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Il Capitolo Generale celebrato a Trogir, in Croazia, que-
st’estate 2013 ha stabilito la celebrazione di un Giubileo
per gli Ottocento anni del nostro Ordine. “Mandati a
predicare il Vangelo” è il motto scelto per questo anno
giubilare che inizierà il 7 novembre 2015 con la festa di
Tutti i Santi Domenicani e si concluderà il 21 gennaio
2017 nell’anniversario della bolla Gratiarum omnium
largitori emanata da Onorio III, con la quale si confer-
ma il nome e la missione dei frati predicatori. Preparare
e celebrare un Giubileo richiede un rinnovamento, una
dinamica di cambiamento interiore concernente la vita
spirituale, la vita comune, la nostra missione e le nostre
istituzioni perché ognuno sia di nuovo inviato a predica-
re la buona notizia dell’Evangelo come san Domenico
aveva inviato i suoi primi frati. È una dinamica di con-
versione. Preparare la celebrazione di un Giubileo, nello
spirito biblico che gli è proprio, ci invita a non essere
autoreferenziali, a non glorificare solo la nostra storia e il
nostro passato per quanto buoni: se in tanti anni di sto-
ria l’Ordine ha molto contribuito allo sviluppo dell’uma-
nità su tutti i continenti non di meno restano dei lati
oscuri che il Capitolo ci invita a studiare e riconoscere
attentamente. 
Il cuore della preparazione del Giubileo rimane la pre-
senza di Dio e a lui deve essere orientato: da lui abbiamo
ricevuto il dono della nostra vocazione domenicana e da
lui siamo inviati nel mondo contemporaneo. È l’opportu-
nità di avventurarci in nuovi mondi, in dialogo e solida-
rietà con quanti sono dimenticati, con i poveri, le vittime
di violenza ed oppressione, con i non credenti e con i cre-
denti di altre religioni. È l’occasione per tornare ad essere
creativi, di quella creatività che aveva caratterizzato la
vita di san Domenico e dei primi frati. È l’occasione
offerta al nostro Ordine di ascoltare la voce e l’immagi-
nazione dei giovani e renderli attivi e partecipi della
nostra missione. È l’occasione di convertire e rinnovare la
nostra vita domenicana. È la Parola che ritrova il centro
della nostra vita, del nostro agire, del nostro predicare. È
Cristo che è annunciato. È il Signore Gesù che ci salva.
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Santa Marta, lunedì 19 agosto ore 9,50

È lunedì 19 agosto. Papa Francesco mi ha dato appuntamento alle 10,00 in
Santa Marta. Io però eredito da mio padre la necessità di arrivare sempre in
anticipo. Le persone che mi accolgono mi fanno accomodare in una saletta.
L’attesa dura poco, e dopo un paio di minuti vengo accompagnato a prendere
l’ascensore. Nei due minuti ho avuto il tempo di ricordare quando a Lisbona,
in una riunione di direttori di alcune riviste della Compagnia di Gesù, era
emersa la proposta di pubblicare tutti insieme un’intervista al Papa. Avevo
discusso con gli altri direttori, ipotizzando alcune domande che esprimessero
gli interessi di tutti. Esco dall’ascensore e vedo il Papa già sulla porta ad atten-
dermi. Anzi, in realtà, ho avuto la piacevole impressione di non aver varcato
porte.
Entro nella sua stanza e il Papa mi fa accomodare su una poltrona. Lui si siede
su una sedia più alta e rigida a causa dei suoi problemi alla schiena. L’ambien-
te è semplice, austero. Lo spazio di lavoro della scrivania è piccolo. Sono col-
pito dalla essenzialità non solamente degli arredi, ma anche delle cose. Ci sono
pochi libri, poche carte, pochi oggetti. Tra questi un’icona di san Francesco,
una statua di Nostra Signora di Luján, Patrona dell’Argentina, un crocifisso e
una statua di san Giuseppe dormiente, molto simile a quella che avevo visto
nella sua camera di rettore e superiore provinciale presso il Colegio Máximo di
San Miguel. La spiritualità di Bergoglio non è fatta di «energie armonizzate»,
come le chiamerebbe lui, ma di volti umani: Cristo, san Francesco, san Giu-
seppe, Maria.
Il Papa mi accoglie col sorriso che ormai ha fatto più volte il giro del mondo e
che apre i cuori. Cominciamo a parlare di tante cose, ma soprattutto del suo
viaggio in Brasile. Il Papa lo considera una vera grazia. Gli chiedo se si è ripo-
sato. Lui mi dice di sì, che sta bene, ma soprattutto che la Giornata Mondiale
della Gioventù è stata per lui un «mistero». Mi dice che non è mai stato abi-
tuato a parlare a tanta gente: «Io riesco a guardare le singole persone, una alla
volta, a entrare in contatto in maniera personale con chi ho davanti. Non
sono abituato alle masse». Gli dico che è vero, e che si vede, e che questo col-
pisce tutti. Si vede che, quando lui è in mezzo alla gente, i suoi occhi in realtà
si posano sui singoli. Poi le telecamere proiettano le immagini e tutti possono
vederle, ma così lui può sentirsi libero di restare in contatto diretto, almeno
oculare, con chi ha davanti a sé. Mi sembra contento di questo, cioè di poter
essere quel che è, di non dover alterare il suo modo ordinario di comunicare
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con gli altri, anche quando ha davanti a sé milioni di persone, come è accadu-
to sulla spiaggia di Copacabana.
Prima che io accenda il registratore parliamo anche d’altro. Commentando
una mia pubblicazione, mi ha detto che i due pensatori francesi contempora-
nei che predilige sono Henri de Lubac e Michel de Certeau. Gli dico anche
qualcosa di più personale. Anche lui mi parla di sé e in particolare della sua
elezione al Pontificato. Mi dice che quando ha cominciato a rendersi conto
che rischiava di essere eletto, il mercoledì 13 marzo a pranzo, ha sentito scen-
dere su di lui una profonda e inspiegabile pace e consolazione interiore insie-
me a un buio totale, a una oscurità profonda su tutto il resto. E questi senti-
menti lo hanno accompagnato fino all’elezione.
In realtà avrei continuato a parlare così familiarmente per tanto tempo anco-
ra, ma prendo i fogli con alcune domande che avevo annotato e accendo il
registratore. Innanzitutto lo ringrazio a nome di tutti i direttori delle riviste
dei gesuiti che pubblicheranno questa intervista.
Poco prima dell’udienza che ha concesso ai gesuiti della Civiltà Cattolica il 14
giugno scorso, il Papa mi aveva parlato della sua grande difficoltà a rilasciare
interviste. Mi aveva detto che preferisce pensare più che dare risposte di getto
in interviste sul momento. Sente che le risposte giuste gli vengono dopo aver
dato la prima risposta: «non ho riconosciuto me stesso quando sul volo di
ritorno da Rio de Janeiro ho risposto ai giornalisti che mi facevano le doman-
de», mi dice. Ma è vero: in questa intervista più volte il Papa si è sentito libero
di interrompere quel che stava dicendo rispondendo a una domanda, per
aggiungere qualcosa sulla precedente. Parlare con Papa Francesco in realtà è
una sorta di flusso vulcanico di idee che si annodano tra loro. Persino prendere
appunti mi dà la spiacevole sensazione di interrompere un dialogo sorgivo. È
chiaro che Papa Francesco è abituato più alla conversazione che alla lezione.

Chi è Jorge Mario Bergoglio?
Ho la domanda pronta, ma decido di non seguire lo schema che mi ero pre-
fisso, e gli chiedo un po’ a bruciapelo: «Chi è Jorge Mario Bergoglio?». Il
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Papa mi fissa in silenzio. Gli chiedo se è una domanda che è lecito porgli…
Lui fa cenno di accettare la domanda e mi dice: «non so quale possa essere la
definizione più giusta… Io sono un peccatore. Questa è la definizione più
giusta. E non è un modo di dire, un genere letterario. Sono un peccatore».
Il Papa continua a riflettere, compreso, come se non si aspettasse quella
domanda, come se fosse costretto a una riflessione ulteriore.
«Sì, posso forse dire che sono un po’ furbo, so muovermi, ma è vero che sono
anche un po’ ingenuo. Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da
dentro e che sento più vera, è proprio questa: “sono un peccatore al quale il
Signore ha guardato”». E ripete: «io sono uno che è guardato dal Signore. Il
mio motto Miserando atque eligendo l’ho sentito sempre come molto vero per
me».
Il motto di Papa Francesco è tratto dalle Omelie di san Beda il Venerabile, il
quale, commentando l’episodio evangelico della vocazione di san Matteo,
scrive: «Vide Gesù un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di
amore e lo scelse, gli disse: Seguimi».
E aggiunge: «il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italia-
no sia in spagnolo. A me piace tradurlo con un altro gerundio che non esiste:
misericordiando».
Papa Francesco continua nella sua riflessione e mi dice, facendo un salto di
cui sul momento non comprendo il senso: «Io non conosco Roma. Conosco
poche cose. Tra queste Santa Maria Maggiore: ci andavo sempre». Rido e gli
dico: «lo abbiamo capito tutti molto bene, Santo Padre!». «Ecco, sì — prose-
gue il Papa —, conosco Santa Maria Maggiore, San Pietro… ma venendo a
Roma ho sempre abitato in via della Scrofa. Da lì visitavo spesso la chiesa di
San Luigi dei Francesi, e lì andavo a contemplare il quadro della vocazione di
san Matteo di Caravaggio». Comincio a intuire cosa il Papa vuole dirmi.
«Quel dito di Gesù così… verso Matteo. Così sono io. Così mi sento. Come
Matteo». E qui il Papa si fa deciso, come se avesse colto l’immagine di sé che
andava cercando: «È il gesto di Matteo che mi colpisce: afferra i suoi soldi,
come a dire: “no, non me! No, questi soldi sono miei!”. Ecco, questo sono io:
“un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi”. E questo è quel che
ho detto quando mi hanno chiesto se accettavo la mia elezione a Pontefice».
Quindi sussurra: «Peccator sum, sed super misericordia et infinita patientia
Domini nostri Jesu Christi confisus et in spiritu penitentiae accepto».

Perché si è fatto gesuita?
Comprendo che questa formula di accettazione è per Papa Francesco anche
una carta di identità. Non c’era più altro da aggiungere. Proseguo con quella
che avevo scelto come prima domanda: «Santo Padre, che cosa l’ha spinta a
scegliere di entrare nella Compagnia di Gesù? Che cosa l’ha colpita dell’Ordi-
ne dei gesuiti?». «Io volevo qualcosa di più. Ma non sapevo che cosa. Ero
entrato in seminario. I domenicani mi piacevano e avevo amici domenicani.
Ma poi ho scelto la Compagnia, che ho conosciuto bene perché il seminario
era affidato ai gesuiti. Della Compagnia mi hanno colpito tre cose: la missio-
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narietà, la comunità e la disciplina. Curioso questo, perché io sono un indisci-
plinato nato, nato, nato. Ma la loro disciplina, il modo di ordinare il tempo,
mi ha colpito tanto». «E poi una cosa per me davvero fondamentale è la
comunità. Cercavo sempre una comunità. Io non mi vedevo prete solo: ho
bisogno di comunità. E lo si capisce dal fatto che sono qui a Santa Marta:
quando sono stato eletto, abitavo per sorteggio nella stanza 207. Questa dove
siamo adesso era una camera per gli ospiti. Ho scelto di abitare qui, nella
camera 201, perché quando ho preso possesso dell’appartamento pontificio,
dentro di me ho sentito distintamente un “no”. L’appartamento pontificio
nel Palazzo Apostolico non è lussuoso. È antico, fatto con buon gusto e gran-
de, non lussuoso. Ma alla fine è come un imbuto al rovescio. È grande e spa-
zioso, ma l’ingresso è davvero stretto. Si entra col contagocce, e io no, senza
gente non posso vivere. Ho bisogno di vivere la mia vita insieme agli altri».
Mentre il Papa parla di missione e di comunità, mi vengono in mente tutti
quei documenti della Compagnia di Gesù in cui si parla di «comunità per la
missione» e li ritrovo nelle sue parole.

Che cosa significa per un gesuita essere Papa?
Voglio proseguire su questa linea e pongo al Papa una domanda a partire dal
fatto che lui è il primo gesuita ad essere eletto Vescovo di Roma: «Come legge
il servizio alla Chiesa universale che lei è stato chiamato a svolgere alla luce
della spiritualità ignaziana? Che cosa significa per un gesuita essere eletto Papa?
Quale punto della spiritualità ignaziana la aiuta meglio a vivere il suo ministe-
ro?». «Il discernimento», risponde Papa Francesco. «Il discernimento è una
delle cose che più ha lavorato interiormente sant’Ignazio. Per lui è uno stru-
mento di lotta per conoscere meglio il Signore e seguirlo più da vicino. Mi ha
sempre colpito una massima con la quale viene descritta la visione di Ignazio:
Non coerceri a maximo, sed contineri a minimo divinum est. Ho molto riflettuto
su questa frase in ordine al governo, ad essere superiore: non essere ristretti
dallo spazio più grande, ma essere in grado di stare nello spazio più ristretto.
Questa virtù del grande e del piccolo è la magnanimità, che dalla posizione in
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cui siamo ci fa guardare sempre l’orizzonte. È fare le cose piccole di ogni gior-
no con un cuore grande e aperto a Dio e agli altri. È valorizzare le cose piccole
all’interno di grandi orizzonti, quelli del Regno di Dio». «Questa massima
offre i parametri per assumere una posizione corretta per il discernimento, per
sentire le cose di Dio a partire dal suo “punto di vista”. Per sant’Ignazio i gran-
di princìpi devono essere incarnati nelle circostanze di luogo, di tempo e di
persone. A suo modo Giovanni XXIII si mise in questa posizione di governo
quando ripeté la massima Omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere, per-
ché, pur vedendo omnia, la dimensione massima, riteneva di agire su pauca, su
una dimensione minima. Si possono avere grandi progetti e realizzarli agendo
su poche minime cose. O si possono usare mezzi deboli che risultano più effi-
caci di quelli forti, come dice anche san Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi».
«Questo discernimento richiede tempo. Molti, ad esempio, pensano che i
cambiamenti e le riforme possano avvenire in breve tempo. Io credo che ci sia
sempre bisogno di tempo per porre le basi di un cambiamento vero, efficace. E
questo è il tempo del discernimento. E a volte il discernimento invece sprona a
fare subito quel che invece inizialmente si pensa di fare dopo. È ciò che è acca-
duto anche a me in questi mesi. Il discernimento si realizza sempre alla presen-
za del Signore, guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire
della gente, specialmente i poveri. Le mie scelte, anche quelle legate alla nor-
malità della vita, come l’usare una macchina modesta, sono legate a un discer-
nimento spirituale che risponde a una esigenza che nasce dalle cose, dalla
gente, dalla lettura dei segni dei tempi. Il discernimento nel Signore mi guida
nel mio modo di governare». «Ecco, invece diffido delle decisioni prese in
maniera improvvisa. Diffido sempre della prima decisione, cioè della prima
cosa che mi viene in mente di fare se devo prendere una decisione. In genere è
la cosa sbagliata. Devo attendere, valutare interiormente, prendendo il tempo
necessario. La sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della
vita e fa trovare i mezzi più opportuni, che non sempre si identificano con ciò
che sembra grande o forte».

La Compagnia di Gesù
Il discernimento è dunque un pilastro della spiritualità del Papa. In questo si
esprime in maniera peculiare la sua identità gesuitica. Gli chiedo quindi come
pensa che la Compagnia di Gesù possa servire la Chiesa oggi, quale sia la sua
peculiarità, ma anche gli eventuali rischi che corre. «La Compagnia è un’istitu-
zione in tensione, sempre radicalmente in tensione. Il gesuita è un decentrato.
La Compagnia è in se stessa decentrata: il suo centro è Cristo e la sua Chiesa.
Dunque: se la Compagnia tiene Cristo e la Chiesa al centro, ha due punti fon-
damentali di riferimento del suo equilibrio per vivere in periferia. Se invece
guarda troppo a se stessa, mette sé al centro come struttura ben solida, molto
ben “armata”, allora corre il pericolo di sentirsi sicura e sufficiente. La Compa-
gnia deve avere sempre davanti a sé il Deus semper maior, la ricerca della gloria
di Dio sempre maggiore, la Chiesa Vera Sposa di Cristo nostro Signore, Cristo
Re che ci conquista e al quale offriamo tutta la nostra persona e tutta la nostra
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fatica, anche se siamo vasi di argilla, inadeguati. Questa tensione ci porta conti-
nuamente fuori da noi stessi. Lo strumento che rende veramente forte la Com-
pagnia decentrata è poi quello, insieme paterno e fraterno, del “rendiconto di
coscienza”, proprio perché la aiuta a uscire meglio in missione». Qui il Papa si
riferisce a un punto specifico delle Costituzioni della Compagnia di Gesù nel
quale si legge che il gesuita deve «manifestare la sua coscienza», cioè la situazio-
ne interiore che vive, in modo che il superiore possa essere più consapevole e
accorto nell’inviare una persona alla sua missione. «Ma è difficile parlare della
Compagnia — prosegue Papa Francesco —. Quando si esplicita troppo, si
corre il rischio di equivocare. La Compagnia si può dire solamente in forma
narrativa. Solamente nella narrazione si può fare discernimento, non nella
esplicazione filosofica o teologica, nelle quali invece si può discutere. Lo stile
della Compagnia non è quello della discussione, ma quello del discernimento,
che ovviamente suppone la discussione nel processo. L’aura mistica non defini-
sce mai i suoi bordi, non completa il pensiero. Il gesuita deve essere una perso-
na dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto. Ci sono state epoche nella
Compagnia nelle quali si è vissuto un pensiero chiuso, rigido, più istruttivo-
ascetico che mistico: questa deformazione ha generato l’Epitome Instituti». Qui
il Papa si sta riferendo a una specie di riassunto pratico in uso nella Compa-
gnia e riformulato nel XX secolo, che venne visto come un sostitutivo delle
Costituzioni. La formazione dei gesuiti sulla Compagnia per un certo tempo fu
plasmata da questo testo, a tal punto che qualcuno non lesse mai le Costituzio-
ni, che invece sono il testo fondativo. Per il Papa, durante questo periodo nella
Compagnia le regole hanno rischiato di sopraffare lo spirito, e ha vinto la ten-
tazione di esplicitare e dichiarare troppo il carisma.
Prosegue: «No, il gesuita pensa sempre, in continuazione, guardando l’oriz-
zonte verso il quale deve andare, avendo Cristo al centro. Questa è la sua vera
forza. E questo spinge la Compagnia ad essere in ricerca, creativa, generosa.
Dunque, oggi più che mai, deve essere contemplativa nell’azione; deve vivere
una vicinanza profonda a tutta la Chiesa, intesa come “popolo di Dio” e
“santa madre Chiesa gerarchica”. Questo richiede molta umiltà, sacrificio,
coraggio, specialmente quando si vivono incomprensioni o si è oggetto di
equivoci e calunnie, ma è l’atteggiamento più fecondo. Pensiamo alle tensioni
del passato sui riti cinesi, sui riti malabarici, nelle riduzioni in Paraguay». «Io
stesso sono testimone di incomprensioni e problemi che la Compagnia ha vis-
suto anche di recente. Tra queste vi furono i tempi difficili di quando si trattò
della questione di estendere il “quarto voto” di obbedienza al Papa a tutti i
gesuiti. Quello che a me dava sicurezza al tempo di padre Arrupe era il fatto
che lui fosse un uomo di preghiera, un uomo che passava molto tempo in
preghiera. Lo ricordo quando pregava seduto per terra, come fanno i giappo-
nesi. Per questo lui aveva l’atteggiamento giusto e prese le decisioni corrette».

Il modello: Pietro Favre, «prete riformato»
A questo punto mi chiedo se tra i gesuiti ci siano figure, dalle origini della
Compagnia ad oggi, che lo abbiano colpito in maniera particolare. E così
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chiedo al Pontefice se ci sono, quali sono e perché. Il Papa comincia a citarmi
Ignazio e Francesco Saverio, ma poi si sofferma su una figura che i gesuiti
conoscono, ma che certo non è molto nota in generale: il beato Pietro Favre
(1506-1546), savoiardo. È uno dei primi compagni di sant’Ignazio, anzi il
primo, con il quale egli condivideva la stanza quando i due erano studenti alla
Sorbona. Il terzo nella stessa stanza era Francesco Saverio. Pio IX lo dichiarò
beato il 5 settembre 1872, ed è in corso il processo di canonizzazione. Mi cita
una edizione del suo Memoriale che lui fece curare da due gesuiti specialisti,
Miguel A. Fiorito e Jaime H. Amadeo, quando era superiore provinciale. Una
edizione che al Papa piace particolarmente è quella a cura di Michel de Cer-
teau. Gli chiedo quindi perché è colpito proprio dal Favre, quali tratti della
sua figura lo impressionano. «Il dialogo con tutti, anche i più lontani e gli
avversari; la pietà semplice, una certa ingenuità forse, la disponibilità imme-
diata, il suo attento discernimento interiore, il fatto di essere uomo di grandi
e forti decisioni e insieme capace di essere così dolce, dolce…». Mentre Papa
Francesco fa questo elenco di caratteristiche personali del suo gesuita preferi-
to, comprendo quanto questa figura sia stata davvero per lui un modello di
vita. Michel de Certeau definisce Favre semplicemente il «prete riformato»,
per il quale l’esperienza interiore, l’espressione dogmatica e la riforma struttu-
rale sono intimamente indissociabili. Mi sembra di capire, dunque, che Papa
Francesco si ispiri proprio a questo genere di riforma. Quindi il Papa prose-
gue con una riflessione sul vero volto del fundador. «Ignazio è un mistico, non
un asceta. Mi arrabbio molto quando sento dire che gli Esercizi spirituali
sono ignaziani solamente perché sono fatti in silenzio. In realtà gli Esercizi
possono essere perfettamente ignaziani anche nella vita corrente e senza il
silenzio. Quella che sottolinea l’ascetismo, il silenzio e la penitenza è una cor-
rente deformata che si è pure diffusa nella Compagnia, specialmente in ambi-
to spagnolo. Io sono vicino invece alla corrente mistica, quella di Louis Lalle-
mant e di Jean-Joseph Surin. E Favre era un mistico».

L’esperienza di governo
Quale tipo di esperienza di governo può far maturare la formazione avuta da
padre Bergoglio, che è stato prima superiore e poi superiore provinciale nella
Compagnia di Gesù? Lo stile di governo della Compagnia implica la decisio-
ne da parte del superiore, ma anche il confronto con i suoi «consultori». E
così chiedo al Papa: «Pensa che la sua esperienza di governo del passato possa
servire alla sua attuale azione di governo della Chiesa universale?». Papa Fran-
cesco dopo una breve pausa di riflessione si fa serio, ma molto sereno. «Nella
mia esperienza di superiore in Compagnia, a dire il vero, io non mi sono sem-
pre comportato così, cioè facendo le necessarie consultazioni. E questa non è
stata una cosa buona. Il mio governo come gesuita all’inizio aveva molti difet-
ti. Quello era un tempo difficile per la Compagnia: era scomparsa una intera
generazione di gesuiti. Per questo mi son trovato Provinciale ancora molto
giovane. Avevo 36 anni: una pazzia. Bisognava affrontare situazioni difficili, e
io prendevo le mie decisioni in maniera brusca e personalista. Sì, devo
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aggiungere però una cosa: quando affido una cosa a una persona, mi fido
totalmente di quella persona. Deve fare un errore davvero grande perché io la
riprenda. Ma, nonostante questo, alla fine la gente si stanca dell’autoritari-
smo. Il mio modo autoritario e rapido di prendere decisioni mi ha portato ad
avere seri problemi e ad essere accusato di essere ultraconservatore. Ho vissuto
un tempo di grande crisi interiore quando ero a Cordova. Ecco, no, non sono
stato certo come la Beata Imelda, ma non sono mai stato di destra. È stato il
mio modo autoritario di prendere le decisioni a creare problemi». «Dico que-
ste cose come una esperienza di vita e per far capire quali sono i pericoli. Col
tempo ho imparato molte cose. Il Signore ha permesso questa pedagogia di
governo anche attraverso i miei difetti e i miei peccati. Così da arcivescovo di
Buenos Aires ogni quindici giorni facevo una riunione con i sei vescovi ausi-
liari, varie volte l’anno col Consiglio presbiterale. Si ponevano domande e si
apriva lo spazio alla discussione. Questo mi ha molto aiutato a prendere le
decisioni migliori. E adesso sento alcune persone che mi dicono: “non si con-
sulti troppo, e decida”. Credo invece che la consultazione sia molto impor-
tante. I Concistori, i Sinodi sono, ad esempio, luoghi importanti per rendere
vera e attiva questa consultazione. Bisogna renderli però meno rigidi nella
forma. Voglio consultazioni reali, non formali. La Consulta degli otto cardi-
nali, questo gruppo consultivo outsider, non è una decisione solamente mia,
ma è frutto della volontà dei cardinali, così come è stata espressa nelle Con-
gregazioni Generali prima del Conclave. E voglio che sia una Consulta reale,
non formale».

«Sentire con la Chiesa»
Rimango sul tema della Chiesa e provo a capire che cosa significhi esattamen-
te per Papa Francesco il «sentire con la Chiesa» di cui scrive sant’Ignazio nei
suoi Esercizi Spirituali. Il Papa risponde senza esitazione partendo da un’im-
magine. «L’immagine della Chiesa che mi piace è quella del santo popolo
fedele di Dio. È la definizione che uso spesso, ed è poi quella della Lumen
gentium al numero 12. L’appartenenza a un popolo ha un forte valore teologi-
co: Dio nella storia della salvezza ha salvato un popolo. Non c’è identità piena
senza appartenenza a un popolo. Nessuno si salva da solo, come individuo
isolato, ma Dio ci attrae considerando la complessa trama di relazioni inter-
personali che si realizzano nella comunità umana. Dio entra in questa dina-
mica popolare ». «Il popolo è soggetto. E la Chiesa è il popolo di Dio in cam-
mino nella storia, con gioie e dolori. Sentire cum Ecclesia dunque per me è
essere in questo popolo. E l’insieme dei fedeli è infallibile nel credere, e mani-
festa questa sua infallibilitas in credendo mediante il senso soprannaturale della
fede di tutto il popolo che cammina. Ecco, questo io intendo oggi come il
“sentire con la Chiesa” di cui parla sant’Ignazio. Quando il dialogo tra la
gente e i Vescovi e il Papa va su questa strada ed è leale, allora è assistito dallo
Spirito Santo. Non è dunque un sentire riferito ai teologi». «È come con
Maria: se si vuol sapere chi è, si chiede ai teologi; se si vuol sapere come la si
ama, bisogna chiederlo al popolo. A sua volta, Maria amò Gesù con cuore di
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popolo, come leggiamo nel Magnificat. Non bisogna dunque neanche pensa-
re che la comprensione del “sentire con la Chiesa” sia legata solamente al sen-
tire con la sua parte gerarchica». E il Papa, dopo un momento di pausa, preci-
sa in maniera secca, per evitare fraintendimenti: «E, ovviamente, bisogna star
bene attenti a non pensare che questa infallibilitas di tutti i fedeli di cui sto
parlando alla luce del Concilio sia una forma di populismo. No: è l’esperienza
della “santa madre Chiesa gerarchica”, come la chiamava sant’Ignazio, della
Chiesa come popolo di Dio, pastori e popolo insieme. La Chiesa è la totalità
del popolo di Dio». «Io vedo la santità nel popolo di Dio, la sua santità quoti-
diana. C’è una “classe media della santità” di cui tutti possiamo far parte,
quella che di cui parla Malègue». Il Papa si sta riferendo a Joseph Malègue,
uno scrittore francese a lui caro, nato nel 1876 e morto nel 1940. In partico-
lare alla sua trilogia incompiuta Pierres noires. Les Classes moyennes du Salut.
Alcuni critici francesi lo definirono «il Proust cattolico». «Io vedo la santità –
prosegue il Papa – nel popolo di Dio paziente: una donna che fa crescere i
figli, un uomo che lavora per portare a casa il pane, gli ammalati, i preti anzia-
ni che hanno tante ferite ma che hanno il sorriso perché hanno servito il
Signore, le suore che lavorano tanto e che vivono una santità nascosta. Questa
per me è la santità comune. La santità io la associo spesso alla pazienza: non
solo la pazienza come hypomoné, il farsi carico degli avvenimenti e delle circo-
stanze della vita, ma anche come costanza nell’andare avanti, giorno per gior-
no. Questa è la santità della Iglesia militante di cui parla anche sant’Ignazio.
Questa è stata la santità dei miei genitori: di mio papà, di mia mamma, di

Papa Francesco
durante l'Angelus
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mia nonna Rosa che mi ha fatto tanto bene. Nel breviario io ho il testamento
di mia nonna Rosa, e lo leggo spesso: per me è come una preghiera. Lei è una
santa che ha tanto sofferto, anche moralmente, ed è sempre andata avanti con
coraggio». «Questa Chiesa con la quale dobbiamo “sentire” è la casa di tutti,
non una piccola cappella che può contenere solo un gruppetto di persone
selezionate. Non dobbiamo ridurre il seno della Chiesa universale a un nido
protettore della nostra mediocrità. E la Chiesa è Madre – prosegue –. La
Chiesa è feconda, deve esserlo. Vedi, quando io mi accorgo di comportamenti
negativi di ministri della Chiesa o di consacrati o consacrate, la prima cosa
che mi viene in mente è: “ecco uno scapolone”, o “ecco una zitella”. Non
sono né padri, né madri. Non sono stati capaci di dare vita. Invece, per esem-
pio, quando leggo la vita dei missionari salesiani che sono andati in Patago-
nia, leggo una storia di vita, di fecondità». «Un altro esempio di questi giorni:
ho visto che è stata molto ripresa dai giornali la telefonata che ho fatto a un
ragazzo che mi aveva scritto una lettera. Io gli ho telefonato perché quella let-
tera era tanto bella, tanto semplice. Per me questo è stato un atto di fecondità.
Mi sono reso conto che è un giovane che sta crescendo, ha riconosciuto un
padre, e così gli dice qualcosa della sua vita. Il padre non può dire “me ne
infischio”. Questa fecondità mi fa tanto bene».

Chiese giovani e Chiese antiche
Rimango sul tema della Chiesa, ponendo al Papa una domanda anche alla
luce della recente Giornata Mondiale della Gioventù: «Questo grande evento
ha acceso ulteriormente i riflettori sui giovani, ma anche su quei “polmoni
spirituali” che sono le Chiese di più recente istituzione. Quali le speranze per
la Chiesa universale che le sembrano provenire da queste Chiese?». «Le Chiese
giovani sviluppano una sintesi di fede, cultura e vita in divenire, e dunque
diversa da quella sviluppata dalle Chiese più antiche. Per me, il rapporto tra le
Chiese di più antica istituzione e quelle più recenti è simile al rapporto tra
giovani e anziani in una società: costruiscono il futuro, ma gli uni con la loro
forza e gli altri con la loro saggezza. Si corrono sempre dei rischi, ovviamente;
le Chiese più giovani rischiano di sentirsi autosufficienti, quelle più antiche
rischiano di voler imporre alle più giovani i loro modelli culturali. Ma il futu-
ro si costruisce insieme».

La Chiesa? Un ospedale da campo…
Papa Benedetto XVI, annunciando la sua rinuncia al Pontificato, ha ritratto il
mondo di oggi come soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di
grande rilevanza per la vita della fede che richiedono vigore sia del corpo, sia
dell’anima. Chiedo al Papa, anche alla luce di ciò che mi ha appena detto:
«Di che cosa la Chiesa ha più bisogno in questo momento storico? Sono
necessarie riforme? Quali sono i suoi desideri sulla Chiesa dei prossimi anni?
Quale Chiesa “sogna”?». Papa Francesco, cogliendo l’incipit della mia doman-
da, comincia col dire: «Papa Benedetto ha fatto un atto di santità, di grandez-
za, di umiltà. È un uomo di Dio», dimostrando un grande affetto e una enor-
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me stima per il suo predecessore. «Io vedo con chiarezza – prosegue – che la
cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di
riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa
come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito
grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi
potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna
cominciare dal basso».
«La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. La
cosa più importante è invece il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ha salvato!”.
E i ministri della Chiesa devono innanzitutto essere ministri di misericordia.
Il confessore, ad esempio, corre sempre il pericolo di essere o troppo rigorista
o troppo lasso. Nessuno dei due è misericordioso, perché nessuno dei due si
fa veramente carico della persona. Il rigorista se ne lava le mani perché lo
rimette al comandamento. Il lasso se ne lava le mani dicendo semplicemente
“questo non è peccato” o cose simili. Le persone vanno accompagnate, le feri-
te vanno curate».
«Come stiamo trattando il popolo di Dio? Sogno una Chiesa Madre e Pasto-
ra. I ministri della Chiesa devono essere misericordiosi, farsi carico delle per-
sone, accompagnandole come il buon samaritano che lava, pulisce, solleva il
suo prossimo. Questo è Vangelo puro. Dio è più grande del peccato. Le rifor-
me organizzative e strutturali sono secondarie, cioè vengono dopo. La prima
riforma deve essere quella dell’atteggiamento. I ministri del Vangelo devono
essere persone capaci di riscaldare il cuore delle persone, di camminare nella
notte con loro, di saper dialogare e anche di scendere nella loro notte, nel loro
buio senza perdersi. Il popolo di Dio vuole pastori e non funzionari o chierici
di Stato. I Vescovi, particolarmente, devono essere uomini capaci di sostenere
con pazienza i passi di Dio nel suo popolo in modo che nessuno rimanga
indietro, ma anche per accompagnare il gregge che ha il fiuto per trovare
nuove strade». «Invece di essere solo una Chiesa che accoglie e che riceve
tenendo le porte aperte, cerchiamo pure di essere una Chiesa che trova nuove
strade, che è capace di uscire da se stessa e andare verso chi non la frequenta,
chi se n’è andato o è indifferente. Chi se n’è andato, a volte lo ha fatto per
ragioni che, se ben comprese e valutate, possono portare a un ritorno. Ma ci
vuole audacia, coraggio».
Raccolgo ciò che il Santo Padre sta dicendo e faccio riferimento al fatto che ci
sono cristiani che vivono in situazioni non regolari per la Chiesa o comunque
in situazioni complesse, cristiani che, in un modo o nell’altro, vivono ferite
aperte. Penso a divorziati risposati, coppie omosessuali, altre situazioni diffici-
li. Come fare una pastorale missionaria in questi casi? Su che cosa far leva? Il
Papa fa cenno di aver compreso che cosa intendo dire e risponde.
«Dobbiamo annunciare il Vangelo su ogni strada, predicando la buona noti-
zia del Regno e curando, anche con la nostra predicazione, ogni tipo di malat-
tia e di ferita. A Buenos Aires ricevevo lettere di persone omosessuali, che
sono “feriti sociali” perché mi dicono che sentono come la Chiesa li abbia
sempre condannati. Ma la Chiesa non vuole fare questo. Durante il volo di
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ritorno da Rio de Janeiro ho detto che, se una persona omosessuale è di
buona volontà ed è in cerca di Dio, io non sono nessuno per giudicarla.
Dicendo questo io ho detto quel che dice il Catechismo. La religione ha il
diritto di esprimere la propria opinione a servizio della gente, ma Dio nella
creazione ci ha resi liberi: l’ingerenza spirituale nella vita personale non è pos-
sibile. Una volta una persona, in maniera provocatoria, mi chiese se approva-
vo l’omosessualità. Io allora le risposi con un’altra domanda: “Dimmi: Dio,
quando guarda a una persona omosessuale, ne approva l’esistenza con affetto
o la respinge condannandola?”. Bisogna sempre considerare la persona. Qui
entriamo nel mistero dell’uomo. Nella vita Dio accompagna le persone, e noi
dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione. Bisogna accompa-
gnare con misericordia. Quando questo accade, lo Spirito Santo ispira il
sacerdote a dire la cosa più giusta». «Questa è anche la grandezza della Con-
fessione: il fatto di valutare caso per caso, e di poter discernere qual è la cosa
migliore da fare per una persona che cerca Dio e la sua grazia. Il confessionale
non è una sala di tortura, ma il luogo della misericordia nel quale il Signore ci
stimola a fare meglio che possiamo. Penso anche alla situazione di una donna
che ha avuto alle spalle un matrimonio fallito nel quale ha pure abortito. Poi
questa donna si è risposata e adesso è serena con cinque figli. L’aborto le pesa
enormemente ed è sinceramente pentita. Vorrebbe andare avanti nella vita
cristiana. Che cosa fa il confessore?».
«Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio
omosessuale e uso dei metodi contraccettivi. Questo non è possibile. Io non
ho parlato molto di queste cose, e questo mi è stato rimproverato. Ma quan-
do se ne parla, bisogna parlarne in un contesto. Il parere della Chiesa, del
resto, lo si conosce, e io sono figlio della Chiesa, ma non è necessario parlarne
in continuazione». «Gli insegnamenti, tanto dogmatici quanto morali, non
sono tutti equivalenti. Una pastorale missionaria non è ossessionata dalla tra-
smissione disarticolata di una moltitudine di dottrine da imporre con insi-
stenza. L’annuncio di tipo missionario si concentra sull’essenziale, sul necessa-
rio, che è anche ciò che appassiona e attira di più, ciò che fa ardere il cuore,
come ai discepoli di Emmaus. Dobbiamo quindi trovare un nuovo equilibrio,
altrimenti anche l’edificio morale della Chiesa rischia di cadere come un
castello di carte, di perdere la freschezza e il profumo del Vangelo. La propo-
sta evangelica deve essere più semplice, profonda, irradiante. È da questa pro-
posta che poi vengono le conseguenze morali».
«Dico questo anche pensando alla predicazione e ai contenuti della nostra
predicazione. Una bella omelia, una vera omelia, deve cominciare con il
primo annuncio, con l’annuncio della salvezza. Non c’è niente di più solido,
profondo e sicuro di questo annuncio. Poi si deve fare una catechesi. Infine si
può tirare anche una conseguenza morale. Ma l’annuncio dell’amore salvifico
di Dio è previo all’obbligazione morale e religiosa. Oggi a volte sembra che
prevalga l’ordine inverso. L’omelia è la pietra di paragone per calibrare la vici-
nanza e la capacità di incontro di un pastore con il suo popolo, perché chi
predica deve riconoscere il cuore della sua comunità per cercare dove è vivo e
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ardente il desiderio di Dio. Il messaggio evangelico non può essere ridotto
dunque ad alcuni suoi aspetti che, seppure importanti, da soli non manifesta-
no il cuore dell’insegnamento di Gesù».

Il primo Papa religioso dopo 182 anni…
Papa Francesco è il primo Pontefice a provenire da un Ordine religioso dopo
il camaldolese Gregorio XVI, eletto nel 1831, 182 anni fa. Chiedo dunque:
«Qual è oggi nella Chiesa il posto specifico dei religiosi e delle religiose?». «I
religiosi sono profeti. Sono coloro che hanno scelto una sequela di Gesù che
imita la sua vita con l’obbedienza al Padre, la povertà, la vita di comunità e la
castità. In questo senso i voti non possono finire per essere caricature, altri-
menti, ad esempio, la vita di comunità diventa un inferno e la castità un
modo di vivere da zitelloni. Il voto di castità deve essere un voto di fecondità.
Nella Chiesa i religiosi sono chiamati in particolare ad essere profeti che testi-
moniano come Gesù è vissuto su questa terra, e che annunciano come il
Regno di Dio sarà nella sua perfezione. Mai un religioso deve rinunciare alla
profezia. Questo non significa contrapporsi alla parte gerarchica della Chiesa,
anche se la funzione profetica e la struttura gerarchica non coincidono. Sto
parlando di una proposta sempre positiva, che però non deve essere timorosa.
Pensiamo a ciò che hanno fatto tanti grandi santi monaci, religiosi e religiose,
sin da sant’Antonio abate. Essere profeti a volte può significare fare ruido,
non so come dire… La profezia fa rumore, chiasso, qualcuno dice “casino”.

La Cattedrale
di Buenos Aires
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Ma in realtà il suo carisma è quello di essere lievito: la profezia annuncia lo
spirito del Vangelo».

Dicasteri romani, sinodalità, ecumenismo
Considerando il riferimento alla gerarchia, chiedo a questo punto al Papa:
«Che cosa pensa dei dicasteri romani?». «I dicasteri romani sono al servizio del
Papa e dei Vescovi: devono aiutare sia le Chiese particolari sia le Conferenze
episcopali. Sono meccanismi di aiuto. In alcuni casi, quando non sono bene
intesi, invece, corrono il rischio di diventare organismi di censura. È impres-
sionante vedere le denunce di mancanza di ortodossia che arrivano a Roma.
Credo che i casi debbano essere studiati dalle Conferenze episcopali locali, alle
quali può arrivare un valido aiuto da Roma. I casi, infatti, si trattano meglio
sul posto. I dicasteri romani sono mediatori, non intermediari o gestori».
Ricordo al Papa che il 29 giugno scorso, durante la cerimonia della benedizio-
ne e dell’imposizione del pallio a 34 arcivescovi metropoliti, aveva affermato
«la strada della sinodalità» come la strada che porta la Chiesa unita a «crescere
in armonia con il servizio del primato». Ecco la mia domanda, dunque:
«Come conciliare in armonia primato petrino e sinodalità? Quali strade sono
praticabili, anche in prospettiva ecumenica?».
«Si deve camminare insieme: la gente, i Vescovi e il Papa. La sinodalità va vis-
suta a vari livelli. Forse è il tempo di mutare la metodologia del Sinodo, per-
ché quella attuale mi sembra statica. Questo potrà anche avere valore ecume-
nico, specialmente con i nostri fratelli Ortodossi. Da loro si può imparare di
più sul senso della collegialità episcopale e sulla tradizione della sinodalità. Lo
sforzo di riflessione comune, guardando a come si governava la Chiesa nei
primi secoli, prima della rottura tra Oriente e Occidente, darà frutti a suo
tempo. Nelle relazioni ecumeniche questo è importante: non solo conoscersi
meglio, ma anche riconoscere ciò che lo Spirito ha seminato negli altri come
un dono anche per noi. Voglio proseguire la riflessione su come esercitare il
primato petrino, già iniziata nel 2007 dalla Commissione Mista, e che ha
portato alla firma del Documento di Ravenna. Bisogna continuare su questa
strada». Cerco di capire come il Papa veda il futuro dell’unità della Chiesa.
Mi risponde: «dobbiamo camminare uniti nelle differenze: non c’è altra stra-
da per unirci. Questa è la strada di Gesù».
E il ruolo della donna nella Chiesa? Il Papa ha più volte fatto riferimento a
questo tema in varie occasioni. In una intervista aveva affermato che la pre-
senza femminile nella Chiesa non è emersa più di tanto, perché la tentazione
del maschilismo non ha lasciato spazio per rendere visibile il ruolo che spetta
alle donne nella comunità. Ha ripreso la questione durante il viaggio di ritor-
no da Rio de Janeiro affermando che non è stata fatta ancora una profonda
teologia della donna. Allora, chiedo: «Quale deve essere il ruolo della donna
nella Chiesa? Come fare per renderlo oggi più visibile?». «È necessario amplia-
re gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Temo la solu-
zione del “machismo in gonnella”, perché in realtà la donna ha una struttura
differente dall’uomo. E invece i discorsi che sento sul ruolo della donna sono
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spesso ispirati proprio da una ideologia machista. Le donne stanno ponendo
domande profonde che vanno affrontate. La Chiesa non può essere se stessa
senza la donna e il suo ruolo. La donna per la Chiesa è imprescindibile.
Maria, una donna, è più importante dei Vescovi. Dico questo perché non
bisogna confondere la funzione con la dignità. Bisogna dunque approfondire
meglio la figura della donna nella Chiesa. Bisogna lavorare di più per fare una
profonda teologia della donna. Solo compiendo questo passaggio si potrà
riflettere meglio sulla funzione della donna all’interno della Chiesa. Il genio
femminile è necessario nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti.
La sfida oggi è proprio questa: riflettere sul posto specifico della donna anche
proprio lì dove si esercita l’autorità nei vari ambiti della Chiesa».

Il Concilio Vaticano II
«Che cosa ha realizzato il Concilio Vaticano II? Che cosa è stato?», gli chiedo
alla luce delle sue affermazioni precedenti, immaginando una risposta lunga e
articolata. Ho invece come l’impressione che il Papa semplicemente consideri
il Concilio come un fatto talmente indiscutibile che non vale la pena parlarne
troppo a lungo, come per doverne ribadire l’importanza.
«Il Vaticano II è stato una rilettura del Vangelo alla luce della cultura contem-
poranea. Ha prodotto un movimento di rinnovamento che semplicemente
viene dallo stesso Vangelo. I frutti sono enormi. Basta ricordare la liturgia. Il
lavoro della riforma liturgica è stato un servizio al popolo come rilettura del
Vangelo a partire da una situazione storica concreta. Sì, ci sono linee di erme-
neutica di continuità e di discontinuità, tuttavia una cosa è chiara: la dinami-
ca di lettura del Vangelo attualizzata nell’oggi che è stata propria del Concilio
è assolutamente irreversibile. Poi ci sono questioni particolari come la liturgia

Il quartiere po -
po lare La Boca a
Buenos Aires



 162

secondo il Vetus Ordo. Penso che la scelta di Papa Benedetto sia stata pruden-
ziale, legata all’aiuto ad alcune persone che hanno questa particolare sensibi-
lità. Considero invece preoccupante il rischio di ideologizzazione del Vetus
Ordo, la sua strumentalizzazione».

Cercare e trovare Dio in tutte le cose
Il discorso di Papa Francesco è molto sbilanciato sulle sfide dell’oggi. Anni fa
aveva scritto che per vedere la realtà è necessario uno sguardo di fede, altri-
menti si vede una realtà a pezzi, frammentata. È questo anche uno dei temi
dell’enciclica Lumen fidei. Ho in mente anche alcuni passaggi dei discorsi di
Papa Francesco durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de
Janeiro. Glieli cito: «Dio è reale se si manifesta nell’oggi»; «Dio sta da tutte le
parti». Sono frasi che riecheggiano l’espressione ignaziana «cercare e trovare
Dio in tutte le cose». Chiedo dunque al Papa: «Santità, come si fa a cercare e
trovare Dio in tutte le cose?».
«Quel che ho detto a Rio ha un valore temporale. C’è infatti la tentazione di
cercare Dio nel passato o nei futuribili. Dio è certamente nel passato, perché è
nelle impronte che ha lasciato. Ed è anche nel futuro come promessa. Ma il
Dio “concreto”, diciamo così, è oggi. Per questo le lamentele mai mai ci aiu-
tano a trovare Dio. Le lamentele di oggi su come va il mondo “barbaro” fini-
scono a volte per far nascere dentro la Chiesa desideri di ordine inteso come
pura conservazione, difesa. No: Dio va incontrato nell’oggi».
«Dio si manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i pro-
cessi, lo spazio li cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei processi in corso.
Non bisogna privilegiare gli spazi di potere rispetto ai tempi, anche lunghi,
dei processi. Noi dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. Dio si
manifesta nel tempo ed è presente nei processi della storia. Questo fa privile-
giare le azioni che generano dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa».
«Incontrare Dio in tutte le cose non è un eureka empirico. In fondo, quando
desideriamo incontrare Dio, vorremmo constatarlo subito con metodo empi-
rico. Così non si incontra Dio. Lo si incontra nella brezza leggera avvertita da
Elia. I sensi che constatano Dio sono quelli che sant’Ignazio chiama i “sensi
spirituali”. Ignazio chiede di aprire la sensibilità spirituale per incontrare Dio
al di là di un approccio puramente empirico. È necessario un atteggiamento
contemplativo: è il sentire che si va per il buon cammino della comprensione
e dell’affetto nei confronti delle cose e delle situazioni. Il segno che si è in
questo buon cammino è quello della pace profonda, della consolazione spiri-
tuale, dell’amore di Dio, e di vedere tutte le cose in Dio».

Certezza ed errori
«Se l’incontro con Dio in tutte le cose non è un “eureka empirico” – dico al
Papa – e se dunque si tratta di un cammino che legge la storia, si possono
anche commettere errori…».
«Sì, in questo cercare e trovare Dio in tutte le cose resta sempre una zona di
incertezza. Deve esserci. Se una persona dice che ha incontrato Dio con cer-
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tezza totale e non è sfiorata da un margine di incertezza, allora non va bene.
Per me questa è una chiave importante. Se uno ha le risposte a tutte le
domande, ecco che questa è la prova che Dio non è con lui. Vuol dire che è
un falso profeta, che usa la religione per se stesso. Le grandi guide del popolo
di Dio, come Mosè, hanno sempre lasciato spazio al dubbio. Si deve lasciare
spazio al Signore, non alle nostre certezze; bisogna essere umili. L’incertezza si
ha in ogni vero discernimento che è aperto alla conferma della consolazione
spirituale». «Il rischio nel cercare e trovare Dio in tutte le cose è dunque la
volontà di esplicitare troppo, di dire con certezza umana e arroganza: “Dio è
qui”. Troveremmo solamente un dio a nostra misura. L’atteggiamento corret-
to è quello agostiniano: cercare Dio per trovarlo, e trovarlo per cercarlo sem-
pre. E spesso si cerca a tentoni, come si legge nella Bibbia. È questa l’esperien-
za dei grandi Padri della fede, che sono il nostro modello. Bisogna rileggere il
capitolo 11 della Lettera agli Ebrei. Abramo è partito senza sapere dove anda-
va, per fede. Tutti i nostri antenati della fede morirono vedendo i beni pro-
messi, ma da lontano… La nostra vita non ci è data come un libretto d’opera
in cui c’è tutto scritto, ma è andare, camminare, fare, cercare, vedere… Si
deve entrare nell’avventura della ricerca dell’incontro e del lasciarsi cercare e
lasciarsi incontrare da Dio».
«Perché Dio sta prima, Dio sta prima sempre, Dio primerea. Dio è un po’
come il fiore del mandorlo della tua Sicilia, Antonio, che fiorisce sempre per
primo. Lo leggiamo nei Profeti. Dunque, Dio lo si incontra camminando, nel
cammino. E a questo punto qualcuno potrebbe dire che questo è relativismo.
È relativismo? Sì, se è inteso male, come una specie di panteismo indistinto.
No, se è inteso in senso biblico, per cui Dio è sempre una sorpresa, e dunque
non sai mai dove e come lo trovi, non sei tu a fissare i tempi e i luoghi dell’in-
contro con Lui. Bisogna dunque discernere l’incontro. Per questo il discerni-
mento è fondamentale».
«Se il cristiano è restaurazionista, legalista, se vuole tutto chiaro e sicuro, allora
non trova niente. La tradizione e la memoria del passato devono aiutarci ad
avere il coraggio di aprire nuovi spazi a Dio. Chi oggi cerca sempre soluzioni
disciplinari, chi tende in maniera esagerata alla “sicurezza” dottrinale, chi
cerca ostinatamente di recuperare il passato perduto, ha una visione statica e
involutiva. E in questo modo la fede diventa una ideologia tra le tante. Io ho
una certezza dogmatica: Dio è nella vita di ogni persona, Dio è nella vita di
ciascuno. Anche se la vita di una persona è stata un disastro, se è distrutta dai
vizi, dalla droga o da qualunque altra cosa, Dio è nella sua vita. Lo si può e lo
si deve cercare in ogni vita umana. Anche se la vita di una persona è un terre-
no pieno di spine ed erbacce, c’è sempre uno spazio in cui il seme buono può
crescere. Bisogna fidarsi di Dio».

Dobbiamo essere ottimisti?
Queste parole del Papa mi ricordano alcune sue riflessioni del passato, nelle
quali l’allora cardinal Bergoglio ha scritto che Dio vive già nella città, vital-
mente mescolato in mezzo a tutti e unito a ciascuno. È un altro modo, a mio
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avviso, per dire ciò che sant’Ignazio scrisse negli Esercizi Spirituali, cioè che
Dio «lavora e opera» nel nostro mondo. Gli chiedo dunque: «dobbiamo esse-
re ottimisti? Quali sono i segni di speranza nel mondo d’oggi? Come si fa ad
essere ottimisti in un mondo in crisi?». «A me non piace usare la parola “otti-
mismo”, perché dice un atteggiamento psicologico. Mi piace invece usare la
parola “speranza” secondo ciò che si legge nel capitolo 11 della Lettera agli
Ebrei che citavo prima. I Padri hanno continuato a camminare, attraversando
grandi difficoltà. E la speranza non delude, come leggiamo nella Lettera ai
Romani. Pensa invece al primo indovinello della Turandot di Puccini», mi
chiede il Papa. Sul momento ho ricordato un po’ a memoria i versi di quell’e-
nigma della principessa che ha come risposta la speranza: Nella cupa notte vola
un fantasma iridescente. / Sale e spiega l’ale / sulla nera infinita umanità. / Tutto
il mondo l’invoca / e tutto il mondo l’implora. / Ma il fantasma sparisce con l’au-
rora / per rinascere nel cuore. / Ed ogni notte nasce / ed ogni giorno muore! Versi
che rivelano il desiderio di una speranza che qui però è fantasma iridescente e
che sparisce con l’aurora.
«Ecco – prosegue Papa Francesco –, la speranza cristiana non è un fantasma e
non inganna. È una virtù teologale e dunque, in definitiva, un regalo di Dio
che non si può ridurre all’ottimismo, che è solamente umano. Dio non
defrauda la speranza, non può rinnegare se stesso. Dio è tutto promessa».

L’arte e la creatività
Rimango colpito dalla citazione della Turandot per parlare del mistero della
speranza. Vorrei capire meglio quali sono i riferimenti artistici e letterari di
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Papa Francesco. Gli ricordo che nel 2006 aveva detto che i grandi artisti
sanno presentare con bellezza le realtà tragiche e dolorose della vita. Chiedo
dunque quali siano gli artisti e gli scrittori che preferisce; se c’è qualcosa che li
accomuna… «Ho amato molto autori diversi tra loro. Amo moltissimo
Dostoevskij e Hölderlin. Di Hölderlin voglio ricordare quella lirica per il com-
pleanno di sua nonna che è di grande bellezza, e che a me ha fatto anche tanto
bene spiritualmente. È quella che si chiude con il verso Che l’uomo mantenga
quel che il fanciullo ha promesso. Mi ha colpito anche perché ho molto amato
mia nonna Rosa, e lì Hölderlin accosta sua nonna a Maria che ha generato
Gesù, che per lui è l’amico della terra che non ha considerato straniero nessu-
no. Ho letto il libro I Promessi Sposi tre volte e ce l’ho adesso sul tavolo per
rileggerlo. Manzoni mi ha dato tanto. Mia nonna, quand’ero bambino, mi ha
insegnato a memoria l’inizio di questo libro: “Quel ramo del lago di Como,
che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti…”. Anche
Gerard Manley Hopkins mi è piaciuto tanto».
«In pittura ammiro Caravaggio: le sue tele mi parlano. Ma anche Chagall con
la sua Crocifissione bianca …».
«In musica amo Mozart, ovviamente. Quell’Et Incarnatus est della sua Missa
in Do è insuperabile: ti porta a Dio! Amo Mozart eseguito da Clara Haskil.
Mozart mi riempie: non posso pensarlo, devo sentirlo. Beethoven mi piace
ascoltarlo, ma prometeicamente. E l’interprete più prometeico per me è
Furtwängler. E poi le Passioni di Bach. Il brano di Bach che amo tanto è l’Er-
barme Dich, il pianto di Pietro della Passione secondo Matteo. Sublime. Poi, a
un livello diverso, non intimo allo stesso modo, amo Wagner. Mi piace ascol-
tarlo, ma non sempre. La Tetralogia dell’Anello eseguita da Furtwängler alla
Scala nel ’50 è la cosa per me migliore. Ma anche il Parsifal eseguito nel ’62
da Knappertsbusch».
«Dovremmo anche parlare del cinema. La strada di Fellini è il film che forse
ho amato di più. Mi identifico con quel film, nel quale c’è un implicito riferi-
mento a san Francesco. Credo poi di aver visto tutti i film con Anna Magnani
e Aldo Fabrizi quando avevo tra i 10 e 12 anni. Un altro film che ho molto
amato è Roma città aperta. Devo la mia cultura cinematografica soprattutto ai
miei genitori che ci portavano spesso al cinema».
«Comunque in generale io amo gli artisti tragici, specialmente i più classici.
C’è una bella definizione che Cervantes pone sulla bocca del baccelliere Car-
rasco per fare l’elogio della storia di Don Chisciotte: “i fanciulli l’hanno tra le
mani, i giovani la leggono, gli adulti la intendono, i vecchi ne fanno l’elogio”.
Questa per me può essere una buona definizione per i classici».
Mi rendo conto di essere assorbito da questi suoi riferimenti, e di avere il desi-
derio di entrare nella sua vita entrando per la porta delle sue scelte artistiche.
Sarebbe un percorso, immagino lungo, da fare. E includerebbe anche il cine-
ma, dal neorealismo italiano a Il pranzo di Babette. Mi vengono in mente altri
autori e altre opere che lui ha citato in altre occasioni, anche minori o meno
noti o locali: dal Martín Fierro di José Hernández alla poesia di Nino Costa, a
Il grande esodo di Luigi Orsenigo. Ma penso anche a Joseph Malègue e José
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María Pemán. E ovviamente a Dante e Borges, ma anche a Leopoldo Mare-
chal, l’autore di Adán Buenosayres, El Banquete de Severo Arcángelo e Megafón
o la guerra. Penso in particolare proprio a Borges, perché di lui Bergoglio,
ventottenne professore di Letteratura a Santa Fé presso il Colegio de la Inma-
culada Concepción, ebbe una conoscenza diretta. Bergoglio insegnava agli
ultimi due anni del Liceo e avviò i suoi ragazzi alla scrittura creativa. Ho
avuto una esperienza simile alla sua, quando avevo la sua età, presso l’Istituto
Massimo di Roma, fondando BombaCarta, e gliela racconto. Alla fine chiedo
al Papa di raccontare la sua esperienza.
«È stata una cosa un po’ rischiosa – risponde –. Dovevo fare in modo che i
miei alunni studiassero El Cid. Ma ai ragazzi non piaceva. Chiedevano di leg-
gere García Lorca. Allora ho deciso che avrebbero studiato El Cid a casa, e
durante le lezioni io avrei trattato gli autori che piacevano di più ai ragazzi.
Ovviamente i giovani volevano leggere le opere letterarie più “piccanti”, con-
temporanee come La casada infiel, o classiche come La Celestina di Fernando
de Rojas. Ma leggendo queste cose che li attiravano sul momento, prendeva-
no gusto più in generale alla letteratura, alla poesia, e passavano ad altri auto-
ri. E per me è stata una grande esperienza. Ho completato il programma, ma
in maniera destrutturata, cioè non ordinata secondo ciò che era previsto, ma
secondo un ordine che veniva naturale nella lettura degli autori. E questa
modalità mi corrispondeva molto: non amavo fare una programmazione rigi-
da, ma semmai sapere dove arrivare più o meno. Allora ho cominciato anche
a farli scrivere. Alla fine ho deciso di far leggere a Borges due racconti scritti
dai miei ragazzi. Conoscevo la sua segretaria, che era stata la mia professoressa
di pianoforte. A Borges piacquero moltissimo. E allora lui propose di scrivere
l’introduzione a una raccolta». «Allora, Padre Santo, per la vita di una persona
la creatività è importante?», gli chiedo. Lui ride e mi risponde: «Per un gesuita
è estremamente importante! Un gesuita deve essere creativo».

Frontiere e laboratori
Creatività, dunque: per un gesuita è importante. Papa Francesco, ricevendo i
Padri e i collaboratori della Civiltà Cattolica, aveva scandito una triade di
altre caratteristiche importanti per il lavoro culturale dei gesuiti. Ritorno alla
memoria a quel giorno, il 14 giugno scorso. Ricordo che allora, nel colloquio
previo all’incontro con tutto il nostro gruppo, mi aveva preannunciato la tria-
de: dialogo, discernimento, frontiera. E aveva insistito particolarmente sull’ul-
timo punto, citandomi Paolo VI, che in un famoso discorso aveva detto dei
gesuiti: «Ovunque nella Chiesa, anche nei campi più difficili e di punta, nei
crocevia delle ideologie, nelle trincee sociali, vi è stato e vi è il confronto tra le
esigenze brucianti dell’uomo e il perenne messaggio del Vangelo, là vi sono
stati e vi sono i gesuiti».
Chiedo a Papa Francesco qualche chiarimento: «Ci ha chiesto di stare attenti
a non cadere nella “tentazione di addomesticare le frontiere: si deve andare
verso le frontiere e non portare le frontiere a casa per verniciarle un po’ e
addomesticarle”. A che cosa si riferiva? Che cosa intendeva dirci esattamente?
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Questa intervista è stata concordata tra un gruppo di riviste dirette dalla
Compagnia di Gesù: quale invito desidera esprimere loro? Quali devono esse-
re le loro priorità?».
«Le tre parole chiave che ho rivolto alla Civiltà Cattolica possono essere estese
a tutte le riviste della Compagnia, magari con accentuazioni diverse sulla base
della loro natura e dei loro obiettivi. Quando insisto sulla frontiera, in manie-
ra particolare mi riferisco alla necessità per l’uomo che fa cultura di essere
inserito nel contesto nel quale opera e sul quale riflette. C’è sempre in agguato
il pericolo di vivere in un laboratorio. La nostra non è una fede-laboratorio,
ma una fede-cammino, una fede storica. Dio si è rivelato come storia, non
come un compendio di verità astratte. Io temo i laboratori perché nel labora-
torio si prendono i problemi e li si portano a casa propria per addomesticarli,
per verniciarli, fuori dal loro contesto. Non bisogna portarsi la frontiera a
casa, ma vivere in frontiera ed essere audaci».
Chiedo al Papa se può fare qualche esempio sulla base della sua esperienza
personale. «Quando si parla di problemi sociali, una cosa è riunirsi per studia-
re il problema della droga in una villa miseria, e un’altra cosa è andare lì,
viverci e capire il problema dall’interno e studiarlo. C’è una lettera geniale del
padre Arrupe ai Centros de Investigación y Acción Social (CIAS) sulla povertà,
nella quale dice chiaramente che non si può parlare di povertà se non la si
sperimenta con una inserzione diretta nei luoghi nei quali la si vive. Questa
parola “inserzione” è pericolosa perché alcuni religiosi l’hanno presa come
una moda, e sono accaduti dei disastri per mancanza di discernimento. Ma è
davvero importante».
«E le frontiere sono tante. Pensiamo alle suore che vivono negli ospedali: loro
vivono nelle frontiere. Io sono vivo grazie a una di loro. Quando ho avuto il
problema al polmone in ospedale, il medico mi diede penicillina e strectomi-
cina in certe dosi. La suora che stava in corsia le triplicò perché aveva fiuto,
sapeva cosa fare, perché stava con i malati tutto il giorno. Il medico, che era

Papa Francesco in
Piazza San Pietro
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davvero bravo, viveva nel suo laboratorio, la suora viveva nella frontiera e dia-
logava con la frontiera tutti i giorni. Addomesticare le frontiere significa limi-
tarsi a parlare da una posizione distante, chiudersi nei laboratori. Sono cose
utili, ma la riflessione per noi deve sempre partire dall’esperienza».

Come l’uomo comprende se stesso
Chiedo allora al Papa se questo valga e come anche per una frontiera culturale
importante che è quella della sfida antropologica. L’antropologia a cui la Chie-
sa ha tradizionalmente fatto riferimento e il linguaggio con la quale l’ha espres-
sa restano un riferimento solido, frutto di saggezza ed esperienza secolare. Tut-
tavia l’uomo a cui la Chiesa si rivolge non sembra più comprenderli o conside-
rarli sufficienti. Comincio a ragionare sul fatto che l’uomo si sta interpretando
in maniera diversa dal passato, con categorie diverse. E questo anche a causa
dei grandi cambiamenti nella società e di un più ampio studio di se stesso…
Il Papa a questo punto si alza e va a prendere sulla sua scrivania il Breviario. È
un Breviario in latino, ormai logoro per l’uso. E lo apre all’Ufficio delle Let-
ture della Feria sexta, cioè venerdì, della XXVII settimana. Mi legge un pas-
saggio tratto dal Commonitórium Primum di san Vincenzo di Lerins: ita étiam

Lo stemma di
papa Francesco
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christiánae religiónis dogma sequátur has decet proféctuum leges, ut annis scílicet
consolidétur, dilatétur témpore, sublimétur aetáte («Anche il dogma della reli-
gione cristiana deve seguire queste leggi. Progredisce, consolidandosi con gli
anni, sviluppandosi col tempo, approfondendosi con l’età»).
E così il Papa prosegue: «San Vincenzo di Lerins fa il paragone tra lo sviluppo
biologico dell’uomo e la trasmissione da un’epoca all’altra del depositum fidei,
che cresce e si consolida con il passar del tempo. Ecco, la comprensione del-
l’uomo muta col tempo, e così anche la coscienza dell’uomo si approfondisce.
Pensiamo a quando la schiavitù era ammessa o la pena di morte era ammessa
senza alcun problema. Dunque si cresce nella comprensione della verità. Gli
esegeti e i teologi aiutano la Chiesa a maturare il proprio giudizio. Anche le
altre scienze e la loro evoluzione aiutano la Chiesa in questa crescita nella
comprensione. Ci sono norme e precetti ecclesiali secondari che una volta
erano efficaci, ma che adesso hanno perso di valore o significato. La visione
della dottrina della Chiesa come un monolite da difendere senza sfumature è
errata».
«Del resto, in ogni epoca l’uomo cerca di comprendere ed esprimere meglio
se stesso. E dunque l’uomo col tempo cambia il modo di percepire se stesso:
una cosa è l’uomo che si esprime scolpendo la Nike di Samotracia, un’altra
quella del Caravaggio, un’altra quella di Chagall e ancora un’altra quella di
Dalí. Anche le forme di espressione della verità possono essere multiformi, e
questo anzi è necessario per la trasmissione del messaggio evangelico nel suo
significato immutabile».
«L’uomo è alla ricerca di se stesso, e ovviamente in questa ricerca può anche
commettere errori. La Chiesa ha vissuto tempi di genialità, come ad esempio
quello del tomismo. Ma vive anche tempi di decadenza del pensiero. Ad
esempio: non dobbiamo confondere la genialità del tomismo con il tomismo
decadente. Io, purtroppo, ho studiato la filosofia con manuali di tomismo
decadente. Nel pensare l’uomo, dunque, la Chiesa dovrebbe tendere alla
genialità, non alla decadenza».
«Quando una espressione del pensiero non è valida? Quando il pensiero
perde di vista l’umano o quando addirittura ha paura dell’umano o si lascia
ingannare su se stesso. È il pensiero ingannato che può essere raffigurato
come Ulisse davanti al canto delle sirene, o come Tannhäuser, circondato in
un’orgia da satiri e baccanti, o come Parsifal, nel secondo atto dell’opera
wagneriana, alla reggia di Klingsor. Il pensiero della Chiesa deve recuperare
genialità e capire sempre meglio come l’uomo si comprende oggi per svilup-
pare e approfondire il proprio insegnamento».

Pregare
Pongo al Papa un’ultima domanda sul suo modo di pregare preferito. «Prego
l’Ufficio ogni mattina. Mi piace pregare con i Salmi. Poi, a seguire, celebro la
Messa. Prego il Rosario. Ciò che davvero preferisco è l’Adorazione serale,
anche quando mi distraggo e penso ad altro o addirittura mi addormento pre-
gando. La sera quindi, tra le sette e le otto, sto davanti al Santissimo per un’o-
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ra in adorazione. Ma anche prego mentalmente quando aspetto dal dentista o
in altri momenti della giornata».
«E la preghiera è per me sempre una preghiera “memoriosa”, piena di memo-
ria, di ricordi, anche memoria della mia storia o di quello che il Signore ha
fatto nella sua Chiesa o in una parrocchia particolare. Per me è la memoria di
cui sant’Ignazio parla nella Prima Settimana degli Esercizi nell’incontro mise-
ricordioso con Cristo Crocifisso. E mi chiedo: “Che cosa ho fatto per Cristo?
Che cosa faccio per Cristo? Che cosa devo fare per Cristo?”. È la memoria di
cui Ignazio parla anche nella Contemplatio ad amorem, quando chiede di
richiamare alla memoria i benefici ricevuti. Ma soprattutto io so anche che il
Signore ha memoria di me. Io posso dimenticarmi di Lui, ma io so che Lui
mai, mai si dimentica di me. La memoria fonda radicalmente il cuore di un
gesuita: è la memoria della grazia, la memoria di cui si parla nel Deuterono-
mio, la memoria delle opere di Dio che sono alla base dell’alleanza tra Dio e il
suo popolo. È questa memoria che mi fa figlio e che mi fa essere anche
padre».

* * *

Mi rendo conto che proseguirei ancora a lungo questo dialogo, ma so che,
come il Papa disse una volta, non bisogna «maltrattare i limiti». Complessiva-
mente abbiamo dialogato per oltre sei ore, nel corso di tre appuntamenti il
19, il 23 e il 29 agosto. Qui ho preferito articolare il discorso senza segnalare
gli stacchi per non perdere la continuità. La nostra è stata in realtà una con-
versazione più che un’intervista: le domande hanno fatto da sfondo, senza
restringerla in parametri predefiniti e rigidi. Anche linguisticamente abbiamo
attraversato fluidamente l’italiano e lo spagnolo, senza percepire di volta in
volta i passaggi. Non c’è stato nulla di meccanico, e le risposte sono nate nel
dialogo e all’interno di un ragionamento che qui ho cercato di rendere, in
maniera sintetica, così come ho potuto.

Testo pubblicato su “La Civiltà Cattolica”, n. 3918 (2013).
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Domenica 16 giugno
Ancora una volta sono sulla strada. Ho 55 anni e mi sembra proprio di
dover camminare ancora molto. Mi è arrivato un suggerimento indiretto,
l’idea del deserto. Così ho rinunciato al pellegrinaggio – con le possibilità di
incontro che può offrire – per dare tempo solo a me e al cammino, nel
silenzio e in Dio.
Sto partendo con un equipaggiamento ridotto al minimo e una piccolissi-

ma tenda, ho il cibo per sei giorni, anche questo ridotto al minimo perché
voglio, almeno una volta nella vita anche se in modo artificioso, avere un
po’ di fame.
Raggiungerò in treno, in bus, in autostop, il Col di Nava e da lì a piedi verso
Genova. L’Alta Via dei Monti Liguri non tocca nessun paese, incrocia solo

In deserto sui monti
fra Enrico Arata o.p.
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qualche strada e si snoda sullo spartiacque che separa il mare dalla valle del Po
e accompagna le ultime Alpi a diventare Appennini. Sarà il mio deserto per
questa settimana.
Un episodio subito occorre a ricordarmi che “il Padre opera sempre”(Gv
5,17) e che dobbiamo imparare a guardare tutto ciò che avviene nella nostra
esistenza, personale e collettiva, come storia di salvezza. È quello che io chia-
mo “occhio profetico”, che vede e accoglie la rivelazione. 
Ho appena detto che mi sarei mosso in treno e in bus: peccato che il bus, in
questo pomeriggio di domenica, sia stato soppresso e così, arrivato in treno a
Ceva, debba trovare il modo di arrivare a Ormea: anticipo di una quarantina
di chilometri i pochi che prevedevo di fare chiedendo un passaggio. Siccome
mi sono già altrove definito – per prevenire le critiche – un “escursionista
temerario”, mi incammino sulla strada, qualcosa succederà! Al peggio dor-
mirò in un prato e prenderò il bus del mattino. Inizio a fare autostop, senza
scoraggiarmi degli insuccessi iniziali… 
Per farla breve, dopo un po’ una macchina a cui neppure avevo fatto cenno
di caricarmi si ferma e il conducente mi fa salire. Mi squadra qualche istante
e mi dice: “Mi sa che ti conosco!”. Mi presento e scopriamo di essere stati
insieme in pellegrinaggio a Lourdes, non so se uno o due anni fa. Così mi ha
portato, allungandosi notevolmente la strada, proprio al punto di partenza
del mio itinerario.

Mercoledì 19 giugno
Sono già tre giorni che cammino e non ho ancora avuto modo di scrivere. Lo
faccio ora, in un antichissimo luogo di valico e di scambio, dal Medioevo
intitolato a san Giacomo, quello dei pellegrini.
Tre giorni di solitudine, non ho incontrato quasi nessuno. Tre giorni di fati-
ca: lo zaino è carico e la pendenza ti sfianca in salita e ti distrugge gambe e
schiena in discesa. Tre giorni di silenzio per la preghiera continua. Ho pensa-
to che se sono quello che sono, se non mi sono ancora perduto (nella vita,
non in questo cammino!) e se posso incertamente aiutare qualcuno a trovare
la sua strada, lo devo al fatto che non ho mai voluto riempire la mia solitudi-
ne. Me la sono sempre tenuta stretta e a poco a poco ho imparato a metterci
dentro l’invocazione: “Signore Gesù Cristo abbi pietà di me peccatore”.
Credo di avere capito a che cosa servo. Non certo ad aprire nuove vie né tan-
tomeno a scoprire idee e teorie che facciano scalpore, neppure a dare vita a
qualche iniziativa di solidarietà che aiuti il mondo ad essere un poco migliore.
Io posso solo servire da cartello indicatore, essere un dito che indica una dire-
zione… meglio ancora, posso essere un portinaio, un usciere, uno che ti dice
dove andare, a che piano, in quale stanza. 
L’usciere sa benissimo che nessuno cerca lui in quanto lui, importa la funzio-
ne, non chi la svolge. Come questo mi consola e mi riempie di energie: è un
bel colpo inferto a quella belva satanica che è l’orgoglio. E adesso, lieto, conti-
nuo a camminare.
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Giovedì 20 giugno
La solitudine è totale. Oggi è una brutta giornata, a tratti piove. Sono molto
stanco, mi faccio forza, insisto, prego sempre. Mangio molto poco e ho sem-
pre paura di non avere acqua – c’è n’è poca su questi monti e le poche fonti
segnalate a volte sono secche –. La spossatezza del corpo… uno come me la
conosce poco…

Da più di trent’anni, quando vado in montagna mi porto un fischietto, sem-
pre lo stesso, molto potente: non l’ho mai usato. Ma è la mia possibilità di
chiamare aiuto nell’emergenza e mi rassicura. Non ho l’ansia della reperibi-
lità, ho con me il cellulare che accendo pochi minuti al giorno solo per essere
avvertito se succede qualche cosa di grave. C’è da domandarsi se, fra di noi,
c’è ancora qualcuno capace di vera solitudine, di staccare sul serio la comuni-
cazione con il mondo. Eppure di poche cose c’è così tanto bisogno come di
essere davvero soli con se stessi per ascoltarsi davvero, per aprire un varco a
Dio, per scoprire quanto gli altri – che sono sempre dei singoli, mai un gene-
rico tutti – stanno nel nostro cuore e vederli con la limpidezza della distanza.
Senza radio e telefono (figurarsi cellulari e web) c’erano solo le lettere. Si sono

La solitudine è tota-
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conservate – cito un po’ a caso, fra tante – quelle di san Paolo, di san Bernar-
do, del beato Giordano, di santa Caterina… Tutte lettere scritte apposta per-
ché fossero conservate, chi le scriveva ne conosceva il valore. Non abbiamo
lettere di san Domenico, se non un semplice biglietto: tale laconicità, da parte

di un uomo che “prese su di sé l’ufficio del Verbo”, che aveva la “grazia della
parola”, dovrebbe farci riflettere molto: quante delle nostre conversazioni vale
la pena di conservare? Meglio ancora: quante vale la pena di fare? Sempre di
san Domenico si dice che “parlava solo con Dio o di Dio”. Solo la solitudine
– quella vera – insegna l’importanza della parola.

Venerdì 21 giugno
Il percorso di oggi è il più bello e spettacolare, un dono per l’ultima vera gior-
nata di cammino, domani ritorno a Chieri. Tra il monte Beigua e il passo del
Faiallo le estreme Alpi cercano di abbracciare il mare: quasi ci riescono, si
abbassano fino a mille metri e l’acqua è lì subito sotto, a un paio di chilome-
tri. Il tempo, poi: sole, nebbia, vento si susseguono senza sosta, c’è caldo e c’è
freddo, panorami vastissimi si spalancano e subito si richiudono.
Per arrivare sul crinale, una lunga salita, ma non terribile, solo molto lunga.
Come spesso avviene, quando pensi di essere ormai arrivato in cima ti accorgi
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che manca ancora un piccolo tratto, lo superi in fretta e poi di nuovo un altro
piccolo tratto… così la vetta si fa desiderare. Ho pensato che questa può esse-
re una bella metafora dell’itinerario a Dio. Ma pensandoci bene Dio è piutto-
sto la valanga che si precipita dal monte e non lascia nulla come prima. O,
ancor meglio, Dio è nella brezza sottile che accompagna il tuo salire e lo rin-

fresca. C’era, lieve, per tutta la salita. Poi ho celebrato l’eucaristia.
Domani mattina concluderò la mia camminata nel deserto arrivando al passo
del Turchino, a lambire la mia bella Genova, superba e morente.

Sabato 22 giugno
Ieri andava e veniva, questa mattina la nebbia è fitta. Pare di essere a Carma-
gnola in pieno autunno e non a poca distanza dal mare, ormai in estate. Pec-
cato, perché il panorama in questo mio ultimo tratto di strada sarebbe davve-
ro magnifico.
I primi chilometri sono ancora nei boschi, in questa immensa foresta di faggi
– e poi carpini, castagni, querce – che ricopre tutta la schiena dei monti liguri.
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In questa nebbiosa mattinata sono proprio in una selva oscura in cui si è
spento anche ogni rumore e la strada la segui solo perché ci sono i segnavia. 
Se sono nell’ombra è perché altrove c’è la luce; per me oggi tenebre e nebbia,
per qualcun altro lo splendore del sole. Questo mi conforta molto: comunque
il sole c’è.

Martedì 2 luglio
Rileggo queste note e le risistemo un poco per la pubblicazione. Non sono
certo contento di quello che ho scritto, soprattutto molto è quello che non
son capace di dire. Ma va bene così, si impara ad offrire anche la propria
povertà di espressione. Soprattutto, ancora una volta, mi rendo conto che la
strada non è finita, che altre solitudini mi attendono. Dice il Signore:

“Perciò, ecco, la attirerò a me, 
la condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore” (Os 2,16).
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Dopo la vita liquida e la società liquida alle quali ci ha abituati il sociologo
Zygmunt Bauman possiamo individuare i sentimenti liquidi e la società dei
sentimenti liquefatti. Cosa sono questi sentimenti che tanto fanno vivere gli
uomini e li costringono in una specie di gabbia dorata? Sembra che non si
possa più vivere senza sentimenti veri ed autentici ma anche contrastanti e
contraddittori e si è pronti a gettarli via alla prima difficoltà. Le storie che si
possono ascoltare, seguire tanto in diretta – nell’amicizia o nelle confidenze –
quanto in differita – nei mezzi di comunicazione di massa –, in questi tempi
fanno pensare che il post-contemporaneo abbia toccato una sfera intangibile.
L’amico di ieri è già diventato il nemico di questa mattina. L’amore appassio-

nato della notte calda, in cui ci si è giurati fedeltà eterna, non è che un pallido
e sbiadito gusto amaro del mattino. E tutto si disgrega. Ma che sta succeden-
do? La disgregazione dei sentimenti, delle emozioni, vivisezionate come in un
laboratorio di ricerca sembra essere all’ordine del giorno. Ma questa lenta e
inesorabile decomposizione delle emozioni e dei sentimenti corrisponde però
non tanto ad una perdita dei sensi, del sensibile, ma ad una sua eccitazione,
ad un suo sviluppo solo fino a ieri impensabile. Da un lato, alcune pubblica-

Sentimenti post-contemporanei
fra Alberto Fabio Ambrosio op
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zioni ci ricordano il valore dei sensi e dei sensi spirituali, altre ricordano
quanto siano fondamentali per una sana vita psicologica e spirituale (PIETRO
PISARRA, Il giardino delle delizie. Sensi e spiritualità, Roma, Editrice Ave,
2009). Per una riflessione più filosofica e dottrinale, si può anche consultare
l’ultimo libro a cui ha partecipato Marco Salvioli con un contributo sui sensi
spirituali in san Tommaso (I sensi spirituali. Tra corpo e Spirito, edito a cura

di A. Montanari, Milano, Glossa, 2012). Infine altri studi ci ricordano quan-
to anche la vita religiosa e monastica sia stata un’educazione dei sensi
(NATHALIE NABERT, Le jardin des sens, Parigi, Albin Michel, 2011). Ma nella
congiuntura attuale, c’è di più. Dice Michel Maffesoli che noi viviamo nell’e-
poca delle emozioni, parla di una società dell’orgia emozionale, di una perdita
dell’identità individuale nella massa indistinta delle emozioni. Il suo ultimo
libro porta un titolo fin troppo esplicito: Homo eroticus (Parigi, CNRS Edi-
tions, 2012). Dove per eroticus va inteso non tanto il puro sessuale, ma la
ricerca smodata e eccessivamente passionale di un’identità che svanisce pro-
prio perché ricercata con accanimento. Ascoltando un amico antropologo che
mi parla di un noto chef che produce una cucina molecolare o vivi-sezionata,
mi sono detto che forse questa è proprio l’immagine dei sentimenti e delle
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emozioni così come sono gestiti, vissuti ed esperimentati oggi dalla più parte
dei contemporanei. Vivere è imprescindibile dal sentimento e dall’emozione,
dalla passione. Chi ha studiato un po’ di antropologia filosofica sa bene che
senza passioni (nel senso medioevale del termine) non c’è nemmeno la possi-
bilità remota di avere delle virtù. Come si può amare di carità se non si sa
amare un uomo o una donna, già in partenza, ab origine? Come si può presta-
re servizio ad un ammalato, ad un bisognoso, ad un povero, se noi non sen-
tiamo un trasporto tutto naturale? La passione è l’anima della vita, ma queste
vere passioni, quelle autentiche si stanno perdendo nel gran calderone della
massa dei sentimenti post-contemporanei, cioè di una amalgama di sentire
persa nell’irrazionale. La passione quando è tale è supervisionata dalla ragione
e dall’intelligenza. Ma sembra che tutto ciò sia un linguaggio da persone dab-
bene di secoli ormai trascorsi. Una volta si parlava di sentimenti nobili, cioè
di una passione rifinita, equilibrata, lavorata di cesello lungo i decenni della
propria storia personale. Oggi sembra di ripartire sempre da zero con la
gestione dei sentimenti e così si ha l’impressione di non crescere mai. Il lavoro
sui propri sentimenti, le proprie passioni è lasciato alla spontaneità: si fa quel
che si sente, quel che si vuole secondo l’istante presente. E meglio ancora se
tutte queste passioni vengono vissute nell’immediatezza di un incontro di una
moltitudine indistinta di uomini e donne. Pensate ai concerti, ai grandi
incontri di tutti i tipi – talvolta anche religiosi – per intuire di che si tratta.
Tanto si è occupati con i propri sentimenti positivi e negativi, tanto li si getta
nell’imprecisata massa delle emozioni comuni. La post-modernità sembra
costruire dei sentimenti globalmente sfocati. Quello che nella filosofia medie-
vale poteva essere l’intelletto agente considerato comune a tutti gli uomini, è
oggi stato sostituito con il sentimento agente, come fosse l’unico per tutti.
Eppure ci teniamo molto ai nostri personali dinamismi emotivi. Il risultato è
una gestione irrazionale e dispersiva di questi sentimenti ed emozioni. Da un
lato facciamo di essi un idolo come se fosse il lume della nostra vita (appunto
quel che era l’intelletto agente del medioevo), dall’altro siamo pronti a viverli
nell’orgia indistinta della massa. Eppure ognuno farebbe bene a tenersi i suoi
e a coltivarli positivamente, proprio come si fa per fare ginnastica in palestra.
E solo dopo averli ammaestrati, diretti, orientati e talvolta addomesticati si
impara ad offrirli con gentilezza, con ordine e amore agli altri, all’altro. Siamo
tutti ubriachi di una libertà che non è veramente tale, ma è diventata il prete-
sto per lasciarci andare alla parte più oscura di noi stessi e più irrazionale.
Sembra che l’uomo del XXI secolo nascente non abbia ancora imparato la
lezione da quello del XX secolo, ma che voglia andare ancora più in là nell’eb-
brezza emozionale. Eppure, pensiamoci bene: i sentimenti e le emozioni non
sono per niente la fine ed il fine della nostra vita. Lo sappiamo bene tutti, fin
troppo. Si tratterebbe solo di prendere un po’ di tempo in noi stessi ed impa-
rare a selezionare sentimenti, emozioni e a scoprire la profonda differenza con
la ragione e, soprattutto, l’intelligenza. Se riflettiamo sui nostri sentimenti
vuol dire che c’è qualcosa di superiore ad essi e se riflettiamo vuol ben dire
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che c’è una potenzialità in noi che dirige quelle altre tendenze. Se però riflet-
tiamo come se questi sentimenti fossero la riflessione stessa allora non riuscia-
mo più a riprenderci. È come quando si è in mare e si tenta di nuotare, se
coordino tutti i movimenti sto a galla, altrimenti affondo nel mare dei senti-
menti. Se la teoria che il tempo si è messo a girare più veloce negli ultimi
decenni e sempre di più (cf. i lavori del teorico della dinamica della velocità
del mondo contemporaneo, Paul Virilio), allora si è sempre vecchi e classifica-
ti nelle vecchie credenze di una nobiltà di spirito, di passioni vere, forti e
nobili. Ma questo è anche una costante, non dice il testo sacro: forte come la
morte è l’amore? Insomma passione, passione ed ancora passioni, sì ma nobi-

li, cesellate nella fedeltà del giorno dopo giorno, accarezzate come fosse il
nostro tesoro più prezioso, da conservare per far sì che fruttifichi, nascoste
all’ombra della nostra riflessione e non date in pasto alla massa indistinta della
passione irrazionale. In questa epoca di trasformazioni e di cambiamenti, di
primavere che si rivelano in autunno, mi ritrovo a pregare sempre di più per
me e per i miei contemporanei perché la politica delle emozioni non sia
lasciata alle forze oscure delle armi dell’irrazionale. Chi vuole aggiungersi a
questa intenzione, nel proprio intimo, è benvenuto nella comunità degli
oranti!
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Una continua corsa contro il tempo. Non si tratta di uno stato d’animo o
di una sensazione,  ma piuttosto è un dato di fatto. Estenuanti e diuturne, in
tutti gli ambiti della vita, la fretta e la frenesia sembrano essere diventate la
cifra che descrive l’epoca contemporanea.
Appena ci si risveglia da un sonno sempre più agitato ( le statistiche dicono
che oltre due milioni di italiani assumono abitualmente psicofarmaci per
curare  disturbi cronici del sonno) ha inizio una  giornata in cui, come sem-

pre,  troppe saranno le cose da fare, a  cominciare dalla vita familiare con i
suoi mille impegni. E poi c’è il lavoro: occorre per prima cosa immettersi nel
flusso di persone che corrono per arrivare in fabbriche e uffici, nel traffico
dove incroceremo il cammino e la strada di tanti altri esseri umani alle prese
con la stessa frenetica vita. Una volta giunti nei luoghi di impegno professio-
nale la lotta contro lo scorrere delle lancette di certo non si placa: la crisi, la
concorrenza su scala globale che incalza, tagli generalizzati e quant’altro non
consentono soste o rallentamenti.
Anche quei pochi scampoli rimanenti di vita privata che di per sé  dovrebbero
essere riservati al riposo, alle relazioni sociali, all’approfondimento della pro-
pria spiritualità, come ad esempio la domenica, le feste, le vacanze, le amici-

La fatica del laico. Alla ricerca 
del senso autentico di ciò che viviamo

Alfredo Valli laico domenicano
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zie,  la meditazione e la preghiera sono sempre segnati dall’incalzare dell’ansia
e dalla fretta. 
Limitarsi alla semplice constatazione dei fatti rischia di essere sterile oltre che
demoralizzante. E allora cosa fare? Dovremmo avere il coraggio di fermarci

per trovare il tempo necessario a porci delle domande serie sul caso. Doman-
de semplici ma importanti, per non continuare a vivere nella superficialità a
cui siamo costretti dalla frenesia della nostra vita: perché e  per chi corriamo
tutto il giorno? Verso che cosa?
Sono  domande simili a quelle che i bambini piccoli pongono in modo sem-
plice ma spiazzante ai loro genitori. Non sarà proprio questo il senso della
frase evangelica “se non ritornerete come bambini non entrerete nel Regno
dei cieli”?
Sembra che l’uomo, fatto da Dio a sua immagine e somiglianza per essere il
custode del Creato, sia diventato lo schiavo che non ha più tempo da dedica-
re a questa cura e viva la sua condizione di “potere” rinunciandovi e lascian-
dosi sopraffare dalle cose.
Le cause  di questo capovolgimento di valori  sono da ricercarsi  nel sistema
socio-economico dominante. Tiziano Terzani ha saputo con poche parole
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comporre l’immagine della società moderna: “Oggi l’economia è fatta per
costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per poter produrre delle cose
per lo più inutili, che altri lavorano a ritmi spaventosi per potere comprare, perché
questo è ciò che dà soldi alle multinazionali, alle grandi aziende, ma non dà feli-
cità alla gente”.
Non si arriva, però, facilmente alla comprensione profonda della realtà quale
si presenta ai nostri occhi senza dare un nome alla radice dei mali che ci afflig-
gono. Da quando, con la caduta del muro di Berlino, si è affermato come
pensiero unico globale il neoliberismo, si è imposta, attraverso una economia
spregiudicata, una visione della società e una concezione dell’uomo sottomes-
se  alla logica del profitto a ogni costo ed al potere di pochi a discapito della
libertà di tutti gli altri uomini.  
Risulta evidente che tutto questo affanno e questi sforzi a cui siamo costretti
non producono un reale progresso nel bene comune, ma al contrario contri-

buiscono al peggioramento della qualità della vita ed  al perpetuarsi di squili-
bri ed ingiustizie.
Risuona quanto mai attuale il richiamo di san Paolo: “non conformatevi alla
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto”
(Rm12,2).

Occorre riconoscere che di fronte all’attuale struttura economica e sociale,
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oramai consolidatasi nel tempo, operare in concreto delle scelte alternative
non è facile. Ma  è altrettanto vero che ogni persona di buona volontà può e
deve trovare l’opportunità, all’interno dei propri ambiti di vita, di mettere in
atto dei gesti che vanno nella direzione di un modo nuovo e più umano di
vivere. La fatica del laico, colui che più di altri si trova direttamente coinvolto
in queste realtà, si inscrive in questo che senza dubbio è un  autentico cammi-
no di conversione. 
Ecco allora l’importanza che nelle nostre riunioni del laicato domenicano ci

sia un confronto sui reali problemi del mondo di oggi. Maturare la consape-
volezza di non essere soli nella ricerca, attraverso la condivisione di esperienze,
sentimenti e valori che sembrano  andati persi per sempre, ci aiuta a non
“naufragare” in un contesto molto complesso, ma al  contrario ci può donare
la forza per  non scoraggiarci di fronte alle inevitabile difficoltà che si presen-
teranno. Lo scorrere del tempo segna il dispiegarsi della nostra esistenza: quale
senso vogliamo dare al nostro vivere?
Dalla risposta che riusciremo a dare a questo interrogativo dipende la nostra
predicazione come laici domenicani, che sulle orme di san Domenico, santa
Caterina da Siena e di quanti ci hanno preceduto, sono chiamati a “rendere
testimonianza della propria fede, si pongono in ascolto delle necessità degli uomini
del loro tempo e sono al servizio della verità” (Regola art. 5).
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Nel nostro linguaggio ci sono parole o termini che aprono un vasto campo
di emozioni, immagini, proiezioni. Non ne siete convinti? Provate con le
parole: amore, madre, affetto, tenerezza, perdono, famiglia e … giovani. Su
tutte queste e su molte altre, molto si è detto nella pluralità dei linguaggi  e
delle opinioni, ma quando si arriva a quest’ultima, succede un fatto strano:
ognuno si sente trasportato in una dimensione strana e diviene un “guru”

della materia. Questo perché ogni generazione adulta proietta su quella giova-
nile il proprio sguardo e i propri schemi. Ripiegata sempre più su di sé, in
un’autoreferenzialità consolidata, questa generazione di adulti ha dato un’ine-
dita  – e quasi conseguente – interpretazione del mondo giovanile, avendo

Incondizionatamente 
dalla parte dei giovani

fra Davide Traina o.p.
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come unica referenza se stessa. Infatti, i suoi membri, pur diventati adulti o
già anziani, padri o madri, conservano in se stessi il significante giovane, che
li porta a presentarsi come unicum interpretativo della realtà giovanile: giova-
ni come sono stati loro, nessuno potrà mai esserlo. E ciò li  induce a non
cedere nulla al tempo, al corpo che invecchia, a chi è arrivato dopo ed è lui,
ora, il giovane. La generazione adulta di oggi colpisce, così, nei giovani ciò
che anch’essa ha contribuito a produrre: li accusa di non avere più ideali e
valori, di essere vuoti, disinteressati al mondo, colpevolmente ignoranti di
storia e di politica, emotivamente instabili, capricciosi, insaziabili nell’avere
ed incapaci di attendere, legati ai soli beni materiali, competenti più di rela-
zioni virtuali che di affetti reali, scarsamente riconoscenti dell’eredità ricevuta,
viziati ed inadatti ai sacrifici.  In poche parole, una generazione, quella dei
giovani, senza desiderio, debole ed occupata in forme autistiche di godimen-
to1. Ma è davvero così? Personalmente, più che tracciare un identikit del
mondo giovanile basato semplicemente su dati sociologici (per quanto
importanti), vorrei proporre l’audacia di uno sguardo incondizionatamente
evangelico, capace di stare dalla loro parte, riconoscendo e proclamando quel-
la loro stessa identità – troppo spessa dimenticata – di dono. Sì, il giovane è
un dono da accogliere, custodire e promuovere! Su questo punto, è necessaria
una conversione: non più oggetto di studi, un problema da analizzare, ma
una ricchezza da far emergere persino a loro stessi. Guardarli con quella fidu-
cia e speranza che fu prima di Giovanni Paolo II, poi di Benedetto XVI ed
ora di papa Francesco!

È una questioni di sguardi ….
Innanzitutto, i giovani sono generosi, aperti alle cause importanti, capaci di
conquistare questo mondo, rivoluzionarlo nel bene, particolarmente attenti
alle situazioni di ingiustizia, di povertà, di solitudine, di fragilità. Si accostano
a queste realtà complicate con un grande senso della loro realtà: consapevoli,
cioè, della loro stessa debolezza e impotenza nel risolvere il “nodo”. Essi scel-
gono, comunque, di stare accanto, di prendersene cura. Vediamo anche tanti
giovani organizzare progetti di servizio umanitario, per esempio nel contesto
dello scoutismo. In tanti giovani ho potuto riscontrare anche un gran senso
della giustizia, condito con quel coraggio e con quella perseveranza che è
venuta meno a tutta una generazione a loro precedente. Non solo, ma essi
hanno un autentico desiderio di verità, anche se non credono immediatamen-
te alle teorie e ai dogmi. Sono eredi di una cultura scientifica, molto più prag-
matica. “Io credo a ciò che verifico”. Questo approccio li rende molto dispo-
nibili a fare esperienze, anche a livello spirituale. Poiché  vogliono verificare le
cose, non hanno alcuna prevenzione ideologica contro l’esperienza spirituale.
Sono molto ricettivi alle proposte di preghiera, di adorazione e di silenzio, se
vengono aiutati a entrare in questo mondo che per loro è del tutto nuovo.
Durante le GMG e i grandi raduni (come gli incontri di Taizé), sono capaci
di passare lunghe ore in preghiera. Possono essere molto colpiti da una veglia
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di venerazione della Croce, che permette loro di toccare il mistero dell’amore
di Cristo tramite un’esperienza sensibile (sentire bei canti, ripetere parole
bibliche, avvicinarsi e toccare il legno della Croce, eccetera). Sono capaci di
fare esercizi spirituali con molti frutti di conversione. Vediamo tra i giovani
anche una bella creatività artistica, che esprimono in musiche, canti, video e
spettacoli. Le reti sociali mostrano tante realizzazioni artistiche fatte da giova-

ni. E sono capaci di mettere questa creatività al servizio dei grandi valori. In
questi ultimi anni, poi, sono stati affascinati dall’essere mandati in missione:
essi hanno scoperto che lo Spirito santo suscita nuovi missionari per una
nuova evangelizzazione, si sono lasciati interpellare, decidendo di impegnarsi
nell’evangelizzazione dei loro coetanei con audacia e perseveranza. Paradossal-
mente, però, talvolta fanno fatica a trovare dei sacerdoti che possano sostenere
il loro dinamismo missionario, dando loro una formazione e un accompagna-
mento spirituale. Questi giovani sono abbastanza numerosi da costituire un
vero e proprio lievito nella Chiesa. 
Da questo positivo sguardo si vuole mostrare non solo la ricchezza che di cui i
giovani sono portatori, ma anche tutta loro freschezza nell’affrontare la vita. 

É una questione
di sguardi
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Intercettare la loro ricerca religiosa…
Certamente, il mondo giovanile porta con sé anche tutta la problematicità
della cultura post-moderna: 

In una società che, per diverse ragioni, coltiva il dubbio e il cinismo, la
paura e l’impotenza, l’immaturità e l’infantilismo, alcuni giovani tendo-
no ad aggrapparsi a modalità di gratificazione primarie e hanno difficoltà
a diventare maturi; si può considerare matura la personalità che ha com-
pletato l’organizzazione delle funzioni basilari della vita psichica ed è

quindi capace di differenziare la propria vita interiore dal mondo ester-
no. Molti giovani, che restano ancora in una psicologia d’impasto,
hanno difficoltà a operare tale differenziazione; quel che sentono e
immaginano spesso si sostituisce ai fatti e alla realtà del mondo esterno.
Questo fenomeno è amplificato e alimentato dalla psicologia mediatica
che oggi permea gli animi e l’universo virtuale creato dai videogiochi e
da Internet. Tutto questo li predispone a vivere nell’immaginario e in un
mondo virtuale senza contatti con la realtà, che non hanno imparato a
conoscere e che li delude e li deprime. Hanno un approccio ludico alla
vita, con un bisogno di fare baldoria, soprattutto nel week-end, senza
neanche saper bene perché; in questo modo cercano ambienti totalizzan-
ti e sensazioni che danno loro l’impressione di esistere. Resta tuttavia da
appurare se queste esperienze creino o meno rapporti veri e se contribui-

Il mondo giovanile
porta con sé anche
tutta la problema-
ticità della cultura
post-moderna
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scano all’arricchimento affettivo e intellettuale della loro personalità.
Infine sono piuttosto ambivalenti perché vogliono trovare il modo di
entrare nella realtà e contemporaneamente di fuggirla2. 

Tutto questo ha una ricaduta non indifferente nella dimensione della fede e
della religione in genere.  Vediamo qualche dato. La scelta che preferisco fare
è quella di evitare la dispersione e di soffermarmi sui dati offerti dall’indagine
dell’Istituto Iard sulla religiosità giovanile in Italia e sinteticamente su “La
Civiltà Cattolica” (15 aprile 2006). Eccone i punti principali.
1) La posizione dei giovani italiani di fronte alla religione è assai frammentata

e piena di contrasti e contraddizioni, per cui ogni giovane ha il suo modo
personale di essere, o non essere, religioso e di vivere la propria fede.

2) La grande maggioranza (69,4%) dei giovani italiani dichiara di appartenere
alla religione cristiana cattolica. A questo dato si affianca la scarsa partecipa-
zione ai riti religiosi (soltanto il 15% degli intervistati, cioè un giovane ogni
7, vi partecipa assiduamente). Ciò denota un individualismo e un soggetti-
vismo religioso che non coglie il carattere essenziale del cattolicesimo.
Ma dall’indagine Iard emerge un’ampia tipologia della religiosità giovanile.
I giovani “non religiosi” comprendono i “non credenti” (6,3%), gli “agno-
stici” (11,4%), i “credenti in un dio generico” (6,0%), i “cristiani generici”
(4,8%). I “cattolici non praticanti” comprendono i “cattolici lontani”
(4,7%) e i “cattolici occasionali” (18,0%). I “cattolici praticanti” compren-
dono i “ferventi” (6,7%), i “moderati” (13,6%), gli “intimisti” (9,9%) e i
“ritualisti” (16,7%).

3) La pratica religiosa dei giovani italiani è assai spesso di tipo emozionale e
suggestivo: si pensi al fatto che soltanto la Messa di Natale – e non la
Veglia di Pasqua o altre festività – raccoglie il più gran numero di giovani;
soprattutto si pensi al grande numero di giovani che partecipa alle Giorna-
te mondiali della gioventù, ma non partecipa, se non raramente, alla Messa
settimanale, che scarsamente è di tipo emozionale.

Qualche conclusione….
Tutti gli appassionati di dati e statistiche hanno potuto vedere come non si
sia spenta nei giovani quella sana inquietudine religiosa, che – se pur informe
– spinge ancora alla ricerca. Se vogliamo intercettarla ed evangelizzarla, non
possiamo prescindere da questa una domanda di sacro, la quale non trova
sempre risposta nelle proposte che ad essi fa oggi la Chiesa, vale a dire nelle
forme tradizionali di partecipazione religiosa. La verifica si pone, dunque, sul-
l’offerta che noi possiamo e vogliamo mettere in campo. Andare all’essenziale
dell’annunzio, in un’azione pastorale coraggiosa ed esigente: progettare per-
corsi di incontro personale e comunitario, capaci di riorganizzare  la persona-
lità del giovane attorno a Gesù Cristo e al suo messaggio, testimoniato nel la
comunità ecclesiale attuale, in modo da considerare Gesù Cristo il «determinante»
sul piano valutativo e pratico. Gli elementi importanti, così, ci sono tutti. Al
centro sta Gesù Cristo, incontrato ed accolto come «il Salvatore», fino a farlo
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diventare il «determinante» del la propria esistenza. Gesù Cristo è proposto
come un evento totale: la sua persona, il suo messaggio, la sua causa, testimo-
niata nel popolo che lo confessa come il Signore. L’esito di questa esperienza
salvifica è una personalità finalmente riorganizzata in unità esistenziale: caricata
del le sue responsabilità, centrata sul la ricerca di significati di vita, liberata dai
condizionamenti, ricol locata in un comunità credente (la Chiesa), capace di
vivere intensamente la sua fede e di celebrare questa stessa fede nel la sua vita
quotidiana.

NOTE
1 FRANCESCO STOPPA, La restituzione. Perché si è rotto il patto fra le generazioni, Feltrinelli, Milano 2011.
2 Cfr. Relazione al Convegno sulla GMG: da Toronto a Colonia, Il mondo dei giovani: chi sono? Che cosa cercano?, di padre
Tony Anatrella, Roma 2005.



191

LA
FAMIGLIADOMENICANA

NEL
MONDO

«Convocati i frati e invocato lo Spirito Santo, Domenico disse che era
sua ferma decisione di disperderli per diverse regioni sebbene fossero assai pochi (...) sapendo che
i semi di grano dispersi fruttificano, mentre se sono ammassati marciscono». (P. FERRANDO,
Legenda sancti Dominici, n. 31)

LAICATO DOMENICANO

BOLOGNA

Suore imeldine

Il 22 giugno alle ore 18.00, nella chiesa
conventuale di Bologna, fra Riccardo Bari-
le, priore provinciale, ha presieduto l’Euca-
ristia per il novantesimo anniversario di
fondazione delle suore domenicane della
beata Imelda (Imeldine). Era presente la
madre generale suor Maria de Fatima Fran-
cisco e tantissime suore. Alcune suore anzia-
ne hanno rinnovato la professione religiosa.
Hanno concelebrato il priore, fra Fausto
Arici, fra Attilio Carpin (vicario episcopale

FAENZA

Attività

La fraternita laica di san Domenico di
Faenza ha iniziato le proprie attività il 21
settembre 2013; gli incontri avranno luogo
ogni due settimane con le seguenti propo-
ste: lectio divina sul vangelo di Giovanni;
giornate dedicate all’approfondimento sulla
Regola dei laici domenicani, san Tommaso
d’Aquino, san Domenico, santa Caterina e
su tematiche che riguardano l’Ordine dei
predicatori.
(Notizia trasmessa da Massimo Pradarelli)

MONACHE
E SUORE DOMENICANE
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per la vita consacrata), un salesiano che
stava predicando un corso di esercizi alle
suore, e il parroco della basilica di Santa
Maria delle Grazie di Este, chiesa un tempo
domenicana e luogo di fondazione della
prima casa delle Imeldine dopo la prima
fondazione in Venezia. Le suore della beata
Imelda sono state fondate dal venerabile
Giocondo Pio Lorgna (1870-1928).

Atti del priore provinciale
Assegnazioni, nomine e conferme

Il priore provinciale fra Riccardo Barile ha
assegnato:
fra Daniele Mazzoleni alla domus di san
Vincenzo Ferreri in Varazze (Savona) il 1°
luglio 2013;
fra Benedetto Tempellini al convento di san
Giuseppe in Fontanellato (Parma) l’11 set-
tembre 2013;
fra Cesare Decio alla domus di san Vincenzo
Ferreri in Varazze (Savona) l’11 settembre
2013.

Atti del priore provinciale
Professioni

Sabato 3 agosto 2013 alle ore 18.00 all’Arca
di San Domenico in Bologna fra Michele
Pari ha emesso la professione solenne nelle
mani del priore provinciale fra Riccardo
Barile.

Lunedì 2 settembre 2013 alle ore 12.00 a
Bologna all’Arca di san Domenico i novizi
fra Daniele Cassani e fra Adriano Cavallo
hanno emesso la professione semplice nelle
mani del priore provinciale fra Riccardo
Barile.

BOLOGNA

Capitolo provinciale

Il Capitolo provinciale della provincia san
Domenico in Italia si è tenuto nel convento
di Bologna dal 16 settembre al 3 ottobre
2013.
Il 19 settembre i frati capitolari hanno elet-
to priore provinciale fra Fausto Arici. Il

vicario del Maestro dell’Ordine, fra Vivian
Bolan, ha confermato l’elezione il 20 set-
tembre.
Fra Fausto ha accettato l’ufficio il 21 set-
tembre, festa di san Matteo apostolo ed
evangelista, firmando il documento di con-
ferma ed emettendo la professione di fede.
Durante il capitolo sono stati eletti Defini-
tori fra Giovanni Allocco, fra Daniele
Drago, fra Gianni Festa, fra Claudio
Monge e fra Giuseppe Valoti.
A fra Fausto e ai consiglieri assicuriamo le
preghiere dei lettori di Dominicus per un
fruttuoso servizio alla provincia, all'Ordine
e alla predicazione del Vangelo.

PROVINCIA
SAN DOMENICO IN ITALIA
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TORINO SAN DOMENICO

Scuola di Teologia Spirituale

Cedendo alle pressioni degli affezionati
allievi, avviamo un nuovo anno attenenen-
doci ai due criteri fondamentali: quello
pastorale (pratico) e quello storico (genesi
dei riti). Nuovo tema dell’anno: la liturgia.
A mezzo secolo dal Vaticano II, l’ignoranza
in materia è venuta crescendo in proporzio-
ni allarmanti, anche nel clero: si compiono
gesti e ripetono parole senza conoscerne il
significato, attribuendo loro un valore
magico e slittando quasi inconsapevolmente
verso la superstizione. Alla stregua di una
rigorosa analisi storica cercheremo di libera-
re le forme di culto (tuttora in atto e zelan-
temente promosse) da queste incrostazioni
sacrali per far emergere il fascino e il valore
della genuina liturgia cristiana, lievitata non
da pseudo-devozionismi, ma intrisa del
grande respiro evangelico.
(Notizia trasmessa da fra Valerio Ferrua)

VARAZZE E CHIERI

60° di ordinazione

Il 27 settembre ricorreva il 60° anniversario
di ordinazione presbiterale di fra Lorenzo
Minetti e di fra Carlo Avagnina.
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