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Città del Vaticano, 16 aprile 2013
Don Julián Carrón
Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione
Reverendo Signore,
In occasione dell’annuale corso di Esercizi Spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione, che si terrà a Rimini sul tema
«Chi ci separerà dall’amore di Cristo?», nel contesto dell’Anno della fede, Sua Santità papa Francesco desidera rivolgere agli organizzatori e ai numerosi partecipanti il suo cordiale e beneaugurante
saluto. Esprimendo compiacimento per la provvida iniziativa pastorale, il Santo Padre auspica che essa susciti rinnovata adesione al
Divino Maestro e crescente consapevolezza che il Signore è vivo e
cammina con noi e, mentre invoca abbondanti grazie celesti, domanda un ricordo nella preghiera ed invia di cuore, per intercessione
della Vergine Maria, l’implorata benedizione apostolica, propiziatrice di sempre fecondo cammino ecclesiale.
Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità

Venerdì 19 aprile, sera
All’ingresso e all’uscita:
Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore, K 488
Wilhelm Kempff, pianoforte
Ferdinand Leitner – Bamberger Symphoniker
Deutsche Grammophon

! INTRODUZIONE

Julián Carrón
Non siamo noi che costruiamo la Chiesa, «la Chiesa non comincia
con il “fare” nostro»,1 ci ha ricordato Benedetto XVI. Non è il nostro
fare che riesce a ridestare la nostra vita. Per questo, come per i discepoli, anche per noi, qui radunati per cominciare i nostri Esercizi spirituali,
la cosa più adeguata alla nostra povertà, alla nostra incapacità è il doPDQGDUHGRPDQGDUHOR6SLULWRDIÀQFKpVLD/XLDULGHVWDUFLDULGHVWDUH
tutto il nostro desiderio, tutta la nostra attesa di Cristo.
Discendi Santo Spirito
Saluto ciascuno di voi qui presente, tutti gli amici che sono collegati con
noi da ventuno Paesi e tutti coloro che parteciperanno agli Esercizi nelle prossime settimane.
Inizio dando lettura del telegramma del Santo Padre: «In occasione
dell’annuale corso di Esercizi Spirituali della Fraternità di Comunione
H/LEHUD]LRQHFKHVLWHUUjD5LPLQLVXOWHPD´&KLFLVHSDUHUjGDOO·DPRre di Cristo?”, nel contesto dell’Anno della fede, Sua Santità papa Francesco desidera rivolgere agli organizzatori e ai numerosi partecipanti il
VXR FRUGLDOH H EHQHDXJXUDQWH VDOXWR (VSULPHQGR FRPSLDFLPHQWR SHU
la provvida iniziativa pastorale, il Santo Padre auspica che essa susciti
rinnovata adesione al Divino Maestro e crescente consapevolezza che
LO6LJQRUHqYLYRHFDPPLQDFRQQRLHPHQWUHLQYRFDDEERQGDQWLJUDzie celesti, domanda un ricordo nella preghiera ed invia di cuore, per
LQWHUFHVVLRQHGHOOD9HUJLQH0DULDO·LPSORUDWDEHQHGL]LRQHDSRVWROLFD
  Benedetto  XVI,  Meditazione  nel  corso  della  prima  Congregazione  Generale  della  XIII  Assemblea  
Generale  Ordinaria  del  Sinodo  dei  Vescovi,  8  ottobre  2012.
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propiziatrice di sempre fecondo cammino ecclesiale. Cardinale Tarcisio
Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità».
«Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?»2
0LVHPEUDFKHTXHVWDIUDVHHVSULPDPHJOLRGLTXDOVLDVLDOWUDODYHUD
questione davanti alla quale si trova ciascuno di noi, in questi tempi in
PRGRSDUWLFRODUH(VLFFRPHO·DEELDPRVHQWLWDWDQWHYROWHLOULVFKLRq
FKHVRSUDVVHGLDPRVXELWRFRQVLGHUDQGRODXQSR·HVDJHUDWDXQDIUDVH
di Gesù che, tutto sommato, non ci riguarda, come a dire: «Ma cosa
c’entra propriamente con noi? Potrà valere per gli altri, miscredenti o
agnostici. Ma per noi?». E in questo modo archiviamo la questione prima ancora di cominciare.
Ma due richiami ci indicano che non ci conviene compiere una mossa come questa. Il primo è stato il gesto compiuto da Benedetto XVI
di indire l’Anno della fede: «Capita ormai non di rado che i cristiani
si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali
e politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede come un
presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto non
VRORQRQqSLWDOHPDVSHVVRYLHQHSHUÀQRQHJDWR0HQWUHQHOSDVVDWRHUDSRVVLELOHULFRQRVFHUHXQWHVVXWRFXOWXUDOHXQLWDULR>@RJJLQRQ
VHPEUDSLHVVHUHFRVuLQJUDQGLVHWWRULGHOODVRFLHWjDPRWLYRGLXQD
profonda crisi di fede che ha toccato molte persone».3 Questa crisi sta
provocando effetti sempre più palesi anche in terre feconde – diceva
VHPSUH%HQHGHWWR;9,DLYHVFRYLLWDOLDQL²FKHULVFKLDQRFRVuGLGLYHQtare «deserto inospitale».4
3HUQRLWXWWRTXHVWRGRYUHEEHHVVHUHIDPLOLDUHSHUFKpLOPRYLPHQWRq
QDWRHVDWWDPHQWHSHUULVSRQGHUHDTXHVWDVÀGDODQFLDWDDOODIHGHTXDQGR
il deserto cominciava a mostrare i primi segni. Quanti di noi sono arrivati qui dal deserto e hanno scoperto di nuovo il valore del cristianesimo,
proprio mentre erano nel nulla!
Tuttavia questo non può farci confondere, come se la questione fosse
ormai alle nostre spalle. Ce lo testimonia questa lettera: «Il lavoro che
ci stai proponendo in questi tempi mi provoca a farmi una domanda che
mai avrei pensato di dovermi fare dopo quasi quaranta anni di movimenWRPDLRFLFUHGRRQR"(KVuVHVLWUDWWDVVHGLXQDWHRULDGDULSHWHUHR
GLSULQFLSLGDDIIHUPDUHQRQFHQHVDUHEEHELVRJQREDVWHUHEEHLPSDUDUH
    Lc  18,8.
    Benedetto  XVI,  3RUWD¿GHL,  2.  Lettera  apostolica  dell’11  ottobre  2011.
4
    Benedetto  XVI,  Discorso  all’Assemblea  della  Conferenza  Episcopale  Italiana,  24  maggio  2012.
2
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il discorso una volta per tutte e poi adattarlo alle diverse situazioni, e
PROWHYROWHqFRVu0HQWUHSHULOPRQGRGLRJJLODIHGHQRQqSLXQSUHsupposto ovvio, per me tante volte rischia di essere solo un presupposto
RYYLRJLjVDSXWRGDWRSHUVFRQWDWR3HUXQDIHGHFRVu>ULGRWWDDTXHVWR@
la domanda è: ma ci credo o no? Questa domanda ha dentro tante volte
una vena di scetticismo o di moralismo, che nel tempo diventano insopSRUWDELOLËFRPHVHQRQEDVWDQGRRQRQDYHQGRFRVFLHQ]DGLTXHOORFKH
mi è accaduto e continua a riaccadere, il credere fosse l’esito di qualcosa
FKHGHYRDJJLXQJHUHRDSSOLFDUHLRËXQDIDWLFDFKHWLORJRUDª
O ancora, quest’altra lettera: «Caro don Carrón, durante il nostro
gruppetto di Scuola di comunità alcuni di noi hanno raccontato la loro
esperienza. Tutti gli interventi raccontavano di un certo atteggiamento di
fronte alla vita: chi raccontava di come si sta prendendo cura dei propri
genitori, chi di un atteggiamento diverso sul lavoro che lo faceva essere
più contento, chi dava un giudizio su un certo tipo di esperienza. Tutte
FRVHEHOOHHLQWHUHVVDQWLPDFKHSRWUHEEHURDQFKHHVVHUHIUXWWRGLXQR
sforzo intellettuale o morale. Cosa c’entra dunque l’esperienza cristiaQD"1HVVXQRGLQRLPHWWHLQGXEELRO·HVLVWHQ]DGL'LRPDGRYHVWDOD
GLIIHUHQ]D"&KLXQTXHVLSUHQGHUHEEHFXUDGHLSURSULJHQLWRULFKLXQTXH
SXzULXVFLUHEHQHQHOSURSULRODYRURWXWWLKDQQRLOGHVLGHULRHSURYDQR
DWUDWWDUHEHQHLOSURSULRÀGDQ]DWRRPDULWRRLSURSULÀJOL0LVHPEUD
DYROWHFKHVLVDOWLVXELWRDOGRSRDOOHFRQVHJXHQ]H0DGHOIDVFLQRGHO
cristianesimo, di cui tante volte parliamo, che cosa rimane? Del fascino
per Cristo che cosa resta? In questo periodo sono rimasta colpita dalle
letture della Pasqua, che raccontano lo stupore degli apostoli di fronte
a Gesù risorto e la frase che si ripete in continuazione: “Credettero in
/XLµ(DOORUDFKHGLIIHUHQ]DF·qWUDO·HVVHUHGHOOHEUDYHSHUVRQHHXQ
cristianesimo in carne e ossa?».
Se la fede diventa solo un presupposto ovvio o è ridotta a delle conseguenze etiche, del fascino per Cristo cosa rimane?
Dovremmo tutti essere grati a chi, come questa amica, ci pone tale
domanda, ci costringe a guardare questa domanda, non si accontenta
GHOOHFRQVHJXHQ]HPDFLVEDWWHLQIDFFLDTXHVWDGRPDQGD
Il secondo richiamo arriva proprio da don Giussani, che non ha mai
smesso di sollecitarci a non dare per scontata la fede. Il motivo è semplice: si può appartenere al movimento – dice – senza avere una fede
UHDOH©,OYHURSUREOHPDGL&/RJJLqODYHULWjGHOODVXDHVSHULHQ]DH
quindi, la sua coerenza con l’origine. Tra noi esiste un atteggiamento per
cui l’urgenza principale è il come vanno le cose, come va la comunità,
PHQWUHO·XUJHQ]DGHYHGLYHQWDUHTXHOODGLULGDUHYLWDDGXQDVHQVLELOLWj
6
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SHUODYHULWjGHOODHVSHULHQ]DGHOPRYLPHQWR%LVRJQDFKH&/VLDYLWDH
QRQULPDQJDVRORVFKHPD>@6LSXzDSSDUWHQHUHDOPRYLPHQWRRJJL
senza che questo implichi una fede reale, senza che la vita delle persone
e delle comunità venga contestata, senza conversione».5
3DSD)UDQFHVFRDIIHUPDYDGLUHFHQWHFKHDYROWH©SHUVXSHUÀFLDOLWj
DYROWHSHULQGLIIHUHQ]D>VLDPR@RFFXSDWLGDPLOOHFRVHFKHVLULWHQJRQR
più importanti della fede».6 Ma questo non accade senza conseguenze
per la vita. E per facilitare ciascuno di noi a renderci conto di questo,
don Giussani ci offre, come al solito, l’indizio più clamoroso di questa
VLWXD]LRQH©>,O@VLQWRPR>SLLPSUHVVLRQDQWH@GHOSUHYDOHUHGHOORVFKHma sulla vita è lo smarrimento che coglie l’adulto quando viene posto
GLIURQWHDLSUREOHPLGHOYLYHUH&RPHWRQRJHQHUDOHO·DGXOWRHYLWDOD
fatica di una incarnazione della fede nella vita e non si fa mettere in crisi
>@ GD HVVD RSSXUH QHO UDSSRUWR FRQ OD PRJOLH QHOOD HGXFD]LRQH GHL
ÀJOLQHOSUREOHPDSROLWLFRRQHOODYRURRSHUDDSUHVFLQGHUHGDFLzFKH
FRQFODPDQHOODYLWDGLFRPXQLWjDOPDVVLPRVLIDSRUWDWRUHGLLQL]LDWLYH
lanciate dalla comunità».7
/RVPDUULPHQWRGLQRLDGXOWLGLIURQWHDLSUREOHPLGHOYLYHUHqTXLQdi, secondo don Giussani, strettamente legato alla fatica dell’incarnazione della fede nella vita. Se la fede non è una risorsa per vivere le
GLIÀFROWj FKH VLDPR FRVWUHWWL DG DIIURQWDUH D FKH FRVD VHUYH FUHGHUH"
Che cosa vuol dire avere la fede? Don Giussani ha un giudizio preciso
VXOODVLWXD]LRQHLQFXLYLYLDPR©,OJUDQGHSUREOHPDGHOPRQGRGLRJJL
non è più una teorizzazione interrogativa, ma una domanda esistenziale.
Non: “Chi ha ragione?”, ma: “Come si fa a vivere?”. Il mondo di oggi è
ULSRUWDWRDOLYHOORGHOODPLVHULDHYDQJHOLFDDOWHPSRGL*HVLOSUREOHPD
HUDFRPHIDUHDYLYHUHHQRQFKLDYHVVHUDJLRQHTXHVWRHUDLOSUREOHPD
GHJOL VFULEL H GHL IDULVHL 4XHVWD RVVHUYD]LRQH FDPELD DQFKH O·DVVHWWR
GHOODQRVWUDSUHRFFXSD]LRQHGREELDPRSDVVDUHGDXQDSRVL]LRQHLQWHOlettualmente criticistica alla passione per ciò che caratterizza l’uomo
RJJLLOGXEELRVXOO·HVLVWHQ]DODSDXUDGHOO·HVLVWHUHODIUDJLOLWjGHOYLYHUHO·LQFRQVLVWHQ]DGLVHVWHVVLLOWHUURUHGHOO·LPSRVVLELOLWjO·RUURUHGHOOD
VSURSRU]LRQHWUDVpHO·LGHDOH4XHVWRqLOIRQGRGHOODTXHVWLRQHHGDTXL
si riparte per una cultura nuova, per una criticità nuova».8
      «Il   vero   problema   di   CL   è   la   verità   della   sua   esperienza»,   a   cura   di   L.   Cioni,   CL   litterae  
communionis,  n.  4,  aprile  1977,  p.  8.
6
    Francesco,  Udienza  generale,  3  aprile  2013.
7
    «Il  vero  problema  di  CL  è  la  verità  della  sua  esperienza»,  op.  cit.,  p.  8.
8
   Corresponsabilità.   Stralci   dalla   discussione   con   Luigi   Giussani   al   Consiglio   internazionale   di  
Comunione  e  Liberazione  -  agosto  1991,  Litterae  communionis-CL,  novembre  1991,  p.  33.
5
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Queste parole hanno oggi un peso ancora più grande di quando furono pronunciate nel lontano 1991. Questo giudizio di don Giussani idenWLÀFDLQIDWWLPROWREHQHDTXDOHOLYHOORVLFROORFDODIDWLFDGHOYLYHUH
TXHOOD IDWLFD FKH 3DYHVH GHVFULYH FRQ OD VXD VROLWD JHQLDOLWj ©/D YLWD
dell’uomo si svolge laggiù tra le case, nei campi. Davanti al fuoco e
in un letto. E ogni giorno che spunta ti mette davanti la stessa fatica e
OH VWHVVH PDQFDQ]H Ë XQ IDVWLGLR DOOD ÀQH >@ &·q XQD EXUUDVFD FKH
ULQQRYDOHFDPSDJQH²QpODPRUWHQpLJURVVLGRORULVFRUDJJLDQR0D
ODIDWLFDLQWHUPLQDELOHORVIRU]RSHUVWDUYLYLG·RUDLQRUDODQRWL]LDGHO
male degli altri, del male meschino, fastidioso come mosche d’estate –
TXHVW·qLOYLYHUHFKHWDJOLDOHJDPEHª9ËGLIÀFLOHGHVFULYHUHLOGUDPPD
del vivere quotidiano in un modo più acuto e più pertinente di questo.
Ogni giorno la stessa fatica e la stessa mancanza. Una fatica interminaELOHIDVWLGLRVDFRPHOHPRVFKHG·HVWDWH4XHVWRTXRWLGLDQRqLO©YLYHUH
FKHWDJOLDOHJDPEHª,JURVVLGRORULRODPRUWHQRQFLVFRUDJJLDQRDOOD
ÀQHPDTXHVWRTXRWLGLDQRFKHWDJOLDOHJDPEHqFLzFKHUHQGHODYLWD
veramente drammatica.
ËDOORUDGDYDQWLDOYLYHUHFKHWDJOLDOHJDPEH QRQQHLQRVWULSHQVLHUL
nelle nostre intenzioni, nei nostri sentimenti, nelle nostre discussioni),
FKHQRLGREELDPRFRPSLHUHODYHULÀFDGHOODIHGHqGDYDQWLDOOHVÀGH
GHO UHDOH 'RQ *LXVVDQL QRQ PROOD PDL OD SUHVD PHWWHQGRFL GL IURQWH
DOODTXHVWLRQHLQWHUPLQLHVLVWHQ]LDOLFLLPSHGLVFHGLEDUDUHVXGLQRLH
VXOODIHGH(JOLFLVÀGDGLFHQGRFKHSURSULRGDYDQWLDOOHSURYHGHOYLYHUH
VLYHGHO·DXWHQWLFLWjRPHQRGHOODQRVWUDIHGH©ËTXHVWR>@LOVLQWRPR
della verità, della autenticità o meno della nostra fede: se in primo piano
è veramente la fede o in primo piano è un altro tipo di preoccupazione,
se ci aspettiamo veramente tutto dal fatto di Cristo, oppure se dal fatto
di Cristo ci aspettiamo quello che decidiamo di aspettarci, ultimamente
UHQGHQGRORVSXQWRHVRVWHJQRDQRVWULSURJHWWLRDQRVWULSURJUDPPL>FKH
GLYHQJRQRTXLQGLFLzGDFXLFLDVSHWWLDPRYHUDPHQWHWXWWR@/DOHJJH
dello sviluppo spirituale, questa legge dinamica della vita della nostra
IHGH>@qUHDOPHQWHG·HVWUHPDLPSRUWDQ]DSHUJOLLQGLYLGXLFRPHSHU
OHFROOHWWLYLWjSHUOHFROOHWWLYLWjFRPHSHUJOLLQGLYLGXL5HVWDVHPSUH
YHURFKHSHUFKLFDSLVFH'LRHYXROH'LRWXWWRFRRSHUDDOEHQHHUHVWD
VHPSUHYHURFKHQHOODGLIÀFROWjYLHQHDJDOODLOIDWWRVHWXYRJOLD'LR
RQR>@&LzFKHO·XRPRDPDYLHQHDJDOODGLIURQWHDOO·LQWHUURJDWLYR
DOSUREOHPDDOODGRPDQGDDOODGLIÀFROWj>@6HTXHOORFKHFHUFKLDPR
è Cristo oppure è il nostro amor proprio, è l’affermazione di noi, sotto
    C.  Pavese,  Dialoghi  con  Leucò,  Einaudi,  Torino  1947,  pp.  165-166.
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TXDOXQTXH ÁHVVLRQH VHFRQGR TXDOXQTXH YHUVDQWH OR VL YHGH YLHQH D
JDOODQHOPRPHQWRHVDWWRGHOODSURYDHGHOODGLIÀFROWjª10
4XHVW·DQQR QRQ VRQR PDQFDWH OH GLIÀFROWj DQ]L 7XWWL OH DEELDPR
EHQSUHVHQWLGDTXHOOHJHQHUDOLSHUXQDFULVLFKHLQFRPEHVHPSUHGLSL
e riguarda sempre di più ciascuno di noi, i nostri amici, i nostri concittaGLQLDOOHGLIÀFROWjFKHFLKDQQRULJXDUGDWRFRPHPRYLPHQWR
&KH FRVD q YHQXWR D JDOOD DIIURQWDQGR WXWWH TXHVWH GLIÀFROWj"$OOD
Giornata d’inizio anno ci siamo dati una ipotesi di lavoro per fare i conti
con esse: «Nella vita di chi Egli chiama, Dio non permette che accada
qualche cosa, se non per la maturità, se non per una maturazione di coloro che Egli ha chiamati».11,OWHVWFLRqFKH*LXVVDQLSURSRQHSHUYHULÀcare se stiamo diventando più maturi nella fede è proprio la capacità che
RJQXQRGLQRLKDGLUHQGHUHFLzFKHDSSDUHFRPHRELH]LRQHSHUVHFX]LRQHRFRPXQTXHFRPHGLIÀFROWjVWUXPHQWRRPRPHQWRGLPDWXUD]LRQH
ËTXHVWRFKHGLPRVWUDODYHULWjGHOODQRVWUDIHGH
&KHFRVDDEELDPRIDWWRGLTXHVWDLSRWHVLGLODYRUR"/·DEELDPRXWLOL]]DWD"$EELDPRSURYDWRDYHULÀFDUOD"&KHFRVDqVXFFHVVRTXDOVLDVL
sia stata la risposta che ciascuno di noi ha dato alla proposta fatta? Se
O·DEELDPRXVDWDFKHFRVDqVXFFHVVR"6HQRQO·DEELDPRXVDWDFKHFRVD
qVXFFHVVR"&KHHVSHULHQ]DDEELDPRIDWWR"&KHFRVDDEELDPRLPSDUDWR"
1HJOLXOWLPLWHPSLDEELDPRULSHWXWRVSHVVRFKH©XQDIHGHFKHQRQ
potesse essere reperta e trovata nell’esperienza presente, confermata da
HVVDXWLOHDULVSRQGHUHDOOHVXHHVLJHQ]HQRQVDUHEEH>@XQDIHGHLQ
grado di resistere in un mondo dove tutto, tutto>@GLFHO·RSSRVWRª12
Allora, dopo questo anno, siamo più entusiasti della nostra fede e del
FDPPLQRIDWWRRSSXUHVLDPRSLVFRUDJJLDWLSLDEEDWWXWLSLVFKLDFFLDWL"'RSRWXWWHOHVÀGHFKHDEELDPRGRYXWRDIIURQWDUHVLDPRSLFHUWL
R SL LQFHUWL" 3L FRQVLVWHQWL R SL GLVWUXWWL" /H FLUFRVWDQ]H FL KDQQR
costretto a un lavoro. Possiamo dire, con più coscienza che mai, dopo le
VÀGHDIIURQWDWH©&KLFLVHSDUHUjGDOO·DPRUHGL&ULVWR"ª1RQqFKHVDQ
3DRORQRQDEELDGRYXWRDIIURQWDUHGLIÀFROWjHQRUPLPDTXHVWHORKDQQR
portato a una certezza: «Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo?
)RUVHODWULEROD]LRQHO·DQJRVFLDODSHUVHFX]LRQHODIDPHODQXGLWjLO
pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: “Per causa tua siamo messi
a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello”. Ma in
    L.  Giussani,  «La  lunga  marcia  della  maturità».  Appunti  da  una  conversazione  alla  “Scuola  quadri”  
di  CL.  Milano,  27  febbraio  1972,  in  Tracce-Litterae  communionis,  marzo  2008,  pp.  58  e  60.
11
    Ibidem,  p.  57.
12
    L.  Giussani,  Il  rischio  educativo,  Rizzoli,  Milano  2005,  p.  20.
10
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tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha
DPDWL,RVRQRLQIDWWLSHUVXDVRFKHQpPRUWHQpYLWDQpDQJHOLQpSULQFLSDWL Qp SUHVHQWH Qp DYYHQLUH Qp SRWHQ]H Qp DOWH]]D Qp SURIRQGLWj
QpDOFXQ·DOWUDFUHDWXUDSRWUjPDLVHSDUDUFLGDOO·DPRUHGL'LRLQ&ULVWR
Gesù, nostro Signore».134XHVWDSHUQRLqXQDEHOODIUDVHFRQFXLVLDPR
d’accordo, oppure è una certezza frutto dell’esperienza vissuta? Tutti,
LQIDWWLVDSSLDPREHQLVVLPRODGLIIHUHQ]DFKHF·qWUDULSHWHUHGHOOHIUDVL
o esprimere l’esperienza fatta, piena di carne, documentata dalla vita.
$OFXQLSRVVRQRULVSRQGHUHFRVu©&DURGRQ&DUUyQKROHWWRODVLQWHVL
GHOO·$VVHPEOHDUHVSRQVDELOLDYYHQXWDD3DFHQJR$OODGRPDQGD´0D
LRGDWXWWRTXHVWRSHULRGRLQFXLVLDPRVWDWLVÀGDWLVHQ]DWUHJXDVRQR
YHQXWRIXRULFRQSLFHUWH]]DVX&ULVWR"µULVSRQGRGLVu0LVHPEUDGL
HVVHUHSUHVXQWXRVDHLQYHFHQRSHUFKpq&ULVWRFKHPLIDª
Ascoltate anche quest’altra lettera: «Sento il desiderio di scriverti
tutta la mia gratitudine e la mia riconoscenza per le ultime parole che tu
hai detto e scritto. Mi riferisco alla sintesi che hai fatto alla Tre giorni
GHL UHVSRQVDELOL GHO PRYLPHQWR H DOOH OHWWHUH FKH WX KDL PDQGDWR DOOD
stampa in occasione di circostanze che hanno toccato la nostra vita. Nel
contempo ho la necessità di comunicarti come, vivendo il mio quotidiano, la sequela sta diventando un fattore fondamentale per la mia crescita
SHUVRQDOH QHOOD IHGH FKH JHQHUD VLFXUH]]D QHOO·DIIURQWDUH OH GLIÀFROWj
del quotidiano. Quel che sta avvenendo in me è qualcosa di sorprendentemente nuovo e, nel contempo, di antico, cioè la rinascita della novità
FKHO·HVSHULHQ]DFULVWLDQDSRUWDGHQWURODPLDPHQWDOLWjËXQFDPPLQR
PROWROHQWRPDLQHVRUDELOHDOTXDOHQRQGHVLGHURSRUUHUHVLVWHQ]Dª
O ancora: «Carissimo Julián, non riesco a trattenere quel che voglio
dirti. Da diversi giorni sono emozionata, persino la notte mi agito! A
quarantotto anni mi sorprende di vivere questa emozione pensando che
tra qualche giorno verrò agli Esercizi. Anche mio marito si è accorto di
TXHVWRHLHULVHUDPLKDGHWWR´/DFRVDSLEHOODGLTXHVWL(VHUFL]LSHU
me, è questa tua emozione, questa tua attesa. Chi può essere emozionata
FRPHWHµ>1RQqFKHQRQOHVLDFDSLWDWRQXOOD@,QTXHVWLDQQLGRSROD
morte di mio padre, il desiderio di non perderlo è stato l’unico motore
della mia vita. Mi ha fatto tornare una domanda essenziale: o accasciarmi negli angoli delle circostanze, oppure ricominciare dall’unica cosa
YHUDDFFDGXWDQHOODPLDYLWD/DWXDDPLFL]LDQHOODYLFLQDQ]DGHLFROOHJDPHQWLGHOOD6FXRODGLFRPXQLWjKDULDFFHVRTXHVWDVÀGD1HOWHPSRq
come se si fosse squarciato un velo, e tutto intorno a me ha incominciato
    Rm  8,35-39.
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a essere più chiaro. Mentre io ho iniziato a vedere più chiaramente, tutta
la realtà peggiorava, crollava, si demoliva ogni sicurezza (il lavoro di
PLRPDULWRODVLWXD]LRQHHFRQRPLFDVHPSUHSHJJLRUHFRQTXDWWURÀJOL
FKHVWXGLDQRGLFXLODSULPDDOO·XQLYHUVLWj FRQWDQWLULVFKLFRQQHVVL/D
cosa per me assurda è che io sono più contenta di prima, ma di una gioia
TXDVLLQHVSULPLELOH2UDPLDFFRUJRFKHFLzFKHVRUSUHQGHPHLQL]LDD
sorprendere anche gli altri, che mi dicono: “Tu sei diversa!”, oppure:
´6HL FRVu DSSDVVLRQDWD DOOH FRVH FKH PL SLDFHUHEEH FRQIURQWDUPL FRQ
te!”. Ma la cosa che mi ha stupita di più è che in questo periodo, dopo
le dimissioni di papa Benedetto e l’arrivo di papa Francesco, mi ritrovo
a parlare con la gente di Cristo in maniera esplicita e semplice, come
se fosse il segno più evidente di quello che è successo, e una persona
mi ha detto: “Sai, ora che tu me lo dici, mi accorgo anch’io di questo!”.
/HSHUVRQHULPDQJRQROuDGDVFROWDUPLVRUSUHVHGDXQDGHVFUL]LRQHGHL
fatti più corrispondente. E poi qualcuno ha espresso la paura di perdere
SDSD)UDQFHVFRFRPHGLXQDFRVDEHOODFKHSRWHVVHÀQLUH(LRKRULVSRsto, prima ancora a me stessa, con una frase del Miguel Mañara che ho
riascoltato poco fa dalla voce del Gius (in cd) e che mi aveva colpito:
´3HUFKpWHPLGLSHUGHUHFLzFKHKDVDSXWRWURYDUWL"µ7XWWRTXHOORFKHq
accaduto non è stato ideato da noi! Questo ha sorpreso me, ma anche gli
altri! P.S. Grazie per la testimonianza che rappresenti per la mia vita».
Che cosa resiste quando siamo spogliati di ogni sicurezza? Chi siamo? A chi apparteniamo? Che cosa permane dopo che tanti dei nostri
progetti sono falliti? Che cosa resta quando le nostre pretese sono azzeUDWH"5HVWDFLzFKHFLqFDSLWDWRSHUFKpQHVVXQRFHORSXzVWUDSSDUHGL
GRVVRQHDQFKHQRLVWHVVLFRQOHQRVWUHGHOXVLRQLDUUDEELDWXUHRULEHOOLRQL5HVWDXQIDWWRFKHFLqDFFDGXWR
0DQRQEDVWDFKHULPDQJD&LDVFXQRGHYHGHFLGHUHPHJOLRGHFLGHH
KDJLjGHFLVR/·DOWHUQDWLYDqFKLDUDULFRQRVFHUHLO)DWWRFKHFRPXQTXH
ULPDQHSHUFKpQLHQWHULHVFHDVWUDSSDUORYLDGDQRLRSSXUHQRQULFRQRscere il Fatto, lasciando prevalere le nostre misure, i risentimenti e gli
scetticismi. Ciascuno, nella risposta che darà, potrà scoprire, osservando se stesso, che cosa ha di più caro, a cosa veramente aderisce, cosa
prevale nella sua vita. Nella modalità con cui rispondiamo grideremo a
WXWWL DFRPLQFLDUHGDQRLVWHVVL FKHFRVDDEELDPRGLSLFDUR1RQqXQ
SUREOHPDPRUDOLVWLFRqXQDTXHVWLRQHGLJLXGL]LRGLYDORUHHGLVWLPD
ËDTXHVWRSXQWRFKHSRVVLDPRFDSLUHODSRUWDWDGHOODGRPDQGDLQL]LDle: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».14
    Lc  18,8.
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Forse siamo più aiutati a non darla per scontata se la formuliamo in un
altro modo: ma noi crediamo ancora che Cristo possa riempire la vita?
&LDVSHWWLDPR²FRPHFLVÀGDGRQ*LXVVDQL²YHUDPHQWHWXWWRGDOIDWWR
GL&ULVWRRLQIRQGRQRQVLDPRSLFRVu©LQJHQXLª FLGLFLDPR FRPH
all’inizio, e Cristo è ormai solo una tra le tante cose, uno spunto per i
nostri progetti? Crediamo che Cristo sia la risposta adeguata per noi ora,
QHOOHFLUFRVWDQ]HFKHYLYLDPRDOO·HWjFKHDEELDPR"ËTXHOODLQ&ULVWR
una fede che riguarda la vita o solo un elenco di affermazioni astratte
RGLLQL]LDWLYHGDIDUH"3HUFKpqYHURTXHOFKHGLFHGRQ*LXVVDQL©6L
può appartenere al movimento, oggi, senza che questo implichi una fede
reale, senza che la vita delle persone e delle comunità venga contestata,
senza conversione».15
Questa frase dell’Apocalisse – che sento rivolta innanzitutto a me, e
FKHSHUTXHVWRSURSRQJRDQFKHDYRLDPLFL²PLVHPEUDFLULJXDUGLWXWWL
©6HLFRVWDQWH>WDQW·qYHURFKHVHLTXL@HKDLPROWRVRSSRUWDWRSHULOPLR
QRPHVHQ]DVWDQFDUWL+RSHUzGDULPSURYHUDUWLGLDYHUHDEEDQGRQDWRLO
tuo amore di prima».16
Il nostro primo amore dov’è?
Un gesto di queste dimensioni non lo possiamo “tenere in piedi”
VHQ]DLOFRQWULEXWRHLOVDFULÀFLRGLFLDVFXQRGLQRLQHOO·DWWHQ]LRQHDJOL
avvisi, al silenzio e alle indicazioni che ci sono date. Ognuna di queste
cose è una modalità attraverso cui possiamo domandare a Cristo che
DEELDSLHWjGHOQRVWURQLHQWHFKHFLGRQLTXHOODFRQYHUVLRQHFKHFLUHQGH
YHUDPHQWHQRLVWHVVL7XWWLVDSSLDPRTXDQWRELVRJQRDEELDPRGLTXHVWR
VLOHQ]LRFKHFRQVHQWHGLODVFLDUHSHQHWUDUHÀQRDOPLGROORRJQLFRVDFKH
ci viene detta, e di fare diventare questo silenzio grido, domanda a Cristo
FKHDEELDSLHWjGLQRL

    «Il  vero  problema  di  CL  è  la  verità  della  sua  esperienza»,  op.  cit.,  p.  8.
    Ap  2,3-4.
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SANTA MESSA
Liturgia della Santa Messa: At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59
OMELIA DI DON STEFANO ALBERTO

«Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne
GHO )LJOLR GHOO·XRPR H QRQ EHYHWH LO VXR VDQJXH QRQ DYUHWH LQ YRL OD
YLWD&KLPDQJLDODPLDFDUQHHEHYHLOPLRVDQJXHKDODYLWDHWHUQDHLR
lo risusciterò nell’ultimo giorno”.»17 Tra pochi istanti questa promessa,
TXHVWRJLXGL]LRGL&ULVWRGLYHQWHUjUHDOWjÀVLFD/D6XDSUHVHQ]DGLULVRUto attraversa i ventun secoli che ci separano da queste parole e lo spazio:
&DIDUQDR'DPDVFR5LPLQL1HVVXQDJHQLDOLWjXPDQDSXUJUDQGHSXz
LPPDJLQDUHXQDIDPLOLDULWjXQDWHQHUH]]DXQDSDVVLRQHFRVuSHUODYLWD
GHOVLQJRORXRPR©/D0LDFDUQHqLOWXRFLERLO0LRVDQJXHqODWXD
EHYDQGDSHUODYLWDªSHUODYLWDYLWDSHUFKpWXYLYDGL0HFRQ0HSHU
Me. Quando Gesù ha pronunciato queste parole se ne sono andati via
tutti, tranne quei dodici.
Ë LO PRPHQWR FKH GRQ *LXVVDQL GHVFULYH FRPH O·LQL]LR GHOOD IHGH
quando, con il suo temperamento generoso e impetuoso, Pietro gli dice:
«Non capiamo come ciò possa accadere, ma via da Te dove andiamo?».
Cristo ha afferrato quella gente semplice, è entrato nella radice del loro
essere non con violenza, ma con tenerezza, prendendo continuamente
O·LQL]LDWLYDFRQORURÀQFKpLOORURFXRUHQRQqVWDWRSLHQRGL/XLWXWWR
GL/XL+DDIIHUUDWR3LHWURLOUXGHSHVFDWRUHKDDIIHUUDWR3DRORLOUDIÀQDWRLQWHOOHWWXDOHLOIDULVHRLOSHUVHFXWRUHWUDVIRUPDQGRORQHOJUDQGH
LQQDPRUDWR GL /XL 6H KD DIIHUUDWR 3LHWUR VH KD DIIHUUDWR 3DROR H SRL
XQDOXQJKLVVLPDFDWHQDÀQRDGRQ*LXVVDQLSHUFKpQRQSXzDIIHUUDUH
riacciuffare anche me e te adesso, in questo gesto che è pieno della teneUH]]DGHOODSDVVLRQHSHUODYLWDGLFLDVFXQRGLQRL"3HUFKpUHVLVWHUH"&KH
cos’hai da opporre? C’è qualcosa di più semplice che lasciare entrare la
6XDYLWDQHOODPLDFKHFLUHQGHXQRLQ/XL"

Gv  6,53-54.
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Sabato 20 aprile, mattina
All’ingresso e all’uscita:
Franz Schubert, Trio con pianoforte n. 2 in mi bemolle maggiore, op. 100 D 929
Eugene Istomin, pianoforte – Isaac Stern, violino – Leonard Rose, violoncello
“Spirto Gentil” n. 14, Sony Classical

Angelus
Lodi
! PRIMA MEDITAZIONE

Julián Carrón

«L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria»
/·$QQRGHOODIHGHKDFRPHVFRSRGLIDUFLULVFRSULUHODEHOOH]]DHOD
gioia della fede, che inizia con l’irruzione del Mistero nella storia, come
ULFRUGLDPRRJQLPDWWLQD©/·DQJHORGHO6LJQRUHSRUWzO·DQQXQFLRD0Dria». Questo è l’inizio. Affrontiamo, dunque, in questa prima lezione
l’avvenimento cristiano, questa irruzione del Mistero, per cogliere la sua
vera natura, lasciando alla lezione di questo pomeriggio il tema della
risposta dell’uomo a questa irruzione.
1. Il cristianesimo è un avvenimento: «Era pieno di quello sguardo»
«Il cristianesimo è un avvenimento»:18 è un’espressione a noi molto
IDPLOLDUH0DWXWWLVDSSLDPREHQHFKHQRQEDVWDSRVVHGHUHODGHÀQL]LRQH
giusta per vivere il cristianesimo secondo la sua natura. Che cosa vuol
dire che il cristianesimo è un avvenimento? Qual è il contenuto di esperienza di esso? Il cristianesimo si rivela nella sua natura come risposta a
XQELVRJQRSUHVHQWH(TXLQGLFLLQWHUHVVHUjRJJLVHULVSRQGHDOELVRJQR
che caratterizza l’uomo che siamo, se risponde a quella «fatica intermiQDELOHªGHO©YLYHUHFKHWDJOLDOHJDPEHª19
«Carissimo don Julián, sto passando da un periodo “eroico” di una
JXHUUDIRQGDPHQWDOH LOWHUUHPRWRGHOODPDODWWLD DXQDEDWWDJOLDGLWXWWLL
    L.  Giussani,  All’origine  della  pretesa  cristiana,  Rizzoli,  Milano  1999,  p.  136.
    C.  Pavese,  Dialoghi  con  Leucò,  op.  cit.,  p.  166.
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giorni, a una comprensione che tutto si deve giocare e si gioca momento
SHUPRPHQWR7XWWLLJLRUQL TXDQGRODQDXVHDODGHEROH]]DÀVLFDJOL
VEDO]LGLXPRUHFKHLPHGLFLQDOLDQWLGRORULÀFLSURYRFDQROHSDUROHFKH
PLYHQJRQRDPDQFDUHTXDQGRSDUOR PLIDQQRFDSLUHFKHKRELVRJQRGL
una presenza presente ora, momento per momento, che vinca qualsiasi
ULGX]LRQHFKHO·DELWXGLQHPHWWHLQFDPSRª&RPHTXHVWRQRVWURDPLFR
WXWWL QRL DEELDPR ELVRJQR GL XQ DYYHQLPHQWR RUD SHUFKp OD VDOYH]]D
del nostro io e della storia è un avvenimento, non un pensiero. E chi lo
FDSLVFHGLSL",PDODWLJOLXRPLQLIHULWLLSHFFDWRULLELVRJQRVLFLRqOH
persone coscienti della propria condizione umana, coloro che non calpestano la propria umanità con le sue esigenze di pienezza, di compimento.
,YDQJHOLORGRFXPHQWDQRFRQWLQXDPHQWHFROSLVFHFRPHIRVVHURLELVRJQRVLFRORURFKHFHUFDYDQR*HV,OSURWRWLSRVRQRLSXEEOLFDQL6WXpisce – ma noi quasi non ce ne rendiamo conto, passa quasi inosservato
nella sua semplicità – leggere nel vangelo: «Si avvicinavano a lui tutti
LSXEEOLFDQLHLSHFFDWRULSHUDVFROWDUOR,IDULVHLHJOLVFULELPRUPRUDYDQR>GDQGRFRVuUDJLRQHGHOPRWLYRSHUFXLJOLDOWULVLDYYLFLQDYDQRD
*HV@´&RVWXLULFHYHLSHFFDWRULHPDQJLDFRQORURµª20 Questa frase è
una generalizzazione di quel che doveva essere accaduto tante altre volte.
©$QGDQGRYLDGLOj*HVYLGHXQXRPRVHGXWRDOEDQFRGHOOHLPSRVWH
FKLDPDWR0DWWHRHJOLGLVVH´6HJXLPLµ(GHJOLVLDO]zHORVHJXu0HQWUH
*HVVHGHYDDPHQVDLQFDVDVRSUDJJLXQVHURPROWLSXEEOLFDQLHSHFFDtori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei
>GLQXRYRSLHQLGLLUDHVRUSUHVD@GLFHYDQRDLVXRLGLVFHSROL´3HUFKpLO
YRVWURPDHVWURPDQJLDLQVLHPHDLSXEEOLFDQLHDLSHFFDWRUL"µ*HVOLXGu
HGLVVH´1RQVRQRLVDQLFKHKDQQRELVRJQRGHOPHGLFRPDLPDODWLµª21
&RPHPDLSURSULRFRORURFKHVHPEUHUHEEHURLSLORQWDQLLPHQR
LQWHUHVVDWLDVWDUHFRQ/XLVRQRTXHOOLFKHSL/RFHUFDQR"&KHFRVD
YHGHYDQRLQ/XLFKHQRQWURYDYDQRDOWURYH"6RORFRQ/XLULXVFLYDQRD
JXDUGDUHVHVWHVVL4XHVWRqXQHVHPSLRVRODUHFKHO·DOWURqXQEHQH/D
SUHVHQ]DGL*HVHUDSHUFHSLWDFRPHXQEHQHSUH]LRVRVWDUHFRQ/XL
IDFHYD ORUR EHQH H SHU *HV TXHOOH SHUVRQH HUDQR XQ EHQH WDQWR GD
trattenersi con loro a mangiare. Che grande consolazione per ciascuno
di noi – se si immedesima con la semplicità di questi racconti – l’esseUHUDJJLXQWRGDXQD3UHVHQ]DFRVu TXDOVLDVLVLDODVLWXD]LRQHLQFXLVL
WURYDODGLIÀFROWjFKHVWDDWWUDYHUVDQGROHVÀGHFKHGHYHDIIURQWDUH 
Chi può sentirsi escluso? «Che impressione deve essere stata sentirsi
    Lc  15,1-2.
    Mt  9,9-12.
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JXDUGDUHFRVuGDXQDOWURDVVROXWDPHQWHHVWUDQHRHVHQWLUVLFROWLFRVu
QHOSURIRQGRGLVpª22
3RWHUVWDUHGDYDQWLD/XLVHQ]DGRYHUGLPHQWLFDUHRQDVFRQGHUHQLHQWHGLVp1RQSHUFKp*HVÀQJHVVHGLQRQFRQRVFHUHWXWWLLORURVEDJOLR
SHUFKpOLJLXVWLÀFDVVH4XHVWRQRQDYUHEEHGDWRORURODSDFH'LJHQWH
FKHJLXVWLÀFDYDLORURVEDJOLQHDYHYDQRJLjDEEDVWDQ]DWUDFRORURFRQ
FXLVWDYDQRGLVROLWR3HUFKpDOORUD/RFHUFDYDQR"/RFHUFDYDQRDSSXQWR
SHUFKpFRQ/XLQRQHUDQRFRVWUHWWLDQDVFRQGHUHQLHQWHWDQWRRJQLFRVD
HUDSDOHVHDO6XRVJXDUGR$OWULLQYHFH/RFRQVLGHUDYDQRXQLQJHQXR
incapace di rendersi conto di come stavano veramente le cose. «Uno dei
IDULVHL>FKLDPDWR6LPRQH@ORLQYLWzDPDQJLDUHGDOXL(JOLHQWUzQHOOD
casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di
quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un
YDVHWWRGLROLRSURIXPDWRHIHUPDWDVLGLHWURVLUDQQLFFKLzSLDQJHQGRDL
SLHGLGLOXLHFRPLQFLzDEDJQDUOLGLODFULPHSRLOLDVFLXJDYDFRQLVXRL
FDSHOOLOLEDFLDYDHOLFRVSDUJHYDGLROLRSURIXPDWR$TXHOODYLVWDLOIDULVHRFKHO·DYHYDLQYLWDWRSHQVzWUDVp´6HFRVWXLIRVVHXQSURIHWDVDSUHEEHFKLHFKHVSHFLHGLGRQQDqFROHLFKHORWRFFDqXQDSHFFDWULFHµª23
,PPHGLDWDPHQWHSHUIDUFDSLUHDTXHOIDULVHRFKHQRQHUDFRVuLQJHQXRH
FKHFRQRVFHYDEHQHTXHOODGRQQD*HVUDFFRQWDODSDUDERODGHLGXHGHELWRUL©´8QFUHGLWRUHDYHYDGXHGHELWRULO·XQRJOLGRYHYDFLQTXHFHQWR
GHQDULO·DOWURFLQTXDQWD1RQDYHQGRHVVLGDUHVWLWXLUHFRQGRQzLOGHELWR
a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più?”. Simone rispose: “Suppongo quello a cui ha condonato di più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato
EHQHµ(YROJHQGRVLYHUVRODGRQQDGLVVHD6LPRQH´9HGLTXHVWDGRQQD"6RQRHQWUDWRQHOODWXDFDVDHWXQRQP·KDLGDWRO·DFTXDSHULSLHGL
OHLLQYHFHPLKDEDJQDWRLSLHGLFRQOHODFULPHHOLKDDVFLXJDWLFRQLVXRL
FDSHOOL7XQRQPLKDLGDWRXQEDFLROHLLQYHFHGDTXDQGRVRQRHQWUDWR
QRQKDFHVVDWRGLEDFLDUPLLSLHGL7XQRQPLKDLFRVSDUVRLOFDSRGLROLR
profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico:
OHVRQRSHUGRQDWLLVXRLPROWLSHFFDWLSRLFKpKDPROWRDPDWR,QYHFH
quello a cui si perdona poco, ama poco”».24
&RORURFKHVLDYYLFLQDYDQRD/XLFRPHODGRQQDGL6DPDULDVDSHYDQREHQHFKHDTXHO3URIHWDQLHQWHHUDQDVFRVWR©0LKDGHWWRWXWWRTXHOOR
che ho fatto».253HUÀQRODVXDVHWHGLIHOLFLWjHUDD/XLSDOHVH4XLQGL
  L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce  nella  storia  del  mondo,  Rizzoli,  Milano  
1998,  p.  9.
23
    Lc  7,36-39.
24
    Lc  7,41-47.
25
    Gv  4,39.
22  
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QHVVXQR VEDJOLR QHVVXQD PDODWWLD QHVVXQ GRORUH QHVVXQD VLWXD]LRQH
nessun dramma, nessuna circostanza poteva impedire l’accadere di
TXDOFRVDGLDVVROXWDPHQWHLPSUHYHGLELOHFRPHWHVWLPRQLDLOUDFFRQWRD
QRLFRVuIDPLOLDUHGL=DFFKHRLOFDSRGHLJDEHOOLHULGL*HULFR
Facciamo attenzione a come don Giussani ci invita a guardare, per poter
capire. Che cosa ci perdiamo per non avere mai tempo di guardare come
FLLQVHJQDGRQ*LXVVDQL&KHJXDGDJQRVDUHEEHSHULOQRVWURYLYHUHSHULO
nostro guardare a noi stessi, se ci comportassimo come don Giussani, cerFDQGRGLLPPHGHVLPDUFLFRQ&ULVWRDIÀQFKpDQFKHODQRVWUDYLWDVLDSLHQD
GLTXHOORVJXDUGRGHOORVJXDUGRFKH&ULVWRULYROJHD=DFFKHR
(FFR GXQTXH FRPH GRQ *LXVVDQL UDFFRQWD O·HSLVRGLR GL =DFFKHR
©(UD LO FDSR GHOO·HVDWWRULD LO FDSRPDÀD GL *HULFR H GHOOD ]RQD FLUFRVWDQWHLOFDSRGHLJDEHOOLHULGLTXHOOLFKHHUDQRFRQVLGHUDWLQHPLFLGHO
SRSRORHSHFFDWRULSXEEOLFLGDFXLELVRJQDYDVWDUHORQWDQRGLHFLPHWUL
SHUQRQFRQWDPLQDUVLFRQO·DULDYHQGXWRDL5RPDQL6HQWuGLUHFKHF·HUD
*HVLQSDHVHSHUFKpWXWWLQHSDUODYDQRLQTXHOOH]RQH3DVVzGDYDQWL
alla folla e si arrampicò su un sicomoro, una pianta non tanto alta, per
poterlo vedere passare, per curiosità, per vederlo meglio negli occhi perFKpOXLHUDWURSSRSLFFROR/DIROODVLDYYLFLQD*HVVWDSDUODQGRSDVVD
qOuVRWWRVLIHUPDDO]DODWHVWDHGLFH´=DFFKHRYLHQLJLFKpYHQJR
DFDVDWXDµ(=DFFKHR´9HQJRµ,PPDJLQLDPRTXHOO·XRPRFKHVHQ]D
parlare scivola giù dalla pianta e corre a casa. Pensate a quel silenzio
pieno, con l’orecchio e il cuore pieni della parola udita, del suo nome:
ÀQDOPHQWHHUDVWDWRSURQXQFLDWRLOVXRQRPH3RVVLDPREHQLPPDJLQDUH
come quella chiamata si echeggiasse poi in tutto quel che faceva, anche
TXDQGRHUDLQVLOHQ]LRDQFKHTXDQGRODYRUDYDLQVLOHQ]LR3HU=DFFKHR
quell’incontro fu un miracolo, qualcosa cioè che trasformò radicalmente
ODVXDYLWD=DFFKHRQRQKDDYXWRDOFXQDSDXUDGLSHUGHUHQLHQWHTXDQGRVLqVHQWLWRGLUH´=DFFKHRYHQJRDFDVDWXDµKDSHUVRWXWWRFLzFKH
aveva davanti agli occhi, è stato riempito da quel nome».
/·LQYLWR GL GRQ *LXVVDQL q FKLDUR ©1RL GREELDPR LPPHGHVLPDUFL
con le persone di cui il vangelo parla. Ma non le comprendiamo e non
riusciamo ad immedesimarci con quel che erano, se non ci immedesiPLDPRFRQ&ULVWRFKHGLFH´=DFFKHRµ4XDQGRVFRSSLDODSDUROD´=DFFKHRµDOORUDFRPSUHQGLDPR=DFFKHR4XDQGR&ULVWR GLFH ´=DFFKHR
VFHQGLFKpYHQJRDFDVDWXDµFKHFRVDHUD=DFFKHRORFRPSUHQGLDPRLQ
TXHOPRPHQWROu3HQVDFKHFRVDKDVHQWLWR=DFFKHRFRPHKDPLVXUDWR
GL ERWWR WXWWL JOL HUURUL IDWWL VHQ]D QHDQFKH PLVXUDUOL FRPH KD VHQWLWR
FRV·HUDOXLHFKLHUDTXHOORFKHORFKLDPDYD&RV·HUD=DFFKHRqSURSULR
17
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immedesimandoci con Cristo che lo vediamo».26 Altrove don GiussaQL RVVHUYD ©Ë TXHVWD YLFLQDQ]D q TXHVWD SUHVHQ]D ï SUHVHQ]D QRQ GL
XQRFKHJXDUGDGDOO·DOWUDSDUWHPDSUHVHQ]DGLXQRFKHJXDUGDWHïq
TXHVWDYLFLQDQ]DFKHVFRQYROJHSHUFXLODYLWDqWUDVÀJXUDWDLQVRPPD
=DFFKHRQRQKDGHWWRPHQWUHDQGDYDDFDVD´$GHVVRTXHVWRTXLPLGLUj
FKHKRUXEDWRFHQWRGLTXLWUHQWDTXDWWURGLOjDGHVVRµ(UDSLHQRGL
quello sguardo, è andato a casa per preparare il pranzo per quell’uomo,
SHUTXHOOROuFKHO·DYHYDJXDUGDWRHGRSRFRPHFRQVHJXHQ]DSHQVD
“Ecco, io do via tutto quello che ho preso”. Ma è una conseguenza che
qGXUDWDWXWWDODYLWDSHUFKpQRQqDXWRPDWLFRRJQXQRGLQRLFRQRVFH
l’impeto con cui si dà, e sa anche che poi si ritira, perciò è la lotta delODYLWD0DTXHOORFKHUHQGHRUPDLWUDVÀJXUDELOHODYLWDqGLYHQWDWRXQ
IDWWR0DWWHRHUDWUDVÀJXUDWRODGRQQDTXHOJUXSSHWWRGLGRQQHHUDQR
WUDVÀJXUDWH3URYDWHDSHQVDUHDTXHOORFKHDYUDQQRGHWWRLPDULWLHLÀJOL
GL TXHOOH GRQQH ´0D VLHWH PDWWH"µ (UDQR XQ·DOWUD FRVD =DFFKHR HUD
XQ·DOWUDFRVDODORURYLWDHUDWUDVÀJXUDWDORURFDSLYDQRGLYROHUSLEHQH
DLORURPDULWLHDLORURÀJOLH=DFFKHRFDSLYDGLHVVHUHSLULFFRGLSULPDWUDVÀJXUDWRSHUFKpHUDYLFLQRDTXHOOROuËLOFRQWUDULRGHOO·HSLVRGLR
del giovane ricco, uno a cui Cristo dice: “Vieni con me”, cioè: “Voglio
stare vicino a te”. E il vangelo dice: “E quello se ne andò triste”, il gioYDQHULFFRWULVWH2WUDVÀJXUDWLRWULVWLSHUFKpQRQVLSXzULPDQHUHIHUPL
dove si era prima dopo che Cristo ha chiamato, quando Cristo ha dato
una vocazione, quando Cristo è venuto vicino alla nostra vita, quando
KD FKLHVWR DOOD QRVWUD YLWD GL HVVHUH OD 6XD WHVWLPRQLDQ]D QHO PRQGR
non si può essere come prima: o si diventa più tristi, ci si intristisce di
SLDQFKHVHVHPEUDGLSUHQGHUHUHVSLURSHUFKpVLULWRUQDDIDUHLSURSUL
comodi, ci si immeschinisce in un modo umanamente anche penoso,
RSSXUHFLVLWUDVÀJXUDª27
&KH LO FULVWLDQHVLPR VLD XQ DYYHQLPHQWR QHOO·HVSHULHQ]D VLJQLÀFD
la prevalenza di una presenza: non una presenza qualsiasi, ma quella
3UHVHQ]DLQJUDGRGLULVSRQGHUHDOELVRJQRGHOYLYHUH©3HUIDUVLULFRQRscere, Dio è entrato nella vita dell’uomo come uomo, secondo una forma
XPDQDFRVuFKHLOSHQVLHURO·LPPDJLQDWLYLWjHO·DIIHWWLYLWjGHOO·XRPR
VRQRVWDWLFRPH´EORFFDWLµFDODPLWDWLGD/XLª283HUFKpVRQRVWDWLFDODPLWDWLGD/XLGDOOD6XDSUHVHQ]D"3HUFKpHUDO·XQLFDLQJUDGRGLULVSRQ    Assemblea  con  un  gruppo  di  giovani  che  hanno  iniziato  il  cammino  vocazionale  nell’Associazione  
ecclesiale  Memores  Domini,  26  giugno  1993,  pro  manuscripto.
27
    Appunti  da  una  lezione  agli  Esercizi  dei  novizi  dei  Memores  Domini,  agosto  1982.
28
    L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.  cit.,  p.  24.
26
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GHUHDOELVRJQRGHOYLYHUHDOO·HVLJHQ]DGLFRPSLPHQWR,OFULVWLDQHVLPR
come avvenimento è la preponderanza della Presenza, senza la quale la
YLWDVDUHEEHFXSDWULVWHSULYDGLXQYHURLQWHUHVVH1RQVLSXzYLYHUH
senza di essa. Questo è il motivo vero per cui la si cerca in continuazioQH1RQSULPDGLWXWWRSHUHVVHUH´EXRQLµPDSHUYLYHUHSHUSRWHUVWDUH
GDYDQWLDVHVWHVVLSHUSRWHUDYHUHDIIH]LRQHDVp
©/DWXDJUD]LDYDOHSLGHOODYLWDª29 Cosa è questa «grazia» che vale
SLGHOODYLWD"3HUQRLODJUD]LDKDXQQRPH*HV/D6XDSHUVRQDq
tutta la grazia.
3HUFKpTXHVWD3UHVHQ]DULHVFHDSUHYDOHUHFRVuSRWHQWHPHQWHDQFKH
GDYDQWLDWXWWLLSUREOHPLGHOYLYHUHLQFXLWDQWH YROWH FL LQFDVWULDPR"
Come mai s’impone con questa potenza semplice, senza che possiamo
fare niente per evitarlo? Come mai neanche il nostro male, la nostra
LQFRHUHQ]D HTXHOODGHLSXEEOLFDQLHUDWDQWD ULHVFHDLPSHGLUOHGLLPporsi nella vita? Per la corrispondenza che trova – realizza – nel cuore
dell’uomo. Che può essere distratto, ridotto quanto si vuole, ma niente
può impedire, almeno per un attimo, che quella presenza s’imponga. Il
SULPRLVWDQWHqLQFRQWUROODELOHGDOO·XRPR1HVVXQRSXzLPSHGLUHGLHVsere colpito da una presenza, qualunque sia la situazione in cui si trova.
1HVVXQRSXzFRQWUROODUHODUHDOWjÀQRDOSXQWRGLLPSHGLUHODVRUSUHVDGL
XQDYYHQLPHQWRËWDOPHQWHLPSUHYLVWRFKHFLVRUSUHQGHVHQ]DGLIHVH
almeno per un istante.
0DDOORUDFKHFRVDF·HQWUDLOELVRJQR"3HUFKp*HVGLFHGLHVVHUH
YHQXWRSHULPDODWL"3HUFKpVRORFRORURFKHKDQQRODIHULWDVRQRGLVROLWRXOWLPDPHQWHDSHUWLDXQLPSUHYLVWR6HQ]DELVRJQRVHQ]DIHULWDXQR
FKLXGHVXELWRTXDOVLDVLSRVVLELOLWjDTXHVWRLPSUHYLVWRFHUFDGLVLVWHPDUHOHFRVH,OELVRJQRqFRQGL]LRQHQHFHVVDULDQRQGHOSRUVLGHOO·DYYHnimento, ma del suo riconoscimento. Un avvenimento irrompe, accade,
LUULGXFLELOPHQWHTXLHRUDQRQqFRQVHJXHQ]DGLDQWHFHGHQWL,OELVRJQR
permette di vedere l’avvenimento, di accorgersi di esso. Come ha detto
SDSD)UDQFHVFRLQFRQWUDQGRLFDUGLQDOL©/DYHULWjFULVWLDQDqDWWUDHQWH
HSHUVXDVLYDSHUFKpULVSRQGHDOELVRJQRSURIRQGRGHOO·HVLVWHQ]DXPDQD
annunciando in maniera convincente che Cristo è l’unico Salvatore di
tutto l’uomo e di tutti gli uomini. Questo annuncio resta valido oggi
come lo fu all’inizio del cristianesimo, quando si operò la prima grande
espansione missionaria del Vangelo».30
Chi si lascia colpire da quella Presenza non può evitare di percepir    Sal  63  (62),4.
    Francesco,  Udienza  con  i  Cardinali,  15  marzo  2013.
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/DFRPHXQEHQHGDQRQSHUGHUHËFRVuFRUULVSRQGHQWHDOO·DWWHVDFKH
nessun’altra cosa è in grado di portare una soddisfazione tanto sconvolJHQWH3HUFLzFRQ/XLO·XRPRDQFKHLOSLPLVHUDELOHIDXQ·HVSHULHQ]D
GLVRGGLVID]LRQHFRVuJUDQGHGDHVVHUHUHVROLEHUR4XHVWDFRUULVSRQGHQza grida, più di qualunque formula in cui vogliamo incasellarne l’esperienza, il valore di tale Presenza: la Sua eccezionalità, la Sua divinità.
Se prevale in noi la presenza di quello sguardo, se esso investe la
vita, lo si vede dal modo con cui entriamo in rapporto con tutto. «Il suo
rapporto con Dio – don Giussani sta parlando del paralitico guarito da
Gesù –, il modo con cui quella sera ha pregato, il modo con cui si è
recato poi nel tempio tutti i giorni, il sentimento della vita che aveva
quando vedeva il sole tramontare o il sole nascere, e quando poi andava
a lavorare tutte le mattine con l’animo pieno di gratitudine e con l’anima
colma di timore misterioso, di timore e tremore verso questo mistero di
'LRFKHHUDDUULYDWRÀQRDOXLLQTXHOO·XRPRFKHORDYHYDJXDULWRLQsomma, il sentimento verso Gesù, il modo con cui diceva che Gesù era il
0HVVLD²HO·KDGHWWRDQFKHDGDOWULSHUFKpSRLVLqDFFRGDWRqGLYHQWDWR
un suo discepolo –, il modo con cui andava insieme ad altri nei villaggi
DGDQQXQFLDUHFKHLO5HJQRGL'LRHUDJLjWUDORUR SHUFKpF·HUD*HV LO
modo con cui faceva, il modo con cui pensava al suo passato (a tutto il
PDUDVPDDFXLVLHUDODVFLDWRDQGDUHOHEDVVH]]HJOLVFRUDJJLDPHQWLOH
EHVWHPPLH LOPRGRFRQFXLDYHYDWUDWWDWRLIDPLOLDULLOPRGRFRQFXLOL
WUDWWDYDDGHVVRHUDQRWXWWHD]LRQLFKHSDUWLYDQRGDXQDFRVFLHQ]DGLVp
GDXQVHQVRGHOODVXDSHUVRQDODFXLÀVLRQRPLDHUDSODVPDWDQDWDGDO
ricordo di come Gesù l’aveva afferrato, da come Gesù l’aveva investito,
da come Gesù l’aveva trattato, da come lui aveva conosciuto Gesù.»31
ËXQDSUHVHQ]DFRVuLUULGXFLELOHGDJHQHUDUHXQDQRYLWjWDOPHQWHJUDQde che permette di guardare tutto sotto una luce diversa, meno confusa,
più vera. Questa esperienza di novità nel rapporto con tutto introduce alla
vera conoscenza di Cristo. Consente di cogliere il Suo valore per la vita.
3HUPHWWHGLFRQRVFHUH*HVQRQFRPHXQDGHÀQL]LRQHDVWUDWWDPDFRPH
HVSHULHQ]DËOuFKHO·XRPRSXzFDSLUHLOYDORUHGLTXHOODSUHVHQ]D&KL
/RVFRSUHVLULFRQRVFHGDOJLXGL]LRGLVWLPDFKHVLJHQHUDLQOXL
Nessun altro l’ha saputo esprimere come san Paolo: «Se alcuno ritieQHGLSRWHUFRQÀGDUHQHOODFDUQHLRSLGLOXLFLUFRQFLVRO·RWWDYRJLRUQR
GHOODVWLUSHG·,VUDHOHGHOODWULEGL%HQLDPLQRHEUHRGD(EUHLIDULVHR
TXDQWRDOODOHJJHTXDQWRD]HORSHUVHFXWRUHGHOOD&KLHVDLUUHSUHQVLELOH
quanto alla giustizia che deriva dall’osservanza della legge. Ma quello
    L.  Giussani,  Dal  temperamento  un  metodo,  Bur,  Milano  2002,  p.  5.

31

20

Sabato mattina

che poteva essere per me un guadagno, l’ho considerato una perdita a
motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla
VXEOLPLWjGHOODFRQRVFHQ]DGL&ULVWR*HVPLR6LJQRUHSHULOTXDOHKR
ODVFLDWRSHUGHUHWXWWHTXHVWHFRVHHOHFRQVLGHURFRPHVSD]]DWXUDDOÀQH
di guadagnare Cristo».32
*HVHUDEHQFRQVDSHYROHGLFKHFRVDVWDYDSRUWDQGRQHOPRQGR©,O
UHJQRGHLFLHOLqVLPLOHDXQWHVRURQDVFRVWRLQXQFDPSRXQXRPROR
trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi
averi e compra quel campo».334XDOqLOYDORUHGLTXHOOD3UHVHQ]DFRVu
JUDQGHFKHVLIDXQJURVVRDIIDUHSUHIHUHQGR/DDTXDOVLDVLDOWUDFRVD"
ËTXDQWRKDQQRWHVWLPRQLDWRLGLVFHSROL/·DWWUDWWLYDGLTXHOOD3UHVHQ]DHUDFRVuJUDQGHFKHKDQQRODVFLDWRWXWWRSHUVHJXLUOD&RPHPDL"/D
Sua presenza investiva talmente la loro vita – rispondeva talmente alla
ORURIDPHHDOODORURVHWHGLVLJQLÀFDWRHGLDIIH]LRQH²FKH/XLEDVWDYD
/DVRGGLVID]LRQHFKHSURFXUDYDHUDFRVuLPSRQHQWHFKHODVHTXHODFRVWLWXLYDO·XQLFDSRVVLELOLWjGLQRQSHUGHUOD/DPRUDOLWjDYHYDODVWHVVD
RULJLQHGHOORVWXSRUHOD6XDSUHVHQ]D/DPRUDOLWjVRUJHLQIDWWLGDOOD
Presenza, non da uno sforzo volontaristico. Il moralismo ha un’origine
diversa dalla sequela (che è sempre stupore per una presenza).
ËTXHOODVWHVVD3UHVHQ]DFKHKDQQRLQFRQWUDWRLSXEEOLFDQL6LFDSLVFHSHUFKpDQGDYDQRDFHUFDU/RLQFRQWLQXD]LRQHSHUFKp/RVHJXLYDQR
non per moralismo, ma per quella simpatia profonda che la Sua persona
GHVWDYDLQORUR(UDQRDWWUDWWLGD/XL9ROHYDQRVWDUHFRQ/XL&RVuFRPH
il fariseo Paolo o il pescatore Pietro. «Questo incontro è ciò che contiQXDPHQWHSRODUL]]DLOQRVWURYLYHUHGjVLJQLÀFDWRHVLQWHVLDOODQRVWUD
esistenza. Fuori di esso non c’è nessuna sorgente di coscienza di novità
nella vita. In esso l’avvenimento del Mistero presente tocca la nostra
YLWDHODUHQGHSDUWHGLXQÁXVVRFRQWLQXRGLQRYLWjª34
6LFDSLVFHFKHFKL/RLQFRQWUDFRPHVFULYH'RVWRHYVNLMQRQULHVFDD
SUHVFLQGHUHSLGD/XL©1RQVRFRPHVXFFHGDDJOLDOWULPDLRQRQSRVVRIDUHFRPHWXWWL2JQXQRSHQVDHVXELWRSHQVDXQ·DOWUDFRVD,RQRQ
posso pensare altro. Io penso tutta la vita a quello che mi è accaduto».35
Parole dello stesso tenore sono quelle, a noi familiari, di Möhler: «Io
SHQVRFKHQRQSRWUHLSLYLYHUHVHQRQ/RVHQWLVVLSLSDUODUHª36
    Fil  3,4-8.
    Mt  13,44.
34
    L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.  cit.,  p.  25.
35
    Cfr.  F.M.  Dostoevskij,  I  demoni,  vol.  I,  Garzanti,  Milano  1990,  p.  121.
36
    Cfr.  J.A.  Möhler,  L’unità  nella  Chiesa,  cioè  il  principio  del  cattolicesimo  nello  spirito  dei  Padri  
della  Chiesa  dei  primi  tre  secoli,  Città  Nuova  Editrice,  Roma  1969,  p.  71.
32
33
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/DPRGDOLWjFRQFXLGRQ*LXVVDQLFLKDLQVHJQDWRDJXDUGDUH*LRYDQQLH$QGUHDUHVWHUjVHPSUHSHUQRLLOFULWHULRSHUYHULÀFDUHVHLOFULstianesimo ci sta accadendo ora, se è il prevalere di una presenza o se
qJLjULGRWWRDFDWHJRULDDGHÀQL]LRQHDVWUDWWD$OWULPHQWLGLFLDPRFKH
LOFULVWLDQHVLPRqXQDYYHQLPHQWRPDFRPHVLHVSRQHXQDGHÀQL]LRQH
non come qualcosa che sta succedendo ora.
«Il cristianesimo è “avvenimento”: qualcosa che prima non c’era e
DGXQFHUWRSXQWRqVRUWR1RQFKH$QGUHDH*LRYDQQLDEELDQRGHWWR
´ËXQDYYHQLPHQWRFLzFKHFLqDFFDGXWRµ1RQHUDHYLGHQWHPHQWHQHFHVVDULRFKHHVSOLFLWDVVHURJLjLQXQDGHÀQL]LRQHTXHOORFKHVWDYDORUR
accadendo: stava appunto accadendo! Il cristianesimo è un avvenimento. Non esiste altra parola per indicarne la natura: non la parola legge,
QpOHSDUROHLGHRORJLDFRQFH]LRQHRSURJHWWR,OFULVWLDQHVLPRQRQqXQD
dottrina religiosa, un seguito di leggi morali, un complesso di riti. Il
cristianesimo è un fatto, un avvenimento: tutto il resto è conseguenza».37
,GLVFHSROLSRWHYDQRULFRQRVFHU/RQHOJXDUGDU/RSDUODUHQHOVHQWLUVL
JXDUGDWLQHOVHQWLUVLFROWLFRVuQHOSURIRQGRGLVHVWHVVL(VVLKDQQRSHUcepito che la Sua presenza era riuscita a prevalere su tutto per il fatto che
HUDQRVWDWLVXELWRFRQTXLVWDWLSUHVLSHULOIDWWRFKHDYHYDQRULFRQRVFLXWR
TXHOO·XRPRQHO6XRYDORUHXQLFRLPSDUDJRQDELOHGLYLQRHFKHHUDVWDWR
facile rendersene conto. Quando prevale in noi l’attenzione alle conseguenze, vuol dire allora che ci siamo già spostati dal fatto!
«Dio è diventato un avvenimento nella nostra esistenza quotidiana,
DIÀQFKpLOQRVWURLRVLULFRQRVFDFRQFKLDUH]]DQHLVXRLIDWWRULRULJLQDOL
HUDJJLXQJDLOVXRGHVWLQRVLVDOYL)XFRVuSHU0DULDHSHU*LXVHSSH
)XFRVuSHU*LRYDQQLH$QGUHDFKHDQGDURQRGLHWURD*HVSHULOFHQno di Giovanni Battista. Dio entrava come avvenimento nella loro vita.
&KHO·DEELDQRVHPSUHWHQXWRSUHVHQWHRO·DEELDQRDWUDWWLGLPHQWLFDWR
specialmente nei primi giorni o nei primi mesi, tutta la loro vita dipese
da quell’avvenimento: nella misura della sua importanza, da un avveQLPHQWRQRQVLSXzSLWRUQDUHLQGLHWUR)XFRVuSHUORURËFRVuRJJL
SHUQRLXQDYYHQLPHQWRSXzVHJQDUHXQLQL]LRHXQFDPPLQR/·DYYHnimento può segnalare un metodo di vita. Si tratta comunque di un’esperienza da fare. Tale cammino richiede l’impegno dell’uomo, colpito
GDOO·DYYHQLPHQWRÀQRDVRUSUHQGHUHLOVLJQLÀFDWRYHURGLTXDQWRHJOLKD
incominciato a intravedere: è un cammino dello sguardo.»38
'LFH1LFROD&DEDVLODV©&RQRVFHUHSHUHVSHULHQ]D>@YXROGLUHUDJ    L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.cit.,  p.  12.
    Ibidem,  p.  15.
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giungere la cosa stessa: qui perciò la forma si imprime nell’anima e
VXVFLWDLOGHVLGHULRFRPHXQYHVWLJLRSURSRU]LRQDWRDOODVXDEHOOH]]Dª39
/DEHOOH]]DGLTXHOOD3UHVHQ]DLPSUHVVDQHOO·DQLPDVXVFLWDLOGHVLGHULR
Per questo segna un inizio, un cammino.
Se è vero che da un avvenimento non si può tornare indietro, allo
stesso modo è vero che noi possiamo assecondare questo desiderio oppure no. Dal seguire la curiosità, dall’impegnarsi con essa, dipende che
TXHOO·DYYHQLPHQWRVHJQLXQLQL]LRHXQFDPPLQRRSSXUHFKHVLEORFFKL
il cammino dello sguardo.
(TXLLQFRPLQFLDYHUDPHQWHLOGUDPPDSHUFKpWDQWHYROWHTXHOFKH
accade davanti ai nostri occhi non è altro che l’avvenimento di Cristo
SUHVHQWH /R VL YHGH QHOOD GLYHUVLWj FRQ FXL YLYLDPR OH FRVH GL WXWWL
come spesso ci raccontiamo. Può essere la modalità di vivere una festa
GL PDWULPRQLR R GL FHOHEUDUH XQ IXQHUDOH WDQW·q YHUR FKH JOL DOWUL FL
JXDUGDQRVWXSLWLGDTXHVWDGLYHUVLWj©6HqFRVuqTXDVLEHOORPRULUHª
ha detto una persona al funerale di un nostro amico. Ma se noi restiamo
IHUPLVHEORFFKLDPRLOGHVLGHULRFKHTXHOODGLYHUVLWjVXVFLWDGLYHQWLDPR VFKLDYL GHOO·HVLWR FRVu FKH FL DUUDEELDPR DO SULPR FRQWUDWWHPSR
Perciò don Giussani ci tiene, con una carità sterminata, a renderci consapevoli che se noi rimaniamo fermi al contraccolpo sentimentale, sen]DDVVHFRQGDUHO·DWWUDWWLYDSRWHQWHGHOODEHOOH]]DFKHDEELDPRGDYDQWL
TXHVWRQRQFLEDVWDSHUYLYHUH
0LKDVHPSUHFROSLWRLOVHJXHQWHHSLVRGLRSHUFKpFLGLFHYHUDPHQWH
TXDOqLOSUREOHPDGDYDQWLDOTXDOHQRLWDQWHYROWHFLEORFFKLDPR'RSR
XQDEHOODFDQ]RQHHVHJXLWDFRQFXUDLQXQFOLPDXPDQRLQYLGLDELOHXQLFRLQXQDFDVDGHO*UXSSRDGXOWR*LXVVDQLVLIHUPDXQLVWDQWHHQRWD©Ë
SURSULRPROWREHOODVLDFRPHPXVLFDVLDFRP·qFDQWDWDVLDFRPHVHQWLmento umano di amicizia e di fraternità e di compagnia in una avventuUD(SSXUHVHOHFRVHVLSRWHVVHURHOHQFDUHFRVuFRPHOHKRHOHQFDWHLR
DGHVVRHEDVWD>WXWWREHOOLVVLPRPD´EDVWDµFLVLIHUPDTXL@HIRVVHGDWR
per scontato qualcosa d’altro – accettato e riconosciuto (intendiamoci!),
ma dato per scontato –, e non fosse il Suo nome prodotto da un’enfasi
GLGLDORJRGLYRJOLDGLIDUVLVHQWLUHGLYRJOLDGLVHQWLUORVHQRQDYHVVH
personalità a un certo punto autonoma, se non avesse una faccia ultimaPHQWHVLQJRODUHGHLWUDWWLLQFRQIRQGLELOLDQFKHFRQTXHOOLFKH/XLVWHVVR
KDFUHDWLFRPHVHJQRGLVpª40WXWWRTXHVWRQRQEDVWHUHEEHQRQEDVWHUHEEHDOODQRVWUDDWWHVDGLIHOLFLWjQRQEDVWHUHEEHDOODQRVWUDVHWHGLGHVWLQR
    N.  Cabasilas,  La  vita  in  Cristo,  Città  Nuova,  Verona  2005,  p.  142.
    L.  Giussani,  L’attrattiva  Gesù,  Bur,  Milano  1999,  p.  148.
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FRPHQRQEDVWHUHEEHQHPPHQRDYHUHXQODYRURHFFH]LRQDOHRULXVFLUH
QHOODYLWD1RQEDVWHUHEEH
ËSHUTXHVWRFKHLQVLVWHDPLFL©6WLDPRDWWHQWLFKH*HVWUDQRLSXz
essere l’origine di tutto il mondo di umanità, pieno di letizia e di amiFL]LH GL UDJLRQL IRUPDOPHQWH LQHFFHSLELOL H GL DLXWR IRUPDOPHQWH PD
DQFKHPDWHULDOPHQWHFRQFUHWR>@SHUz*HV>TXHVWD3UHVHQ]D@SRWUHEEHHVVHUHULGRWWRDO´ULWUDWWRGLXQDEHOODGRQQDVFROSLWRQHOPRQXPHQWR
sepolcrale della medesima”».41 Se non vi viene da piangere al pensiero
FKH*HVSRVVDHVVHUHULGRWWRDOULWUDWWRGLXQDEHOODGRQQDVFROSLWRVXO
monumento sepolcrale della medesima...
&ULVWR©QRQSXzHVVHUHGLODSLGDWRRGLODYDWRGDOO·DIIDFFLDUVLEHOORH
OLHWRGHOODFRPSDJQLDGLYROWLFKHGL/XLGRYUHEEHHVVHUHDFFHQQDWRVHgno!». Questa riduzione si evita solo «quando gli si dice “Tu” realmente,
con tutta la coscienza dell’io TXDQWR SL VL KD FRVFLHQ]D GL Vp WDQWR
SL SRWHQWH JUDQGH YHUD VHPSOLFH H SXUD q OD GHYR]LRQH D /XL >@
/DSUHVHQ]DGL&ULVWRQHOPRQGRqLOPLUDFRORGHOODQRVWUDFRPSDJQLD
0DTXHVWRqODSXQWDHPHUJHQWHGLXQVHJQRFKH´V·LQDELVVDRYHqSL
vero” o, meglio, è la punta di un segno che in tutto il resto naufraga nel
VLJQLÀFDWR FRPXQH LQ WXWWR LO UHVWR QDXIUDJD QHOOD QDWXUDOLWj FRPXQH
3HU TXHVWR TXDQWR SL VL YXROH LQWHQVDPHQWH EHQH SUHIHUHQ]LDOPHQWH
²LQVRPPDOjGRYHLOEHQHqGLUH´LRµFRQXQLPSHWRFKHJOLDOWULQRQ
conoscono, o dire “tu” con un impeto che gli altri non conoscono –, non
VLWUDWWDGLDPPRUWL]]DUHLOSHVRGHOO·DPLFL]LDQRVWUDGLUHQGHUHQHEXORVD
O·HIÀFDFLDFDULFDG·RFFKLGLODEEUDHGLYLVRGLSDURODGLFDQWRGLFXRUH
GLXQDFRPSDJQLDEHOODFRPHTXHVWDPDqFRPHXQDVSHFLHGLHVDVSHUDWD
tensione – di tutto quello che ho nominato e che forma la nostra compagnia – a gridare il tuo nome, o Cristo: “Grazie che Ti sei fatto vedere e
Ti sei seduto qui”».42
Dunque, se non c’è questa esasperata tensione a gridare il Tuo nome,
&ULVWRQLHQWHEDVWD
3HUFLzODTXHVWLRQHGLXQLPSHJQRWRWDOHFRQODUHDOWj²GLFXLDEELDPR
discusso in una occasione recente – è una questione di stima, come diFHYDXQDPLFRGXUDQWHXQ·DVVHPEOHD©8QRQRQqLPSHJQDWRWRWDOPHQWH
FRQODUHDOWjSHUFKpQRQKDVWLPDÀQRLQIRQGRGLTXHOORFKHKDLQFRQWUDto. Uno, infatti, dà sempre stima a qualcosa che ha per lui valore assoluto,
dà stima a una cosa rispetto alle altre. Ecco, è come se per noi la stima di
Gesù fosse una delle tante cose e non invece “la” stima: io non ti stimo
    Ibidem,  pp.  150-151.
    Ibidem,  p.  152-153.
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ÀQRLQIRQGRR&ULVWRSHUFXLLOPLRLPSHJQRFRQODUHDOWjqSDU]LDOH
/RYHGRVXGLPHHVXOODJHQWHTXHVWDVWLPDGL*HVWRWDOHVHWXFHO·KDL
DOORUDODUHDOWjODDIIURQWLFHUFKLLOVLJQLÀFDWR*HVqWXWWRª
Allora la nostra speranza è che questo Avvenimento continui ad accadeUHHFLDWWLULWDOPHQWHGDULGHVWDUHLQQRLLOGHVLGHULRGLLPSHJQDUFLFRVuFKH
SRVVLDPRFRJOLHU/RQHOVXRDFFDGHUH6HLQIDWWLQRLQRQSHUFHSLDPROD6XD
SUHVHQ]DLQHYLWDELOPHQWHLOFHQWURDIIHWWLYRVLVSRVWDDQFKHVHQRQFHQH
rendiamo conto. Dalla Sua presenza può scaturire anche tutto un mondo di
umanità, ma Cristo non prevale. Qui è in gioco la fede.
&RPHFLUHQGLDPRFRQWRFKH&ULVWRQRQSUHYDOH"/·HVSHULHQ]DFLRIIUHWXWWHOH´VSLHµQHFHVVDULHLOODYRURRODEHOODFRPSDJQLDQRQFLEDstano. Eppure non ci rendiamo conto di come questa riduzione avvenga,
per «uno strano oscuramento del pensiero»,43 come dice Benedetto XVI.
Se il metodo della conoscenza è l’Avvenimento, se ci rendiamo conto di noi stessi solo attraverso l’Avvenimento presente, allora solamente
uno in cui la natura dell’Avvenimento non si è oscurata può renderci
consapevoli del nostro smarrimento, della nostra riduzione. Questo è il
dono di don Giussani per noi. Egli non solo ha descritto come nessun
altro il cristianesimo come avvenimento, ma ce lo ha testimoniato. Che
in lui accadesse di continuo l’Avvenimento si evince dal fatto che poteva rendersi conto di ognuna delle riduzioni da noi operate. In lui stava
DFFDGHQGRO·$YYHQLPHQWR²SHUFKpFKLYHGHLOGHVHUWRQRQDSSDUWLHQHDO
deserto –: per questo non si accontentava di nulla che fosse meno della
sua Presenza, come documenta la sua esasperata tensione a dire il Suo
nome. Noi, intanto, l’avevamo già persa per strada!
2. «All’inizio non fu così»
Per comprendere un avvenimento noi di solito partiamo dalla nostra
esperienza. Qualcosa succede in un momento del tempo e dello spazio,
ma poi si passa a un’altra cosa. Ciò che ci accade può lasciare più o
PHQRWUDFFLDGLSHQGHGDOODSRUWDWDGHOO·DYYHQLPHQWRPDVXELWRUHVWD
alle spalle. Siamo talmente convinti che le cose vadano necessariamente
FRVuFKHVSHVVRFRPPHQWLDPR©1RQqFHUWRSRVVLELOHULPDQHUHVWXSLWL
come all’inizio!». Addirittura, lo teorizziamo.
0D *LXVVDQL VÀGD OD QRVWUD FRQFH]LRQH GLFHQGR FKH TXHVWR PRGR
    Benedetto  XVI,  Luce  del  mondo.  Il  Papa,  la  Chiesa  e  i  segni  dei  tempi.  Una  conversazione  con  
Peter  Seewald,  LEV,  Città  del  Vaticano  2010,  p.  47.
43
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di ragionare non vale nei confronti dell’avvenimento cristiano: «Il cristianesimo infatti è “un avvenimento”, è una realtà nuova di vita che è
entrata nel mondo e perciò, quando mi afferra, è una esperienza di vita
nuova, non nuova solo agli inizi, ma sempre nuova».44 Il cristianesimo
QRQqTXHOFKHULPDQHGLXQDYYHQLPHQWRPDqVHPSUHXQDYYHQLPHQWR
DOWULPHQWL GRFXPHQWHUHEEH OD VXD LQDWWHQGLELOLWj ,QIDWWL TXDOFRVD FKH
non è in qualche modo presente, non è. O sta accadendo ora oppure non
q$TXHVWRSXQWRSRVVLDPRFRPSUHQGHUHDQFRUDGLSLFKHFRVDVLJQLÀchi l’affermazione che il cristianesimo è un avvenimento.
'LFHGRQ*LXVVDQL©/·LPEDWWHUVLLQXQDSUHVHQ]DGLXPDQLWjGLYHUVD
viene prima non solo all’inizio, ma in ogni momento che segue l’inizio:
un anno o vent’anni dopo. Il fenomeno iniziale – l’impatto con una diversità umana, lo stupore che ne nasce – è destinato a essere il fenomeno
iniziale e originale di ogni momento dello sviluppo3HUFKpQRQYLqDOFXno sviluppo se quell’impatto iniziale non si ripete, se l’avvenimento non
UHVWDFLRqFRQWHPSRUDQHR2VLULQQRYDRSSXUHQXOODSURFHGHHVXELWR
VLWHRUL]]DO·DYYHQLPHQWRDFFDGXWRHVLEUDQFLFDDOODULFHUFDGLDSSRJJL
sostitutivi di Ciò che è veramente all’origine della diversità. Il fattore originante è, permanentemente, l’impatto con una realtà umana diversa. Se
dunque non riaccade e si rinnova quello che è avvenuto in principio, non
si realizza vera continuità: se uno non vive ora l’impatto con una realtà
umana nuova, non capisce ciò che gli è accaduto allora. Solo se l’avvenimento riaccade ora, si illumina e si approfondisce l’avvenimento iniziale
HVLVWDELOLVFHFRVuXQDFRQWLQXLWjXQRVYLOXSSRª45
Con la sua genialità, don Giussani ha una percezione talmente consapevole della natura del cristianesimo che in questo testo non soltanto
ci ricorda i requisiti permanenti del cristianesimo come avvenimento
²ODFRQWHPSRUDQHLWjHODLUULGXFLELOHGLYHUVLWj²PDFLRIIUHDQFKHJOL
indizi che ci consentono di renderci conto di quando il cristianesimo
FHVVDGLHVVHUHVSHULPHQWDWRFRPHDYYHQLPHQWRSUHVHQWH/RVLULFRQRsce da due segni.
Primo: si teorizza l’avvenimento accaduto. In mancanza del fascino dell’avvenimento, ci accontentiamo della teoria, del discorso, di una
categoria astratta. E lo ripetiamo in continuazione. Addirittura lo giustiÀFKLDPRFRPHFLULFRUGD'RVWRHYVNLM©/·XRPRqWDOPHQWHDWWDFFDWRDO
VLVWHPDHDOODGHGX]LRQHDVWUDWWDFKHVDUHEEHSURQWRDGDOWHUDUHSUHPHGL    Verso  una  vita  di  fede  più  matura,  a  cura  di  Comunione  e  Liberazione,  pro  manuscripto,  Milano  
1976,  p.  6.
45
    L.  Giussani,  «Qualcosa  che  viene  prima»,  in  Tracce-Litterae  communionis,  novembre  2008,  p.  2.
44
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tatamente la verità, è pronto a non vedere vedendo e a non udire udendo,
SXUGLJLXVWLÀFDUHODSURSULDORJLFDª46 Infatti, avendo perso per strada
l’attrattiva della Presenza, nella teorizzazione (riduzione a categoria o
GLVFRUVR GRPLQDTXHOFKHJLjVDSSLDPRTXHOFKHDEELDPRVWDELOLWRQRL
il nostro schema, il nostro parere.
Ma siccome siamo fatti per il compimento, il vuoto lasciato dalla
mancata presenza deve essere riempito. E perciò – questo è il secondo
segno – si cercano, dice don Giussani, appoggi sostitutivi, che documentano lo spostamento affettivo. Quando i discepoli non si rendono
conto della portata della Presenza che hanno incontrato, incominciano a
cercare il tornaconto: «Allora Pietro prendendo la parola disse: “Ecco,
QRL DEELDPR ODVFLDWR WXWWR H WL DEELDPR VHJXLWR FKH FRVD GXQTXH QH
otterremo?”».47 Ma la Sua presenza non è tutto? Neanche lui, Pietro, se
ne rende conto.
Oppure prevale la ricerca della riuscita: «I settantadue tornarono
pieni di gioia dicendo: “Signore, anche i demòni si sottomettono a noi
nel tuo nome”. Egli disse: “Io vedevo satana cadere dal cielo come la
folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli
VFRUSLRQLHVRSUDRJQLSRWHQ]DGHOQHPLFRQXOODYLSRWUjGDQQHJJLDUH
1RQUDOOHJUDWHYLSHUzSHUFKpLGHPzQLVLVRWWRPHWWRQRDYRLUDOOHJUDWHYL
piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli”».48 Ai settantadue non
EDVWDSLOD6XDSUHVHQ]DSHUUDOOHJUDUHODYLWD1RQqFKHQRQGHEEDQR
YDORUL]]DUHLOEHQHIDWWRPDTXHVWREHQHQRQSXzRVFXUDUHODGLVWDQ]D
DELVVDOHFKHF·qWUDLPLUDFROLGDHVVLFRPSLXWLHLOIDWWRGLHVVHUH6XRL
Ma ciò non passa neanche per l’anticamera del loro cervello, proprio
come accade a noi.
Oppure si cerca di riempire il vuoto con il potere: «E gli si avviciQDURQR*LDFRPRH*LRYDQQLLÀJOLGL=HEHGqRGLFHQGRJOL´0DHVWUR
noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo”. Egli disse loro:
“Cosa volete che io faccia per voi?”. Gli risposero: “Concedici di sedere
nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse
ORUR ´9RL QRQ VDSHWH FLz FKH GRPDQGDWH 3RWHWH EHUH LO FDOLFH FKH LR
EHYRRULFHYHUHLOEDWWHVLPRFRQFXLLRVRQREDWWH]]DWR"µ*OLULVSRVHUR
´/RSRVVLDPRµ(*HVGLVVH´,OFDOLFHFKHLREHYRDQFKHYRLOREHUUHWH
HLOEDWWHVLPRFKHLRULFHYRDQFKHYRLORULFHYHUHWH0DVHGHUHDOODPLD
GHVWUDRDOODPLDVLQLVWUDQRQVWDDPHFRQFHGHUORqSHUFRORURSHULTXDOL
    F.M.  Dostoevskij,  Memorie  del  sottosuolo,  Einaudi,  Torino  1988,  p.  24.
    Mt  19,27.
48
    Lc  10,17-20.
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qVWDWRSUHSDUDWRµ$OO·XGLUHTXHVWRJOLDOWULGLHFL>FKHQRQHUDQRGLYHUVL@
si sdegnarono con Giacomo e Giovanni».49
Quali sono i nostri appoggi sostitutivi? Non sono molto diversi da
TXHOOLGHJOLDSRVWROLDSSHQDULFKLDPDWL*XDUGLDPROLLQVLHPHFRVuFRPH
ce li ha segnalati don Giussani.
a) Cristianesimo ridotto a valori
©/·DOWUDVHUDLQXQUDGXQRD0LODQRRVVHUYDYRFKHLQTXHVWLDQQL
da una quindicina circa a questa parte, in tutti gli anni del nostro camPLQRqFRPHVH>@LOPRYLPHQWRDYHVVHFRVWUXLWRVXLYDORULFKH&ULVWRFLKDSRUWDWL&RVuWXWWRORVIRU]RGLDWWLYLWjDVVRFLDWLYDRSHUDWLYD
caritativa, culturale, sociale, politica, ha certamente avuto come scopo
TXHOORGLPRELOLWDUHQRLVWHVVLHOHFRVHVHFRQGR>@JOLVSXQWLGLYDORUH
FKH&ULVWRFLKDUHVLQRWL0DDOO·LQL]LRGHOPRYLPHQWRQRQIXFRVu
Come ho accennato ieri, all’inizio del movimento, nei primi anni, non si
FRVWUXuVXLYDORULFKH&ULVWRFLDYHYDSRUWDWLPDVLFRVWUXuVX&ULVWRLQJHQXDPHQWHÀQTXDQGRYROHWHPDLOWHPDGHOFXRUHLOPRYHQWHSHUVXDsivo era il fatto di Cristo, e perciò il fatto del Suo corpo nel mondo, della
Chiesa. All’inizio si costruiva, si cercava di costruire su qualcosa che
VWDYDDFFDGHQGRQRQVXLYDORULSRUWDWLHTXLQGLVXOODLQHYLWDELOHQRVWUD
interpretazione di essi: si cercava di costruire su qualcosa che stava accadendo e che ci aveva investiti. Per quanto ingenua e smaccatamente
sproporzionata fosse, questa era una posizione pura. Per questo, per
DYHUOD FRPH DEEDQGRQDWD HVVHQGRFL DWWHVWDWL VX XQD SRVL]LRQH FKH q
stata innanzitutto, starei per dire, una “traduzione culturale” piuttosto
FKHO·HQWXVLDVPRSHUXQD3UHVHQ]DQRLQRQFRQRVFLDPR²QHOVHQVRELEOLFRGHOWHUPLQH²&ULVWRQRLQRQFRQRVFLDPRLOPLVWHURGL'LRSHUFKp
non ci è familiare.»50'REELDPRUHFXSHUDUHODSXULWjRULJLQDOH
Che cosa occorreva a don Giussani per rendersi conto di tale riduzione del cristianesimo a valori? Occorreva che lui vivesse il cristianesimo come qualcosa che gli stava accadendo.
Pensiamo a come una persona innamorata si accorga facilmente
quando in altri il rapporto con l’uomo o la donna che hanno sposato ha
cessato di essere qualcosa che sta accadendo ed è diventato una cosa
diversa dall’entusiasmo per una presenza.

    Mc  10,35-41.
    L.  Giussani,  L’opera  del  movimento.  La  Fraternità  di  Comunione  e  Liberazione,  San  Paolo,  
Cinisello  Balsamo  (Mi)  2002,  pp.  100-101.
49
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b) Da una presenza che si imponeva a organizzazione da seguire
«Il movimento è nato da una presenza che si imponeva e portava
DOODYLWDODSURYRFD]LRQHGLXQDSURPHVVDGDVHJXLUH0DSRLDEELDPR
DIÀGDWR OD FRQWLQXLWj GL TXHVWR LQL]LR DL GLVFRUVL H DOOH LQL]LDWLYH DOOH
ULXQLRQLHDOOHFRVHGDIDUH1RQO·DEELDPRDIÀGDWRDOODQRVWUDYLWDFRVu
che l’inizio ha cessato molto presto di essere verità offerta alla nostra
persona ed è divenuto spunto di una associazione, di una realtà su cui
VFDULFDUHODUHVSRQVDELOLWjGHOSURSULRODYRURHGDOODTXDOHSUHWHQGHUHOD
risoluzione delle cose.»51 Non è che si neghi Cristo, semplicemente Cristo è diventato un «richiamo spirituale», e quel che prevale è altro: «Per
PROWLGLQRLFKHODVDOYH]]DVLD*HV&ULVWRHFKHODOLEHUD]LRQHGHOODYLWD
e dell’uomo, qui e nell’aldilà, sia legata continuamente all’incontro con
OXLqGLYHQWDWRXQULFKLDPR´VSLULWXDOHµ,OFRQFUHWRVDUHEEHDOWURqO·LPpegno sindacale, è far passare certi diritti, è la organizzazione, le unità di
lavoro e perciò le riunioni, ma non come espressioni di una esigenza di
YLWDSLXWWRVWRFRPHPRUWLÀFD]LRQHGHOODYLWDSHVRHSHGDJJLRGDSDJDUH
DGXQDDSSDUWHQHQ]DFKHFLWURYDDQFRUDLQVSLHJDELOPHQWHLQÀODª52
/RGLFHYDLQPRGRVRODUHO·DOORUDFDUGLQDOH%HUJRJOLR©4XDQGRLOIHGHle si rende conto di aver perso lo slancio e l’entusiasmo di un tempo, tende a
DVVXPHUHDWWHJJLDPHQWLFKHQRQJOLVRQRSURSUL>@/DSHUGLWDGHOIHUYRUH
LQL]LDOHSRUWDDOFXQL>@DULIXJLDUVLLQTXHOOLFKHSRVVLDPRFKLDPDUH´FRPSLWLVHFRQGDULµ>@/DIXJDVLPDQLIHVWDFRPHIXJDYHUVROHYLUW´VHFRQGDULHµDOFXQLVLGHGLFDQRDOVRFLDOH>@$OWULDOFRQWUDULRVLFRQFHQWUDQRVXL
ULWL,QHQWUDPELLFDVLFLzQRQEDVWDSHUDIIURQWDUHODYHUDVÀGDª53
c) Da vortice a discorso corretto e pulito
Quando il cristianesimo non accade più come avvenimento di una
3UHVHQ]DFKHLQYDGHODYLWDHODIDULEROOLUHDOORUDVLÀQLVFHSHUWHRUL]]DUH
l’avvenimento accaduto: «Si tramanda un discorso corretto e pulito, alcune regole su come essere cristiani e uomini. Ma senza amore, senza il
ULFRQRVFLPHQWRGHO0LVWHURYLYLÀFDQWHLOVLQJRORVLVSHJQHHPXRUH/D
QRVWUDVSHUDQ]DODVDOYH]]DGL&ULVWRQRQSXzHVVHUHTXDOFRVDFKHDEELDPROHWWRHVDSSLDPRULSHWHUHEHQH8QGLVFRUVRSLRPHQRHGLÀFDQWHR
PRUDOLVWLFRHFFRDTXHVWRYLHQHULGRWWRVSHVVRO·DQQXQFLR%LVRJQHUHEEHULEROOLUH>@1RQVLqDQFRUDFRPXQLFDWDO·HVDOWD]LRQHGHOVLQJROR
    L.  Giussani,  Il  rischio  educativo.  Come  creazione  di  personalità  e  di  storia,  SEI,  Torino  1995,  
p.  63.
52
    Ibidem,  p.  61.
53
    J.M.  Bergoglio  –  Francesco,  Aprite  la  mente  al  vostro  cuore,  Rizzoli,  Milano  2013,  pp.  154-155.
51
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la vittoria del Mistero, la gloria di Cristo di fronte a quello che accade.
Ma questo avviene se c’è questa esperienza».54
&ULVWRQRQqHQRQSXzHVVHUHTXDOFRVDGLFXLDEELDPROHWWRRXQGLVFRUVRFKHVDSSLDPRULSHWHUHEHQH*LjQHOGRQ*LXVVDQLDYYHUWLYD
i giessini (allora al culmine della diffusione di Gioventù studentesca a
Milano) di questa riduzione: «Si è come fossilizzata l’esperienza origiQDOHFKHFLKDIDWWRHQWUDUHVLqFULVWDOOL]]DWD>@$OOHRULJLQLTXDOFRVD
KDDJLWRSHUYRLLQYRLVXGLYRLqXQDUHD]LRQHGLVHPSOLFLWjDTXHVWR
GRQRFKHYLKDSRUWDWRFRQQRLª0DSRLqVXEHQWUDWRXQIRUPDOLVPR
cioè «la stasi della novità».556RQRVXEHQWUDWLLOIRUPDOLVPRHODVWDVL
d) L’avvenimento diventa un fenomeno del passato
Il cristianesimo è talmente avvenimento che, quando diventa fenomeno del passato, non lo si può far riaccadere con un altro metodo,
ci dice don Giussani, che non sia quello dell’avvenimento stesso. Il
cristianesimo è un avvenimento al punto tale che deve riaccadere. Se
ci siamo sganciati da esso, se si è prodotta una discontinuità (per cui è
diventato un devoto ricordo quello che è successo nel passato), quando
cerchiamo di farlo riaccadere con le nostre iniziative, non ci riusciamo.
©)RUPXOLDPR O·LSRWHVL FKH VL ULXQLVFDQR RJJL DOFXQL FKH DEELDQR JLj
YLVVXWRO·HVSHULHQ]DGLFXLDEELDPRSDUODWRHDYHQGRLOULFRUGRLPSUHVsionante di un avvenimento da cui sono stati colpiti – che ha fatto loro
GHOEHQHFKHKDDGGLULWWXUDTXDOLÀFDWRODORURYLWD²YRJOLRQRULSUHQderlo, colmando una “discontinuità” che si è venuta a creare nel corso
degli anni. Ciò per cui essi ancora si sentono amici è un’esperienza
passata, un fatto accaduto, che nel presente è diventato però – come diFHYDPR²XQ´GHYRWRULFRUGRµ2UDFRPHqSRVVLELOHSHUORURULSUHQGHre una continuità con l’avvenimento iniziale che li ha investiti? Se per
esempio dicessero: “Mettiamoci insieme a fare un gruppo di catechesi,
oppure a sviluppare una nuova iniziativa politica, o, ancora, a sostenere
una attività caritativa, a creare un’opera, eccetera”, nessuna di queste
ULVSRVWHVDUHEEHDGHJXDWDDFRSULUHODGLVFRQWLQXLWj2FFRUUH´TXDOFRVD
che viene prima”, di cui tutto questo non è che strumento di sviluppo.
Occorre che riaccada cioè quello che è accaduto loro in principio: non
“come” è accaduto in principio, ma “quello che” è accaduto in principio: l’impatto con una diversità umana in cui lo stesso avvenimento che
OLKDPRVVLDOO·RULJLQHVLULQQRYD/uFLVLFRDJXODHVHJXHQGRTXDOFX    L.  Giussani,  Un  caffè  in  compagnia,  Rizzoli,  Milano  2004,  pp.  173-175.
    «Scuola  incaricati  1962»,  Archivio  CL.

54
55

30

Sabato mattina

no, ci si raccorda con quello che è avvenuto all’inizio. E tutti i fattori
principali dell’esperienza passata riemergono più maturi e più chiari.»56
Qualsiasi nostro tentativo non può colmare la discontinuità, non riHVFH D IDUH GHO GHYRWR ULFRUGR XQ DYYHQLPHQWR SUHVHQWH$FFDGH FRVu
TXHOOR FKH KD GHWWR SDSD )UDQFHVFR LO *LRYHGu 6DQWR ©'D TXL GHULYD
SUHFLVDPHQWHO·LQVRGGLVID]LRQHGLDOFXQLFKHÀQLVFRQRSHUHVVHUHWULVWL
>@WUDVIRUPDWLLQXQDVRUWDGLFROOH]LRQLVWLGLDQWLFKLWjª57
Cominciamo a vedere come, dal prevalere di una Presenza che investiva ogni gesto, per cui ogni azione era espressione della Sua imponen]DDEELDPRÀQLWRFROSHUGHUODSHUVWUDGD3HUFKpVXFFHGHTXHVWR"3HUFKp
WDQWHYROWH²GLFHGRQ*LXVVDQL²LO©QRVWURLPSHJQRGLYLWDVXSUREOHPL
sociali, culturali e politici» è vissuto «in modo divaricante e divaricato
rispetto ad una esperienza cristiana viva, autentica. Mentre l’impegno
QHLSUREOHPLVRFLDOLFXOWXUDOLHSROLWLFLGRYUHEEHHVVHUHO·HVSUHVVLRQHGL
TXHVWDHVSHULHQ]DDSSDVVLRQDWDGLYLWDËPROWRIDFLOHLQYHFHFKHTXHVWR
impegno generi un clima che logora l’attenzione a quella esperienza e si
affermi in contrasto con essa, quasi emarginandola, quasi soffocandola.
Oppure spesso chi desidera vivere un’esperienza di vita cristiana autenWLFDDIIHUPDTXHVWDYRORQWj>@LQFRQWUDGGL]LRQHFRQO·LPSHJQRGLTXHL
SUREOHPL/·XQFDVRHO·DOWURVRQRODGRSSLDIDFFLDGLXQRVWHVVRJUDYH
errore».58 Attivismo o intimismo: a dominare non è più l’Avvenimento
FKHVLLPSRQHHFDPELDODSHUFH]LRQHGLQRLVWHVVLJHQHUDQGRXQRVJXDUdo nuovo e una passione nuova verso tutto.
9HGLDPRFRPH*LXVVDQLKDLQVWDQFDELOPHQWHVPDVFKHUDWRODWHQWD]LRQHGLULGXUUHODQDWXUDGHOFULVWLDQHVLPR©/·DQDOLVLGHOGLVDJLRGHOOD
VLWXD]LRQHLQFXLYHUVLDPR>VWRULFDPHQWHHUDLOPDqDQFKHLO
LOQRVWUR´RJJLµ@FKHYRJOLRFRPSLHUHqSXUDPHQWHPHWRGRORJLFDHQRQ
recriminatoria, è un aspetto del giudizio che ci fa ripartire».59 Siamo
sempre esposti a questa riduzione, perciò don Giussani ha continuamenWHJLXGLFDWRFRUUHWWRULFKLDPDWRLPSODFDELOPHQWHVHQ]DWUHJXD
7XWWRTXDQWRDEELDPRGHVFULWWRFLIDFDSLUHOHGLPHQVLRQLGHOQRVWUR
ELVRJQR 6LDPR YHUDPHQWH ELVRJQRVL &KH OLEHUD]LRQH ULFRQRVFHUOR H
poterlo guardare insieme! Da questo riconoscimento non può che scatuULUHXQDGRPDQGDFRPHTXHOODFKHVFDWXULVFHGDOOHODEEUDGHOOD&KLHVD
©*XDUGD'LRRQQLSRWHQWHO·XPDQLWjVÀQLWDSHUODVXDGHEROH]]DPRUWD    L.  Giussani,  «Qualcosa  che  viene  prima»,  op.  cit.,  pp.  3-4.
    Francesco,  Omelia  alla  Santa  Messa  del  Crisma.  28  marzo  2013.
58
    Verso  una  vita  di  fede  più  matura,  a  cura  di  Comunione  e  Liberazione,  pro  manuscripto,  Milano  
1976,  p.  6.
59
    Ibidem,  p.  7.
56
57

31

Esercizi della Fraternità

le, e fa’ che riprenda vita per la passione del Tuo unico Figlio».60
&RPH&ULVWRKDULVSRVWRDOODGHEROH]]DGHJOLDSRVWROLDOODORURXPDQLWj VÀQLWD FKH OL SRUWDYD DOOD ULFHUFD GL DSSRJJL VRVWLWXWLYL" 1RQ FRQ
XQDVWUDWHJLDRFRQXQULFKLDPRPRUDOLVWLFR1RQVDUHEEHEDVWDWRORUR
FRVuFRPHQRQEDVWHUHEEHDQRL/DSRUWDWDGHOELVRJQRqWDOHFKHVROR
la Sua morte e la Sua risurrezione potevano e possono sanare alla radice
il nostro male. Possiamo riprendere vita solo per la Passione del suo
Figlio, dice la liturgia. Ma spesso per noi, non essendo coscienti del nostro dramma, il dire questo si riduce quasi a «devozione». Da che cosa
VLYHGH"'DOPRGRFRQFXLDIIURQWLDPRLOELVRJQRGDOODSUHVXQ]LRQHH
GDOODVXSSRQHQ]DFKHDEELDPRDGGRVVR,QYHFHFLzGLFXLDEELDPRELVRJQRSHUGLUODFRQVDQ%HUQDUGRqSURSULR©FKH>&ULVWR@ULWRUQLHPL
restituisca la mia salutare letizia, mi restituisca se stesso».61
3. Permanenza del cristianesimo come avvenimento nel presente:
Egli è qui
Gesù è tornato. Vivente. Se c’è un momento in cui prevale di nuovo
OD6XDSUHVHQ]DYLYDqOD5LVXUUH]LRQH&KHLPSUHVVLRQHYHGHUHLGLVFHSROLVWXSLWLGHOO·LPSRUVLGHOOD6XDSUHVHQ]DYLYDHLQHVRUDELOH0DYHGLDmo anche Gesù lottare con la loro incapacità di vedere: «I discepoli non
si erano accorti che era Gesù».62 Provando una volta dopo l’altra a farli
uscire dalla propria misura, attraverso un certo modo di dire: «Maria»,
oppure attraverso un miracolo: «Gettate la rete dalla parte destra della
EDUFDHWURYHUHWHª63 Gesù vuole far venire fuori la fede, la certezza dei
VXRL GLVFHSROL ©Ë LO 6LJQRUHª64 6L SXz ULSDUWLUH VHPSUH SHUFKp /XL q
vivo. Il Vivente. Per far loro riprendere vita non si accontenta di restare
XQDSUHVHQ]DLQDWWLYDËXQDSUHVHQ]DFKHSUHQGHLQL]LDWLYDSHUULVSRQGHUHDOORURELVRJQR3HUULVSRQGHUHDOORVFRQFHUWRGHOOD6XDPRUWHVSLHJD
loro la Scrittura: «“Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno
GHWWRLSURIHWL1RQELVRJQDYDFKHLO&ULVWRSDWLVVHTXHVWHVRIIHUHQ]HSHU
entrare nella sua gloria?”. E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti,
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui».65 Per rispondere
    Orazione  delle  Lodi  del  Lunedì  Santo  nella  Liturgia  delle  Ore  secondo  il  Rito  romano.
    Cfr.  San  Bernardo  di  Chiaravalle,  Sermoni  sul  Cantico  dei  Cantici,  LXXIV,  II,  7.
62
    Gv  21,4.
63
    Gv  21,6.
64
    Gv  21,7.
65
    Lc  24,25-27.
60
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al tradimento di Pietro, gli domanda: «Pietro, mi ami?».66(SRL©5LFHYHWHOR6SLULWR6DQWRDFKLULPHWWHUHWHLSHFFDWLVDUDQQRULPHVVLHDFKL
non li rimetterete, resteranno non rimessi».67 Oppure si fa riconoscere da
loro nella frazione del pane, nell’Eucarestia.
Questo sarà sempre il punto di partenza. Solo la Sua iniziativa può
farci ripartire. Ce lo ha ricordato Benedetto XVI all’apertura del Sinodo
QHOO·RWWREUHVFRUVR©1RLQRQSRVVLDPRIDUHOD&KLHVDSRVVLDPRVROR
IDUFRQRVFHUHTXDQWRKDIDWWR/XL/D&KLHVDQRQFRPLQFLDFRQLO´IDUHµ
QRVWURPDFRQLO´IDUHµHLO´SDUODUHµGL'LR&RVuJOL$SRVWROLQRQKDQQRGHWWRGRSRDOFXQHDVVHPEOHHDGHVVRYRJOLDPRFUHDUHXQD&KLHVD
HFRQODIRUPDGLXQDFRVWLWXHQWHDYUHEEHURHODERUDWRXQDFRVWLWX]LRQH
1RKDQQRSUHJDWRHLQSUHJKLHUDKDQQRDVSHWWDWRSHUFKpVDSHYDQRFKH
solo Dio stesso può creare la sua Chiesa, che Dio è il primo agente: se
'LRQRQDJLVFHOHQRVWUHFRVHVRQRVROROHQRVWUHHVRQRLQVXIÀFLHQWL
VROR'LRSXzWHVWLPRQLDUHFKHq/XLFKHSDUODHKDSDUODWR3HQWHFRVWHq
ODFRQGL]LRQHGHOODQDVFLWDGHOOD&KLHVDVRORSHUFKp'LRSULPDKDDJLWR
JOL$SRVWROLSRVVRQRDJLUHFRQ/XLHFRQODVXDSUHVHQ]DHIDUSUHVHQWH
TXDQWRID/XL'LRKDSDUODWRHTXHVWR´KDSDUODWRµqLOSHUIHWWRGHOOD
fede, ma è sempre anche un presente: il perfetto di Dio non è solo un
SDVVDWRSHUFKpqXQSDVVDWRYHURFKHSRUWDVHPSUHLQVpLOSUHVHQWHHLO
futuro. Dio ha parlato vuol dire: “parla”. E come in quel tempo solo con
l’iniziativa di Dio poteva nascere la Chiesa, poteva essere conosciuto
LOYDQJHORLOIDWWRFKH'LRKDSDUODWRHSDUODFRVuDQFKHRJJLVROR'LR
può cominciare, noi possiamo solo cooperare, ma l’inizio deve venire
da Dio. Perciò non è una mera formalità se cominciano ogni giorno la
nostra Assise con la preghiera: questo risponde alla realtà stessa. Solo il
SUHFHGHUHGL'LRUHQGHSRVVLELOHLOFDPPLQDUHQRVWURLOFRRSHUDUHQRstro, che è sempre un cooperare, non una nostra pura decisione. Perciò è
importante sempre sapere che la prima parola, l’iniziativa vera, l’attività
vera viene da Dio e solo inserendoci in questa iniziativa divina, solo
implorando questa iniziativa divina, possiamo anche noi divenire – con
/XLHLQ/XL²HYDQJHOL]]DWRUL'LRqO·LQL]LRVHPSUHª68
Solo chi accetta di inserirsi in questo inizio continuo può vedere
come la vita rinasca, come la nostra esistenza riprenda vigore.
In quale modo il cristianesimo permane nella storia come avveni    Gv  21,15-16.
  Gv  20,22-23.
68  
   Benedetto   XVI,   Meditazione   nel   corso   della   prima   Congregazione   Generale   della   XIII  
Assemblea  Generale  Ordinaria  del  Sinodo  dei  Vescovi,  8  ottobre  2012.
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PHQWRSUHVHQWH"$WWUDYHUVRFRORURFKHGD/XLVRQRDIIHUUDWLDWWUDYHUVR
coloro in cui la coscienza della Sua presenza è diventata predominante.
Stiamo attenti a non ridurre la densità e la ricchezza della compagnia
GHL FUHGHQWL DL QRVWUL WHQWDWLYL SHUFKp ULVXOWHUHEEH LQVXIÀFLHQWH SHU ULVSRQGHUHDOODGLPHQVLRQHGHOQRVWURELVRJQR©/·DYYHQLPHQWRGL&ULVWR
permane nella storia attraverso la compagnia dei credenti, che è un segno, come tenda nella quale sta il sancta sanctorum, il Mistero diventato
uomo. Questo Mistero permane nella vita di ogni uomo e del mondo,
SHUVRQDOPHQWHUHDOPHQWHDWWUDYHUVRO·XQLWjVHQVLELOPHQWHHVSUHVVDGHL
FULVWLDQL/DFRPSDJQLDGHLFUHGHQWLqVHJQRHIÀFDFHGHOODVDOYH]]DGL
Cristo per gli uomini, è il sacramento della salvezza del mondo. Cristo
5LVRUWRVLVWULQJHFRVuDWWRUQRDQRLTXHVWDFRPSDJQLDqSURSULR&ULVWR
presente. Essa è Cristo nella sua realtà umana, è il corpo di Cristo che si
UHQGHSUHVHQWHWDQWRFKH/RVLWRFFD/RVLYHGH/RVLVHQWH,OYDORUHGL
TXHVWDFRPSDJQLDqSLSURIRQGRGLTXHOORFKHVLYHGHSHUFKpTXHOORFKH
si vede è l’emergenza del Mistero di Cristo che si rivela».69
6HSHUULVSRQGHUHDOODQRVWUDXPDQLWjVÀQLWDKDGRYXWRPRULUHHULsorgere, la questione è: come noi oggi possiamo partecipare della Sua
vittoria? E come Cristo prende iniziativa oggi per farci partecipare
GHOOD6XDYLWWRULD"©&ULVWRVLIDFRQRVFHUHVLUHQGHDFFHVVLELOHHGXQque ci dà il Suo Spirito nella Chiesa attraverso la Sacra Scrittura, i
Sacramenti, la successione apostolica, ma soprattutto il Suo Spirito ci
SHUFXRWHHFLLQYDGHDWWUDYHUVRODYLWDLQWHUDGHOOD&KLHVD/D&KLHVDq
l’universo raggiunto, ricreato e posseduto da Cristo attraverso il Suo
6SLULWR/D&KLHVDqFLRqO·XPDQLWjLQTXDQWRUHVDYHUDXQLÀFDWDGDOla presenza di Cristo attraverso quella energia ri-creativa che è il miVWHURGHOOR6SLULWRQHOOD3HQWHFRVWH&ULVWRVDUHEEHLUULPHGLDELOPHQWH
lontano e perciò vittima della nostra interpretazione, se non fosse
presente nella Chiesa vivente. Se non si offrisse a noi nel mistero del
6XR&RUSRFKHqOD&KLHVD&ULVWRVDUHEEHLQXOWLPDDQDOLVLULGRWWR
VRJJHWWLYLVWLFDPHQWH FRPH FRQWHQXWR H FRPH PHWRGR /D &KLHVD q
perciò il metodo con cui Cristo si comunica nel tempo e nello spazio,
analogamente al fatto che Cristo è il metodo con cui Dio ha scelto di
comunicarsi agli uomini per la loro salvezza. Attraverso l’umanità
della Chiesa il divino ci raggiunge sia come “comunicazione di verità” (Scrittura, Tradizione, Magistero), perciò come aiuto all’uomo a
UDJJLXQJHUHXQDRELHWWLYDFKLDUH]]DHVLFXUH]]DQHOSHUFHSLUHLVLJQLÀFDWLXOWLPLGHOODSURSULDHVLVWHQ]DVLDFRPH´FRPXQLFD]LRQHGHOOD
    L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.  cit.,  p.  43.
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realtà divina stessa” – Grazia – attraverso i Sacramenti.»70
/DSULPDQRVWUDDWWLYLWjqDOORUDODSDVVLYLWjGLODVFLDUFLFRLQYROJHUH
in questa iniziativa di Cristo presente nella Chiesa.
/·LQL]LDWLYDGL&ULVWRqFRPLQFLDWDQHO%DWWHVLPR©/·LQFRQWURGL&ULsto con la nostra vita, per cui Egli ha iniziato a diventare un evento reale
per noi, l’impatto di Cristo con la nostra vita, a partire da cui Egli si è
PRVVRYHUVRGLQRLHKDVWDELOLWRFRPHvir pugnator, una lotta per l’“invasione” della nostra esistenza, si chiama Battesimo».71 Egli ci rinnova,
ci fa diventare diversi inserendoci nella Sua morte e risurrezione: «Per
PH]]RGHOEDWWHVLPRVLDPRGXQTXHVWDWLVHSROWLLQVLHPHDOXLQHOODPRUWHSHUFKpFRPH&ULVWRIXULVXVFLWDWRGDLPRUWLSHUPH]]RGHOODJORULDGHO
3DGUHFRVuDQFKHQRLSRVVLDPRFDPPLQDUHLQXQDYLWDQXRYD6HLQIDWWL
siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo
saremo anche con la sua risurrezione».72
4XHVWRLQL]LRGHYHHVVHUHFRVWDQWHPHQWHDOLPHQWDWRQXWULWRDIÀQFKp
QRLSRVVLDPRFDPPLQDUHLQTXHVWDYLWDQXRYD©/D&RPXQLRQHDOOD&DUQHGHO&ULVWRULVRUWR´YLYLÀFDWDGDOOR6SLULWR6DQWRHYLYLÀFDQWHµFRQVHUYDDFFUHVFHHULQQRYDODYLWDGLJUD]LDULFHYXWDQHO%DWWHVLPR/DFUHVFLWD
della vita cristiana richiede di essere alimentata dalla Comunione eucaristica, pane del nostro pellegrinaggio».73 Se non vogliamo venire meno
DOUDSSRUWRFRQ&ULVWRFKHFLKDFRQTXLVWDWRDEELDPRELVRJQRGLDQGDUH
a ricevere costantemente i sacramenti come mendicanti: «La Comunione
accresce la nostra unione a Cristo5LFHYHUHO·(XFDULVWLDQHOOD&RPXQLRne reca come frutto principale l’unione intima con Cristo Gesù. Il Signore
LQIDWWLGLFH´&KLPDQJLDODPLD&DUQHHEHYHLOPLR6DQJXHGLPRUDLQPH
e io in lui” (Gv /DYLWDLQ&ULVWRKDLOVXRIRQGDPHQWRQHOEDQFKHWWR
eucaristico: “Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per
LO3DGUHFRVuDQFKHFROXLFKHPDQJLDGLPHYLYUjSHUPHµ Gv 6,57)».74
ËFRVuFKH/XLFLFHUFDFRPHFLULFRUGDVDQ*LRYDQQL&ULVRVWRPR©3HU
te sono stato coperto di sputi e percosse, mi sono spogliato della mia
gloria, ho lasciato il Padre mio e sono venuto a te, tu che mi odiavi, mi
IXJJLYLHQRQYROHYLQHPPHQRXGLUHLOPLRQRPHWLKRLQVHJXLWRKR
FRUVRVXOOHWXHWUDFFHSHULPSRVVHVVDUPLGLWHWLKRXQLWROHJDWRDPH
WLKRWHQXWRVWUHWWRWLKRDEEUDFFLDWR´0DQJLDPLµKRGHWWR´EHYLPLµ
(LRWLKRFRQPHQHOFLHORHPLOHJRDWHVXTXHVWDWHUUD1RQPLEDVWD
    Ibidem,  pp.  58-59.
    Ibidem,  pp.  64-65.
72  
  Rm  6,4-5.
73  
  Catechismo  della  Chiesa  Cattolica,  1392.
74
    Catechismo  della  Chiesa  Cattolica,  1391.
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che io possegga nel cielo le tue primizie, questo non sazia il mio amore.
Sono disceso nuovamente sulla terra, non solo per mescolarmi tra quelli
GHOODWXDJHQWHPDSHUDEEUDFFLDUHVWUHWWRSURSULRWHª75
Solo questa è la sorgente continua di una reale comunione tra di noi.
6RORODFRPXQLRQHHXFDULVWLFDSXzWUDVIRUPDUFLÀQRDJHQHUDUHXQVROR
corpo, investendo tutti i nostri rapporti della Sua presenza.
/DQRVWUDFRPXQLRQHFRQ&ULVWRHFRQLIUDWHOOLKDELVRJQRGLHVVHUH
ricostruita continuamente dalla misericordia, cioè dalla presenza di CriVWRFKHVLULYROJHDQRLFRPHD3LHWURGRSRLOWUDGLPHQWRËVRORTXHVWD
iniziativa piena di misericordia verso di noi che ricostruisce noi stessi
nel nostro rapporto con Cristo, con i fratelli e con noi stessi. Senza misericordia, non c’è cammino, non c’è comunione. Per questo, «Cristo ha
LVWLWXLWRLOVDFUDPHQWRGHOOD3HQLWHQ]DSHUWXWWLLPHPEULSHFFDWRULGHOOD
sua Chiesa, in primo luogo per coloro che, dopo il Battesimo, sono caGXWLLQSHFFDWRJUDYHHKDQQRFRVuSHUGXWRODJUD]LDEDWWHVLPDOHHLQÁLWWR
una ferita alla comunione ecclesiale».76
©/Dconversione a Cristo, la nuova nascita dal Battesimo, il dono dello Spirito Santo, il Corpo e il Sangue di Cristo ricevuti in nutrimento, ci
hanno resi “santi e immacolati al suo cospetto” (Ef 1,4), come la Chiesa
stessa, Sposa di Cristo, è “santa e immacolata” (Ef 5,27) davanti a lui.
Tuttavia, la vita nuova ricevuta nell’iniziazione cristiana non ha sopSUHVVRODIUDJLOLWjHODGHEROH]]DGHOODQDWXUDXPDQDQpO·LQFOLQD]LRQH
al peccato che la tradizione chiama concupiscenza, la quale rimane nei
EDWWH]]DWLSHUFKpVRVWHQJDQROHORURSURYHQHOFRPEDWWLPHQWRGHOODYLWD
FULVWLDQDDLXWDWLGDOODJUD]LDGL&ULVWR6LWUDWWDGHOFRPEDWWLPHQWRGHOOD
conversione in vista della santità e della vita eterna alla quale il Signore
non cessa di chiamarci.»77
ËVRORVHQRLDFFHWWLDPRGLSDUWHFLSDUHGLDFFRJOLHUHTXHVWLJHVWLGL
&ULVWR²DWWUDYHUVRLTXDOL/XLFLDWWLUDGHQWURGLVpFLIDXQVRORFRUSRFL
rinnova con il sacramento della penitenza, ci nutre con il Suo Corpo e il
Suo Sangue –, che possiamo ripartire: «Cristo – ha detto papa Francesco
LO/XQHGuGHOO·$QJHOR²KDYLQWRLOPDOHLQPRGRSLHQRHGHÀQLWLYRPD
spetta a noi, agli uomini di ogni tempo, accogliere questa vittoria nella
nostra vita e nelle realtà concrete della storia e della società. Per questo
PLVHPEUDLPSRUWDQWHVRWWROLQHDUHTXHOORFKHRJJLGRPDQGLDPRD'LR
nella liturgia: “O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre
    Cfr.  Giovanni  Crisostomo,  Commento  alla  prima  Lettera  a  Timoteo,  Omelia  XV.
    Catechismo  della  Chiesa  Cattolica,  1446.
77
    Catechismo  della  Chiesa  Cattolica,  1426.
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QXRYLÀJOLFRQFHGLDLWXRLIHGHOLGLHVSULPHUHQHOODYLWDLOVDFUDPHQWR
FKHKDQQRULFHYXWRQHOODIHGHµ>@ËYHURLO%DWWHVLPRFKHFLIDÀJOLGL
Dio, l’Eucarestia che ci unisce a Cristo, devono diventare vita, tradursi
FLRqLQDWWHJJLDPHQWLFRPSRUWDPHQWLJHVWLVFHOWH/DJUD]LDFRQWHQXWD
nei Sacramenti pasquali è un potenziale di rinnovamento enorme per l’esistenza personale, per la vita delle famiglie, per le relazioni sociali. Ma
tutto passa attraverso il cuore umano: se io mi lascio raggiungere dalla
JUD]LDGL&ULVWRULVRUWRVHOHSHUPHWWRGLFDPELDUPLLQTXHOPLRDVSHWWR
FKH QRQ q EXRQR FKH SXz IDU PDOH D PH H DJOL DOWUL LR SHUPHWWR DOOD
vittoria di Cristo di affermarsi nella mia vita, di allargare la sua azione
EHQHÀFD4XHVWRqLOSRWHUHGHOODJUD]LD6HQ]DODJUD]LDQRQSRVVLDPR
nulla. Senza la grazia non possiamo nulla! E con la grazia del Battesimo
e della Comunione eucaristica posso diventare strumento della miseriFRUGLDGL'LRGLTXHOODEHOODPLVHULFRUGLDGL'LR(VSULPHUHQHOODYLWDLO
VDFUDPHQWRFKHDEELDPRULFHYXWRHFFRFDULIUDWHOOLHVRUHOOHLOQRVWUR
LPSHJQRTXRWLGLDQRPDGLUHLDQFKHODQRVWUDJLRLDTXRWLGLDQD/DJLRLD
di sentirsi strumenti della grazia di Cristo, come tralci della vite che è
/XLVWHVVRDQLPDWLGDOODOLQIDGHOVXR6SLULWRª78
/D6XDFDSDFLWjGLWUDVIRUPDUHODYLWDHGLIDUFLSDUWHFLSDUHDTXHVWD
JUD]LDVLHVSULPHLQVLHPHDLVDFUDPHQWLDWWUDYHUVRLFDULVPL©/R6SLULWR6DQWRQRQVLOLPLWDDVDQWLÀFDUHHDJXLGDUHLOSRSRORGL'LRSHUPH]]R
GHLVDFUDPHQWLHGHLPLQLVWHULHDGDGRUQDUORGLYLUWPD´GLVWULEXHQGR
a ciascuno i propri doni come piace a lui” (1 Cor 12,11), dispensa pure
tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e
SURQWL DG DVVXPHUVL YDUL LQFDULFKL H XIÀFL XWLOL DO ULQQRYDPHQWR H DOOD
maggiore espansione della Chiesa».79
Ci ha detto Giovanni Paolo II in piazza san Pietro il 30 maggio 1998:
«I veri carismi non possono che tendere all’incontro con Cristo nei SaFUDPHQWL/HUHDOWjHFFOHVLDOLFXLDGHULWHYLKDQQRDLXWDWRDULVFRSULUHOD
YRFD]LRQHEDWWHVLPDOHDYDORUL]]DUHLGRQLGHOOR6SLULWRULFHYXWLQHOOD
&UHVLPDDGDIÀGDUYLDOODPLVHULFRUGLDGL'LRQHO6DFUDPHQWRGHOOD5Lconciliazione ed a riconoscere nell’Eucaristia la fonte e il culmine di
tutta la vita cristiana».80
Ë TXHVWR LO FRQWULEXWR VWRULFR FKH GRQ *LXVVDQL KD GDWR D QRL H D
tutta la Chiesa: «Il carisma rappresenta proprio la modalità di tempo, di
spazio, di carattere, di temperamento, la modalità psicologica, affettiva,
    Francesco,  Regina  Coeli,  Lunedì  dell’Angelo,  1°  aprile  2013.
    Lumen  gentium,  12.  Costituzione  dogmatica,  21  novembre  1964.
80
    Giovanni  Paolo  II,  Discorso  ai  Movimenti  ecclesiali  e  alle  nuove  comunità,  30  maggio  1998.
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intellettuale, con cui il Signore diventa avvenimento per me e, allo stesso modo, anche per altri».81 Dunque il carisma è fattore di appartenenza
D&ULVWRHDOOD6XDYHULWj©/DTXHVWLRQHGHOFDULVPDqGHFLVLYDSHUFKp
è il fattore che esistenzialmente facilita l’appartenenza a Cristo, cioè è
l’evidenza dell’Avvenimento presente oggi, in quanto ci muove. In questo senso il carisma introduce alla totalità del dogma. Se il carisma è la
modalità con cui lo Spirito di Cristo ci fa percepire la sua Presenza eccezionale, ci dà il potere di aderirvi con semplicità e amorosità, è vivendo
il carisma che si illumina il contenuto oggettivo del dogma».82
1RQGREELDPRGLPHQWLFDUHSHUzFKHVRORGDOODJUD]LDVDFUDPHQWDOH
SXzQDVFHUHFRVWDQWHPHQWHLOFDULVPDODVXDYLWDOLWjRJJLËODJUD]LD
sacramentale che fa sorgere e mantiene vivo il corpo ecclesiale, come
*LRYDQQL 3DROR ,, FL KD GHWWR LQ XQ GLVFRUVR SHU QRL PHPRUDELOH ©,O
sorgere del corpo ecclesiale come istituzione, la sua forza persuasiva
e la sua energia aggregativa, hanno la loro radice nel dinamismo della
Grazia sacramentale. Essa trova però la sua forma espressiva, la sua
modalità operativa, la sua concreta incidenza storica mediante i diversi
FDULVPLFKHFDUDWWHUL]]DQRXQWHPSHUDPHQWRHXQDVWRULDSHUVRQDOH>@
Quando un movimento è riconosciuto dalla Chiesa, esso diventa uno
strumento privilegiato per una personale e sempre nuova adesione al
mistero di Cristo. Non permettete mai che nella vostra partecipazione
DOEHUJKLLOWDUORGHOO·DELWXGLQHGHOODURXWLQHGHOODYHFFKLDLD5LQQRYDWH
continuamente la scoperta del carisma che vi ha affascinati ed esso vi
condurrà più potentemente a rendervi servitori di quell’unica potestà che
è Cristo Signore!».83
Solo se ci lasciamo raggiungere dalla potenza di Cristo risorto, che
ci viene incontro costantemente attraverso i sacramenti e il carisma, poWUHPRYHGHUHFKHLOTXRWLGLDQR©FKHWDJOLDOHJDPEHªGLYHQWDYLYLELOH
«Il miracolo è la realtà umana vissuta quotidianamente, senza enfasi eccezionali, senza necessità di eccezioni, senza fortune particolari, è la
UHDOWjGHOPDQJLDUHGHOEHUHGHOYHJOLDUHHGHOGRUPLUHLQYHVWLWDGDOOD
coscienza di una Presenza che ha i suoi terminali in mani che si toccano,
LQIDFFHFKHVLYHGRQRLQXQSHUGRQRGDGDUHLQVROGLGDGLVWULEXLUHLQ
una fatica da compiere, in un lavoro da accettare».84
©/DSUHVHQ]DGL&ULVWRQHOODQRUPDOLWjGHOYLYHUHLPSOLFDVHPSUHGL
    L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.  cit.,  p.  108.
    Ibidem,  pp.  109-110.
83
    Giovanni  Paolo  II,  Discorso  ai  sacerdoti  partecipanti  all’esperienza  del  Movimento  «Comunione  
e  Liberazione»,  2-3.  12  settembre  1985.
84
    L.  Giussani,  Un  evento  reale  nella  vita  dell’uomo  (1990-1991),  Bur,  Milano  2013,  p.  296.
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SLLOEDWWLWRGHOFXRUHODFRPPR]LRQHGHOOD6XDSUHVHQ]DGLYHQWDFRPPR]LRQHQHOODYLWDTXRWLGLDQDHLOOXPLQDLQWHQHULVFHDEEHOOLVFHUHQGH
dolce il tenore della vita quotidiana, sempre di più. Non c’è niente di
LQXWLOHQRQF·qQLHQWHGLHVWUDQHRSHUFKpQRQF·qQLHQWHGLHVWUDQHRDO
WXRGHVWLQRHSHUFLzQRQF·qQLHQWHDFXLQRQFLVLSRVVDDIIH]LRQDUH>@
FRQOHVXHFRQVHJXHQ]HPDJQLÀFKHGLULVSHWWRGHOODFRVDFKHIDLGLSUHcisione nella cosa che fai, di lealtà con la tua opera concreta, di tenacia
QHOSHUVHJXLUHLOVXRÀQHGLYHQWLSLLQVWDQFDELOH>@/DVWDQFKH]]D
SXUVHQ]DRPEUDqSHUFRVuGLUHULDVVRUELWDDQFKHFRPHVWDQFKH]]DGLYHQWDXQDVWDQFKH]]DSXUDPHQWHÀVLRORJLFDª85
ËODYHULÀFDQHOTXRWLGLDQRGHOODSUHVHQ]DYLWWRULRVDGL&ULVWRFKH
FLFRQVHQWLUjGLDWWDFFDUFLVHPSUHGLSLD/XLÀQRDSRWHUGLUHFRQ$GD
Negri: «Tutto / per me tu fosti e sei».86 Di tante persone forse qualcuno
SRWUHEEHGLUH©7XWWRSHUPHWXIRVWLª0DGLUHGLTXDOFXQRQRQVROWDQWR
«Fosti» nel passato, nell’incontro iniziale, ma: «Sei» adesso, nel presente, questa è un’altra cosa!
Ë VROWDQWR FRLQYROJHQGRFL QHOOD 6XD YLWWRULD FKH SRWUHPR GLUH FRQ
verità: «Cristo, tutto per me Tu fosti e sei».

    Ibidem,  pp.  103-104.
    A.  Negri,  «Atto  d’amore»,  Mia  giovinezza,  Bur,  Milano  2010,  p.  70.
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SANTA MESSA
Liturgia della Santa Messa: At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69

OMELIA DI SUA EMINENZA CARDINALE JEAN-LOUIS TAURAN
PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

&RPHVHPSUH*HVODVFLDJOLXRPLQLOLEHULGLVFHJOLHUH,'RGLFLDQche loro, devono rinnovare la loro adesione a Cristo: «“Forse anche voi
volete andarvene?”. Simon Pietro risponde a loro nome: “Da chi andrePR"7XKDLSDUROHGLYLWDHWHUQD1RLDEELDPRFUHGXWRHFRQRVFLXWRFKH
tu sei il santo di Dio”». Di fronte alle parole e ai gesti di Gesù, uno è
FRVWUHWWRDULVSRQGHUHFRQXQ©VuªRFRQ©QRª,OJUDQGHGUDPPDGHOO·XRPRQRQqODPDODWWLDQpODPRUWHqODVXDOLEHUWj/·XRPRSXzGLUH©QRª
D'LRH'LRULVSHWWDODVXDOLEHUWj,OIDPRVRSRHWD+|OGHUOLQFRQWHPSRUDQHRGL*RHWKHKDVFULWWR©'LRKDFUHDWROάXRPRFRPHLOPDUHIDL
continenti, ritirandosi».
1RQVLSXzHYLWDUH*HV&ULVWR*HVGLVWXUEDSHUFKpqVHJQRGLFRQWUDGGL]LRQH©4XHVWROLQJXDJJLRqGXURFKLSXzLQWHQGHUOR"ª Gv 6,60).
1RLVLDPRTXLSHUFKpVLDPRGLVFHSROLGL*HVHSHUFKpVLDPRSRUWDWRULGL
un messaggio per il mondo, per l’Italia di oggi. Un messaggio che è una
contestazione radicale del «galateo politico e culturale». Pensate: diciamo ai nostri amici: «Siete – siamo – chiamati alla vita eterna». Per di più,
DEELDPRGDULFRUGDUHDOO·XPDQLWjGLRJJLHGLGRPDQLXQDYYHQLPHQWR
unico nella storia: Gesù è risorto! Mai una rivoluzione, mai un progresso
VFLHQWLÀFRSRWUDQQRRIIULUHDJOLXRPLQLXQD©FRVDFRVuLPSRUWDQWHªFRPH
OD ULVXUUH]LRQH GL *HV Ë LO YDQJHOR GHOOD YLWWRULD LQDXGLWD VXO GRORUH
VXOSHFFDWRVXOODPRUWHFKH&ULVWRKDFRQVHJXLWRSHUVpHSHUQRLËXQ
DYYHQLPHQWRLQGHVFULYLELOHFKHWXWWLFLULJXDUGDHFLDYYROJH
Allora vedete come credere non è semplicemente credere che Dio
HVLVWD1RqFUHGHUHFKH'LRLQWHUYLHQHQHOO·HVLVWHQ]DXPDQD/·RJJHWWR
della nostra fede – ho sentito stamattina don Carrón sottolineare questo –
è un avvenimento, o una serie di avvenimenti: credere che Dio ha parlato
DG$EUDPRKDOLEHUDWRLOSRSRORGDOO·(JLWWRVLqLQFDUQDWRQHOVHQRGHOOD
Vergine Maria, è risuscitato dai morti. Per noi è credere anche che Dio
è presente in mezzo a noi nell’Eucaristia: ecco il «supremo paradosso».
In realtà gli uomini sono disposti, più o meno, a riconoscere una divinità
FKH©VWDDOGLVRSUDGLORURFKHQRQGLVWXUEDª0DFUHGHUHFKH'LRLQWHUvenga nella trama dell’esistenza umana, che ci siano delle opere divine
che si compiono oggi: questo è uno «scandalo» che la maggior parte dei
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QRVWULFRQWHPSRUDQHLULÀXWDQR5LÀXWDQRLOVRSUDQQDWXUDOH
4XHVWDDVVHPEOHDQXPHURVDDWWHQWDLPSHJQDWDULVFDOGDLOFXRUHSHUFKpqXQDYYHQLPHQWRGLYLQR4XLTXHVWDPDWWLQDhic et nunc, Dio è in
mezzo a noi in questa Eucaristia. Per noi il Cristianesimo non è «una
FHUWD YLVLRQH GHO PRQGRª 1RQ q XQ VLVWHPD FKH DFFHWWLDPR SHUFKp FL
FRQYLHQH6LDPRTXLSHUFKpFUHGLDPRFKHTXDOFRVDqFDSLWDWRFKH&ULVWR
qULVXVFLWDWRFKH/XLqOD9HULWjHTXHVWRLQWHUHVVDQRLHWXWWLJOLXRPLQL
/RVDSHWHQRLFULVWLDQLVLDPR©RVVHUYDWLª7XWWLFHUFDQRQRQOHEHOOH
cose che possiamo compiere, ma piuttosto le nostre mancanze. E questo
ci ricorda che la Chiesa è una realtà divina e umana, allo stesso tempo.
1RQGREELDPRSHUzDYHUHFRPSOHVVLSHUFKpOR6SLULWRJXLGDOD&KLHVD
HULVHUYDVHPSUHVRUSUHVH%DVWDULFRUGDUHFLzFKHqDYYHQXWRD5RPDLO
mese scorso. Ho notato che nei discorsi del nuovo Papa vi è una parola
GDOXLVSHVVRXVDWDqLOYHUER©XVFLUHª8VFLUHGDQRLVWHVVLSHUODVFLDUFL
SXULÀFDUH GD 'LR XVFLUH GDOOH QRVWUH FKLHVH GDL QRVWUL FRQYHQWL GDOOH
nostre sale di riunioni per raggiungere gli uomini dove questi vivono,
costruiscono, soffrono, muoiono.
/DSULPDOHWWXUDFLKDSUHVHQWDWR3LHWURLQ©YLVLWDSDVWRUDOHªGLFLDPR /D SDFH H O·LQWHVD IUDWHUQD YHQJRQR VRWWROLQHDWH 6DSSLDPR FKH D
questa pace e intesa fraterna si deve aggiungere l’ascolto della Parola, lo
VSH]]DUHGHOSDQHHODFRPXQLRQHGHLEHQL6RQROHFDUDWWHULVWLFKHGHOOD
SULPDFRPXQLWjFULVWLDQDHQRLGREELDPRVHPSUHULIHULUFLDTXHVWDFRPXnità. Ma il comportamento di Pietro che guarisce i malati ci ricorda che
DQFKHQRLGREELDPRULVSRQGHUHDOOHGRPDQGHGHLQRVWULFRQWHPSRUDQHL
'HYRQRYHGHUFLSUHJDUHSHUSRWHUVLSRUUHOHGRPDQGHIRQGDPHQWDOLKDQQRELVRJQRGLXQDSDURODFKH©VROOHYLªOHORURDQLPHKDQQRELVRJQRGL
LQFRQWUDUH GHOOH FRPXQLWj GRYH HVVHUH DFFROWL DVFROWDWL H ULVSHWWDWL 6u
WXWWLKDQQRELVRJQRGLXVFLUHGDTXHVWRFRQWHVWRGLPRUWHGLVÀGXFLDGL
sospetto che, purtroppo, rovina la nostra vita e che segna la cultura di
oggi: il non-senso, l’isolamento, la non stima di se stessi. Pietro ha potuto
ULVSRQGHUHDOOHDWWHVHGHOOHSHUVRQHLQGLIÀFROWjFKHLQFRQWUDYDSHUFKpOXL
stesso aveva imparato da Gesù come pregare e quale missione compiere.
Durante questo ritiro vi siete domandati: «Chi ci separerà dall’amore
di Cristo?». Per poter rispondere: «Nessuno, niente», anche voi dovete
avere alle spalle una vita di intimità, di amicizia con Cristo.
Nel mondo di oggi, il grande pericolo è di organizzare la nostra vita,
la società secondo la misura dell’uomo. Noi cristiani proponiamo un Dio
3DGUHYLFLQRDQRLFKHVLIDVHUYLWRUHHFLERHFFRFLzFKHFLGLVWLQJXH
GDLGLVFHSROLGL0DRPHWWRRGL%XGGKD0DDWWHQWLQRQGREELDPRPDL
DELWXDUFLDTXHVWDLQFUHGLELOHSURVVLPLWjGL'LR&KLGLFHGL'LR©(JOLª
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senza mai dire: «Tu», sta a poco a poco dimenticando i tratti del volto
GL'LR(XQEHOJLRUQR'LRQRQVDUjQLHQWHGLSLFKHXQ·LGHDHPROWR
presto, nient’altro che una parola.
Non più tardi di ieri mattina, papa Francesco ricordava che la vita
cristiana è un parlare con Dio a tu per tu, come si parla con una persona.
©1RQFRQXQ'LR²GLFHYD²LQGHÀQLWRHGLIIXVRDOODPDQLHUDGLXQRVSUD\
sparso un po’ ovunque.»
)UDWHOOLHVRUHOOHSUHJKLDPRSHUFKpFLVLDQRGDWHOHHQHUJLHVSLULWXDOL
GLFXLDEELDPRELVRJQRSHUHVVHUHFULVWLDQLFRHUHQWLFDSDFLGLFRVWUXLUH
XQD VRFLHWj FRQ GHOOH ÀQDOLWj GHJQH GHOO·XRPR9RJOLD 'LR SUHVHUYDUFL
GDOO·´DEEDVVDUHODJXDUGLDʮULGXFHQGRODFDULWjDXQDVHPSOLFHÀODQWURpia, trasformando lo spirito apostolico in una semplice propaganda o la
&KLHVDLQXQFOXE
5HQGLDPRJUD]LHD'LRSHUTXHVWRULWLURFKHFLSHUPHWWHDQFRUDXQD
volta, di constatare quanti siano numerosi gli uomini e le donne che, nella
vita di ogni giorno, sono consapevoli della fedeltà di Dio, manifestata in
Gesù Cristo e nella sua Chiesa. Tutti insieme ci sentiamo più forti, per
amare e servire questo nostro mondo, il mondo che Dio ama e che Cristo
salva. Questo mondo dove l’uomo vuole addentrarsi nei segreti dell’atomo, ma che, nel contempo, rimane cieco sul senso dell’avventura umana.
Questo mondo ricco di progetti e di exploits tecnici, ma che, nello stesso
tempo, è angosciato per il futuro. Questo mondo dalle comunicazioni
sempre più rapide, ma che è anche il mondo della solitudine. Questo
mondo dove uomini e donne sono capaci di gesti di solidarietà ammirevoli, ma che è anche il mondo dove tanti vivono rinchiusi in se stessi.
(EEHQH q TXHVWR PRQGR FKH 'LR DPD FKH QRL GREELDPR DPDUH H
VHUYLUH'REELDPRPDQWHQHUHDSHUWDODSRUWDGHOQRVWURFXRUHSHUDFFRgliere, capire, dialogare, incoraggiare e permettere ad altri di crescere,
crescendo noi stessi, grazie alle loro domande.
Aveva ragione il grande papa Paolo VI quando affermava, il giorno di
Pasqua dell’anno 1969: «Il cristianesimo non è facile, ma è felice». QuinGLDLXWLDPRFLJOLXQLJOLDOWULDVWDELOLUHHDGDSSURIRQGLUHXQDUHOD]LRQH
personale con Gesù! Gesù che si fa servitore, che questa mattina ancora
una volta apparecchia la tavola dove è, allo stesso tempo, Colui che serve
H&ROXLFKHVLGjLQFLER
&RQVHUYLDPRXQDÀGXFLDDVVROXWDYHUVRTXHVWR'LRIHGHOHHFRVuLO
QRVWURDPRUHDOODSHUVRQDGL*HVVDUjFRVuIRUWHFKHQLHQWHSRWUjVHSDUDUFLGD/XL
(FRVuVLD
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PRIMA DELLA BENEDIZIONE

Julián Carrón. Eminenza reverendissima, a nome di tutti desidero
ULQJUD]LDU/DLQQDQ]LWXWWRSHUODVXDSDUWHFLSD]LRQHDLQRVWUL(VHUFL]L
0LFRQVHQWDGLULQJUD]LDU/DDQFRUDSHUO·DWWHQ]LRQHFRQFXLVHJXHODQRstra esperienza, attenzione che nel tempo è maturata in paterna amicizia.
ËVLJQLÀFDWLYRFKHSURSULRGDOODVXDYRFHDEELDPRDVFROWDWRODVHUD
del 13 marzo il primo annuncio dell’elezione del papa Francesco, il
grande dono che il Signore ha fatto alla Sua Chiesa.
/DULQJUD]LDPRSHUODVXDOLPSLGDWHVWLPRQLDQ]DGLVHUYL]LRLQWHOOLgente e discreto al Santo Padre, che ci aiuta nella nostra sequela quotidiana a Cristo.
Grazie, Eminenza!
Cardinale Tauran. Grazie! Quando sono stato fatto cardinale, ho diVWULEXLWRDLPLHLDPLFLXQSLFFRORULFRUGLQRFRQTXHVWDHVSUHVVLRQHGLVDQ
Paolo, tratta dalla seconda lettera ai Corinzi: «Siamo i vostri servitori a
causa di Gesù». Questo è il programma di ogni sacerdote.
*UD]LHGHOODÀGXFLD
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Sabato 20 aprile, pomeriggio
All’ingresso e all’uscita:
Franz Schubert, Sonata per arpeggione e pianoforte, D 821
Mstislav Rostropovich, violoncello – Benjamin Britten, pianoforte
“Spirto Gentil” n. 18, Decca

! SECONDA MEDITAZIONE

Julián Carrón
«Mi accada secondo la tua parola»
Ha detto Benedetto XVI: «Tutta la vita cristiana è un rispondere
DOO·DPRUHGL'LR/DSULPDULVSRVWDqDSSXQWRODIHGHFRPHDFFRJOLHQza piena di stupore e gratitudine di un’inaudita iniziativa divina che ci
SUHFHGHHFLVROOHFLWD(LO´VuµGHOODIHGHVHJQDO·LQL]LRGLXQDOXPLQRVD
storia di amicizia con il Signore, che riempie e dà senso pieno a tutta la
nostra esistenza».87
ËGLTXHVWDIHGHFKHSDUOLDPRDGHVVR
1. La fede è il riconoscimento di una Presenza
«/D SRVL]LRQH LQ FXL QRL FL WURYLDPR GL IURQWH DOO·DYYHQLPHQWR GL
&ULVWRqLGHQWLFDDTXHOODGL=DFFKHRGLIURQWHDTXHOO·8RPRFKHVLqIHUmato sotto la pianta su cui egli era salito e gli ha detto: “Scendi in fretta,
YHQJRDFDVDWXDµËODVWHVVDSRVL]LRQHGHOODYHGRYDLOFXLXQLFRÀJOLR
era morto, che si è sentita dire da Gesù, in un modo che a noi appare
FRVuLUUD]LRQDOH´'RQQDQRQSLDQJHUHµ²qDVVXUGRLQIDWWLGLUHDXQD
PDGUHFXLqPRUWRO·XQLFRÀJOLR´'RQQDQRQSLDQJHUHµ²ËVWDWDSHU
loro ed è anche per noi l’esperienza della presenza di qualcosa di radicalmente diverso dalle nostre immagini e al tempo stesso di totalmente
e originalmente corrispondente alle aspettative profonde della nostra
SHUVRQD6SHULPHQWDUHXQDUHDOHFRUULVSRQGHQ]D>FRPHGLFHYDPRTXHVWDPDWWLQD@DOFXRUHQRVWURqXQDFRVDDVVROXWDPHQWHHFFH]LRQDOH>@
3RLFKpLOFXRUHQRVWURqIDWWRSHUTXHVWDFRUULVSRQGHQ]DHVVDGRYUHEEH
    Benedetto  XVI,  Credere  nella  carità  suscita  la  carità,  1.  Messaggio  per  la  Quaresima  2013.  
15  ottobre  2012.
87
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HVVHUHQRUPDOHQHOODYLWDHLQYHFHQRQFDSLWDPDLTXDQGRFDSLWDFLz
costituisce un’esperienza eccezionale. Avere la sincerità di riconoscere,
la semplicità di accettare e l’affezione di attaccarsi a una tale Presenza,
questa è la fede.»88
Giussani prosegue: «3HUFKpDYYHQJDODIHGHQHOO·XRPRHQHOPRQGR
deve cioè accadere prima qualcosa che è grazia, pura grazia: l’avvenimento di Cristo, dell’incontro con Cristo, in cui si fa esperienza di una
HFFH]LRQDOLWjFKHQRQSXzDFFDGHUHGDVROD/DIHGHqHVVHQ]LDOPHQWH
riconoscere la diversità di una Presenza, riconoscere una Presenza ecFH]LRQDOHGLYLQD>@&KLVVjTXDQWHYROWHOD6DPDULWDQDDYUjDYXWRVHWH
dell’atteggiamento con cui Cristo l’ha trattata in quell’istante, senza mai
DFFRUJHUVHQHSULPDTXDQGRqDFFDGXWRO·KDVXELWRULFRQRVFLXWRª89
Occorre rendersi conto che la fede cristiana ha la sua sorgente fuori
di noi. Non è qualcosa che possiamo creare noi. Quante volte ci piaceUHEEHHVVHUHQRLDFUHDUHODFRUULVSRQGHQ]DFKHGHVLGHULDPRSRVVHGHUH
Ma se l’origine della fede è qualcosa fuori di noi, allora essa non ha
niente a che vedere con un’introspezione, con qualcosa che riusciamo
DRWWHQHUHVFDYDQGRGHQWURGLQRL/DIHGHQRQqGXQTXHXQVHQWLPHQWR
RXQ·HWLFDSHUFKpQRQqQHOOHQRVWUHPDQLQRQqQHOOHQRVWUHFDSDFLWj
JHQHUDUH OD SUHVHQ]D FKH FL FRUULVSRQGH /D IHGH FULVWLDQD q WDOPHQWH
determinata dall’oggetto, che senza questa Presenza semplicemente non
FLVDUHEEH&RPHO·LQQDPRUDPHQWRVHQ]DODSUHVHQ]DDPDWDVHPSOLFHPHQWHQRQFLVDUHEEHËLQXWLOHSHQVDUHGLSRWHUORJHQHUDUHFRQTXDOFKH
strategia, con qualche tentativo, con qualche sforzo, con qualche impeto
di sentimento, con qualche ragionamento (usate tutte le parole che volete): tutto questo è inutile per generare anche solo un istante di esperienza
di innamoramento. Insomma, fa parte dell’innamoramento una presenza
che lo faccia scattare, che lo faccia sorgere, che lo sostenga.
3HUFLz ©/D IHGH q SDUWH GHOO·DYYHQLPHQWR FULVWLDQR SHUFKp q SDUWHGHOODJUD]LDFKHO·DYYHQLPHQWRUDSSUHVHQWD>@/DIHGHDSSDUWLHQH
DOO·DYYHQLPHQWR SHUFKp LQ TXDQWR riconoscimento amoroso della presenza di qualcosa di eccezionale, è un dono, è una grazia. Come Cristo
VLGjDPHLQXQDYYHQLPHQWRSUHVHQWHFRVuYLYLÀFDLQPHODFDSDFLWjGL
afferrarlo e di riconoscerlo nella sua eccezionalità».90
0DLQFKHPRGROD3UHVHQ]DHFFH]LRQDOHYLYLÀFDODFDSDFLWjGLDIIHUUDU/D"3HUFKpVHODVXD3UHVHQ]DHFFH]LRQDOHQRQIDFLOLWDO·DUULYDUHÀQR
    L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.  cit.,  pp.  28-29.
    Ibidem,  pp.  30-31.
90
    Ibidem,  p.  31.
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OuHVHFRPHDEELDPRYLVWRTXHVWDPDWWLQDQRQVHJXLDPRLOGHVLGHULRULdestato da quella Presenza, l’esasperata tensione a dire il Suo nome, noi
QRQ/DUDJJLXQJLDPRHLOQRVWURFXRUHQRQWURYDTXHOODVRGGLVID]LRQH
SHUFXLqIDWWR3HUTXHVWR*LXVVDQLVFULYH©/RVWHVVRJHVWRFRQFXL'LR
si rende presente all’uomo nell’avvenimento cristiano esalta anche la capacità conoscitiva della coscienza, adegua l’acume dello sguardo umano
alla realtà eccezionale cui lo provoca. Si dice grazia della fede».91 Per
analogia, è la presenza della persona amata che esalta la nostra capacità
FRQRVFLWLYDDIÀQFKpQRLSRVVLDPRFRJOLHUODQHOODVXDYHULWjSURIRQGD
Come, allora, si esalta la nostra capacità conoscitiva in modo che
essa arrivi a cogliere tutta la portata della Presenza? Insiste don GiussaQL©3HUSRWHUFRQRVFHUHRFFRUUH>@XQDSRVL]LRQHGLDSHUWXUDFLRqGL
“amore”. Senza amore non si conosce. In fondo, questo amore è indicato
da quell’istinto originale per cui la natura – cioè Dio che ci crea – ci
JHWWDQHOO·XQLYHUVDOHSDUDJRQHFRQFXULRVLWj>@8OWLPDPHQWHVROWDQWR
TXHOO·DSHUWXUD YLYD DOO·RJJHWWR FKH GLYHQWD DIIH]LRQH ID Vu FKH HVVR FL
tocchi per ciò che è (DIÀFL, esser-toccato-da). Come l’uomo cammina
FRQWXWWRVHVWHVVRFRVuYHGHFRQWXWWRVHVWHVVR>QRQVLSXzURPSHUH
O·XQLWjGHOO·LRFLKDVHPSUHLQVHJQDWRGRQ*LXVVDQL@HJOLYHGHFRQJOL
occhi della ragione in quanto il cuore è aperto-a, in quanto cioè l’affezione sostiene l’apertura degli occhi, altrimenti davanti all’oggetto l’occhio
VLFKLXGHVL´DGGRUPHQWDµIXJJHYLD/·RFFKLRGHOODUDJLRQHYHGHGXQque, in quanto sostenuto dall’affezione, che già esprime il gioco della
OLEHUWjª92
2FFRUUHJXDUGDUHEHQHTXHVWDGHVFUL]LRQHFKHIDGRQ*LXVVDQLSHU
SRWHUODFDSLUHÀQRLQIRQGR3HUFKpqQHFHVVDULDOD3UHVHQ]DHFFH]LRQDOH"&KHFRVDF·HQWUDFRQO·DSHUWXUDGHJOLRFFKLGHOODUDJLRQH"/D3UHVHQza eccezionale calamita in tal modo la curiosità e l’affezione dell’uomo
² OR YHGLDPR QHL EDPELQL ² GD VRVWHQHUH O·DSHUWXUD GHJOL RFFKL GHOOD
UDJLRQHSHUFKpHVVDSRVVDFRQRVFHUHO·RJJHWWRVHQ]DULGXUORËLQTXDQto sostenuta dall’affezione che la ragione può arrivare a cogliere tutti i
IDWWRULLPSOLFDWLQHOOD3UHVHQ]DHFFH]LRQDOH/DSUHVHQ]DHFFH]LRQDOHGL
Cristo spalanca, dunque, lo sguardo esaltando la capacità conoscitiva
GHOO·XRPRSHUFKpHJOLSRVVDDIIHUUDU/RHULFRQRVFHU/RQHOOD6XDHFFH]LRQDOLWj/·DEELDPRULFRUGDWRFRQODIUDVHGLVDQW·$JRVWLQRVX=DFFKHR
«Egli fu guardato, e allora vide».93 &RQWLQXD GRQ *LXVVDQL ©/D IHGH
    L.  Giussani,  Il  rischio  educativo,  op.  cit.,  pp.  130-131.
    L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.  cit.,  p.  30.
93
    Sant’Agostino,  Discorso  174,  4.4.
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rappresenta il compimento della ragione umana. Essa è l’intelligenza
della realtà nel suo orizzonte ultimo, il riconoscimento di ciò in cui tutto
FRQVLVWH/·LQWHOOLJHQ]DQDWXUDOH>DWWHQ]LRQH@QRQULHVFHDWRFFDUHTXHVWRRUL]]RQWHXOWLPRËVROWDQWRSHUTXDOFRVDFKHqDFFDGXWRSHUO·DYYHQLPHQWRGL'LRIDWWRXRPRSHULOVXRGRQR>SHUODHFFH]LRQDOLWjGLTXHVWD
3UHVHQ]DFKHDEELDPRGDYDQWL@FKHODQRVWUDLQWHOOLJHQ]DULQQRYDWDSXz
ULFRQRVFHUORHWRFFDUOR/DIHGHFRJOLHFRVuXQFXOPLQHROWUHODUDJLRQH
senza di essa la ragione non si compie, mentre in essa la ragione diventa
scala della speranza».94
/DIHGHqXQDIRUPDGLFRQRVFHQ]DFKHqROWUHLOOLPLWHGHOODUDJLRQH
3HUFKp q ROWUH LO OLPLWH GHOOD UDJLRQH" ©3HUFKp FRJOLH XQD FRVD FKH OD
ragione non può cogliere: “la presenza di Gesù tra noi”, “Cristo è qui
ora”, la ragione non può percepirlo come percepisce che sei qui tu, è
FKLDUR"3HUzQRQSRVVRQRQDPPHWWHUHFKHF·q3HUFKp"3HUFKpF·qXQ
fattore qua dentro, c’è un fattore che decide di questa compagnia, di certi
risultati di questa compagnia, di certe risonanze in questa compagnia,
FRVuVRUSUHQGHQWHFKHVHQRQDIIHUPRTXDOFRVDG·DOWURQRQGRUDJLRQH
GHOO·HVSHULHQ]DSHUFKpODUDJLRQHqDIIHUPDUHODUHDOWjVSHULPHQWDELOH
secondo tutti i fattori che la compongono, tutti i fattori. Ci può essere un
IDWWRUHFKHODFRPSRQHGLFXLVLVHQWHO·HFRGLFXLVLVHQWHLOIUXWWR>OR
GLFHYDPRTXHVWDPDWWLQDLOIUXWWRGLXQ·XPDQLWjGLYHUVD@GLFXLVLYHGH
DQFKHODFRQVHJXHQ]DPDQRQVLULHVFHDYHGHUHGLUHWWDPHQWHVHLRGLFR
´$OORUDQRQF·qµVEDJOLRSHUFKpHOLPLQRTXDOFRVDGHOO·HVSHULHQ]DQRQ
è più ragionevole.»95
Ma noi tante volte, siccome questo riconoscimento comporta una
fatica, implica una tensione esasperata – in quanti l’avete pensato già
soltanto ascoltandolo! Immaginate il farlo! –, restiamo all’apparenza,
FLIHUPLDPRDOODVXSHUÀFLHGLFLzFKHGRYUHEEHHVVHUHDFFHQQDWRVHJQR
sia negando o eliminando quel fattore di cui si sente l’eco, sia acconWHQWDQGRFL GL TXHOOH ULVRQDQ]H SRVLWLYH ÀQR D TXDQGR FL VWDQFKLDPR
FLUHQGLDPRFRQWRFKHQRQEDVWDQRSHUYLYHUHFKHQRQVRQRLQJUDGR
di riempirci, che non soddisfano la vita. E allora la fede incomincia a
HQWUDUHLQFULVLËSHUTXHVWRFKHXQRULPDQHVWXSLWRGHOODWHVWLPRQLDQ]D
che ci ha sempre offerto don Giussani di quella esasperata tensione a
FRJOLHUH WXWWL L IDWWRUL ÀQR DO ´7Xµ 4XDQGR *LXVVDQL FL GLFHYD TXHVWH
cose, era semplicemente per un desiderio di complicarci la vita? O era
per non perdere quella Presenza di cui vedeva le risonanze e che desi    L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.  cit.,  p.  32.
  L.  Giussani,  Si  può  vivere  così?,  Rizzoli,  Milano  2007,  p.  272.
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GHUDYDUDJJLXQJHUH"6HQWLWHFRQTXDOHLQVLVWHQ]DQHSDUOD©/DIHGHq
UD]LRQDOHLQTXDQWRÀRULVFHVXOO·HVWUHPROLPLWHGHOODGLQDPLFDUD]LRQDOH
FRPHXQÀRUHGLJUD]LDFXLO·XRPRDGHULVFHFRQODVXDOLEHUWj>LQVLHPH
DOODUDJLRQHHFFRO·DOWURIDWWRUHGHFLVLYRGHOO·XPDQRODOLEHUWj@(FRPH
IDO·XRPRDGDGHULUHFRQODVXDOLEHUWjDTXHVWRÀRUHLQFRPSUHQVLELOH
FRPHRULJLQHHFRPHIDWWXUD"$GHULUHFRQODSURSULDOLEHUWjVLJQLÀFDSHU
l’uomo, con semplicità riconoscere quello che la sua ragione percepisce
come eccezionale, con quella immediatezza certa, come avviene per l’eYLGHQ]DLQDWWDFFDELOHHLQGLVWUXWWLELOHGLIDWWRULHPRPHQWLGHOODUHDOWj
FRVuFRPHHQWUDQRQHOO·RUL]]RQWHGHOODSURSULDSHUVRQDª96©&RVuODPLD
OLEHUWjDFFHWWDTXHOO·DYYHQLPHQWRDFFHWWDGLULFRQRVFHUORª97
'LFH/HZLV©3RLFKpLRVRQR´LRµGHYRFRPSLHUHXQDWWRGLDEEDQGRQRSXUSLFFRORRIDFLOHYLYHUHSHU'LRDQ]LFKpSHUPH4XHVWRqVH
YROHWHLO´SXQWRGHEROHµQHOO·RSHUDGHOODFUHD]LRQHLOULVFKLRFKH'LR
apparentemente pensa che valga la pena di affrontare >FRQQRL@ª98
«Perciò, in noi, la fede è sia il riconoscimento dell’eccezionale preVHQWH>FKHFRPSLHODUDJLRQH@VLDO·DGHVLRQHVHPSOLFHHVLQFHUDFKHGLFH
´Vuµ>FKHFRPSLHODOLEHUWj@HQRQRSSRQHRELH]LRQLULFRQRVFLPHQWRH
adesione sono parte del momento in cui il Signore, attraverso la forza
del Suo Spirito, si rivela a noi, sono parte del momento in cui l’avvenimento di Cristo entra nella nostra vita.»99 Per questo san Paolo dice che
nessuno può dire che Gesù è il Signore (cioè compiere veramente un atto
di fede pieno) se non è per lo Spirito Santo,100 che porta la ragione e la liEHUWjDOODORURFLPDSHUFKpODIHGHFULVWLDQDqFRVuXPDQDFKHHVDOWDWXWWR
O·XPDQRODUDJLRQHHODOLEHUWj6HQ]DTXHVWDHVDOWD]LRQHHVHQ]DFKHQRL
decidiamo di partecipare a questa esaltazione non c’è la fede. Giussani
QRQKDIDWWRVHQ]DVFRSRTXHVWRVIRU]RJLJDQWHVFR/RKDFRPSLXWRSHU
DLXWDUFLDFDSLUHWXWWLLIDWWRULGHOODIHGHSHUFKpRJJLQHOQRVWURPRQGR
QHOODQRVWUDFXOWXUDVHODUDJLRQHHODOLEHUWjQRQVRQRSUHVHQWLQHOO·DWWR
di fede, non ci sarà più la fede: in un mondo in cui tutto dice il contrario,
QRQSRVVLDPRFUHGHUHVRORSHUDELWXGLQH3HUTXHVWRVHJXLUH*LXVVDQL
qO·XQLFDSRVVLELOLWjGLDYHUHRJJLODIHGH%HQHGHWWR;9,KDFRQGRWWR
una lotta accanita per un allargamento della ragione, per aiutarci a capire
FKHODIHGHQHUDSSUHVHQWDLOFXOPLQH UHVRSRVVLELOHGDOO·DYYHQLPHQWR
VWHVVRGL&ULVWR SHUFKpO·DIIHUPD]LRQHGL&ULVWRQRQGLYHQWLTXDOFRVD
  L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.  cit.,  pp.  32-33.
    Ibidem,  p.  31.
98
    C.S.  Lewis,  Il  problema  della  sofferenza,  Morcelliana,  Brescia  1957,  p.  83.
99
    L.  Giussani  –  S.  Alberto  –  J.  Prades,  Generare  tracce...,  op.  cit.,  p.  31.
100
    Cfr.  1  Cor  12,3.
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di aggiunto alla vita e, in fondo, irrazionale. Ciascuno deve decidere se
qGLVSRQLELOHDVHJXLUHGRQ*LXVVDQLLQTXHVWRSHUFRUVRSHUSRWHUYLYHUH
ODIHGHGDXRPLQLGDDGXOWLLQXQPRQGRFRPHLOQRVWUR/DIHGHQRQq
un’aggiunta opzionale all’Avvenimento. E senza il riconoscimento della
IHGHODYLWDqFRQGDQQDWDDOYXRWR/DSDXUDODVROLWXGLQHHO·LQVRGGLsfazione vincono. Per questo sant’Agostino dice: «Si sente attratto da
&ULVWRO·XRPRFKHWURYDLOVXRGLOHWWRQHOODYHULWjQHOODEHDWLWXGLQHQHOOD
giustizia, nella vita eterna, in tutto ciò, insomma, che è Cristo».101
Allora, come la fede può diventare sempre più mia?
2. La personalizzazione della fede
Il carisma – quante volte ce lo ha ricordato don Giussani – è un dono
GHOOR6SLULWRSHUDLXWDUHODSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOODIHGHUHQGHQGRODFRVu
più persuasiva nella vita di ciascuno. In una lettera proprio a don Giussani, Giovanni Paolo II affermava che «l’originalità del carisma di ogni
PRYLPHQWR´QRQSUHWHQGHQpORSRWUHEEHGLDJJLXQJHUHDOFXQFKpDOOD
ricchezza del GHSRVLWXPÀGHL, custodito dalla Chiesa con appassionata
IHGHOWjµ>@7DOHRULJLQDOLWjWXWWDYLD´FRVWLWXLVFHXQVRVWHJQRSRWHQWH
un richiamo suggestivo e convincente a vivere appieno, con intelligenza
e creatività, l’esperienza cristiana. Sta in ciò il presupposto per trovare
ULVSRVWHDGHJXDWHDOOHVÀGHHDOOHXUJHQ]HGHLWHPSLHGHOOHFLUFRVWDQ]H
storiche sempre diverse”».102
In questo senso, don Giussani ha una preoccupazione costante: che il
PRYLPHQWRVLDLQJUDGRGLJHQHUDUHXQDSHUVRQDOLWjDGXOWD3HUFKpGRQ
*LXVVDQLKDTXHVWDSUHRFFXSD]LRQHFRQWLQXDPHQWHGRFXPHQWDWD"3HUFKp
YHGHODGLIÀFROWjGLWDOHJHQHUD]LRQHGLSHUVRQDOLWjDGXOWHQHOODIHGH,O
SUREOHPDGHOODIHGHQRQqDOOHQRVWUHVSDOOHFRPHTXDOFRVDFKHULJXDUGL
soltanto gli altri. No, questa è l’unica preoccupazione di don Giussani
nei nostri confronti, sempre: «,OJUDYHSUREOHPDqODVWHQWDWH]]DFRQFXL
VRUJHO·DGXOWR>@4XHOORGXQTXHFKHPDQFDFRPHYROWRJHQHUDOHqOD
personalità di fede. Hanno personalità nella cultura, nella professione,
nel temperamento, ma non personalità di fede ecclesiale (non intimista)
HGXQTXHF·qXQDDVVHQ]DGLFUHDWLYLWjSHUFKpVHPDQFDLOVRJJHWWRXPD    Sant’Agostino,  L’Eucarestia:  corpo  della  Chiesa,  Città  Nuova  Editrice,  Roma  2000,  p.  43.
   Giovanni   Paolo   II,   Messaggio   a   monsignor   Luigi   Giussani   in   occasione   del   ventesimo  
DQQLYHUVDULR GHO ULFRQRVFLPHQWR SRQWL¿FLR GHOOD )UDWHUQLWj GL &RPXQLRQH H /LEHUD]LRQH,   11  
febbraio  2002.
101
102

49

Esercizi della Fraternità

no, manca anche l’azione».103(JOLqSUHRFFXSDWRSHUTXHVWDGLIÀFROWjD
generare personalità adulte nella fede.
Ma don Giussani non si accontenta di questa constatazione. IdenWLÀFDFRQFKLDUH]]DDQFKHTXDOqODFDXVDSURIRQGDGLTXHVWDFDUHQ]D
«Il motivo di questa situazione è dato da una gravissima decadenza del
PHWRGRGHOPHWRGR>GHOPRYLPHQWR@ULPDQHXQDJDEELDGLSDUROHHGL
IRUPXOHPDQFDLOJHQLRËFRPHSURVFLXJDWRLOJHQLRGHOPHWRGRª104
In che cosa consiste questa decadenza gravissima di metodo? «Ora
OD GHFDGHQ]D GL PHWRGR VL SXz FRVu IRUPXODUH QRL FKH VLDPR HQWUDWL
nell’agone ecclesiale e sociale quali affermatori del cristianesimo come
HVSHULHQ]DDGHVVR>ORGLFHYDQHOPDSHQVRFKHYDOJDSHUIHWWDPHQWH DQFKH SHU O·RJJL@ SULYLOHJLDPR O·LQWHOOHWWXDOLVPR VXOO·HVSHULHQ]D H
con l’intellettualismo s’accompagna un esasperato attivismo. E questo è
gravissimo. Ognuno di noi ora può dire: il movimento non è la mia vita,
PHJOLRODYLWDPLDQRQqPRYLPHQWRLOPRYLPHQWRqXQDVHULHGLFRQGL]LRQDPHQWLDOODPLDYLWDFKHQRQqSHUFLzHYRFDWDGDHVVR>@“Vi è un
consenso ideologico invece che una esperienza di vita”. Si agisce molto,
si fanno molte iniziative, ma non si cerca il riscontro nella vita quotidiana, mentre la vita quotidiana, con l’umiltà cui costringe, con la sofferen]DLQHYLWDELOHFRQODUHVSRQVDELOLWjFRQFUHWDHLQHOLPLQDELOHUHQGHUHEEH
HTXLOLEUDWL SL FRQFUHWL H PHQR HYDQHVFHQWL SL HIIHWWLYDPHQWH IHGHOL
>*LXVVDQLWLHQHDOIDWWRFKHODIHGHSRVVDLQFLGHUHFRVuSRWHQWHPHQWHQHO
TXRWLGLDQRGDULVSRQGHUHDOODJUDYHRELH]LRQHGL3DYHVHDTXHOYLYHUH
TXRWLGLDQRFKHWDJOLDOHJDPEHVHQ]DTXHVWRODIHGHQRQLQWHUHVVHUjSL
LQQDQ]LWXWWRDQRLÀJXUDWHYLDJOLDOWUL@$QFRUDVLVRVWLWXLVFHDOO·LQWHOOLJHQ]DGHOODSHUVRQDO·LQWHOOHWWXDOLVPRGHOODPDVVDSHUFKpO·LQWHOOLJHQ]D
– come diceva san Tommaso d’Aquino – agisce scattando dall’esperien]D >TXHVWR q GHFLVLYR@ /·LQWHOOLJHQ]D VFDWWD GDOO·HVSHULHQ]D GHOOD YLWD
VH PDQFD TXHVWD QRQ F·q XQD LQWHOOLJHQ]D QHOOD SHUVRQD DOORUD OD VXD
DGHVLRQHDOOHLQL]LDWLYHHLOVXRFRPSRUWDPHQWRGLIURQWHDLSUREOHPLFKH
DQJXVWLDQRODVRFLHWj>@qXQDSUHVHQ]DVHQ]DLQWHOOLJHQ]D3ULPDFRQseguenza: il conformismo, c’è una presenza conformistica, c’è cioè una
assenza di capacità critica. Nasce un modo di giudicare che, non essendo
UDGLFDWRLQXQDHVSHULHQ]DGLYLWDGLIURQWHD'LRqVXSHUÀFLDOHHYROXELOH3HUFLz>XQRDFFRQWHQWDQGRVL@RULSHWHRVHJXHLQPRGRPHFFDQLFR
e sordo, oppure critica reattivamente polarizzandosi attorno al proprio
SDUHUH VL EORFFD VL ODPHQWD H VGHJQRVDPHQWH R QRQ VGHJQRVDPHQWH
    Scuola  responsabili,  Collevalenza  (Pg),  17-19  settembre  1976.  Archivio  CL.
    Ivi.
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VLULWLUDHQRQSDUWHFLSDËXQJLXGL]LRFKHQRQqFDSDFHGLDWWUDYHUVDUH
ODVRJJHWWLYLWjGHOSURSULRVHQWLPHQWRSHUFROODERUDUHDFUHDUHLQXQLWj
Seconda conseguenza di questa mancanza di intelligenza è che non c’è
DVVXQ]LRQHFUHDWLYD>@&RVuVLFUHDO·DELWXGLQH>@SHUFKpODFUHDWLYLWj
dipende dal sentimento di una vita nuova e diversa che ci si sente addosVR>QRQVLWUDWWDGLIDUHFRUVLD+DUYDUGSHUFKpqGDXQDYLWDFKHVFDWWD
XQDFUHDWLYLWjGLYHUVD@3HUTXHVWRLOPRYLPHQWRQRQGLYHQWDODYLWDGL
FLDVFXQRGLQRLH>@ODQRVWUDFRPXQLFD]LRQHDVVXPHXQWRQRGL´EDQDOLWjPRQGDQDLQVRSSRUWDELOHµ>qXQDGHÀQL]LRQHFKHGHVFULYHDQFKHFHUWL
GLDORJKLWUDQRL@ª105
0DTXHVWRVWDWRGLFRVHQRQVFRUDJJLDDIIDWWR*LXVVDQL3HUFKpLQIDWti, il Signore permette questa decadenza? «Il Signore ha permesso che
QRLFDGHVVLPRSHUFKpDYHVVLPRDULSUHQGHUHSLYHULSLFRQVDSHYROL
GHOIDWWRFKHVROR/XLqFDSDFHGLSRUWDUHDYDQWLODQRVWUDYLWDQHOODYLD
JLXVWDFKHVROR/XLKDODFDSDFLWjGLGLODWDUHO·DYYHQWRGHOsuo regno.
>@Il Signore permette i nostri errori ed i nostri peccati come un modo
strano, ma il più drammaticamente operativo, il più pedagogicamente
HIÀFDFHSHUDSSURIRQGLUHLOVHQVRGHOQRVWURUDSSRUWRFRQ/XL6LDPR
FRVuWHQDFLQHOO·DPRUSURSULRFKHVHQ]DO·HVSHULHQ]DGHOQRVWUROLPLWH
non diremmo con autenticità: “Dio tu sei tutto” e “io sono niente”.»106
Allora, possiamo riassumere la gravissima decadenza di metodo con
queste parole: «C’è una prevalenza decisa dell’intellettualismo sull’esperienza, sull’avvenimento di vita». E questo errore ha una conseguenza immediata: da una posizione intellettuale non potrà mai nascere una vita. «Questo è il punto fondamentale del movimento: l’adulto
QRQFUHVFHSHUFKpF·qLOGHFDGLPHQWRGHOPHWRGRQRVWURFKHqTXHOOR
dell’esperienza, partecipazione a un avvenimento e non consenso a un
discorso.»107
$UULYDWLDTXHVWRSXQWRQRQqGLIÀFLOHLPPDJLQDUHFKHVLSDUWDDOOD
ULFHUFD GHO FROSHYROH GL TXHVWD VLWXD]LRQH ² FL FRQRVFLDPR WXWWL EHQH
eh? –, cercando di scaricare su qualcuno o sull’organizzazione del movimento la colpa di questo stato di cose. Ma Giussani taglia corto, idenWLÀFDQGR LO YHUR UHVSRQVDELOH LO SUREOHPD VHL WX VRQR LR q FLDVFXQR
di noi. Ecco che cosa dice: «Essere del movimento è partecipare a un
FDPELDPHQWRQHOODFRQFH]LRQHGLYRLVWHVVLGHOYRVWURUDSSRUWRFRQJOL
    Verso  una  vita  di  fede  più  matura,  a  cura  di  Comunione  e  Liberazione,  pro  manuscripto,  Milano  
1976,  pp.  8-9.
106
    Ibidem,  pp.  8,  10.
107
    Scuola  responsabili,  Collevalenza  (Pg),  17-19  settembre  1976.  Archivio  CL.
105

51

Esercizi della Fraternità

altri: il movimento è questo, non è soltanto un’arma per giudicare altri,
qWRJOLHUVLTXDOVLDVLDOLELTXDOVLDVLEURQWRODPHQWRSHUFKpLOSUREOHPD
sei tuHEDVWD,OPRYLPHQWRLQIDWWLKDXQHVWUHPRELVRJQRGLJHQWHFKH
GLYHQWLDGXOWDPDFKLqO·DGXOWR"/·DGXOWRqGHÀQLWRGDXQPRGRVXRFRQ
FXLYLYHLUDSSRUWL/·DGXOWRFULVWLDQRqSHUFLzFKLYLYHWHQGHDYLYHUH
LUDSSRUWLDOODOXFHGHOODIHGH WUDPDULWRHPRJOLHWUDJHQLWRULHÀJOL
QHOODFRPXQLWjHIXRUL &RVDYXROGLUH>YLYHUHLUDSSRUWL@DOODOXFHGHOOD
fede? Vuol dire che l’adulto tende a vivere i rapporti alla luce di questa
3UHVHQ]D>FKHFLKDLQYHVWLWL@SHUFKpODIHGHqTXHVWR1RQQHFHVVDULDmente è adulto chi fa i discorsi, chi proclama un metodo e neanche chi
qUHVSRQVDELOHGHOOHLQL]LDWLYHRFKLGjOHFRVHGDIDUHSHUFKpQRQVRQR
TXHVWHOHFRVHFKHORGHÀQLVFRQRO·DGXOWRqFKLWHQGHDYLYHUHLUDSSRUWL
con le persone in Cristo»,108 lasciando che siano investiti dalla Sua presenza. Senza il prevalere di quella Presenza negli occhi, nella vita, come
TXDOFRVDGLUHDOHHSUHVHQWHVHQ]DFKHTXHOOD3UHVHQ]DLQFRPEDVXOQRstro modo di rapportarci al reale, noi viviamo il rapporto con tutto come
tutti gli altri. Solo chi tende a vivere qualsiasi rapporto – con se stesso,
con le persone in casa, al lavoro, con gli amici, con le circostanze – in
&ULVWRFLRqFRQOD6XDSUHVHQ]DQHJOLRFFKLQHOFXRUHSRWUjYHULÀFDUH
ODYLWWRULDGL&ULVWRULVRUWRËXQ·HVSHULHQ]DFKHFLDVFXQRGHYHIDUHQRQ
la possiamo sostituire con dei commenti o con delle opinioni.
&RQWLQXD*LXVVDQL©4XHVWDÀVLRQRPLDGHOODYLWDFULVWLDQDqSLHQDGL
YLWWRULDEDOGDQ]DSHUFKp&ULVWRqYLWWRULRVR&ULVWRqULVRUWRTXLLQPH
QHOO·DPELHQWHGLODYRURGRYXQTXHYDGDLQFDVDPLDqULVRUWR6RQRYLWWRULRVRSHUFKpqYLWWRULRVR>FLRqULVRUWR@FKLPLSRVVLHGH>@4XHVWDqOD
vittoriaFKHYLQFHLOPRQGRFLRqODQRVWUDFDUQHODQRVWUDLQVLJQLÀFDQ]D
>SHUFKpLQYHVWLWDGDOODVXD3UHVHQ]DYLYDUHDOH@ª109
(TXDOqLOVHJQRGHOODIHGHFRPHHVSHULHQ]D"/DOHWL]LD6HTXHVWD
YLWWRULDQRQqXQ·HVSHULHQ]DYLVVXWDQRQVLDPROLHWLËLQXWLOHQDVFRQdersi dietro un dito. Possiamo riempire i nostri raduni di parole, ma se
manca l’esperienza della vittoria di Cristo in noi, «non siamo lieti e non
FDPELDPRQXOODLQWRUQRDQRLª110
/RVFRSRGLTXHVWDWHQVLRQHDYLYHUHWXWWLLUDSSRUWLLQ&ULVWRFLRq
investiti dalla Sua presenza, è raggiungere ciò che per Giussani costituisce l’adulto: l’unità della vita (che è il contrario della frammentazione
FKHWDQWHYROWHFLFDUDWWHUL]]D ©/·DGXOWRqFKLKDUDJJLXQWRO·XQLWjGHOOD
    Giornata  d’inizio  anno  di  CL,  Milano,  10  settembre  1977.  Archivio  CL.
    Ibidem.  
110
    Convegno  adulti,  Varese,  19  maggio  1979.  Archivio  CL.
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YLWDXQDFRVFLHQ]DGHOVXRGHVWLQRGHOVXRVLJQLÀFDWRXQDHQHUJLDGL
DGHVLRQH/·DGXOWRqTXDOLÀFDWRGDOO·DIIH]LRQHHTXLQGLGDOJXVWRGHOVXR
VLJQLÀFDWRª111
'L IURQWH D FHUWL IUDLQWHQGLPHQWL FKH VL HUDQR YHULÀFDWL ULJXDUGR DO
VLJQLÀFDWRGHOODSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOODIHGH*LXVVDQLqFRVWUHWWRDIDUH
due puntualizzazioni.
D /DSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOODIHGHQRQVLJQLÀFDDIIDWWRXQULSLHJDPHQWRVXLSURSULSUREOHPLSHUVRQDOLRXQDVRVSHQVLRQHGHOO·LPSHWRPLVsionario. Non è infatti «sospendendo la presenza missionaria che trovo
VROX]LRQH SHU ULVROYHUH L PLHL SUREOHPL FKH ULHVFR D ULVROYHUH TXHVWL
SUREOHPLªRVVHUYDYDXQDPLFR$OFRQWUDULRFRPHGLFHYDPRSULPDOD
personalizzazione della fede è la tensione a vivere tutti i rapporti, circoVWDQ]HVÀGHFRPSUHVRLOSUREOHPDSHUVRQDOHDOODOXFHGHOODSUHVHQ]D
di Cristo, lasciando che siano investiti dalla presenza di Cristo. Anche, o
PHJOLRDQ]LWXWWRLSUREOHPLSHUVRQDOLGHYRQRHVVHUHDIIURQWDWLDOODOXFH
della Presenza che ci ha raggiunti.
E 0DVHQ]DFKHODIHGHPRVWULODVXDSHUWLQHQ]DDLQRVWULSUREOHPL
personali, la nostra missione è presunzione: «In questi anni passati, noi
siamo stati veramente vittima della presunzione del movimento come il
WRFFDVDQDGHOOD&KLHVDHGHOO·,WDOLD>GHOODVRFLHWj@PDTXHVWRPLSRUWD
alla radice dell’osservazione: che se il movimento non è l’esperienza
GHOODIHGHFRPHULVROXWULFHFRPHLOOXPLQDQWHOHPLHSUREOHPDWLFKHQRQ
SXzHVVHUHQHDQFKHSURSRVWDDJOLDOWUL>VHQRQqYLVVXWDO·HVSHULHQ]DGHOOD
IHGHFRPHLOOXPLQDQWHOHQRVWUHSUREOHPDWLFKHVHHVVDQRQVHUYHDQRL
GLYHQWLDPRSUHVXQWXRVDPHQWHJLXGLFLGLWXWWL@/DSURSRVWDqDWWUDYHUVR
la mia umanità, e perciò è attraverso la mia umanità risposta, o la mia
XPDQLWjSURYRFDWD>FKHLOPRYLPHQWRSXzGLYHQWDUHSURSRVWDDJOLDOWUL@
>@ËYHURFKHQRLDEELDPRXQFRPSLWRPLVVLRQDULRSHUOD&KLHVDHSHU
l’Italia, e per la società di oggi, ma è attraverso, passando attraverso il
IHQRPHQRGHOODSUREOHPDWLFDSHUVRQDOHODULVSRVWDDGHVVDODSURYRFD]LRQHIDWWDDGHVVD>@FKHODPLVVLRQHGLYHQWDYHUDPHQWHXQDSURSRVWD
VRVWHQLELOH>@/·LPSHWRGHOODPLVVLRQHqXQDJUDWLWXGLQHDOWULPHQWLq
una presunzione».112
Allora, che cosa vuole dire personalizzare la fede? Vuol dire questo:
©7XWWRFLzFKHFLYLHQHGHWWRHGDWR>ODSURSRVWDFKHFLYLHQHIDWWD@GHYH
    Consiglio  di  CL,  Milano,  18-19  giugno  1977.  Archivio  CL.
    Centro  di  CL,  Milano,  17  novembre  1977.  Archivio  CL.
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LQWHUHVVDUHODYLWD>ODYLWD@(ODYLWDqO·HPR]LRQHGHOFXRUHLOPDOGL
testa, lo sguardo sulle cose, la curiosità su tutto, l’incontrare, il riso e
LOSLDQWRO·HQWXVLDVPRHORVPDUULPHQWR>XQDGHVFUL]LRQHVWXSHQGDSHU
“concretare” il fatto che, se la fede non è pertinente alle esigenze della
YLWDQRQLQWHUHVVHUjDQRLHVDUjLQXWLOHSHUWXWWL@,QXQDVRFLHWjFRPH
questa non si può creare qualcosa di nuovo se non con la vita: non c’è
VWUXWWXUDQpRUJDQL]]D]LRQHRLQL]LDWLYHFKHWHQJDQRËVRORXQDYLWDGLversa e nuova che può rivoluzionare strutture, iniziative, rapporti, inVRPPDWXWWR(ODYLWDqPLDLUULGXFLELOPHQWHPLD>LQFRQIRQGLELOPHQWH
PLD@ª113
Allora, come può avvenire di fatto la personalizzazione della fede?
2FFRUUHFKH&ULVWRLQFRPEDVXWXWWR2FFRUUH©FKHPDQJLDQGRHEHYHQdo, che vivendo i rapporti con gli amici, andando a lavorare, andando
a studiare, nella vita affettiva con la tua donna e col tuo uomo, coi tuoi
ÀJOLFRQJOLDOWULQHOODYLWDSXEEOLFDSHUODVWUDGDquesta parola che ci
chiama per nomeQRQVLDPDLGLPHQWLFDWDTXHVWR&ULVWRFKHLQFRPEH
sul nostro cuore, che penetra la nostra sete di felicità per dire: Io sono
ODYLDODYHULWjODYLWD>QRQVLDPDLGLPHQWLFDWR@>@,OPRYLPHQWRq
TXHVWRËFRPHVHODYLWDGHOPRYLPHQWRGHEEDFRVWLWXLUHO·HVSHULHQ]D
di una ragione più grande per vivere, anzi dell’unica ragione adeguata,
WRWDOHSHUYLYHUH>@,OPRYLPHQWRqFLzFKHDLXWDTXHVWRHEDVWD$LXWD
ad esser te stesso».114
4XDOqGXQTXHLOFDPPLQRGDSHUFRUUHUHSHUFKpTXHVWDSHUVRQDOL]zazione della fede accada?
3. Il metodo della personalizzazione della fede è la sequela
©/DYLWDODVLLPSDUDVHJXHQGRFKLYLYHQRQSHUFKpVLDPLJOLRUHGL
te! Può essere un miliardo di volte peggiore di te! Ma come metodo,
come atteggiamento di vita, come comportamento, come atteggiamento
applicativo è un esempio. Si segue un esempio, non si segue un discorVR3HUFKpLOGLVFRUVRqDOODPHUFpGHOODSURSULDLQWHUSUHWD]LRQHPHQWUH
VHJXLUHXQHVHPSLRVÀGDLOQRVWURPRGRGLIDUHª115
Don Giussani ha costantemente indicato la sequela come metodo
per la maturità: «C’è un solo mezzo, amici miei, per essere educati a
    «Movimento,  “regola”  di  libertà»,  in  CL  litterae  communionis,  n.  11,  novembre  1978,  p.  44.
    Giornata  d’inizio  anno  di  CL,  Varese,  17  settembre  1978.  Archivio  CL.
115
    Incontro  dei  preti  di  CL,  Idice  San  Lazzaro  (Bo),  7  gennaio  1980.  Archivio  CL.
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TXHVWDSUHVHQ]DSHUHVVHUHVRVWHQXWLQHOODIHGHÀQRDGLYHQWDUHWHVWLPRnianza e non agitatori o agitati come in un’associazione: questo modo
con cui possiamo imparare la presenza è la sequela».116 «Seguire vuol
dire immedesimarsi con persone che vivono con più maturità la fede,
coinvolgersi in un’esperienza viva, che “passa” (tradit, tradizione) il suo
dinamismo e il suo gusto dentro di noi. Questo dinamismo e questo gusto passano in noi non attraverso i nostri ragionamenti, non al termine
di una logica, ma quasi per pressione osmotica: è un cuore nuovo che
si comunica al nostro, è il cuore di un altro che incomincia a muoversi
dentro la nostra vita.»117$OWURFKHUDJLRQDPHQWLFRPPHQWLREDWWXWH/D
sequela è un’esperienza viva!
Per questo, come vi ho scritto nella lettera dopo il Sinodo, citando
GRQ*LXVVDQL©/DVHTXHODqLOGHVLGHULRGLULYLYHUHO·esperienza della
persona che ti ha provocato e ti provoca con la sua presenza nella vita
della comunità, è la tensione a diventare non come quella persona nella
sua concretezza piena di limiti, ma come quella persona nel valore a
FXLVLGjHFKHUHGLPHLQIRQGRDQFKHODVXDIDFFLDGLSRYHURXRPRqLO
desiderio di partecipare alla vita di quella persona nella quale ti è portato
qualcosa d’Altro, ed è questo Altro ciò cui sei devoto, ciò cui aspiri, cui
vuoi aderire, dentro questo cammino».118 Questa frase resterà per noi il
WHUPLQHFRVWDQWHGLSDUDJRQHSHUYHULÀFDUHVHFLDVFXQRVWDVHJXHQGRR
no, cioè se sta rivivendo un’esperienza o no. E grazie a Dio, come al solito, don Giussani non ci ha dato solo questa compiuta spiegazione della
sequela, ma ha anche giudicato i concetti di sequela diffusi tra di noi,
individuandone i limiti, per aiutarci appassionatamente a non perdere
tempo.
Allora, senza la pretesa di essere esaurienti, vediamo alcune modalità
di riduzione della sequela.
D /DSULPDULGX]LRQHGHOODVHTXHODqODVXDLGHQWLÀFD]LRQHFRQO·Dscoltare un discorso o con il ripetere parole sentite (pensando di essere
FRVuDQFRUDSLVLFXULGLVHJXLUH ©0DODVHTXHODQRQqPLFDTXHOODURED
Ouª119 dice Giussani. Io posso infatti ascoltare quel che dice un altro e
ripeterlo senza muovere il centro del mio io, perciò senza che il centro
del mio sia toccato nella sua radice. E allora la proposta non genera in
    Giornata  d’inizio  anno  di  CL,  Milano,  10  settembre  1977.  Archivio  CL.
    L.  Giussani,  Dall’utopia  alla  presenza  (1975-1978),  Bur,  Milano  2006,  p.  59.
118
    L.  Giussani,  Il  rischio  educativo.  Come  creazione  di  personalità  e  di  storia,  op.  cit.  p.  64.
119
    Diaconia  diocesana,  Milano,  9  gennaio  1980.  Archivio  CL.
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me niente di nuovo, non rinnova il mio essere. Eppure, se a chi cerca di
ripetere o di imparare un contenuto di parola chiedessimo che termine
XVHUHEEH SHU GHVFULYHUH TXHO FKH VWD IDFHQGR ULVSRQGHUHEEH VLQFHUDmente: «Seguire: sto seguendo». E invece no, questa è una riduzione
GHOODVHTXHODTXHVWRQRQqVHJXLUHULSHWHUHLOGLVFRUVRQRQqVHJXLUH
'LFHYD'DQLpORX©7XWWDODVFLHQ]DGHOPRQGRSXzDOODUJDUHOHGLPHQVLRQL GHOOD JDEELD LQ FXL VL WURYD O·XRPR PD QRQ SXz IDUOR XVFLUH GD
TXHVWDJDEELDª1206ROWDQWRXQ·HVSHULHQ]DORSXzRWWHQHUH©/DVHTXHODq
LPPHGHVLPDUVLHULSUHQGHUHLQVpLPLWDUH²TXHVWDqODSDUROD²LPLWDUH
la traduzione concreta e pratica, le modalità concrete e pratiche con cui
chi guida la comunità, chi guida il movimento traduce il discorso che
fa!».121
E /DVHFRQGDULGX]LRQHqLGHQWLÀFDUHODVHTXHODFRQLQL]LDWLYHULXnioni e cose da fare. «Il Movimento è nato da una presenza che si imponeva e portava alla vita la provocazione di una promessa da seguire.
0DSRLDEELDPRDIÀGDWRODFRQWLQXLWjGLTXHVWRLQL]LRDLGLVFRUVLHDOOH
LQL]LDWLYHDOOHULXQLRQLHDOOHFRVHGDIDUH1RQO·DEELDPRDIÀGDWRDOOD
QRVWUDYLWDFRVuFKH>HFFRLOVLQWRPRFKHQRQVLWUDWWDGLYHUDVHTXHOD@O·Lnizio ha cessato molto presto di essere verità offerta alla nostra persona
ed è divenuto spunto di una associazione, di una realtà su cui scaricare la
UHVSRQVDELOLWjGHOSURSULRODYRURHGDOODTXDOHSUHWHQGHUHODULVROX]LRQH
delle cose. Quello che doveva essere l’accoglienza di una provocazione
HTXLQGLXQVHJXLUHYLYRqGLYHQWDWRREEHGLHQ]DDOO·RUJDQL]]D]LRQHª122
F /DWHU]DULGX]LRQHGHOODVHTXHODqLOSHUVRQDOLVPRSHQVRGLVHJXLUH
SHUFKpPLDWWDFFRDOODSHUVRQD1RGLFHGRQ*LXVVDQL,QIDWWL©ODVHTXHODqO·LPPHGHVLPDUVLFRQLQWHOOLJHQ]DHFRQFXRUHD>@XQDPRGDOLWjGL
vita che connette quel che si vive con il proprio destino, che è Cristo!
Perciò la sequela vuol dire un modo di percepire, riconoscere e immedesimarsi con i valori proposti, cioè con l’esperienza proposta, la quale
SXzHVVHUHFRPXQLFDWDDWWUDYHUVRXQDGHWHUPLQDWDSHUVRQDPDQRQVL
segue la persona, non è la persona che si segue! Si segue l’esperienza
FKHTXHOODSHUVRQDYLYHSHUFLz>ODVHTXHODq@OLEHUDGDOODSHUVRQD0HQtre, per esempio, tra di noi, è immensamente facile trovare che la gente
YLHQHDOHJDUVLDOODQRVWUDSHUVRQD>VWDSDUODQGRGLVp@SHUFXLUHVWDQR
  J.  Daniélou,  Saggio  sul  mistero  della  storia,  Morcelliana,  Brescia  2012,  p.  136.
    Diaconia  diocesana,  Milano,  9  gennaio  1980.  Archivio  CL.
122
    L.  Giussani,  Il  rischio  educativo.  Come  creazione  di  personalità  e  di  storia,  op.  cit.,  p.  63.
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GLSHQGHQWLGDOODQRVWUDSHUVRQD(XQVLQWRPRFKLDULVVLPR>GLTXHVWR@q
che non avviene una sequela tra di loro, vale a dire non avviene un’affezione, una comunione tra di loro, non diventano un avvenimento, non
GLYHQWDQRWUDGLORURXQDXQLWjXQDYYHQLPHQWRSHUFKp>IDWHDWWHQ]LRQH
DOODUDJLRQHFKHGj*LXVVDQL@WXWWLVRQROHJDWLDOODPLDSHUVRQD3RVVRQR
essere cento, legatissimi alla mia persona... Guardate che questo è un
PDODQQRWHUULELOHª1238QRSRWUHEEHGLUH©0DFKHFRVDYXRLGLSLFKH
legarti alla persona di don Giussani?». Per questo impressiona che don
Giussani dica queste cose proprio riferendosi al legame con la sua persona! Sta affermando che coloro che dicevano di seguirlo in realtà non
lo stavano seguendo, e lo si capiva dal fatto che, malgrado fossero legati
a lui, non accadeva nulla tra di loro. Ognuno “dipendente” da GiussaQL´OHJDWRµDOXLPDQHVVXQDDIIH]LRQHQHVVXQDYYHQLPHQWRWUDORUR
3HUFKp"/DUDJLRQHODGLFHGRQ*LXVVDQL©&LzFKHXQLVFHqFKHRJQXQR
impari», cioè che ognuno faccia l’esperienza di colui che segue. Solo
FRVuSXzDFFDGHUHODFRPXQLRQHQRQPHWWHQGRVLG·DFFRUGR2FFRUUHFKH
ciascuno impari da don Giussani, che riviva la sua esperienza.
Don Giussani ci ha lasciato tutta una serie di strumenti – per chi
YXROHYHUDPHQWHVHJXLUH²SHUDLXWDUFLLQPH]]RDOOHGLIÀFROWjFKHGREELDPRDIIURQWDUHVXOODQRVWUDVWUDGD
Se adesso riprendiamo la concezione di sequela richiamata prima,
capiamo che la questione decisiva è che a tutte le riduzioni manca il
rivivere l’esperienza dell’altro che ci ha colpiti, cioè l’esperienza di
Giussani. Se uno non percorre la strada che gli consente di fare in prima
persona la stessa identica esperienza che fa colui che l’ha provocato e lo
provoca con la sua presenza, quel che l’ha colpito dell’altro non diventerà mai suo.
In che cosa vedo che faccio l’esperienza del seguire? Nel fatto
che non mi limito ad ascoltare o a ripetere un discorso, non mi fermo all’organizzazione o alla reiterazione formalistica dei gesti, non
mi riduco ad attaccarmi personalisticamente a un altro, ma partecipo alla vita di quella persona che mi ha portato qualcosa d’Altro.
3HUFKpVHLRQRQDUULYRULYLYHQGRO·HVSHULHQ]DGHOO·DOWUDSHUVRQDD
questo Altro – che è ciò che il mio cuore desidera, cui è devoto, cui
aspira –, nel tempo non mi importerà più nulla di quella sequela, perFKpQRQVDUjLQJUDGRGLSUHQGHUPL/DJHQWHQRQDEEDQGRQDODIHGH
LQQDQ]LWXWWR SHUFKp DEELD XQ SUREOHPD FRQ LO GRJPD GHOOD 7ULQLWj
SHUHVHPSLRPDSHUFKpQRQIDFHQGRTXHVWDHVSHULHQ]DQHOODYLWDOD
    Consiglio  Nazionale  di  CL,  Idice  San  Lazzaro  (Bo),  1-2  marzo  1980.  Archivio  CL.
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fede a un certo momento perde la sua ragionevolezza.
,O YDQJHOR GRFXPHQWD GL FRQWLQXR OH ULGX]LRQL FXL DEELDPR DFFHQnato. Anche i discepoli cercano di legarsi personalisticamente a Cristo:
«Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori,
FRPLQFHUHWH D EXVVDUH DOOD SRUWD GLFHQGR 6LJQRUH DSULFL 0D HJOL YL
risponderà: Non vi conosco, non so di dove siete. Allora comincerete a
GLUH$EELDPRPDQJLDWRHEHYXWRLQWXDSUHVHQ]DHWXKDLLQVHJQDWRQHOOH
nostre piazze. Ma egli dichiarerà: Vi dico che non so di dove siete».124
(FFRXQDOWURHSLVRGLR©´9RLFKLGLWHFKHLRVLD"µ5LVSRVH6LPRQ
Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. E Gesù: “Beato te,
6LPRQHÀJOLRGL*LRQD>@µ >@'DDOORUD*HVFRPLQFLzDGLUHDSHUWDmente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molWRGDSDUWHGHJOLDQ]LDQLGHLVRPPLVDFHUGRWLHGHJOLVFULELHYHQLUHXFFLso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò
DSURWHVWDUHGLFHQGR´'LRWHQHVFDPSL6LJQRUHTXHVWRQRQWLDFFDGUj
PDLµ0DHJOLYROWDQGRVLGLVVHD3LHWUR´/XQJLGDPHVDWDQD7XPLVHL
GLVFDQGDORSHUFKpQRQSHQVLVHFRQGR'LRPDVHFRQGRJOLXRPLQLµª125
*HVQRQDFFHWWDFKHVLVWDELOLVFDXQOHJDPHSHUVRQDOLVWLFRFRQ/XLQRQ
qVXIÀFLHQWHFKH3LHWURDGHULVFDDOOD6XDSHUVRQDRFFRUUHFKHHJOLSDUWHFLSLDOOD6XDHVSHULHQ]DSHUFKpVH3LHWURQRQULIjO·HVSHULHQ]DGL*HV
QRQULXVFLUjDFDSLUHHDREEHGLUHDOGLVHJQRGL'LRVX*HV
/RVWHVVRVXFFHGHGRSRODPROWLSOLFD]LRQHGHLSDQLWXWWLDGHULVFRQRVLOHJDQRD/XLÀQRDOSXQWRGLYROHUORIDUHUH0D*HVQRQFHGH
D TXHVWR PRGR GL DWWDFFDUVL D /XL SHUFKp VD FKH DOO·XRPR QRQ EDVWD
PDQJLDUHLOSDQHFKHO·XRPRKDELVRJQRGLXQ·DOWUDFRVDHOLVÀGD©,Q
verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo
HQRQEHYHWHLOVXRVDQJXHQRQDYUHWHLQYRLODYLWD>@&RPHLO3DGUH
FKHKDODYLWDKDPDQGDWRPHHLRYLYRSHULO3DGUHFRVuDQFKHFROXLFKH
mangia me vivrà per me».126 Gesù li vuole portare a fare la Sua stessa
esperienza.
E quando Pietro nel Getsemani tira fuori la spada e colpisce l’orecFKLRGHOVHUYRGHOVRPPRVDFHUGRWH*HVJOLGLFH©5LPHWWLODVSDGD
QHOIRGHUR>@3HQVLIRUVHFKHLRQRQSRVVDSUHJDUHLO3DGUHPLRFKH
PLGDUHEEHVXELWRSLGLGRGLFLOHJLRQLGLDQJHOL"ª127 Gesù non accetta
riduzioni.
    Lc  13,25-27.
    Mt  16,15-23.
126
    Gv  6,53-57.
127
    Mt  26,52-53.
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Con questo, Gesù dove voleva portare i discepoli? A capire il disegno
GLXQ$OWURDIÀQFKpSRWHVVHURHQWUDUYLDQFKHORUR6HQRQFLLQWURGXFHVVHDO3DGUH*HVQRQFLVYHOHUHEEHO·RULJLQHXOWLPDGHOOD6XDGLYHUVLWjH
QRQFLDLXWHUHEEHDIDUHOD6XDVWHVVDHVSHULHQ]D3RVVLDPRULSHUFRUUHUH
WXWWRLOYDQJHORHYHULÀFDUHFKHODFRQFH]LRQHGLVHTXHODFKHGRQ*LXVsani ci comunica è esattamente quella di Cristo: «Gesù non concepiva
O·DWWUDWWLYDVXDVXJOLDOWULFRPHXQULIHULPHQWRXOWLPRDVp>FRPHXQDWWDFFDUHOHSHUVRQHDVp@PDDO3DGUH>DOO·$OWURDFXLDVSLURFXLLOPLR
FXRUH SXz HVVHUH GHYRWR H OHJDUVL@ D Vp SHUFKp /XL SRWHVVH FRQGXUUH
DO3DGUHFRPHFRQRVFHQ]DHFRPHREEHGLHQ]Dª128 Senza una vera seTXHODO·HVSHULHQ]DGL*HVQRQSRWUHEEHGLYHQWDUHPLDHO·HVSHULHQ]D
GL *LXVVDQL QRQ SRWUHEEH GLYHQWDUH PLD WXD QRVWUD 0D VH HVVD QRQ
GLYHQWDQRVWUDQRLULPDQLDPRGDVROLFRQLOQRVWURQLHQWH3HUFKpVHQRQ
FLODVFLDPRLQWURGXUUHDO0LVWHURGL'LRQHOTXDOHqLOVLJQLÀFDWRXOWLPR
del vivere, nel quale possiamo trovare quello che corrisponde alla nostra
attesa, come possiamo stare davanti alla vita e ai suoi drammi, alle sue
VÀGHHDLVXRLGRORUL"
Per questo, se noi riduciamo la sequela evitando di rivivere l’esperienza di colui che ci ha colpito, prima o poi non ci interesserà più il
FULVWLDQHVLPR1RQqXQDTXHVWLRQHGLVWUDWHJLDËODIHGHFKHTXLqLQ
JLRFRSHUFKpVHQ]DVHTXHODQRQYHGUHPRODFRQYHQLHQ]DXPDQDGHOOD
IHGHQRQODVHQWLUHPRFRUULVSRQGHQWHDOO·DWWHVDFKHDEELDPRGHQWURLO
cuore. Al contrario, il segno che vivo la stessa esperienza di colui che
mi ha colpito è che io trovo l’Altro a cui aspiro e perciò sperimento
quella corrispondenza al cuore che mi conferma la verità della fede. Per
TXHVWRVRQRGHYRWRSHUFKpFRQ*HVDWWDFFDWRD*HVHQWURGLSLQHO
Mistero. Gesù mi porta costantemente a entrare nel Mistero del Padre.
Egli è venuto per questo: per educarci al Mistero, per introdurci al PaGUH(SURSULRSHUFKpQRLVLDPRIDWWLSHUTXHVWRQRQSRVVLDPRPHQWLUH
a noi stessi e nessuno ci può ingannare. Ci può distrarre per un po’, ma
qualunque altra cosa, siccome non ci corrisponde, non durerà a lungo.
Se la sequela è il metodo della personalizzazione della fede, allora,
seguendo, sperimento ogni volta di più come la fede diventi sempre più
mia, come il rapporto con Cristo diventi sempre più mio. Ne sono segni
ODQRYLWjGHOODYLWDHLOFDPELDPHQWRFKHQHQDVFH4XHVWLWUDWWLLQL]LDQR
DGHÀQLUHLOPLRYROWRODPLDLGHQWLWjRYXQTXHLRVLDDFDVDRDOODYRUR
GDVRORRLQFRPSDJQLDLQYDFDQ]DRLPSHJQDWRFRLSUREOHPLFKHPLVL
presentano.
    L.  Giussani,  L’uomo  e  il  suo  destino,  Marietti,  Genova  1999,  p.  129.
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3HU TXHVWR QRL QRQ SRVVLDPR VFDPELDUH O·HVSHULHQ]D FRQ TXDOVLDVL
cosa: l’esperienza è il luogo dell’evidenza, se ci atteniamo ad essa non
SRVVLDPRFRQIRQGHUFL&RPHGLFH/HZLV©4XHOORFKHPLSLDFHGHOO·HVSHULHQ]DqFKHVLWUDWWDGLXQDFRVDFRVuRQHVWD3RWHWHIDUHXQPXFFKLR
GL VYROWH VEDJOLDWH PD WHQHWH JOL RFFKL DSHUWL H QRQ YL VDUj SHUPHVVR
di spingervi troppo lontano prima che appaia il cartello giusto. Potete
aver ingannato voi stessi, ma l’esperienza non sta cercando di ingannarYL /·XQLYHUVR ULVSRQGH LO YHUR TXDQGR OR LQWHUURJDWH RQHVWDPHQWHª129
Questo è il vantaggio di uno che vuole vivere: esso ha nella propria
HVSHULHQ]DLVHJQLGHOODYHULWjFKHORKDUDJJLXQWRSHUFKpO·HVSHULHQ]D
ha un’evidenza tale che, anche se vuoi lottare contro di essa, non la puoi
cancellare, resta. Perciò nessun personalismo, nessun già-saputo, nessuna interpretazione, nessuna riduzione possono essere confusi con l’esperienza della corrispondenza, con il rapporto con l’Altro che desideri, a
FXLDVSLUL(QRLORVDSSLDPREHQLVVLPR3HUTXHVWRFLDVFXQRGHYHIDUFL
LFRQWLHGHFLGHUHRPHQRGLREEHGLUHDOO·HVSHULHQ]D3HUFKpLQIRQGR
FKHFRV·qO·REEHGLHQ]D"©$OOLPLWHO·HVWUHPDIRUPDGHOO·REEHGLHQ]Dq
seguire la scoperta di se stessi operata alla luce della parola e dell’esempio di un altro»,130SHUFKpFROSLWLGDXQDOWUR/DVFRSHUWDGLVpSURYRFDWD
GDOO·HVSHULHQ]DGLXQDOWURqXQDYYHQLPHQWRDVVROXWDPHQWHLUULGXFLELOH
Possiamo fare quel che vogliamo, possiamo ingannarci quanto vogliaPRPDTXHVWRDYYHQLPHQWRqLUULGXFLELOHQRQqLQQRVWURSRWHUH
3HUFLzGRQ*LXVVDQLULDVVXPHODVÀGDFRQTXHVWDSDUROD©VHTXHODª
4. La presenza
4XHVWRVHJXLUHDWWUDYHUVRLOFDPELDPHQWRFKHJHQHUDLQQRLqFLz
FKHFLUHQGHSUHVHQ]D/DIHGHFRPHHVSHULHQ]DUHDOHFLIDÀRULUHFRPH
presenza.
«Essere presenza, questa è la nostra ultima categoria. Essere presen]DTXDOXQTXHWHPSHUDPHQWRVLDEELDHDSUHVFLQGHUHGDOOHGRWLGLFXLVL
GLVSRQJD>@YXROGLUHXQPRGRGLYHUVRGLHVVHUHGHQWURXQDVLWXD]LRQH
²SHUFKpQRQVLYLYHVHQRQGHQWURLOUDSSRUWRFRQODSURSULDUDJD]]D
con gli amici, con i genitori, con il corso universitario che si frequenta,
FRQLOOLEURFKHVLGHYHVWXGLDUH²LQXQGDWRPRPHQWRFXOWXUDOHHSROLWLFRGHOODVRFLHWj(VVHUHSUHVHQ]DLQXQDVLWXD]LRQH>JXDUGDWHFKHPRGR
  C.S.  Lewis,  Sorpreso  dalla  gioia,  Jaca  Book,  Milano  2002,  p.  131.
    L.  Giussani,  Si  può  vivere  così?,  op.  cit.,  p.  149.
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LPSRQHQWHGLGLUOR@YXROGLUHHVVHUFLLQPRGRGDSHUWXUEDUODFRVuFKH
VHWXQRQFLIRVVLWXWWLVHQHDFFRUJHUHEEHUR'RYHFLVDUDLJOLDOWULVL
DUUDEELHUDQQRRWLDPPLUHUDQQRRSSXUHVHPEUHUDQQRHVVHUHLQGLIIHUHQti, ma non potranno non riconoscere la tua “diversità”. Essere presenza vuol dire essere dentro una situazione rendendo Cristo avvenimento
GHOODQRVWUDSHUVRQD>@,OYHURDQQXQFLR>qTXLLOSXQWRGHFLVLYR@OR
IDFFLDPRDWWUDYHUVRTXHOORFKH&ULVWRKDSHUWXUEDWRQHOODQRVWUDYLWDDYYLHQHDWWUDYHUVRODSHUWXUED]LRQHFKH&ULVWRUHDOL]]DLQQRLnoi rendiamo presente Cristo attraverso il cambiamento che Egli opera in noi. È il
concetto di testimonianza. Noi usiamo facilmente la parola presenza, ma
ODSUHVHQ]DqVRSUDWWXWWRTXHVWRODSHUWXUED]LRQHPLUDELOHDIIDVFLQDQWH
che l’amicizia che si instaura fra noi per Cristo – questo tipo di amicizia
FDSDFHGLOHWL]LDHGLJLRLDGHOO·LPSRVVLELOHJLRLD²SURYRFDª131
Ce lo ha ricordato papa Francesco: «Io mi domando: dove trovavano
L SULPL GLVFHSROL OD IRU]D SHU TXHVWD ORUR WHVWLPRQLDQ]D" >@ /D ORUR
IHGHVLEDVDYDVXXQ·HVSHULHQ]DFRVuIRUWHHSHUVRQDOHGL&ULVWRPRUWR
HULVRUWRFKHQRQDYHYDQRSDXUDGLQXOODHGLQHVVXQR>@TXDQGRXQD
SHUVRQDFRQRVFHYHUDPHQWH*HV&ULVWRHFUHGHLQ/XLVSHULPHQWDOD
VXDSUHVHQ]DQHOODYLWDHODIRU]DGHOODVXD5LVXUUH]LRQHHQRQSXzIDUH
a meno di comunicare questa esperienza».132
1RLTXLQGLSHUWXUELDPRXQDPELHQWHVRORDWWUDYHUVRLOFDPELDPHQWR
FKH(JOLRSHUDLQQRLËTXHVWRODVFLDUVLSODVPDUHGD/XLFKHFLUHQGH
WHVWLPRQLFRPHGLFHDQFRUD'DQLpORX©Ciò che ne fa una testimonianza
è il fatto di manifestare un’azione divina proprio là dove non si trova una
JHQHURVLWjHFFH]LRQDOH/·HURLVPRGLPRVWUDTXHOFKHSXzIDUHO·XRPR
/DVDQWLWjGLPRVWUDTXHOFKHSXzIDUH'LR».133
Quel che ci auguriamo è di diventare, in ogni situazione, quella «irruzione» descritta da Julien Green: «Pensato oggi al chiasso, alle migliaia
di parole inutili, al rumore della strada, rumore infernale, deprimente,
alle telefonate, ecc., tutto ciò che forma il tessuto della giornata e, in
mezzo al caos, un uomo che con gesti tranquilli e parole che non camELDQRPDLRSHUDLOPLUDFRORGHOODGLVFHVDGL'LRWUDQRL>ËOD@LUUX]LRQH
GHOOD IHGH >@ LUUX]LRQH GHOO·LQÀQLWR QHO QRVWUR WHPSR DUWLÀFLRVRª134
Che è quel che aspettano tutti, come ci ricorda don Giussani: «Ciò che
PDQFDQRQqWDQWRODULSHWL]LRQHYHUEDOHRFXOWXUDOHGHOO·DQQXQFLR>FLRq
    L.  Giussani,  Un  avvenimento  di  vita,  cioè  una  storia,  Edit  Editoriale  italiana-Il  Sabato,  Roma  
1993,  pp.  345-346.  
132
    Francesco,  Regina  Coeli,  14  aprile  2013.
133
    J.  Daniélou,  Saggio  sul  mistero  della  storia,  op.  cit.,  p.  128.
134
    J.  Green,  L’espatriato.  Diario  1984-1990,  Mursia,  Milano  1992,  p.  68.
131
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XQDLQWHOOHWWXDOL]]D]LRQHGHOODIHGHRXQGLVFRUVR@/·XRPRGLRJJLDWtende forse inconsapevolmente l’esperienza dell’incontro con persone
SHU OH TXDOL LO IDWWR GL &ULVWR q UHDOWj FRVu SUHVHQWH FKH OD YLWD ORUR q
FDPELDWDËXQLPSDWWRXPDQRFKHSXzVFXRWHUHO·XRPRGLRJJLXQDYvenimento che sia eco dell’avvenimento iniziale, quando Gesù alzò gli
RFFKLHGLVVH´=DFFKHRVFHQGLVXELWRYHQJRDFDVDWXDµª135ËFRVuFKH
VRQREUXFLDWLYLDGXHPLODDQQLGLVWRULDHQRLSRVVLDPRIDUHRUDODVWHVVD
LGHQWLFDHVSHULHQ]DGL=DFFKHR1RLWHVWLPRQLDPRDWXWWLFKH&ULVWRq
SUHVHQWHDWWUDYHUVRLOFDPELDPHQWRFKHVRUSUHQGLDPRLQQRL
«/DQRUPDOLWjGLYHQWDLPSURYYLVDPHQWHGHQVDHWHVDVHFRQGRODVXD
YHULWjHODVXDYHULWjqLOUDSSRUWRFRQO·,QÀQLWR>@/DQRUPDOLWjLVWDQWHSHULVWDQWHqUDSSRUWRFRQTXHOODSUHVHQ]D>@/DSUHVHQ]DGL&ULVWR
QHOODQRUPDOLWjGHOYLYHUHLPSOLFDVHPSUHGLSLLOEDWWLWRGHOFXRUHOD
commozione della Sua presenza diventa commozione nella vita quoWLGLDQD H LOOXPLQD LQWHQHULVFH DEEHOOLVFH UHQGH GROFH LO WHQRUH GHOOD
vita quotidiana, sempre di più. Non c’è niente di inutile, non c’è niente
GLHVWUDQHRSHUFKpQRQF·qQLHQWHGLHVWUDQHRDOWXRGHVWLQRHSHUFLz
non c’è niente a cui non ci si possa affezionare, a tutto ci si affeziona,
QDVFHXQ·DIIH]LRQHDWXWWRWXWWRFRQOHVXHFRQVHJXHQ]HPDJQLÀFKHGL
rispetto della cosa che fai, di precisione nella cosa che fai, di lealtà con
ODWXDRSHUDFRQFUHWDGLWHQDFLDQHOSHUVHJXLUHLOVXRÀQHGLYHQWLSL
LQVWDQFDELOH»136
/RGLFHEHQH:HUIHO©2JQLVXRJHVWRRJQLVDOXWRRJQLVRUULVRHUDQR
SLHQL GL TXHOO·LQÀQLWR FKH QRQ F·HUD ELVRJQR GL HYRFDUH SHU QRPHª137
tanto era palese.
6HqTXHVWRFDPELDPHQWRFKHUHQGHSUHVHQWH&ULVWRDOORUDRFFRUUHSXULÀFDUHODQRVWUDFRQFH]LRQHGLSUHVHQ]DGDFHUWLFRQQRWDWLFRQ
FXLDYROWHYLHQHLGHQWLÀFDWDFRPHFLUDFFRPDQGDYDGRQ*LXVVDQL
«Dall’Equipe del 1976, il cui titolo era Dall’utopia alla presenza, è
stato fatto un cammino che ci spinge ora a sfondare e sfrondare la
SDUROD SUHVHQ]D ELVRJQD VIRQGDUOD H VIURQGDUOD >@ /D SUHVHQ]D q
XQDUJRPHQWRFKHFRLQFLGHFRQLOWXRLR/DSUHVHQ]DQDVFHHFRQVLVWH
QHOODSHUVRQD>@(TXHOORFKHGHÀQLVFHODSHUVRQDFRPHDWWRUHHSURtagonista di una presenza è la chiarezza della fede, è quella chiarezza
GHOOD FRVFLHQ]D FKH VL FKLDPD IHGH >@ /D SUHVHQ]D q WXWWD TXDQWD
consistente nella persona, nasce e consiste nella persona e la persona
    L.  Giussani,  L’avvenimento  cristiano,  Bur,  Milano  2003,  pp.  23-24.
  L.  Giussani,  Un  evento  reale  nella  vita  dell’uomo...,  op.  cit.,  pp.  101-104.
137
    F.  Werfel,  Barbara,  Corbaccio,  Milano  2000,  p.  52.
135
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qLQWHOOLJHQ]DGHOODUHDOWjÀQRDWRFFDUHO·RUL]]RQWHXOWLPRª138
&RVu FRPH OD SHUVRQDOL]]D]LRQH QRQ VL ULGXFH D XQ LQWLPLVPR R D
una sospensione dell’impeto missionario, allo stesso modo la centratura della presenza nella persona non è da leggere nella opposizione
WUD´SXEEOLFRµH´SULYDWRµFRPHXQULGLPHQVLRQDPHQWRGHOODSUHVHQ]D
un ripiegamento su se stessi. Al contrario: è una profonda ricentratura
secondo l’impostazione originale del movimento. Vale a dire: affermare
FKHODSUHVHQ]DqWXWWDFRQVLVWHQWHQHOODSHUVRQDQRQVLJQLÀFDVHSDUDUHR
RSSRUUHXQDVIHUDSULYDWDLQWLPLVWLFDDTXHOODSXEEOLFD QRQHVLVWHTXHVWDGLYLVLRQH PDVLJQLÀFDLQGLFDUHLOOXRJRRULJLQDOHGLRJQLFDPELDmento, la radice da cui viene un frutto la cui dilatazione investe la storia
intera, secondo il disegno del Mistero e non secondo i nostri programmi.
7XWWR LO UHVWR q LOOXVLRQH LQJDQQR ID SHUGHUH WHPSR /D SHUVRQD QRQ
qLO´SULYDWRµLQRSSRVL]LRQHDO´SXEEOLFRµ VRQRFDWHJRULHPRQGDQHH
ULGXWWLYHGHOWXWWRLQDSSOLFDELOLDOODYLWDGLIHGH ,OFDPELDPHQWRGHOOD
persona e l’esistenza di una comunità cristiana autentica hanno una valenza storica.
©/DVWRULDQRQqGHÀQLWDQHLVXRLWHPSLGDQRL$QRLVSHWWDGLYLYHUH
ODSUHVHQ]DXQFUHGLWRWRWDOHDOO·,QÀQLWRFKHqHQWUDWRQHOODQRVWUDYLWD
e che si rivela immediatamente come umanità nuova, come amicizia,
come comunione. “Non temere, piccolo gregge, io ho vinto il mondo.”
´4XHVWDqODYLWWRULDFKHYLQFHLOPRQGRODQRVWUDIHGHµ/DQRVWUDIHGH
DYUjELVRJQRGLVHWWHRWWRQRYHVHFROLSHUFKpWXWWRLOPRQGRXQLYHUVLtario sia di nuovo investito dalla presenza cristiana? Non sono, questi,
FDOFROLFKHQRLSRVVLDPRGHFLIUDUH/·XQLYHUVLWjFLLQWHUHVVDSHUO·HGLÀFD]LRQHGHOQRVWURVRJJHWWRQRQSHUGLUH´9LQFLDPRµ>@'REELDPRDEEDQGRQDUHTXHOODLQWHUSUHWD]LRQHLGHRORJLFDGHOODYLWDXQLYHUVLWDULDFKH
produce un lavoro affannoso e logorante, pesante e amaro, per cui tanti
VHQHYDQQRPHQWUHQHVVXQRVHQHYDGDXQDXPDQLWjQXRYDHFFHWWRLO
FDVRGLXQDULEHOOLRQHGLDEROLFDHIHURFHª139
0DGLUHTXHVWRQRQVLJQLÀFDQRQIDUHQLHQWH9XROGLUHULSDUWLUHFRQ
semplicità, senza presunzione e pretese egemoniche, dal porre di nuovo
JHVWLHOXRJKLLQFXLLOVRJJHWWRSRVVDHVVHUHHGLÀFDWRFRVuFKHDFKLFL
vede, venga la voglia di venire con noi per il fascino della vita che ha
davanti agli occhi.
«Moltiplicare e dilatare la comunità cristiana negli ambienti in cui
viviamo: questo è dunque il nostro apporto ai nostri fratelli uomini, aper  L.  Giussani,  Un  evento  reale  nella  vita  dell’uomo...,  op.  cit.,  pp.  142-143.
  L.  Giussani,  Dall’utopia  alla  presenza,  op.  cit.,  pp.  68-69.
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WLDYDORUL]]DUHDQFKHO·LQÀQLWHVLPDOHVSXQWRFKHO·LQWXL]LRQHDOWUXLFLSDOHVLSURQWLDFROODERUDUHFRQRJQLIDWWRFKHDOODOXFHGHOODIHGHFLDSSDLD
giusto. Il soggetto vero di questa avventura, di questo apporto storico, è
la persona in quanto appartiene alla comunione&RVuqVRUWRORVORJDQ
´&RPXQLRQHH/LEHUD]LRQHµª140

140  

  L.  Giussani,  Un  avvenimento  di  vita,  cioè  una  storia,  op.  cit.,  p.  345.
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Domenica 21 aprile, mattina
All’ingresso e all’uscita:
Sergej Rachmaninov, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, op. 18
Sviatoslav Richter, pianoforte
Stanislaw Wislocki – Warsaw Philarmonic Orchestra
“Spirto Gentil” n. 8, Deutsche Grammophon

Don Pino. «Egli fu guardato, e allora vide.»141 Che cos’è l’Angelus,
se non l’istante della giornata in cui prendiamo coscienza dell’iniziativa
del Mistero fatto carne, di Cristo, verso ciascuno di noi? Al di fuori di
questa iniziativa c’è solo il groviglio delle nostre immagini. Accorgendosi e accogliendo la Sua iniziativa, inizia il nostro protagonismo nel
mondo.
Angelus
Lodi
! ASSEMBLEA

Davide Prosperi./·DVVHPEOHDGLTXHVWDPDWWLQDKDORVFRSRGLÀVsare alcuni degli elementi che possono aiutarci di più nel cammino dei
SURVVLPLPHVLSHUFKpDYUHPRO·RSSRUWXQLWjGLODYRUDUHDQFRUDLQVLHPH
sul contenuto di questi Esercizi.
/D SULPD VHUD VLDPR VWDWL VÀGDWL GDOOD GRPDQGD GL *HV ©0D LO
Figlio dell’Uomo, quando tornerà, troverà ancora la fede?». Ci siamo
sentiti rivolgere questa domanda personalmente, non appena in senso
escatologico, ma siamo stati messi a nudo di fronte all’esperienza che
IDFFLDPRWXWWLLJLRUQLSHUFKpLO©TXDQGRWRUQHUjªqRUD(TXHVWDVÀGD
GL*HVFKHqXQDEEUDFFLRULVFKLDSXzULVFKLDUHGLGLYHQWDUHLQQRL
GXEELRHLQWHOOHWWXDOLVPR8QSR·O·DEELDPRYLVWRFRPHHVLWRGHOODYRURIDWWRQHJOLDOEHUJKLQHOOHGRPDQGHFKHVRQRDUULYDWH3HQVLDPRFKH
possa essere utile riproporre, anche se in modo critico, alcune di queste
domande, che nella stragrande maggioranza erano relative alla seconGDOH]LRQHVRWWROLQHDQGRODGLIÀFROWjDULVSRQGHUHDOO·DYYHQLPHQWRPD
dando per scontato l’avvenimento stesso.
    Sant’Agostino,  Discorso  174,  4.4.
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3ULPDGRPDQGD,PPHGHVLPDQGRFLFRQ&ULVWRQRLFRQRVFLDPR=DFFKHRVHPEUHUHEEHSLLPPHGLDWRLPPHGHVLPDUFLFRQ=DFFKHR&RPH
q SRVVLELOH LPPHGHVLPDUFL FRQ &ULVWR IDUH OD 6XD VWHVVD HVSHULHQ]D"
3HQVDUHGLIDUHO·HVSHULHQ]DGL&ULVWRqGDEULYLGR
Julián Carrón. Questo è un esempio della prevalenza dell’intelletWXDOLVPR VXOO·HVSHULHQ]D WDQWR GLIIXVD WUD QRL SHUFKp VDUHEEH EDVWDWR
partire dall’esperienza che ciascuno di noi ha fatto per rispondere a questa domanda in modo semplice. Ma noi siamo «moderni» e appena senWLDPRFHUWHSDUROHGLDPRORURVXELWRXQVLJQLÀFDWRPRGHUQR
Per noi immedesimarci con Cristo che cosa vuol dire? “Immaginare”
FRPH/XLID$OORUDFRPHSRVVLDPRHVVHUHVLFXULGLLPPDJLQDUHFRUUHWtamente? E di non ridurre Cristo alla immagine che noi ci facciamo? Chi
PLDVVLFXUDGLIDUHOD6XDVWHVVDLGHQWLFDHVSHULHQ]D"ËSHUIHWWDPHQWH
FRPSUHQVLELOHLOWLPRUH0DVHQRLVHJXLVVLPRTXHOFKHGRQ*LXVVDQLFL
dice – correggendoci in continuazione –, cioè che la realtà si rende traVSDUHQWHQHOO·HVSHULHQ]D O·HVSHULHQ]DFKHQRLIDFFLDPR VDUHEEHWXWWR
più semplice. Possiamo, infatti, immedesimarci con quello che vive un
DOWURVRORSHUXQDHVSHULHQ]DFKHDEELDPRIDWWRQRL
&KHHVSHULHQ]DDEELDPRIDWWRLPEDWWHQGRFLQHOPRYLPHQWR"4XDQdo uno incontra il movimento, quando vede qualcosa che lo stupisce,
non deve immaginare nulla: accusa il contraccolpo di ciò che è davanti
DL VXRL RFFKL Ë GL TXHVWR FDSRYROJLPHQWR GL PHWRGR DYYHQXWR FRQ LO
cristianesimo che ci ha parlato don Giussani. E questa è la prima cosa
FKH DQFKH *LRYDQQL H$QGUHD R =DFFKHR KDQQR VHQWLWR q VWDWR O·XUWR
di una diversità. Non hanno dovuto immaginare nulla, hanno dovuto
VHPSOLFHPHQWHDFFXVDUHLOFRQWUDFFROSRGLXQDGLYHUVLWjFRVuXQLFDFRVu
DVVROXWDPHQWHIXRULGDOFRPXQHFRVuHFFH]LRQDOHFKHqVWDWRIDFLOLVVLPRULPDQHUHLQFROODWLDTXHOOD3UHVHQ]DËXQXUWRFRQTXDOFRVDFKHQRQ
proviene da noi, che non possiamo creare noi. Ditemi se questo non è
facile! Ma quando la gente ci incontra, quando vede come stiamo insiePHDFHOHEUDUHXQPDWULPRQLR²FRPHPLUDFFRQWDYDQRUHFHQWHPHQWHD
XQ·DVVHPEOHDLQ/RPEDUGLD²qORVWHVVRYHGRQRXQDPRGDOLWjGLVWDUH
LQVLHPHLQDXGLWD3HUFLzLOULVWRUDWRUHDOODÀQHGLWXWWRYDDULQJUD]LDUH
SHU OD IHVWD 3HUFKp" &KH FRVD KD YLVWR" 1RQ KD GRYXWR SURFHGHUH DG
alcuna introspezione! No, è stato colpito da un modo di stare insieme.
E se un ristoratore è colpito, vuol dire che c’è qualcosa di veramente
GLYHUVRSHUFKpYHGHIHVWHGLPDWULPRQLRLQFRQWLQXD]LRQH9LKRDQFKH
riferito ieri della reazione della persona che è andata al funerale di uno
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di noi ed è rimasta profondamente colpita da quello che ha visto. Quante
YROWHDYUjSDUWHFLSDWRDXQIXQHUDOH"0DSHUDUULYDUHDGLUH©&RVuqSHUÀQREHOORPRULUHªGHYHHVVHUVLWURYDWDGDYDQWLDTXDOFRVDGLLQDXGLWRH
LUULGXFLELOHFKHQRQqLOIUXWWRGLXQRVIRU]RQRVWURGLXQ·DWWLYLWjQRVWUD
che non è qualcosa che riusciamo a fare noi. Ecco, per immedesimarsi
occorre solo aver fatto esperienze come queste.
/DIHGHULJXDUGDVHPSUHTXDOFRVDFKHVXFFHGHIXRULGLQRLKDXQD
sorgente fuori di noi, dipende da qualcosa che non generiamo noi, nasce
GD TXDOFRVD LQ FXL FL LPEDWWLDPR$OORUD *LXVVDQL FL GLFH ©*XDUGDWH
TXHOORFKHYLqDFFDGXWRªSHUFKpTXHOODqODPRGDOLWjFRQFXL&ULVWRYL
ha afferrato. Ora, è solo partendo dall’esperienza presente che noi posVLDPRLPPHGHVLPDUFLFRQ&ULVWRVHQ]DULGXU/R/·HVSHULHQ]DSUHVHQWH
è, infatti, l’esperienza di quella modalità di sguardo con cui Cristo ci
ha raggiunto e ci raggiunge. E quando ci troviamo davanti a uno che ci
guarda in un modo diverso, come non siamo mai stati guardati, rimaniamo colpiti da quello sguardo. Ognuno deve andare a rintracciare nella
propria esperienza quando gli è accaduto questo, per capire che cosa
vuol dire immedesimarsi con Cristo, per non ridurre tutto a una immaginazione. Il cristianesimo è un’altra cosa!
&DSLVFRDOORUDSHUFKpWDQWHYROWHQRLQRQVHQWLDPRO·XUJHQ]DGLULandare costantemente a leggere Giussani o a leggere il vangelo: non ne
DEELDPRELVRJQR&LULGXFLDPRDLQRVWULSHQVLHULDLQRVWULWHQWDWLYLDOOH
nostre immaginazioni, che non riescono mai a darci un istante di letizia.
Giussani ci testimonia, invece, costantemente che lui non può vivere
VHQ]D&ULVWR'REELDPRGHFLGHUHVHYRJOLDPRVHJXLUORÀQRDOSXQWRGL
fare la sua stessa identica esperienza oppure se vogliamo ridurre tutto
alla nostra misura.
Prosperi'XHGRPDQGHFKHOHJJRLQVLHPHSHUFKpVLFRPSOHWDQR
Oggi hai parlato di una esasperata tensione a dire il Suo nome in ogni
aspetto e in ogni istante della vita. Come questo può essere vissuto nel
TXRWLGLDQRFRPHDWWROLEHURHSDFLÀFDQWHHQRQFRPHXQ·RSHUD]LRQHFKH
misura?
5LFRQRVFHUHXQDYYHQLPHQWRqVHPSOLFHFRPHqULDFFDGXWRRJJLSHU
me. Come stanno insieme questa semplicità e il cammino che richiede
XQLPSHJQRWRWDOHSHUVRUSUHQGHUHLOVLJQLÀFDWRYHURFKHWDQWHYROWHQRQ
PLVHPEUDVHPSOLFH"
Carrón. Vedete? Quando raccontiamo un’esperienza è facilissimo:
©5LFRQRVFHUHXQDYYHQLPHQWRqVHPSOLFHFRPHqULDFFDGXWRRJJLSHU
me». Quando ci stacchiamo dall’esperienza cominciamo a complicarci
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e non sappiamo più di che cosa stiamo parlando. Questa è la prevalenza
GHOO·LQWHOOHWWXDOLVPRFLLQJDUEXJOLDPRFRQOHQRVWUHSDUROHHQRQVDSSLDmo di che cosa stiamo parlando. Don Giussani dice che, se non partiamo
FRVWDQWHPHQWHGDOO·HVSHULHQ]DÀQLDPRSHUVRFFRPEHUHDOODFRQIXVLRQH
Allora guardiamo in faccia anche queste domande. Pensiamo all’esperienza dell’innamorarsi. Se uno si innamora, per lui innamorarsi non
vuol dire: «Adesso mi dedico alla contemplazione del suo volto e non
IDFFLR QXOODª 1R 3URSULR SHUFKp q VXFFHVVR TXHOOD SUHVHQ]D LQYHVWH
talmente la vita che la domanda è opposta: come potete fare tutto, vivere
il quotidiano, senza sentire in voi l’urgenza di lei o di lui? Ditemi come!
/·XUJHQ]DGHOO·DOWURQRQqXQRVIRU]RWLWDQLFRFKHLRGHYRFRPSLHUHQR
ËTXDOFRVDFKHVRUSUHQGRLQPH(GqSHUTXHVWRFKHPLUHQGRFRQWRGL
che cosa mi è accaduto, di quale presenza ha investito la mia vita: io non
posso vivere alcun momento della giornata (anche quando vado in metropolitana, quando mi vesto al mattino, quando sono a pranzo), senza
l’esasperata tensione a dire il suo nome. Questa tensione, questa urgenza
che sorprendo in me stesso, che preme dentro di me, è la memoria di lui
o di lei: è questo il prevalere di una presenza. Che cosa succede quando,
a un certo momento, questo fenomeno non accade più? Uno non decide
GLQRQSHQVDUHDOHLRDOXLSHUFKpKDDOWURGDIDUH$QFKHSULPDHUDSLHno di cose da fare, ma non poteva evitare che ritornasse alla mente, che
prevalesse quella presenza! Quando non succede più non vuol dire che
ODSHUVRQDDPDWDVLDVSDULWDGDOODIDFFLDGHOODWHUUDqDQFRUDOuPDQRQ
vi è più il prevalere di quella presenza come determinante la vita, l’avveQLPHQWRQRQXUJHSLGHQWURGLVp3HUTXHVWRGLFR²ORGLFRLQQDQ]LWXWWR
DPHVWHVVR²FKHLOSUREOHPDJUDYHSHUQRLqFKH&ULVWRQRQFLPDQFD
3RVVLDPRGDUHWXWWHOHLQWHUSUHWD]LRQLFKHYRJOLDPRPDLOSUREOHPDq
FKHWDQWHYROWH&ULVWRQRQFLPDQFD(QRQF·HQWUDLOIDWWRFKHDEELDPR
dei limiti, che facciamo degli errori: tutto questo c’è – mettiamo in conWRWXWWRWXWWRSHUFKpQHOODYLWDF·qWXWWR²PDLOSUREOHPDqFKH&ULVWR
QRQFLPDQFD1RLDEELDPRLQFRQWUDWRXQXRPRFKHIDFHQGRXQSUDQzo con gli amici, non poteva non sentire l’esasperata tensione a dire il
Suo nome. Allora, “esasperata tensione” o “impegno” è lo stesso: dopo
DYHU/RLQFRQWUDWRVHQWRO·XUJHQ]DGL/XLPLPDQFD3HUFKpVHQRQPL
manca, nessun moralismo può sostituire la tensione di questa mancanza.
Allora, come l’esasperata tensione a dire il Suo nome può essere un
DWWROLEHURHSDFLÀFDQWH",OSUREOHPDqDOODURYHVFLDVHQRQIDWHTXHVWR
FRPHSRWHWHHVVHUHOLEHULLQPH]]RDWXWWLLSUREOHPLGHOJLRUQR"&RPH
SRWHWHYLYHUHLQSDFH"&RPHSRVVLDPRHVVHUHVHPSUHSLOLEHULLQPH]68
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]RDWXWWRLOGDIIDUHFKHDEELDPRVH&ULVWRQRQFLPDQFDVHQRQq/XLD
riempire tutto della Sua presenza?
0D DOFXQL TXDQGR GLFR TXHVWH FRVH RELHWWDQR ©4XHVWR q LQWLPLsmo». Un cavolo! Dite a voi stessi se questo è intimismo o se è il segno
FKH&ULVWRVLJQLÀFDTXDOFRVDQHOODYLWD4XHVWDqODIHGHSHUYLYHUHLR
KRELVRJQRGHOULFRQRVFLPHQWRGL/XL,OSUREOHPDGHOODIHGHQRQqDOOH
QRVWUHVSDOOHqLOQRVWURSUREOHPDTXRWLGLDQR&KHFRVDYXROGLUHOD6XD
presenza per noi ora?
Prosperi. Questo c’entra con la domanda successiva: che cosa vuol
dire aspettarsi tutto dal fatto di Cristo?
Carrón&LDVFXQRGHYHIDUVLTXHVWDGRPDQGDSHUFKpVROWDQWRFKLKD
incontrato Cristo sa che cosa si può aspettare. Che cos’è Cristo per noi?
8QRWUDJOLDOWUL"&RPHGLFHYDO·DPLFRFLWDWR©qXQSUREOHPDGLVWLPDª
Gesù è la cosa che io stimo più di qualsiasi altra o no? Che cosa ho sperimentato nell’incontro con Cristo? Occorre rispondere a questa domanGDSHUFKpSRLQHOODYLWDSXzVXFFHGHUHWXWWRVEDJOLDPRFLGLVWUDLDPR
SHQVLDPRGLVWDUHSHUGHQGRLOPHJOLRFRPHLOÀJOLROSURGLJRHDOORUD
come lui andiamo via di casa a cercare un compimento che immaginiamo più grande. E quando viviamo per qualsiasi altra cosa che non sia
/XLSRVVLDPRYHGHUHFKHFRVDVXFFHGHSURSULRFRPHLOÀJOLROSURGLJR
3HUFKpVLqULFRUGDWRGLVXRSDGUHGHOODVXDFDVD"&KHFRVDVLDVSHWWD
dopo aver vissuto tutto il resto, dopo aver cercato un compimento dapSHUWXWWR"&RQLOSDGUHOXLKDIDWWRXQ·HVSHULHQ]DGLYHUVDLQFRPSDUDELOH
FRPH QRL FRQ &ULVWR 'XQTXH FKH FRVD VL DVSHWWD LO ÀJOLR" 6L DVSHWWD
WXWWRTXHOFKHKDJLjYLVVXWRHFKHDOWULPHQWLQRQDYUHEEHVDSXWRGLFXL
nemmeno noi sapevamo prima dell’incontro. Perciò – diceva sempre
don Giussani – la gente può andare via, ma da un fatto non si torna indieWUR3HUTXHVWR&ULVWRFLSXzVÀGDUHWXWWL©)DWHLOSDUDJRQHFRQTXDOVLDVL
altra cosa, e ditemi se trovate qualcosa che vi corrisponda di più rispetto
a quello che Io sono, a quello che avete sperimentato nell’incontro con
0Hª&RVuXQRSXzFRPLQFLDUHDYHGHUHFKHQRQF·qQXOODQHVVXQ·DOWUD
presenza, nessun altro modo di vivere la vita che sia più corrispondente
DOO·DWWHVD GHO VXR FXRUH ² TXHVWD q OD YHULÀFD GHOOD IHGH ² 1RQ FH QH
DFFRUJLDPRLQQDQ]LWXWWRSHUFKpVLDPREUDYLSHUFKpQRQIDFFLDPRSL
OHVWXSLGDJJLQLGLWXWWLSHUFKpQRQFLGLVWUDLDPRPDSHUFKpTXDQWRSL
uno si allontana, tanto più si rende conto di che cosa gli manca andando
YLD$OORUD XQR VL DVSHWWD FKH &ULVWR GLYHQWL VHPSUH SL WXWWR SHU OXL
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con dolore, ripartendo, zoppicando, ma senza andare via, senza prendere
un’altra strada – come diceva Eliot –. Questa è, allora, la domanda che
ciascuno deve farsi: noi ci aspettiamo tutto da Cristo? Io mi aspetto tutto
GD7HR&ULVWR"/DTXHVWLRQHQRQqVHLRVRQR´LQJUDGRGLµVHLRVRQR
´DOO·DOWH]]DGLµQRQqTXHVWDODGRPDQGDPDqTXHOODGL*HVD3LHWUR
©0LDPLWX"1RQWLFKLHGRVHVHLEUDYRQRQWLFKLHGRVHGRPDQLQRQPL
tradirai, non ti domando questo. Ma: mi ami più di qualsiasi altra cosa?
/D0LDSUHVHQ]DWLLQWHUHVVDSLGLTXDOVLDVLDOWUDFRVD"7LDVSHWWLWXWWRGD
Me? O Io sono una tra le tante cose? Da che cosa ti aspetti di compiere la
vita?». Se per noi, in fondo, Cristo è uno tra tanti, tra le tante cose della
YLWD DOORUD ULVSRQGHUHPR ©6u &ULVWR YD EHQH PD VHQ]D HVDJHUDUHª
Che Cristo possa essere tutto, questa è la domanda della fede: io mi
DVSHWWRWXWWRGD&ULVWR"/DIHGHQRQVROWDQWRqIDUHO·HOHQFRGHOOHYHULWj
DFXLDGHULDPRSHUFKpTXHVWHYHULWjVRQRSHUFHSLWHWDQWHYROWHFRPHXQD
VHULHGLDVWUD]LRQL,OSUREOHPDqFKHODYHULWjqGLYHQWDWDFDUQHODEHOOH]]DqGLYHQWDWDFDUQHODIHOLFLWjqGLYHQWDWDFDUQH,OSUREOHPDqVHSHU
noi Cristo è questo avvenimento. Altrimenti noi siamo già da un’altra
SDUWHHQRQSHUFKpVLDPRLQFRHUHQWL²DWWHQ]LRQH²SHUFKpLSXEEOLFDQL
HUDQRLQFRHUHQWLPROWRSLGLQRLPDULWRUQDYDQRGD/XLLQFRQWLQXD]LRQHËXQSUREOHPDGLVWLPDqXQSUREOHPDGLJLXGL]LR1RQYLqQXOODGL
VHQWLPHQWDOHRPRUDOLVWLFR&KLq&ULVWRSHUODYLWDGLFLDVFXQRGLQRL"Ë
XQSUREOHPDGLJLXGL]LR
Prosperi. Altre due domande legate tra loro.
6XOO·RJJHWWLYLWjGL&ULVWRGXHPLODDQQLIDQHVVXQSUREOHPD,QYHFH
sull’oggettività di Cristo oggi, il rischio di seguire una nostra idea di Dio
qPROWRHOHYDWR&KHFRVDFLOLEHUDGDTXHVWRULVFKLR"
$QFKH 3LHWUR KD FRUVR LO ULVFKLR GHO SHUVRQDOLVPR PD DOOD ÀQH KD
conosciuto Cristo realmente. Qual è la sottile linea di demarcazione tra
VHJXLUHODSUHVHQ]DHVHJXLUHODSHUVRQD"(SHUFKpTXHVWDGLIIHUHQ]Dq
FRVuLPSRUWDQWH"
Carrón9HGHWH FKH QRQ q XQ SUREOHPD VROR QRVWUR"$QFKH 3LHWUR
correva il rischio di seguire una sua idea di Dio o di seguire una sua idea
GL*HV GLFKHFRVDFRQYHQLVVHD*HV LOYDQJHORORGRFXPHQWDFRPH
DEELDPRYLVWRLHUL4XHVWRLQQRLqLQHYLWDELOHFRPHFLGLFHGRQ*LXVVDQLqLQHYLWDELOHFKHXQRDSSHQDFRQRVFHTXDOFRVDVLIRUPLXQ·LPPDJLQHVLIDFFLDXQ·LGHDGLTXHOODFRVDSHUFLzQRQGREELDPRVSDYHQWDUFLGL
TXHVWR/DYHUDTXHVWLRQHqFKHTXDQGRPLWURYRGDYDQWLDXQDLUULGXFLELOLWjFRPHTXHOODGL&ULVWR²FRVuFRPH3LHWUR²LRFHGD$QFKH3LHWUR
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VXELWRGRSRFKHHUDVWDWRORGDWRSHUFKpDYHYDFRQIHVVDWRFKH*HVHUDLO
Cristo, ha sentito tutto il Suo rimprovero: «Tu non la pensi come Dio!».
$QFKH 3LHWUR VL HUD IDWWR XQ·LGHD GL 'LR &KL FL OLEHUD FRVWDQWHPHQWH
GDTXHVWR"4XHVWDqODTXHVWLRQHRJJLFRPHGXHPLODDQQLID&LOLEHUDVROWDQWRXQD3UHVHQ]DLUULGXFLELOH3HUTXHVWRODIHGHFULVWLDQDQRQq
SRVVLELOHVHQ]DXQDRJJHWWLYLWjGDYDQWLDVpVHQ]DTXDOFRVDDOGLIXRULGL
PHLQFXLPLLPEDWWRFKHQRQSRVVRULGXUUHDOOHPLHLPPDJLQLDOOHPLH
LGHHDOPLRVHQWLPHQWRDOODPLDUHD]LRQHDOODPLDLQWHUSUHWD]LRQH/D
IHGHFULVWLDQDVDUjVHPSUHO·LPEDWWHUVLLQXQD3UHVHQ]DFKHWLOLEHUDGDOOH
WXHPLVXUHWLOLEHUDGDOODWXDJDEELDWLOLEHUDGDOWXREXQNHU SHUXVDUH
un’immagine di Benedetto XVI). Il cristianesimo permane nella storia
SHUFKpFRQWLQXDDGDFFDGHUHODVXD3UHVHQ]DHSHUFLzTXHVWDOLEHUD]LRQH
GDPHVWHVVRGDOODPLDJDEELDGDOPLREXQNHUSHUFKpFRQOHPLHLQterpretazioni posso affossarmi e con i miei pensieri posso soffocare. In
FKHFRVDSHUFHSLVFRFKH&ULVWRqSUHVHQWH"1HOIDWWRFKHGDYDQWLD/XL
IDFFLR XQD HVSHULHQ]D WDOH GL OLEHUD]LRQH GL UHVSLUR FKH GLFR ©(FFR/Rª&RPHODSHUVRQDFKHKDGHWWR©4XHVWRDYYHQLPHQWRqULDFFDGXWR
ieri». Quante volte stando insieme, partecipando a qualcosa, ci troviamo
davanti alla testimonianza di qualcuno, davanti a qualcosa che succede,
HQRLVLDPROLEHUDWL6DSSLDPRFKH&ULVWRqSUHVHQWHQRQSHUFKpORGLFLDPRQRLPDSHUFKpVRUSUHQGLDPRDFFDGHUHLQQRLTXHVWRUHVSLURTXHVWD
OLEHUD]LRQHGDOODQRVWUDPLVXUDGDOVRIIRFDPHQWRGDOODJDEELD(TXDQGRVXFFHGHqXQRVWXSRUHFRVuHQRUPHFKHDXQRYLHQHGDGLUH©*UD]LH
grazie che ci sei, o Cristo, oggi, presente in mezzo a noi, nel Tuo corpo
FKH q OD &KLHVD QHOOD7XD YLVLELOLWj VWRULFD LUULGXFLELOH D WXWWH OH PLH
misure». Basta che ciascuno pensi se è successo qualcosa durante questi
tre giorni, come è arrivato qui e se è successo qualcosa. Come mi ha
VFULWWRTXDOFXQRXQRDUULYDLQJDUEXJOLDWRSUHRFFXSDWRGDWDQWHFRVHH
VLWURYDGDYDQWLDTXDOFRVDGLLUULGXFLELOHQRQSHUFKpSDUOLDPRGHOOHSUHoccupazioni del lavoro, di cosa ha lasciato a casa, no! Si trova immerso
LQXQDLUULGXFLELOLWj3HUFKpDOWULPHQWLGREELDPRYHQLUHTXLVHQRQSHU
TXHVWR" 3HUFKp GREELDPR HVVHUH FULVWLDQL VH QRQ SHU TXHVWR" 3HUFKp
GREELDPRDSSDUWHQHUHDOPRYLPHQWRVHQRQSHUTXHVWR"7XWWRLOQRVWUR
WHQWDWLYRqDIÀQFKpLOPRYLPHQWRVLDXQOXRJRGRYHULDFFDGHODOLEHUDzione: non un’agenzia di attività o un’organizzazione non governativa,
come diceva papa Francesco, ma un luogo dove riaccade la novità del
PLRLRFRVuFKHXQRSRVVDWRUQDUHDFDVDGLYHUVR$OORUDHVVHUHOLEHUDWL
è vivere il cristianesimo come un avvenimento. Possiamo viverlo secondo la sua natura, solo se riaccade costantemente come avvenimento.
Altrimenti perde di interesse. Invece, se succede ogni volta, allora uno
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si attacca sempre di più, uno si riempie sempre di più di ragioni. Per
TXHVWRDEELDPRULSHWXWRÀQRDVWDQFDUFLFKHVHLOFULVWLDQHVLPRQRQq
un’esperienza presente, dove io trovo la conferma che esso risponde alle
esigenze del vivere, la fede non potrà resistere in un mondo in cui tutto
GLFHLOFRQWUDULR4XHVWRqLOQRVWURSUREOHPD3HUTXHVWRVH*LXVVDQL
insiste nel denunciare le riduzioni del movimento o della sequela, seFRQGRWXWWHOHYDULDQWLGLFXLDEELDPRSDUODWRLQTXHVWLJLRUQLQRQqSHU
XQJXVWRDQDOLWLFRRSHUULPSURYHUDUFLTXDOFRVDqSHUVDOYDUFL3HUFKp
tutte queste varianti non saranno mai il cristianesimo, non saranno mai
il movimento. Il movimento sarà ed è il contraccolpo dell’inizio, anche
con persone come noi piene di fragilità: è il contraccolpo dell’inizio che
FLKDOLEHUDWL6HQRQqTXHVWRQHOWHPSRQRQFLLQWHUHVVHUjSL
Prosperi/HXOWLPHGXHGRPDQGHVLULIHULVFRQRDGHVSHULHQ]HSDUWLcolari, che però pongono questioni che ci riguardano tutti.
'RSRO·HVSHULHQ]DVLJQLÀFDWLYDGHO&OXVRQRWRUQDWRDOPLRSDHVHH
VSHULPHQWRXQDJURVVDGLIÀFROWjFRQODFRPXQLWjORFDOHGHOPRYLPHQWR
FKHPLVHPEUDPROWRGLYHUVDGDOODYLWDGHO&OX'DYDQWLDTXHVWDGLIÀFROWjPLVLGLFHFKHVRQRLRFKHQRQULHVFRDYDORUL]]DUHFLzFKHF·qËLQ
TXHVWRFDVRFKH&DUUyQGLFHFKHLOSUREOHPDqPLR",QTXHVWDFRQGL]LRQH
FKHFRVDVLJQLÀFDODVHTXHOD"
Carrón/DSULPDFRVDFKHRFFRUUHGLUHqFKHOD)UDWHUQLWjqXQDHLO
PRYLPHQWRqXQRFRVuFRPHOD&KLHVDqXQD2FFRUUHDSULUHOHÀQHVWUH
GHOOHFRPXQLWjHGHLJUXSSHWWLSHUFKpVHLQRJQLFRPXQLWjQRQFRUUHWXWta l’aria della totalità del movimento, se in ogni gruppetto non corre tutta
l’aria della Fraternità, allora tutto diventa soffocante, come lo diventa
ogni gruppo di amici. Nessuno adesso, qualsiasi sia la situazione in cui
si trova, può non avere a portata di mano tutta la ricchezza della vita del
movimento, anche se è nel luogo più sperduto della Terra. Quindi, tutto
FLzFKHODYLWDGHOPRYLPHQWRqDUULYDÀQROj$OODÀQHGHOODSULPDOH]LRne, ho fatto il paragone con la Chiesa. Questo tipo di autoreferenzialità
GLRJQLFRPXQLWjSXzFDSLWDUHLQIDWWLDQFKHULVSHWWRDOPRYLPHQWRH
QRQFHODFDYLDPRFDPELDQGRVWUDWHJLD1R3HUIDUHXVFLUHJOLDSRVWROL
GDOODULGX]LRQHFKHRSHUDYDQR&ULVWRQRQKDFDPELDWRVWUDWHJLDKDGDWR
la vita per loro, è morto ed è risorto per loro. Occorre accettare di partecipare alla totalità della vita della Chiesa, che si comunica non soltanto
ritrovandosi a mangiare insieme con gli amici: la vita della Chiesa è
molto più ricca di tutti i nostri tentativi e se noi riduciamo la nostra comSDJQLDDLQRVWULWHQWDWLYLGRYHDQGLDPR"6HQRLQRQDEELDPRLOUHVSLUR
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della totalità della Chiesa e non sentiamo tutta la urgenza di partecipare
a questa oggettività molto più grande di noi, che ci perdona, che costantemente ci alimenta con l’Eucarestia, che costantemente ci offre la Sua
parola, ci offre tutta la ricchezza della Sua testimonianza e della Sua
FRPSDJQLDQRLFRPHSRVVLDPRQRQVRFFRPEHUH"/RVRWWROLQHRSHUFKp
ciò che capita con la Chiesa capita con il movimento. Se in ogni gruppo
la vita non è aperta a questa totalità, soffochiamo. Ciascuno ha tutto ciò
FKHRFFRUUHSHUYLYHUHOuGRYHVLWURYD©1HVVXQGRQRGLJUD]LDSLYL
manca»142 diceva san Paolo alla comunità di Corinto, in mezzo a tutto
l’Impero romano, quando erano “tre gatti”. «Nessun dono di grazia più
vi manca.» E allora a nessuno è impedito di vivere, in qualsiasi situa]LRQHLQTXDOVLDVLFRPXQLWjLQTXDOVLDVLOXRJRSXzSHUÀQRYDORUL]]DUH
tutto quel che c’è, senza ridurre la comunità a quel che c’è, ma spalanFDQGROD7XSXRLDUULYDUHOuFRQWXWWDODULFFKH]]DGLTXHOORFKHKDLYLVVXWRQHO&OXHSHUWXUEDUHODFRPXQLWjSHUODSHUWXUED]LRQHFKHqDFFDGXWD
LQWHFRPHGLFHYDPRVHSXzVXFFHGHUHODSHUWXUED]LRQHQHOO·DPELHQWH
di lavoro, può avvenire anche nelle nostre comunità. Speriamo anzi che
TXDOFXQRFRQWLQXLDSHUWXUEDUHOHFRPXQLWj$OWULPHQWLVLDPRÀQLWL3HU
questo nessuno ci impedisce di vivere, qualsiasi sia la situazione in cui
il Mistero ci ha collocato.
Prosperi. Ci hai detto che l’avvenimento non è generato dal nostro
fare. Però il movimento ci richiama a gesti (caritativa, tende Avsi, Colletta Alimentare, ecc.) che sono uno strumento educativo. Come questo
fare non si riduce ad attivismo?
Carrón. Ciò che ci è successo non è stato il prodotto del nostro fare.
/·$YYHQLPHQWR QRQ q JHQHUDWR GDO QRVWUR IDUH H ÀQ GDOO·LQL]LR QRQ q
VWDWRJHQHUDWRGDOQRVWURIDUH&LVLDPRLPEDWWXWLLQTXDOFRVDGLGLYHUVR
FKHQRQDYHYDPRFUHDWRQRLHFKHKDFDPELDWRODQRVWUDYLWD7XWWRFLz
che facciamo, i gesti sono espressione di quella novità che il movimento
KDLQWURGRWWRGHOODQRYLWjFKH&ULVWRKDLQWURGRWWRQHOODYLWD,OSUREOHPD
è quando i gesti, invece di essere espressione di quella novità, diventano
cose da fare. Tutte le donne lo capiscono. Quando si sposano e hanno a
FXRUHGLPDQWHQHUHODFDVDEHOODHLQRUGLQHRGLIDUHXQSUDQ]RDSSHWLWRVRDIÀQFKpODFDVDVLDXQOXRJRLQFXLXQRGHVLGHULWRUQDUHSHUFKpOR
fanno? Per l’impeto che quel che è successo loro riempia tutto. E allora
ogni gesto è espressione di un amore, di una passione per la vita della
  1  Cor  1,7.

142  
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propria famiglia. Che disgrazia quando questo si perde e tutto diventa
“cose da fare”! Ciò che era l’espressione di un amore diventa allora un
lamento: «Ma devo ancora fare questo? Tu vai sempre via, e io qui a
pulire!». Che può avere un suo senso, non lo discuto. Che i mariti non
SUHQGDQRVSXQWRGDTXHVWRSHUVHQWLUVLJLXVWLÀFDWLSHUFKpFDSLWDORVWHVso agli uomini!
I gesti possono essere espressione di un avvenimento, espressione di un
amore, di una passione, o essere semplicemente ridotti a cose da fare: invece di generare continuamente il rapporto, di essere espressione del rapporto
e facilitare l’incrementarsi del rapporto, diventano solo cose da fare.
Il rischio è sempre questa duplice riduzione: attivismo o intimismo.
Di questa contrapposizione micidiale, l’esempio più palese è l’episodio
GL0DUWDH0DULD0DUWDVLGjGDIDUHHWDQWR&KLGLQRLQRQVDUHEEH
stato contento e onorato di fare delle cose per Gesù, di averlo ospite a
FDVDVXD"0DXQRSXzDYHUHDFDVD*HVDYHUHODIRUWXQDGLVHUYLU/R
e fare prevalere, comunque, il lamento. «Guarda, Maria non mi dà una
mano!»: prevale il lamento. E allora, quando Gesù dice a Marta: «C’è
una sola cosa importante», non sta dicendo che è meglio la contemSOD]LRQH GHOO·DWWLYLWj QR VWD VRWWROLQHDQGR FKH 0DUWD QRQ FRJOLH FKH
qualsiasi cosa faccia, ciò che deve prevalere è il fatto di Cristo, il fatto
GLHVVHUHRQRUDWDGLHVVHUHFRQ/XLFKHWXWWRTXDQWRqSHU/XL4XDQGR
Gesù le dice questo, non è per un rimprovero. «Se tu non ti rendi conto
GL TXHVWR FDULVVLPD 0DUWD LO WXR IDUH QRQ WL EDVWD H VL YHGH GDO ODPHQWRª4XDQGRGRQ*LXVVDQLFLLQYLWDDQRQVRFFRPEHUHDOO·DWWLYLVPR
QRQ OR ID SHUFKp QRQ YXROH FKH IDFFLDPR GHOOH DWWLYLWj H TXDQGR QRL
ci diciamo queste cose, non è per insistere sull’intimismo invece che
sull’attivismo. No, non confondetevi! Il fatto è che l’attività, quando
QRQqYLVVXWDVHFRQGRODVXDYHUDQDWXUDJHQHUDLOODPHQWRSHUFKpQRQ
qHVSUHVVLRQHGLXQDPRUHSHUFKpQRQDLXWDDIDUHPHPRULDGLTXHOO·DPRUHSHUFKpQRQPLUHQGHFRQVDSHYROHGLTXHOO·DPRUH,QIDWWLDQFKHVH
IRVVLLQDWWHJJLDPHQWRLQWLPLVWDHQRQ/RULFRQRVFHVVLVDUHEEHORVWHVVR
ODPHQWR,OSUREOHPDQRQqO·DWWLYLVPRRO·LQWLPLVPRLOSUREOHPDqVH
SUHYDOHOD6XDSUHVHQ]DRPHQR/·DOWHUQDWLYDQRQqWUDLOIDUHRLOQRQ
fare, ma è tra il lasciare entrare una Presenza ed esserne colpito, tanto
FKHGRPLQDODYLWDRQR6H/XLQRQSUHYDOHSRVVLDPRIDUHRQRQIDUH
ma il lamento, il disagio, domina. Tante volte la gente si ritaglia degli
spazi per non complicarsi la vita. Ma questo risponde? Qualsiasi forma
GLTXHVWDFRQWUDSSRVL]LRQHULVSRQGH",OSUREOHPDqFKHDYROWHSHQVLDPR
FKHIDFHQGRFRVuSRVVLDPRFDYDUFHOD1R2FFRUUHFKHLOQRVWURIDUHVLD
WXWWRLQYHVWLWRGDOOD6XDSUHVHQ]DFRVuFRPHLOQRVWURULSRVDUH3HUFKp
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TXHOFKHVXFFHGHQHOIDUHVXFFHGHQHOULSRVR&RVuDQFKHTXDQGRQRQ
IDFFLDPR QLHQWH /XL QRQ FL PDQFD OD VWHVVD ULGX]LRQH FKH WUDVIRUPD
l’attività in attivismo si realizza nel riposo, per cui andiamo in vacanza
come i pagani, aspettandoci soltanto quel che si aspettano tutti, invece
GLYLYHUHDQFKHODYDFDQ]DFRPHRFFDVLRQHGHOODPHPRULDGL/XLGHOO·Hsasperata tensione a dire il Suo nome.
/DTXHVWLRQHDOODÀQÀQHqVHPSUHODIHGHVHSUHYDOHTXHVWD3UHsenza come avvenimento nella vita. Attenzione! Non confondiamoci,
come se questo volesse dire che occorre non so che razza di coerenza o
GLLUUHSUHQVLELOLWj1RQRQR/RYHGLDPREHQHTXDQGRO·DYYHQLPHQWR
GHOO·LQQDPRUDUVLqYLYR3RVVLDPRFRQWLQXDUHDIDUHJOLVEDJOLGLSULPD
ma prevalgono l’urgenza, la gratitudine e la gioia della presenza della
SHUVRQDDPDWD6RQRFRQWHQWRSHUFKp7XYLYL&ULVWRSHUFKp7XFLVHL
non sono costretto a soffocare in qualsiasi cosa io faccia, nell’attività o
QHOULSRVRSHUFKp7XFLVHLËODTXHVWLRQHGHOODIHGHSHUFKpSHUQRLOD
fede è qualcosa che ha a che vedere con tutto, non qualcosa che si ritaJOLDXQSH]]RGLYLWD/DIHGHqTXDOFRVDFKHKDDFKHYHGHUHFRQWXWWR
Per questo continuiamo il nostro cammino cercando di seguire ciò
FKHOD&KLHVDFLSURSRQHQHOO·$QQRGHOODIHGHDIÀQFKpSRVVLDPRULVFRSULUHODEHOOH]]DGHOODIHGHSHUYLYHUHSHUYLYHUHGLSLSHUYLYHUHSL
intensamente, per vivere con vera intensità la vita, in modo da risponGHUH D TXHO ©TXRWLGLDQR FKH WDJOLD OH JDPEHª$OWULPHQWL OD IHGH DYUj
XQDGDWDGLVFDGHQ]DHQRQSHUXQDFDWWLYHULDQRVWUDPDSHUFKpQRQFL
interesserà più. Il nostro interesse si sposterà altrove. Uno può stare qui
HLOVXRLQWHUHVVHHVVHUVLJLjVSRVWDWRDOWURYH1RQqFRVuGLIÀFLOHFDSLUH
che – come diceva don Giussani – possiamo essere del movimento senza
FKHODIHGHVLDDOFHQWURGHOQRVWURLQWHUHVVH1RQSHUFKpGRQ*LXVVDQL
SHQVLFKHGLFLDPRGHOOHHUHVLHFRQWURODIHGHQRPDSHUFKpLOFHQWUR
affettivo del nostro io è già spostato altrove: non ci aspettiamo più tutto
GD/XL4XHVWRqLOSUREOHPDGHOODIHGH
Vivendo l’esperienza del riconoscimento della sua Presenza, attraYHUVRFLzFKH&ULVWRJHQHUDLQQRLSRWUHPRWHVWLPRQLDU/RLQWXWWRTXHO
che dovremo fare, in tutti i gesti che compiremo. Accompagniamoci in
questo. Per questo esiste la Fraternità.
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AVVISI
Dico alcune cose sulla Fraternità che ci possono aiutare a ricordarne
lo scopo. Sono stato molto colpito da alcune richieste di iscrizione, che
ridicono lo spunto, la preoccupazione per cui don Giussani è partito nel
fare la Fraternità.
Dice una di queste richieste: «Oggi, dopo più di due anni nel moviPHQWRKRODFHUWH]]DFKHqODVWUDGDJLXVWDSHUFKpLOPHWRGRFKHPLRIIUHPLDLXWDQHOODYLWDPLDLXWDQRLJLXGL]LFKHFLGLDPRODFRQGLYLVLRQH
dell’esperienza che impariamo alla Scuola di comunità. Imparo a capire
FKHODFRQVLVWHQ]DGHOODPLDOLEHUWjHGHOODPLDIHOLFLWjQRQVLEDVDQRVX
una mia individuale indipendenza, ma in un rapporto con il Tu, nella
FRVFLHQ]DFKHVWRFDPPLQDQGRVXOODVWUDGDDOPLRGHVWLQR/·DPLFL]LD
e la comunione che viviamo in comunità fanno necessariamente parte
GLTXHVWDVWUDGDGLTXHVWRUDSSRUWRHDQFKHGHOODPLDIHOLFLWjHOLEHUWj
Per questo vorrei chiederti di entrare nella Fraternità di Comunione e
/LEHUD]LRQHSHUFKpLO6LJQRUHPLKDIDWWRFDSLUHFKHqODPLDVWUDGDª
Un altro amico scrive: «Vorrei entrare nella Fraternità di Comunione
H/LEHUD]LRQHSHUFKpPLUHQGRFRQWRFKHqO·XQLFDVWUDGDFKHPLUHQde veramente felice e attraverso la quale Cristo da me si fa conoscere.
Ë SURSULR LO PRYLPHQWR LO PRGR FRQ FXL VL ID FRQRVFHUH 4XDQGR KR
FRQRVFLXWR&OHURXQJUDQGHLQGLYLGXDOLVWD>TXHVWRqLOSXQWRXQRSXz
SDUWLUHFRVuLQGLYLGXDOLVWDPDSRLGHVLGHUDDSSDUWHQHUHSHUFKpKDIDWWR
O·HVSHULHQ]DGLXQDOLEHUD]LRQHGDOODVXDJDEELD@XQXRPRFKHYROHYD
riuscire in tutto da solo, a modo proprio. Cl era un mio progetto, e non
VROR&OPDWXWWDODPLDYLWDHUDXQPLRSURJHWWR>TXDQGRDEELDPRTXHVWD
LPSRVWD]LRQHIDFFLDPRDQFKHGHOPRYLPHQWRXQSURJHWWR@HVXTXHVWR
mi intestardivo. Poi dovevo cercare dei compromessi, e quando non fun]LRQDYDLQL]LDYDQRLSUREOHPL0DSRFRDOODYROWDLQWXWWRTXHOORFKH
YLYHYRVLDQHOEHQHFKHQHOPDOHKRLPSDUDWRFKHFLzGLFXLKRELVRJQR
qXQOXRJRGRYHFRQWLQXDPHQWHSRVVRLQFRQWUDUH&ULVWRYLYR>XQRLQFRPLQFLDFRPHSXzVLDPRSRYHUDFFLODTXHVWLRQHqFKHDXQFHUWRSXQWR
VLWURYDGDYDQWLDTXDOFRVDGLLUULGXFLELOH@ª©+RLPSDUDWRFLzGLFXLKR
ELVRJQRXQOXRJRGRYHSRVVRLQFRQWUDUH&ULVWRYLYR>QHOO·HVSHULHQ]DOXL
sa che cosa viveva all’inizio e che cosa sta succedendo vivendo dentro
XQOXRJRFRPHLOPRYLPHQWR@3HUPHTXHVWROXRJRqGLYHQWDWRODFRPXnità delle persone di Cl dove si rinnova in me la memoria di ciò che nella
PLD YLWD q LPSRUWDQWH Ë DQFKH LO OXRJR GRYH FRQWLQXDPHQWH LPSDUR
dove mi sento a casa.»
All’ultima diaconia della Fraternità, lo scorso mese, un amico ci di76
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ceva che in poco tempo sono morti tre amici a Montreal, in Canada.
Uno di loro, malato di tumore, aveva premura di iscriversi alla Fraternità
prima di morire, tanto da chiedere di poter essere accettato il più presto
SRVVLELOHËVWDWRVHSROWRFRQODWHVVHUDGLLVFUL]LRQHDOOD)UDWHUQLWjQHO
taschino, vicino al cuore, come un tesoro. Voleva morire appartenendo
al luogo dove Cristo si era fatto a lui vicino.
'RQ*LXVVDQLLQXQ·LQWHUYLVWDGHOGLFHYD©/·LVFUL]LRQHDOOD)UDternità è un atto personale, di totale iniziativa del singolo, non una scelta
operata da un gruppo. Nasce come necessità personale per la propria fede
>FRPHDEELDPRYLVWR@HSHULOUHDOL]]DUVLGHOODSURSULDÀVLRQRPLDFULVWLDQD,OVXRVFRSR>@qTXHOORGLSDUWHFLSDUHDXQDFRPSDJQLDFKHDLXWLQHO
FDPPLQRDOODVDQWLWjFLRqQHOODFRQRVFHQ]DGL&ULVWRQHOO·DPRUHD&ULVWR
SHULOEHQHGHJOLXRPLQLSHULOUHJQRGL'LRVXOODWHUUDª143
'RYUHPPROHJJHUOHVSHVVRTXHVWHIUDVLSHUFKpFLGLFRQRFKHFRVDq
la Fraternità, di fronte a tutte le nostre riduzioni. «Nasce come necessità
personale per la propria fede», cioè per la propria vita, come un «partecipare a una compagnia che aiuti nel cammino alla santità».
4XDQGR TXHVWR QRQ VL FDSLVFH TXDQGR XQR KD ULGRWWR LO VXR ELVRgno e la sua necessità, allora nemmeno si capisce veramente che cosa
qOD)UDWHUQLWj$JHQQDLRSHUHVHPSLRDOUDGXQRGHLUHVSRQVDELOLGHJOL
Stati Uniti, alcuni dei partecipanti mi hanno raccontato della fatica che
DOFXQLIDQQRDSDUWHFLSDUHDOOD)UDWHUQLWj3HUFKp"3HUFKpOD)UDWHUQLWj
è una proposta che riguarda la totalità della vita, per la natura stessa
GHOO·DYYHQLPHQWRFULVWLDQR6SHVVRQRL²qXQSUREOHPDGDSSHUWXWWR²
DFFHWWLDPRGLDSSDUWHQHUHDXQFOXEDGDVVRFLD]LRQLFKHULVSRQGRQRD
FHUWLELVRJQLSDUWLFRODULHDYROWHOD)UDWHUQLWjqXQRWUDLWDQWLOXRJKLR
FOXEGLDSSDUWHQHQ]D*OLDPLFLDPHULFDQLPLGRPDQGDYDQRLOSHUFKpGL
TXHVWDIDWLFD(LRKRULVSRVWR©$SSDUWHQHQGRDOOD)UDWHUQLWjFRVuTXDO
qLOSUREOHPD")DWHOD)UDWHUQLWjFRPHXQFOXETXDOqLOSUREOHPD"9D
WXWWREHQHFRVu"ª(DOORUDKDQQRLQFRPLQFLDWRDLQWHUYHQLUHXQRGRSR
O·DOWURGLFHQGR©1RQRQYDEHQH0DQFDTXHVWRDOODPLDYLWDPDQFD
TXHVW·DOWURª©$KDOORUDULGXUUHOD)UDWHUQLWjDXQRGHLWDQWLFOXEQRQ
risolve la vita, non aiuta. Per questo la Fraternità è una proposta diversa
GDXQFOXESHUFKpYRLDYHWHOHWHVVHUHGLWDQWLFOXEHXVFLWHXQRGRSR
O·DOWURDGLUHFKHFRVDQRQYDËSHUTXHVWRFKHOD)UDWHUQLWjVHqYLVVXWD
FRPHXQFOXELQSLQRQLQWHUHVVDª,QYHFHODSURSRVWDGHOOD)UDWHUQLWj
è diversa. Per questo, chi può appartenervi davvero? Chi può desiderar    L.  Giussani,  «Per  una  fede  matura»,  intervista  a  cura  di  P.  Colognesi,  Litterae  communionis-
CL,  febbraio,  1992,  p.  26.
143
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la? Chi non si accontenta di meno del tutto! Cioè, chi sente l’urgenza
GHQWURGLVpGLTXHVWDQHFHVVLWjSHUVRQDOH6HQRQVFDWWDO·LSRWHVLGHOOD
)UDWHUQLWjQRQVFDWWDSHUFKpPDQFDTXHVWRGHVLGHULRGHOODVDQWLWjFLRq
questo desiderio della pienezza di cui parla Giussani, quel desiderio del
compimento totale della propria vita. Chi ha questo desiderio sente il
ELVRJQRGLPHWWHUVLLQVLHPHDGDOWULSHUHVVHUHVRVWHQXWRQHOSURSULRWHQWDWLYR HVVHQGR FRQVDSHYROH GHOOD SURSULD IUDJLOLWj Ë O·DPLFL]LD FRPH
compagnia guidata al destino. Che scatti come ipotesi è la conseguenza
GLTXHVWRGHVLGHULRGLTXHVWRVHJXLUH3HUTXHVWREDVWHUHEEHHVVHUHOHDOL
FRQOHQRVWUHQHFHVVLWjSHUFDSLUHO·XUJHQ]DFKHDEELDPRGLXQOXRJR
UHDOHYHURLUULGXFLELOHGRYHVLDPRYHUDPHQWHDLXWDWL
&RPHGLFHYDDQFRUDGRQ*LXVVDQL©3RLFKpORVFRSRGHOOD)UDWHUQLWj
qO·LPSHJQRGHOODUHVSRQVDELOLWjSHUVRQDOHGLIURQWHDOODVDQWLWjHDOGHVWLQRLOYHURSUREOHPDqODFDSDFLWjGLDPLFL]LDODYLWDLQFRPXQH>QHO
VHQVRGLFRPSDJQLDJXLGDWDDOGHVWLQR@ËXQDFRQGLYLVLRQHGDYLYHUH
VHQ]DSUHWHVHVHQ]DPLVXUDVHQ]DVHQWLPHQWDOLVPL>GLFHYDGRQ*LXVVDQL@HFKHJLXQJHÀQRDOO·DLXWRVRFLDOHHPDWHULDOH6FXRODGLFRPXQLWjH
missione sono gli scopi cui dedicarsi».144
Sempre in America mi facevano una domanda sui primi gruppi che
nascevano, con questa preoccupazione: «Essendo cresciuti molto in tutto
il territorio i gruppetti di Fraternità, vogliamo capire qual è l’importanza
di essere fedeli al fondo comune, di seguire una regola che permetta di
dare una certa struttura a questa amicizia». Qui vediamo, come dicevamo
prima, che fare un gesto, darsi una minima regola di preghiera, invitarsi
a essere fedeli al fondo comune, sono piccole cose, è un impegno minimo, ma è l’espressione più semplice di questo desiderio di appartenere
DOO·XQLFD)UDWHUQLWj&DSLUHLOVLJQLÀFDWRGLTXHVWLVHPSOLFLJHVWLqGHFLsivo per non viverli in modo formale, ma come espressione della nostra
appartenenza. In questo c’è tanto cammino da fare ancora. Se li viviamo
in maniera vera, questi gesti aiutano a incrementare la consapevolezza di
appartenere e quindi generano costantemente questa appartenenza, sono
il modo di nutrire la consapevolezza di appartenere, sono un aiuto.
( QHOOD /HWWHUD FKH LQYLDYD DL QXRYL LVFULWWL GRQ *LXVVDQL VFULveva: «La Fraternità di CL vuole essere espressione consapevole e
LPSHJQDWDFLRqPDWXUDGHOODVWRULDGHO0RYLPHQWRGL&/(VVDYXRle essere il livello in cui tutte le intuizioni, che per grazia di Dio ci
hanno animato e ci animano, siano realizzate, sia nel senso di “ren144  

  L.  Giussani,  «Per  una  fede  matura»,  op.  cit.,  p.  26.
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dersi conto” di esse, sia nel senso di dare loro una effettualità».145
In questo senso, anche avere cura degli aspetti “formali” della vita
della Fraternità è importante. Mi ha colpito, per esempio, l’intervento
GHO UHVSRQVDELOH GHOO·$PHULFD /DWLQD DOOD VFRUVD 'LDFRQLD TXDQGR
diceva quale occasione di educazione possano essere anche gli adempimenti formali a cui ogni tanto siamo chiamati. Dovendo occuparsi
GHOODHOH]LRQHGHLUHVSRQVDELOLGLRFHVDQLGHOOD)UDWHUQLWjQHOOHYDULH
nazioni – come sapete, ogni tre anni gli iscritti delle diocesi dove la
)UDWHUQLWjqLVWLWXLWDVRQRFKLDPDWLDHOHJJHUHLUHVSRQVDELOLGLRFHVDQL
GHOOD)UDWHUQLWj²LOUHVSRQVDELOHGHOO·$PHULFD/DWLQDUDFFRQWDYDFKH
VHPEUDYDXQDFRVDIRUPDOHHGLFHYD©,QL]LDOPHQWHQRQDYHYDPROta importanza per noi. Invece, avendolo preso sul serio, capisco che
DQFKH XQ SDUWLFRODUH FRVu JLXULGLFR SXz GLYHQWDUH XQ DVSHWWR PROWR
HGXFDWLYR4XHVWRIDWWRKDLPSOLFDWRSHUPHXQDVHULHWjFRQODOLEHUWj
delle persone che partecipano all’elezione e un tentativo di giudizio
sulla situazione del movimento, una richiesta del parere delle persone». Tutti questi strumenti li possiamo vivere formalmente o possono
diventare un’occasione di educazione per capire che cosa è la nostra
compagnia, la nostra Fraternità.
'LFHYDDQFRUDGRQ*LXVVDQL©/D)UDWHUQLWjGL&/KDORVFRSRGL
assicurare il futuro dell’esperienza del Movimento, e la sua utilità per
la Chiesa e per la società, attraverso la continuità dell’educazione e
la costruzione di opere, come esito di tale educazione, nelle strutture
della società ecclesiastica civile. A questo livello io intendo prendere
LQFRQVLGHUD]LRQHODJHQWHFKHFLVWDÀQRLQIRQGRª146ËTXHVWRFKH
FRVWUXLVFHODQRVWUD)UDWHUQLWjJHQWHFKHYXROHVWDUFL©ÀQRLQIRQGRª
Fondo comune
Da ultimo, risottolineo l’importanza del fondo comune. Come
KRDYXWRPRGRGLGLUHDQFKHSXEEOLFDPHQWHDOO·$VVHPEOHDJHQHUDOH
GHOOD&RPSDJQLDGHOOH2SHUHLOQRYHPEUHVFRUVR©)LQGDOO·LQL]LRLOPRYLPHQWRqYLVVXWRHVFOXVLYDPHQWHJUD]LHDLVDFULÀFLHFRQRmici delle persone che vi aderiscono. Chi appartiene al movimento,
VL LPSHJQD D YHUVDUH PHQVLOPHQWH XQD TXRWD GL GHQDUR OLEHUDPHQWH
VWDELOLWDLOFRVLGGHWWR´IRQGRFRPXQHµFKHGRQ*LXVVDQLKDVHPSUH
indicato come gesto educativo a una concezione comunionale di ciò
che si possiede, alla coscienza della povertà come virtù evangelica
    L.  Giussani,  L’opera  del  movimento.  La  Fraternità  di  Comunione  e  Liberazione,  op.  cit.,  p.  250.
    Ivi.
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e come gesto di gratitudine per quello che si vive nel movimento.
Proprio per la ragione educativa detta, non è rilevante l’entità della
quota che ciascuno versa, ma la serietà con la quale si rimane fedeli
all’impegno preso. Per sostenere la vita delle nostre comunità in Italia e nel mondo e le iniziative caritatevoli, missionarie e culturali, il
PRYLPHQWR GL &RPXQLRQH H /LEHUD]LRQH QRQ KD ELVRJQR G·DOWUR >H
ORGHYRJULGDUHDWXWWLFKHQRLQRQDEELDPRELVRJQRG·DOWUR@HSHU
TXHVWRVLDPROLEHULGDWXWWRHGDWXWWLQHOORVYROJHUHLOQRVWURFRPSLWR
come movimento».147
0DVXTXHVWRIDFFLDPRDQFRUDIDWLFD&RVuFRPHDOWULJHVWLQHOOD
vita del movimento “entrano” sempre di più (per esempio, la caritatiYDSHUFKpXQRSHUFHSLVFHLOEHQHFKHqSHUOXLSDUWHFLSDUHDOJHVWRGL
FDULWDWLYDSHUSRLYLYHUHWXWWR ULJXDUGRDOIRQGRFRPXQHGREELDPR
fare ancora molta strada, tanto che ci sono ancora – qui! – tremila
SHUVRQHFKHQRQGDQQRQXOODDOIRQGRFRPXQH(TXHVWRSHUFKp"1RQ
q XQ SUREOHPD HFRQRPLFR SHUFKp LO IRQGR FRPXQH QRQ q XQD TXHstione di quantità, ma di fedeltà. Questa cosa non la capiamo ancora
nella sua portata educativa, nella sua capacità di generare una modaOLWj QXRYD GL YLYHUH ( SHU TXHVWR IDFFLDPR IDWLFD 3HUFKp OD SULPD
ragione del fondo comune è educarci a vivere tutto come ricevuto da
un Altro. Per questo ci conviene non perdere la consapevolezza di
TXHVWR/DVHFRQGDUDJLRQHqFROODERUDUHDOODPLVVLRQHGHOOD&KLHVD
costruendo il movimento. Quanto più uno ne capisce la portata, tanto
più vorrà che possa diffondersi, che possiamo testimoniarlo in tutti i
luoghi (dove nasce costantemente il movimento).
Alcuni di noi vivono questa fedeltà al fondo comune anche nelle
GLIÀFROWj /HJJR XQD OHWWHUD ©3XUWURSSR TXHVWD VHUD QRQ YL VFULYR
quello che da qualche anno a questa parte mi sarei aspettata di scriYHUYLHFLRqFKHDYHYRIDWWRXQERQLÀFRDVDOGRGLWXWWHOHTXRWHGL
fondo comune che non ero più riuscita a pagare, ma vi devo dire che
QRQFHODIDFFLRSURSULRDUHFXSHUDUHOHTXRWHQRQYHUVDWH>WUDGLQRL
q SRVVLELOH DQFKH GLUH TXHVWR FRQ OD PRUWLÀFD]LRQH FKH XQR YLYH
WUDGLQRLSRVVLDPRGLUFLOHFRVHFRQTXHVWDOLEHUWj@0DQPDQRFKH
tentavo di mettere da parte qualcosa da mandare al fondo comune,
DUULYDYDXQDVSHVDLPSURYYLVD,QXWLOHGLUYLFKHVRQRWHPSLGLIÀFLOL
0LRPDULWRKDODYRUDWRWDQWRFRQXQEDVVRJXDGDJQRHSXUIDFHQGR
JUDQGLVDFULÀFLSHUSRWHUSDJDUHLOPXWXRHDIIURQWDUHWXWWHOHVSHVH
FKHDEELDPRQRQVHPSUHULXVFLDPRDRQRUDUHLQRVWULLPSHJQLVHQRQ
147  

  J.  Carrón,  «Con  l’audacia  del  realismo»,  Tracce-Litterae  communionis,  dicembre  2012,  p.  VI.
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fosse per l’aiuto dei nostri genitori. Fino a oggi non vi avevo mai
VFULWWRHQHDQFKHDYHYRDEEDVVDWRODTXRWDVHSSXUJLjEDVVDSHUFKp
mi vergognavo di non riuscire a rispettare il mio impegno. Ora inveFHPLYHUJRJQRG·DYHUFHGXWRDOO·RUJRJOLRHG·DYHUSHUVRFRVuWDQWR
WHPSRLQSHQVLHULDQ]LFKpSDUWHFLSDUHDXQ·RSHUDDQFKHVHFRQSRFR
>QRQLPSRUWDODTXDQWLWjqXQSUREOHPDGLDSSDUWHQHQ]DGLFRQVDSHYROH]]DGHOO·DSSDUWHQHQ]DGLDPRUHDTXHOFKHYLYLDPRWUDGLQRL@
Spero un giorno di poter recuperare e riuscire a fare una donazione».
Che uno possa sperimentare questo struggimento dice di più di quanto possa dare.
Anno della fede - Pellegrinaggio a Roma
9LULFRUGRO·LPSRUWDQ]DGHOSHOOHJULQDJJLRD5RPDGHOSURVVLPR
PDJJLRSURSRVWRSHUO·$QQRGHOODIHGHGDO3RQWLÀFLR&RQVLJOLRSHUOD
promozione della nuova evangelizzazione, che sarà il primo incontro di
papa Francesco con i Movimenti ecclesiali e le nuove comunità.
Libri
ËXVFLWRLOQXRYROLEURGLGRQ*LXVVDQLFKHULSUHQGHOH(TXLSH
degli universitari degli anni 1990-91, dal titolo Un evento reale nella vita dell’uomoËVRUSUHQGHQWHYHGHUHFRPHGRQ*LXVVDQLGHVFULYHODQDWXUDGHOFULVWLDQHVLPR©/·HYHQWRUHDOHQHOODYLWDG·XQXRPR
è il riconoscimento e l’adesione a Cristo, è l’accettare di essere stati
scelti».148(DQFRUD©,OFULVWLDQHVLPRQRQqLOOHJDPHFKHWXVWDELOLVFLFRQ&ULVWRPDqLOOHJDPHFKH&ULVWRVWDELOLVFHFRQWHª149 Solo
chi accetta di lasciarsi plasmare da questo evento reale può diventaUHXQSURWDJRQLVWDLQJUDGRGLYLYHUHO·LQWHUPLQDELOHIDWLFDGHOYLYHUH
TXRWLGLDQRVHQ]DHVVHUHVFRQÀWWRGDOOHFLUFRVWDQ]H
,OOLEURGHOPHVHGLPDJJLRJLXJQRqIl potere dei senza potere
di VáFODY+DYHO 3UHID]LRQHGL0DUWD&DUWDELD ,OWHVWRRULJLQDOHq
stato arricchito di altri discorsi di Havel molto interessanti, successivi al 1978. Adesso possiamo percepire molto di più la potenza di
questi scritti. Basta ricordare il famoso esempio dell’ortolano, che è
la documentazione dell’aspetto conoscitivo, culturale, «rivoluzionario» di un io che si pone nella realtà. Questa è l’unica nostra risorsa,
ci diceva don Giussani.
    L.  Giussani,  Un  evento  reale  nella  vita  dell’uomo...,  op.  cit.,  p.  163.
    Ibidem,  pp.  326-327.
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Tracce
5DFFRQWDYDUHFHQWHPHQWHGRQ3LQRGLFRPHVLDVEDORUGLWRGDOIDWWR
che tutte le mattine, in Università Cattolica a Milano, un gruppetto
di ragazzi vende Tracce, e che il tutto è nato dall’iniziativa di una
ragazza che ha detto: «Questa non è la rivista di Cl. Questa è la “mia”
rivista». Ne ha parlato con cinque, dieci amici. Per alcuni è stata
l’occasione di un incontro, come è avvenuto, per esempio, vendendo
Tracce di marzo con la copertina su papa Benedetto: alcune persone
YROHYDQRFDSLUHSHUFKpHUDFRVuLPSRUWDQWHSHUQRL
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SANTA MESSA
Letture della Santa Messa: At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14-17; Gv 10,27-30
OMELIA DI DON MICHELE BERCHI

«Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla Mia mano.» Questo è ciò che desidera Cristo
per me, per ciascuno di noi: stare con me, stare con ciascuno di noi
per l’eternità. Tu mi vuoi Tuo per l’eternità. Questa è la vita eterna.
3RWUHPPRGLUHFKH*HVPXRUHGDOODYRJOLDGLVWDUHFRQPHËPRUto dalla voglia di stare con me, di farmi Suo per sempre.
0DFKLVRQRLRSHU7H"3HUFKpVRORGDYDQWLDOODIHGHOHHLQLPPDJLQDELOHDIIHUPD]LRQHGL&ULVWRDQ]LVRORGDYDQWLDTXHVWDYHUDGLFKLDUD]LRQHG·DPRUHLOSULPRDPRUH©/HPLHSHFRUHªPLH²FKH*HV
dica di ciascuno di noi: «Mia pecora» è come la mamma e il papà che
OR GLFRQR GHO ORUR EDPELQR FRPH O·XRPR LQQDPRUDWR OR GLFH GHOOD
GRQQDFKHJOLKDGHWWRGLVu²©OHPLHSHFRUHDVFROWDQRODPLDYRFHHLR
OHFRQRVFRHGHVVHPLVHJXRQRªVRORGDYDQWLDTXHVWDGLFKLDUD]LRQH
d’amore possiamo cominciare a capire chi siamo. Chi sono io coinciGHFRQLOFKLVRQRLRSHU7HFKLVRQRLRSHU7HR6LJQRUH
Nessuno ci strapperà più via questa esperienza, nessuno potrà
VWUDSSDUFLGDOOD7XDPDQRQHVVXQR/DIRUPDFKH7XKDLLPSUHVVR
nel nostro cuore, incontrandoci uno a uno, non potremo mai più toJOLHUFHODGLGRVVRSHUFKpWXWWHOHPLJOLDLDGLSHUVRQHFKHVLDPRTXL
WXWWL VLDPR VWDWL LQFRQWUDWL XQR D XQR TXHVWD PROWLWXGLQH LPPHQVD
FKHQHVVXQRSRWHYDFRQWDUHGLRJQLQD]LRQHWULESRSRORHOLQJXD
è stata radunata uno a uno. Chi di noi può dire che il Signore non
l’ha condotto qui, asciugando ogni lacrima dai suoi occhi? Tu ci hai
fatti Tuoi, e da quel momento nessuno potrà mai più strapparci di
dosso questo incontro che ci ha fatti Tuoi.
C’è solo un pericolo, quello stesso dei giudei, che – come dicono
gli Atti degli Apostoli – non si giudicavano degni della vita eterna. Si può essere anche gelosi di questa appartenenza, eppure non
aderire. Si può appartenere al popolo eletto, e non aderire. Questo
SXQWR GL UHVLVWHQ]D LQFUHGLELOH HSSXUH VHPSUH SRVVLELOH FRPH OR
VDSSLDPREHQHFRPHORFRQRVFLDPREHQHTXHOPDOHGHWWRRUJRJOLR
TXHOO·DPRUSURSULRÀQRDOODURYLQDGLQRLVWHVVL3HUzJXDUGDQGROR
EHQHTXHVWRSXQWRGLUHVLVWHQ]DFLUHQGHDQFRUDSLSLHQLGLVWXSRUH
SHUFKp7X6LJQRUHSUHIHULVFLULVFKLDUHFKHLR7LGLFDGLQRSLXWWRVWR
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FKHFRPSHUDUHODPLDOLEHUWj0DSHUFKpFLDPLFRVuWDQWR"3HUFKp"
Domandiamo in questa santa messa che lo Spirito, attraverso la
carne della Madonna da cui è nata questa compagnia, ci mantenga
TXHVWR VWXSRUH SHUFKp q DWWUDYHUVR GL TXHVWR FKH GLYHQWD YHUR FKH
nulla ci separerà mai dall’amore di Suo Figlio.
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MESSAGGI RICEVUTI
Carissimi,
il tema degli Esercizi di quest’anno: «Chi ci separerà dall’amore di
&ULVWR"ªSUHQGHGLSHWWRODPRGDOLWjFRQFXLO·DQQXQFLRFULVWLDQRGHEED
essere proposto a tutti, in particolare agli uomini e alle donne della nostra affaticata Europa.
,QIDWWLVRORODFHUWH]]DGLHVVHUHVWDWLGHÀQLWLYDPHQWHDIIHUUDWLGDO
6XRDPRUHUHQGHSRVVLELOHO·DSSDVVLRQDWDDSHUWXUDQHLFRQIURQWLGL
quello che don Giussani chiamava «tutto l’esistente e tutta l’esistenza».
Assicuro la mia vicinanza nella preghiera e nell’affetto in questi
JLRUQLGLVWUDRUGLQDULDSRUWDWDSHUODYLWDGL&RPXQLRQHH/LEHUD]LRQH
9LVDOXWRWXWWLH9LEHQHGLFR
S.E.R. cardinale Angelo Scola
Arcivescovo di Milano
Carissimo don Julián Carrón,
mi unisco a tutti voi riuniti per gli Esercizi Spirituali della FraterQLWjLQTXHVWRWHPSRVWUDRUGLQDULRLQFXLDEELDPRSDUWHFLSDWRDJUDQdi fatti di grazia come la rinuncia al ministero petrino di Benedetto
;9,HO·LQL]LRGHOSRQWLÀFDWRGLSDSD)UDQFHVFRQXRYR´9HVFRYRGL
5RPDµ,O6LJQRUHFLKDVRUSUHVRFRQODVXDSUHVHQ]DHFRQODTXDOLWj
GHOODVXDYLFLQDQ]D&RPHDEELDPRVHQWLWRODSDWHUQLWjLQWHQVDHEHOOD
di Benedetto sento particolarmente, grazie ai ventisette anni vissuti in
missione in Brasile, la familiarità con il cuore e lo stile immediato e
semplice di Francesco. Averlo incontrato, in Argentina ed in Brasile
ad Aparecida, è stata una grazia che ci apre il cuore ad una sequela
WRWDOH FKH FRPSRUWD LQWHOOLJHQ]D H SLHQD GLVSRQLELOLWj FRPH VHPSUH
DEELDPRYLVVXWRFRQL6RPPL3RQWHÀFLVHFRQGRTXDQWRFLKDLQVHgnato don Giussani.
Per questo il tema degli Esercizi «Chi ci separerà dall’amore di
Cristo?» (Rm FLDSUHDOODVFXRODGHOFDULVPDHFLULHPSLHGLÀGXcia nel cammino che il Signore offre oggi a tutti noi e alla sua Chiesa.
Chiedo allo Spirito la grazia di vivere questi esercizi come una vera
opportunità, come un tempo favorevole per la nostra persona e per la
nostra missione nel mondo. Nell’“Anno della fede” e dinanzi a tanti
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prodigi della misericordia di Dio, la Madonna ci renda come lei aperti
ad accogliere il dono di Dio, a consegnarci totalmente al suo disegno
e a comunicare a tutti con franchezza quanto ci è accaduto.
,QYRFDQGR VX GL YRL OD EHQHGL]LRQH GHO 6LJQRUH H OD SURWH]LRQH
della Gran Madre di Dio,
vi saluto cordialmente
S.E.R. monsignor Filippo Santoro
Arcivescovo di Taranto
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Sua Santità
Francesco
6DQWR3DGUHDGHUHQWLDOOD)UDWHUQLWjGL&RPXQLRQHH/LEHUD]LRQHUDGXQDWLD5LPLQLSHUJOLDQQXDOL(VHUFL]LVSLULWXDOLHDOWUHPLJOLDia in videocollegamento da 21 nazioni, hanno meditato sul tema «Chi ci
separerà dall’amore di Cristo?».
*UDWLSHUOD9RVWUDEHQHGL]LRQHFKHFLIDVSHULPHQWDUHODPDWHUQLWj
GHOOD&KLHVDDEELDPRDSSURIRQGLWRODFRQVDSHYROH]]DFKH©LO6LJQRUH
qYLYRHFDPPLQDFRQQRLªSHUFKpLOFULVWLDQHVLPRqO·HVSHULHQ]DGLXQ
avvenimento, Cristo risorto, come ci ha testimoniato con la sua vita don
Giussani e come vediamo nelle parole e nei gesti di Vostra Santità, sorgente continua di stupore e di affezione.
In un tempo nel quale la fede non è più «un presupposto ovvio» (PorWDÀGHL DEELDPRVHQWLWRFRPHULYROWDDQRLODGRPDQGDGL*HV©0D
LO)LJOLRGHOO·XRPRTXDQGRYHUUjWURYHUjODIHGHVXOODWHUUD"ª/·LQL]LR
GHO9RVWURSRQWLÀFDWRFLVSLQJHDULVFRSULUHFKHODIHGHQRQqXQDWHRULDR
un insieme di regole, ma il riconoscimento di una Presenza «attraente e
SHUVXDVLYDSHUFKpULVSRQGHDOELVRJQRSURIRQGRGHOO·HVLVWHQ]DXPDQDª
Nella memoria di don Giussani, desideriamo rivivere la sua stessa
HVSHULHQ]DSHUHVVHUHFRVuSLHQLGHOORVJXDUGRGL&ULVWRGDHVVHUHXQDSUHsenza diversa, soprattutto nelle «periferie esistenziali» di questo mondo.
In questo Anno della fede riconsegniamo tutte le nostre persone e le
nostre comunità sparse nel mondo nelle mani della Santità Vostra, col
desiderio di testimoniare la gioia di essere cristiani per aiutare i nostri
fratelli uomini a trovare in Cristo la misericordia che salva.
All’augurio per l’imminente ricorrenza del Vostro santo patrono
uniamo la preghiera alla Madonna di rendere “dulces pondus” il mandato di Successore di Pietro, in cammino con il Suo popolo.
In attesa di incontrare Vostra Santità il 18 maggio in piazza San Pietro.
Grazie, Santità.
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Sua Santità papa emerito Benedetto XVI
6DQWLWjD5LPLQLLQVLHPHDWXWWLLDPLFLGHOOD)UDWHUQLWjGL&RPXQLRQHH/LEHUD]LRQHUDGXQDWLSHUJOL(VHUFL]LVSLULWXDOLHDOWUHPLJOLDLDLQYLGHRFROOHJDPHQWRGDQD]LRQLPHGLWDQGRVXOEUDQRGLVDQ3DROR
«Chi ci separerà dall’amore di Cristo?» ho pensato alla Sua persona. Tutti
GRPDQGLDPRDOOD0DGRQQDGLDFFRPSDJQDU/DQHOODLPPHGHVLPD]LRQH
FRQ&ULVWRO·$PLFRFKHQRQFLDEEDQGRQDPDL1DVFRVWRDOPRQGRPD
QRQDLQRVWULFXRULDIIH]LRQDWLD/HL/HFKLHGRXQDSUHJKLHUDSHUWXWWHOH
QRVWUH SHUVRQH DIÀQFKp SRVVLDPR ULVFRSULUH OD JLRLD GL HVVHUH FULVWLDQL
LQTXHVWR$QQRGHOODIHGHGD/HLLQGHWWRFRQODSUHPXUDGLXQSDGUHSHU
WHVWLPRQLDUHODEHOOH]]DGLHVVHUHFULVWLDQLQHOODYLWDTXRWLGLDQD
Illustrissimo Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica italiana
Illustrissimo Signor Presidente, 24.000 aderenti alla Fraternità di
&RPXQLRQH H /LEHUD]LRQH UDGXQDWL D 5LPLQL SHU JOL DQQXDOL (VHUFL]L
spirituali, hanno appreso la notizia della Sua rielezione.
«Mi muove in questo momento il sentimento di non potermi sottrarre
D XQ·DVVXQ]LRQH GL UHVSRQVDELOLWj YHUVR OD QD]LRQH FRQÀGDQGR FKH YL
FRUULVSRQGDXQDDQDORJDFROOHWWLYDDVVXQ]LRQHGLUHVSRQVDELOLWjª,OVXR
JHVWRGLOLEHUWjDXPHQWDO·DPPLUD]LRQHSHUOD6XDSHUVRQD
,QTXHVWRGUDPPDWLFRPRPHQWR/HLFLDSSDUHFRPHXQDULVRUVDSHU
O·,WDOLDGLIURQWHDOO·XUJHQ]DGLULSUHQGHUHODVWUDGDGLXQDYHUDSDFLÀFD]LRQHFKHRWWHQJDTXHOEHQHFRVuQHFHVVDULRSHUODYLWDSHUVRQDOHHVRFLDOH
Pur consapevoli dei nostri limiti, come credenti educati da don Giussani alla passione per il destino dei fratelli uomini, desideriamo offrire la
QRVWUDWHVWLPRQLDQ]DLQVLHPHDRJQLXRPRGLEXRQDYRORQWjFRPHFRQWULEXWRSHUVEORFFDUHODVLWXD]LRQHDIIHUPDQGRLOYDORUHGHOO·DOWURQHOOD
ULFHUFDGHOEHQHFRPXQHDOGLVRSUDGLTXDOVLDVLLQWHUHVVHSDUWLFRODUH
&RPSUHQGHQGRLOSHVRHQRUPHGHOODQXRYDUHVSRQVDELOLWj/HDXJXULDPRGLRWWHQHUHFLzSHUFXLKDDFFHWWDWRTXHVWRJUDQGHVDFULÀFLR
S.E.R. cardinale Angelo Bagnasco
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
DGHUHQWLDOOD)UDWHUQLWjGL&RPXQLRQHH/LEHUD]LRQHUDGXQDWLD
5LPLQLSHUJOLDQQXDOL(VHUFL]LVSLULWXDOLPHGLWDQGRVXOWHPD©&KLFLVHSD88
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rerà dall’amore di Cristo?», nella certezza che il Signore risorto è l’Unico
LQJUDGRGLFROPDUHLOELVRJQRLQÀQLWRGHOFXRUHFRQIHUPDQRO·LPSHJQRD
vivere una fede sempre più personalizzata, seguendo Papa Francesco che
ci invita a darne testimonianza nelle «periferie esistenziali» della nostra
società, soprattutto in questo momento di grande incertezza.
6(5FDUGLQDOH6WDQLVãDZ5\ãNR
3UHVLGHQWH3RQWLÀFLR&RQVLJOLRSHUL/DLFL
Eminenza carissima, 24.000 aderenti alla Fraternità di Comunione e
/LEHUD]LRQHD5LPLQLSHUJOL(VHUFL]LVSLULWXDOLHDOWUHPLJOLDLDLQYLGHRFROlegamento da 21 nazioni, meditando sul tema «Chi ci separerà dall’amore
di Cristo?», rinnovano l’impegno a vivere il Battesimo come testimonianza
della gioia di essere cristiani, nella sequela a Papa Francesco.
S.E.R. cardinale Angelo Scola
Arcivescovo di Milano
Carissimo Angelo, grati per il tuo messaggio ti diciamo che in questi
JLRUQLDEELDPRIDWWRGLQXRYRO·HVSHULHQ]DGL&ULVWRSUHVHQWHFKHFLDIIHUUD
attraverso quella forma di insegnamento alla quale siamo stati consegnati.
7LGRPDQGLDPRGLSUHJDUHSHUFLDVFXQRGLQRLDIÀQFKpVLDPRVHPSUH
SLSLHQLGHO6XRVJXDUGRDWWUDHQWHHSHUVXDVLYRïHLUULGXFLELOHDRJQLQRVWUDPLVXUDïSHUHVVHUHWHVWLPRQLQHOPRQGRGHOODSHUWLQHQ]DGHOODIHGHDOOH
esigenze della vita.
S.E.R. monsignor Filippo Santoro
Arcivescovo di Taranto
Carissimo Filippo, il tuo messaggio ci aiuta a essere più consapevoli
GHOOD JUD]LD FKH DEELDPR ULFHYXWR DG DYHUH GRQ *LXVVDQL FRPH SDGUH
nella fede.
Nella volontà di seguire Papa Francesco, torniamo alle nostre case
più certi che niente e nessuno potrà separarci dall’amore di Cristo se
VDUHPRFRVuVHPSOLFLGDVWXSLUFLRJQLYROWDGHOO·DYYHQLPHQWRGHOOD6XD
presenza che riaccade tra di noi ora.
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A cura di Sandro Chierici
(Guida alla lettura delle immagini tratte dalla Storia dell’arte che accompagnavano l’ascolto dei
brani di musica classica all’ingresso e all’uscita)

Il cammino di Pietro nella sequela di Cristo – dalla chiamata sulla
ULYDGHOODJRGL*HQHVDUHWDOODYLWDULQQRYDWDWHVDDOODSLHQDLGHQWLÀFD]LRQHFRQ/XLQHOORVODQFLRGHOODPLVVLRQHÀQRDOODFRQGLYLVLRQHGHOOD6XD
morte in croce – ci si presenta come espressione piena di una esistenza
vissuta nella consegna di tutto se stesso all’amore di Gesù, che nulla
potrà far venire meno.
1. Eugène Burnand, Gli apostoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro3DULJL0XVpH
G·2UVD\
2-4. Duccio da Boninsegna, La chiamata di Pietro e AndreaLQVLHPHHSDUWLFRODUL:DVKLQJWRQ'&1DWLRQDO*DOOHU\RI$UW
*LXVWRGHL0HQDEXRLLa chiamata di Pietro e Andrea, Padova, Battistero
6-10. Masaccio, Il tributo, insieme e particolari, Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella
Brancacci
11. La guarigione della suocera di Pietro, mosaico, Monreale, Duomo
12. Pietro salvato dalle acque, mosaico, Monreale, Duomo
13. L’incontro di Cristo con la donna cananea, mosaico, Monreale, Duomo
3LHWUR/RUHQ]HWWLLa lavanda dei piedi, Assisi, San Francesco, Basilica inferiore
15-16. Giotto, La lavanda dei piedi, insieme e particolare, Padova, Cappella degli
Scrovegni
17. Andrea de’ Bartoli, La preghiera nell’orto degli ulivi, particolare, Assisi, San Francesco, Basilica inferiore
18-19. Duccio da Boninsegna, La preghiera nell’orto degli ulivi, insieme e particolare,
verso della Maestà, Siena, Museo dell’Opera del Duomo
20. Duccio da Boninsegna, La cattura di Cristo, particolare, verso della Maestà, Siena,
Museo dell’Opera del Duomo
21. Duccio da Boninsegna, Il rinnegamento di Pietro, verso della Maestà, Siena, Museo dell’Opera del Duomo
22. Duccio da Boninsegna, L’apparizione di Cristo ai discepoli a porte chiuse, particolare, verso della Maestà, Siena, Museo dell’Opera del Duomo
23. Duccio da Boninsegna, L’apparizione di Cristo ai discepoli sul lago di Tiberiade,
verso della Maestà, Siena, Museo dell’Opera del Duomo
24. Duccio da Boninsegna, L’apparizione di Cristo ai discepoli sul monte, verso della
Maestà, Siena, Museo dell’Opera del Duomo
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25-26. Giotto, Pentecoste, insieme e particolare, Padova, Cappella degli Scrovegni
27. Pentecoste, miniatura dal codice Collectaneus Ottobeuren;,VHFRORI/RQGUD%ULWLVK/LEUDU\
28. La resurrezione di Tabita, mosaico, Monreale, Duomo
29. Pietro risana lo storpio, mosaico, Palermo, Cappella Palatina
30. Masaccio, Pietro risana lo storpio, Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella Brancacci
31. Masaccio, La resurrezione di Tabita, Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella Brancacci
32. Masaccio, /DUHVXUUH]LRQHGHOÀJOLRGL7HRÀOR, Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella Brancacci
33. Masaccio, Pietro risana con la sua ombra, Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella
Brancacci
34. Masolino da Panicale, La predica di Pietro, Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella
Brancacci
35. Masaccio, La distribuzione delle elemosine e la morte di Anania, Firenze, Chiesa
del Carmine, Cappella Brancacci
)LOLSSLQR/LSSLPaolo visita Pietro in carcere, insieme e particolare, Firenze,
Chiesa del Carmine, Cappella Brancacci
)LOLSSLQR/LSSLLa liberazione di Pietro dal carcere, insieme e particolare, Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella Brancacci
40. La liberazione di Pietro dal carcere, mosaico, Palermo, Cappella Palatina
41. L’incontro di Pietro e Paolo, mosaico, Palermo, Cappella Palatina
42. L’incontro di Pietro e Paolo, mosaico, Monreale, Duomo
43. La disputa con Simon Mago, mosaico, Palermo, Cappella Palatina
44. La caduta di Simon Mago, mosaico, Palermo, Cappella Palatina
45. Gli apostoli Pietro e Paolo, rilievo, Aquileia, Museo Archeologico Nazionale
46. Gli apostoli Pietro e Paolo, incisione sul sepolcro del fanciullo Asellus, Città del
Vaticano, Musei Vaticani
47. Maestro di Soriguerola, Gli apostoli Pietro e Paolo, Vich, Museo Episcopale
48. &URFLÀVVLRQHGL3LHWURDIIUHVFR&DSSHOODSDSDOHGHO6DQFWD6DQFWRUXP5RPD%DVLOLFDGL6DQ*LRYDQQLLQ/DWHUDQR
49. Masaccio, &URFLÀVVLRQHGL3LHWUR, predella del Polittico di Pisa, Berlino, Staatliche
Museen, Gemaeldegalerie
50. Caravaggio, &URFLÀVVLRQHGL3LHWUR5RPD6DQWD0DULDGHO3RSROR
51. San Pietro in trono, mosaico, Monreale, Duomo
52. Volto di PietroPRVDLFR5RPD%DVLOLFDGL6DQ3DRORIXRULOHPXUD
53. Volto di PietroDIIUHVFR&LWWjGHO9DWLFDQR)DEEULFDGL6DQ3LHWUR
54. Scuola del Vecchietta, Pietro, statua lignea, Montemerano (Grosseto), San Giorgio
55. Busto di san Pietro, marmo, Città del Vaticano, Basilica di San Pietro
56. San Pietro in cattedraEURQ]R&LWWjGHO9DWLFDQR%DVLOLFDGL6DQ3LHWUR
3LD]]D6DQ3LHWURGDOOD/RJJLDGHOOH%HQHGL]LRQL
91

Indice
MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO

3

Venerdì 19 aprile, sera
  

INTRODUZIONE
SANTA MESSA

– OMELIA DI DON STEFANO ALBERTO

4
13

Sabato 20 aprile, mattina
– «L’Angelo del Signore
portò l’annuncio a Maria»
PRIMA MEDITAZIONE

14

SANTA MESSA – OMELIA DI S.E.R. CARDINALE JEAN-LUIS TAURAN
PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

40

Sabato 20 aprile, pomeriggio
SECONDA MEDITAZIONE

– «Mi accada secondo la tua parola»

44

Domenica 21 aprile, mattina
65

ASSEMBLEA
SANTA MESSA

– OMELIA DI DON MICHELE BERCHI

83

MESSAGGI RICEVUTI

85

TELEGRAMMI INVIATI

87

L’ARTE IN NOSTRA COMPAGNIA

90

Supplemento al periodico Tracce - Litterae Communionis, n°5, maggio 2013
3RVWH,WDOLDQH6SD6SHGL]LRQHLQ$3'/ FRQYLQ/
n° 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
,VFUL]LRQHQHO5HJLVWURGHJOL2SHUDWRULGL&RPXQLFD]LRQHQ
Società Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo – Via Porpora 127 – 20131 Milano
'LUHWWRUHUHVSRQVDELOH'DYLGH3HULOOR
5HJ7ULEXQDOHGL0LODQRQ²PDU]R
,PSDJLQD]LRQH* &²6WDPSD$UWL*UDÀFKH)LRULQ9LDGHO7HFFKLRQH6HVWR8OWHULDQR 0L
)UDWHUQLWjGL&RPXQLRQHH/LEHUD]LRQHSHULWHVWLGL-&DUUyQ

92

Indice
MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO

3

Venerdì 19 aprile, sera
  

INTRODUZIONE
SANTA MESSA

– OMELIA DI DON STEFANO ALBERTO

4
13

Sabato 20 aprile, mattina
– «L’Angelo del Signore
portò l’annuncio a Maria»
PRIMA MEDITAZIONE

14

SANTA MESSA – OMELIA DI S.E.R. CARDINALE JEAN-LUIS TAURAN
PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

40

Sabato 20 aprile, pomeriggio
SECONDA MEDITAZIONE

– «Mi accada secondo la tua parola»

44

Domenica 21 aprile, mattina
65

ASSEMBLEA
SANTA MESSA

– OMELIA DI DON MICHELE BERCHI

83

MESSAGGI RICEVUTI

85

TELEGRAMMI INVIATI

87

L’ARTE IN NOSTRA COMPAGNIA

90

© 2013 Società Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo
Via Porpora 127 – 20131 Milano
Impaginazione: G&C
6WDPSD$UWL*UDÀFKH)LRULQ9LDGHO7HFFKLRQH6HVWR8OWHULDQR 0L
Finito di stampare: maggio 2013
)UDWHUQLWjGL&RPXQLRQHH/LEHUD]LRQHSHULWHVWLGL-&DUUyQ

92

e 1,50

