Non per nien te Gesj dice «da que sto
ri co no sce ran no che sie te miei di sce po li se avre te 
amo re gli uni per gli al tri» (Gv 13,35). Qu e sto
vale an che per il pen sa re. Dob bia mo sta re co -
stan te men te in guar dia dal l�as so lu tiz za re il no -
stro modo di pen sa re po nen do lo come se fosse il 
pensiero stesso di Cristo, come se coincidesse
con il pensiero di Dio. 

Pa o lo dice nel la pri ma let te ra ai Co rin ti: «Noi
ab bia mo il pen sie ro di Cri sto» (2,16). Ma dice
noi: la Chie sa. Allo ra dob bia mo es se re alla ri cer -
ca co stan te del la ve ritB es sen do uno fra di noi,
es sen do Chie sa. Dob bia mo por re le no stre con -
vin zio ni, il no stro modo di ve de re le cose, sem -
pre un pas so pij avan ti di quel lo che ab bia mo
ma tu ra to o di quel lo che ab bia mo gua da gna to
nella solitudine o nello sforzo personale.
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Lo ri pe to: non perché sia sba glia to, ma
perché P ne ces sa ria men te par zia le. Ora, se io
vo glio dia lo ga re con qual cu no che in que sto mo -
men to sta vi ven do in pri ma per so na nel dram ma
del le la ce ra zio ni, dei dub bi, del buio, la ma tu ra -
zio ne del le re altB nu o ve che fan no la sto ria, se
vo glio dia lo ga re con lui non pos so por tar gli le
mie con vin zio ni, gli devo por ta re la per so na del
Cri sto. Gli devo por ta re le con vin zio ni del Cri sto 
che sa ca pi re cib che ac ca de, perché quel lo che
sta ac ca den do ha le sue ra di ci in quel la po ten zia -
litB ori gi na ria che fin dal l’i stan te ini zia le del la
cre a zio ne la Tri nitB ha posto nell’essere.

L’ateismo esige il superamento

del le no stre ca te go rie

Una cosa P «co mu ni ca re» la Tri nitB at tra ver so
Gesj che sta in mez zo a noi � perché la Tri nitB
P amo re, Gesj in mez zo a noi P amo re, Gesj
ab ban do na to P il mas si mo del l�a mo re �, un �al -
tra cosa P ca pir la come la ca pia mo noi. Qu e sta
no stra com pren sio ne pub es se re bel la, ma non P
que sto che ser ve prin ci pal men te a chi sta sof -
fren do le do glie del par to. Qu el lo che ser ve a chi 
sta sof fren do, e con il qua le devo dia lo ga re, P la
fede nel la sua pu rez za, la ve ritB del la fede nel la
sua re altB.

Perché cib pos sa dar si P ne ces sa rio, cosX come
Gesj ha sa cri fi ca to la sua uma nitB, che noi nel
cam po in tel let tua le af fron tia mo il sa cri fi cio del
no stro pen sie ro, non per ri ma ne re sen za in tel li -
gen za, ma per po ten ziar la, uni ver sa liz zar la, «di -
vi niz zar la», la scian do la as su me re dal la «men te»
di Gesj, di Gesj in mez zo a noi: la Chie sa.

Devo ren der mi con to che nel la sof fe ren za di
quel la per so na rien tra an che il su pe ra men to che
sta av ve nen do di cer te ca te go rie che io ve i co lo e
che osta co la no � quan do non ren do no im pos si -
bi le � il dialogo con lei. 

Se vo glio dia lo ga re devo far lo a un li vel lo di
pro fon ditB che va al di lB del le ca te go rie che io
por to, non perché ne ces sa ria men te sia no fal se,
ma perché sono par zia li: il mio in ter lo cu to re
sarB aiu ta to a co glie re quel la no vitB che con fu -
sa men te sen te di por ta re pur mescolata a tanta
deriva ed errore.

Egli stes so ca pirB, poi, che quan do ci sono su pe -
ra men ti nel la sto ria, non P che quel lo che c�P

sta to di po si ti vo si but ta via, ma vie ne as sun to e
por ta to avan ti, an che se nel mo men to del cam -
bia men to si co glie so prat tut to la lacerazione.

Allo ra, nel dia lo go, l�«ateo» deve con fron tar si
con una af fer ma zio ne pura e un �e spe rien za di
fede: Dio P amo re, P amo re al pun to che lo vie -
ne a vi si ta re nel suo in ti mo, dove egli vive il par -
to del la cre a tu ra la qua le, sol le ci ta ta pro prio dal -
l�a mo re di Dio, sta cer can do di espri mer si. Egli
que sta re altB la vive in un con tra sto di luce e di
te ne bre. Por tan do le il Cri sto, io po ten zio il mo -
men to del la luce. E la luce, se P luce, non pub
evi den te men te che convincere la tenebra di
essere tenebra.

Giu sep pe Ma ria ZanghX

studio 113



Gen's 4-5/'93



Gen's 4-5/'93

Di co no che oggi l’i po te si di Dio P su per flua e inin flu en te.
Ma a qua le Dio si ri fe ri sco no?

La Chiesa in dialogo

di Sil va no cola

Dopo il crol lo del le ide o lo gie nel no stro mon do
se co la riz za to, tut ti, cre den ti e non-cre den ti, sono
alla ri cer ca di qual co sa di nu o vo dove im pe gna re
la pro pria vita. Pos sia mo av vi ci na re que sti uo mi ni
e que ste don ne al mes sag gio cri stia no, ac cen den -
do o riac cen den do in loro la spe ran za di una vita
pie na men te re a liz za ta non solo nel l’al dilB, ma an -
che, per quan to pos si bi le, qui e ades so? L’a u to re
del l’ar ti co lo in un ra pi do viag gio nel la sto ria, so -
prat tut to dei pri mi se co li, ma ci tan do an che al cu ni
de gli ul ti mi do cu men ti, pre sen ta il pen sie ro del la
Chie sa e la sua pras si nel dia lo go con co lo ro che
non han no il dono del la fede, per con clu de re poi
con quel lo che di nu o vo e di spe ci fi co por ta in que -
sto cam po il ca ri sma del l’u nitB, tipico del
Movimento dei focolari.

Un viaggio nella storia

Ad Ate ne, cittB dot ta e co smo po li ta, si di reb be
che la pri ma pre di ca zio ne cri stia na ha re gi stra to
un cla mo ro so in suc ces so: quan do Pa o lo ac cen na 
che Gesj P sta to da Dio ri su sci ta to, epi cu rei e
sto i ci se la ridono e dicono «arrivederci».

L’in suc ces so non P co mun que to ta le: un in -
tel let tua le, Dio ni gi, mem bro del con si glio del l’a -

re o pa go, una don na e al cu ni al tri se guo no
l’Apo sto lo e diventano cristiani.

Dire il van ge lo con la vita e le pa ro le

Nel le Re co gni tio nes Cle men ti nae, uno scrit to
che, seb be ne ro man za to, ri flet te ve ri di ca men te
l’im pat to del van ge lo con una set ta giu da i ca
gno sti ca raf fi gu ra ti ri spet ti va men te da san Pie tro 
e da Si mon Mago, Pie tro pone le con di zio ni per
il dia lo go: esso deve far si nel la pace, e per cib,
nel suo sa lu to in tro dut ti vo al pub bli co cu rio so
che as si ste, au gu ra a tut ti la pace con si de ran do li, 
sen za pre giu di zi, aman ti del la ve ritB «po iché —
dice — chiun que la ser ve giB ren de in qual che
modo gra zie a Dio». Ma se uno vu o le co no sce re
la ve ritB deve in nan zi tut to cer ca re la giu sti zia,
os sia vi ve re bene, perché chi la cer ca P giB sul la 
stra da del la ve ritB: «il Ver bo, del re sto, P con
noi tut ti i gior ni e quan do P ne ces sa rio si ren de
pre sen te, pron to a cor re ger ci, se la di scus sio ne
av vie ne nel la pace...». Pie tro non ha pa u ra del
dia lo go; ma per non ar ri va re a com pro mes si o
sci vo la re nel l’er ro re dice che lui P solo uno
«man da to» dal suo Ma e stro, e «uno che P man -
da to non ha il di rit to di dire qual co sa a nome
pro prio o di suo, ma deve solamente far
conoscere la volontB di chi l’ha mandato».

Il cri stia no, in som ma, par la a nome di un
Altro e non pub che dire il van ge lo con la vita e
le pa ro le.

Il loro Dio P pre sen te
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È fa mo sa la Let te ra a Dio gne to, un am mi ni stra -
to re ro ma no di stan za in Egit to che ave va chie -
sto ad un suo ami co di spie gar gli chi sono i cri -
stia ni. L�a u to re del la ri spo sta P ano ni mo, ma il
con te nu to P stra or di na rio. Dopo aver de scrit to la 
vita, non le idee, dei cri stia ni (sem bra la fo to co -
pia di quel la de scrit ta ne gli Atti) espri me in par -
ti co la re due con cet ti: «È stu pe fa cen te e di chia ra -
ta men te pa ra dos sa le la strut tu ra del loro com por -
ta men to so cia le» (6, 1) e: «Non vedi che pij
ven go no col pi ti, pij essi gua da gna no nu o ve re -
clu te? Non sono im pre se tali da sem bra re uma -
ne; sono po ten za di Dio, sono ri chia mi che il
loro Dio P pre sen te» (7, 2-9). In quei tem pi di
per se cu zio ne l�an nun cio del van ge lo vie ne fat to
at tra ver so la ve ritB del la vita che in du ce an che i
pa ga ni a tra sfor mar si: «(Se vivi an che tu come
loro) pur di mo ran do sul la ter ra con tem ple rai che 
Dio abi ta la cittB che P nei cie li... Allo ra ame rai
e am mi re rai co lo ro che sono tor tu ra ti per non
vo le re rin ne ga re Dio; al lo ra con dan ne rai l�in -
gan no del mon do e l�er ro re quan do co no sce rai
cib che veramente P il vivere nel cielo» (10, 7).

Por ta to ri del l�im ma gi ne di Dio

Cle men te Ales san dri no cri ti ca du ra men te, P
vero, la vita e il com por ta men to dei pa ga ni, met -
ten do sul lo stes so pia no ate i smo e su per sti zio ne
(«Vi sono due estre mi del l’i gno ran za re li gio sa:
l’a te i smo e la su per sti zio ne» — Prot. 2, 25), ma
lo fa per far pro gre di re l’u o mo; e que sto pro -
gres so con si ste nel pas sa re «dal l’i gno ran za alla
scien za, dal la fol lia alla sag gez za, dal la dis so lu -
tez za alla con ti nen za, dal l’in giu sti zia alla giu sti -
zia, dal l’a te i smo a Dio» (Prot. 10, 93, 1), perché
sia mo noi uo mi ni «i por ta to ri del l’im ma gi ne di
Dio in que sta sta tua vi ven te e ani ma ta che P l’u -
o mo» (Prot. 4, 59, 2).

Tut ta la co sid det ta apo lo ge ti ca, del re sto, non
P che lo sfor zo di di mo stra re che la ri spo sta pij
il lu mi nan te e ade gua ta alle at te se ed esi gen ze
uma ne si ri tro va pro prio nel la con ce zio ne e nel la 
con dot ta di vita por ta ta dal cri stia ne si mo, il qua -
le in glo ba ed esal ta in sé tut te le par zia li in tu i -
zio ni e ve ritB sul l’u o mo e su Dio che hanno
avuto gli uomini di tutti i tempi.

La de nun cia di Gi ro la mo

Ed P pro prio la te sti mo nian za del la con dot ta
di vita che ben pre sto verrB a man ca re quan do

fi ni sco no le per se cu zio ni. È for te la de nun cia di
san Gi ro la mo quan do scri ve che «la Chie sa P di -
ven ta ta adul ta at tra ver so le per se cu zio ni», ma
una vol ta che il po te re P pas sa to nel le mani de gli 
im pe ra to ri cri stia ni «P di ven ta ta pij gran de in
po te re e ric chez za, ma P ca la ta quan to a virtj»,
tan to che i cri stia ni, avu ta la li bertB con Co stan -
ti no, non si dan no pij pen sie ro dei pro pri pec ca -
ti cosX che la Chie sa P diventata un covo di
ladri, di adulteri...

La «nu o va cittB» di Ba si lio

Bi so gna di stin gue re evi den te men te tra cri stia -
ni e cri stia ni. Ci sono sem pre iso le di san titB, al -
l’in ter no del la Chie sa, in ogni tem po. Ma non
sono tan to le idee a vin ce re il mon do quan to la
te sti mo nian za del la nu o va so cia litB por ta ta da
Gesj con la leg ge del l’a mo re scam bie vo le. Ti pi -
co in que sto con fron to tra cri stia ni e mon do
ateo, il periodo storico di san Basilio Magno.

Il cli ma cul tu ra le del suo tem po non era dis si -
mi le da quel lo di oggi, al me no per quan to ri -
guar da i pro ble mi fon da men ta li. Tra i non-cri -
stia ni esi ste uno scet ti ci smo dif fu so cir ca i va lo ri 
tra scen den ti, tan to che la fi lo so fia vive un pe rio -
do di stan ca. Per con tra sto mol ti cer ca no ri fu gio
nel la ma gia e nel l’e va sio ne fan ta sti ca, men tre gli 
al tri vi vo no nel l’ef fi me ro fa cen do ne una cul tu ra: 
cul to del cor po, dei ba gni, dei pran zi raf fi na ti
(chi lo pub), dei gio chi e dei di ver ti men ti in ge -
ne re. Per la gen te col ta l’u ni co Dio P la car rie ra
e il po te re. L’im pe ra to re Giu lia no, l’a po sta ta, fa
un ten ta ti vo di re sta u ra zio ne del pa ga ne si mo con 
dog mi la i ci e mo ra le la i ca de sun ti da Ome ro e
Esio do, ma l’a de sio ne po po la re P scar sa. Co sta -
ta in ve ce che il cri stia ne si mo con ti nua a sfon da -
re e, ana liz zan do ne i mo ti vi, ca pi sce che il se -
gre to del la sua vi ta litB P l’a mo re ver so l’u o mo,
chiun que egli sia, vis su to dai cri stia ni in di vi -
dual men te e so cial men te at tra ver so ope re ca ri ta -
ti ve e di pro mo zio ne uma na. È ec ce zio na le la
sua te sti mo nian za a que sto ri guar do quan do, nel
ten ta ti vo di co pia re in ve ste la i ca le ini zia ti ve
del la Chie sa, scri ve ad esem pio al pon te fi ce pa -
ga no Te o do ro, la men tan do si che tra i pa ga ni P
com ple ta men te as sen te la fi lan tro pia: «Noi ve ne -
ria mo Gio ve an che per la sua ospi ta litB, ma sia -
mo pij ino spi ta li de gli Sci ti... (i bar ba ri). È sta ta 
l’in dif fe ren za, P sta ta l’in sen si bi litB dei no stri
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che ha sug ge ri to ai ga li lei (i cri stia ni) l’e ser ci zio
del la fi lan tro pia (...). Dat ti da fare, al lo ra, e co -
stru i sci ospi zi nel le cittB af finché tut ti pos sa no
be ne fi cia re del la no stra ci viltB uma na; e non mi
ri fe ri sco sol tan to ai bi so gno si che ade ri sco no
alla no stra re li gio ne (la i ca), bensX an che agli al -
tri, a qua lun que grup po ap par ten ga no (...).
Perché men tre non si tro va un solo giu deo che
men di ca, men tre que gli empi ga li lei nu tro no tan -
to i loro quanto i nostri poveri, P un’onta vedere
che da parte dei nostri essi mancano di ogni
assistenza» (Ep 89 b).

Il fal li men to di Giu lia no

L�e ra rio im pe ria le in ve ste una mon ta gna di sol di 
per con trap por re alle ope re as si sten zia li del la
Chie sa le pro prie ope re, ma P un fal li men to co -
los sa le: ai pa ga ni, si la men ta Giu lia no, man ca
«la con ver sio ne del cu o re», quel lo spi ri to di ca -
ritB che ani ma ad esem pio san Ba si lio che ha
dato vita a Ce sa rea a un com ples so di ope re mai
vi sto pri ma, sen za di scri mi na zio ne di per so ne. Il 
com ples so vie ne chia ma to la «Nu o va CittB». È
un esem pio del la nu o va so cio lo gia evan ge li ca
ap pli ca ta, men tre tut ta la po ten te strut tu ra sta ta -
le, or ga niz za ti va e fi nan zia ria, non P in gra do di
sostenere e far funzionare ospedali e ospizi che
la Chiesa mantiene con la comunione dei beni.

San Mas si mo e la te o lo gia del dia lo go

Una te o lo gia del dia lo go la si tro va in san Mas -
si mo il Con fes so re che nel la pri ma metB del set -
ti mo se co lo sin te tiz za tut ta la dot tri na del pe rio -
do pa tri sti co. Dice che il Ver bo si P ma ni fe sta to
sostanzialmente in tre modi.

� La pri ma te o fa nia P il co smo: «per amo re di
noi si na scon de mi ste rio sa men te nel le es sen ze
del le cose spi ri tua li de gli es se ri cre a ti come in
al tret tan te let te re (...). In cia scu na del le di ver se
re altB si na scon de co lui che P Uno (...). In tut te
le cose com po ste si na scon de co lui che P
semplice...».

— La se con da in car na zio ne del Ver bo P av -
ve nu ta nel la Scrit tu ra: «per amo re di noi, len ti a
com pren de re, si P de gna to espri mer si nel le let te -
re, nel le sil la be e nei suoni della Scrittura...».

— La ter za in car na zio ne P av ve nu ta nel la
car ne, nel seno di Ma ria, quan do si P «de gna to
con trar si per pren de re un cor po e in se gnar ci,
nel la no stra stes sa lin gua e at tra ver so le pa ra bo -

le, la co no scen za del le re altB san te e na sco ste
che trascendono ogni linguaggio».

Qu e st’ul ti ma in car na zio ne del Ver bo, co mun -
que, «P un mi ste ro an co ra pij in con ce pi bi le de -
gli al tri po iché, in car nan do si, Dio non si la scia
com pren de re che ap pa ren do ci an co ra pij in -
com pren si bi le». Pos sia mo al lo ra ca pi re come
per que sto na scon di men to gli uo mi ni sia no giun -
ti a vo ler an nul la re ogni dif fe ren za tra Dio e loro 
stes si. È im pos si bi le dun que tro va re Dio? «No,
— dice Mas si mo — solo chi co no sce il si gni fi -
ca to del la cro ce e del la mor te co no sce il sen so
del le cose; solo chi P ini zia to al si gni fi ca to na -
sco sto del la ri sur re zio ne co no sce lo sco po per
cui Dio fin da prin ci pio ha cre a to il tut to» (PG
91,1285-1288; 1048-1049; 1360).

Vari li vel li di dia lo go sono dun que pos si bi li: da
quel lo co smi co-eco lo gi co per in con trar si con
l�u ni co Dio na sco sto in ogni cre a tu ra e in ogni
uomo; a quel lo del la Scrit tu ra per sco pri re in
essa il Dio vi ven te del la Sto ria; a quel lo ti pi ca -
men te cri stia no che tro va Dio nel vol to uma no di 
Cri sto che nel suo «fol le amo re» si P «svu o ta to» 
per sve lar ci, at tra ver so l�a bis so del la croce, la
sua natura di Dio, l�amore tri-personale.

Ma il pri mo pas so per Mas si mo dev ’es se re
dei cri stia ni i qua li, ri vi ven do in sé il mi ste ro pa -
squa le del la mor te e ri sur re zio ne, di ven ta no im -
ma gi ni per so na li del Lo gos, al tri Cri sto, ca pa ci
di sco va re e met te re in luce i lo goi del le re altB
ter re stri in vi sta del la unificazione e
trasfigurazione dell’universo.

Il dia lo go del la vita

Otto cen to anni pij tar di, dopo un lun go pe -
rio do nel qua le, per di mo stra re che il cri stia ne si -
mo era la vera re li gio ne, si in si ste va so prat tut to
nel le di mo stra zio ni ra zio na li e, al l’op po sto, sui
mi ra co li, Gi ro la mo Sa vo na ro la cam bia rot ta e
di chia ra che la di mo stra zio ne pij ef fi ca ce del la
ve ritB di Cri sto deve es se re il buon esem pio dei
cri stia ni i qua li con la vita de vo no mo stra re la
sa pien za e la bontB di Dio vi ven do nel la pace,
nel la gio ia, nel la se re nitB e nel la li bertB dai con -
di zio na men ti del le ric chez ze, del l’e do ni smo e
del po te re. Gli farB eco poco pij tar di san Fran -
ce sco di Sa les. Ba sta ri leg ge re il bre ve di scor so
fat to nel la cat te dra le di Annecy, a due pas si da
Gi ne vra, la «Roma pro te stan te», il gior no stes so
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in cui pren de pos ses so del la chie sa: «Abbia mo
per so Gi ne vra, P vero! È con la ca ritB che bi so -
gna re cu pe rar la! Nien te spa da e nien te pol ve ri
da spa ro! Dob bia mo vin ce re i cal vi ni sti con la
fame e con la sete, ma sop por ta te da noi, non da
loro! Vo le te un me to do fa ci le per pren de re d’as -
sal to una cittB? Chiu de te l’ac que dot to che ali -
men ta i cal vi ni sti e tut ti gli ere ti ci: ba sta con gli
esem pi che dan no ad essi i sacerdoti perversi,
basta con la vita cosX lontana da Cristo di tutti
noi cattolici» (Sermons).

Non ho fat to mol ta di stin zio ne tra dia lo go fra
cri stia ni, dia lo go in ter re li gio so e dia lo go con i
non-cre den ti, ma l�ho fat to ap po si ta men te per un 
mo ti vo: in tut ti i dia lo ghi non sono tan to i ra gio -
na men ti che apro no le vie d�uscita quanto la
testimonianza.

Il pensiero della Chiesa

A li vel lo te o ri co le po si zio ni del la Chie sa cat to -
li ca sono sem pli ci e si pos so no rias su me re cosX:

� Dio vu o le che tut ti gli uo mi ni sia no sal vi,
perché sono sue cre a tu re ed egli P Pa dre di tutti.

� Per at tua re que sto pia no di sal vez za il Ver bo
ha as sun to la na tu ra uma na e per cib tut ti gli uo -
mi ni sono giB in cor po ra ti a Cri sto sia che lo sap -
pia no sia che non lo sap pia no o non ci cre da no.
Per cui Cri sto P il sal va to re unico e universale.

� Chia ri to que sto prin ci pio, os sia che Cri sto P
in rap por to per so na le con ogni uomo e che per la 
sua mor te e ri sur re zio ne ogni uomo P giB po ten -
zial men te re den to, noi di cia mo che Gesj ha vo -
lu to as so cia re a sé, come «sa cra men to di sal vez -
za, la Chie sa, la so cietB di co lo ro che cre do no in 
Cri sto e at tra ver so lui sono in co mu nio ne con
Dio e tra loro», e cioP come stra da nor ma le e
pri vi le gia ta in quan to in essa si trova la pienezza 
dei mezzi di salvezza.

Evi den te men te que sto P il pun to di ar ri vo,
l’op ti mum, per noi che lo sap pia mo e ci cre dia -
mo, ma P evi den te che ai non-cre den ti non si
pub fare nes sun di scor so del ge ne re perché ap -
pun to non cre do no al di lB di cib che
positivamente vedono.

L’a te i smo odier no

È una non-cre den za che non P pij tan to «ide -
o lo gi ca», quan to non-cre den za pra ti ca o in dif fe -
ren za al pro ble ma re li gio so. Il pro ble ma mo der -
no del l’a te i smo, se con do il te o lo go pro te stan te
Ro bin son, si pub riassumere in tre frasi:

— Intel let tual men te, Dio P su per fluo. Ci tan -
do Bon ho ef fer ag giun ge: «L’u o mo ha im pa ra to
a ri sol ve re tut te le pro prie que stio ni sen za ri fe rir -
si all’ipotesi Dio».

— Emo ti va men te, pos sia mo e dob bia mo fare
a meno di Dio perché l’u o mo P di ven ta to mag -
gio ren ne e pub vo la re con le sue ali sen za chie -
de re aiu to a un Dio paternalista.

— Mo ral men te, Dio P in sop por ta bi le. Un Dio 
che ca u sa o per met te la sof fe ren za di un bam bi -
no P insopportabile.

Per chi la pen sa cosX, P pos si bi le la sal vez za?

La Chie sa, nel Va ti ca no II, ha ri ba di to che
quel li che sen za col pa igno ra no il van ge lo di
Cri sto e la sua Chie sa e tut ta via sin ce ra men te
cer ca no Dio e si sfor za no di vi ve re se guen do la
voce del la co scien za, pos so no con se gui re la sal -
vez za eter na (cf LG 14). Poco dopo ag giun ge
che an che chi non ha nep pu re l’i dea di Dio, ma
con du ce una vita ret ta, pub sal var si (LG 16). In
de fi ni ti va, la sal vez za sa reb be im pos si bi le solo
per chi com met te quel lo che si chia ma il pec ca to 
con tro lo Spi ri to San to, os sia per chi ri fiu ta o
nega po si ti va men te la ve ritB che den tro di sé
sente essere vera.

La no vitB P te sti mo nia re con la vita

La no vitB del l’in se gna men to del la Chie sa dal
Va ti ca no II in poi P che nel dia lo go con i
non-cre den ti non si fer ma pij alla vec chia apo -
lo ge ti ca che vo le va di mo stra re ra zio nal men te
che Dio esi ste, che si P ri ve la to de fi ni ti va men te
in Cri sto e che fu o ri di Cri sto e del la Chie sa non
c’P sal vez za. Scor ren do tut ti i do cu men ti si nota
l’in si sten za sul la te sti mo nian za che i cristiani
devono dare.

Gio van ni Pa o lo II dice che «un Altro P sem pre
pre sen te in noi e in co lui col qua le dia lo ghia mo
(...). Non di men ti chia mo lo: il no stro di scor so su
Dio deve fon dar si sul no stro rap por to per so na le
con Dio, e il no stro dia lo go con l�al tro deve es -
se re una te sti mo nian za di vita e di amo re. Cer -
chia mo al lo ra (...) di far par te ci pi gli al tri del la
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no stra espe rien za di Dio per su sci tar la an che in
loro» (Al Segretariato per i non-credenti , 22
marzo 1985).

Un al tro pun to P che vi ve re se con do il van ge -
lo por ta allo svi lup po in te gra le del la per so na
umana.

Qu e ste due no vitB ven go no sin te tiz za te nel l�en -
ci cli ca Re dem pto ris Mis sio (RM 42) dove, ri -
pren den do una fra se di Pa o lo VI si af fer ma che
«l�u o mo con tem po ra neo cre de pij ai te sti mo ni
che ai ma e stri, pij al l�e spe rien za che alla dot tri -
na, pij alla vita e ai fat ti che alle te o rie. [Per cui] 
la te sti mo nian za del la vita cri stia na P la pri ma e
in so sti tu i bi le for ma del la mis sio ne (...) e che la
pri ma for ma di te sti mo nian za P la vita stes sa del 
mis sio na rio, del la fa mi glia cri stia na e del la co -
mu nitB ec cle sia le... [E inol tre che] la te sti mo -
nian za evan ge li ca, a cui il mon do P pij sen si bi -
le, P quel la del l�at ten zio ne alle per so ne e del la
ca ritB ver so i po ve ri e i pic co li, ver so chi sof -
fre». Qui si sen te il ri chia mo a quan to si vi ve va
nei pri mi se co li. L�en ci cli ca in vi ta poi tut ta la
Chie sa a «un esa me di co scien za a li vel lo per so -
na le e co mu ni ta rio per cor reg ge re nei pro pri
com por ta men ti quan to P an tie van ge li co e sfi gu -
ra il vol to di Cri sto» (RM 43). Si sente l�eco del
Savonarola e di Francesco di Sales.

Te nen do pre sen te tut to que sto, P pos si bi le ri -
spon de re alla co scien za dei mol ti che sen za astio 
af fer ma no che l�i po te si di Dio P su per flua e
inin flu en te? Non bi so gne reb be for se pren de re
sul se rio la loro po si zio ne per do man dar ci a qua -
le Dio essi si ri fe ri sco no? E se l�im ma gi ne di
Dio di cui pos so no fare a meno ri sul tas se pro -
prio dal la pre sen ta zio ne che noi cri stia ni ab bia -
mo fat to di Lui, non sa reb be il caso di co min cia -
re a de co stru i re quel le im ma gi ni non-cre di bi li,
re spon sa bi li for se del la non-cre den za odier na,
mes se in cri si non da un odio verso Dio ma,
forse, a motivo di una maturazione della
coscienza collettiva?

Il contributo tipico del carisma dell’unitB

C’P sta to nel la sto ria del la sal vez za un even to 
sto ri co che Chia ra Lu bich de scri ve cosX: come
un emi gran te in ter ra stra nie ra por ta dove va gli
usi, i co stu mi, la ci viltB del mon do da cui pro -
vie ne..., cosX il Ver bo di Dio ve nen do come
emi gran te sul la ter ra vi ha por ta to la ci viltB sua,

ri ve lan do ci che la ci viltB di Dio — per cosX dire 
— P unitB di per so ne egua li e di stin te che sono
Uno perché sono Amo re1.

Nel pen sie ro

Ma perché il Fi glio P sce so sul la ter ra? Tut ta
la tra di zio ne dei Pa dri del la Chie sa P espli ci ta:
perché l’u o mo era sta to cre a to a im ma gi ne e so -
mi glian za di Dio, quin di amo re e in rap por to di
co mu nio ne con Dio stes so, con i suoi par tners e
con il cre a to. Il pec ca to, os sia l’e go i smo e l’in di -
vi dua li smo, han no rot to que sto rap por to e da
quel mo men to l’u o mo per de la so mi glian za con
Dio e ini zia no le guer re con i pro pri fra tel li: Ca i -
no uc ci de Abe le. Il Fi glio vie ne dun que a re sta u -
ra re l’u o mo in di can do gli la stra da per tor na re ad
«es se re uomo a im ma gi ne di Dio». Gli dice: ama 
il pros si mo tuo come te stes so, ama gli al tri
come io ti ho ama to, fino a dare la vita per essi,
ama te vi l’un l’al tro, os sia vi ve te come vi via mo
noi in cie lo, perché se fate cosX non solo non
am maz ze re te e non de si de re re te la roba e la don -
na d’al tri ma sa re te per fet ti come il Padre;
pienamente uomini, capaci di fare le veci del
Padre nei confronti degli altri uomini e del
creato.

Un al tro even to sto ri co. Gesj ter mi na la sua
mis sio ne ter re na e ini zia la sto ria del la Chie sa
che deve at tua re e por ta re a com pi men to il suo
te sta men to: sia te una cosa sola come il Pa dre e
io sia mo uno. Ossia: lo stes so rap por to che Gesj
ave va col Pa dre e i di sce po li con Gesj, dob bia -
mo ora sta bi lir lo noi cri stia ni tra noi, con la ga -
ran zia che se fa re mo quan to Lui ci ha co man da -
to, com pi re mo cose an che pij gran di di quel le
che ha fat to lui. Qu e sta ga ran zia P espli ci ta:
«Dove due o tre... ivi sono io», una pre sen za
par ti co la ris si ma fra le tan te e tale da pro dur re «i
me de si mi ef fet ti che pro du ce va la pre sen za fi si -
ca di Gesj fra gli apostoli» (Card. Gaetano).

Nel la pras si

Ecco la vita del le pri me co mu nitB cri stia ne, ecco 
le ope re di mi se ri cor dia, ecco oggi � nell�Ope ra 
di Ma ria � i fo co la ri: cel lu le di quel la vita tri ni -
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ta ria che mol ti pli ca no su tut ta la fac cia del la ter -
ra la pre sen za e le ope re di quel Gesj al lo ra li -
mi ta to in un pic co lo ter ri to rio e in po chi anni.
Ecco le Ma ria po li, il po po lo nu o vo che aven do
come uni ca leg ge l�a mo re scam bie vo le, P ve ra -
men te ico na del la Tri nitB, Chie sa, non solo
come cor po mi sti co ma an che come espres sio ne
so cia le. Gesj ha ve ra men te por ta to il re gno di
Dio sul la ter ra, ha ve ra men te dato ori gi ne a una
so cia litB nu o va da vi ve re qui, non solo in fun -
zio ne del l�al dilB, po iché nel l�al dilB la sal vez za
non P che la con ti nua zio ne, sep pu re tra sfi gu ra ta, 
del l�u o mo nu o vo e della societB nuova realizzata 
di qua.

Alla do man da del mon do d’og gi

Ora, la do man da che il mon do del la non-cre -
den za, ma an che quel lo se co la riz za to e, fon da -
men tal men te, an che quel lo cre den te, si pone P
que sta: come pos so vi ve re fe li ce in mez zo agli
al tri espri men do tut ta la mia uma nitB e sen ten do -
mi re a liz za to? A que sta do man da si P cer ca to di
ri spon de re in ogni epo ca con la cre a zio ne dei
pij vari si ste mi so cio-po li ti ci, tut ti evi den te men -
te in sod di sfa cen ti, al tri men ti uno di essi sa reb be
pre val so. La po la riz za zio ne che poi c’P sta ta nel -
l’ul ti mo se co lo tra i si ste mi ca pi ta li sta e co mu ni -
sta, mo stra quan to si P lon ta ni da uno stile di
vita a livello d’uomo, visto che ambedue si sono
dimostrati contro l’uomo.

Noi sap pia mo, per con tro, che se Dio P Tri -
nitB di Per so ne, in li nea di prin ci pio sol tan to una 
so cietB che viva «alla Tri nitB» pub es se re sana,
sod di sfa cen te, ca pa ce di esal ta re la per so na uma -
na, tut te le per so ne sen za di stin zio ne, evi tan do di 
dar ori gi ne a for me di po te re, di sfrut ta men to e
di op pres sio ne. Ma se di ces si mo que sto solo in
li nea di prin ci pio, per una de du zio ne a cor to cir -
cu i to, sen za cioP che sia me dia ta dal l’e spe rien -
za, con ti nu e rem mo a pre di ca re un ’e re sia dua li -
sta, di co to mi ca, spi ri tua li sti ca o ma ni chea, con -
tra ria al l’in car na zio ne del Verbo in Gesj.

Una ri spo sta con cre ta e vi ta le

I cri stia ni «non pos sia mo non pre di ca re cib
che ab bia mo vi sto con i no stri oc chi, toc ca to con 
le no stre mani»: cib sia per il cam bia men to av -
ve nu to in noi (non pij con trap por re il no stro io
all’Altro, bensX met ter lo in re la zio ne, come

dono, al l’al tro) e sia in mez zo a noi dove non ha
pij sen so l’a na li si dua li sti ca po iché, ve den do
tut to in rap por to tri ni ta rio, si spe ri men ta quel la
so cia litB dove l’u o mo in quan to tale si tro va
con si de ra to, e ri tro va il pro prio significato di
essere dono, unico e irrepetibile, agli altri.

Rivelare l’Amore con la vita

Il car di nal Mar ti ni ha dato ul ti ma men te un ’in -
di ca zio ne: nel la ca ritB P im pli ci ta l’e sca to lo gia.
«Perché il vol to del l’al tro ci ri man da ad un si -
gni fi ca to ul ti mo. Se cosX non fos se, la ca ritB
non si gio che reb be gra tu i ta men te fino in fon do
(...) que sta “ul ti ma ti vitB” del vol to del l’al tro,
che ri chie de an che il dono del la vita»2.

Mi pia ce con clu de re con quan to ha det to il te o -
lo go Igna zio San na del la fa coltB te o lo gi ca del la
Pon ti fi cia Uni ver sitB La te ra nen se du ran te una
ta vo la ro ton da: «Come mai que sta vi sio ne cri -
stia na del l�u o mo (quel la tri ni ta ria) ... non P ser -
vi ta a cre a re mo del li cul tu ra li di com por ta men to, 
a in ci de re nel la co stru zio ne del la so cietB, a re a -
liz za re gli ide a li di so li da rietB, gli ide a li di re ci -
pro citB? Evi den te men te qual che cosa non ha
fun zio na to e non fun zio na an co ra... For se, in ve -
ce di cre a re (con i non-cre den ti) pon ti di sim pa -
tia e di ami ci zia, si sono co stru i ti dei si ste mi, si
sono ela bo ra te del le ide o lo gie; ide o lo gie di con -
trap po si zio ne, ide o lo gie del l�al ter na ti va; si P
usa to spes so Dio con tro l�u o mo. E que sto P ve -
ris si mo se ad un cer to mo men to un ge nio come
Nietzsche dice che per sal va re l�u o mo bi so gna
di strug ge re Dio. È perché noi ab bia mo creato
nella gente questo dualismo, quando la gloria di
Dio P l�uomo vivente».

La non cre den za non P dun que una ma lat tia in -
vin ci bi le. Se noi cri stia ni di mo stria mo con la
vita e con le ope re che, pro prio come cri stia ni,
sia mo i mas si mi fa u to ri dell�uma ne si mo perché
in ogni uomo ve dia mo e amia mo un va lo re in fi -
ni to at tuan do nei loro ri guar di, la stes sa di na mi -
ca che si vive ver so Dio (svu o tar si, far si nul la
per af fer ma re l�al tro); se in som ma ri vi ven do
Gesj ab ban do na to ci fac cia mo ca ri co del ne ga ti -
vo («mio P il do lo re uni ver sa le», come dice
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Chia ra Lu bich) tra sfor man do lo in amo re, sa re mo 
per tut ti gli uo mi ni la ri ve la zio ne che l�Amo re P, 
che l�Amore P Dio.

Sil va no Cola
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Una stra da per il dia lo go con i non cre den ti:
a col lo quio con Arnal do Dia na e Cla ret ta Dal
RX

FraternitB e condivisione

a cura di Enri que Cambón

GiB al suo na sce re il Mo vi men to dei fo co la ri ha
in trat te nu to un dia lo go spon ta neo con per so ne che 
si di ce va no atee, un dia lo go che si P sem pre pij
svi lup pa to fino ai no stri gior ni. Su qua li basi esso
si fon da? Come si svol ge? Qua li frut ti ha pro dot -
to? Lo chie dia mo a Cla ret ta dal RX e ad Arnal do
Dia na, da anni re spon sa bi li di que sto set to re
nell’Ope ra di Ma ria.

Un chiarimento nel linguaggio

GEN’S: Oggi si evi ta di chia ma re atee le per -
so ne che non cre do no. Perché? 

Arnal do:  I  mo ti vi sono  vari.  Innan zi tut to P
pro prio  vero  che  tut te  le  per so ne che di co no 
di non cre de re  sono atee?  Non  ra ra men te ci
sia mo im bat tu ti in in di vi dui che sem pli ce men te
ri fiu ta no — e con ra gio ne — di cre de re in una
fal sa im ma gi ne di Dio.  Inol tre la stes sa espres -
sio ne «non cre den ti» ci sem bra in suf fi cien te, 
perché  de fi ni sce le  per so ne al ne ga ti vo. Tan ti
poi non sono atei nel sen so pie no della parola,
ma semplicemente indifferenti o agnostici.

Nel lin guag gio co mu ne spes so si par la di
«lon ta ni». Ma lon ta ni da chi? Sono lon ta ni dal le
strut tu re del le re li gio ni uf fi cia li, ma lo sono an -

che da Dio? Anche que sta espres sio ne, quin di, ci 
sem bra ina de gua ta. Solo Dio sa quan to ogni es -
se re uma no sia lon ta no o vi ci no a lui nel la mi su -
ra in cui segue onestamente la propria coscienza.

In cer ti pa e si non vo glio no nem me no sen tir
par la re di cre den ti e non cre den ti nel ti mo re che
que sto lin guag gio pos sa in si nua re una cer ta di -
scri mi na zio ne tra le per so ne. In al tri lu o ghi la
pa ro la «ateo» ha un si gni fi ca to un po’ di spre gia -
ti vo e al lo ra si pre fe ri sce par la re di «la i ci». Ma
an che la pa ro la «la i ci» P ca ri ca di significati
diversi a seconda delle aree geografiche.

Nel ten ta ti vo di ri spet ta re al mas si mo que ste
per so ne noi stes si a vol te ab bia mo usa to del le
cir con lo cu zio ni, come «per so ne di cul tu re di ver -
se». Ma evi den te men te il ter mi ne «cul tu ra di ver -
sa» P anch’es so ina de gua to, perché ci pos so no
es se re cul tu re di ver se tra loro, pur aven do in co -
mu ne del le pro fon de con vin zio ni re li gio se.
Anche par la re del la cul tu ra con tem po ra nea come 
si no ni mo di cul tu ra atea sa reb be in giu sto dal
mo men to che solo una par te del la no stra cul tu ra
P indifferente o non credente.

Noi usia mo al lo ra usa re l’e spres sio ne «dia lo -
go tra per so ne di con vin zio ni diverse».

Ogni vol ta quin di che si par la di ate i smo bi so -
gna ve de re a cosa ci si vuol ri fe ri re, cer can do di
espri mer si il me glio pos si bi le, sem pre con sci
del la li mi ta tez za del lin guag gio e pen san do pij
alle per so ne che alle classificazioni.
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Qui ci ri fe ria mo  so prat tut to  ai  no stri rap por -
ti  con  per so ne  di  con vin zio ni  non religiose.

All’inizio del Movimento

GENS: Come nac que nel Mo vi men to il dia lo -
go con que ste per so ne?

Cla ret ta: C’P un epi so dio dei pri mor di del
Mo vi men to ab ba stan za si gni fi ca ti vo. Due co -
mu ni sti di Tren to ave va no os ser va to con stu -
po re che le pri me fo co la ri ne aiu ta va no i po ve ri 
nel le loro ne ces sitB pij ur gen ti, non pra ti can -
do il tra di zio na le as si sten zia li smo, ma in se ren -
do li nel la vita stes sa del Mo vi men to e pro vo -
can do tra tut ti un ’a u ten ti ca co mu nio ne di beni
come nei pri mi tem pi del cri stia ne si mo. Con
que sto esse sta va no dan do un con tri bu to se rio
in quel la cittB alla soluzione del problema
sociale dei poveri.

Incu rio si ti da que sto fe no me no sono an da ti
nel la casa del  pri mo  fo co la re ed  han no  chie sto 
a Chia ra Lu bich  il  se gre to  di  tale  vi ta litB.
Chia ra ha  mo stra to  loro il cro ci fis so. Essi han -
no fat to si len zio.  Poi, nel  cli ma ami che vo le che 
si era cre a to, han no fat to no ta re che le fo co la ri ne 
era no po che e po te va no fare qual co sa solo a
Tren to,  men tre i co mu ni sti era no or mai dif fu si
nel mon do in te ro: «Qu el lo che voi sta te  fa cen do  
qui a Tren to — han no det to —, noi lo fac cia mo
nel mon do  in te ro». Ave va no lan cia to una sfi da
e Chia ra, ri spet tan do la loro bu o na vo lontB,  l’ha 
rac col ta di cen do loro: «Ve dia mo chi ar ri va pri -
ma! Perché noi siamo piccole,  povere e poche, 
ma abbiamo Dio con noi!».

Anche il pa dre di Chia ra, che era so cia li sta,
sta va vo len tie ri in mez zo alle pri me fo co la ri ne e
le aiu ta va: la loro vita pro du ce va ef fet ti im pen -
sa ti su ami ci, pa ren ti col le ghi di la vo ro. CosX un 
capo uf fi cio, che si pro fes sa va ateo, ve den do re -
a liz za ta nel la co mu nitB del Mo vi men to a Tren to
la pie na ugua glian za nel la li bertB, dap pri ma si P
av vi ci na to per ve der ci chia ro, poi ha messo in
comune i suoi beni e infine ha ritrovato la fede.

Da par te no stra, per l’a mo re che ab bia mo a
Gesj nel suo ab ban do no sul la cro ce, ci sen tia mo 

par ti co lar men te at trat ti ver so que ste per so ne che
di co no di non cre de re. Esse ci ri cor da no l’as sen -
za di Dio spe ri men ta ta da Cri sto quan do ha gri -
da to: «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai
abbandonato?».

Incontri a vari livelli

GEN’S: Ave te svol to at ti vitB spe ci fi che per
que sto tipo di per so ne?

Cla ret ta: All’i ni zio non ab bia mo pen sa to a
qual co sa di spe cia le per que ste per so ne. Col pas -
sa re  de gli  anni  sono  ma tu ra te  nel  Mo-vi men -
to quel le strut tu re, come le cit ta del le, che  per  lo  
sti le  di  vita  e  per  i  rap por ti  tra le  per so ne 
im pron ta ti  al l’a mo re,  te sti mo nia no  una so cietB
di ver sa,  dove la fra ter nitB, l’u gua glian za e  la 
con di vi sio ne fan no par te del  tes su to quo ti dia no  
del la  vita dei suoi abi tan ti. Esse  mo stra no,
come  in  un  boz zet to, come sa reb be  il mon do
se  l’u ma nitB  si la scias se per me a re dal lo spi ri to
del van ge lo. Ovvia men te que sti  lu o ghi  si  sono  
ri ve la ti  par ti co lar men te  adat ti  per  chi,  pur 
non  aven do  una fede re li gio sa,  ha  un  sin ce ro 
amo re  per l’u o mo ed  P  alla ri cer ca di  una 
societB  alternativa.

Lo stes so si dica del le «Ma ria po li va can ze». 
Appro fit tan do ap pun to del pe rio do del le va can -
ze or ga niz zia mo que ste con vi ven ze adat te per
tut ti, an che per per so ne che non cre do no,
perché l’u ni ca esi gen za per par te ci par vi P
l’im pe gno di vivere l’amore reciproco.

Na tu ral men te vi sono tan ti al tri in con tri per -
so na li non strut tu ra ti, ma in for ma li, dove si ali -
men ta l’a mi ci zia e si trat ta no an che te ma ti che
con cre te suggerite dalle circostanze.

Oggi le per so ne di con vin zio ni non re li gio se,
in con tat to con noi, sono cir ca 120.000. Essi non 
solo sono no stri ami ci, ma spes so col la bo ra no
con noi in va rie at ti vitB che il Mo vi men to pro -
mu o ve a favore dell’uomo.

In que sti ul ti mi anni ab bia mo or ga niz za to
del le gior na te spe ci fi che per loro, come quel la
svol ta a Ca stel gan dol fo nel mag gio scor so. La
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no stra pro po sta P sta ta su bi to ac col ta, con
gran de ade sio ne da parte dei diretti interessati.

Ave va mo pen sa to a un in con tro pic co lo, di
cir ca 200 per so ne, ma poi ci sia mo ac cor ti che il
nu me ro au men ta va ol tre le no stre pre vi sio ni.
Abbia mo cer ca to di li mi tar lo di cen do che nel
no stro Cen tro Ma ria po li non c’e ra po sto, ma essi 
ri spon de va no di non pre oc cu par ci, perché sa reb -
be ro an da ti a dor mi re per pro prio con to in al ber -
go. Sia mo ar ri va ti cosX al mi glia io: 300 era no i
mem bri del Movimento che li accompagnavano
e 700 gli amici «non credenti».

La chiave di volta

GEN’S: Come si P svol to que sto con ve gno?

Arnal do: Sap pia mo per espe rien za che la cosa 
fon da men ta le per la riu sci ta di qual sia si no stro
in con tro P l’u nitB tra i par te ci pan ti, l’u nitB che
na sce dal l’a mo re re ci pro co. Abbia mo quin di fat -
to a tut ti la pro po sta di por re come base del con -
ve gno pro prio l’a mo re re ci pro co. L’han no ac cet -
ta ta sia perché l’a mo re P nel cu o re di ogni per -
so na, sia perché mol ti di loro l’a ve va no giB spe -
ri men ta to nei pre ce den ti con tat ti col Mo vi men to. 
A vol te essi usa no al tre pa ro le come so li da rietB,
va lo ri uma ni, at teg gia men ti po si ti vi, cul tu ra del -
l’a scol to, ma in fon do si trat ta del la stes sa re altB
vista da varie angolazioni.

Su que sta piat ta for ma si P poi svol to il pro -
gram ma co sti tu i to da espe rien ze di fra ter nitB che 
cre den ti e non cre den ti ave va no re a liz za to in sie -
me. Han no par la to, ol tre alle per so ne del Mo vi -
men to, un di ci di loro rac con tan do esperienze in
questa linea.

GEN’S: Qua li ef fet ti ha pro dot to que sta me -
to do lo gia?

Arnal do: Se si pen sa a con ver sio ni nel sen -
so clas si co del la pa ro la, bi so gna dire che non
sono man ca te, so prat tut to da par te di per so ne
che han no mi li ta to lun ga men te in par ti ti di si -
ni stra e che ora ri sco pro no la fede. Ma gli ef -
fet ti pij co mu ni sono le tra sfor ma zio ni ope ra te 
nel la men ta litB del le per so ne. Pri ma di par ti re

han no vo lu to do nar ci le loro im pres sio ni: ce ne 
han no scrit te 380. Sap pia mo che la vita di
mol ti ha su bi to un cam bia men to pro fon do in
fa mi glia e nel la vo ro, perché ora si met to no a
ser vi zio de gli al tri in un at teg gia men to d’a mo -
re. Ci sono cop pie che han no sen ti to la spin ta
a regolarizzare il loro matrimonio, anche se nel 
convegno non si era toccato questo argomento.

Quali iniziative per il futuro?

GEN’S: In que sto cli ma di fra ter nitB sono
sor te del le ini zia ti ve per il fu tu ro?

Cla ret ta: Pa rec chi par te ci pan ti, dopo aver
co no sciu to le espe rien ze pre sen ta te nel con ve -
gno, han no vo lu to met te re a di spo si zio ne i
pro pri ta len ti nel le pij va rie at ti vitB, come nel -
la rac col ta di aiu ti per la ex-Ju go sla via e per
l’Est eu ro peo. Vari gio va ni, che han no poi ac -
com pa gna to i TIR, ve nen do a con tat to con per -
so ne del Mo vi men to che vi vo no in quei pa e si
cosX pro va ti e co sta tan do la loro de di zio ne,
sono ri tor na ti pro fon da men te cam bia ti, di cen do 
di aver toc ca to con mano cosa P l’amore
concreto per l’uomo fino a dare la vita per
esso.

Altri si sono im pe gna ti nel l’ac co glien za de -
gli ex tra-co mu ni ta ri o han no for ma to del le
«cel lu le d’am bien te», cioP pic co li grup pi che
at tua no in un de ter mi na to po sto di la vo ro un
cli ma di com pren sio ne e di fra ter nitB. Per
esem pio in una USL la vo ra no in sie me con
que sto spi ri to un me di co fo co la ri no, un al tro
me di co che sim pa tiz za per il Mo vi men to ed un 
ter zo lon ta no per con vin zio ni re li gio se: essi
han no spe ri men ta to frut ti sor pren den ti con gli
an zia ni, gli han di cap pa ti, con i ma la ti in ge ne -
re, perché in quel la USL si re spi ra un cli ma di 
fa mi glia e tut ti si sen to no a loro agio. I me di ci 
di un or ga ni smo sa ni ta rio di San Pie tro bur go,
nel la Rus sia, vi si tan do que sta USL, ne sono ri -
ma sti cosX col pi ti che han no in vi ta to i no stri
me di ci nel la loro cittB per presentare la propria 
esperienza ai loro colleghi.
In un al tro po sto si son mes si in sie me un sa cer -
do te, al cu ni mem bri del Mo vi men to e al cu ni del
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par ti to di Ri fon da zio ne co mu ni sta ed han no dato 
vita ad un ente che sta fa cen do un gran bene agli 
an zia ni. Tut ti loro poi han no pen sa to di pro mu o -
ve re una cul tu ra del la pace, ma per far que sto si
sono ac cor ti che pri ma do ve va no vi ver la tra
loro. Sono una ven ti na e si riu ni sco no re go lar -
men te per dia lo ga re, co no scer si e ca pir si. Poi

han no or ga niz za to in con tri per par la re di pace
aven do ne fat to prima l�esperienza. Attualmente
stanno preparando una marcia per la pace.

Un al tro grup po, com po sto da cri stia ni e atei,
ha or ga niz za to del le at ti vitB, come il car ne va le,
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Insieme per un mondo unito
Tra scri via mo una par te del mes sag gio che Chia ra Lu bich ha in via to ai par te ci pan ti del
Con ve gno del 2 mag gio 1992 a Ca stel gan dol fo.

(...) Il Mo vi men to di cui tut ti, sep pu re in modo di ver so, fac cia mo par te, in te res sa, per il suo
ca ri sma d�u nitB, per so ne del le pij va rie estra zio ni so cia li, di tut ti i po po li, di ogni raz za, di
ogni fede, di ogni etB, di ogni cultura.

Esso, il Mo vi men to, P an zi tut to un �u nitB, un pic co lo po po lo � come P sta to de fi ni to �
spar so sul no stro pia ne ta in cui ci si al le na a vi ve re quel la fra ter nitB a cui tut ti gli uo mi ni
sono chia ma ti, an che se, in ogni epo ca � come pure nel la no stra � danno dimostrazioni
contrarie.

Ma, se P un tut t�u no, il no stro Mo vi men to pre sen ta an che va rie com po nen ti, ognu na del le
qua li ha da dire la sua pa ro la nel coro e nel l�ar mo nia dell�insieme.

Qu e sto con ve gno rac co glie una rap pre sen tan za di que gli ami ci o fra tel li no stri di va rie cul -
tu re che, se non han no in te res se in ge ne re per una fede re li gio sa, non sono cer ta men te in dif -
fe ren ti alle gran di, im men se pro ble ma ti che del no stro tem po. Anzi sono in ten zio na ti a met -
te re le loro for ze, i te so ri dei loro cu o ri e del loro sa pe re al ser vi zio del l�u ma nitB, fi du cio si
che, pun tan do sul la re a liz za zio ne an che par zia le del l�u nitB del la fa mi glia uma na, mol te dif -
fi coltB ca dran no da sé e mol te perché avranno una risposta.

Ecco perché vor rem mo con que sto con ve gno ri con tem pla re le ide a litB che han no dato un
nu o vo sen so alla no stra vita e ria ni ma re i pro po si ti che stan no in fon do ai nostri cuori.

Per que sto: s�im pa rerB an co ra ad ama re, la gran de arte che, pra ti ca ta, sa reb be in gra do di
fare «una» l�u ma nitB.

Per que sto: ci sarB chi ci aiu ta ad ap pro fon di re an cor me glio al tri par ti co la ri del ca ri sma,
che ha dato ori gi ne al no stro Movimento.

Per que sto: ci co mu ni che re mo l�un l�al tro le espe rien ze giB fat te, nel la ten sio ne d�o pe ra re
per un mon do mi glio re, pij uni to, pij in pace.

Per que sto: sa re mo ag gior na ti su ar go men ti, su at ti vitB, su pro get ti che ci pos so no in te res sa -
re e ci aiu ta no a crescere.

Io pen serb a voi e pre gherb per il buon suc ces so di que sto in con tro, se con do la mia cul tu ra
che con tem pla an che la fede (...).

Tut to il Mo vi men to P con voi e guar da a voi. La vo stra par te ci pa zio ne alla no stra Ope ra P
es sen zia le per noi. Sen za di voi, come sen za le al tre sue com po nen ti, essa per de reb be la sua
iden titB (...).

Chia ra Lu bich
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per svi lup pa re il sen so co mu ni ta rio tra la gente
del paese.

Un in se gnan te di que sto grup po ave va for ti
dif fi coltB con un al tro. Anche se il suo P «un
amo re la i co» — cosX ci ha det to per sot to li ne a re 
che non cre de —, ha ri sta bi li to l’ar mo nia col suo 
av ver sa rio per non rom pe re l’u nitB del gruppo.

A Co lo nia, in Ger ma nia, si P co sti tu i to un
grup po mol to sim pa ti co. Per loro il no stro con -
ve gno era sta to trop po ita lia no e quin di di ver se
cose non era no pia ciu te, perb ne ave va no ac cet -
ta to i va lo ri ed ora vo glio no met ter li in pra ti ca.
Si ri tro va no re go lar men te in do di ci per so ne per
con ti nua re l’e spe rien za d’u nitB ini zia ta a Ca stel -
gan dol fo. Ci han no man da to un ver ba le del la
loro riu nio ne, dove si vede che tut ti pren do no
par te at ti va alla vita del grup po. Pen sa no di ri pe -
te re nel la loro re gio ne in set tem bre un congresso 
che promuova al largo i valori scoperti a
contatto col Movimento.

Un pic co lo im pren di to re e sua mo glie, am be -
due del PdS, che nel Con ve gno ave va no tro va to
la fede, ora fan no par te di un grup po im pe gna to
nel l’a iu to agli extra-comunitari.

Trovano le risposte anche da soli

GEN’S: Abbia mo sa pu to che re cen te men te
ave te fat to un in con tro pij ri stret to...

Arnal do: SX, nel la cit ta del la di Lop pia no con
un grup po pij pic co lo, di 60 per so ne, for ma to
da quel li che sono or mai pij ad den tro in que sta
espe rien za. Era va mo metB cre den ti e metB non
credenti.

All’i ni zio ab bia mo pro va to un po’ di dif fi -
coltB ad ac co glie re quel lo che loro ci di ce va -
no, ma ab bia mo cer ca to di an da re al di lB di
noi stes si, ascol tan do li fino in fon do per ca pir -
li. Si P cre a ta cosX un ’at mo sfe ra di unitB pro -
fon da ed an che loro sono en tra ti in que sta di -
na mi ca. «Avrei vo lu to in ter ve ni re in quel de -
ter mi na to mo men to — ci con fi da va uno di loro 
— ma ho sen ti to in me che do ve vo ta ce re
perché l’altro potesse esprimersi totalmente».

Era in te res san tis si mo ascol ta re il pro ces so che 
av ve ni va den tro di loro. Uno di ce va: «Anche se
non cre do che sia Dio, Gesj P una per so na il lu -
mi na ta, gran dis si ma, che tra sfor ma la gen te». Un 
al tro: «Io non cre do in Dio, sono nel dub bio,
nel l’in cer tez za...». Ma un al tro an co ra gli dava la 
ri spo sta: «Ci sono cer tez ze che non si pos so no
ne ga re, come que sto cli ma che noi stia mo vi ven -
do e che possiamo trasmettere anche agli altri».

Cer ta men te il dia lo go con chi non cre de P de -
li ca to e dif fi ci le ed esi ge che i cri stia ni che lo af -
fron ta no sia no ben pre pa ra ti e vi va no l’u nitB tra
loro, al tri men ti si cor re il ri schio di esserne
stravolti.

Il car di nal Po u pard nel suo ul ti mo li bro —
Inchie sta sul la fe li citB —, ci tan do il pen sie ro di
un ve sco vo, dice che a vol te noi ab bia mo di men -
ti ca to che il cri stia ne si mo P so prat tut to un ’e spe -
rien za spi ri tua le. Essa pren de tut to l’u o mo alle
sue ra di ci. È ri dut ti vo pen sa re di con vin cer lo
solo con i ra gio na men ti; bi so gna cre ar gli at tor no 
quel cli ma di unitB, d’a mo re vero che gli fa ci li -
terB poi il ra gio na men to che egli stes so saprB
fare, come il cen tu rio ne ro ma no che ai pie di del -
la cro ce escla ma: «Qu e sti P veramente il Figlio
di Dio!».

È l’e ven to del la cro ce, at tua liz za to nel la no -
stra vita, che lo con du ce a Dio. Inco rag gia ti ad
ama re ra di cal men te, i no stri fra tel li lon ta ni im pa -
ra no da sé a po spor re se stes si per far po sto al -
l’al tro, a met ter si da par te per amo re del l’u nitB.

La veritB nell’amore

GEN’S: E l’an nun cio espli ci to del van ge lo?

Cla ret ta: C’P an che l’an nun cio espli ci to. Fi -
no ra ab bia mo par la to del la te sti mo nian za del -
l’a mo re che noi cer chia mo di dare, perché
dopo na sce in loro la ri chie sta e noi pos sia mo
par la re e par la re chia ra men te. Ma non na scon -
dia mo mai la no stra iden titB cri stia na. Di chia -
ria mo sem pre tut ta la ve ritB sen za na scon de re
nul la, pri mo tra tut to, la fon te a cui ci ispi ria -
mo per il no stro sti le di vita. Cer ta men te il cli -
ma d’a mo re fra ter no, in cui ad un cer to mo -
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men to tut ti sia mo im mer si, fa ci li ta lo Spi ri to
San to ad agi re con i suoi doni di luce. Se loro
ama no, sono giB in qualche modo in rapporto
con Dio e Dio li prende e li trasforma.

Na tu ral men te ci sono gra da zio ni di ver se.
Qual cu no alla fine del con ve gno di ce va: «Non
cre de vo nel la Chie sa, ma ora cre do..»; qual che
al tro in ve ce sem pli ce men te si sen te pij vi ci no a
Dio, perché at tra ver so i fra tel li ha spe ri men ta to
la Sua pre sen za. Perché Dio lo si capisce
soprattutto con l’amore.

Enri que Cambón
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La Chie sa fio ren ti na, ric ca di glo rie ma non pri va di dif fi coltB,
af fron ta oggi la sua mis sio ne: al cu ne do man de al 
Card. Pio va nel li

Dopo il sinodo la sinodalitB

a cura di Enri co Pepe

Il car di na le Sil va no Pio va nel li co no sce mol to
bene la sua gen te, perché — come egli stes so ama
ri cor da re — P «un ve sco vo to tal men te in di ge no».
Infat ti P nato a Fi ren ze, vi ha com piu to gli stu di e
vi ha svol to poi il suo mi ni ste ro pri ma come par ro -
co e vi ca rio ge ne ra le e ades so come ve sco vo. In
que sti ul ti mi anni la dio ce si ha te nu to un Si no do
mol to vi va ce. Qua li pro spet ti ve ha aper to per il fu -
tu ro? Ne ha par la to lo stes so car di na le in un dia lo -
go con gli stu den ti del Pon ti fi cio Isti tu to Pa sto ra le
dell’Uni ver sitB La te ra nen se, ri spon den do alle
loro do man de. Ri por tia mo il con te nu to, ne ces sa -
ria men te sin te ti co, del la con ver sa zio ne sotto
forma di intervista.

G EN’S:  Emi nen za, si P  par la to mol to nel la

 stam pa del Si no do del la sua dio ce si. Qu e sto
even to come P sta to vis su to e qua li frut ti ha por -
ta to?

Il mo men to che ora stia mo vi ven do pub rias -
su mer si in que ste bre vi pa ro le: dopo il Si no do la 
«si no da litB». Per espri mer mi con chia rez za ri -
chia mo alla me mo ria i ca pi to li 12 e 13 del li bro
dei Nu me ri. Il po po lo ebreo, dopo aver cam mi -
na to a lun go nel de ser to, P or mai vi ci no alla ter -
ra pro mes sa. MosP sce glie do di ci rap pre sen tan ti
di tut to il po po lo e li man da a fare un ’e splo ra zio -
ne. Al ri tor no il rac con to del la loro espe rien za

su sci ta sen ti men ti di ver si: al cu ni, pie ni di en tu -
sia smo, vor reb be ro su bi to en tra re nel la ter ra pro -
mes sa; al tri in ve ce si la scia no pren de re dal ti mo -
re di do ver af fron ta re nu o ve fa ti che e pe ri co li;
non man ca ne an che chi pre fe ri reb be ad di rit tu ra
tor na re in die tro ver so l’Egit to. Nel la no stra dio -
ce si, du ran te i quat tro anni del Si no do, ab bia mo
in tra vi sto re al men te una ter ra pro mes sa con ric -
chis si mi frut ti, con nu o ve pos si bi litB di vita e
con tan te stra de aper te; in una pa ro la ab bia mo
con tem pla to chia ra men te la Chie sa co mu nio ne e
mis sio ne. Ades so perb bi so gna con ti nua re in sie -
me il cam mi no per en tra re in essa e far la no stra.
In al cu ni ci pub essere un po’ di stanchezza, ma
in nessuno c’P il rifiuto. 

La ter ra pro mes sa che vo glia mo rag giun ge re P
chia ra men te espres sa dal n. 8 del no stro do cu -
men to si no da le, dove si dice che «vo glia mo di -
ven ta re una Chie sa eu ca ri sti ca», una Chie sa che
P lode del la glo ria di Dio e che si co stru i sce e
cre sce nel l�a scol to del la Pa ro la, nel la par te ci pa -
zio ne al sa cra men to e nel l�im pe gno di tra dur re
l�Eu ca re stia in vita, in modo da di ven ta re re al -
men te il pane che P «spezzato e offerto per la
salute del mondo».

Le tre tappe intermedie

Per ten de re ver so que sta meta fi na le, ab bia mo
fis sa to del le tap pe in ter me die che at tual men te
sono tre.
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1. La ca te che si de gli adul ti

La pri ma tap pa P la ca te che si de gli adul ti. Se
non fac cia mo que sto P inu ti le aver cam mi na to
ed P vano spe ra re in un fu tu ro. Per la sua re a liz -
za zio ne ci sia mo pro po sti due li vel li. Uno dio ce -
sa no: mu o ver ci tut ti in sie me at tra ver so una pro -
po sta uni ta ria di con te nu ti, ri flet ten do tut ti in sie -
me sul la stes sa ve ritB, sul la stes sa pa gi na evan -
ge li ca, sul la stes sa ico na bi bli ca. L’e spe rien za
del Si no do in que sto sen so P sta ta me ra vi glio sa.
Ri cor do an co ra «i di sce po li di Emma us», o «il
pro fe ta Gio na», op pu re «il li bro di Ruth»: su
que ste cose si po te va par la re tran quil la men te
con la gen te, perché era no di ven ta te me di ta zio ne 
co mu ne per lun go tem po. Qu in di un con te nu to
ugua le per tut ti: per le co mu nitB par roc chia li,
per le as so cia zio ni e i mo vi men ti ec cle sia li, per
le co mu nitB re li gio se e per le altre realtB che in
qualche modo si riconoscono come ecclesiali.

Quan to al me to do, pur la scian do quel la li -
bertB che ci deve es se re nel la co mu nitB cri stia -
na, noi in di chia mo quel lo dei pic co li grup pi, da
far si nel le case. Perché il pic co lo grup po P un
lu o go pri vi le gia to che per met te di fare una vera
ca te che si, cioP un con fron to au ten ti co del la Pa -
ro la di Dio con la vita con cre ta. La ca te che si in -
fat ti esi ge che si par li di vita il lu mi na ta dal la
Parola e che ci si comunichi l’esperienza della
fede.

Qu e sti pic co li grup pi de vo no es se re ani ma ti
da la i ci. Come ne gli anni ‘60 nel la Chie sa ita lia -
na si P pas sa ti dal ca te chi smo fat to dai pre ti, dal -
le su o re e da qual che si gno ri na an zia na, ad una
ca te che si fat ta da una gran de fol la di ca te chi sti
che pro gres si va men te si sono ve nu ti for man do
fino a co sti tu i re at tual men te la task for ce del l’e -
du ca zio ne alla fede nel le no stre par roc chie, cosX
ora mi au gu ro che sor ga no tan tis si mi ca te chi sti
per adul ti. Tan ti grup pi gui da ti da que sti ani ma -
to ri la i ci che tro va no poi nel sa cer do te il loro
pun to di ri fe ri men to per l’ag gan cio col mi ni ste ro 
or di na to ed an che per superare eventuali
difficoltB.

Grup pi dun que gui da ti da la i ci ed in con tri da
te ner si, pre fe ri bil men te, non in spa zi sa cri ma
nel le case, in modo da ac cen de re il fu o co del la
Pa ro la di Dio ne gli am bien ti dove si svol ge or di -
na ria men te la vita del popolo.

Qu e sto per quan to ri guar da il pro gram ma a li -
vel lo dio ce sa no.

Per quel lo che ri guar da poi le sin go le par roc -
chie e le al tre re altB ec cle sia li, esse svol go no un
loro pro gram ma di ca te che si, perché il pro gram -
ma dio ce sa no non ab brac cia tut to il tem po del -
l’an no pa sto ra le. Du ran te il Si no do al cu ni in si -
ste va no perché la dio ce si for mu las se un pro -
gram ma che oc cu pas se tut to il tem po, ma ab bia -
mo ri te nu to pij op por tu no che ogni par roc chia
fac cia un cam mi no se con do i suoi bi so gni e la
sua sen si bi litB, rac co man dan do solo che lo fac -
cia pos si bil men te con il me to do dei piccoli
gruppi e che presenti ogni anno il proprio
programma al vescovo.

2. I con si gli pa sto ra li

La se con da tap pa P una for te spin ta alla par -
te ci pa zio ne, alla cor re spon sa bi litB con la pro mo -
zio ne in tut te le par roc chie dei con si gli pa sto ra li. 
Qu e st’an no ab bia mo fat to una cosa che po treb be 
sem bra re stra na e lo sem bra va an che a me pri ma 
del Si no do. Tut te le par roc chie nel lo stes so gior -
no, do me ni ca 21 feb bra io, han no elet ti quei
mem bri del Con si glio Pa sto ra le Par roc chia le che 
do ve va no es se re scel ti per ele zio ne. Non tut te le
par roc chie l’han no fat to, ma al me no la metB
l’han no fat to. È sta to mol to im por tan te aver lo
fat to nel lo stes so gior no, perché ha per mes so di
di vul gar lo at tra ver so i me dia e di in te res sa re
cosX un mag gior nu me ro di per so ne che han no
po tu to per tan to scam biar si le idee e sen tir si
coinvolte. Il prossimo anno abbiamo in
programma una maggiore valorizzazione dei
Consigli Parrocchiali eletti.

3. La for ma zio ne per ma nen te

La ter za tap pa P la for ma zio ne per ma nen te.
Ser vi reb be ben poco ave re ani ma to ri, ca te chi sti,
edu ca to ri sen za cu ra re la loro for ma zio ne per -
ma nen te. Qu e st’an no pro po nia mo un cor so pa -
sto ra le di base che si svol gerB per un trien nio
con cir ca die ci in con tri di due ore cia scu no. Qu -
e sti cor si avran no lu o go non solo nel la cittB di
Fi ren ze, ma in tut ti i vi ca ria ti. Vi an dran no i do -
cen ti e gli esperti per facilitare la partecipazione
degli interessati.

Qu e ste le tap pe che ci sia mo pro po sti. Na tu -
ral men te ogni fine anno fa re mo una ve ri fi ca del
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cam mi no che ci por ta ad es se re una Chie sa-co -
mu nio ne per la missione.

Mi pare che la Chie sa oggi deb ba an da re in con -
tro agli uo mi ni, dan do ascol to, come il dia co no
Fi lip po, al l�in vi to del lo Spi ri to: «Alza ti, e va�
ver so il mez zo gior no, sul la stra da che di scen de
da Ge ru sa lem me a Gaza» (At 8, 26). Essa P
chia ma ta a sa li re sul car ro del la sto ria e a per cor -
re re la stra da del l�u o mo, ascol tan do ne i bi so gni
e, nel lo stes so tem po,  leg gen do gli e co mu ni can -
do gli la Pa ro la di Dio, perché, come il mi ni stro
etio pe, an che l�u o mo dei nostri giorni possa
continuare il suo cammino nella gioia.

Lavorare insieme

GEN�S: Nel la sua dio ce si il Si no do P riu sci to a
co or di na re le di men sio ni fon da men ta li del la
Chie sa po stcon ci lia re come la Pa ro la, la Li tur -
gia e la Ca ritB, sen za la sciar si tar pa re le ali dal 
tra di zio na le or di na men to giu ri di co?

Aven do fat to l’e spe rien za du ran te il Si no do
di la vo ra re in sie me, quan do esso P fi ni to ci sia -
mo det ti: «Dob bia mo con ti nua re a la vo ra re in -
sie me». Per que sto ab bia mo fat to un nu o vo sta -
tu to del la Cu ria dove sono sot to li ne a te esat ta -
men te que ste di men sio ni fon da men ta li del la vita
del la Chie sa. Abbia mo co sti tu i to l’Uffi cio Ca te -
chi sti co, quel lo Li tur gi co e quel lo del la Ca ritB.
A que sti tre set to ri de vo no far capo tut ti gli al tri
Uffi ci che sa ran no al loro ser vi zio. I tre set to ri
poi la vo ra no uni ti. Qu e st’an no han no pre pa ra to
in sie me il cor so pa sto ra le di base. Na tu ral men te
ogni Uffi cio deve an che sal va guar da re la sua
spe ci fi citB, ma sem pre in unitB con gli al tri. Mi
sem bra che in fon do sia que sto il problema della
Chiesa: la persona e la comunitB.

Diminuiscono i preti

GEN�S: Scar seg gian do sem pre pij il nu me ro
dei mi ni stri or di na ti, la sua Chie sa come sta af -
fron tan do il pro ble ma? Si sta orien tan do ver so
le co sid det te unitB pa sto ra li, ver so mi ni ste ri af -
fi da ti ai la i ci e ver so il dia co na to per ma nen te
con re spon sa bi litB pa sto ra li?

Su 300 par roc chie ef fet ti ve ab bia mo 450 sa -
cer do ti tra dio ce sa ni e re li gio si, ma da un cal co lo 
sta ti sti co del ‘90 sul la loro etB sap pia mo che nel
2000 sa ran no ap pe na 197, an che se il nu me ro
del le nu o ve or di na zio ni con ti nu erB secondo il
ritmo avuto finora.

Sa pen do que sto dob bia mo te ne re gli oc chi
aper ti e mu o ver ci in modo che la for te di mi nu -
zio ne dei sa cer do ti non crei gra vi scom pen si nel -
le co mu nitB cri stia ne; anzi dob bia mo ap pro fit ta -
re di que sta si tua zio ne per fare cosX bene la no -
stra par te che Dio pos sa ap pro fit ta re del no stro
poco per compiere pienamente la sua opera.

1. UnitB pa sto ra li, ma sen za im por le

Cosa fare al lo ra? La no stra dio ce si P di vi sa in 
zone; ogni zona, af fi da ta ad un vi ca rio epi sco pa -
le, com pren de due o tre vi ca ria ti; e ogni vi ca ria -
to P com po sto da set te a quin di ci par roc chie.
All’in ter no dei vi ca ria ti c’P la pos si bi litB, se -
con do i bi so gni e le li be re scel te dei pre sbi te ri,
di co sti tu i re le unitB pa sto ra li. Noi ne fa vo ria mo
la na sci ta, ma senza imporle. Attualmente esse
sono di tre tipi:

— ci sono pre sbi te ri che vi vo no in sie me e cu -
ra no pij par roc chie;

— ci sono pij par roc chie cu ra te da pre sbi te ri
che non vi vo no in sie me ma fan no un ’u nitB pa -
sto ra le che par te da un mi ni mo (come fare in sie -
me la for ma zio ne dei ca te chi sti), ad un mas si mo
(come at tua re insieme tutta pastorale);

— in fi ne ci sono sa cer do ti che da soli co or di -
na no la pa sto ra le di pij par roc chie.

2. Mi ni ste ro dia co na le e la i ca le

Cer chia mo di fa vo ri re la vita co mu ni ta ria dei
sa cer do ti, ma non pos sia mo im por la; anzi al cu ne 
vol te non P pos si bi le o per la si tua zio ne ge o gra -
fi ca o per le ca rat te ri sti che personali del
sacerdote.

Cer chia mo poi di va lo riz za re il mi ni ste ro dei
dia co ni, dei mi ni stri stra or di na ri dell’Eu ca ri stia e 
dei ca te chi sti. Vi sono giB del le par roc chie loro
af fi da te sot to la re spon sa bi litB di un presbitero.

Ri cor do una pri ma espe rien za de gli anni
‘84-’85. Una pic co la par roc chia di 250 abi tan ti
era ri ma sta sen za pre te. Sono an da to da loro ed
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ho det to: «Non ho un sa cer do te. Sa reb be bene
che vi unia te alla par roc chia vi ci na, aven do perb
qual cu no tra voi che pos sa man te ne re i con tat ti». 
Essi stes si mi han no pre sen ta to la per so na giu -
sta: uno di loro, un ope ra io che a suo tem po era
sta to se mi na ri sta. Giu lia no — P que sto il suo
nome — ha por ta to avan ti la co mu nitB cosX
bene che quan do ab bia mo do vu to ac cor pa re pij
par roc chie, sono ve nu ti da me al cu ni rap pre sen -
tan ti di una par roc chia vi ci na e mi han no det to:
«Noi vor rem mo es se re ag gre ga ti alla par roc chia
di Piaz za no». Alla mia os ser va zio ne che in quel -
la par roc chia non c’e ra il sa cer do te, mi han no ri -
spo sto: «Ma la Chie sa lB P viva, si lavora, ci si
vuol bene...».

Un al tro caso del ge ne re P ca pi ta to a san Gio -
van ni in Su ga na, una co mu nitB pic co li na di
200-250 per so ne. Ha una chie set ta mol to bel la e
una casa par roc chia le di va lo re che sta va ro vi -
nan do si. In un pri mo mo men to ave va mo pen sa to 
di af fi dar la ad un isti tu to ban ca rio perché la
usas se e ce la cu sto dis se, poi due fa mi glie si
sono of fer te per pren der si cura del la par roc chiet -
ta e si sono sta bi li te nel la casa. Attual men te qui
c’P il cen tro pa sto ra le di tut ti gio va ni del vi ca -
ria to con sod di sfa zio ne dei sa cer do ti. Uno dei
due ca pi fa mi glia nel frat tem po P di ven ta to dia -
co no e la vo ra cosX bene che gli abbiamo
affidato la Commissione diocesana della
Famiglia.

Qu e ste co mu nitB por ta te avan ti da la i ci o da
dia co ni si stan no mol ti pli can do e con ot ti mi ri -
sul ta ti. Ulti ma men te vi si tan do una di esse, fa ce -
vo no ta re alla gen te che mi sem bra va pij at ti va
di quan do c’e ra il sa cer do te. La ri spo sta P sta ta:
«Fi no ra c’e ra il pre te e ci pen sa va lui; adesso
dobbiamo darci da fare noi...».

3.  Aper tu ra alla co o pe ra zio ne

    con le al tre Chie se

Tut to que sto mi ha fat to ri flet te re. Innan zi tut -
to sono con vin to che noi dob bia mo es se re pij
ge ne ro si con le mis sio ni, perché, tut to som ma to, 
in Ita lia il rap por to tra sa cer do ti e po po la zio ne P
an co ra mol to su pe rio re a quel lo che si ha in
Afri ca, in Asia e in Ame ri ca La ti na. Anche dal
pun to di vi sta del la fede noi ap par te nia mo ai po -
po li del l’o pu len za. No no stan te la di mi nu zio ne
del cle ro ri spet to al pas sa to, dob bia mo aprir ci

an co ra di pij alla co o pe ra zio ne con le al tre
Chie se do nan do sa cer do ti. I casi di co o pe ra zio ne 
non do vreb be ro es se re l’ec ce zio ne, ma la
normalitB.

Inol tre dob bia mo pren de re co scien za che la
pa sto ra le sta cam bian do. Non la cam bia mo noi,
ma cam bia per i se gni dei tem pi. La di mi nu zio ne 
dei pre ti P cer ta men te un male, se P una non-ri -
spo sta alla vo ca zio ne. Perb Dio si ser ve di que -
sta si tua zio ne per por ta re avan ti il suo Re gno e
noi dob bia mo ri ve de re la no stra pa sto ra le per
en tra re sem pre pij nel vivo del mistero della
salvezza.

I Movimenti ecclesiali e la Chiesa locale

GEN�S: Se con do lei, i Mo vi men ti ec cle sia li che
con tri bu to dan no all�Evan ge liz za zio ne?

Non dico nul la di nu o vo af fer man do che i
Mo vi men ti, le as so cia zio ni e i grup pi ec cle sia li
sono per la Chie sa un dono del lo Spi ri to. E an -
che se per la loro no vitB pos so no cre a re dei pro -
ble mi, que sti van no vi sti e af fron ta ti sem pre se -
con do il prin ci pio della comunione e della
missione.

Cer ta men te P pij dif fi ci le vi ve re la co mu nio -
ne quan do sia mo di ver si, ma dob bia mo an che
chie der ci se la co mu nio ne P quan do tut ti sia mo
ugua li o non piut to sto quan do c’P l’u nitB nel la
di ver sitB. Oltre tut to, come po treb be la Chie sa in 
que sto mon do fram men ta to e di vi so es se re se -
gno sa cra men ta le per l’u ma nitB, se gno d’u nitB,
se non riu scis se a vi ve re al suo in ter no l’u nitB
nel la di ver sitB, nel la plu ra litB?

Dopo aver af fer ma to que sto prin ci pio, devo
dire che nel la mia Chie sa non ho tro va to mol te
dif fi coltB al ri guar do. GiB pri ma del Si no do noi
ave va mo una con sul ta che ra du na va tut ti i Mo vi -
men ti, le Asso cia zio ni e i grup pi e, pur con le
dif fi coltB strut tu ra li, di cui non bi so gna scan da -
liz zar si, c’P sta to un cer to la vo rio d’in sie me. Il
Si no do ha re ce pi to tut to que sto e vo glia mo con -
ti nua re in que sta li nea. Abbia mo af fi da to ad un
sa cer do te sag gio e aper to que sto com pi to, co a -
diu va to da un vice che ap par tie ne ad un Mo vi -
men to, in modo che aven do qual cu no che sta al
di den tro si fa ci li ti l’unitB.
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Devo an che ri co no sce re che at tra ver so i Mo vi -
men ti, le Asso cia zio ni e i Grup pi ab bia mo del le
pre sen ze di am bien te che non po trem mo ave re
con le par roc chie. Vo glio ri cor da re solo l�Uni -
ver sitB o il mondo del lavoro.

Re cen te men te ho pas sa to tre gior ni di ri po so
pres so i pa dri ci ster cen si di Le Main. Qu e sti mi
di ce va no che in Fran cia la par roc chia non co sti -
tu i sce pij il pun to di ri fe ri men to per la vi ta litB
del la fede. For tu na ta men te al suo po sto sono su -
ben tra ti i mo na ste ri, al tri lu o ghi par ti co la ri di
pre ghie ra nel le cittB e nelle campagne e i Gruppi 
e i Movimenti ecclesiali.

Pen so che nel la re altB ec cle sia le i Mo vi men ti
han no il com pi to di sot to li ne a re il ca ri sma e le
par roc chie il mi ni ste ro. Pos sia mo pa ra go nar li a
Gio van ni e a Pie tro che cor ro no al se pol cro.
Gio van ni cor re di pij, ma ha ri spet to per Pie tro.
Le no stre par roc chie non pos so no che es se re
len te; il cam mi no del Si no do P len to, perché bi -
so gna ade guar si al pas so dei pij pic co li, di co lo -
ro che han no dif fi coltB nel se guir ci. Guai a noi
se la scias si mo in die tro qual cu no, perché sia mo
pij bra vi... Lo sfor zo no stro P di ri co min cia re
sem pre da gli ul ti mi, non solo in cam po so cia le,
ma an cor pij da un pun to di vi sta di fede. Qu e -
sto per le par roc chie, men tre i Mo vi men ti e le
as so cia zio ni sono pij li be ri. Si trat ta solo di
met ter li in sie me. Nel van ge lo di Gio van ni si
dice: «Cor re va no in sie me tut ti e due» (Gv 20, 4). 
Tut ti dob bia mo cor re re ver so il mi ste ro del la ri -
sur re zio ne: chi pij e chi meno; l�im por tan te P
che l�amore deve prendere in considerazione il
ministero e il ministero deve dare sempre
speranza ad ogni uomo.

Come arrivare ai lontani

GEN�S: Nel la sua dio ce si cosa si pen sa di fare
per i lon ta ni, gli in dif fe ren ti, i non pra ti can ti?

Dal le sta ti sti che fat te du ran te il Si no do ri sul ta
che il 12% si di chia ra ateo. Dei 120.000 gio va ni
del la dio ce si solo 8.000 si tro va no nei grup pi
par roc chia li, nel le Asso cia zio ni e nei Mo vi men -
ti. Qu e sti dati mi han no mol to im pres sio na to.
Cosa fare per tut ti quel li che sono fuori del
nostro raggio di influenza?

Du ran te lo svol gi men to del Si no do ab bia mo fat -
to di tut to per man te ne re i con tat ti con la gen te,
pre sen tan do a tut ti quel lo che fa ce va mo at tra ver -

so gi «in con tri con la cittB» in una chie sa non
adi bi ta al cul to ma solo a ma ni fe sta zio ni ar ti sti -
che. E pro pio in uno di que sti in con tri ho ri ce vu -
to una ri spo sta da par te del l�al lo ra pre si den te
del la re gio ne che mi ha fat to pen sa re. Era pas sa -
ta la pri ma fase del Si no do: «Ve dia mo un po�
chi sia mo»; ed era va mo alla se con da: «Fac cia -
mo ci giu di ca re dal la Pa ro la di Dio». Di ver sa -
men te dal la pri ma fase, que sta era dif fi ci le per la 
gen te lon ta na. Alla pri ma i gior na li sti e le au to -
ritB del la cittB era no mol to in te res sa te; quan do
pre sen tai la se con da, il pre si den te del la re gio ne,
un co mu ni sta, fece un in ter ven to che po trei rias -
su me re con que ste pa ro le: «A noi interessa di
pij sapere chi siete che quello che fate».

È re al men te mol to im por tan te che noi an dia mo
agli al tri e ci pre sen tia mo in un cer to modo. E il
pri mo modo per pre sen tar si ai lon ta ni, agli in dif -
fe ren ti P es se re. Se noi sia mo Chie sa uni ta, viva, 
cer ta men te poi verrB la pa ro la. Per que sto al l�in -
ter no dell�Uffi cio ca te chi sti co ab bia mo di ver si
set to ri ed uno P quel lo ri vol to ai lon ta ni, perché
an che a li vel lo di strutture dobbiamo tener
presente questo problema.

Con ti nuan do nel la li nea del Si no do vor rei ogni
anno pre sen ta re alla gen te quel lo che fac cia mo,
le mete rag giun te e le dif fi coltB che in con tria mo, 
perché la gen te sen ta la Chiesa vicina.

La cosa pij im por tan te mi sem bra per cib sia il
la vo ro in grup pi, perché se P dif fi ci le por ta re
uno in chie sa, P pij fa ci le in vi tar lo nel la pro pria 
casa per una riu nio ne, per con ver sa re in sie me.
So che an che dei non cre den ti han no pre so parte
a questi nostri gruppi.

Enri co Pepe
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L’a mo re fra ter no ed il dia lo go come cam mi no ver so la fede

Storia di una conversione

di Rubén Du ran te e Enri que Cambón

Rac con tia mo a due voci, a mo’ di con ver sa zio ne,
il cam mi no ver so la fede di un con vin to e lu ci dis si -
mo non cre den te, in ge gne re, alto di ri gen te mar xi -
sta. Ci sem bra una sto ria con ca rat te ri sti che che
van no ben al di lB del sin go lo caso, of fren do spun -
ti ti pi ci sul tra va glio di bu o na par te del l’u ma nitB
con tem po ra nea di fron te alla fede. In essa vie ne in
ri lie vo uno sti le di dia lo go oggi par ti co lar men te
ne ces sa rio nei rap por ti tra cre den ti e non. Par lia -
mo di Juan Car los García Ro meu, nato a Men do za 
(Argen ti na), dove suo pa dre, me di co, era uno dei
prin ci pa li di ri gen ti del Co mi ta to Cen tra le del
Partito Comunista.

R ubén:  Juan  mi litb  da sem pre  nel Par ti to

 Co mu ni sta. Ri cor da va con te ne rez za epi so di
come la rac col ta di piom bo, quan do era an co ra
bam bi no, per aiu ta re i re pub bli ca ni del la guer ra
ci vi le spa gno la. E le vi si te a suo pa dre in car ce -
re, dove fu rin chiu so pij vol te per il suo im pe -
gno, pie no di ge ne ro sitB e di idealismo, per la
causa comunista.

Enri que: Mol te vol te rap pre sentb la Fe de ra zio ne 
Gio va ni le Co mu ni sta dell�Argen ti na nei Con -
gres si in ter na zio na li svol ti nei pa e si dell�Est. Ri -
cor do un par ti co la re che ri ve la la sua di men sio -
ne mo ra le e la sua tem pra «non con for mi sta».
L�a ve va no de si gna to pre si den te di uno di quei
Con gres si, se non ri cor do male in Ce co slo vac -

chia, e pri ma di viag gia re ri ce vet te da gli or ga -
niz za to ri, giB con fe zio na to, il di scor so di ina u -
gu ra zio ne del Con gres so. Egli lo ri mandb in die -
tro di cen do che, se l�a ve va no nominato
presidente, aveva il diritto di redigere
personalmente il discorso inaugurale.

Diventammo amici

Rubén: Na tu ral men te una per so na di que sto
ca li bro, quan do andb a stu dia re in ge gne ria nel la
cittB di La Pla ta, di ven ne ben pre sto il prin ci pa le 
di ri gen te co mu ni sta del la sua Fa coltB e poi del -
l’in te ra Uni ver sitB.

Una vol ta la u re a to con ti nub la sua car rie ra
come do cen te uni ver si ta rio e as sun se im por tan ti
po sti pro fes sio na li in gros se azien de ar gen ti ne e
multinazionali.

Io lo co nob bi at tra ver so un grup po di col le -
ghi, stu den ti del la Fa coltB di Eco no mia, dove
stu dia vo. Do ven do or ga niz za re un cor so spe cia -
le di ma te ma ti ca, que sti si ri cor da ro no di
«García, quel pro fes so re ge nia le», e lo
invitarono a tenerci il corso.

Po iché la mo glie in quel pe rio do non sta va
bene, ab bia mo do vu to an da re a casa sua per le
le zio ni. Co min cib cosX un rap por to per so na le
che creb be col tem po an che dopo il mio ma tri -
mo nio. Ammi ra vo in lui un ’in tel li gen za ec ce zio -

132 testimonianze
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na le uni ta a una gran de ca pa citB di ana li si del la
re altB sociale.

Quan do anch�io mi la u re ai e di ven ni Di ret to re di 
stu di nell�Uni ver sitB Cat to li ca, lo in vi tai a te ne -
re un se mi na rio su pro get ta zio ne stra te gi ca im -
pren di to ria le, sen za sa pe re che egli fos se di ri -
gen te mar xi sta e di chia ra ta men te ateo. Il cor so
ebbe un gran de suc ces so e quan do ci fu un po sto 
li be ro nel Con si glio ac ca de mi co del la Fa coltB,
pen sai a lui. Quan do gli feci la pro po sta ri ma se
sor pre so e m�in vitb a pran zo con mia mo glie a
casa sua. LX mi «ri velb» le sue profonde
convinzioni atee e marxiste.

No no stan te cib pre sen tai ugual men te la pro po sta 
al De ca no, che ac cettb. La sua pro fon da onestB
in tel let tua le e mo ra le fe ce ro sX che il suo pas -
sag gio all�Uni ver sitB cre as se rap por ti fe con di
con tut ti, finché una cri si nel la Fa coltB che
portb alle di mis sio ni del De ca no, fece sX che
anche noi ci ritirassimo.

Lavoro e condivisione

Su bi to dopo, es sen do io alla ri cer ca di un la vo ro, 
egli mi offrX un po sto nel la fab bri ca dove ave va
un alto in ca ri co. In quel tem po ave va rot to con il 
Par ti to co mu ni sta a ca u sa di dis sen si per la po li -
ti ca dell�Unio ne So vie ti ca nei ri guar di del la
Cina, ma ave va tro va to in quel la dit ta un ter re no
pro pi zio per ap pli ca re quel lo che pen sa va fos se
il ge nu i no pensiero di Marx nei riguardi
dell�uomo e del lavoro.

In Argen ti na sta va per co min cia re un pe rio do
eco no mi co mol to dif fi ci le che lui ave va pre vi sto
con ge nia litB, per cui riuscX a far par te ci pa re i
300 ope rai e im pie ga ti del l�a zien da a un pro get to 
in te gra le per salvare la nostra fonte di lavoro.

L�e spe rien za finX quan do pij avan ti nel tem po i
pro prie ta ri ven det te ro la fab bri ca a un grup po fi -
nan zia rio, con il qua le Juan non vol le ac cet ta re
com pro mes si, per cui fu li cen zia to. Lo stes so fe -
ce ro con me alcuni giorni dopo.

In quel tem po ac cad de ro di ver se cose im por tan ti 
per noi due a li vel lo per so na le, in tel let tua le e
ideologico. 

Io ave vo ri tro va to nel Mo vi men to dei fo co la ri la
vita evan ge li ca, che da otto anni ave vo ab ban do -
na to. Ri cor do una lun ga con ver sa zio ne nel suo
uf fi cio. Egli mi spie ga va la sua stra te gia im pren -

di to ria le e ab bia mo af fron ta to il con cet to mar xi -
sta e cri stia no del la vo ro. Aven do un gran de ri -
spet to in tel let tua le per lui e non sen ten do mi in
gra do di ri spon de re ade gua ta men te ai suoi ra gio -
na men ti, ca pii che do ve vo fare un enor me «vu o -
to», ascol tar lo pro fon da men te con tut to l�a mo re
evan ge li co di cui ero ca pa ce, in modo che egli
po tes se espri mer si, ed eventualmente fosse lo
Spirito Santo a farmi trovare le parole adeguate
per dialogare.

Quan do egli finX di par la re, co min ciai a spie gar -
gli la con ce zio ne cri stia na del la vo ro con con cet -
ti che non ave vo co scien za di pos se de re. Io stes -
so im pa ra vo da cib che di ce vo, uti liz zan do
espres sio ni bi bli che come mai pri ma ave vo fat to. 
Cre do che qui co min cib la sua conversione.

In quel tem po egli entrb in una pro fon da cri si 
ma tri mo nia le, che lo spin se ad un ten ta ti vo di
su i ci dio. Men tre era al l’o spe da le, vol le che sol -
tan to io gli stessi accanto.

Poi formb una se con da fa mi glia, ed P sta to a
que sto pun to che ebbi l’op por tu nitB di far te lo
conoscere.

Primo contatto fallito

Enri que: Lo ri cor do mol to bene. Infat ti il mio
pri mo con tat to con lui non ebbe buon esi to, anzi
fu un fal li men to. Era nata la pri ma fi glia dal se -
con do ma tri mo nio e, po iché Nash, sua mo glie,
vo le va bat tez zar la, men tre lui, date le sue con -
vin zio ni atee, non ne ve de va il sen so, ven ne ro da 
me per dialogare sull�argomento.

Co no sce vo ab ba stan za bene la te ma ti ca, tan to
di scus sa, sul bat te si mo dei bam bi ni e ne par lam -
mo per un po�. Ma ca pii che in loro due, seb be ne 
con esi gen ze di ver se, c�e ra un pro ble ma di fon -
do pij im pe gna ti vo. Era no due per so ne ec ce zio -
na li ma, non aven do mai fat to un �e spe rien za
pro fon da del van ge lo, l�u ni ca ma nie ra perché
po tes se na sce re in loro il de si de rio di far la, era il 
con tat to con una co mu nitB viva che mo stras se
con cre ta men te la no vitB e la bel lez za, per so na le
e so cia le, del mes sag gio di Gesj.

Pro prio in quei gior ni c�e ra un in con tro per fa -
mi glie, dove si pre sen ta va l�e spe rien za in que sto 
cam po del Mo vi men to dei fo co la ri, e do man dai
se non vo le va no par te ci par vi. Non cre do di es se -
re uno che af fret ta i tem pi, so bene che P inu ti le
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of fri re da man gia re a chi non ha fame e che bi -
so gna at ten de re i mo men ti di ma tu ra zio ne nel la
vita di ogni per so na. Ma, da come si era svol ta la 
con ver sa zio ne e dai va lo ri che tro va vo in loro,
mi era sem bra to di po ter ri schia re una tale pro -
po sta. Inve ce an da ro no via, gen ti li e cor dia li, ma 
� come sep pi in se gui to � lui era ri ma sto mol -
to male, perché gli ero sem bra to il so li to pre te
che vo le va «ac ca lap piar li». Infat ti per due o tre
anni non ne ebbi pij notizie.

L’inizio del cammino

Rubén: Quel pe rio do fu per lui un tem po di
gran di dub bi e con fu sio ni, che det te ro lu o go ad
un pro ces so di ri cer ca che lo portb a in te res sar si
e a leg ge re al cu ni dei mi glio ri te o lo gi con tem po -
ra nei. Un gior no andb con la sua mo glie ad
O�Hig gins, la cit ta del la del Mo vi men to dei fo co -
la ri dove si cer ca di fare un �e spe rien za di so -
cietB tut ta im pron ta ta al van ge lo. Con la sua
espe rien za ed il suo sen so cri ti co, trovb ov via -
men te mol to da ri di re, perb ri ma se toc ca to dal la
vita e dal lo spi ri to che vi trovb.

Enri que: Non ri cor do con pre ci sio ne come, �
si cu ra men te an co ra at tra ver so di te �, ab bia mo
ri pre so i con tat ti. Il fat to pij no te vo le di quel
tem po P sta to una sua te le fo na ta. Ave va let to la
«La bo rem exer cens», ap pe na usci ta. Ri cor do an -
co ra il tono di voce con cui mi dis se: «Se il Dio
di que sto Papa lo por ta a dire cib che dice, io
voglio credere in questo Dio».

Co min cib uno stu dio me ti co lo so del l�en ci cli ca.
Sot to sua ri chie sta gli tro vai del le ver sio ni in al -
tre lin gue, che con fron ta va, e mi fa ce va no ta re
quan do tro va va qual che dif fe ren za nel le tra du -
zio ni, ma ga ri in una pa ro la o in una sfu ma tu ra
che po te va ave re la sua im por tan za per una
corretta interpretazione o applicazione.

Anche su quel le ope re di te o lo gia a cui ti ri fe ri -
vi, par la va mo spes so, sce glien do in sie me al cu ni
dei li bri e com men tan do li. Co min cib an che a
leg ge re la Bib bia, che pri ma de fi ni va sol tan to
«un di stil la to del la sag gez za del l�u ma nitB», ma
che adesso riscopriva con occhi nuovi.

Di quei mo men ti ri cor do bene, tra le al tre, due
cose. La pri ma: il gran de af fet to e ri spet to re ci -
pro co che creb be fra noi due e con la sua fa mi -
glia. La se con da: i no stri lun ghi dia lo ghi sui li bri 
che leg ge va, sui temi su cui ri flet te va. Lo sol le -

ci ta vo a scri ve re, ad esem pio, sul la «La bo rem
exer cens» e gli fa ce vo leg ge re de gli ar ti co li che
io stes so sta vo scri ven do al lo ra. Qu el le con ver -
sa zio ni era no mo men ti di pie nez za, dove ho im -
pa ra to mol to, non sol tan to dai con cet ti e dal le
ana li si che ci scam bia va mo, ma an che dal la sua
sen si bi litB sociale e dalla sua esperienza umana
e politica.

DifficoltB nel dialogo

Rubén: Ho par te ci pa to per so nal men te ad al cu ne
di que ste con ver sa zio ni, e ri cor do che qual che
vol ta non era facile.

Enri que: È vero. In base al l�e spe rien za che ave -
vo fat to, sia in cam po ecu me ni co, sia den tro la
stes sa Chie sa cat to li ca o con per so ne non cri stia -
ne, pij vol te ho ri flet tu to, scrit to e par la to sul le
con di zio ni perché un dia lo go sia fe con do e sul le 
«ten ta zio ni» e cri si che ogni dia lo go attraversa.
Ci vuole una grande pazienza.

La co mu ni ca zio ne uma na, quan do si toc ca no i
li vel li pij pro fon di, P mol to dif fi ci le e com ples -
sa. I ma lin te si sono in ag gua to ad ogni an go lo
del la stra da. Bi so gna non far caso a quel le
espres sio ni che ti fe ri sco no. Dar si tem po re ci -
pro ca men te per fare le pro prie espe rien ze. Non
sco rag giar si mai, nem me no per i pro pri sba gli.
Sa per ri co min cia re ogni volta che ci si ritrova,
guardandosi «con occhi nuovi».

Nei no stri nu me ro si in con tri, que ste ed al tre
ca rat te ri sti che, ti as si cu ro, le ab bia mo do vu to
vivere tutte.

L’incontro con la Chiesa

In quel mo men to io vi ve vo col mio ve sco vo,
mons. Quar ra ci no, at tual men te car di na le ar ci ve -
sco vo di Bu e nos Ai res, e la vo ra vo in stret to rap -
por to con lui. Mi ven ne l’i dea di com bi na re un
in con tro tra i due, an che perché Juan non ave va
mai avu to oc ca sio ne di par la re per so nal men te
con un ve sco vo. Fi ni to il col lo quio, l’u ni co com -
men to che mi fece fu: «Ho tro va to in lui la pa -
ter nitB della Chiesa».

134 testimonianze



Gen's 4-5/'93

Un gior no mi te le fonb per dir mi qual co sa
d’im por tan te. Andam mo a pran zo in sie me e mi
dis se che non po te va pij at ten de re: vo le va
battezzarsi.

Devo con fes sa re che mi col se un tan ti no di
sor pre sa, perché pen sa vo che il suo cam mi no
ver so Dio e ver so il cri stia ne si mo si sa reb be svi -
lup pa to nel lo sti le in cui si era ve ri fi ca to fino a
quel mo men to. Ma egli ave va let to per suo con to 
sui sa cra men ti ed es sen do una per so na con cre ta
e to ta li ta ria vo le va andare fino in fondo senza
perdere tempo.

Abbia mo chie sto al ve sco vo che fos se lui stes so
a bat tez zar lo e ci sia mo mes si d�ac cor do per ce -
le bra re il bat te si mo nel la Mes sa del la Vi gi lia Pa -
squa le in cattedrale. 

Nel la stes sa ce ri mo nia, d’ac cor do con Nash, 
ave va no de ci so an che  di spo sar si  e di bat tez za -
re  le  loro  due  pic co le  fi glie.  «Vo glio  far lo 
da van ti  a tut ta  la co mu nitB — mi di ce va — per 
dare te sti mo nian za pub bli ca di cib che P suc ces -
so nel la  mia  vita».  Infat ti  la  sor pre sa  non  era 
poca an che tra i  suoi  ami ci  mar xi sti,  al cu ni dei 
qua li — ci tro va va mo  sot to  la dit ta tu ra  militare 
— erano  passati  alla  lotta  clandestina.

Un epi so dio che dice fin dove ar ri va va la sua
esi gen za di co e ren za e la pu rez za del suo ani mo: 
in quel tem po, men tre si pre pa ra va al bat te si mo
e al ma tri mo nio, egli e la mo glie si son mes si
d’ac cor do per non ave re rap por ti ses sua li. Ave va 
ca pi to, leg gen do in sie me a lei al cu ne pub bli ca -
zio ni at tua li di te o lo gia mo ra le, i mo ti vi per cui
la Chie sa in se gna che tali rap por ti trovano il loro 
senso pieno dentro il matrimonio.

Verso l’arrivo... definitivo

Il bat te si mo per gli adul ti si svol ge in tre tap pe.
La pri ma si sa reb be svol ta il mer co ledX del le ce -
ne ri nel la cap pel la del ve sco va do con la pre sen -
za del ve sco vo e di  al cu ni di noi, ma la set ti ma -
na pre ce den te, men tre mi tro va vo in un in con tro
con al tri sa cer do ti fu o ri Bu e nos Ai res, mi pas sa -
no un bi gliet to con un mes sag gio te le fo ni co del
mio ve sco vo: «Il ca te cu me no García P morto».

La mia pri ma re a zio ne fu di sor pre sa e pen sai:
«Non pub es se re lui, sarB un �al tra per so na». Ma 
quel «ca te cu me no» da van ti al nome non la scia va 
nes sun dub bio. La mia era solo una re a zio ne
d�in cre du litB di fron te alla mor te, cosX quo ti dia -
na e na tu ra le, ep pu re sem pre «inat te sa». Tan to
pij in que sto caso: García ave va ap pe na 50 anni 
ed era mor to im prov vi sa men te d�in far to. Mai
ave vo col to cosX for te men te la fon da tez za del
«bat te si mo di de si de rio» che P giB battesimo
davanti a Dio. 

Juan era di ven ta to seme fe con do di quel mon do
ide a le, giu sto e fra ter no, che tan to ave va so gna to 
e per il qua le ave va spe so tut ta la sua vita.

Rubén Du ran te
Enri que Cambón
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Dal Bel gio: l’a mo re P l’u ni ca chia ve che apre la por ta in te rio re del l’al tro

Lontani per fede, vicini di cuore

di Ce le sti no Mo re sco

Don Ce le sti no Mo re sco, sa cer do te del Bel gio, per
ven t’an ni P sta to im pe gna to pa sto ral men te in am -
bien ti dove la per cen tua le di cat to li ci pra ti can ti
non an da va al di lB del 3% del la po po la zio ne,
men tre mol to viva era la pre sen za del l’i de o lo gia
so cia li sta e ma te ria li sta. Gli ab bia mo chie sto qua -
le sia sta to il suo rap por to con i co sid det ti «lon ta -
ni» nel suo la vo ro pa sto ra le. Ecco al cu ni flash del -
la sua espe rien za.

P ar la re del  mio rap por to con  «i lon ta ni» P

 per me par la re dei «vi ci ni che Dio mi ha dato
di in con tra re col cu o re», perché tan ti «lon ta ni
per fede» mi sono sta ti par ti co lar men te «vi ci ni
di cu o re». Nei loro ri guar di non ho mai avan za to 
una pres sio ne perché si con ver tis se ro, ma ho
sem pre cer ca to di ri co no sce re, in tut ti quel li che
sono sul la fron tie ra ed an che ol tre tra l�in cre du -
litB e la fede, dei pellegrini della speranza, miei
fratelli.

Se ti avessi incontrato prima,

ora sa rei dif fe ren te

Sono sta to in vi ta to in mu ni ci pio per una
com me mo ra zio ne uf fi cia le e per l’oc ca sio ne il
sin da co ha te nu to un bel di scor so, pro fon da -

men te uma no e con tan te ci ta zio ni di Jean Ja u -
res, uno dei fon da to ri del Par ti to So cia li sta
Fran ce se. Al ter mi ne del di scor so, mi sono
con gra tu la to con lui e l’ho rin gra zia to, pre gan -
do lo, se pos si bi le, di pas sar mi qual co sa de gli
scrit ti di Ja u res. Non si aspet ta va que sto mio
ap prez za men to per la fon te a cui egli si era
ispi ra to ed P ve nu to per so nal men te a por tar mi
due li bri. È ini zia to cosX  un dia lo go fe con do.
Ve den do mi in te res sa to po si ti va men te alla sua
fon te ide o lo gi ca, si P aperto anch’egli ai valori 
evangelici del cristianesimo.

Abbia mo cosX vis su to anni di stret ta col la -
bo ra zio ne an che se tal vol ta non era mol to ben
vi sta dai suoi col le ghi so cia li sti e dai de mo cri -
stia ni trop po ar roc ca ti. Per que sto ogni tan to
ve ni va a par lar mi in ca no ni ca, ma en tra va per
la por ta di servizio per non farsi vedere.

Un gior no ven ne a cer car mi per por tar mi dal -
la sua mam ma che sta va mo ren do. Mi fece ca pi -
re al lo ra che il no stro dia lo go non era sem pli ce -
men te ami che vo le, ma qual co sa di ben pij
profondo.

Quan do sono par ti to da quel la par roc chia, ha
vo lu to dar mi il suo sa lu to come sin da co e da van -
ti al l’as sem blea ha im prov vi sa to un di scor so che 
ter mi na va con que ste pa ro le: «Se aves si in con -
tra to nel la mia gio vi nez za un sa cer do te come
te..., for se non sa rei di ven ta to quel “mascalzone” 
che ora sono».
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Anche noi possiamo fare qualcosa

In que sta par roc chia mi sono tro va to da van ti
a una gra ve dif fi coltB eco no mi ca. Bi so gna va ri -
for ma re i lo ca li par roc chia li, ma non c’e ra no
sol di. De ci si di ini zia re i la vo ri io stes so con le
mie mani, spe ran do nel l’a iu to di qual che per so -
na di bu o na vo lontB. È ve nu to ad aiu tar mi un di -
ri gen te del sin da ca to so cia li sta. Abbia mo ini zia -
to a co stru i re i ser vi zi igie ni ci: fon da zio ni, poz -
zet ti, tubi di sca ri co, ecc. Qual cu no di ce va:
«Non ave vo mai vi sto un pre te su da re; pen sa vo
che non traspirasse...». Era un ambiente in cui
solo il lavoro manuale era apprezzato.

In quei gior ni si do ve va de ci de re se fare o no
uno scio pe ro nel le Fer ro vie del lo Sta to e il mio
ami co do vet te as sen tar si per i suoi im pe gni di
sin da ca li sta. Il gior no se guen te ri tornb ac com pa -
gna to da un al tro di ri gen te sin da ca li sta, un de -
mo cri stia no. Ho sa pu to che du ran te l’in con tro
per di scu te re sul l’op por tu nitB o meno del lo scio -
pe ro, ave va det to di aver fret ta perché il par ro co
l’a spet ta va col ce men to giB pron to. Il suo col le -
ga de mo cri stia no non gli vo le va cre de re e per
que sto era ve nu to a cer ti fi car si. L’in do ma ni il
fron te sin da ca le de ci se a fa vo re del lo scio pe ro e
il mio ami co ven ne a la vo ra re con me, non da
solo, ma por tan do si die tro il de mo cri stia no ed
al tri col le ghi. CosX approfittammo dei giorni
dello sciopero per rimettere a nuovo i locali
parrocchiali.

Un al tro frut to di que sta pic co la espe rien za fu 
che i due sin da ca li sti, con vi ven do con me quei
gior ni, han no ca pi to che po te va no an che loro
fare qual co sa per la co mu nitB par roc chia le ed
han no vo lu to far par te del grup po dei can to ri.
CosX ogni do me ni ca ave vo in Chie sa il de le ga to 
sin da ca le dei so cia li sti e quel lo dei de mo cri stia ni 
che cantavano insieme nel gruppo corale.

L’esperienza nelle cose umane

In un �al tra cittB sono sta to in vi ta to a far par te
del la «Je u ne cham bre éco no mi que», un �or ga niz -
za zio ne plu ra li sta di gio va ni esper ti nel cam po
eco no mi co, so cio lo gi co, fi nan zia rio, de si de ro si

di ri flet te re e pre sen ta re pro po ste sul l�av ve ni re
eco no mi co del la cittB e del la re gio ne. In tale
am bien te non ba sta la bu o na vo lontB, ma ci vu o -
le an che la com pe ten za. Essi mi ri co no sce va no
una cer ta com pe ten za in de ter mi na ti aspet ti e per 
que sto mi han no vo lu to con loro. In que gli anni
ho po tu to la vo ra re con tan te per so ne che poi
han no oc cu pa to po sti di re spon sa bi litB nel cam -
po so cia le, eco no mi co e po li ti co, di ven tan do al -
cu ni di loro par la men ta ri e mi ni stri. Il rap por to
co stru i to tra noi non P sta to solo di ami ci zia, ma
an che di fat ti va col la bo ra zio ne. Anche quan do
ho cam bia to cittB, ho sem pre man te nu to i con -
tat ti, perché spesso mi chiedevano consulenze
nel campo sociale o mi facevano intervistare alla 
TV.

Cer to, mol ti non riu sci va no ad im ma gi na re che
un pre te po tes se es se re esper to in pro ble mi uma -
ni. Un ex-mi ni stro so cia li sta mi dis se una vol ta
che ri te ne va un pec ca to che io fos si di ven ta to
pre te, perché da la i co avrei po tu to dare un gran -
de con tri bu to alla so cietB. Cre do che poi deve
aver cam bia to idea quan do mi chie se di aiutarlo
nei suoi problemi familiari.

Anche come mem bro del Con si glio Con sul ti vo
de gli Emi gran ti, del la Com mis sio ne del la Pro te -
zio ne del la Gio ventj e di al tri or ga ni smi uf fi cia -
li mi sono sem pre sen ti to vi ci no alla re altB del -
l�in car na zio ne del van ge lo nel le strut tu re uma ne, 
es sen do con gli al tri pro mo to re di un mon do pij
fra ter no e, quin di, pij vicino al progetto di Dio.

Questi bravi delinquenti...

Ero ar ri va to da poco in un �al tra par roc chia e
ave vo no ta to che man ca va il de na ro nel la cas set -
ta del le can de le vo ti ve. Un gior no mi sono na -
sco sto nel con fes sio na le e cosX ri po sa vo e sor -
ve glia vo. Dopo mez zo gior no sono en tra ti tre
gio va ni e, con una tec ni ca me ra vi glio sa ap pre sa
guar dan do i film alla TV, han no estrat to tut ti i
bi gliet ti in tro dot ti dai fe de li nel la cas set ta. Ecco
perché vi ritrovavo solo gli spiccioli!

Sor pre si, non po te va no ne ga re che sta va no ru -
ban do. Ave va no 10, 12 e 14 anni. Quan do ho
mi nac cia to di dir lo ai loro ge ni to ri sono scop pia -
ti a pian ge re e mi han no det to che non era no loro 
soli a ru ba re, ma una ban da ben or ga niz za ta.
Sia mo ve nu ti ad un ac cor do: io non avrei ri ve la -
to il fat to ai ge ni to ri e alla po li zia, perb loro do -
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ve va no por tar mi tutti i componenti il gruppo per
dialogare insieme.

L’in do ma ni sono ve nu ti in 17, tut ti dai 10 ai
20 anni e mi han no spie ga to che ru ba va no per
ave re qual che sol do per la do me ni ca, vi sto che i
loro ge ni to ri non ave va no pos si bi litB fi nan zia rie. 
CosX ve ni vo a sa pe re che ogni set ti ma na ri ti ra -
va no cir ca 500 fran chi e che la sto ria era co min -
cia ta ben 10 anni ad die tro. «Dun que ave te ru ba -
to la bellezza di 250.000 franchi!», feci notare
loro.

Cosa fare? La sciar li an da re non sa reb be ser -
vi to a nul la; ri cor re re alla giu sti zia, avreb be
peg gio ra to la loro si tua zio ne. Ho pro po sto,
pro prio per ren der li re spon sa bi li, di re sti tu i re
set ti ma nal men te quan to set ti ma nal men te ru ba -
va no. Han no ac cet ta to ed han no elet to tra loro
un te so rie re che pun tual men te mi por ta va la
som ma per cui si era no im pe gna ti. Na tu ral -
men te la cosa non po te va con ti nua re e feci
loro una pro po sta: «Du ran te le pros si me va -
can ze esti ve la vo ria mo in sie me per rior di na re i 
din tor ni del la chie sa e del la casa par roc chia le e 
cosX saldate definitivamente il vostro debito».

La pro po sta P sta ta ac cet ta ta e l’e spe rien za
che ne P se gui ta P sta ta stra or di na ria. Fi nal -
men te quei gio va ni che pri ma vi ve va no an no -
ian do si o spac can do quan to ca pi ta va loro tra le 
mani, ora po te va no fare qual co sa di po si ti vo e
di uti le per la co mu nitB. Per si no le pian te e i
fio ri che in quei gior ni han no pian ta to con me
sono sta ti poi ri spet ta ti, es sen do ne loro stes si i
ga ran ti. Non mi han no, cer to, re sti tu i to tut ti i
sol di ru ba ti, ma for se qual co sa di ben pij
importante.

A vol te ho tro va to nel l�in gres so del la mia casa
una bot ti glia di vino o di bir ra con una scrit ta:
gra zie! Un gior no P ve nu to un gio va ne di 18
anni con la sua mo to ci clet ta e mi ha det to: «Qu e -
sta P sua..., l�ho com pra ta con i sol di ru ba ti». È
sta to fe li ce quan do, dopo aver la ri ce vu ta, gliel -
�ho data di ritorno come dono.

A quel grup po di «de lin quen ti», come li chia -
ma va no i ben pen san ti, po te vo chie de re mol to.
Per la vi gi lia pa squa le li ho in ca ri ca ti di pre pa ra -
re il fu o co. Si sono dati da fare e dopo la be ne di -
zio ne del fu o co nu o vo sono en tra ti con noi in
chie sa: Ad un cer to mo men to li ho vi sti spa ri re

ed ho pen sa to che non ave va no re si sti to alla lun -
ghez za del la ce ri mo nia. Ma, uscen do dal la Chie -
sa alla fine del la Mes sa, li ab bia mo tro va ti tut ti
in daf fa ra ti at tor no al fu o co: ave va no pre pa ra to
pa ta te e sal sic ce cot te alla bra ce per of frir le a
tut ti noi. Ce le bra va no anch’es si la Pa squa se con -
do un rito for se pij ac ces si bi le alla loro
mentalitB.

Il mio barbiere comunista

Il mio bar bie re, vi ci no di casa, era co mu ni sta. 
Quan do la sua mo glie P mor ta egli sa pe va che
non sa reb be sta ta se pol ta con il rito del la Chie sa. 
Sono an da to a tro var lo la sera tar di, quan do in
casa era ri ma sto solo, cer can do di par te ci pa re al
suo do lo re. Egli mi ha chie sto di pre ga re per lei
e lo ab bia mo fat to in sie me. Il fu ne ra le P sta to ci -
vi le, sen za al cun se gno re li gio so, ma qual che
gior no dopo l’a mi co bar bie re P ve nu to a
ringraziarmi e a portarmi il distintivo del suo
partito.

Il comunista convinto ma credente

Mi era sta to se gna la to l’ab ban do no in cui vi -
ve va un an zia no ve do vo. Pri ma di Na ta le sono
an da to da lui con la scu sa che sta vo vi si tan do
tut ti gli am ma la ti e gli an zia ni che de si de ra va no
ri ce ve re l’Eu ca ri stia nel la pros si ma fe sta. Egli
mi ha su bi to det to che era co mu ni sta e che della
Chiesa non ne voleva sapere.

Il gior no di Na ta le, dopo la ce le bra zio ne del la 
Mes sa, sa pen do che il vec chiet to sta va solo,
perché l’u ni co fi glio che ave va non an da va a
tro var lo, ho pre so con me una bot ti glia di buon
vino e sono an da to da lui. È sta to un mo men to
bel lo. Egli, sen ten do si ama to, ha rac con ta to tan -
te cose del la sua vita: le sue lot te e le sue
speranze ed anche le sue amarezze.

Dopo qual che tem po, sen ten do che il suo
viag gio sta va per con clu der si, mi ha man da to a
chia ma re ed ha vo lu to ri ce ve re la co mu nio ne e
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l’un zio ne de gli in fer mi. Poi mi ha con fi da to: «Io 
cre do in Dio e nel l’u ma nitB, ma non pos so cre -
de re nel la Chie sa che tan to ha fat to sof fri re la
clas se ope ra ia. Vo glio es se re fe de le a Dio ma,
per ri spet to ai miei com pa gni co mu ni sti, non ri -
ten go op por tu no che tu faccia il mio funerale in
Chiesa. So che tu puoi capirmi».

Ca pi vo be nis si mo che non era il mo men to di
di scu te re sul le sue con vin zio ni, ma di far gli sen -
ti re l’a mo re con cre to del la Chie sa che, con tra ria -
men te a quan to gli ave va no in cul ca to, lo ac co -
glie va come ma dre e lo pre pa ra va per il suo
viaggio verso Dio.

L’Amen di Rosely

Ero ap pe na rien tra to a casa e do ve vo pre pa ra -
re la va li gia per un viag gio a Roma, quan do
squillb il te le fo no: «Don Ce le sti no, vie ni su bi to
in ospe da le; Ro sely ti at ten de». Era suo ma ri to
che mi av ver ti va, die tro ri chie sta espli ci ta di lei.
Ave vo vari mo ti vi per ri man da re la vi si ta ad un -
’al tra data, ma sen ti vo una voce in te rio re che mi
di ce va di an da re su bi to in quel l’o spe da le del la
Mu tua So cia li sta, dove pij vol te nel passato mi
era stato negato l’ingresso. È distante 30
chilometri.

Co no sce vo Ro sely da qual che anno, da quan -
do era re spon sa bi le dell’Asso cia zio ne del le don -
ne so cia li ste. Mi ven ne a tro va re quan do in Bel -
gio si di scu te va cir ca la de pe na liz za zio ne del l’a -
bor to. La sua Asso cia zio ne e il suo Par ti to era no
a fa vo re, men tre lei era per il ri spet to del la vita.
Ave va cin que fi gli e l’ul ti mo l’a ve va avu to dopo 
set te anni, por tan do a termine la sua gravidanza
contro l’opinione di tutti.

Mi chie de va al lo ra di aiu tar la a tro va re ar go -
men ti ben fon da ti per con vin ce re le sue col le ghe 
di par ti to. Ri cor do che ab bia mo cer ca to in sie me
tut ti gli ar go men ti di tipo an tro po lo gi co, psi co lo -
gi co, me di co, re la zio na le... con tro l’a bor to. Ma,
dopo ogni in con tro in sede so cia li sta, ri tor na va
scon fit ta, perché i no stri ar go men ti ve ni va no di -
strut ti. «Tro va no sem pre la con trad di zio ne e di -
fen do no il con tra rio», mi di ce va ama reg gia ta.
Alla fine di que sta bat ta glia per du ta mi dis se:

«Non cre de che se l’u o mo si met te al po sto del
Cre a to re, di ven ta pe ri co lo so?». Aveva trovato
l’argomento finale e la sua ricerca a favore della
vita le faceva incontrare Dio.

Due anni fa era ve nu ta a tro var mi ve sti ta a fe sta.
Mi fa ce va sa pe re che do ve va su bi re un in ter ven -
to chi rur gi co per un tu mo re al seno e chie de va
tut to quel lo che la fede cri stia na po te va dar le per 
af fron ta re con di gnitB que sto mo men to. Si con -
fessb, ri ce vet te Gesj Eu ca ri stia e vol le an che
l�Unzio ne de gli in fer mi. L�in ter ven to riuscX
bene e tutto sembrava andare verso il meglio.

Ora ar ri va vo alla sua stan za in ospe da le. Sta va
pro prio male. Due fi glie l�a iu ta va no. Lei mi fece 
un gran de sor ri so: era fe li ce di una gio ia che non 
po te va fon dar si su mo ti vi pas seg ge ri. Par lan do
con fa ti ca, mi af fidb il suo ul ti mo fi glio di nove
anni, poi mi chie se di pre ga re. Co min ciai sot to -
vo ce per ri spet to al l�am bien te che non gra di sce
atti re li gio si. Lei perb mi disse di pregare ad alta 
voce.

Le ob be dii re ci tan do il Pa dre no stro, ma quan do 
pro nun ziai le pa ro le: sia fat ta la tua vo lontB, le
due fi glie si ri bel la ro no e, pian gen do gri da ro no:
no, no! Pre gai al lo ra l�Ave Ma ria. Sen ti vo di do -
ver la dire len ta men te e ve de vo che lei gu sta va
una per una tut te le pa ro le. Alcu ne fra si ve ni va -
no par ti co lar men te in ri lie vo: «Pre ga per noi
pec ca to ri... ades so... e nel l�o ra del la no stra
mor te!». Con un so spi ro riuscX a dire chia ra -
men te il suo Amen. Poi spirb. Ave va 50 anni,
tut ti spe si nel l�a ma re sin ce ra men te l�u ma nitB, e
in questo donarsi agli altri aveva incontrato Dio.

Ce le sti no Mo re sco
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Con i no stri ami ci in Rus sia non P dif fi ci le par la re del le be a ti tu di ni evan ge li che

Occhi limpidi che ti toccano il cuore

di Re gi na Betz

Re gi na Betz, nata in Ger ma nia quan do im pe ra va 
an co ra il na zi smo, ben pre sto si rese con to di quan -
to quel re gi me fos se ini quo. Fin da  gio va ne sentX
la spin ta a stu dia re i vari si ste mi so cia li, com pre so
il co mu ni smo, che sta va con qui stan do metB del
mon do. La u re a ta in eco no mia ha svol to la sua at ti -
vitB nel la Ger ma nia Est, quan do era an co ra sot to il 
re gi me co mu ni sta. Attual men te si tro va a Mo sca
dove, in se gnan do lin gua te de sca nel la  fa coltB di
sto ria del l’u ni ver sitB di Lo mos sov,  in trat tie ne  un  
in ten so dia lo go con l’am bien te russo.

È noto a tut ti che il mar xi smo P nato in ter ra

 cri stia na e dal cri stia ne si mo ha pre so al cu ni
prin ci pi fon da men ta li come l�u ni ver sa li smo, la
fra ter nitB, l�es se re tut ti re spon sa bi li del la co mu -
nitB e tan ti al tri va lo ri. Anche l�im po sta zio ne del 
si ste ma so cia li sta ha tanti paralleli con la Chiesa.

Alla base c�P una fede, la fede nel l�i de o lo gia;
poi c�P una ge rar chia piut to sto ri gi da, quel la del
par ti to; c�P an che un pec ca to ori gi na le: la pro -
prietB pri va ta; c�P un �a u to ritB in fal li bi le, quel la
del par ti to; ci sono i dog mi con i suoi ere ti ci e i
suoi mar ti ri e c�P per si no la confessione:
l�autocritica.

Un si ste ma dun que ben strut tu ra to che vuol
dare si cu rez za, ispi ra re fi du cia e spro na re al
dinamismo.

Alcuni comunisti convinti

al tri ama ra men te di sil lu si

Anco ra oggi, dopo la ca du ta del co mu ni smo,
ci sono in Rus sia per so ne for te men te con vin te
del la va li ditB del mar xi smo per at tua re la giu sti -
zia so cia le nel mon do. Per loro il co mu ni smo P
fal li to per col pa dei tra di to ri che si sono la scia ti
at trar re dal luc ci chio in gan ne vo le del si ste ma ca -
pi ta li sta. Con per so ne che han no an co ra que sta
«fede» il dia lo go non P facile.

Ci sono poi al tri — in re altB non mol ti —
che, aven do cre du to sin ce ra men te, nel pas sa to,
alle pro mes se del par ti to, ora si sen to no in gan -
na ti e per re a zio ne ri fiu ta no in bloc co il vec -
chio si ste ma e non rie sco no a ve der vi in esso
pij nul la di po si ti vo. Nel no stro dia lo go con
loro cer chia mo di sal va re quei va lo ri uma ni
per i qua li han no lot ta to du ran te tut ta una vita. 
In que sto modo essi ri tro va no le ra gio ni per le 
qua li vale la pena con ti nua re a vi ve re per il
bene pro prio e al trui. Qual cu no di loro ci ha
con fi da to: «Non sono cre den te, ma ho ca pi to
che P importante amare gli altri e questo posso 
farlo anch’io».
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La grande maggioranza

aper ta al dia lo go
Ma la mag gio ran za dei rus si, pur es sen do vis -

su ta in un am bien te uf fi cial men te ateo, in re altB
non P con tra ria alla re li gio ne, ma sem pli ce men te 
in dif fe ren te. Non era no atei mi li tan ti, ma sem pli -
ce men te lon ta ni da qual sia si pra ti ca re li gio sa,
come la mia ami ca Tat ja na con cui ho vis su to
per tre mesi. Sono ri ma sta sor pre sa un gior no
quan do mi ha chie sto di ac cen de re una can de la
nel la no stra Chie sa per la sua so rel la ap pe na
mor ta. Non riu sci vo a ca pi re se era mos sa da una 
spe cie di su per sti zio ne o da un re si duo del la tra -
di zio ne cri stia na del la sua fa mi glia. Poi sono se -
gui ti al tri se gni del suo in te res se per la fede,
finché un gior no mi ha con fi da to che i suoi ge ni -
to ri era no cri stia ni e che lei stes sa era sta ta bat -
tez za ta, «ma — di ce va — sic co me ho spo sa to un 
co mu ni sta, non po te vo an da re in chie sa o com -
pie re una qual sia si pratica religiosa...». Tatjana
ora va regolarmente in chiesa e si sente libera di
esprimere le sue convinzioni cristiane.

CosX pure una mam ma con otto fi gli mi ha
det to: «Mi ero al lon ta na ta dal la chie sa, ma non
era giu sto!. Ora vor rei tor na re e far bat tez za re i
miei bam bi ni...». Nel la not te di Pa squa i tre fi gli
pij gran di sono sta ti bat tez za ti. Alla ce ri mo nia
ha par te ci pa to an che il papB che si pro fes sa ateo
e per que sto non ave va dato il per mes so per il
bat te si mo de gli al tri fi gli an co ra mi no ren ni.
Dopo la ce ri mo nia ha chie sto egli stes so che
anche loro si preparino ad entrare nella Chiesa.

Alcuni riscoprono la loro Chiesa

In ge ne re que sto tipo di per so ne, quan do ve do no 
come noi cer chia mo di vi ve re il van ge lo, ri sco -
pro no la fede dei loro pa dri e de si de ra no ri pren -
de re i con tat ti con la Chie sa or to dos sa o cat to li -
ca, secondo la propria tradizione.

Gli esem pi sono tan ti. Dori ave va un �a mi ca di
scu o la con cui tra scor re va mol to tem po stu dian -
do in sie me. L�a mi ca ha avu to modo di co no sce -
re la fa mi glia di Dori, dove re gna un cli ma di
gran de ar mo nia ed ha os ser va to che  tut ti in casa 
fre quen ta no la chie sa e si vo glio no bene. Spon -

ta ne a men te ha co min cia to an che lei a vo ler vi ve -
re il van ge lo ed ha chie sto il bat te si mo. Il papB,
benché ateo, ha ac con sen ti to ed ha voluto essere 
presente alla cerimonia.

Il fra tel lo di Dori, Toni, ha aiu ta to un com pa gno
di scu o la nel lo stu dio del la ma te ma ti ca. Anch�e -
gli, col pi to dal l�at mo sfe ra che ha tro va to in que -
sta fa mi glia, ha chiesto il battesimo.

Tanti desiderano collaborare

per il bene del l�u ma nitB

Ma ol tre que ste per so ne che sen to no il bi so gno
di far ri fio ri re in loro una fede che era ri ma sta
come se pol ta sot to la ce ne re, ci sono nel mon do
ex-co mu ni sta per so ne che sono cre sciu te sen za
un bri cio lo di re li gio ne, sra di ca ti to tal men te dal -
la loro tra di zio ne, anzi sot to po ste ad un �ac ca ni ta
for ma zio ne atea, che ha pre sen ta to la re li gio ne
come op pio del po po lo. Ne in con tro tan tis si me
al l�u ni ver sitB. Devo perb ri co no sce re che le tro -
vo sen za pre giu di zi, no no stan te quel lo che han -
no ascol ta to nel pas sa to. Esse si in te res sa no del -
la re li gio ne, cosX come del la sto ria o del l�ar te.
Con loro si pub dia lo ga re fa cil men te. Non di mo -
stra no di sen ti re l�ap pel lo alla con ver sio ne, ma
re sta no aper te e ac qui sta no sen z�al tro una vi sio -
ne pij oggettiva del fatto religioso. In genere
sono anche persone molto simpatiche, sempre
disponibili all�aiuto vicendevole.

Una di que ste, che si dice ap pun to non cri stia na
ma ama mol to la cul tu ra rus sa, mi ha det to: «Per
que sta mia pas sio ne alla no stra cul tu ra, ho re spi -
ra to tan to cri stia ne si mo e ne sono con ten ta». E
quan do ha qual che dif fi coltB, mi chiede di
pregare per lei.

Ho co no sciu to due fa mi glie, mar xi ste con vin te,
che sono sta te a Roma dove han no avu to modo
di ve de re il Papa. Ambe due ne han no ri por ta to
un �im pres sio ne mol to po si ti va, han no ap pe so in
casa la foto di lui e la mo stra no agli ospiti con
gioia.

Ho avu to modo di in con tra re un gior na li sta che
si pro fes sa mar xi sta au ten ti co ma aper to. Egli sta 
pub bli can do nel la sua ri vi sta Di put ar ti co li di ca -
rat te re cul tu ra le di va rie ten den ze. Ne P sta to
giB pub bli ca to uno del ve sco vo or to dos so Ci ril lo 
e un al tro su tre fran ce sca ni a Mo sca. Alla no stra 
os ser va zio ne che i fran ce sca ni sono dei re li gio si, 
egli ha ri spo sto: «SX, ma da que sto fran ce sca ne -
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si mo P ve nu ta fu o ri una cul tu ra!». Pare che que -
sto gior na li sta abbia altri amici nel suo stesso
campo di lavoro che la pensano come lui.

D�al tra par te P im pres sio nan te ve de re come i
Rus si ab bia no con ser va to tan ti va lo ri uma ni an -
te rio ri al so cia li smo come l�o spi ta litB, la ge ne ro -
sitB. Quan do ri ce vo no qual co sa in que sto pe rio -
do di estre ma pe nu ria, su bi to la con di vi do no con 
gli al tri. Han no an che un gran de ri spet to per i
bam bi ni e gli an zia ni. Nel la me tro po li ta na qua si
sem pre qual cu no, vedendo i miei capelli bianchi, 
si alza per cedermi il suo posto.

Un’al tra cosa mi ha pro fon da men te im pres -
sio na ta in Rus sia. Pur in mez zo al l’a mo ra litB,
alla cor ru zio ne e alla cri mi na litB cosX dif fu se
oggi an che qui, sono nu me ro si i gio va ni da gli
oc chi lim pi di, ra gaz zi e ra gaz ze an co ra cosX in -

no cen ti che ti toc ca no il cu o re. Anche se pro ven -
go no da una scu o la dove l’a te i smo era pre sen ta -
to come fat to scien ti fi co e in di scu ti bi le, non P
difficile parlare loro delle beatitudini
evangeliche.

Re gi na Betz
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Dall’Ita lia all’Alba nia: un ’e spe rien za di co mu nio ne tra i gio va ni

Incrementare la cultura del dare

di Bru no Mon di no

A ven ti chi lo me tri da Scu ta ri, sul le rive del fiu me
Buna, im mer sa nel ver de, c’P la cit ta di na al ba ne se 
di Dajç. Con ta ap pe na du e mi la abi tan ti in mag gio -
ran za cat to li ci, con fer ma ti nel la loro fede dal lun -
go pe rio do di per se cu zio ne. In tut ti una gran vo -
glia di far ri fio ri re la pro pria pa tria in un cli ma di
li bertB. Qui per ini zia ti va di tre par roc chie di Cu -
neo e d’ac cor do con la Ca ri tas si P svol to un cam -
po di la vo ro che ha im pe gna to 40 gio va ni ita lia ni e
sei gio va ni al ba ne si di Scu ta ri.

E ra va mo al log gia ti pres so un edi fi cio adibi-

 to fino a qual che anno fa a scu o la ma ter na ed
ora dato dal go ver no alle Su o re Stim ma ti ne in
re sti tu zio ne del loro con ven to di strut to dal l�an ti -
co re gi me. Gli abi tan ti di Dajç sono or go glio si
di po ter ave re nu o va men te tra loro le re li gio se
de di te al l�e du ca zio ne del la gio ventj. La casa
perb P in uno sta to de plo re vo le e noi ci sia mo
im pe gna ti a ren der la al me no abi ta bi le. Era que -
sto uno dei la vo ri che ci sono sta ti ri chie sti.
Abbia mo dovuto rifare da capo tutto l�impianto
idrico e quello elettrico.

Un al tro set to re era l�at ti vitB con i ra gaz zi del la
cittB. Per loro ab bia mo al le sti to un ora to rio esti -
vo, dal lu nedX al sa ba to, mat ti no e po me rig gio,
con can ti, gio chi, ca te che si. Ogni gior no ave va -
mo con noi da gli 80 ai 120 bambini e ragazzi.

I gio va ni in ve ce han no vo lu to una scu o la di
ita lia no. Dal la se con da set ti ma na ab bia mo po tu -

to far fun zio na re per tut ti un pic co lo ambulatorio 
medico.

Ci sia mo di vi si in tre sca glio ni e, in sin to nia
con i sei gio va ni di Scu ta ri che ci as si cu ra va no
tra l’al tro l’in di spen sa bi le ser vi zio del le tra du -
zio ni, ci sia mo mes si al la vo ro. Pri ma perb c’e ra 
sta to un se rio la vo ro di pre pa ra zio ne du ra to di -
ver si mesi. Dal pun to di vi sta tec ni co, dopo es -
ser ci in for ma ti dei la vo ri che ci sa reb be ro sta ti
ri chie sti, ab bia mo co sti tu i to set te com mis sio ni
che co pris se ro le at ti vitB e le ne ces sitB del cam -
po e dove ogni par te ci pan te po tes se dare il suo
con tri bu to se con do le pro prie ca pa citB. Ma la
pre pa ra zio ne pij im por tan te P sta to l’im pe gno
di met te re in pra ti ca il mes sag gio del Papa alla
«Gior na ta dei gio va ni» del ‘92: «Annun cia re
Cri sto, si gni fi ca es ser ne te sti mo ni con la vita...
Inol tre si gni fi ca pro pria men te far si por ta to ri di
Dio agli al tri». Abbia mo rias sun to l’in vi to del
Papa in questa frase: «Prima vivere e poi
parlare». Anche gli amici di Scutari avevano
fatto con le suore un cammino di preparazione in 
questa linea.

Il faro della nostra giornata

Ci sia mo dun que mes si al la vo ro. Ogni mat ti -
na pri ma di lan ciar ci nel le va rie at ti vitB ave va -
mo un mo men to di rac co gli men to per me di ta re
un pez zet to di van ge lo e im pe gnar ci tut ti in sie -
me, ita lia ni e al ba ne si, a met ter lo in pra ti ca. Era
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come il faro che ci do ve va gui da re du ran te il
gior no, so prat tut to nei mo men ti pij difficili.

È sta ta un ’e spe rien za stra or di na ria, perché i
no stri la vo ri, an che i pij umi li o i pij pe san ti,
han no avu to il sa po re di un ser vi zio d’amore agli 
altri.

Gli ef fet ti, che il van ge lo cosX vis su to ha
pro vo ca to nei gio va ni, sono sta ti i pij di ver si.
«Tut ta la gior na ta — no ta va Mar co — mi si P
tra sfor ma ta in pre ghie ra e spe ri men ta vo la pre -
sen za di Gesj ne gli al tri». E Car la: «Sen to di
es se re cre sciu ta spi ri tual men te perché sono riu -
sci ta a su pe ra re i mo men ti dif fi ci li gra zie al
vangelo che era il nostro punto di riferimento».

Angje li na, una del le tra dut tri ci, ha det to:
«Aven do da van ti agli oc chi il van ge lo, ho po -
tu to su pe ra re gli osta co li, le stan chez ze, i di -
spia ce ri del la gior na ta. Mi ba sta va un pez zet ti -
no di van ge lo per es se re so ste nu ta tut to il gior -
no. E poi sor ri di , perché vedi Dio che ti sor ri -
de e la gio ia P gran dis si ma tro van do ti in mez -
zo a per so ne che fan no la stes sa espe rien za...». 
Edson, anch’e gli no stro tra dut to re, con l’en tu -
sia smo dei suoi 18 anni, le fa eco: «Abbia mo
vis su to que st’e spe rien za qua si come i pri mi
cri stia ni, perché come loro abbiamo fatto tutto
in armonia e siamo vissuti sempre uniti».

L’unione con Dio

Il pun ta re tut to sul van ge lo ha por ta to al tri
frut ti in te res san ti che con ti nua no an co ra oggi.
«Dopo que sta espe rien za in di men ti ca bi le —
scri ve Sara — mi P fa ci le scor ge re la pre sen za
viva del Si gno re in mez zo a noi e in ogni per so -
na con cui ho a che fare du ran te la gior na ta».
«Ho im pa ra to a pre ga re Gesj co stan te men te e a
mettere tutto nelle sue mani», dice Maria Pia.

E in sie me ad una pij pro fon da unio ne con
Dio, la sco per ta di es se re gui da ti dal suo amo -
re: «Abbia mo co sta ta to — af fer ma Da mia no
— che vi ven do uni ti nel l’a mo re, Dio fa in con -
tra re ad ognu no la sua stra da nei modi pij im -
pen sa ti e stu pen di. Stu pi sce no ta re che, cam mi -
nan do in sie me, cia scu no in un mo men to pre ci -
so e in una si tua zio ne in te rio re tut ta per so na le, 

ha ri ce vu to quel lo di cui ave va bi so gno e, nel -
lo stes so tem po, ma ga ri ina spet ta ta men te, P
diventato strumento di luce per gli altri».

E Lo ren za dice la sua sco per ta: «Ho ca pi to
che Dio di ri ge la mia vita e che P in di spen sa bi le
met ter mi in con tat to con lui tra mi te un con ti nuo
ri fe ri men to al vangelo».

La condivisione come stile di vita

Di fron te alla si tua zio ne al ba ne se, vi sta con
i pro pri oc chi e vis su ta alla luce del van ge lo
«era im pos si bi le — os ser va Ma ria — non far si 
toc ca re dal modo di agi re de gli ami ci al ba ne si: 
han no poco o nul la e dan no tut to. Sia da un
pun to di vi sta uma no che cri stia no mi sono
resa con to che la con di vi sio ne P per me non
un atto di ca ritB, ma una con se guen za lo gi ca». 
Cer ta men te quel lo che po te va mo fare noi gio -
va ni era una pic co lis si ma goc cia, ma ce l’ab -
bia mo mes sa tut ta. «Ce l’ho mes sa dav ve ro
tut ta — con ti nua Chia ra — nel dar mi agli al tri. 
Non P sta to sem pre fa ci le, ma P tal men te bel lo 
spe ri men ta re di per so na che quan to pij dai
tan to pij ricevi, che le prove incontrate
diventavano facili da superare».

Come per in can to sono fio ri te tra noi tan te ca -
pa citB in so spet ta te: fa le gna mi, mu ra to ri, ve trai,
ani ma to ri di ra gaz zi. E poi una sco per ta: «Mi
vie ne in men te — dice a tut ti Ser gio — che sia -
mo dei pro fe ti che an nun zia no il re gno di Dio»,
perché que sto sti le di vita vis su to in sie me apre
un cam mi no ver so il mon do uni to, il re gno tan to
de si de ra to da Gesj.

Al ter mi ne del la no stra per ma nen za in Alba -
nia tut ti i la vo ri pro gram ma ti era no con clu si; an -
che l’im pian to idra u li co che ci ave va dato pij
grattacapi era pronto.

Uscire dalla bambagia occidentale

Oltre a quan to Dio ave va sca va to nei no stri cu o ri 
in que sto mese e che non po tre mo mai can cel la -
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re, non pos sia mo di men ti ca re i rap por ti nati con
i ra gaz zi e con la po po la zio ne di Dajç. Angje li na 
di Scu ta ri ci ha det to che i ra gaz zi «han no avu to
la pos si bi litB � dopo tan to tem po � di co no -
sce re il van ge lo e gli im pe gni che ognu no di noi
deve pren de re per an da re ver so Gesj. E que sta
espe rien za ha aiu ta to i bam bi ni ad or ga niz zar si
an che tra di loro», perché uno dei frut ti del la
sco per ta di Dio amo re P sentirsi fratelli tra di
noi.

Quan do sia mo ar ri va ti a Dajç i bam bi ni non era -
no abi tua ti a gio ca re in sie me ar mo nio sa men te,
men tre alla fine si or ga niz za va no da soli e con
gioia.

Con gli abi tan ti del la cit ta di na, ol tre i con tat ti
nor ma li di ogni gior no, c�e ra un ap pun ta men to
spon ta neo alle di cias set te di sera nel la chie sa per 
la ce le bra zio ne eu ca ri sti ca. La par te ci pa zio ne era 
stra or di na ria. Non ab bia mo mai con ta to le per so -
ne, ma pen so che su pe ra va no sem pre le 500 pre -
sen ze. Abbia mo scel to come let tu re in quel pe -
rio do gli Atti de gli Apo sto li, por tan do ogni sera
al l�al ta re le no stre gio ie e le no stre fa ti che, come 
pure le at te se e i do lo ri del po po lo al ba ne se e del 
mon do. Era va mo ve ra men te una co mu nitB viva
e tra noi e gli albanesi circolava l�amore
concreto.

Abbia mo ri ce vu to mol to di pij di quel lo che
ab bia mo dato. «L’o spi ta litB del la gen te al ba ne se 
— af fer ma La u ra — la fi du cia e la di spo ni bi litB
dei bam bi ni mi han no in se gna to a non aver pa u -
ra nel do nar mi, toc can do con mano che dan do
quel poco che si ha, si riceve moltissimo».

Ogni gior no gli abi tan ti di Dajç, pur nel la loro
po vertB, sono sta ti ge ne ro sis si mi con noi, ri co -
pren do ci di doni: me lan za ne, po mo do ri, me lo ni,
an gu rie, lat te, for mag gio, uova. Sem bra in cre di -
bi le, ma pij del la metB del la spe sa del no stro
cibo P sta ta co per ta dal la ge ne ro sitB della gente
del posto.

L’ef fet to for se pij im por tan te per noi ita lia ni
di que sta per ma nen za in Alba nia P sta ta la tra -
sfor ma zio ne del la no stra men ta litB con su mi sti ca. 
Sia mo sta ti co stret ti ad usci re dal la «bam ba gia
oc ci den ta le» e ab bia mo in di vi dua to il ter re no su
cui le no stre vite pos so no ri fio ri re: il van ge lo
vis su to nel la do na zio ne con cre ta al pros si mo. Ci
sia mo ac cor ti che en tram bi gli ele men ti sono ne -
ces sa ri, perché un van ge lo, ri dot to solo a com -
pren sio ne in tel let tua le, si svu o ta e di ven ta te o ria

inu ti le di bel le uto pie; d’al tra par te l’en tu sia smo
del do nar si agli al tri se non ha alla base il van ge -
lo che ti met te in Dio e ti dB mo ti va zio ni su pe -
rio ri, non dura a lun go e si spe gne fa cil men te di
fron te alle inevitabili difficoltB di ogni giorno.

Bru no Mon di no
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Dal la Po lo nia: un ’e spres sio ne con cre ta di co mu nio ne tra sa cer do ti

Anche la casa evangelizza

di Ta de usz Fitych

Spes so si iden ti fi ca l’e van ge liz za zio ne con il par -
la re, men tre la vita del van ge lo si te sti mo nia e si
dif fon de at tra ver so tut ti gli aspet ti con cre ti del l’e -
si sten za. For se uno dei pij tra scu ra ti nel le no stre
co mu nitB P quel lo del la casa. Dall’Est eu ro peo ci
ar ri va que st’e spe rien za, in di can do qua le in flus so
pub ave re, per la vita di fa mi glia tra i sa cer do ti e
nel le co mu nitB par roc chia li, e per l’e van ge liz za -
zio ne, una casa dove in qual che mi su ra si ri flet ta
l’ar mo nia e la co mu nio ne del la vita tri ni ta ria. 

G iB  dal  tem po del se mi na rio eser ci ta va un

 gran de fa sci no su di noi il n. 8 del la Presbyte -
ro rum or di nis, che ci sem bra va una spe cie di
ma gna car ta del la vita co mu ni ta ria dei sa cer do -
ti: «Cia scu no dei pre sbi te ri P le ga to ai con fra tel -
li con il vin co lo del la ca ritB... ma ni fe stan do
cosX quel l�u nitB con cui Cri sto vol le che i suoi
fos se ro una sola cosa, af finché il mon do sap pia
che il Fi glio P stato inviato dal Padre».

È in te res san te no ta re che nel lo stes so nu me ro
si par la di ap pli ca re quel la ca ritB tra sa cer do ti ai
vari aspet ti con cre ti del la vita: «pra ti chi no la co -
mu nio ne dei beni... non tra scu ri no l’o spi ta litB...
ab bia no spe cia le cura di quan ti sono in fer mi... si
riu ni sca no per tra scor re re as sie me in al le gria
qual che mo men to di di sten sio ne e ri po so... pos -

sa no aiu tar si re ci pro ca men te a fomentare la vita
spirituale e intellettuale...».

Il do cu men to con ci lia re si sin to niz za va pie na -
men te con quan to ci sug ge ri va la spi ri tua litB
del l’u nitB pro pria del Mo vi men to dei fo co la ri
che noi, giB al lo ra, cer ca va mo di vi ve re. Di ve -
nu ti sa cer do ti ab bia mo cer ca to di con ti nua re su
que sta stra da con con se guen ze im por tan ti sia
nel la vita per so na le che nel l’at tua zio ne del no -
stro ser vi zio pa sto ra le. Abbia mo cer ca to pri ma
di tut to di per se ve ra re nel l’a mo re e, allo stes so
tem po, di incarnare questo amore concreto nei
diversi aspetti dell’esistenza quotidiana.

Una casa parrocchiale malandata

Tra scor si gli anni ne ces sa ri af finché, se con do 
l’u san za del la no stra dio ce si, un sa cer do te ri ce va 
dal ve sco vo la no mi na a par ro co, due di noi —
Bog dan e Jan — han no chie sto al no stro car di -
na le di non es se re in via ti in due lo ca litB di stin te, 
ma di po ter ave re la pos si bi litB di con dur re vita
co mu ni ta ria in una stes sa par roc chia. Il loro de -
si de rio P sta to ac col to ed han no ri ce vu to una
par roc chia di quat tro mi la per so ne a Zab ko wi ce
Sla skie, cit ta di na di di cias set te mi la abi tan ti dal la 
strut tu ra con fes sio na le al quan to com ples sa: tre
par roc chie cat to li che, di ver se chie se cri stia ne di
al tre de no mi na zio ni, nu me ro si grup pi di nu o vi
mo vi men ti re li gio si for te men te proselitisti e
senza mentalitB ecumenica.
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La par roc chia, che fun zio na va da ven t�an ni, ave -
va due gros si pro ble mi. Il pri mo era di or di ne
eco no mi co ed esi ge va enor mi in ve sti men ti di
gran lun ga al di lB del le sue pos si bi litB. Bi so -
gna va sal va re l�e di fi cio che ha va lo re ar ti sti co ed 
era mi nac cia to dal pe ri co lo di crol lo, ri strut tu ra -
re lo spa zio adia cen te su cui an ti ca men te era si -
tua to il ci mi te ro suc ces si va men te di strut to, co -
stru i re al tre due chie se, am plia re una cap pel la e
in fi ne ri met te re a nu o vo i re sti di un ex ma gaz zi -
no che da al cu ni anni fun ge va da ca no ni ca ed
era an co ra pri vo di te le fo no, di gas, di ac qua e di 
ri scal da men to, nonché di un cor ret to im pian to
elet tri co. La se con da dif fi coltB, ben pij gra ve,
era l�at teg gia men to pas si vo del la mag gio ran za
dei par roc chia ni. Essi era no con vin ti che la par -
roc chia fos se di esclusiva responsabilitB dei
sacerdoti che vi lavoravano.

Inol tre tut to il com ples so de gli edi fi ci uti liz -
za ti dal la par roc chia era ca rat te riz za to da un alto 
de gra do e dal la man can za non solo di sem pli citB
e ar mo nia, ma an che di quel la fun zio na litB
indispensabile ai suoi fini.

Insom ma, era una si tua zio ne ca pa ce di sco rag -
gia re i la i ci e i sa cer do ti pij te na ci e be nin ten -
zio na ti.

I primi passi pastorali

Con qua le sta to d’a ni mo sia mo giun ti alla
par roc chia? De si de ra va mo ab brac cia re spi ri tual -
men te e tra sfor ma re in amo re tut to cib che nel la
nu o va si tua zio ne non era di na mi ca di vita, tut to
cib che era pri vo di sen so, di bel lez za, che non
era in for ma to dal la Pa ro la del van ge lo, dal co -
man da men to nu o vo e dal te sta men to del l’u nitB... 
De si de ra va mo cer ca re le per so ne par ti co lar men -
te pre di let te da Gesj, cioP i pij «mi se ri» e i pij
lon ta ni da Dio. Li ab bia mo cer ca ti sia tra i mem -
bri del la co mu nitB par roc chia le che nel la so cietB
che avevamo attorno.

Con tem po ra ne a men te ci sia mo sfor za ti di man te -
ne re un con tat to vivo, un dia lo go fra ter no e un
rap por to di col la bo ra zio ne pa sto ra le con tut ti i
sa cer do ti e le par roc chie li mi tro fe e in pri mo lu -
o go con quelle della nostra cittadina.

No no stan te la ten ta zio ne del l�at ti vi smo che in -
com be va su di noi, era va mo con vin ti che do ve -

va mo pri ma di tut to dare tem po al dia lo go  tra
noi e con i par roc chia ni, af finché ogni de ci sio ne
ed ogni azio ne ve nis se pre sa ed at tua ta al l�u na ni -
mitB. Qu e sto ci ha per mes so, dopo sei mesi, di
far ci un qua dro pa sto ra le del la par roc chia ab ba -
stan za og get ti vo, e di sta bi li re una ge rar chia di
prio ritB nei com pi ti pa sto ra li e or ga niz za ti vi, ad
uso di noi sacerdoti e del Consiglio parrocchiale
che abbiamo fatto nascere.

A cominciare dalla casa

Uno dei pun ti di que sto pia no di azio ne sot to li -
ne a va la ne ces sitB, ai soli fini pa sto ra li, di ri -
strut tu ra re l�e di fi cio in ro vi na adi bi to a ma gaz zi -
no, ma che fino a quel mo men to era ser vi to di
abi ta zio ne per due sa cer do ti e dove fun zio na va
l�uf fi cio par roc chia le. Man ca va no per si no i lo ca -
li dove po ter svol ge re la ca te che si ai ra gaz zi e
gli in con tri per i gio va ni e per gli adul ti, nonché
un luogo da destinare a biblioteca comune.

C�e ra in noi la per sua sio ne che se come sa cer do -
ti ave va mo ri nun cia to a far ci una fa mi glia pro -
pria, l�a ve va mo fat to solo per po ter co stru i re
nel la Chie sa e nel pro prio pre sbi te rio una fa mi -
glia pij gran de e pij bel la. Come dice ri pe tu ta -
men te lo stes so Con ci lio: «I pre sbi te ri... rac col -
go no la fa mi glia di Dio, qua le in sie me di fra tel li
ani ma ti ver so l�u nitB... Tut ti i pre sbi te ri sono fra 
loro le ga ti da un �in ti ma fra ter nitB, che deve
spon ta ne a men te e vo len tie ri ma ni fe star si nel
mu tuo aiu to, spi ri tua le e ma te ria le, pa sto ra le e
per so na le, nei con ve gni e nel la co mu nio ne di
vita, di la vo ro e di ca ritB... Sic co me og gi gior no
l�u ma nitB va sem pre pij or ga niz zan do si in
unitB ci vi le, eco no mi ca e so cia le, tan to pij bi so -
gna che i sa cer do ti... sop pri ma no ogni ca u sa di
di vi sio ne, af finché tut to il ge ne re uma no sia ri -
con dot to alla unitB del la fa mi glia di Dio» (LG
28).

Sa pe va mo che, vo len do do na re la no stra vita
agli al tri, era mol to im por tan te ave re nel la casa
uno spa zio per far cir co la re pri ma di tut to fra di
noi lo spi ri to di fa mi glia, se non vo le va mo che le 
in gen ti at ti vitB ri schias se ro di con dur ci in bre ve
tem po allo smar ri men to e alla perdita della
salute.

Dal mo men to che tale pe ri co lo mi nac cia ogni sa -
cer do te, vo le va mo ren de re un ser vi zio an che ai
par ro ci vi ci ni e a mol ti no stri ami ci pre ti, fa cen -
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do tro var loro qui una casa dove si sentissero in
famiglia.

Vo le va mo che gli am bien ti a noi de sti na ti fos se -
ro ca rat te riz za ti dal la sem pli citB, in sin to nia con
la so cietB cir co stan te, ma pri vi di quel la fred dez -
za e di quel l�in di vi dua li smo ti pi ci de gli al ber ghi
e de gli uf fi ci. De si de ra va mo inol tre che essi ri -
chia mas se ro alla men te l�at mo sfe ra del la fa mi -
glia di Gesj a Na za ret e, con la loro sem pli citB,
bel lez za ed ar mo nia, te sti mo nias se ro quel Dio
che P Vita e Bel lez za, e di ces se ro a tut ti che lX
abi ta va no uo mi ni con sa cra ti a Dio, ma che nel
contempo vivono, come gli altri parrocchiani,
immersi nel mondo.

Armonia e funzionalitB

In poco pij di due anni sia mo riu sci ti a re a liz za -
re il pro get to di una ri strut tu ra zio ne e di un nu o -
vo ar re da men to de gli in ter ni. Ci vor reb be il vi -
de o ta pe o del le fo to gra fie per ren de re pij ade -
gua ta men te l�i dea, ma vi de scri via mo bre ve men -
te le so lu zio ni da noi adot ta te. Ester na men te la
casa, a par te la si ste ma zio ne par zia le del lo spa -
zio im me dia ta men te cir co stan te ar ric chi to con il
ver de del le pian te or na men ta li, non P mu ta ta:
con ti nua ad es se re gri gia e scro sta ta, ri chie de un
tet to nu o vo e nu o vi in to na ci. Gli in ter ni in ve ce
(una su per fi cie di 300 m2) ci sembra che
esprimano in qualche misura quella logica di cui
parlavamo sopra.

CosX il pian ter re no lo ab bia mo de sti na to al ser -
vi zio del la na scen te vita par roc chia le. Per cib a
que sto li vel lo si tro va no: una pic co la ma bel la
sala per in con tri, con due en tra te che con du co no
in due pic co le an ti ca me re e tre ser vi zi igie ni ci.
Su que sto stes so pia no si tro va pure una cu ci na
de fi ni ta «par roc chia le», dove ci si pub sof fer ma -
re pia ce vol men te per co stru i re la co mu nio ne e
dove sor go no spon ta ne a men te con ver sa zio ni in -
te res san ti an che per la pa sto ra le. Infi ne il re sto
del pian ter re no P sta to ar re da to con scaf fa li per
bi blio te ca estre ma men te pra ti ci, spo sta bi li su bi -
na ri, si tua ti in un lo ca le che fun ge sia da bi blio -
te ca (che P in fase di com pu te riz za zio ne per
quan to ri guar da la ca ta lo ga zio ne di cir ca cin que -
mi la vo lu mi), sia da ufficio parrocchiale. È un
locale privo in misura notevole di
quell�atmosfera fredda e impersonale degli uffici 
di cui parlavamo.

Il pri mo pia no P ri ser va to alla vita di fa mi glia 
dei sa cer do ti, con due stan zet te a loro de sti na te
te nen do pre sen ti le esi gen ze di ri po so e di let tu -
ra. Esse sono col le ga te tra loro da una pic co la
an ti ca me ra mu ni ta di guar da ro ba. Accan to ci
sono un ba gno con doc cia e, pij ol tre, un gra zio -
so cu ci ni no fat to in modo che ci si pos sa fer ma re 
co mo da men te non solo per con su ma re i pa sti ma 
an che per con ver sa re. Inol tre que sto pia no pos -
sie de un sa lot ti no de sti na to alla pre ghie ra in co -
mu ne, alla me di ta zio ne, ai pa sti fe sti vi, agli in -
con tri di 12-15 sa cer do ti e ospi ti, nonché una
stanza che svolge la funzione di segreteria
interna.

E in fi ne l’ul ti mo pia no — la man sar da —, si
com po ne di due lo ca li con i ri spet ti vi ser vi zi
igie ni ci dove si pos so no ospi ta re fino a quindici
persone.

L’ar mo nia e la sem pli citB dei vari am bien ti
sono sta te rag giun te gra zie an che al bian co de gli
in to na ci, com bi na to con al tri co lo ri che na scon -
do no i fram men ti di pa re ti ro vi na te. La si ste ma -
zio ne de gli ar ma di, del le ap pa rec chia tu re di si cu -
rez za, ol tre a qua dri, og get ti mo der ni, pian te or -
na men ta li e tende, tutto concorre a dare un tocco 
di armonia.

Frutti pastorali

Un pri mo ef fet to del l’ar re da men to si P avu to
su noi stes si che, po ten do la vo ra re e ri po sa re me -
glio, era va mo mes si in con di zio ne di ave re mag -
gior ca pa citB di amare ogni prossimo.

Qu e sto fat to P sta to av ver ti to an che da gli stes si
sa cer do ti che sem pre pij fre quen te men te ci han -
no fat to vi si ta, per tra scor re re da noi al cu ni gior -
ni di ri po so e di rac co gli men to, e suc ces si va men -
te han no ini zia to a man dar ci neo-sa cer do ti e
chie ri ci. Essi sono ri ma sti col pi ti dall�«at mo sfe -
ra» che han no tro va to nel la casa. Mol ti di loro
han no ac qui sta to una nu o va sen si bi litB e han no
de ci so di ren de re le pro prie case par roc chia li
mag gior men te ospitali e belle, talvolta facendo
proprie alcune delle nostre soluzioni.

Il pian ter re no ha fa ci li ta to sem pre pij la vita di
fa mi glia, sia nei gio va ni che nel Con si glio par -
roc chia le e tra i la i ci in ge ne re, com pre si i non
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cre den ti che spes so sot to li ne a no il fat to di es se re 
ri ma sti toc ca ti in ter na men te dall�armonia della
casa.

Lo sfor zo che ab bia mo fat to P sta to pure ap -
prez za to dai sa cer do ti del le par roc chie vi ci ne
che han no co min cia to a do man dar ci sem pre pij
spes so i mo ti vi, i prin ci pi e al tre in for ma zio ni su 
vari aspet ti del la no stra vita. Finché ab bia mo
sen ti to che era il mo men to di in vi tar li una sera
da noi, per spie ga re in pro fon ditB i mo ti vi del
no stro im pe gno nel la ri cer ca di unitB tra i
sacerdoti.

Ulti ma men te ab bia mo avu to la vi si ta del de -
ca no, che co no sce va bene la casa pri ma del la ri -
strut tu ra zio ne. Ci ha det to: «Ades so so dove
potrb man da re i sa cer do ti af finché pos sa no ve -
de re come do vreb be es se re oggi la ca no ni ca...

Qu el lo che ave te realizzato qui deve essere
visto».

Ta de usz Fitych
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q La rivoluzione
che dob bia mo fare

Un gior no fa cen do me di ta zio ne mi colpX
que sta fra se: «Pren de re la cro ce di Gesj per 
ri ve la re con essa l’u nitB agli uo mi ni». Vo le -
vo es se re un sa cer do te au ten ti co e, leg gen do 
un li bro di Chia ra Lu bich, L’u nitB e Gesj
ab ban do na to, non solo mi si raf for za va nel -
l’a ni ma que sto de si de rio, ma tro va vo il
modo con cre to per at tuar lo. Ho pre so quel la
fra se come pro gram ma di vita ed essa mi ha
aiu ta to a ve de re le persone e gli avvenimenti 
nella prospettiva di Dio.

Con que sta luce nel cu o re ac cet tai una
par roc chia in un ter ri to rio va stis si mo con
40.000 abi tan ti spar si in una zona dove c’P
da anni la guer ri glia e il nar co traf fi co. Per
vi si ta re i par roc chia ni do ve vo af fron ta re
viag gi pe ri co lo si nel la fo re sta ver gi ne in po -
sti ad alto ri schio, perché lX la gen te P co -
stret ta dal la si tua zio ne so cia le a col ti va re la
coca e non pub contrastare la guerriglia.

In uno dei miei viag gi, mi ero fer ma to
pres so una fat to ria, dove abi tual men te si ra -
du na la gen te dei din tor ni quan do ar ri va il
sa cer do te. Mi ero in trat te nu to con mol te per -
so ne man mano che ar ri va va no e sta va mo
pre pa ran do in sie me la ce le bra zio ne eu ca ri -
sti ca, quan do a Mes sa ini zia ta mi ac cor go di 
mo vi men ti so spet ti: era va mo let te ral men te
cir con da ti da guer ri glie ri ve nu ti a ve de re chi 
era que sto sa cer do te, cosa avreb be det to e
qua le era la sua po si zio ne nei loro ri guar di.
Ebbi un mo men to di smar ri men to, ma su bi to 
cer cai di con cen trar mi nel sa cri fi cio eu ca ri -
sti co por tan do a Gesj tut te que ste per so ne
con i loro pro ble mi. Al van ge lo par lai a tut ti 
del l’a mo re che Dio ha per cia scu no e come
Egli de si de ra che que sto amo re cir co li an che 

tra noi. Ter mi na ta la Mes sa si fece avan ti un 
guer ri glie ro dal la fac cia che in cu te va ti mo -
re. Lo an ti ci pai nel sa lu to di cen do gli: «Ciao, 
come va? Come stan no i tuoi ami ci?». Ed
egli: «Ma lei sa chi sono io?». «Non lo so,
ma pos so im ma gi nar me lo». Sor ri se e poi
ag giun se: «Pa dre, sa pe va mo del la sua ve nu -
ta e l’a spet ta va mo. Ci ri ve dre mo an co ra do -
ma ni, ma stia tran quil lo che qui non le suc -
ce derB niente. Noi vogliamo solo
accompagnarla nei suoi spostamenti». Ed
io: «Molte grazie, grazie di cuore, ma non
ne ho bisogno». E se ne andarono.

Ma il mat ti no dopo era no tut ti lX pun tua -
li ad aspet tar mi, ar ma ti fino ai den ti. Uno di
loro por ta va ad dos so ad di rit tu ra cin que armi 
di ver se. Ini ziam mo il viag gio per un al tro
po sto: du ran te il tra git to mi af fi dai a Gesj,
sa pen do che la mor te po te va co glier mi da
un mo men to al l’al tro o perché i miei «ami -
ci» po te va no cam bia re idea o per un at tac co
di sorpresa da parte dell’esercito regolare.

Non suc ces se nien te e giun gem mo fe li -
ce men te a de sti na zio ne. Ce le brai la Mes sa e
mi trat ten ni con la gen te. Cosa rara: an che
loro pas sa ro no la not te sul po sto, men tre
nor mal men te non si fer ma no mai nel lo stes -
so lu o go per sfug gi re ai mi li ta ri che sono
alla loro ri cer ca. Qu el la not te par la ro no
mol to con me di mar xi smo e di so cia li smo.
Anche la gen te P im be vu ta or mai di que ste
idee ed P im pres sio nan te, per chi ha co no -
sciu to pri ma il no stro po po lo, con sta ta re il
la vag gio del cer vel lo a cui P stato
sottoposto.

Nel ter zo gior no del mio viag gio mi ac -
com pa gna ro no an co ra e a un cer to mo men to 
ci fu un cam bio di pro gram ma che li fece
de ci de re di la sciar mi an da re da solo. Fu al -
lo ra che uno di loro mi si av vi cinb e mi dis -
se: «Pa dre, mi ha col pi to mol to il van ge lo.
La rin gra zia mo per la sua vi si ta e spe ria mo
che ri tor ni pre sto. Sono stan co di ascol ta re
solo mar xi smo; sen to il bi so gno di ascol ta re
qual cu no che mi par li di Dio e nel modo
come l’ha fat to lei, che ci ha par la to di una
ri vo lu zio ne che non si com pie con le armi,
ma con l’a mo re. Qu e sta P la rivoluzione che 
dobbiamo fare!».
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Sen ti vo che que ste pa ro le gli usci va no
dal cu o re. Pro vai una gran de emo zio ne e
nel la mia ani ma scom par ve ogni ti mo re.
Avrei vo lu to ave re an co ra al tro tem po per
sta re con lui, con loro, ma non era pos si bi le. 
Ci sa lu tam mo e spa ri ro no nel la fo re sta. Ma
ci sarB an co ra qual cu no che par lerB loro
della vera rivoluzione.

N. N. — Ame ri ca La ti na

q Evangelizzare
con la Pa ro la

Ave vo dato lun go la stra da un pas sag gio
ad un olan de se che, ad un cer to mo men to,
ha co min cia to a par la re di me di ta zio ne tra -
scen den ta le, chie den do mi alla fine se
anch’io fac cio me di ta zio ne. «SX — ho ri -
spo sto —, ma me di to sul van ge lo. Ogni
mese con pij di un mi lio ne di ami ci spar si
in tut to il mon do noi me di tia mo una fra se
del van ge lo e ci im pe gnia mo a met ter la in
pra ti ca». «Cosa me di ta te in que sto mese?».
«Me di tia mo sul l’a mo re al pros si mo». «E
come met te te in pra ti ca que sta pa ro la?». «È
a mo ti vo di que sta pa ro la che io l’ho pre sa
in mac chi na». Si fa un momento di silenzio
e mi chiede di raccontargli una bella pagina
del vangelo.

Gli rac con to l’in con tro di Gesj ri sor to
con Pie tro. Non ave vo an co ra fi ni to che mi
fer mo per dare un pas sag gio ad al tri due au -
to stop pi sti. Dopo es ser ci pre sen ta ti, l’o lan -
de se dice ai due nu o vi: «Qu e sto si gno re P
un cri stia no, egli vive l’a mo re del pros si mo
ed P per que sto che ci ha presi nella sua
vettura».

Invi to i due ce co slo vac chi — gli ul ti mi
sa li ti sul la mia mac chi na — a ce na re con me 
e a pas sa re la not te nel la mia casa. Essi ave -
va no at tra ver sa to la Ger ma nia, il nord del la
Fran cia, l’Inghil ter ra e ora era no in Bel gio
in cer ca di la vo ro. Era no con vin ti che l’Eu -
ro pa dell’Ovest fos se un pa ra di so ter re stre
ed ora era no de lu si per non aver tro va to nul -
la. Mi sono sfor za to per far loro ca pi re che
l’Eu ro pa del l’o vest non P un pa ra di so e che

bi so gne reb be ridurre un po’ il nostro
consumismo per poter aiutare gli altri.

Alla fine del la se ra ta Yvan mi chie de:
«Perché ci ha in vi ta ti a casa sua?». Ri spon -
do: «Per amo re al pros si mo, per il van ge lo». 
Ed egli: «Io ho let to la Bib bia quan do ero
pij gio va ne e mi ri cor do l’u na o l’al tra fra -
se. Ecco, sX: Qu el lo che fate al pij pic co lo
dei miei fratelli, lo fate a me ».

Al mat ti no, pri ma di con dur li sul la stra -
da a ri pren de re l’a u to stop, han no vo lu to
pre ga re. Ho avu to l’im pres sio ne che non
solo stia no met ten do i pie di per ter ra, nel la
dura re altB del l’oc ci den te, ma for se stia no
sco pren do un al tro mon do in cui an che loro
pos so no dare un con tri bu to di so li da rietB,
quello dell’amore fraterno.

R. H. — Bel gio

q La pistola
non ser vi va pij

Un gior no P ve nu to un ra gaz zo a chie -
der mi di por ta re la co mu nio ne ad una si gno -
ra mo ri bon da. Sono an da to su bi to, con un
solo de si de rio nel cu o re: far la con ten ta in
que sto mo men to cosX par ti co la re. Arri va to
sul po sto mi ac cor go che lei P an co ra in gra -
do di ascol ta re e di ca pi re. Le ho dato la co -
mu nio ne e poi mi sono in trat te nu to con lei a 
par la re del la vita che non fi ni sce mai, del
pa ra di so dove tan ti no stri fra tel li e so rel le
sono giB arrivati e ci aspettano per farci
festa. La signora era felice. 

Nel la stan za c’e ra un uomo che per tut to
il tem po mi ha guar da to con at ten zio ne. Poi, 
quan do sono usci to, mi ha fer ma to per par -
lar mi. L’ho ascol ta to a lun go e con at ten zio -
ne in modo che po tes se aprir si sen za che
aves se l’im pres sio ne di ru bar mi il tem po.
Ave va un ne mi co e si era giB pro cu ra to una
pi sto la per uc ci der lo. Ma ora... SX, do vreb -
be per do nar lo, ma non ci riu sci va. Sen za
pre oc cu par mi di dare ri spo ste, ho cer ca to di
ca pi re il suo tra va glio in te rio re e la sin ce ritB
del le sue pa ro le. Per do na re chi ti ha of fe so
gra ve men te non P fa ci le, ma in Dio pos sia -
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mo tro va re la for za di met te re in pra ti ca an -
che que sta pa gi na cosX im pe gna ti va del
van ge lo. Lo in vi to a pre ga re con me. Non ha 
det to Gesj che quan do si chie de qual co sa
uni ti nel suo nome, egli la con ce de? In se -
gui to ho ri vi sto que sto si gno re va rie vol te e
mi ha det to che ave va ri tro va to la pace e la
for za di per do na re il suo ne mi co, anzi ora
pregava per lui. E la pistola? Non gli serviva 
pij!

J. U.— Co lom bia

q Uniti per
te sti mo nia re

I rap por ti tra la co mu nitB cat to li ca e
quel la pro te stan te del la no stra cittB era no
bu o ni. Ogni anno la no stra vo lontB di dia lo -
go fra ter no si con cre tiz za va con al cu ne at ti -
vitB co mu ni, d’ac cor do con le ri spet ti ve au -
to ritB ec cle sia sti che. Qu el l’an no perb ab bia -
mo pen sa to di fare qual co sa di pij im pe gna -
ti vo: una mis sio ne per tut ti co lo ro che vi vo -
no lon ta no da gli am bien ti re li gio si. Abbia -
mo pre pa ra to un pro gram ma adat to, ma ci
man ca va il lo ca le. Lo sco po che ci era va mo
pre fis so esclu de va l’u so del la chie sa cat to li -
ca o del tem pio pro te stan te. Aven do in men -
te di rag giun ge re un gran nu me ro di per so ne 
non pra ti can ti, ab bia mo chie sto la gran de
sala del la Casa del popolo con 700 posti a
sedere.

Ecco ci dun que dal l’am mi ni stra to re co -
mu ni sta per af fit tar la. Non si era mai vi sto
che un pre te cat to li co e un pa sto re pro te -
stan te fos se ro di spo sti a sbor sa re qua lun que
som ma per par la re di Dio in un lo ca le dove
si era sem pre par la to di ate i smo. La cosa in
un pri mo mo men to ha scioc ca to mol ta gen -
te, sia tra i mar xi sti pij le ga ti alla loro ide o -
lo gia, sia tra i cri stia ni pij ar roc ca ti nel la di -
fe sa del la pro pria fede: e sono fioc ca te let te -
re ano ni me, te le fo na te in giu rio se e com men -
ti poco be ne vo li. Poi, len ta men te, le ac que si 
sono cal ma te ed P su ben tra to un cli ma di ri -
fles sio ne e di ap prez za men to. In fon do i lon -
ta ni che lo vogliono, non hanno anche loro
il diritto di sentir parlare di Dio?

Abbia mo esa mi na to ogni cosa con cal ma 
e sia mo an da ti avan ti con fi du cia. Il ri sul ta to 
P an da to al di lB del le no stre spe ran ze. Per
tre gior ni con se cu ti vi la sala si P riem pi ta
due vol te al gior no. La fol la ri chia ma va la
fol la ed an che i pij lon ta ni, in cu rio si ti, ve -
ni va no ad ascol ta re con pia ce re chi pre sen -
ta va o can ta va i va lo ri fon da men ta li del la
vita dati al l’u o mo da Gesj nel van ge lo.
L’ul ti mo gior no P ve nu to an che il sin da co
so cia li sta. Ave va sa pu to che la casa del po -
po lo era gre mi ta di gen te...; e cib non
avveniva da molto tempo!

L’ul ti ma sera ab bia mo in vi ta to tut ta l’as -
sem blea ad al zar si in pie di, a dar si la mano
in se gno di fra ter nitB e, per co lo ro che ci
cre de va no, a re ci ta re in sie me il Pa dre no -
stro, sem pre te nen do si per mano. Solo Dio
sa quan ti lon ta ni in quel mo men to si sono
sen ti ti a Lui vi ci ni.

In quei gior ni in cittB non si par la va
d’al tro che di que sta sin go la re mis sio ne e
tut ti — cat to li ci, evan ge li ci e per so ne di
ispi ra zio ne mar xi sta — ri sco pri va no le pro -
prie ra di ci cri stia ne e spe ri men ta va no una
fra ter nitB gioiosa da lungo tempo
dimenticata.

C. M. — Bel gio

q Da corrente diretta
a quel la al ter na ta

Da una uni ver sitB ca li for nia na, dove in -
se gna vo ma te ma ti ca, alla vita di se mi na rio e 
allo stu dio del la te o lo gia: un ’e spe rien za che
mi ha af fa sci na to in que sti ul ti mi anni. Poi
nel ‘90 P so prav ve nu ta ina spet ta ta una pro -
fon da cri si re li gio sa. Pri ma tut to sem bra va
fi las se bene: con le mie for ze e i miei ta len ti 
riu sci vo sem pre ad ot te ne re quel lo che vo le -
vo. Ad un cer to mo men to, al l’etB di 38
anni, ho sen ti to in ve ce che tut to mi crol la va
ad dos so. Anche la car rie ra e la fa mi glia a
cui li be ra men te ave vo ri nun cia to per se gui re 
Dio, ora eser ci ta va no di nu o vo su di me la
loro at trat ti va. Mi sembrava di aver perso
tanto tempo inutilmente dietro una
vocazione inesistente.
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Ma un com ples so di cir co stan ze non ca -
sua li mi ha spin to a ve ni re qui a Lop pia no
nel la Scu o la Sa cer do ta le, dove sa cer do ti e
se mi na ri sti di ogni par te del mon do cer ca no
di fare una pro fon da esperienza di vita
evangelica.

Mi tro vo qui da due anni e sono stu pi to
io stes so per aver vi tro va to quel qual co sa di
fon da men ta le per la mia vita che cer ca vo da
sem pre. All’i ni zio una luce fol go ran te mi fa -
ce va sco pri re Dio come Amo re e il lu mi na va 
tut ta la mia sto ria, ma nel lo stes so tem po
sen ti vo cosX duro ri nun zia re al mio sti le in -
di vi dua li sti co di vita, ai miei in te res si e ai
miei af fet ti che ho avu to la tentazione di
tornare nella mia California.

Il van ge lo P come la ma te ma ti ca: o ne
se gui le nor me fino in fon do e al lo ra i con ti
tor na no o met ti da par te qual che re go la e
tut to si scom bi na. Ho de ci so al lo ra di non
per de re pij tempo.

Alla Scu o la si la vo ra in équi pe. Io sono
re spon sa bi le del grup po che sta ri fa cen do
tut to l’im pian to elet tri co di que sto vec chio
con ven to cin que cen te sco se con do le nor ma -
ti ve del la Co mu nitB Eco no mi ca Eu ro pea.
Dopo mol ti mesi di duro la vo ro ho sco per to
che sto ri fa cen do, con mol ta fatica, anche il
mio impianto personale.

Il mio vec chio im pian to fun zio na va con
la cor ren te di ret ta del la vo lontB che sgor ga -
va dal la mia te sta e si im po ne va qua si fos se
la ve ritB as so lu ta. Gli in ter rut to ri era no tut ti
gi ra ti ver so di me, in ve ce di aprir si agli al tri, 
alle loro idee. Spes so ero come una spi na
che pren de va la cor ren te del le lodi al trui, in -
ve ce di es se re una pre sa di ser vi zio che
distribuisse la corrente d’amore agli altri.

Qui alla Scu o la sono sta to aiu ta to a co -
stru i re il mio nu o vo im pian to, perché ho co -
min cia to a guar da re ver so l’al tro, a ri co no -
scer lo, ad amar lo e a ser vir lo. Man mano
nu o vi fili di rap por ti si sono ste si ver so gli
al tri, por tan do la cor ren te al ter na ta del l’a -
mo re re ci pro co, in ve ce che la cor ren te di ret -
ta del la bat te ria a cir cu i to chiu so del la mia
vo lontB. Pia no pia no sono di ven ta to pij
sen si bi le alla pre sen za di Cri sto tra co lo ro
che si ama no e a ri co no scer vi la vera for za

che pub tra sfor ma re i rap por ti uma ni. Ho
co min cia to cosX a tra sfe ri re la mia fi du cia
dal vecchio quadro generale del mio io al
nuovo quadro generale del rapporto con gli
altri.

Quan do in que sto la vo ro pro fon do e im -
pe gna ti vo ten to di tor na re al vec chio qua -
dro, Dio, nel suo amo re di Pa dre, dB una
scos sa al mio si ste ma in di vi dua li sta per bru -
cia re al pij pre sto i cor to cir cu i ti dei miei
inu ti li ra gio na men ti sul pas sa to e sul fu tu ro,
del le ana li si re tro spet ti ve e dei giu di zi, e an -
che per man da re in fiam me i vec chi fusibili
dei miei attaccamenti alle cose e a me
stesso.

Mol te vol te il cin que cen te sco con ven to
mi P sem bra to pij gio va ne del mio or go glio 
e i vec chi muri che ab bia mo per fo ra to era no 
meno spes si e meno duri del la mia testa e
del mio io.

All’i ni zio di que sta espe rien za il mio ca -
rat te re mi por ta va a re a liz za re un im pian to
elet tri co per fet to ma pen sa to da me solo,
men tre gli al tri do ve va no sem pli ce men te se -
guir mi. Nel la pa le stra del l’a mo re re ci pro co
ho im pa ra to, man mano che il la vo ro pro ce -
de va, a «far mi uno» con i miei col la bo ra to ri, 
chie den do il loro pa re re sen za im por re il
mio. A vol te non sono riu sci to a ri nun cia re
ai miei pia ni, ma ho im pa ra to a chie de re
scu sa e a ri co min cia re. Ho per du to l’i dea di
fare in Eu ro pa un im pian to di sti le ame ri ca -
no e cer ti aspet ti che mi sem bra va no im por -
tan ti ed an che ir ri nun cia bi li, ho imparato ad
aspettare che fossero prima compresi e
assimilati dai miei collaboratori.

J. D. — USA
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Qu e sto do cu men to, con se -
gna to il 29 apri le 1993 alle co -
mu nitB ec cle sia li d’Ita lia e, in
par ti co la re, alle nu me ro se re -
altB as so cia ti ve in essa ope ran -
ti, vu o le «riaf fer ma re la ra gio -
ne ec cle sio lo gi ca del le ag gre -
ga zio ni la i ca li e il loro di rit to di 
pre sen za nel la Chie sa, fa vo ri re
e rin sal da re il dia lo go tra loro e 
quel lo di cia scu na con le al tre
re altB ec cle sia li, ac com pa gna re 
la ne ces sa ria ope ra di
discernimento con la guida
autorevole e con
l’incoraggiamento» (n. 1).

Il do cu men to P sud di vi so in
tre par ti.

1. Prin ci pi ec cle sio lo gi ci.
Dopo aver af fer ma to che la

Chie sa P «mi ste ro di co mu nio -
ne e di mis sio ne» at tor no al
Papa per la Chie sa uni ver sa le e
at tor no al ve sco vo per la Chie -
sa par ti co la re, la Nota ri cor da
l’im por tan za del la par roc chia,
«ul ti ma lo ca liz za zio ne del la
Chie sa, e in un cer to sen so la
Chie sa stes sa che vive in mez -
zo alle case dei suoi fi gli e del -
le sue fi glie» (CL 26).

Ne gli ul ti mi tem pi, men tre la 
Chie sa ri sco pri va il suo aspet to 
co mu nio na le, ha vi sto sor ge re
dal suo seno una stra or di na ria
fio ri tu ra di nu o ve ag gre ga zio ni
la i ca li. Per ri co no sce re ad
ognu na di esse la nota del l’ec -
cle sia litB la Chri sti fi de les La i ci 
ha sta bi li to cin que cri te ri, tut to -
ra va li di. Essi sono: 1) il pri ma -
to del la vo ca zio ne alla san titB;
2) la re spon sa bi litB di con fes -
sa re la fede cat to li ca; 3) la te -

sti mo nian za di una co mu nio ne
sal da e con vin ta; 4) la con for -
mitB e la par te ci pa zio ne al fine
apo sto li co del la Chie sa; 5)
l’im pe gno di una pre sen za nel -
la so cietB umana. Il tutto deve
essere confermato dai frutti.

2. Nor ma ti va ca no ni ca.
Nel la se con da par te la Nota

si sof fer ma sul le nor me ema na -
te dal nu o vo Co di ce di Di rit to
Ca no ni co, ri guar dan ti le ag gre -
ga zio ni dei la i ci. Sot to li ne ia mo
solo una chia ri fi ca zio ne, par ti -
co lar men te in te res san te, fat ta
dai ve sco vi. Essi fan no no ta re
che oggi c’P una cer ta pre oc cu -
pa zio ne che l’i sti tu zio ne ina ri -
di sca e sof fo chi l’i spi ra zio ne
ca ri sma ti ca. In re altB — ri cor -
da no nel la Nota — di per sé
que sta op po si zio ne tra isti tu -
zio ne e ca ri sma non ci do vreb -
be es se re, perché «la Chie sa P
un ’u ni ca e com ples sa re altB,
in scin di bil men te ge rar chi ca e
ca ri sma ti ca, vi si bi le e spi ri tua le 
(LG 8). (...) Nel la vita del la
Chie sa le due re altB, isti tu zio -
na le e ca ri sma ti ca, si in con tra -
no e si fon do no. Non si pub, in 
nome di un pre sun to ca ri sma,
con te sta re e su pe ra re la Chie -
sa-isti tu zio ne; men tre P pro prio 
del ser vi zio pa sto ra le del l’a u to -
ritB nella Chiesa discernere e
favorire e non spegnere
eventuali carismi» (n. 23).

Bi so gna ri co no scer lo: oggi
c’P uno sfor zo, sia da par te dei
ve sco vi, sia da par te dei mo vi -
men ti ec cle sia li, per cam mi na re 
in que sta li nea. Ne sono una
con cre ta te sti mo nian za le in di -

ca zio ni pa sto ra li della terza
parte della Nota.

3. Indi ca zio ni pa sto ra li.
I ve sco vi ri co no sco no che i

Mo vi men ti ec cle sia li rap pre -
sen ta no oggi un dono stra or di -
na rio per tut ta la Chie sa. Essi,
in fat ti, cia scu no se con do il pro -
prio ca ri sma, rie sco no a pe ne -
tra re in tut ti gli stra ti so cia li e a 
vi vi fi car li col van ge lo. Altra
ca rat te ri sti ca di va rie ag gre ga -
zio ni ec cle sia li P la pre sen za in 
esse del le don ne che met to no
in ope ra « i doni par ti co la ri,
con nes si con la vo ca zio ne e
con il ge nio che sono loro pro -
pri. Ri cor dia mo, in pro po si to,
— con ti nua la Nota — la loro
pre sen za at ti va e nu me ro sa in
tut te le ag gre ga zio ni la i ca li: e
non po che ne sono sta te fon da -
tri ci. D’al tra par te, P cer to che
la pre sen za co or di na ta de gli
uo mi ni e del le don ne ren de pij
completa e ricca la
partecipazione dei fedeli laici
alla missione salvifica della
Chiesa» (n. 33).

Cosa fare in con cre to? «È
ne ces sa rio — dice la Nota —
che le ag gre ga zio ni la i ca li si
met ta no sem pre pij a ser vi zio
del la co mu nitB, se ne sen ta no
par te viva e ri cer chi no in ogni
modo l’u nitB, an che pa sto ra le,
con la Chie sa par ti co la re e con
la par roc chia». Esse, in fat ti,
pos so no of fri re al pia no pa sto -
ra le del la pro pria Chie sa par ti -
co la re «il con tri bu to del la loro
espe rien za con la pe cu lia ritB
del proprio stile
comunitario»(n. 34).

«Per par te loro le Chie se
par ti co la ri, ed in esse le par roc -
chie, sono chia ma te a ri co no -
sce re il va lo re del le nu o ve
espe rien ze di vita cri stia na, ad
ac co glier le, a pro mu o ver ne la
cre sci ta in spi ri to di co mu nio -
ne, ad apri re gli spa zi ne ces sa ri 
ad espri me re i ri spet ti vi iti ne ra -
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ri e me to do lo gie, a fa vo ri re, in -
co rag gia re e so ste ne re la loro
partecipazione secondo il loro
diritto»(...).

«Le dio ce si e le par roc chie,
d’al tra par te, non pos so no con -
si de ra re il loro rap por to con le
ag gre ga zio ni dei fe de li pre scin -
den do dal la di men sio ne so pra -
dio ce sa na e an che in ter na zio -
na le che P pro pria di mol te di
esse. Non man che ran no, dun -
que, di ri fe rir si al di scer ni men -
to e al l’in ter ven to del la San ta
Sede cir ca le aggregazioni
internazionali di fedeli» (n. 36).

I ve sco vi, mol to op por tu na -
men te, af fer ma no che le ag gre -
ga zio ni ec cle sia li per cre sce re
nel la co mu nio ne con la Chie sa
par ti co la re ed an che tra di loro, 
de vo no ave re la pos si bi litB di
in con trar si, sot to la re spon sa bi -
litB di ret ta dei ve sco vi, ol tre
che nel Con si glio Pa sto ra le, an -
che nel la Con sul-ta dei la i ci a
li vel lo na zio na le, re gio na le e
dio ce sa no. «È que sto il lu o go
ove rag giun ge re non sem pli ce -
men te un ’in te sa ge ne ri ca,
bensX una fe con da col la bo ra -
zio ne... Nel la Con sul ta i re -
spon sa bi li e i rap pre sen tan ti
del le re altB ag gre ga ti ve sta bi li -
sco no rap por ti di re ci pro ca co -
no scen za, vi vo no mo men ti di
pre ghie ra, di in con tro di co mu -
ni ca zio ne di espe rien ze, di stu -
dio e di pro get ta zio ne pa sto ra -
le, di co mu ne im pe gno su pun ti 
de ter mi nan ti e qua li fi can ti:
cosX ogni ag gre ga zio ne pub
cre sce re nel sen so della
fraternitB cristiana e del
servizio reciproco responsabile
e ordinato» (n. 45).

Ri vol gen do si poi ai sa cer do -
ti in ca ri ca ti dai loro ve sco vi di
ac com pa gna re le ag gre ga zio ni
la i ca li, la Nota sin te tiz za cosX
il loro com pi to: «Abbia no sem -
pre a cu o re di cu sto di re e di
pro mu o ve re, in sie me con il va -

lo re del la co mu nio ne ec cle sia -
le, an che quel lo del l’a u ten ti ca
li bertB ag gre ga ti va dei fe de li,
ri spet tan do ne le ri spet ti ve ti po -
lo gie e fa vo ren do ne la sta bi -
litB. Ope ran do al ser vi zio di as -
so cia zio ni o di mo vi men ti la i -
ca li, sia no at ten ti e ri spet to si
del l’i den titB dei fe de li la i ci e
del la loro in do le se co la re». In
una pa ro la «sia no in tutto
artefici di unitB...» (n. 48).

«La Nota — di co no i ve sco -
vi nel la con clu sio ne del do cu -
men to — vu o le es se re por ta tri -
ce di una spe ran za: che il mi -

ste ro del la Chie sa, mi ste ro di
co mu nio ne e mis sio ne, tro vi
una pij splen di da te sti mo nian -
za nel la vita e nel l’im pe gno
spi ri tua le e mis sio na rio dei mo -
vi men ti, co mu nitB, grup pi e as -
so cia zio ni laicali della Chiesa
in Italia» (n. 52).

A. M.
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Il Si no do per il Li ba no

«Cri sto è la no stra spe ran za: rin no va ti dal suo Spi ri to,
so li da li, te sti mo nia mo il suo amore».

Qu e sto il tema dell’Assem -
blea spe cia le per il Li ba no del
Si no do dei ve sco vi. L’i dea del
Si no do, pro po sta dal Papa nel
giu gno del ‘91 e mol to ben ac -
col ta dai pa triar chi cat to li ci di
que sto Pa e se, P an da ta con cre -
tiz zan do si con la cre a zio ne nel
gen na io del ‘92 di un Con si glio 
di die ci mem bri: tut ti ve sco vi
li ba ne si, ec cet to Mons. Sil ve -
stri ni pre fet to del la Con gre ga -
zio ne del le Chie se orien ta li.
Co or di na to re ne P Mons. RaV
Bécha ra dei Ma ro ni ti. Da al lo -
ra P ini zia to un la vo ro mol to
in ten so non solo a li vel lo di cu -
po la, ma an che come par te ci pa -
zio ne at ti va sia del po po lo li ba -
ne se che del le stesse autoritB
civili.

I mem bri del Con si glio, in -
fat ti, non solo pren do no con tat -
ti con tut ti i ve sco vi, i su pe rio ri 
e le su pe rio re ge ne ra li, ma vi si -
ta no an che i pre si den ti del la
Re pub bli ca, dell’Assem blea

na zio na le e del Con si glio dei
mi ni stri, spie gan do le fi na litB
del Si no do e con se gnan do una
let te ra che poi vie ne in via ta a
tut ti i mi ni stri e de pu ta ti. Ven -
go no vi si ta ti inol tre i capi del le 
chie se cri stia ne non cat to li che e 
del le co mu nitB isla mi che, ai
qua li ven go no con se gna ti una
let te ra espli ca ti va ed altri
documenti concernenti il
Sinodo e sono chiesti
suggerimenti concreti.

Intan to al cu ni esper ti, la i ci e 
sa cer do ti, sono chia ma ti a pre -
pa ra re un ab boz zo dei Li ne a -
men ta che poi vie ne con se gna -
to ai patriarchi.

Nel frat tem po in tut to il Li -
ba no si or ga niz za no ta vo le ro -
ton de, ve glie di pre ghie ra, ri ti ri 
e ses sio ni di stu dio, un fo rum
dei gio va ni, una gior na ta per
tut ti quel li che la vo ra no nel
mon do del l’e du ca zio ne e si
pubblicano sussidi e opuscoli.



Gen's 4-5/'93

Una par te ci pa zio ne di rem mo 
co ra le che per met te ai mem bri
del Con si glio di ag gior na re
con ti nua men te i Li ne a men ta
che han no su bi to cosX ben
quat tro edi zio ni, l’ul ti ma
pubblicata nel marzo scorso.

Cosa ci si at ten de da que sta
spe cia le Assem blea si no da le?

Il Li ba no P sta to da sem pre
un cro ce via di di ver se ci viltB e
re li gio ni. In que sto pa e se si in -
con tra no cri stia ni, mu sul ma ni
ed ebrei: rap pre sen tan ti del le
tre gran di re li gio ni mo no te i ste.
A par te gli ebrei, gli al tri han no 
al loro in ter no tante divisioni o
suddivisioni.

Tra i mu sul ma ni ci sono gli
scii ti, i sun ni ti e i dru si; i cri -
stia ni sono or to dos si ed evan -
ge li ci. I cat to li ci si di stin guo no
per i riti in ben sei Chie se di -
ver se: ma ro ni ta, gre co-mel chi -
ta, sira, ar me na, cal dea e la ti na, 
cia scu na con ge rar chia e or di -
na men to pro pri, con i suoi or -
di ni re li gio si e con le sue at ti -
vitB caritative.

Seb be ne tut ti ab bia no la
stes sa fede e sia no in co mu nio -
ne col Papa, oggi si ri chie de
una mag gio re unio ne nel l’a zio -
ne pa sto ra le per po ter dia lo ga re 
con le al tre com po nen ti re li gio -
se e per ser vi re me glio i bi so -
gni di tutto il popolo libanese.

È ri sa pu to che i cat to li ci
sono sta ti e sono tut to ra in Li -
ba no co lo ro che pij di tut ti
han no in mano i mez zi per pro -
mu o ve re la cul tu ra. I pre sti gio -
si Ordi ni re li gio si di cia scu na
Chie sa, ric chi di ve ne ran de tra -
di zio ni, sen to no il bi so gno di
un pro fon do ag gior na men to
che per met ta l’a per tu ra al nu o -
vo sen za per de re i te so ri del
pas sa to. I mo na ste ri e le chie se
in ge ne ra le si in ter ro ga no an -
che su come uti liz za re il pa tri -
mo nio ma te ria le di cui ancora

possono disporre per metterlo
al servizio dei loro fedeli.

Un se con do im pe gno del
pros si mo Si no do P il dia lo go
ecu me ni co. «La pa tria li ba ne se, 
in tut te le sue com po nen ti,
uma ne e re li gio se, non pub es -
se re uni ta se i cri stia ni, i cat to -
li ci in par ti co la re, sono di vi si
tra loro. Cib esi ge la con ver sio -
ne del la no stra men ta litB» (Pu -
en te, Fat qa, 30/11/’92). Un dia -
lo go, an co ra dif fi ci le, ma im -
pro ro ga bi le in que sto mo men to 
storico per la sopravvivenza
stessa dei cristiani in Libano.

Con le tre com po nen ti mu -
sul ma ne il dia lo go ver te so prat -
tut to sul nu o vo as set to da dare
al Li ba no in modo che pos sa ri -
spon de re alla sua vo ca zio ne
sto ri ca di lu o go di in con tro pa -
ci fi co tra i se gua ci del le tre
gran di re li gio ni mo no te i ste. Il
con cet to a cui ci si ispi ra P
quel lo del la con vi via litB. «Qu -
e sta espres sio ne — spie ga il
pa triar ca Sfe ir — deve la sua
ori gi ne alla si tua zio ne li ba ne se
uni ca, ba sa ta sul la pre sen za  di
cri stia ni e mu sul ma ni su un ter -
ri to rio de li mi ta to, dove con di -
vi do no le gio ie e le sof fe ren ze
del la vita, in tut te le cir co stan -
ze, nel l’u gua glian za dei di rit ti e 
dei do ve ri, nel qua dro del re ci -
pro co ri spet to e in un clima di
libertB responsabile».

In Li ba no la rap pre sen ta ti -
vitB po li ti ca non si basa sui
par ti ti, ma sul l’ap par te nen za
re li gio sa. Tale si ste ma ha per -
mes so nel pas sa to, e si spe ra
an che nel fu tu ro, il mu tuo ri -
spet to tra le di ver se com po nen -
ti re li gio se li ba ne si, com pre se
le mi no ran ze. Se ve nis se im -
prov vi sa men te abo li to, fa cil -
men te la par te mu sul ma na, pij
nu me ro sa, po treb be li mi ta re i
di rit ti del la par te cri stia na. Pa -
triar chi e ve sco vi del le va rie
Chie se sono d’ac cor do con

Sfe ir quan do dice che «un
cam bia men to trop po bru ta le
po treb be di strug ge re de mo cra -
zia e li bertB, ri du cen do a nul la
le chan ces di una vera
uguaglianza, come anche di
una sana giustizia sociale»

È un fat to estre ma men te po -
si ti vo che il Si no do ab bia ria -
per to un dia lo go fe con do su
tut ti fron ti, al l’in ter no del le
Chie se e fu o ri del loro re cin to.
E la par te ci pa zio ne at ti va dei
Li ba ne si in questo dialogo
ravviva la speranza.

A. M.
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I cat to li ci in que sto pa e se,
se con do una sta ti sti ca del la
Con fe ren za Epi sco pa le, era no
13.973.000 nel 1990, ma at -
tual men te si par la di un no te vo -
le au men to. Fe de li al van ge lo e 
aman ti del la loro pa tria, i cri -
stia ni viet na mi ti han no sa pu to
ri ma ne re in pie di no no stan te le
enor mi dif fi coltB di questi
ultimi decenni.

Nel l’a go sto del l’an no scor so 
il car di nal So da no, in una let te -
ra al pre si den te del la Con fe ren -
za Epi sco pa le Viet na mi ta, ha
chia ri to che i sa cer do ti non
pos so no ade ri re al Co mi ta to di
unio ne dei cat to li ci pa triot ti ci,
un ’as so cia zio ne sot to con trol lo
go ver na ti vo che rac co glie pre ti
e la i ci. In re altB sem bra che il
Co mi ta to non ab bia mol to se -
gui to se at tual men te vi pren do -
no par te solo una de ci na di pre -
ti an zia ni e non gode la mi ni ma 
sim pa tia dei sa cer do ti gio va ni.
La let te ra del se gre ta rio di Sta -
to va ti ca no P servita a fugare
qualsiasi equivoco che potesse
ancora esistere presso alcuni
cattolici.

In se gui to, nel l’ot to bre del
‘92, i ve sco vi riu ni ti in Con fe -
ren za Epi sco pa le han no pub bli -
ca to una let te ra pa sto ra le, nel la
qua le fan no un ’a na li si mol to
ac cu ra ta del cam mi no del loro
pa e se in que sti ul ti mi anni,
met ten do in ri lie vo gli ele men ti 
po si ti vi ma an che i li mi ti e de -
li ne an do il con tri bu to che la
Chie sa ha dato e con ti nu erB a
dare per un pro gres so de gno
del l’u o mo. «Se vo glia mo col la -
bo ra re con i no stri com pa trio ti

— scri vo no i ve sco vi ai loro
fe de li — e of fri re il no stro ap -
por to in que sto pe rio do de ci si -
vo per la no stra pa tria, dob bia -
mo an zi tut to es se re dei cri stia ni 
de gni di que sto nome. Il van ge -
lo, il no stro bene pij pre zio so,
co sti tu irB il no stro spe ci fi co
con tri bu to al l’e di fi ca zio ne di
una so cietB pij bel la e pij
uma na». In fon do que sto P sta -
to l’at teg gia men to di sempre
della Chiesa vietnamita, anche
durante gli anni pij bui.

I ve sco vi, nel la stes sa oc ca -
sio ne, han no in di riz za to una
let te ra al pri mo mi ni stro, chie -
den do di abo li re le li mi ta zio ni
im po ste alle riu nio ni dei ve sco -
vi, di non im pe di re l’a per tu ra
di nu o vi se mi na ri per la for ma -
zio ne dei sa cer do ti dio ce sa ni e
re li gio si, di per met te re ogni
anno l’en tra ta in se mi na rio dei
nu o vi can di da ti (at tual men te P
per mes sa solo ogni tre anni), di 
la scia re ai ve sco vi la pie na li -
bertB cir ca la de ci sio ne di or di -
na re nu o vi pre ti e di or ga niz za -
re la loro at ti vitB pa sto ra le, di
permettere l’esercizio del
ministero ai sacerdoti usciti dai
campi di rieducazione.

I ve sco vi non si sen to no
soli. I cat to li ci viet na mi ti sono
con loro. All’or di na zio ne epi -
sco pa le di mons. Tho mas
NguyLn Van Tram, ve sco vo
au si lia re del l’at tua le pre si den te 
del la Con fe ren za Epi sco pa le,
han no pre so par te ben 50.000
cat to li ci, dopo aver su pe ra to
gros se dif fi coltB. Seb be ne le
ce le bra zio ni li tur gi che sia no
per mes se solo in ore par ti co lar -

men te dif fi ci li, alle 6,30 del
mattino, le chiese sono sempre
affollatissime.

Attual men te P in cor so un
dia lo go tra la San ta Sede e il
go ver no viet na mi ta. Si aprirB
uno spi ra glio di mag gior li -
bertB per la Chie sa in que sto
pa e se? C’P da au gu rar se lo. Ne
gua da gne reb be in ter na zio nal -
men te l’im ma gi ne del lo Sta to e 
la co mu nitB cri stia na, aven do
pie na li bertB d’a zio ne, po treb -
be dare un con tri bu to non
indifferente al progresso civile
del Paese.

A. M.
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La Chie sa in Viet nam

Il con tri bu to dei cri stia ni per una so cie tà più bel la e più umana
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«E for se ha solo bi so gno che 
qual cu no gli in di chi la stra da».
Sono le ul ti me pa ro le del li bro
di Sil va no Cola, «La Tri nitB»,
edi to da CittB Nu o va. Le pro -
nun cia il ve sco vo Pos si dio at -
tri bu en do le a Sant’Ago sti no,
suo con tem po ra neo ed ami co
che, con la vita e con l’in se gna -
men to, ave va in di ca to a tan ti la 
stra da del la fede nel Dio
unitrino dei cristiani.

L’a u to re, con un me to do as -
sai ori gi na le, rie sce a co in vol -
ge re il let to re at tra ver so una se -
rie di re por ta ges si tua ti in quel -
l’e po ca sto ri ca, in ne stan do vi
un vero di scor so te o lo gi co ca -
la to nel la sto ria vi ta le di uo mi ni 
e don ne che han no vis su to e
sof fer to lo svi lup po te o lo gi co
di que sta ve ritB cen tra le del
cri stia ne si mo. Un «Den zin ger – 
Scho en met zer» vivo, una dog -
ma ti ca «nar ra ti va» ac cat ti van te, 
una pro va let te ra ria che la te o -
lo gia pub essere vita e nasce
dalla vita — questo duemila
anni fa come oggi.

«Ci vi vo no den tro, in quel
mi ste ro, come un bam bi no nel
seno del la ma dre, che non si
pone il pro ble ma se P una cosa
sola con la ma dre o un es se re
di stin to da lei», cosX ven go no
de scrit ti i pri mi cri stia ni ed il
loro «pen sa re la Tri nitB», in ter -
vi sta ti e os ser va ti dal l’oc chio
acu to del no stro au to re «gior -
na li sta». Ci vi vo no den tro, ma
an che il gior na li sta stes so si ri -
ve la un cri stia no che va cre -
scen do nel la fede men tre fa le
sue in da gi ni sul l’im pat to del
cri stia ne si mo con la cul tu ra do -

mi nan te. È cosX nel mar ti rio di
Po li car po, nel la pre oc cu pa zio -
ne per la Chie sa di Lione da
parte di Sant’Ireneo, nella vita
stessa di quel genio che fu
Origene.

L’a u to re non rac con ta sol -
tan to, ma fa del le vere e pro -
prie in ter vi ste: con per so nag gi
come Dio ni gi d’Ales san dria e
Sant’Ata na sio, e sco pre in que -
sto modo la di plo ma zia evan -
ge li ca di Ba si lio (pri ma te sti -
mo nia re e poi par la re), la san -
titB di Gre go rio di Na zian zo e
le pe cu lia ritB di tan ti al tri. Mai
perb cade nel gior na li smo piat -
to del la no ti zia fa ci le, perché
fe de lis si mo al dato sto ri co,
quel lo del cri stia ne si mo e del la
cul tu ra sot to stan te, e an che al
pro ces so sto ri co del pen sie ro
te o lo gi co. È una dog ma ti ca
nar ra ti va, perché la nar ra zio ne, 
in que sto ten ta ti vo di Cola, si
tro va  pie na men te a ser vi zio di
una com pren sio ne pij
profonda e vitale del dogma
stesso.

Un nu o vo sti le te o lo gi co?
Cer ta men te. Non tan to nel sen -
so di un me to do nu o vo ed
astrat to, ma come ten ta ti vo di
in ne sta re la te o lo gia nel la vita
stes sa dei cri stia ni. Si ri ve la no
cosX in tut ta la loro ca ri ca di
uma nitB le vi cen de del la lot ta
con tro l’e re sia de gli Aria ni, la
sof fe ren za di Sant’Ata na sio al
ri guar do, il co in vol gi men to
del l’in te ro po po lo cri stia no nel -
l’e ven to del Con ci lio di Ni cea,
la de bo lez za ca rat te ria le
dell’Imperatore Costanzo, gli

intrighi di un Ursacio, un
Valente o Germinio.

Ed P pro prio que sta de scri -
zio ne cosX uma na che fa ri -
splen de re il di vi no in que sto
trat to del la sto ria del la Chie sa,
au ten ti co ca po la vo ro dello
Spirito Santo.

La dog ma ti ca nar ra ti va di
Cola pone in evi den za uo mi ni
e don ne di quel tem po che fa -
ce va no en tra re la Tri nitB nel la
loro vita quo ti dia na in ma nie ra
del tut to spon ta nea, perché per
loro quel lo che con ta va era vi -
ve re a mo’ del la Tri nitB. Inter -
vi stan do Gre go rio di Na zian zo, 
que sti gli dice «che solo im pa -
ran do a vi ve re sul la ter ra a mo’ 
del la Tri nitB tut ti i pro ble mi si
ri sol ve ran no, e Gesj potrB dire 
di aver compiuto la sua opera».

Gran de ci sem bra la sfi da di
que sto pic co lo li bro. L’a u to re
ri por ta alla no stra me mo ria la
sa pien za dei Pa dri del la Chie -
sa. Per loro non c’P vera co no -
scen za se non c’P vita, non c’P
au ten ti co pen sie ro sen za l’a -
mo re, non si potrB ca pi re mai
la Tri nitB se in qual che modo
non la si vive  o, per con clu de -
re con le pa ro le di Ago sti no
che il ve sco vo Pos si dio fa sue
ri vol gen do le al l’in ter vi sta to re:
«E tu sen za la ca ritB, pre ten de -
re sti di pe ne tra re i pij alti
misteri? Senza quella radice
acchiappi le nuvole!»

E. S.

SILVANO COLA, La Tri -
nitB — fat ti e re tro sce na fino
alla for mu la zio ne del dog ma,
CittB Nu o va Ed., Roma 1993,
pp. 96, L. 8.000.

I cri stia ni e la Tri ni tà

Una se rie di bril lan ti re por ta ges che ci fan no ri vi ve re
i pri mi se co li del cri stia ne si mo
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Il co stan te im pe gno del la
Chie sa, da Be ne det to XV a
Gio van ni Pa o lo II, ri vol to a
sal va guar da re i prin ci pi e i va -
lo ri del la re li gio ne cri stia na nei 
Pa e si dell’Eu ro pa co mu ni sta P
il tema cen tra le di que sto li bro
di Ser gio Tra sat ti, capo-re dat -
to re de «L’Osser va to re Ro ma -
no», edi to dal la Mon da do ri e
pre sen ta to pres so la sede ro ma -
na del la Mon da do ri dal l’ar ci ve -
sco vo Jean-Lo u is Ta u ran, se -
gre ta rio va ti ca no per i rap por ti
con gli sta ti, dal l’am ba scia to re
Ju rij Kar lov, rap pre sen tan te
della Federazione russa presso
la santa Sede, e dal giornalista
Domenico Del Rio.

Sul la pre zio sa ope ra di dia -
lo go con il re gi me co mu ni sta
svol ta dal la San ta Sede, se con -
do una no zio ne di di plo ma zia
in te sa non come cal co lo po li ti -
co ma come ser vi zio di apo sto -
la to, si P sof fer ma to nel suo in -
ter ven to l’ar ci ve sco vo
Jean-Lo u is Ta u ran, met ten do in 
luce: «l’o pe ro sitB con cui i
papi han no se gui to le vi cen de
dram ma ti che non solo dei cat -
to li ci ma an che de gli al tri cre -
den ti che han no sof fer to tan to
— bel lis si me le pa gi ne del cal -
va rio del pa triar ca Ti chon — e
la vi gi lan za con la qua le i papi
han no se gui to la per se cu zio ne
dei cat to li ci vit ti me di tan ta
cru deltB, perché pen so sia que -
sta la pa ro la da usa re. I papi da
Be ne det to XV fino a Gio van ni
Pa o lo II han no avu to un ’u ni ca
e co stan te pre oc cu pa zio ne, non 
po li ti ca ma pa sto ra le, cioP as si -
cu ra re la vita del la Chie sa che
si svi lup pa at tra ver so co mu nitB
rette da vescovi in unione con

il vescovo di Roma, capo del
collegio episcopale».

Il li bro di Ser gio Tra sat ti as -
se gna un par ti co la re ri lie vo nel -
la sto ria dei rap por ti tra la
Chie sa e i Pa e si dell’Eu ro pa
co mu ni sta alla fi gu ra di Gio -
van ni Pa o lo II ri cor dan do, tra
l’al tro, pro prio al l’i ni zio del ca -
pi to lo de di ca to a lui, la fra se di
Mik ha il Gor ba ciov, il qua le af -
fer ma che tut to cib che P suc -
ces so nell’Eu ro pa orien ta le in
que sti ul ti mi anni non sarebbe
stato possibile senza la
presenza di questo Papa.

A tale ri guar do il gior na li sta
Do me ni co Del Rio ha det to:
«SX, Gio van ni Pa o lo II, nel la
sua azio ne ver so l’Est, che poi
P l’a rea da cui egli stes so pro -
vie ne, io lo vedo cosX. Sin te -
tiz zan do: P come un li be ra to re
che da Roma si P mos so ver so
quel le zone a co min cia re dal la
sua ter ra e ha li be ra to que sto

suo pa e se dal gio go co mu ni sta. 
Ma poi ha ol tre pas sa to an che i
con fi ni del la sua pa tria, sia
pure per bre ve tem po an dan do
in Unghe ria, in Ce co slo vac chia 
e ul ti ma men te nell’Alba nia,
per ri cor da re che da un re gi me
di mor te si deve pas sa re a uno
sta to di ri sur re zio ne, sen za di -
men ti ca re il pas sa to sia pure
per do nan do tut to quel lo che P
stato sofferto dalla Chiesa, dal
popolo, dalla gente».

L’o pe ra con tie ne inol tre al -
cu ni ac cen ni sul le pro spet ti ve
di in te sa e di co o pe ra zio ne tra
la San ta Sede e la nu o va Rus -
sia. Su que sto pun to cosX si P
espres so l’am ba scia to re Ju rij
Kar lov: «Cre do che le pro spet -
ti ve sia no bu o ne, perché la vi -
sio ne del mon do, dei va lo ri
mo ra li co in ci do no tra la Santa
Sede e la nuova Russia».

E. P.

SERGIO TRASATTI, La
Cro ce e la Stel la, Mon da do ri
Edit., Mi la no 1993, pp. 409,
L.34.000.

La cro ce e la stel la

La com ples sa sto ria del dia lo go tra San ta Sede e Crem li no
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In una po stil la al suo ro man -
zo Il nome del la rosa, Umber to
Eco af fer ma che il ti to lo di un -
’o pe ra P giB una chia ve in ter -
pre ta ti va del suo con te nu to.
Ma, con ti nuan do, egli ag giun ge 
un «pur trop po», giacché in
quel l’oc ca sio ne si ri fe ri va ai
ro man zi, nel qua le con te sto —
a suo av vi so — un nar ra to re
non deve for ni re in ter pre ta zio ni 
del la pro pria ope ra, al tri men ti
non sa reb be sta to ne ces sa rio

scri ve re un ro man zo che P
«una macchina di generare
interpretazioni».

In que sto caso, in ve ce, ci
tro via mo di fron te ad un ’o pe ra
si ste ma ti ca di pen sie ro ed P
fon da men ta le co glie re giB nel
ti to lo, ca li bra to con cura dal l’a -
u to re, non sol tan to il con te nu to 
che egli vu o le of frir ci, ma an -
che il taglio e l’intenzione con
cui lo fa.

Un Dio per il no stro tem po

Par ten do dal l’e spe rien za, un viag gio alle ra di ci
per tra sfor ma re la storia
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Il ti to lo ge ne ra le in fat ti ci
dice, nel l’o pe ra che pre sen tia -
mo, l’og get to del li bro: «Dio
Uno e Tri no». De ci si vo perb il
sot to ti to lo: Ri ve la zio ne, espe -
rien za e te o lo gia del Dio dei
cri stia ni. Sono que ste le tre di -
men sio ni di fon do dove il let to -
re tro verB svi lup pa to il tema
del la Tri nitB.

Sul l’im por tan za del la re altB
del Dio Uni-Tri no non P ne ces -
sa rio pro lun gar si, dal mo men to 
che vie ne chia ma to l’ar ti cu lus
stan tis aut ca den tis fi dei chri -
stia nae. In que st’oc ca sio ne lo si 
trat ta en tro una col la na di «vo -
lu mi pic co li per mole ma so li di 
per con te nu to e nel con tem po
ac ces si bi li per la vo lu ta sem pli -
citB del lin guag gio». Tut ta via a 
que ste ca rat te ri sti che bi so gna
aggiungerne altre che ci
sembrano proprie di queste
pagine.

So prat tut to le tre ca rat te ri sti -
che de scrit te nel sot to ti to lo
men zio na to: so li da fon da men -
ta zio ne bi bli ca, a par ti re di una
pro fon da espe rien za co mu nio -
na le-tri ni ta ria, ri pen sa ta te o lo -
gi ca men te con uno sti le allo
stes so tem po preciso ed
accessibile, moderno ed
attraente.

Si trat ta di un vero e pro prio 
ma nua le e la sua esten sio ne e
com ple tez za P la pri ma di ver -
sitB che sal ta alla vi sta nei ri -
guar di del l’al tro suo li bro sul la
Tri nitB — Dio, li bertB del l’u o -
mo1 —, che ha di poco pre ce -
du to quel lo di cui ora trat tia mo. 
A uno sguar do pij at ten to,
perb, non sfug girB che c’P un -
’al tra dif fe ren za no te vo le, ed P
il ta glio di ver so tra que st’o pe ra 
e la pre ce den te. Men tre quel la
par ti va dal l’a na li si del con te sto 
so cio-cul tu ra le dell’Occi den te,
dal suo an tro po cen tri smo ed
ate i smo, per mo stra re la ri spo -
sta che la Tri nitB co sti tu i sce
per l’u ma nitB di oggi, il pre -

sen te Dio Uno e Tri no, sem pre
mu o ven do si «dal l’og gi — al -
me no come pre sup po sto — al -
l’og gi», se gue una me to do lo gia 
ge ne ti ca: in pri mo lu o go 
l’Anti co e il Nu o vo Te sta men to 
(con l’e ven to pa squa le come
cul mi ne, non sol tan to del l’e si -
sten za e del l’o pe ra di Gesj, ma 
del la sua stes sa ri ve la zio ne del
vol to tri ni ta rio di Dio), in se -
gui to il cam mi no per cor so sto -
ri ca men te dal la com pren sio ne
del la Chie sa, per con clu de re
con un «cam pio na rio» si gni fi -
ca ti vo della risposta che la
TrinitB costituisce per le grandi 
sfide del nostro tempo.

Due aspet ti del li bro me ri ta -
no una spe cia le sot to li ne a tu ra.
Innan zi tut to la sua am piez za
dia lo gi ca: con le te o lo gie del le
va rie tra di zio ni cri stia ne, con la 
fi lo so fia e la mi sti ca, con le
gran di re li gio ni e le pro ble ma -
ti che so cia li. Inol tre il fat to, giB
ac cen na to, che non ci si tro va
di fron te al frut to di un pen sie -
ro iso la to o sol tan to di un ’at ti -
vitB ac ca de mi ca, ma ad uno
stu dio — con dot to con ri go re e 
pro fon ditB — che af fon da le
sue ra di ci nel l’e spe rien za co -
mu ni ta ria di uno dei gran di ca -
ri smi del no stro tem po. Qu e sto
lo si av ver te da tut to il li bro,
ma ba ste reb be, per co glier lo,
l’o ri gi na le ca pi to lo de di ca to a
«Una mi sti ca tri ni ta ria: Gesj
abbandonato e l’unitB in
Chiara Lubich».

Cib va in con tro, tra l’al tro,
al l’e si gen za oggi tan to sen ti ta
di par ti re dal la pras si, dal vis -
su to, per co glie re le emer gen ze
del la Pa ro la nel la sto ria, come
uni co modo per fon da re una te -
o lo gia credibile e feconda.

Fi nen do la let tu ra di ogni
tema ri mar reb be la «fame» di
an da re avan ti. Era ine vi ta bi le
che cib suc ce des se, dal mo -
men to che do ven do sta re en tro
una quan titB di pa gi ne, ogni

ca pi to lo non po te va an da re al
di lB di una cer ta esten sio ne
per ri spet ta re l’e co no mia ge ne -
ra le del vo lu me. Ne P co scien -
te lo stes so au to re, se nel la
con clu sio ne scri ve: «Non pos -
sia mo non con sta ta re che mol te 
sono le que stio ni che re sta no
aper te e i pun ti cui ap pe na ab -
bia mo ac cen na to. Ma l’es sen -
zia le — ag giun ge — P che si
sia com pre so che il vol to tri ni -
ta rio di Dio P il cu o re del la
fede cri stia na, la gran de no vitB
che la ca rat te riz za. E che que -
sta no vitB co in vol ge e penetra
con la sua luce tutte le
dimensioni dell’esistenza e
della storia degli uomini».

Li bri cosX, ver reb be da dire
a let tu ra fi ni ta, fan no del la fede 
cri stia na un «pane» ade gua to
per la fame del l’u ma nitB at tua -
le. Fan no pij cre di bi le la fede,
pij vi vi bi le la vita e pij com -
pren si bi le il di se gno di Dio
nella storia umana.

E. C.

1) CittB Nu o va Ed., Roma 1992.
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