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In questo 23° quaderno del Cedoc SFR vengono riporta-
ti gli atti del Convegno interparrocchiale: “Beatitudini 
vangelo di mondialità” svoltosi sabato 16 novembre nella 
sala parrocchiale di S. Francesca Romana. E’ stato un mo-
mento di riflessione e di approfondimento per entrare con 
più consapevolezza nel cammino pastorale delle nostre 
parrocchie proprio sul tema: Beatitudini e mondialità. 

Nel quaderno pastorale della parrocchia 2013-2014 è 
possibile vedere il formarsi e le tappe di questo cammino.
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 Non ci sono soltanto una nascita impotente e una morte impotente, ma — per 
quanto strano possa sembrare — anche una vita segnata dall’impotenza. L’impo-
tente figlio di Dio, è benedetto per la sua impotenza. 

Quando, dopo tanti anni di vita trascorsa nascostamente a Nazaret, Gesù dà 
inizio al suo ministero egli ci offre un autoritratto. 

«Beati i poveri», ha detto. Gesù è povero, nel senso che non ha potere nella sua 
società, ma sta ai margini. Che cosa può venire di buono da Nazaret? 

«Beati i miti», ha detto. Gesù non spezza le canne incrinate. Egli si prende 
sempre cura dei piccoli. 

«Beati coloro che piangono», ha detto. Gesù non nasconde il suo dolore, ma 
lascia che le lacrime scorrano quando muore il suo amico e quando prevede la 
distruzione dell’amata Gerusalemme. 

«Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia», ha detto. Gesù non esita a 
criticare l’ingiustizia e a difendere gli affamati, moribondi e i lebbrosi.

«Beati i misericordiosi», ha detto. Gesù  non chiede vendetta, ma guarisce 
sempre e dovunque. 

«Beati i puri di cuore», ha detto. Gesù si concentra soltanto su ciò che è neces-
sario e non permette che la sua attenzione sia dispersa da tante distrazioni. 

«Beati gli operatori di pace», ha detto. Gesù non sottolinea le differenze, ma si 
prodiga per riconciliare le persone come fratelli e sorelle di un’unica famiglia. 

«Beati coloro che sono perseguitati», ha detto. Gesù non si aspetta il successo 
e la popolarità, ma sa che i rinnegamenti e l’abbandono lo faranno soffrire. 

Le beatitudini sono l’autoritratto di Gesù. Sono il ritratto del Dio impotente. 
E sono anche l’immagine che cogliamo di sfuggita quando vediamo i malati, i 

prigionieri, i rifugiati, le persone afflitte dalla solitudine o vittime di abusi sessua-
li, i malati di AIDS e i moribondi. È attraverso la loro impotenza che siamo chia-
mati a diventare fratelli e sorelle. E attraverso la loro impotenza che siamo chia-
mati ad approfondire i nostri legami di amicizia e di amore. 
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Il Convegno desidera essere un momento di incontro interparroc-
chiale per riflettere sul cammino di fede delle nostre comunità e per 
orientarci nel dono/compito della missione evangelizzatrice, nello stile 
di una pastorale di integrazione delle ricchezze e delle diversità di ogni 
comunità.

Un ricominciare a vedere le aspettative che Gesù ha su di noi alla 
luce delle beatitudini; Lui che è povero, che porta l’afflizione della gen-
te, che è mite, che è affamato e assetato di giustizia, ricco di misericor-
dia, uomo di pace e di comunione ci interpella sempre di nuovo.

Come nella luce delle beatitudini possiamo oggi operare un discerni-
mento sulla nostra vita di discepoli e sul modo di avere cura del bene 
delle persone che vivono dentro e fuori gli ambiti della nostra realtà e 
territorio?

Quale volto di Gesù ci presentano le beatitudini? Quale volto di 
Chiesa, di parrocchia? Quale stile di missione, di catechesi, di pastorale 
tra le nostre parrocchie?

Come le beatitudini di Gesù rivelano e ci restituiscono più vicino, più 
prossimo il volto e la realtà di un Dio affidabile per tutte le persone, per 
tutti i popoli? Come esse aprano ad una speranza affidabile che è l’ani-
ma stessa di ogni cammino educativo, di ogni evangelizzazione?

Come il Padre nostro si declina tutto nelle beatitudini, così queste 
sono da attuarsi nella nostra vita con stile di mondialità. Dove due o più 
persone si mettono insieme per vivere nella differenza con spirito di 
fraternità, là c’è mondialità. 
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Al centro dell’idea di mondialità ci sono essenzialmente le persone, 
gli uomini e le donne, i cittadini, i gruppi ed i movimenti della società 
civile, le comunità nella loro pluralità etnica, culturale, religiosa, fino 
alle città, concepite come “organismi viventi”. Si tratterà allora di met-
tere a tema le beatitudini come codice di mondialità per lasciarci educa-
re a nuovi stili di vita cristiana.

Al mattino due relazioni: del p. Piro Pierobon dei missionari saveria-
ni di Brescia e del prof. Marco Dal Corso dell’équipe del CEM–Mon-
dialità di Brescia. Nel pomeriggio dopo una proiezione sulla catechesi 
della mondialità, un laboratorio con il prof. Dal Corso per fare pratica 
sulle dinamiche di integrazione delle diversità intra ecclesiali e in rap-
porto con le altre religioni. 

Sono invitate anche le persone delle parrocchie della città.
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Carissimo don Andrea, ti mando la pagina che aspetti con questa stes-
sa lettera. Il tema che avete scelto è bellissimo e entusiasmante. Da parte 
mia mi limito a fare delle osservazioni che vi potrebbero servire.

MATTEO 5: LE BEATITUDINI 
Questa meravigliosa pagina non deve essere vista come un discorso a 

parte, ma come una sintesi degli insegnamenti di Gesù, insegnamenti che 
sono nient’altro che la sua vita. Le beatitudini sono il Vangelo ridotto 
all’osso o la vita di Gesù nei suoi tratti essenziali. Comunque per capirla 
bene e per viverla meglio bisogna abbinarla ad un’altra pagina di Matteo, 
quella del capitolo 25.

MATTEO 25: AVEVO FAME 
La teoria delle beatitudini diventa pratica quotidiana con Matteo 25. 
Felici i poveri di spirito perché si contentano del necessario e fanno in 

modo che a nessuno manchi l’indispensabile per sopravvivere. 
Felici i puri di cuore perché vedono tutti gli esseri umani come fratelli.
Felici gli afflitti perché nel Regno di Dio, Regno della giustizia e 

dell’uguaglianza, troveranno gioia e voglia di vivere. 
Felici i misericordiosi, ossia coloro che hanno pietà e compassione dei 

Cari im do Andr ti do l gi he etti st st
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poveri, degli ammalati, degli anziani e dei peccatori. Ossia coloro che 
accolgono nella propria casa i diseredati e senza tetto, perché troveranno 
misericordia. 

Felici coloro che vogliono vedere un mondo più giusto e più fraterno, 
perché ne andranno entusiasti. 

Felici coloro che si battono per una giustizia mondiale, perché stanno 
volendo il Regno di Dio.

MONDIALITÁ E REGNO DI DIO 
Fra gli anni 60 e 70 del secolo scorso il Centro Educazione Missiona-

ria divenne CENTRO EDUCAZIONE MONDIALITÀ. Oggi troviamo che quel 
cambiamento fu azzeccato. Perché? 

Perché la mondialità parla più chiaramente del Regno di Dio che deve 
essere esteso a tutte le culture e a tutte le religioni. La differenza fra ten-
sione missionaria e tensione mondialità è enorme. Con la tensione mon-
dialità le religioni diventano sorelle, si incontrano, si correggono nel dia-
logo e possono camminare insieme verso il Regno, possono fare insieme 
il Regno di Dio. È un concetto questo che si può ricavare dai documenti 
del Concilio ecumenico, specialmente là dove dicono che tutte le religio-
ni salvano. 

Tutte le religioni possono migliorare e fare il Regno di Dio se comin-
ciano ad incontrarsi e camminare come sorelle. La missione invece aveva 
un’impostazione derivata da idee antiche e molto imparentate con la po-
litica. La missione affermava che solo il cristianesimo salva e quindi po-
teva essere diffuso anche con la forza, con la conquista, con la colonizza-
zione. Non si vuole adesso condannare la missione in blocco, ma dargli 
un orientamento che sia più d’accordo con Dio creatore e Padre di tutti e 
con le aspirazioni più belle dell’uomo attuale. Tutte le religioni vengono 
da Dio e sono cammino per tornare a Lui. 

Se vengono da Dio e fanno ritornare a Lui, le religioni devono abbrac-
ciare l’ideale della fraternità, della giustizia e dell’uguaglianza da pratica-
re qui e adesso, perché il Regno di Dio predicato da Gesù si fa soltanto in 
questa vita. Meglio, troveremo il Regno di Dio nell’aldilà se l’avremo 
realizzato nell’aldiquà.

LE NOZZE DI CANA 
Non mi ricordo dove, ma ho trovato una interpretazione del tutto nuo-

va del primo segno operato da Gesù. Le nozze di Cana celebrano il matri-
monio del Figlio di Dio con l’Umanità. A Cana Gesù si incontra con la 
sua famiglia e promette di stare sempre con lei. 
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All’occasione, Gesù cambia l’acqua in vino, ossia Gesù fa in modo 
che l’umanità sia riconosciuta e amata come figlia di Dio. Ma perché ti 
racconto questo? Perché a partire da questa nuova visione del banchetto 
di Cana si può ripensare totalmente la missione, quella missione che va 
meglio d’accordo con la mondialità. Gesù difatti non è il nuovo Adamo, 
non è il nuovo capo dell’umanità? I popoli, le religioni e le culture appar-
tengono a Gesù che è già presente dappertutto. La missione diventa così 
un ritrovare il Gesù vero, presente in tutte le creature umane. 

Non c’è più né schiavo, né libero, né barbaro né scita, né uomo né 
donna, ma siamo tutti una cosa sola in Cristo Gesù. E chi aiutò Gesù a 
compiere quel miracolo, quella trasformazione? Non furono gli apostoli, 
non furono i papi o i cardinali, non furono i vescovi o i preti ma i servito-
ri di un albergo, di un’osteria di campagna. Furono quei poveretti laici 
che sono sempre presi a calci (dal clero e dalla gerarchia)

L’ALBERO DI SENAPE 
È quella parabola di Gesù che parla del Regno e, quindi, della nuova 

missione in maniera sorprendente. Da piccola semente, la senape diviene 
una pianta gigantesca sulla quale gli uccelli dell’aria vengono a riposarsi 
e fare il loro nido, vengono a rinnovare la loro vita ed eternizzarla. Ma chi 
sono gli uccelli dell’aria? Secondo un’interpretazione sentita qui in Bra-
sile, gli uccelli dell’aria sono i pagani che chiedono ospitalità nel Regno 
di Dio, che vogliono stare con noi cristiani, perché con noi cristiani si 
trovano bene e ricevono da noi cose indispensabili. Pensa che cosa si fa-
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rebbe oggi in Italia se la pastorale delle parrocchie e delle diocesi fosse 
quella dell’ALBERO DEL REGNO.

DIO NON È CATTOLICO 
Lo ha detto papa Francesco. Se l’avessi detto io, mi avrebbero fatto a 

pezzettini. Papa Francesco ci viene incontro col suo entusiasmo e col non 
avere peli sulla lingua. Due anni fa affondò una imbarcazione con circa 
600 migranti e scrissi al superiore generale perché tutte le case saveriane 
del centro e sud Italia, vuote da anni, venissero usate per accogliere i di-
sperati che arrivano da ogni parte del mondo. Venissero accolti da noi 
missionari che siamo specializzati nel trattare i popoli del terzo mondo.

Due mesi fa papa Francesco ha detto la stessa cosa. Ti ricordi? 
Le case religiose vuote devono essere destinate alla carne di Cristo. 

Ecco la nuova missione, ecco il Regno che occorre impiantare qui sulla 
terra. 

  Un abbraccio, padre Savino. 
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BEATITUDINI, 
VANGELO DI 

MONDIALITÀ

Appunti e schede
della  relazione
di p. PIERO PIEROBON

missionario saveriano

- Saluto, presentazione… non è facile inserirsi all’interno di un Gruppo 
in cammino! Tentiamo con un titolo non facile, ma molto interessante 
specialmente nel nostro tempo-mondo. 

* BEATITUDINI > di JC (Gesù Cristo) = pazzia, assurdità ma… con una 
parola che contiene felicità!
* VANGELO > cioè “buona notizia, bella notizia…”
* DI MONDIALITA’ > altra parola diffi cile, mal compresa (globalizzazione) 
> indica utopia-lontananza…
Lo scopo di questo Convegno > con-venire, essere insieme, pensare insieme 
è questo: 
>“ricominciare a vedere le aspettative che Gesù ha su di noi alla luce delle 
beatitudini…”
> vedere cosa ci chiama a fare JC, come ci chiama a vivere, oggi, a partire 
dalle beatitudini!
Le domande del “progetto” del Convegno sono tante! io non sono uno 
specialista… cerco di pensare e…
> condivido con voi qualcosa su cui ho pensato, rifl ettuto e continuo a 
rifl ettere…, siamo in cammino!
> e poi condividiamo le esperienze e i cammini, nostri o … la testimonianza 
di altre persone.
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- Non faccio la spiegazione/esegesi delle beatitudini…! mi sento molto 
provocato da una domanda del foglio/invito:

“Quale volto di JC ci presentano le beatitudini?”; 
 da questo deriva “… quale volto di Chiesa/Parrocchia? quale stile di 
missione/catechesi/pastorale?” 
> il volto della Chiesa, il nostro… si deve rifl ettere nel volto di JC! 

“Abbiate gli stessi sentimenti di JC”.

 lo stile deve essere quello di JC del “Come il Padre ha mandato me, 

anch’io mando voi” (Gv 20, 21).

- Quale il volto di JC? … partiamo un po’ alla larga!
Nel nostro mondo, ieri e oggi, le cose funzionano (sembra) se e quando 
sono “al loro posto” 
(o a quello che gli abbiamo assegnato; cfr. un’impresa, un motore, un 
meccanismo, le leggi del cosmo che poi … si scoprono essere relative!)
Molti pensano anche che ognuno nel mondo ha “un suo posto” (signifi cato 
largo!); però poi non sappiamo più dove mettere gli anziani, i malati, gli 
stranieri, quelli che non producono, gli esodati, i disoccupati, i giovani … 
(per non parlare poi delle “cose” usate, dei rifi uti, soprattutto radioattivi e 
tossici …)!
Però cerchiamo di mettere le cose “a posto”! e a volte ci chiediamo “ma, 
sono nel posto giusto? O sono fuori posto?” 

>>> Perché tutto questo “giro”?

> se penso al volto di JC nelle beatitudini penso subito al volto di una 

persona e di un Dio FUORI POSTO (oltre che fuori di testa!)! e le 

beatitudini sono affermazioni assurde per ogni persona di “buon senso”! 

… anche per il desiderio che abita nel cuore dei credenti/cristiani … nella 

ricerca del benessere. Che fare?

> … sono assurde se prese come una “teoria”; diventano più comprensibili 

(non facili) quando incontriamo persone che le vivono, o cercano di farlo, 

e che le rendono un tesoro squisito, una fonte di bene…. 

>> Gesù è il volto di un DIO FUORI POSTO, FUORI LUOGO!

 * non solo il volto di un “Dio-per-noi”, in nostro favore e che dà la vita 
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per noi, ma di un “DIO-CON-NOI”
* JC è l’Emanuele, il “Dio-con-noi”, in mezzo a noi, impastato con la/e 
nostra/e storia/e, con le vicende dell’umanità: un Dio “fuori posto”! … 
almeno secondo il modo “normale/ordinario” di pensare.

> fi n dall’inizio della sua storia, JC ha il volto di un Dio FUORI POSTO, 
che sta nel posto sbagliato … secondo la maniera umana, dei fi losofi  e delle 
religioni, di pensare dio. Ma il credente sa, o dovrebbe sapere, che non è 
così, in quanto si tratta di ACCOGLIERE una chiamata, … anche di un Dio 
strano e fuori posto! (… il Dio di JC ha sentimenti e un cuore che freme!)
Possiamo ripercorrere a grandi linee i “fuori posto” di JC partendo dagli 
inizi: una storia che inizia in un “buco” di villaggio (erano grotte) fuori 
dal mondo!

 * JC nasce durante un viaggio, … in una stalla/grotta perché “Non 
c’era posto per loro nell’alloggio”;

* i primi a ricevere l’annuncio della sua nascita e a rendergli visita/
omaggio sono dei “maledetti”, i pastori che, non
  potendo osservare tutta la Legge di Israele e il riposo del Sabato, 
erano ai margini/fuori della società; 

 * altri che gli rendono omaggio sono i magi, sapienti “pagani”; gente 
da fuori, cioè “fuori posto” in Israele!
 * subito JC, questo Dio “fuori posto” deve fuggire in un paese straniero 
per salvare la pelle… immigrato!
 * poi vive nel silenzio/anonimato per circa 30 anni, in una vita 
normalissima (ma fuori luogo per un Dio)
 * fi nché un giorno al Giordano lo troviamo in fi la, “perso” tra i 
peccatori, per il battesimo di Giovanni… stupito!!! 
 * infatti di JC si dirà “da Nazareth può venire qualcosa di buono?” (Gv 
1,46), da quel posto la! 
 * e ancora, secondo le diverse occasioni: “è entrato in casa di un 
peccatore!” (Lc 19,7) fuori luogo per un rabbi!
   o “ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di 
peccatori” (Mt 11, 19) …. Non si fa così!
 * JC arriva fi no a toccare i lebbrosi (esclusi, morti-viventi), a entrare 
nelle case dei pagani (Mt 8, 3.7), 
    a sconfi nare da Israele per annunciare il Regno … tutte cose fuori 
posto secondo gli usi del suo popolo! 
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 * i suoi parenti vengono a cercarlo perché dicono: “È fuori di sé” (Mc 
3, 21); “il a perdu la tete”
 * non per nulla farà una brutta fi ne: in croce, fuori delle porte della 
città, tra due poco di buono. 
 * lui stesso aveva affermato che “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 
  non ha dove posare il capo” (Lc 9, 58). Non ha posto fi sso… è precario, 
homeless. Gesù è sempre fuori posto!

>> c’è un altro grande guaio che JC ha combinato: ha cambiato posto al 
centro del culto: dal tempio di Gerusalemme allo “spirito e verità” (Gv 4, 
24) … per forza che vogliono farlo fuori! Poi arriva a dire che è lui stesso 
il nuovo tempio ma … non come un “nuovo centro di potere” ma di amore, 
servizio, dono! 
E ricorderà, citando Isaia: “la mia casa sarà chiamata casa di preghiera 
per tutti i popoli” (Is 56,7)
>> JC ci insegna che al centro dell’attenzione di Dio c’è l’U/D (uomo/
donna).

Certo… Dio rimane Dio, ma con JC viene spostato il baricentro della fede: 
l’U/D vengono dichiarati “tempio di Dio”, luogo dove Dio abita; e questo 
specialmente nei confronti dei “piccoli”: “l’avete fatto a me” (Mt 25, 40).
Questa attenzione, preferenza, centralità della persona risuona fi n 
dall’inizio delle Scritture quando Dio, dopo avere chiesto ad Adamo “dove 
sei?”, subito chiede a Caino: “dov’è tuo fratello?” (e “chi ha pianto per 
questi?”, aggiungerà papa Francesco a Lampedusa)!!!
 La dignità dell’U/D al centro… e questo diventa “stile” > cfr. l’udienza 
di papa Francesco coi giornalisti/media…
 le parole in spagnolo, dopo un attimo di esitazione! … e questo mi ha 
scioccato fi n da subito!!!

Les dije que les daba de corazón la bendición. Como muchos de ustedes 
no pertenece a la Iglesia católica, otros no son creyentes, de corazón 
doy esta bendición en silencio, a cada uno de ustedes, respetando la 
conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo 
de Dios. Que Dios los bendiga!

>> Ora il volto di JC viene sintetizzato nelle beatitudini, che sono le 
immagini del suo profi lo (se JC avesse la sua pagina su fb); sono lo stile di 
JC stesso, il suo autoritratto.
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 NB. Inoltre, se leggiamo bene i Vangeli, vediamo come le beatitudini 
sono più numerose di quelle del cap. 5 di Mt 
        e del cap. 6 di Lc! per 32 volte nel Vangeli JC usa la parola “beato/
beati …”, ne ricordiamo altre?
- nelle beatitudini JC cambia il centro stesso della storia > dai potenti ai 
poveri (non in senso rivendicativo!)
  > da Roma, con l’imperatore, a Nazareth, con Maria all’annunciazione, 
nella periferia della storia, un luogo da nulla!
  > le beatitudini fanno posto a chi, “normalmente”, per la sua condizione, 
viene messo fuori gioco dal mondo!
  > senza dubbio in questo sta la Mondialità delle Beatitudini e del Vangelo: 
i poveri e le periferie diventano il centro della storia! E le parole di JC non 
sono un insegnamento teorico ma la “sintesi” della sua esperienza, del suo 
modo di agire, della sua esistenza, del suo stile(Cfr. H. Nouwen “Il sentiero 
del potere”, pg 17-18), del suo stare sulle strade e camminare in mezzo 
alla gente… del suo partire, uscire, stare in “periferia” (etim.= portare nel 
contorno)

Cfr. testo di Dom Helder Camara Partire 
Partire è, innanzitutto, uscire da sé stessi. Spezzare quella crosta di 
egoismo che tenta di rinchiuderci nel nostro “io”.
Partire è smettere di girare attorno a noi stessi, come se fossimo al 
centro del mondo e della vita stessa.
Partire è non lasciarsi chiudere dal piccolo mondo cui apparteniamo:
qualunque sia la sua importanza, l’umanità è più grande,  ed è a lei che 
dobbiamo tendere, è lei che dobbiamo servire.
Partire è aprirci agli altri, scoprirli, farci loro incontro…

>>> La mondialità non è “viaggiare”, fare i turisti!  
ma, come dice un testo ‘profano’, “… è imparare le lingue degli altri, è 
imparare ad amare” (F. Mannoia)
e ancora: “il viaggio più coraggio è sempre l’incontro!” (R. Zero)

>>> la testimonianza di qualche beatitudine raccontata nel vissuto! Di 
gente, come JC “fuori posto”

Sono tante: Annalena Tonelli (Somalia), P. Christian de Chergé (Algeria), 
Sr. Paola (Carcere Rebibbia), 
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Sr. Delia Guadagnini (Sardegna), Aristide (Bolivia), Rosolino Bianchetti 
(Guatemala), Giuseppe Scarsella (Italia), 
Papa Francesco… specialmente sull’uscire nelle periferie: è il nuovo 
centro per la storia della Chiesa!
(… scegliere e leggere qualche passaggio in rapporto al tempo a 
disposizione)
Troppe Comunità/Gruppi chiusi! facciamo tante cose belle ma con quale 
stile? … bisogna tornare allo stile di JC!

>>> Continuando la nostra rifl essione/confronto ci possiamo chiedere noi:

- quale volto di Dio facciamo conoscere? è il volto del Dio come ce lo ha 

fatto conoscere JC

o … un dio-leghista, magari? sapendo che “Non esiste un Dio cattolico…”! 

(cfr. Papa Francesco a Scalfari)

A. Maggi ci fa rifl ettere quando dice che JC passa dal volto del “Dio-Santo” 

della Legge deuteronomista, bello ma “lontano”, “separato” e quindi 

diffi cile da raggiungere al “siate misericordiosi come è misericordioso il 

Padre vostro che fa piovere su…” >> al volto di un Dio-Buono! JC ci 

“annuncia” il volto di un Dio che non è solo giusto, ma soprattutto buono! 

E allora è lecito e doveroso chiedersi se:

- la nostra vita, come credenti e come comunità di fede, è “buona notizia”? 

è la BN di JC?

- questo, come cristiani/discepoli di JC lo possiamo fare solo RIMANENDO 

DISCEPOLI! seguendo JC

 Quello è l’unico “posto giusto” per un cristiano e per la Chiesa: entrare 

sulla scia di JC; seguirlo! 

 e vedere le persone, gli avvenimenti, le cose … con gli occhi di JC. Non c’è 

altra strada, altro stile…
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- le nostre comunità/parrocchiali sono “famiglia”, dove ci troviamo bene? 
e dove chiunque entra si trova bene? 
  altrimenti la Chiesa diventa un club!

- Io sono al “posto giusto” o “fuori posto”? 
  * i “profeti” nella Bibbia… tutti “fuori posto”, hanno fatto una brutta 
fi ne! 
  * oggi alcuni “profeti” vivono sotto scorta (Cfr. Don Ciotti, R. Saviano e 
altri), perché scomodi!
  “Se fossimo davvero profeti saremmo tutti sotto scorta!” (P. Vitus)… pochi 
i cristiani “sotto scorta”!
- tanti si giustifi cano/chiedono: “ma Dio può abitare la mia vita? io che mi 
sento/sono così spesso “sbagliato”, “inadeguato”, “indegno”, “lontano”, 
“fuori posto” … 
  > forse è proprio presso di me/te che Gesù vuole abitare, visto che gli 
piace essere “fuori posto”!
  > tra poco sarà Natale! celebreremo ancora una volta il “Dio-con-noi”, 
un Dio “sceso” “fuori posto” in mezzo a noi per insegnarci a vivere da 
fratelli… cioè la “mondialità”! un Dio che “rompe”, non si fa i fatti suoi, 
non sta al suo posto, e ci insegna a vivere così! Possiamo solo augurarci 
di essere cristiani degni del nome di JC, accogliendo le beatitudini come 
la strada di quel mondo alla rovescia (che una volta si celebrava un volta 
l’anno a carnevale) che rimette l’U/D al centro della vita e della storia.

LE BEATITUDINI SONO LA “VOCAZIONE/CHIAMATA” DI OGNI CRISTIANO

Diceva Tonino Bello:
Vocazione è la parola che dovresti amare di più! Perché è il segno di quanto 
sei importante agli occhi di Dio.
E’ indice di gradimento, presso di Lui, della tua fragilità. Si, perché, se ti 
chiama, vuol dire che ti ama! 
Gli stai a cuore, non c’è dubbio; … in una turba sterminata di gente risuona 
un nome: il tuo!
Stupore generale. A te non ci aveva pensato nessuno… Lui sì!
Davanti ai microfoni della storia, ti affi da un compito su misura… per Lui! 
si, per Lui, non per te! 
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Più che una “missione” sembra una “scommessa”, una scommessa sulla 
tua povertà.
Ha scritto “T’amo” sulla roccia, e non sulla sabbia come nella vecchia 
canzone.
e accanto ci ha messo il tuo nome. Forse l’ha sognato di notte, nella tua 
notte.
Alleluia!  
Puoi dire a tutti “non si è vergognato di me”!
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GESÙ: UN DIO-FUORI-POSTO

“Non c’era posto per loro nell’alloggio” (Lc 2, 7)   

Nel suo Natale, Gesù, il Dio-fatto-uomo, è un Dio fuori posto e viene a dirci 
cose fuori posto, almeno secondo il modo “normale” di pensare. 

Del resto Gesù è spesso fuori posto: 

- nasce in una stalla, durante un viaggio e presto deve fuggire in un paese 
straniero per salvare la pelle; 

- al Giordano lo troviamo in fi la, “perso” tra i peccatori, per il battesimo 
di Giovanni; di fatto di Lui si dirà ma “da Nazareth può venire qualcosa di 
buono?” (Gv 1,46) 

- e, rincarando la dose, a più riprese: “è entrato in casa di un peccatore!” 
(Lc 19,7), e “ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di 
peccatori” (Mt 11, 19); 

- Gesù arriva addirittura a toccare i lebbrosi, a entrare nelle case dei pagani 
(Mt 8, 3.7), … tutte cose fuori posto secondo gli usi del suo popolo! 

- I suoi parenti vengono a cercarlo perché dicono: “È fuori di sé” (Mc 3, 
21);  

- non per nulla farà una brutta fi ne: in croce, fuori delle porte della città, 
incorniciato da due poco di buono. 

- Gesù stesso l’aveva detto “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cie-
lo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” (Lc 9, 58). 

Gesù è sempre fuori posto!

 E allora possiamo chiederci “ma qual è il posto di Dio?”. 

- La nostra vita è casa di Dio? o … è fuori posto, visto lo stile di vita del 
nostro tempo!

- Nella nostra casa/famiglia… Dio ci abita? e come e dove? Ha qualcosa 
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da dire a tutti gli ambiti della nostra esistenza (stile di vita, priorità, econo-
mia, progetti, educazione, divertimento, …) o gli facciamo posto solo nella 
preghiera? 

- Dio è sceso fuori posto in mezzo a noi per insegnarci a vivere da fratelli…
infatti, ai giorni nostri è fuori posto chi non si fa i fatti suoi ma si impegna 
a costruire fraternità! …
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BEATI I MITI PERCHÉ AVRANNO IN EREDITÀ LA TERRA

BEATI GLI OPERATORI DI PACE PERCHÉ SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO

  
 Henri Nouwen, grande maestro di spiritualità recentemente scom-

parso, ci ricorda che «le beatitudini sono l’autoritratto di Gesù». Gesù che, 
mentre «dice “beati i miti”, non spezza le canne incrinate, ma si prende 
cura dei piccoli»! E mentre aggiunge «“beati gli operatori di pace”, non 
sottolinea le differenze, ma si prodiga per riconciliare le persone come fra-
telli e sorelle di un’unica famiglia» (da: Il sentiero del potere).

 Si, le beatitudini sono davvero l’autoritratto di Gesù nel suo anda-
re e incontrare tante persone. Mi tornano allora alla mente tanti faccia-a-
faccia di Gesù che il vangelo ci ricorda. Uno in particolare mi stupisce 
sempre: l’incontro di Gesù con Zaccheo.

 Una volta, davanti alle folle, Gesù aveva detto: “Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore...” (Mt 11, 
28-29).

 Ora me lo immagino davanti a Zaccheo, un peccatore pubblico. 
Solo che ora, invece di puntare il dito su Zaccheo, la gente lo punta su 
Gesù, questo “maestro” che non solo “invita” (“venite a me”) ma si invita 
ed entra a mangiare da un peccatore come fosse la cosa più normale (lo è 
forse per noi oggi, ma non lo era certo allora!).

 Gesù è libero di entrare da un pubblicano perché è mite, e non re-
agisce come fanno tutti. Mite non significa però ‘debole’ o ‘docile’, 
anzi… proprio il contrario! Gesù ha una tale forza interiore per cui poco 
importa quello che la gente pensa e dice.

 Gesù è mite con Zaccheo. E sembra abbiano davvero passato in-
sieme un bel momento se da ora Zaccheo comincia a costruire una vita 
nuova, fondata sulla giustizia e sul risarcimento ("Ecco, Signore, io do 
la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restitui-
sco quattro volte tanto". Cfr. Lc 19, 8), cioè sulla pace (con se stesso e 
con gli altri). La pace infatti esige la giustizia e la riparazione del danno 
commesso.

 Gesù, mite, non si difende dal puntare il dito della folla. Prende 
Zaccheo per quello che è, dialoga con lui; non lo esclude/elimina dal suo 
mondo, erigendo una barricata tra buoni e cattivi, ma costruisce pace. 
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“Egli infatti - dice S. Paolo - è la nostra pace, colui che di due ha fatto una 
cosa sola, abbattendo il muro di separazione…” (Ef 2, 14).

Questa/e beatitudini mi conducono a pensare a due martiri dei nostri 
giorni, miti e costruttori di pace.

La prima è Annalena Tonelli laica, uccisa in Somalia il 5 ottobre 2003; 
il secondo è Padre Cristian de Chergé , trappista, assassinato nel maggio 
1996 a Thibirine, in Algeria, insieme ad altri sei confratelli monaci .

 DALLA TESTIMONIANZA DI ANNALENA TONELLI

 Mi chiamo Annalena Tonelli. Sono nata in Italia, a Forlì, il 2 Apri-
le 1943. Lavoro in sanità da trent’anni, ma non sono medico. Sono laurea-
ta in legge in Italia e abilitata all’insegnamento della lingua inglese nelle 
scuole superiori in Kenya. Ho certificati e diplomi di controllo della tuber-
colosi in Kenya, di medicina tropicale e comunitaria in Inghilterra, di le-
prologia in Spagna. Ho lasciato l’Italia nel gennaio del 1969; da allora 
vivo al servizio dei Somali. Sono trent’anni di condivisione. ... Ho scelto 
di essere per gli altri (i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati) da 
quando ero una bambina, e così sono stata e confido di continuare a essere 
fino alla fine della mia vita. Volevo seguire solo Gesù Cristo.

 Null’altro mi interessava così fortemente: Lui e i poveri in Lui. 
Per Lui ho fatto una scelta di povertà radicale... anche se povera come un 
vero povero, i poveri di cui è piena ogni mia giornata, io non potrò essere 
mai. Vivo a servizio senza un nome, senza la sicurezza di un ordine reli-
gioso, senza appartenere a nessuna organizzazione, senza uno stipendio, 
senza versamento di contributi volontari per quando sarò vecchia. Non 
sono sposata perché così ho scelto nella gioia quando ero giovane. Volevo 
essere tutta per Dio. Era un’esigenza dell’essere quella di non avere una 
famiglia mia. E così è stato per grazia di Dio. Ho amici che aiutano me e 
la mia gente da più di trent’anni. Tutto ho potuto fare grazie a loro ….

 Sono partita decisa a “gridare il Vangelo con la vita” sulla scia di 
Charles de Foucauld … Trentatré anni dopo grido il Vangelo con la mia 
sola vita e brucio dal desiderio di continuare a gridarlo così fino alla fine. 
Questa la mia motivazione di fondo assieme ad una passione invincibile, 
da sempre, per l’uomo ferito e diminuito senza averlo meritato, al di là 
della razza, della cultura e della fede. Tento di vivere con un rispetto estre-
mo per i “loro” che il Signore mi ha dato … (per il testo completo della te-
stimonianza: http://www.santiebeati.it/dettaglio/91836) 
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PARTIRE È... DOM HELDER CAMARA

Partire è, innanzitutto, uscire da sé stessi.
Spezzare quella crosta di egoismo che tenta di rinchiuderci nel nostro 
“io”.
Partire è smettere di girare attorno a noi stessi,
come se fossimo al centro del mondo e della vita stessa.

Partire è non lasciarsi chiudere dal piccolo mondo cui apparteniamo:
qualunque sia la sua importanza, l’umanità è più grande, 
ed è a lei che dobbiamo tendere, è lei che dobbiamo servire.
Partire è aprirci agli altri, scoprirli, farci loro incontro.

 Aprirsi alle idee,
anche quando queste sono contrarie alle nostre,
è come possedere il fiato di un buon camminatore.
Beato chi comprende e fa suo questo pensiero:
“Quando non sei d’accordo con me, mi arricchisci”.
Avere al proprio fianco qualcuno che sa dire soltanto “va bene”,
che è sempre d’accordo, incondizionatamente fin dall’inizio,
non vuol dire avere un compagno, ma piuttosto un’ombra.
Quando il disaccordo non è sistematico e voluto,
ma viene da una visione differente delle cose, 
allora può soltanto arricchire.

Un buon camminatore sa che il grande viaggio è quello della vita,
e che questo presuppone dei compagni.
“Compagno”: etimologicamente è quello con cui si divide lo stesso pane.
Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede un com-
pagno di viaggio.

Un buon camminatore si preoccupa dei compagni stanchi...
Previene il momento dello scoraggiamento.
Li prende là dove li trova. Li ascolta.
Con delicatezza, intuito e soprattutto amore, fa loro riprendere coraggio 
e ritrovare il gusto per il viaggio.
Andare avanti per andare avanti, così semplicemente, non è ancora un 
vero viaggio.
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Occorre andare alla ricerca di uno scopo; prevedere un arrivo, un punto di 
sbarco.

Per noi, discendenti di Abramo, partire significa mettersi in movimento,
per aiutare tanti altri a mettersi in movimento
e costruire insieme un mondo più giusto ed umano.



25

RESTITUENDO L’AMORE

Era il giorno del mio compleanno. Insieme agli auguri, una bellissima 
notizia: posso ripartire per il Congo! La gioia è veramente tanta che fatico 
a contenerla.

Ripenso con gratitudine alla nostra comunità di Oristano, collaborando 
con i Missionari Saveriani nelle attività di pastorale giovanile e di anima-
zione missionaria-vocazionale e dando una mano ad alcune Diocesi per 
l’animazione missionaria delle loro parrocchie e risvegliare in esse la con-
sapevolezza della responsabilità nell’annuncio del Vangelo.

Davanti a noi le indicazioni dei Vescovi Italiani: “La missionarietà in-
teressa tutti gli ambiti della pastorale e della vita cristiana… Le nostre co-
munità cristiane, fra le tante urgenze, dovranno imparare a riconoscere che 
la più urgente è ancora e sempre la missione”. Anni bellissimi, pieni di 
gente stupenda, dalla quale ho respirato i valori autentici della vita e della 
vita cristiana. Anni ricchi di riflessione, di ascolto della Parola di Dio, di 
attività volte ad aprire gli orizzonti sul mondo intero, sui problemi dei po-
veri e di chi non ha voce; anni pieni di impegno e di vera fraternità. Un la-
voro intenso, soprattutto con i giovani: il popolo della notte, della ricerca e 
dei contrasti, dei perché e della sete di Assoluto; il popolo dalle mille tra-
sgressioni, che vuole vedere in noi l’autenticità, la radicalità e la gioia del 
Vangelo e che chiede di essere ascoltato, accompagnato, amato. Alcuni 
giovani, in questi anni, hanno chiesto di essere aiutati nel loro cammino di 
fede e di ricerca della propria vocazione. C’è chi ha trovato la sua strada, 
chi la sta ancora cercando o continua a vivere alla giornata…

Ho cercato di stare in mezzo alla gente, di camminare con loro da cri-
stiana, consacrata, missionaria, restituendo l’Amore.

La seconda tappa in famiglia, per la malattia dei miei genitori. Avevo 
bisogno di una mano speciale. Non avrei potuto da sola assistere la mam-
ma in casa colpita da ictus e il papà in ospedale. Si è fatto avanti il mira-
colo della solidarietà, dell’aiuto concreto. C’era chi veniva a stare alcune 
ore con mamma, chi mi lavava i piatti, faceva il bucato, preparava la 
cena… C’era chi mi telefonava per dirmi la sua vicinanza, chi mi scriveva 
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assicurandomi la sua preghiera e chi mi faceva trovare sul tergicristallo 
della macchina un foglietto di carta con poche parole: “Ti sono vicino”. 
Tante persone, parenti, amici, vicini di casa e le consorelle, hanno portato 
con noi il calvario di quel periodo, tenendo viva la speranza. A sera, prima 
di andare a letto, il mio GRAZIE era sempre grande!

Accompagnando papà negli ultimi giorni di vita, raccoglievo il suo 
grande rammarico di non poter tornare in Africa con me. Era stato due 
volte a trovarmi in missione e non poteva dimenticare quanto aveva vissu-
to e ricevuto dalla gente, i drammi del vivere quotidiano. Aveva messo da 
parte i suoi risparmi per aiutare i più poveri. Mi ha pregato di farlo a nome 
suo. Ne parlava spesso con i medici che lo curavano, con le infermiere che 
venivano a cambiargli le flebo e con gli amici che tutti i giorni gli faceva-
no visita. Gli occhi gli si illuminavano…Quella stanza di ospedale era di-
ventata un balcone sul mondo!

Si è preparato così al grande incontro con Dio Padre, godendo dell’a-
micizia vera di tante persone che lo facevano sentir vivo nei suoi interessi 
più cari.

Ho cercato di stare al fianco del papà, della mamma, di tutta la mia fa-
miglia, da cristiana, consacrata, missionaria, restituendo l’Amore.

Sono profondamente grata alla mamma che, dopo la morte del papà, ha 
accettato di andare a vivere alla Casa di Riposo del mio paese, anche per 
non ostacolare il mio ritorno in Africa. Il suo sì di fede, il suo coraggio e 
la serenità che dimostra fa un gran bene anche a me e a quanti la conosco-
no. E lei, contenta di tutto, grata di tutto, amata da tutti, pienamente inseri-
ta e attiva in quella comunità è una grande missionaria e animatrice mis-
sionaria.

Ora, dopo un periodo di riposo, di ripresa delle forze psico-fisiche-spi-
rituali, riparto. Più povera delle altre volte, più cosciente delle mie fragili-
tà e dei limiti, meno sicura di me stessa; meno preoccupata di quel che 
farò e di come lo farò; più desiderosa di stare in mezzo alla gente condivi-
dendone il suo tribolato quotidiano e la speranza del domani; più profon-
damente attaccata al Buon Dio, alla sua Parola e alla sua grazia che non 
conosce confini.

Tante persone non capiscono questo mio ripartire, altre mi criticano; 
qualcuno mi ammira pensando alla situazione molto precaria del Congo. E 
c’è stato chi, dopo la messa missionaria al mio paese, mi ha scritto così: 
“Delia carissima, tu vai in Congo a nome nostro e noi a nome tuo staremo 
vicini alla tua mamma”. Sì, anche ora, nella fede, in cordata con tante so-
relle e fratelli impegnati nel mondo intero per l’annuncio del Vangelo, da 
cristiana, consacrata e missionaria, sto solamente restituendo l’Amore.
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Questi giorni leggevo un bellissimo pensiero di Christian Bobin: “La 
vita è un regalo che apro ogni mattina, quando mi sveglio. La vita è un te-
soro, di cui scopro la parte più bella ogni sera prima di chiudere gli oc-
chi”.

Allora, se crediamo che la vita è un regalo e un tesoro, auguriamoci, 
per grazia, di spenderla a piene mani, lì dove siamo, per la gioia di tutta 
l’umanità: e questo non sarà nient’altro che… restituire l’Amore.

Delia Guadagnini
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SR. PAOLA, DALLA PASQUA IN CARCERE (REBIBBIA)

Sono appena tornata dalla mia parrocchia, la cappella della Prigione, 
dove abbiamo celebrato l’Eucarestia pasquale.

Sinceramente non ho seguito con attenzione l’atto liturgico, la cappella 
era così piena di cattoliche, ortodosse, musulmane e più o meno ben pen-
sati, che ho preferito restare sulla porta per tenere calmi i bimbi del nido, 
dare un occhio agli inevitabili malesseri per la mancanza d’aria, calmare 
le emozioni, gestire con ordine la fila di chi voleva accostarsi al sacramen-
to del perdono: agente senza mostrine per evitare l’intervento degli agenti 
in divisa!!!

Mentre rientravo in metro, una domanda mi ha assillato: “Se la Pasqua 
ha toccato così tanto le nostre donne… ma per me cosa è la Pasqua?”.

Ora con calma ho cercato di darmi una traccia di risposta, senza ricor-
rere ai concetti che formano il nostro bagaglio di fede, alle dotte frasi più 
o meno teologiche, alle belle immagini e agli auguri che ho ricevuto.

Ma per me, cosa mi concretizza la vittoria di Cristo sulla sua morte, 
sulle nostre morti quotidiane? Come posso dire che Cristo è risorto, da-
vanti a quei blindo chiusi, a quelle celle, ai drammi che ogni donna reclu-
sa, e dietro a loro, le famiglie e la società, mi rappresenta? 

Pasqua è il piccolo C che domenica scorsa è stato accolto nella fami-
glia di Cristo con il battesimo, avendo come “comunità” presente, solo vo-
lontarie, puericultrici e agenti, per permettere al giovane papà di entrare 
nella cappella e portare al fonte battesimale il suo bimbo, felice e sorriden-
te tra i genitori, una volta tanto non divisi dal freddo bancone della sala 
colloqui.

Pasqua sono G, A e M che, Giovedì Santo hanno ricevuto per la prima 
volta la Comunione, con una attenzione e una passione tali che mi hanno 
costretto ad un sano esame di coscienza sui miei frettolosi ringraziamenti!

Pasqua è K che, Venerdì Santo, mi augura ogni bene nel nome di Allah 
il Misericordioso e fa un profondo segno di rispetto al momento dell’ado-
razione della Croce, perché, comunque, c’è una persona che è morta croci-
fissa per altri!

Pasqua è S, che oggi cerca tutte le scuse per giustificare il suo blocco 
verso la Confessione, pur desiderandola con tutto il cuore, e poi, al ritor-
no, piangere sorridendo e dirmi all’orecchio: “Grazie! Ho svuotato il sac-
co, mi sento leggera… leggera!”.

Pasqua è L che, ricevendo il sacchetto di ovetti di cioccolato, distribui-
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to a tutte, si accorge che io non l’ho ricevuto e vuole donarmi il suo…
Pasqua è S che, allo scambio della pace, cerca lo sguardo di P con cui 

ha una grave contenzioso giuridico e per questo non possono incontrarsi, 
ma vuole donarle un segno di riconciliazione anche se sta pagando il car-
cere non per colpa.

Pasqua è… potrei continuare, ma forse posso riassumere: Pasqua è Cri-
sto che vince il male, il più profondo, il più nascosto ed insidioso, e ne fa 
luce di pace, di unità e di gioia. Il silenzio delle nostri morti si fa Parola, 
per farci Vita vera in Lui.

Buona Pasqua! sr. Paola

GIUSEPPE SCARSELLA CAMMINO LOYOLA-JAVIER, AGOSTO 2013 
RACCONTO-CONDIVISIONE DELL’ESPERIENZA (PRIMA E DOPO LA STORTA)

“Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato”!
Ha trionfato sulla mia testa dura, sulla mia lentezza di cuore, sui miei 

schemi, sulle mie sicurezze ed è grazie a Lui se ora posso cantare.
L’incontro della vita, la comunione nella gioia con Lui e con ciascuno 

di voi, i miei passi accanto ai vostri ed i suoi accanto ai nostri sono un 
dono alla riscoperta del tutto.

“Rendete grazie con me al Signore perché è buono: il suo amore dura 
per sempre”.

Camminavo per sentieri scoscesi, per strade insicure: cercavo e non 
trovavo.

Ho gridato e ho sentito solo l’eco della mia voce. E mi piaceva il ritor-
no della mia voce così tanto che non sentivo altro e l’altro era la sua rispo-
sta. Camminavo e cercavo, cercavo e non trovavo perché sono io stesso ad 
essere stato trovato; raccolto e riaccolto.

Nell’Eucaristia, nel perdono, nella festa del nostro stare insieme.
Accolto nella sua vita e in quella di ciascuno di voi che, chi più chi 

meno, chi in un modo e chi nell’altro, mi avete sopportato.
Si, sopportato. Nella mia “pesantezza” e nella mia “infermità”, perché 

vi siete fatti carico anche materialmente – portandomi lo zaino, passando-
mi i bastoni o le medicine, spostandomi da una parte all’altra, o anche solo 
interessandovi del mio stato, di questa mia difficoltà.

Grazie a voi ho capito e sperimentato che camminare è davvero soste-
nersi e aspettarsi.



30

Mi viene in mente il salmo pregato l’altro giorno: “esulteranno le ossa 
che hai fiaccato”.

I primi giorni ero sempre avanti nel cammino e, quando mi fermavo ad 
aspettare che voi mi raggiungeste, in me sentivo sempre quella stanchezza 
di dover sempre aspettare qualcuno.

Ora sono passato ad ultimo, alla parte dell’aspettato. 
Per me è stato un segno: una ferita alle sicurezze e all’immagine che 

avevo costruito di me stesso: “Io, tanto, ce la faccio da solo!”. 
Ora, invece, anche se ancora un po’ zoppicante, le mie ossa, proprio il 

mio ginocchio, esultano, come in quel salmo, insieme al cuore: per aver 
compreso (non dico tutto ma almeno qualcosa), per essermi “eccentriciz-
zato” – tolto dal centro – e gioiscono anche dell’aver incontrato tante per-
sone belle. 

Fisicamente ho camminato poco e mi dispiace, ma vi dico che, anche 
solo intellettualmente se dire spiritualmente è cosa troppo ardita, sono an-
dato avanti.

Per questo il mio grazie sincero non solo al Signore, ma anche a cia-
scuno di voi.

Ho sentito davvero quel salmo: “Come è bello e gioioso stare insieme 
come fratelli”.

Mi propongo di ricordare tutto e tutti quando tornerò a casa, ma non 
con un ricordo bello di una cosa avvenuta e finita, ma voglio “riportare al 
cuore”, ricordare, per rivivere non di una cosa lontana, ma una realtà vera 
e presente: la gioia, l’accoglienza, la fraternità, l’amicizia.
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PAPA FRANCESCO: 
BENEDIZIONE APOSTOLICA “URBI ET ORBI” DOPO L’ELEZIONE

 Fratelli e sorelle, buonasera!
 Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un vescovo a 

Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi 
alla fine del mondo … ma siamo qui … Vi ringrazio dell’accoglienza. La 
comunità diocesana di Roma ha il suo vescovo: grazie! E prima di tutto, 
vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. 
Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madon-
na lo custodisca.  

 [Recita del Padre Nostro, dell’Ave Maria e del Gloria al Padre]
 E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. 

Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella ca-
rità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. 
Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, 
perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di 
Chiesa, che oggi incominciamo e nel quale mi aiuterà il mio cardinale vi-
cario, qui presente, sia fruttuoso per l’evangelizzazione di questa città tan-
to bella!

 E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima – prima, vi chiedo 
un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pre-
ghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo 
la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera 
di voi su di me.

 Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uo-
mini e le donne di buona volontà.

 [benedizione]
 Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante dell’accoglienza. Pregate 

per me e a presto! Ci vediamo presto: domani voglio andare a pregare la 
Madonna, perché custodisca tutta Roma. Buona notte e buon riposo!

PAPA FRANCESCO: 
MESSA CON I CARDINALI ELETTORI, IL GIORNO DOPO L’ELEZIONE

 In queste tre Letture vedo che c’è qualcosa di comune: è il movi-
mento. Nella Prima Lettura il movimento nel cammino; nella Seconda 
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Lettura, il movimento nell’edificazione della Chiesa; nella terza, nel Van-
gelo, il movimento nella confessione. Camminare, edificare, confessare.

 Camminare. «Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce 
del Signore» (Is 2,5). Questa è la prima cosa che Dio ha detto ad Abramo: 
Cammina nella mia presenza e sii irreprensibile. Camminare: la nostra vita 
è un cammino e quando ci fermiamo, la cosa non va. Camminare sempre, 
in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere con 
quella irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa.

 Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla di pietre: le pietre hanno 
consistenza; ma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Santo. Edificare la 
Chiesa, la Sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signo-
re. Ecco un altro movimento della nostra vita: edificare.

 Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi 
possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa 
non va. Diventeremo una ONG assistenziale, ma non la Chiesa, Sposa del 
Signore. Quando non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle 
pietre cosa succede? Succede quello che succede ai bambini sulla spiaggia 
quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto viene giù, è senza consistenza. 
Quando non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: 
“Chi non prega il Signore, prega il diavolo”. Quando non si confessa Gesù 
Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.

 Camminare, edificare-costruire, confessare. Ma la cosa non è così 
facile, perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci sono 
scosse, ci sono movimenti che non sono proprio movimenti del cammino: 
sono movimenti che ci tirano indietro.

 Questo Vangelo prosegue con una situazione speciale. Lo stesso 
Pietro che ha confessato Gesù Cristo, gli dice: Tu sei Cristo, il Figlio del 
Dio vivo. Io ti seguo, ma non parliamo di Croce. Questo non c’entra. Ti 
seguo con altre possibilità, senza la Croce. Quando camminiamo senza la 
Croce, quando edifichiamo senza la Croce e quando confessiamo un Cri-
sto senza Croce, non siamo discepoli del Signore: siamo mondani, siamo 
Vescovi, Preti, Cardinali, Papi, ma non discepoli del Signore.

 Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il corag-
gio, proprio il coraggio, di camminare in presenza del Signore, con la Cro-
ce del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del Signore, che è versato 
sulla Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la 
Chiesa andrà avanti.

 Io auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera della 
Madonna, nostra Madre, ci conceda questa grazia: camminare, edificare, 
confessare Gesù Cristo Crocifisso. Così sia.
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PAPA FRANCESCO: INCONTRO COI RAPPRESENTANTI DEI MEDIA

Cari amici,
sono lieto, all’inizio del mio ministero nella Sede di Pietro, di incontra-

re voi, che avete lavorato qui a Roma in questo periodo così intenso, ini-
ziato con il sorprendente annuncio del mio venerato Predecessore Bene-
detto XVI, l’11 febbraio scorso. Saluto cordialmente ciascuno di voi.

Il ruolo dei mass-media è andato sempre crescendo in questi ultimi 
tempi, tanto che esso è diventato indispensabile per narrare al mondo gli 
eventi della storia contemporanea. Un ringraziamento speciale rivolgo 
quindi a voi per il vostro qualificato servizio dei giorni scorsi – avete la-
vorato, eh! avete lavorato! –, in cui gli occhi del mondo cattolico e non 
solo si sono rivolti alla Città eterna, in particolare a questo territorio che 
ha per “baricentro” la tomba di San Pietro. In queste settimane avete avuto 
modo di parlare della Santa Sede, della Chiesa, dei suoi riti e tradizioni, 
della sua fede e in particolare del ruolo del Papa e del suo ministero.

Un ringraziamento particolarmente sentito va a quanti hanno saputo 
osservare e presentare questi eventi della storia della Chiesa tenendo conto 
della prospettiva più giusta in cui devono essere letti, quella della fede. Gli 
avvenimenti della storia chiedono quasi sempre una lettura complessa, che 
a volte può anche comprendere la dimensione della fede. Gli eventi eccle-
siali non sono certamente più complicati di quelli politici o economici! 
Essi però hanno una caratteristica di fondo particolare: rispondono a una 
logica che non è principalmente quella delle categorie, per così dire, mon-
dane, e proprio per questo non è facile interpretarli e comunicarli ad un 
pubblico vasto e variegato. La Chiesa, infatti, pur essendo certamente an-
che un’istituzione umana, storica, con tutto quello che comporta, non ha 
una natura politica, ma essenzialmente spirituale: è il Popolo di Dio, il 
Santo Popolo di Dio, che cammina verso l’incontro con Gesù Cristo. Sol-
tanto ponendosi in questa prospettiva si può rendere pienamente ragione 
di quanto la Chiesa Cattolica opera.

 Cristo è il Pastore della Chiesa, ma la sua presenza nella storia 
passa attraverso la libertà degli uomini: tra di essi uno viene scelto per ser-
vire come suo Vicario, Successore dell’Apostolo Pietro, ma Cristo è il 
centro, non il Successore di Pietro: Cristo. Cristo è il centro. Cristo è il ri-
ferimento fondamentale, il cuore della Chiesa. Senza di Lui, Pietro e la 
Chiesa non esisterebbero né avrebbero ragion d’essere. Come ha ripetuto 
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più volte Benedetto XVI, Cristo è presente e guida la sua Chiesa. 
In tutto quanto è accaduto il protagonista è, in ultima analisi, lo Spirito 

Santo. Egli ha ispirato la decisione di Benedetto XVI per il bene della 
Chiesa; Egli ha indirizzato nella preghiera e nell’elezione i cardinali.

E’ importante, cari amici, tenere in debito conto questo orizzonte inter-
pretativo, questa ermeneutica, per mettere a fuoco il cuore degli eventi di 
questi giorni.

Da qui nasce anzitutto un rinnovato e sincero ringraziamento per le fati-
che di questi giorni particolarmente impegnativi, ma anche un invito a cer-
care di conoscere sempre di più la vera natura della Chiesa e anche il suo 
cammino nel mondo, con le sue virtù e con i suoi peccati, e conoscere e le 
motivazioni spirituali che la guidano e che sono le più autentiche per com-
prenderla. Siate certi che la Chiesa, da parte sua, riserva una grande atten-
zione alla vostra preziosa opera; voi avete la capacità di raccogliere ed 
esprimere le attese e le esigenze del nostro tempo, di offrire gli elementi 
per una lettura della realtà. Il vostro lavoro necessita di studio, di sensibili-
tà, di esperienza, come tante altre professioni, ma comporta una particolare 
attenzione nei confronti della verità, della bontà e della bellezza; e questo 
ci rende particolarmente vicini, perché la Chiesa esiste per comunicare pro-
prio questo: la Verità, la Bontà e la Bellezza “in persona”. Dovrebbe appa-
rire chiaramente che siamo chiamati tutti non a comunicare noi stessi, ma 
questa triade esistenziale che conformano verità, bontà e bellezza.

Alcuni non sapevano perché il Vescovo di Roma ha voluto chiamarsi 
Francesco. Alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco di Sales, 
anche a Francesco d’Assisi. Io vi racconterò la storia. Nell’elezione, io 
avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto 
emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Hummes: 
un grande amico, un grande amico! Quando la cosa diveniva un po’ peri-
colosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due terzi, viene 
l’applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi 
baciò e mi disse: “Non dimenticarti dei poveri!”. E quella parola è entrata 
qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri ho pensato a Fran-
cesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, 
fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il 
nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi. E’ per me l’uomo della povertà, 
l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato; in questo mo-
mento anche noi abbiamo con il creato una relazione non tanto buona, no? 
E’ l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo povero … Ah, come 
vorrei una Chiesa povera e per i poveri! Dopo, alcuni hanno fatto diverse 
battute. “Ma, tu dovresti chiamarti Adriano, perché Adriano VI è stato il 
riformatore, bisogna riformare …”. 
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E un altro mi ha detto: “No, no: il tuo nome dovrebbe essere Clemen-
te”. “Ma perché?”. “Clemente XV: così ti vendichi di Clemente XIV che 
ha soppresso la Compagnia di Gesù!”. Sono battute … Vi voglio tanto 
bene, vi ringrazio per tutto quello che avete fatto. 

 E penso al vostro lavoro: vi auguro di lavorare con serenità e con 
frutto, e di conoscere sempre meglio il Vangelo di Gesù Cristo e la realtà 
della Chiesa. Vi affido all’intercessione della Beata Vergine Maria, Stella 
dell’evangelizzazione. E auguro il meglio a voi e alle vostre famiglie, a 
ciascuna delle vostre famiglie. E imparto di cuore a tutti voi la benedizio-
ne. Grazie.

 (Parole in spagnolo)
 Les dije que les daba de corazón la bendición. Como muchos de 

ustedes no pertenece a la Iglesia católica, otros no son creyentes, de co-
razón doy esta bendición en silencio, a cada uno de ustedes, respetando la 
conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de 
Dios. Que Dios los bendiga!

 [Vi avevo detto che vi avrei dato di cuore la mia benedizione. 
Dato che molti di voi non appartengono alla Chiesa cattolica, altri non 
sono credenti, imparto di cuore questa benedizione, in silenzio, a ciascuno 
di voi, rispettando la coscienza di ciascuno, ma sapendo che ciascuno di 
voi è figlio di Dio. Che Dio vi benedica. ]

La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo: grazie! …
E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. 
Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella 

carità tutte le Chiese.

Les dije que les daba de corazón la bendición. 
Como muchos de ustedes no pertenece a la Iglesia católica, otros no 

son creyentes, 
de corazón doy esta bendición en silencio, a cada uno de ustedes, re-

spetando la conciencia de cada uno, 
pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. 
Que Dios los bendiga!
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IL SENSO DELLA PROPRIA VOCAZIONE

“E’ questo che in tante vite è andato smarrito: il senso della propria vo-
cazione,

ovvero che c’è una ragione per cui si è vivi.
NON la ragione per cui vivere.
NON il significato della vita in generale o la filosofia di un credo reli-

gioso.
Ma la sensazione che esiste un motivo per cui la mia persona, che è 

unica e irripetibile, è al mondo e che esistono cose alle quali mi devo de-
dicare al di là del quotidiano e che al quotidiano conferiscono la sua ra-
gion d’essere.

La sensazione che il mondo, in qualche modo, vuole che io esista”. 

James Hillman
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BEATITUDINI: LO SGUARDO DI DIO

Di fronte alle beatitudini la prima reazione che provo normalmente è 
disagio: dietro un testo così limpido, trasparente e semplice, si coglie una 
logica che ci sconvolge, misteriosa e difficile da accettare. Come faccio a 
ritenere beati i poveri, gli afflitti, gli affamati e assetati, i miti, i misericor-
diosi, i perseguitati? Come faccio a ritenere che in queste condizioni ci sia 
la chiave della felicità secondo il vangelo? Davanti a questo empasse, non 
mi bastano le spiegazioni che leggo o ascolto o condivido con altri, ma 
quello che mi aiuta di più è cogliere queste beatitudini in atto, vedere que-
ste beatitudini realizzate nella vita, nella storia di uomini e donne più o 
meno conosciuti. Per questo vorrei non solo condividere un breve com-
mento di questa pagina, ma soprattutto lasciar parlare uomini e donne che 
hanno vissuto sulla loro pelle una o l’altra di queste «formule di felicità».

Per poter capire questo testo dobbiamo convertire il nostro sguardo. 
Quello che Gesù propone ai suoi discepoli, allora come ora, è di avere lo 
sguardo di Dio sulla realtà, su noi stessi, sugli uomini e le donne, uno 
sguardo che capovolge completamente le nostre abituali categorie di giu-
dizio. Non possiamo pensare di leggere queste parole con la logica del 
mondo che tuttavia ci abita e ci risulta senz’altro più immediata rispetto a 
quella evangelica: basti pensare a quanto sia naturale la nostra simpatia 
per ciò che ha un aspetto ricco, sazio, gioioso, appariscente, e quanto sia 
istintiva la nostra repulsione di fronte a tutto ciò che non lo è. Le beatitu-
dini sono il modo in cui Dio, e non la mondanità, guarda la realtà umana: 
è uno sguardo nuovo, sconvolgente, veritiero, perché coglie la realtà non 
con occhi interessati, invidiosi o intimoriti, ma con occhi carichi di un 
amore forte e audace. Lo sguardo di Dio sa penetrare nella nostra realtà 
fragile e zoppicante per vedere in essa qualcosa di amabile e qualcosa ca-
pace di grandi cose. Saper entrare in questo sguardo non ci risolve la vita, 
ma ci aiuta a guardarla con una speranza e una fiducia completamente 
nuove e audaci.

Le beatitudini: nuova legge del cristiano
Le beatitudini sono la nuova legge del cristiano, venute a completare, 

non a sostituire i dieci comandamenti. Per una cattiva abitudine continuia-
mo a chiamare dieci comandamenti quelli che la Scrittura invece indica 
come le dieci parole: non si tratta di ordini, anche se la forma sembra 
quella, ma di parole di vita e di libertà. Le dieci parole ci mostrano come 
fare di fronte al limite rappresentato dall’altro (e dall’Altro), fuori di me, 
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perché attraverso la giusta relazione con l’altro (e l’Altro) io possa avere 
la vita piena, felice. Le beatitudini fanno un passo in avanti e mi spiegano 
come fare quando il limite – in un certo senso – non è fuori di me, ma 
dentro la mia vita, dentro di me: povertà, malattia, ingiustizia, oppressio-
ne, tristezza, violenza … O, detto altrimenti, le dieci parole mi mostrano 
come non fare male all’altro – e in questo sta già una grande parte della 
mia felicità – mentre le beatitudini mi rivelano cosa fare quando l’altro mi 
fa del male o è causa del mio male – e qui c’è la chiave per la felicità 
completa, piena, che non teme più nessun male. Se le parole di libertà 
sono dieci, segno della pienezza, cioè toccano tutta la mia vita, in tutti i 
suoi aspetti e in tutte le sue relazioni, il numero che caratterizza le beatitu-
dini (almeno in Matteo) è l’otto, che indica il giorno della resurrezione (il 
primo dopo il sabato, che è il settimo): le beatitudini sono la legge per 
l’uomo e la donna che vivono nella luce e nella logica della resurrezione, 
che è la logica di una vita nuova, eterna, diversa, una vita secondo lo 
sguardo e la logica di Dio.

LE BEATITUDINI NELLA VERSIONE DI MATTEO.
1. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli
A. Maggi invita a leggere non tanto poveri di spirito o poveri nello spi-

rito, ma poveri per lo spirito, cioè uomini e donne che diventano poveri 
per azione dello Spirito. È lo Spirito che ci indica la povertà, direi lo svuo-
tamento, come via della felicità, mentre noi ci riempiamo di cose, di rela-
zioni, di convinzioni pensando che da queste dipenda la nostra felicità, la 
nostra vita. Elisabeth Green afferma: «Mentre il pieno genera il vuoto, con 
il vuoto succede il contrario, esso genera il pieno!». È la logica di Gesù 
che Paolo descrive nell’inno ai Filippesi: «Abbiate in voi lo stesso senti-
mento che è stato in Cristo Gesù il quale non considerando l’essere uguale 
a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, si svuotò» (Fil 2,5-7). Gesù 
ci ha indicato la via, ha vissuto per primo questa povertà radicale, questo 
distacco da quella che era la sua più grande ricchezza, essere Dio: rinun-
ciando a questo bene, rinunciando a vivere questo bene come un possesso, 
un privilegio da difendere e da usare per innalzarsi sugli altri, ha mostrato 
di essere libero e pronto a donare tutto quello che era, che aveva per la fe-
licità degli altri, creando così la propria felicità. Solo quando impariamo a 
vivere poveri, svuotati dall’accumulo delle cose, svuotati dal possesso de-
gli altri, dal volerli controllare e avere a portata di mano, svuotati dall’at-
taccamento alle nostre idee, persino le nostre idee religiose, le nostre os-
servanze religiose, allora scopriamo che essere poveri significa essere 
felici, perché liberi di lasciarsi amare e di amare come Dio.

Il testimone che ho scelto per questa beatitudine è don Tonino Bello, 
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che in una sua riflessione sulla chiesa povera riflette di fatto come egli ha 
vissuto da povero il suo essere vescovo di Molfetta. «Una chiesa povera, 
non omologata alla logica del denaro. Non garantita né dall’oro né dall’ar-
gento, ma ricca unicamente del nome di Gesù. Una chiesa che non attende 
all’accumulo di case e di campi, ma che attende il regno di Dio e lo an-
nuncia agli uomini a corto di speranza. Una chiesa che non si limita a fare 
beneficienza, ma che diventa coinquilino degli oppressi, abitando nei sot-
terranei della storia piuttosto che nei palazzi del potere. Non una chiesa 
arrogante … che vuole rivincite, che attende il turno per le sue rivalse 
temporali … ma una chiesa disarmata che si fa compagna del mondo. Che 
mangia il pane amaro del mondo, che nella piazza del mondo non chiede 
spazi propri per potersi collocare. Una chiesa che, pur cosciente di essere 
il sale della terra, non pretende una grande saliera per le sue concentrazio-
ni o per l’esibizione delle sue raffinatezze. Ma una chiesa che condivide la 
storia del mondo. Che lava i piedi al mondo senza chiedergli nulla in con-
traccambio, neppure il prezzo di credere in Dio, o il pedaggio di andare 
alla messa alla domenica, o la quota  … di una vita morale meno indegna 
e più in linea con il vangelo. La chiesa oggi più che mai è chiamata a in-
coraggiare le attese collettive, ad alimentare i sogni diurni e contrastare le 
forze disgregatrici del potere. Una chiesa che, per giunta, deve anche lei 
sognare con i poveri. Una chiesa che non sogna non è una chiesa, è solo 
apparato. Non può recare lieti annunci chi non viene dal futuro. Solo chi 
sogna può evangelizzare».

2. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati
È una delle beatitudini più difficile da commentare: come si può pensa-

re che sia felice chi è afflitto, chi è nel pianto? E non ci basta pensare che 
è felice perché sarà consolato, cioè credere che la felicità sta nel fatto di 
tenere duro per il momento perché in un futuro, non ben precisato, troverà 
consolazione e sollievo, magari dopo la morte! Mi sembra che questa bea-
titudine sia un invito a considerare la sofferenza in modo diverso: non cer-
to come via di purificazione, o come espiazione per peccati più o meno 
consapevoli, o come strumento di santificazione mandato da Dio, niente di 
tutto questo. Forse quello che ci viene suggerito è che quando siamo nel 
pianto, nel dolore la via per la felicità non è rimuovere questo dolore, na-
sconderci o rifiutare questa afflizione, ma guardarla in faccia, in un certo 
senso lasciarci immergere in essa senza vie di fuga, ma certamente ribel-
landoci, sgomentandoci, urlando il nostro rifiuto e la nostra disperazione, 
perché così facendo, in modi misteriosi e personalissimi, si farà strada 
dentro di noi una via di amore, di pace, di consolazione che ci renderà ca-
paci di portare questa sofferenza e di renderla da via di morte a via di co-
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munione e di vita. Allora scopriamo che anche nel dolore si può essere be-
ati, perché forti di un amore e di una energia divina che ci aiuta, pur con 
tutta la fatica e i momenti di cedimento, ad attraversare la tenebra con una 
luce nuova.

Il testimone a cui mi affido per commentare meglio questa ardua beati-
tudine è Mario Melazzini, medico, ricercatore e malato di SLA da ormai 
11 anni, che ha dovuto affrontare la realtà di una malattia degenerativa, 
senza possibilità di guarigione. «“Sono convinto che la malattia non porti 
via le emozioni, i sentimenti, la possibilità di comprendere che l’essere 
conta di più del fare. Può sembrare paradossale, ma un corpo nudo, spo-
gliato della sua esuberanza, mortificato nella sua esteriorità, fa brillare 
maggiormente l’anima, ovvero il luogo in cui sono presenti le chiavi che 
possono aprire, in qualunque momento, la via per completare nel modo 
migliore il proprio percorso di vita”. Esercitato come sono al pensiero e 
alle parole di Mario, adoro guardare gli occhi delle persone che lo ascolta-
no mentre racconta quanto è per lui un rammarico il non aver incontrato 
prima la malattia, e, nello stupore che inevitabilmente genera, vedi la pas-
sione e l’amore che animano il suo cuore e comprendi immediatamente, 
contro ogni logica, quanto sia vero ciò che afferma. La SLA è una malattia 
terribile e annullarla, come lui sa fare, trasformandola in opportunità, è la 
migliore cura che si può donare al prossimo».

3. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra
Cos’è la mitezza? Spesso pensiamo alla mitezza come a un buonismo 

ingenuo e superficiale, quasi sciocco. Ma la mitezza è ben altro per la 
Scrittura: è scoprire e stanare dentro di sé i germi di paura, di autodifesa, 
di aggressività che ci portano a vedere negli altri il rivale, il potenziale ne-
mico che ci potrebbe fare del male. Mite è colui che sa accettare la propria 
debolezza e feribilità/fragilità, la vede nella sua verità, come amata dal Si-
gnore, e a sua volta ne fa uno strumento per imparare a conoscere e amare 
gli altri al di là dell’apparenza di forza e violenza che spesso mostrano. 
Questi sono gli uomini e le donne che possederanno la terra, perché hanno 
compreso che la loro debolezza è ciò che permette loro di godere di ogni 
bene, ogni relazione, ogni cosa creata, a patto di accettarla e viverla nel 
segno dell’amore.

Francesco di Assisi ha cercato di condurre tutta la sua vita all’insegna 
di questa beatitudine e mi sembra che l’episodio della perfetta letizia sia a 
questo proposito molto significativo. «Ma qual è la perfetta letizia? Ecco, 
io torno da Perugia e, a notte profonda, giungo qui, ed è un inverno fango-
so e così rigido che, all’estremità della tonaca si formano dei ghiaccioli 
d’acqua congelata, che mi percuotono continuamente le gambe fino a far 
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uscire il sangue da siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel freddo e nel 
ghiaccio, giungo alla porta e, dopo aver a lungo picchiato e chiamato, vie-
ne un frate e chiede: “Chi è?”. Io rispondo: “Frate Francesco”. E quegli 
dice: “Vattene, non è ora decente questa, di andare in giro, non entrerai”. 
E poiché io insisto ancora, l’altro risponde: “Vattene, tu sei un semplice ed 
un idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che non ab-
biamo bisogno di te”. E io sempre resto davanti alla porta e dico: “Per 
amor di Dio, accoglietemi per questa notte”. E quegli risponde: “Non lo 
farò. Vattene al luogo dei crociferi e chiedi là”. Ebbene se io avrò avuto 
pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia e qui 
è la vera virtù e salvezza dell’anima».

4. BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA, PERCHÉ SARANNO 
SAZIATI

L’ingiustizia, la prepotenza che arriva alla violenza bruta, che umilia, 
ferisce, uccide, ci porta a reagire, ma il problema è quali vie percorrere, 
quali risposte dare. Il vangelo ci invita innanzitutto a chiamare l’ingiusti-
zia per nome, a riconoscerla e denunciarla; e poi a riconoscere in noi la 
fame della giustizia, che non è punire i malvagi e premiare i buoni, ma vi-
vere da fratelli e sorelle, da figli e figlie di Dio in una terra dove tutto con-
corra alla vita di tutti. Cercare la giustizia è non accettare la logica del 
male e della violenza, la logica del padrone – servi, ma cercare la logica 
del bene condiviso, la logica della fraternità e della comunione. Nella ri-
cerca di questa logica faticosa, tormentata e ostacolata in infiniti modi sta 
la realizzazione della nostra felicità di uomini e donne completi.

Tanti sono i testimoni, passati e presenti, di questa fame e sete di giu-
stizia. Ho scelto una donna burundese, Margherita Barankitse, che in un 
paese dilaniato dalla guerra e dalla violenza ha cercato la via della giusti-
zia secondo Dio per sé e per le migliaia di orfani che le venivano affidati. 
«Ho progressivamente accettato di non riuscire a comprendere la parte 
mostruosa e distruttrice dell’essere umano. Ho capito che non ero all’al-
tezza di quella lotta. È stata un’esperienza terribile ma anche una grandis-
sima lezione di umiltà, di cui del resto avevo bisogno. C’era dell’arrogan-
za, da parte mia, nell’immaginare che avrei potuto risolvere tutto da sola. 
Avevo bisogno di riflettere sul senso della mia vita e ho sentito che dipen-
deva sola da me decidere di andare avanti. Anche queste esperienze inte-
riori drammatiche, ci costruiscono. Sprofondare, non aspettare niente dalla 
vita, provare una simile rabbia mi ha permesso di trovare un’altra forma di 
speranza, più semplice, meno fittizia, più sincera. Ho ritrovato il gusto per 
la bellezza della vita. Dio è sempre puntuale, mai in anticipo, mai in ritar-
do. Allora ho capito che era opera sua. A poco a poco ho percepito di nuo-
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vo la sua vicinanza. Mi sono sentita aiutata a compiere quelle migliaia di 
gesti insignificanti ma essenziali che fanno la vita di una mamma e da cui 
dipende quella dei suoi bambini. Ho imparato a ricevere per meglio dare. 
Per ogni bambino che arrivava, chiedevo a Dio di mostrarmi come alle-
varlo, di ispirarmi le parole giuste. La disperazione arriva quando si conta 
solo sulle proprie forze. È un privilegio sentire questa presenza, non c’è 
più posto per l’amarezza».

5. BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA

Questa è forse la beatitudine più semplice da comprendere: misericor-
dioso è colui o colei che lascia emergere in sé l’immagine di Dio su cui 
siamo stati plasmati, il volto di compassione di Dio che Gesù ci ha narrato 
con le sue parole e la sua vita. Chi si è lasciato toccare dall’amore di Dio, 
chi si è sentito accolto e amato in modo totalmente gratuito e immeritato, 
chi ha avvertito la fiducia illimitata di un Dio che non pretende nulla, ma 
caparbiamente spera e scommette su ogni uomo e donna, questa persona 
ne esce trasformata e non solo cerca di vivere la misericordia di Dio, ma 
la trova negli altri, la scova nelle loro vicende, la attira e la porta alla luce: 
per questo chi è misericordioso trova misericordia, non solo e non tanto 
perché se siamo buoni ci viene fatto del bene, ma soprattutto perché di-
ventiamo sensibili al bene intorno a noi e lo scopriamo là dove apparente-
mente nessuno lo vedrebbe, proprio come il Padre misericordioso.

Un testimone singolare di questa beatitudine è Etty Hillesum, ebrea 
olandese morta ad Auschwitz, in campo di concentramento, a ventinove 
anni. Inizialmente atea, Etty arriva a credere in Dio proprio quando tutto, 
guerra, odio, sterminio, porterebbero a negarlo. Scrive Sylvie Germain di 
lei: «Etty Hillesum ha realizzato in se stessa la rivoluzione del significato 
di grandezza, abbandonando ogni sogno di gloria personale, e soprattutto 
rispondendo instancabilmente al male con la bontà, con la preoccupazione 
per gli altri. “A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un nuovo 
pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi”. Ha ca-
pito che la vera grandezza non sta nel figurare nella Storia a caratteri d’oro 
– o di fuoco e di sangue – ma piuttosto nel diventare minuscoli e leggeri, 
fluidi e trasparenti come un raggio di luce, un filo lanciato nell’invisibile. 
“Quando un ragno tesse la sua tela, non lancia forse i fili principali davan-
ti a sé e ci si arrampica poi sopra? La strada principale della mia vita è 
tracciata per un lungo tratto davanti a me e arriva già in un altro mondo”. 
Un “altro mondo” che è in contatto con questo, che non è nemmeno lonta-
no, e che ne è il cuore battente. L’autentica grandezza è silenziosa, im-
mensamente discreta, e consiste nella conquista dell’intelligenza e della 
saggezza dell’amore, della pazienza e della generosità dell’amore».



43

6. BEATI I PURI DI CUORE, PERCHÉ VEDRANNO DIO

La purezza di cuore è lasciarsi plasmare dalla Parola e dall’amore di 
Dio per avere un cuore e uno sguardo come il Suo, trasparente e fiducioso. 
È saper vedere il positivo nell’altro, saper andare al di là delle sue barriere 
e delle sue difese per fargli capire quanto assetati di lui siamo, quanto la 
nostra vita è intrecciata alla sua, quanto il nostro bene è legato al suo. I 
puri di cuore sono coloro che hanno imparato a togliere diffidenza, invi-
dia, gelosia, rancore, sfiducia, rassegnazione dai loro sguardi e dai loro 
gesti e colgono l’altro nella luce e nella bellezza della sua umanità, per 
quanto sfigurata e abbruttita possa essere, fino ad arrivare a vedere in lui 
l’immagine del fratello e della sorella, l’immagine di un figlio e una figlia 
di Dio.

Le parole del testamento di fr Christian de Chergé, monaco della co-
munità trappista di Tibhirine in Algeria, ucciso insieme ai suoi confratelli 
nel 1996 da terroristi islamici, vanno proprio in questa direzione: «Se mi 
capitasse un giorno (e potrebbe essere oggi) di essere vittima del terrori-
smo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Al-
geria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricor-
dassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese … So il 
disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente 
presi. So anche le caricature dell’Islam che un certo islamismo incoraggia. 
È troppo facile mettersi a posto la coscienza identificando questa via reli-
giosa con gli integralismi dei suoi estremisti. L’Algeria e l’Islam, per me, 
sono un’altra cosa: sono un corpo e un’anima. L’ho proclamato abbastan-
za, credo, in base a quanto ne ho concretamente ricevuto, ritrovandovi 
così spesso il filo conduttore dell’evangelo imparato sulle ginocchia di 
mia madre, la mia primissima chiesa, proprio in Algeria e, già allora, nel 
rispetto dei credenti mussulmani. Evidentemente, la mia morte sembrerà 
dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da 
idealista: «Dica adesso quel che ne pensa!». Ma costoro devono sapere 
che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ecco che po-
trò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per con-
templare con Lui i suoi figli dell’islam come Lui li vede, totalmente illu-
minati dalla gloria di Cristo, frutti della sua passione, investiti del dono 
dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione e il 
ristabilire la somiglianza, giocando con le differenze».

7. BEATI GLI OPERATORI DI PACE, PERCHÉ SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIo
La pace, lo shalom biblico, è molto più dell’assenza di guerre: è la re-

altà del regno di Dio, una condizione di pienezza, di vita, di uguaglianza 
nel rispetto della diversità, di comunione e amore che coinvolgano e toc-
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chino tutti gli uomini e le donne. Ricercare la pace, operare per la pace è 
operare per il regno, è vivere da figli del regno, figli di Dio. Ma operare 
per la pace significa anche e prima di tutto distruggere il sentimento di 
guerra dentro di sé, il desiderio di salvaguardare se stessi a qualunque co-
sto, anche a danno dell’altro. La pace è dono del Risorto: «Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo io la do a voi» (Gv 
14,27). Di nuovo siamo invitati a vedere nella pace un qualcosa che rompe 
con la logica mondana, qualcosa che non possiamo darci da soli, ma che 
ci raggiunge come regalo, come dono di Dio per una vita piena, che non 
conosce limiti ed esclusioni, ma si espande su tutte le creature e su tutta la 
creazione.

Un operatore di pace instancabile lo vedo nella figura di Martin Luther 
King, pastore battista, che ha combattuto pacificamente e tenacemente per 
i diritti della gente di colore. Ricordiamo le parole grandiose del suo di-
scorso «I have a dream» (Ho un sogno), tenuto il 28 agosto del 1963 al 
termine di una marcia di protesta per i diritti civili a Washington. «Amici 
miei, … io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente 
radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in 
piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo 
ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. Io ho davanti a 
me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di co-
loro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedet-
tero schiavi, sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Io ho da-
vanti a me un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno 
stato colmo dell’arroganza dell’ingiustizia, colmo dell’arroganza dell’op-
pressione, si trasformerà in un’oasi di libertà e giustizia. Io ho davanti a 
me un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una na-
zione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma 
per le qualità del loro carattere … 

Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della di-
sperazione una pietra di speranza. Con questa fede saremo in grado di tra-
sformare le stridenti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfo-
nia di fratellanza. Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di 
pregare insieme, di lottare insieme, di andare insieme in carcere, di difen-
dere insieme la libertà, sapendo che un giorno saremo liberi … E quando 
lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo di risuonare da ogni 
villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni città, acceleriamo anche 
quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, cattolici 
e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole del vecchio 
spiritual: “Liberi finalmente, liberi finalmente; grazie Dio Onnipotente, 
siamo liberi finalmente”».
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8. BEATI I PERSEGUITATI PER LA GIUSTIZIA, PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI.
A. Maggi fa un bellissimo commento su questa beatitudine. Egli affer-

ma che questa chiusura delle beatitudini è una vera e propria doccia fred-
da, che ci rivela una verità fondamentale: il mondo rifiuta la logica delle 
beatitudini, la logica della giustizia di Dio e la perseguita. La giustizia di 
Dio è controcorrente, demolisce pacificamente ma irrimediabilmente le 
certezze che gli uomini si costruiscono per difendere i loro piccoli mondi, 
i loro interessi; getta scompiglio nelle strutture consolidate fatte per 
schiacciare i deboli e rafforzare i potenti, è un pungolo per l’ordine costi-
tuito, sia esso sociale, politico, persino religioso! Per questo chi vive le 
beatitudini trova la felicità dentro di sé, ma la persecuzione all’esterno, si 
scontra con lo spirito mondano che abita negli uomini e li spinge a rin-
chiudersi nelle proprie sicurezze, nelle proprie presunte idee di felicità an-
ziché rischiare la via audace del vangelo, delle beatitudini, della legge del 
regno di Dio.

Una testimone giovanissima e recentissima di questa beatitudine è Ma-
lala Yousafzai, una ragazza mussulmana afghana, di 16 anni, che i talebani 
hanno cercato di uccidere mentre si recava a scuola in autobus e che ha 
pronunciato un semplice e impressionante discorso all’ONU il 13 luglio di 
quest’anno: «Cari amici, il 9 ottobre 2012, i talebani mi hanno sparato sul 
lato sinistro della fronte. Hanno sparato ai miei amici, anche. Pensavano 
che i proiettili ci avrebbero messi a tacere, ma hanno fallito. Anzi, dal si-
lenzio sono spuntate migliaia di voci. I terroristi pensavano di cambiare i 
miei obiettivi e fermare le mie ambizioni. Ma nulla è cambiato nella mia 
vita, tranne questo: debolezza, paura e disperazione sono morte; forza, 
energia e coraggio sono nati … Oggi, mi concentro sui diritti delle donne 
e sull’istruzione delle ragazze, perché sono quelle che soffrono di più … 
Oggi invitiamo i leader mondiali a cambiare le loro politiche a favore del-
la pace e della prosperità. Chiediamo ai leader mondiali che i loro accordi 
servano a proteggere i diritti delle donne e dei bambini … Facciamo ap-
pello a tutti i governi affinché garantiscano un’istruzione gratuita e obbli-
gatoria in tutto il mondo per ogni bambino. Facciamo appello a tutti i go-
verni affinché combattano il terrorismo e la violenza, affinché proteggano 
i bambini dalla brutalità e dal dolore. Invitiamo le nazioni sviluppate a fa-
vorire l’espansione delle opportunità di istruzione per le ragazze nel mon-
do in via di sviluppo. Facciamo appello a tutte le comunità affinché siano 
tolleranti, affinché rifiutino i pregiudizi basati sulle casta, la fede, la setta, 
il colore, e garantiscano invece libertà e uguaglianza per le donne in modo 
che esse possano fiorire. Noi non possiamo avere successo se la metà del 
genere umano è tenuta indietro … Nessuno ci può fermare. Alzeremo la 
voce per i nostri diritti e la nostra voce porterà al cambiamento. Noi cre-
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diamo nella forza delle nostre parole. Le nostre parole possono cambiare il 
mondo, perché siamo tutti insieme, uniti per la causa dell’istruzione. E se 
vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, cerchiamo di armarci con l’arma 
della conoscenza e di farci scudo con l’unità e la solidarietà».

Ecco questo è il messaggio delle beatitudini, esemplificato da queste 
figure ma rintracciabile in tante persone che conosciamo, che incontriamo, 
forse nelle nostre stesse vite. Il loro messaggio non è l’oppio dei popoli, 
come spesso le si è definite, ma linfa vitale, semi di vita vera, tenaci e in-
distruttibili. Sono «un invito alla pienezza della felicità che Dio rivolge 
alle persone, un inno all’ottimismo di Dio sull’umanità perché Dio sa che 
l’umanità può riuscire in tutto questo. È questa la buona notizia: Dio vuo-
le, desidera che gli uomini siano pienamente felici» (Maggi). E Dio sa che 
la forza di questa felicità non sta al di là del male, ma al cuore stesso del 
male e del dolore, perché la felicità proclamata dalle beatitudini ha la sua 
fonte nell’amore, più forte di qualsiasi potenza di male, di disperazione, di 
morte.

Laura
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di A. ZERBINI
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UNA GRANDE ANIMA1

Cristo non appartiene solo al cristianesimo, ma al mondo intero.

Sono persuaso che se Cristo tornasse benedirebbe la vita di molti che 
non hanno mai sentito il suo nome, ma che con la loro vita sono stati un 
esempio vivente delle virtù da lui stesso praticate: virtù di amare il prossi-
mo più che se stessi, di fare del bene a tutti e del male a nessuno.

È il «discorso della montagna » che mi ha riconciliato col cristianesimo. 

Il Cristo vivente significa una croce vivente. Senza la croce la vita non è 
che una morte agitata.

Se noi crediamo veramente nella Provvidenza dobbiamo essere certi che 
Dio ci dà ogni giorno il nostro pane quotidiano.

Il vero progresso sociale non consiste nel moltiplicare i bisogni, ma nel 
ridurli volontariamente.

Naturalmente per fare questo bisogna essere umili e di abitudini semplici.

La non-violenza è la più alta qualità del cuore.
La ricchezza non vale a conseguirla, la collera la svia, l’orgoglio la 

divora, la gola e la lussuria la offuscano, la menzogna la svuota, ogni fret-
ta ingiustificata la compromette.

Non ho paura di essere per questo minoranza ...
Il lavoro più efficace fu fatto sempre dalle minoranze.

       GANDHI

1 GANDHI, Pensieri, prefazione di P. Mazzolari, La Locusta, Vicenza 1960. 
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Ti ringraziamo, o Signore,
per la testimonianza di Gandhi
alla verità del “discorso della montagna”,
per la sua vita di servizio,
per la sua difesa dei poveri,
per la sua azione di pace.

Ho conosciuto e voluto bene a Gandhi, non attraverso i libri o i giornali, 
ma attraverso il bene che gli portava una mirabile suora francescana, che 
ebbe la fortuna d’incontrarlo in India e di averlo ospite in Italia. 

Nella “grande anima” aveva trovato qualche cosa del Serafico.
Poi, vennero anche per noi gli interminabili giorni dell’iracondia, e il 

mio bene per lui crebbe a dismisura, poiché la sua maniera di resistere al 
Maligno, pur umiliandomi nel confronto, mi rassicurava come cristiano.

L’umiliazione, quando è sincera, invece di chiudere il cuore, lo fa docile e 
a scuola d’ognuno, anche dell’ultimo, anche dell’infedele, anche dell’incir-
conciso.

Lo Spirito è come il vento: soffia dove vuole e fa sorgere ovunque pro-
feti e testimoni della Verità.

Ogni uomo può diventare un testimone.
Sono le stesse beatitudini a stabilirne le condizioni, al di là d’ogni eti-

chetta e d’ogni esclusione.
Ogni povero è un candidato al regno, ogni operatore di pace può essere 

chiamato figlio di Dio, ognuno che sia mite e paziente è uno che cammina 
dietro l’esempio di Gesù.

La grazia, per strade che solo l’amore conosce, arriva dove neanche ar-
riva il nostro sogno, che, come ogni cosa nostra, conosce il limite e la mi-
sura, mentre lo Spirito è l’infinito ed è carità anche più caritativa se ci scon-
tenta quando le vogliamo porre un limite.

La fretta di vedere ci fa spesso dimenticare che l’amore, come il seme, 
porta frutto con pazienza.

Gandhi ha saputo attendere.
Chi gli ha troncato l’attesa, non gli ha portato via la fede, che venne 

confermata col sangue: “fidem firmavit sanguine”.

don Primo Mazzolari
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MONDIALITÀ O DELLA CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE

di don TONINO BELLO1

Oggi non possiamo più vivere nel guscio rassicurante del nostro corti-
le, o isolarci nei recinti delle piazzole paesane, o chiuderci nell’ovatta sen-
timentale del nostro piccolo mondo antico.

E non solo perché la terra è divenuta un villaggio globale, come dice 
Mac Luhan, al punto che ciò che accade agli antipodi è come se si fosse 
verificato dietro l’angolo di casa tua. Ma, soprattutto, perché ormai i pro-
blemi sono così strettamente connessi tra loro, che l’apartheid del Sudafri-
ca ha riverberi sulla qualità della vita perfino in Alaska.

E allora, apertura alla mondialità non è solo la contemplazione panora-
mica dei problemi del mondo dal belvedere delle astrazioni accademiche. 
E non è neppure la collocazione iperprotetta sull’isola pedonale di uno 
studio sterile che, tutto sommato, ti preserva dalla minaccia degli incroci 
pericolosi.

Apertura alla mondialità è sentirsi risucchiato dal traffico planetario e 
coinvolto da tutte le crescite, ma anche da tutte le tragedie della terra.

I lutti dei popoli lontani sono lutti cittadini, anzi di famiglia. I cinquan-
ta milioni di fratelli che ogni anno muoiono per fame, interpellano pure te. 
I debiti colossali dei Paesi in via di sviluppo, modificano anche i tuoi conti 
in tasca. Tutti gli oppressi dalle ingiustizie e dalle segregazioni, e tutte le 
vittime delle discriminazioni operate dall’oscena distribuzione delle ric-
chezze, chiamano te come correo: e non solo davanti al tribunate ultimo di 
Dio, ma anche davanti a quello penultimo della storia.

Lo scempio delle risorse naturali, i sacrilegi della corsa alle armi, la 
malignità dei loschi traffici di droga, le follie degli scudi spaziali, la viola-
zione dei diritti umani... non possono lasciarti indifferente, anche se questi 
fenomeni perversi accadono lontano dalla tua stanza.

Forse mi dirai che, nonostante questa irruzione nelle piaghe sanguinan-

1 T. BELLO, Mondo. Nei cantieri della cronaca,  a cura di L Ferraresso, Mesaggero, Padova 
2012, 73-74.
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ti dell’umanità, rimaniamo ancora nell’area dei sospiri velleitari e delle te-
orizzazioni improduttive.

Se è così, ti offro un’ultima suggestione: aprirsi alla mondialita signifi-
ca educarsi alla convivialità delle differenze. Non solo accogliendo in casa 
tua il marocchino, l’emarginato, il diverso. Ma, soprattutto, facendolo se-
dere a mensa con te. 

Ti accorgerai che, anche nella sua povertà, potrà cavare dalla sua bisac-
cia di pellegrino un pane, forse un po’ troppo duro per i tuoi denti, ma ca-
pace finalmente di placare la tua fame di umanita. E quando avrai speri-
mentato che il povero introdotto a tavola con te ti ha restituito alla gioia di 
vivere, allora il cielo entrerà davvero nella tua stanza.
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Signore, in questa liturgia, che è una liturgia di penitenza, chiediamo 
perdono per l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo Padre 
perdono per chi si è accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che 
porta all’anestesia del cuore, ti chiediamo perdono per coloro che con le 
loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a 
questi drammi. Perdono Signore!

Signore, che sentiamo anche oggi le tue domande: «Adamo dove sei?», 
«Dov’è il sangue di tuo fratello?». 

Papa FRANCESCO a Lampedusa 8 luglio 2013
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PENSARE LE BEATITUDINI

DENTRO LA BIBBIA

relazione del prof. MARCO DAL CORSO 

Se dobbiamo tornare alla Bibbia come 
testo normativo, dobbiamo, prima che man-
dare a memoria le sue regole etiche, impa-
rare a tornare a “pensare con la Bibbia”. 
Vuol dire che essa non è solo un testo “cre-
dente”, ma anche “pensante”. Offre, insom-
ma, non solo un orizzonte di fede, ma anche 
di pensiero o meglio il suo pensiero forma 
la fede del credente. E per chi non crede o 
crede diversamente, la Bibbia rimane un 
grande codice culturale con cui confrontarsi 
e conoscerne il pensiero. Questo si struttura 
su tre grandi idee-orizzonti.

La prima delle quali è la priorità dell’altro sull’io. La Bibbia dalla prima 
all’ultima pagina annuncia che l’altro è più importante che l’io e così facen-
do supera la riflessione ontologica della filosofia greca e propone uno 
sguardo etico: quello della giustizia, della responsabilità. Questa non più 
intesa come risposta dell’io al proprio io, quando, cioè, responsabilità signi-
fica dar conto degli impegni che si assumono, essere coerenti; per la Bibbia, 
responsabile è chi “risponde” all’appello dell’altro. Si tratta di una coscien-
za prima di tutto di tipo etico. Nei confronti di tutti gli “altri”: i gruppi di 
emarginati, di migranti, le persone in situazione di bisogno come sono, ri-
corda la Bibbia, l’orfano e la vedova. La Bibbia è il racconto dell’attenzione 
di Dio su coloro che non hanno di cui vivere, su quelli il cui unico appello 
è e non può essere che alla gratuità: vivono solo perché altri li ospitano, se 
ne preoccupano. Un rimando neotestamentario di questo primo orizzonte 
del pensiero biblico può essere rappresentato da quelle beatitudini che af-



78

fermano felici i compassionevoli (coloro che sanno “sentire” gli altri, come 
felici quelli che, decentrati da se stessi, vivono il desiderio di Dio). La giu-
stizia divina così, ha scelto il suo metodo: quello di dare la priorità all’altro 
e, introducendo un’altra caratteristica del pensiero biblico, quello di guar-
dar la storia a partire dagli ultimi.

La storia biblica è un racconto a partire dal punto di vista dei perdenti. 
Guardata dal punto di vista delle vittime la storia appare, infatti, per quello 
che realmente è: disordine ed ingiustizia. Ma prima che una resa a quello 
che è, guardare la storia dal suo rovescio apre al futuro, apre ad un pensiero 
nuovo che per la Bibbia è possibile riassumere nel “dogma”: extra victimas 
nulla salus. Si tratta di un pensiero nuovo che trova nelle vittime non solo 
degli innocenti da ricordare, ma dei soggetti con cui pensare la verità anche 
come denuncia dell’ingiustizia, come luogo che accoglie le “ragioni dei 
vinti”, come spazio in cui ridire “l’intelligenza delle vittime”. 

Non si tratta, come potrebbe apparentemente sembrare, di legittimare 
l’esistenza delle vittime, renderle necessarie; al contrario, si tratta del tenta-
tivo di eliminare il bisogno di vittime da parte di tutte le narrazioni siano 
esse politiche, ideologiche o religiose. Vedere la realtà a partire dalle vitti-
me e non dai vincitori smaschera lo spirito sacrificale che riposa nel cuore 
della modernità: sono vittime da sacrificare alla civiltà che è arrivata gli 
indios in America Latina, come sono vittime sacrificali i portatori di handi-
cap per le spese dello Stato moderno, sono da eliminare, infine, gli ebrei 
perché avanzi il delirio del “dominio del mondo”.

La prima dimensione, allora, di questo nuovo pensiero biblico fondato 
sul dogma extra victimas nulla salus è proprio quella della memoria. Quel-
la delle vittime, cioè, permette di leggere la storia in termini di apertura e 
non di chiusura quando interpretata dentro il registro religioso. Davanti alla 
vittima, infatti, la psiche umana si serve dell’amnesia per poter “sopravvi-
vere” alla sua memoria, mentre la società e i suoi interessi partitici ricorro-
no spesso all’amnistia per poter trattare la memoria della vittime e le sue 
conseguenze. Ricordare le vittime invece, è, per la Bibbia, iniziare a fare 
loro giustizia e, al tempo stesso, porre le condizioni di una riconciliazione e 
di un futuro davanti all’ingiustizia consumata. 

La memoria ha quindi un carattere profetico quando denuncia quello che 
è stato già ed insieme un carattere di futuro quando impegna a quello che 
deve essere ancora. Un seconda dimensione alla scuola biblica circa le vit-
time e la loro memoria è quella del desiderio. 

Vedere il mondo, la realtà a partire dalle vittime impegna a risignificare 
il desiderio non sulla base dell’autoaffermazione narcisistica di sé, ma nello 
stile del decentramento permanente di sé. Vedere, sentire, desiderare non a 
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partire da sé, ma a partire dall’altro e dalla sua vita negata, sacrificata.
Qui non vale più la rivalità, la reciprocità, quanto la gratuità: i poteri 

della rivalità sono messi in discussione, perché le relazioni sono basate sul-
la gratuità. Ed è proprio la gratuità a fare del desiderio una esperienza reli-
giosa. Esso, non più prigioniero dell’istinto narcisista, può conoscere un 
mondo nuovo presente nel cuore del mondo che c’è (questa la fede), sa 
della propria precarietà senza per questo smettere di guardare oltre l’oriz-
zonte (questa la speranza) e, infine, sente quanto è efficace un amore senza 
limiti (questa la carità). Come è il desiderio di Etty Hillesum che scrive nel 
suo diario: “Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà 
stata trovata da ognuno in se stesso, se ogni uomo si sarà liberato dall’odio 
e l’avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore…”. 

Questo desiderio risignificato dalla scelta di vedere e sentire a partire 
dall’assioma extra victimas nulla salus è, infine, quello capace di vivere la 
dimensione creatrice del perdono. La lezione della memoria delle vittime 
ed insieme la gratuità del desiderio vissuta da tale memoria rende il perdono 
una “nuova intelligenza sul mondo”: capace, cioè, di denunciare la logica 
della violenza che riposa nelle relazioni costruite sulla rivalità. Il perdono 
non cancella la violenza, ma la denuncia. Inoltre, il perdono, tra memoria e 
desiderio, impegna ad un “nuovo sguardo sugli altri”: le relazioni non si 
costruiscono sul principio di rivalità e su un sentimento risentito. Gli altri, 
anche i carnefici, ricevono un nuovo sguardo che li libera dal loro ruolo di 
rivali e rende possibili ristabilire una relazione oltre la rabbia e il risenti-
mento. Infine, il perdono che viene dalla memoria delle vittime e dal desi-
derio imparato alla loro scuola chiede anche un “nuovo rapporto con Dio”: 
il suo mistero, cioè, non può mai legittimare un pensiero e una pratica sacri-
ficale, ma è sempre una fonte di compassione, un invito alla cura. Non più 
un Dio esclusivista prigioniero del dogma extra ecclesiam nulla salus (Dio 
è più grande di tutte le chiese), ma un Dio pregato e sentito presente nella 
memoria dolorosa delle vittime del mondo e nel desiderio infinito di un 
mondo nuovo oltre la violenza. Extra victimas nulla salus è la sua dottrina!

La pagina delle beatitudini, ancora, testimonia e aggiorna anche per il 
registro neotestamentario questa seconda caratteristica del pensiero biblico 
quando afferma “beati i poveri, i perseguitati, gli afflitti”…

Pensare dentro la Bibbia, infine, ricorda un terzo orizzonte che riassume 
gli altri due presentati: la priorità dell’altro sull’io e la storia a partire dalle 
vittime, infatti, chiedono, in positivo si istituire la fraternità. Credendo in un 
unico Padre, la Bibbia “vede” gli uomini come fratelli ben oltre l’ordine 
biologico, che cerca fratelli a partire dall’appartenenza identitaria, ma an-
che oltre l’ordine razionale, che non sa risolvere se l’altro sia per l’io un 
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lupo o un fratello. E anche se la Bibbia per prima offre il racconto della 
violenza fratricida come primo omicidio nella storia (Caino contro Abele), 
essa stessa è consapevole di questo lato oscuro della storia umana. Eppure 
la narrazione biblica non si arrende alla violenza. Anzi la smaschera. La 
Bibbia, insomma, afferma che è “falsità ed inganno pensare che il reale 
(sia) guidato dalla forza e dalla guerra, da kratos e da polemos, come vuole 
la filosofia greca, e che l’originario non è l’uomo lupo all’altro uomo, ma 
l’uomo fratello all’altro uomo e che se l’uomo è diventato lupo all’altro non 
è per volontà divina o legge di natura, ma per sovvertimento dell’una e 
dell’altra” .

L’istituzione della fraternità è, infine, un progetto confermato e rinnova-
to dal secondo testamento quando vengono ricordate le beatitudini: “beati i 
miti, i non-violenti, i costruttori di pace…”
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DIALOGO RISCHIOSO: 
COME EDUCARE

AL DIALOGO

INTERRELIGIOSO

Per una pedagogia interreligiosa
II relazione del prof. MARCO DAL 
CORSO

Ci sembra importante provare ad abbozzare quella che definiamo “peda-
gogia interreligiosa”. I presupposti, gli aggettivi e soprattutto gli atteggia-
menti richiesti da una prospettiva pluralista davanti alla dimensione religio-
sa. Abbiamo, insomma, bisogno di una nuova pedagogia anche in ordine al 
fatto religioso. Quello che qui vogliamo tentare è un primo abbozzo.

- i presupposti

Per sviluppare una pedagogia interreligiosa “onesta” occorre chiarire e 
fare propri almeno tre presupposti. Il primo di questi è la disponibilità a 
voler andare oltre quella che alcuni autori definiscono efficacemente come 
“epistemologia del cacciatore”. Nel dialogo interreligioso, cioè, non ci sono 
prede e/o informazioni da catturare. Nessuna antropologia del dominio, in-
fatti, è coerente con il dialogo che, invece, non vuole dominare e cacciare, 
quanto incontrare e condividere. Quello del dialogo interreligioso, secondo 
presupposto, è un incontro e scambio tra persone prima che tra religioni. Se 
è vero, infatti, che non sono le culture che si incontrano, ma le persone che 
le esprimono, questo vale anche per le religioni: l’incontro e il dialogo è 
sempre e comunque, ricchezza e limite, tra persone appartenenti a tradizio-
ni religiose e spirituali diverse. Detto bruscamente: il dialogo interreligioso 
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di per sé non esiste, quello che esiste è un dialogo, colloquio e scambio tra 
persone religiose (o non) diverse. Infine, terzo presupposto, la persona che 
si avvia sul dialogo interreligioso deve essere mossa dalla libertà interiore 
tipica di chi è in ricerca. Non la certezza del possesso della verità, ma la 
libertà che viene dal desiderio di cercarla ancora, anche dopo averla trovata, 
fa vero il dialogo interreligioso. Senza questi presupposti la pedagogia in-
terreligiosa non può “partire”. Per andare dove? Ci aiutano aggettivi ed at-
teggiamenti.

- gli aggettivi del dialogo

Inizialmente il dialogo interreligioso deve essere un dialogo “liberato”. 
Liberato, ad esempio, dal metodo scientifico basato sul binomio induzione-
deduzione come unico binomio per la ricerca della verità. Non è una boc-
ciatura della scienza, quanto piuttosto una ribellione al suo totalitarismo. 
Ad una pedagogia interreligiosa, infatti, non serve tanto il metodo “scienti-
fico” così inteso, prigioniero di una logica “oggettiva”, dove le religioni 
vengono interpretate come fenomeni pre-scientifici, “oppio delle creature 
oppresse”, “stadi infantili” ecc. La mistica religiosa sfugge ad una logica 
scientifica così intesa: essa sopravvive benissimo, come abbiamo visto, a 
tutti i proclami di morte gridati dall’uomo dei lumi. 

Ma il dialogo interreligioso, e la pedagogia che lo sottotende, deve esse-
re liberato anche dal mito della certezza: non si tratta di trovare certezze, 
quanto di governare le incertezze. Gli altari, direbbe il poeta, sono costruiti 
sugli abissi. Come deve essere liberato dall’ossessione della sicurezza. Vi-
vere l’ambivalenza, sperimentare l’opacità o ancora la doppia appartenenza 
è possibile dentro l’esperienza religiosa: essa “regge” l’esistenza umana 
senza condannarla alla ricerca della sicurezza, parola fondamentale dell’uo-
mo post-moderno, ossessionato dalle paure e soprattutto dai dubbi. E se le 
religioni, soprattutto quelle occidentali, sono state costruite sulle certezze e 
sulle sicurezze, al punto da inventare vere strutture contro il dubbio e le 
domande (leggi l’Inquisizione) rimane vero che il loro carisma originario è, 
invece, quello di accogliere le domande, il pensiero divergente, un altro e 
differente modo di vedere il mondo. Le religioni nascono non dalle rispo-
ste, ma dalle domande. Che sono chiamate ad alimentare. 

Infine, il dialogo interreligioso deve essere liberato dalla richiesta di 
reductio ad unum, quando sembra che l’unicità, al posto della pluralità, sia 
il porto dove poter attraccare. La pedagogia interreligiosa che serve alla 
scuola, invece, è capace di pensare che l’unità non si ottiene riducendo 
quanto integrando, accogliendo il molteplice. Unità nella diversità, dice la 
teologia ecumenica.
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Ma il dialogo interreligioso, altro aggettivo che lo contraddistingue, è 
anche un dialogo fiduciale: esso, cioè, si nutre e matura su di un sentimento 
e un’esperienza centrale per l’esperienza religiosa quale quella della fiducia 
(da cui fides-fede). Nella pratica dialogica fiducia significa inizialmente 
non assolutizzare nulla: se la verità è relazione, occorre affidarsi oltre che 
fidarsi della relazione con l’Altro, con gli altri. La pedagogia interreligiosa, 
nonostante gli slogan dei fondamentalismi, rinuncia agli assoluti e vive la 
fatica, la complessità ed insieme la ferialità della relazione fiduciale. Essa 
non si costruisce su dogmi “sciolti” dal loro contesto storico, ma su inse-
gnamenti appresi e donati nelle relazioni con le persone di altre comunità. 
La verità che porta, insomma, è storica, relazionale, sempre oltre le proprie 
conquiste ed acquisizioni. Per questo il dialogo, all’interno della pedagogia 
interreligiosa che andiamo descrivendo, non è opzione strategica, ma di-
mensione costitutiva: senza dialogo fiduciale non c’è verità.

Per questo, molto oltre le concettualizzazioni e le dottrine, il dialogo è 
esperienza in cui mettersi in gioco: la pedagogia interreligiosa è quella dove 
le persone, il loro cuore, la loro carne, oltre al loro pensiero, sono “giocati”. 
La fiducia è anche questa disponibilità a lasciarsi coinvolgere, a vivere le 
relazioni in prima persona, ad entrare con tutto se stesso nel dialogo con 
l’altro. Convinti che solo la fiducia, per quanto possa essere tradita, è capa-
ce di umanizzare. Mentre la sicurezza, vivendo l’altro come pericolo, de-
monizza; la fiducia, che vive l’altro come possibilità di incontro e confron-
to, umanizza. L’umanità, infondo, è il racconto delle nostre esperienze di 
incontro, tra successi e sconfitte.

Infine, come ultimo aggettivo caratterizzante, il dialogo deve essere, 
usando la grammatica di autori come Panikkar, dialogale. La pedagogia 
interreligiosa definita da questo altro aggettivo, cioè, indica che occorre 
superare il concetto di dialogo “dialettico” per vivere, invece, un dialogo 
“dialogale”. Se il primo intende la dialettica come un’arena in cui compete-
re con l’altro, dove obiettivo fondamentale rimane convincere l’altro, il dia-
logo dialogale pensa, invece, al dialogo come una piazza dove fare espe-
rienza dell’incontro con l’altro. Qui l’obiettivo è quello di conoscere e co-
noscersi piuttosto che quello di competere. Se è così, il dialogo dentro que-
sta pedagogia interreligiosa porta ad una fecondazione reciproca tra le 
persone in relazione. Non si tratta più, allora, di misurare la verità dell’uno 
e dell’altro, quanto di capire che la verità è sempre più in là delle nostre 
definizioni, essa ci supera sempre, più grande di ogni teologia. Per questo 
l’incontro con l’altro diventa fecondo: non nasce una nuova verità, ma la 
consapevolezza di aver capito qualcosa di più su di essa.
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- gli atteggiamenti del dialogo

Si tratta, ora, di provare a descrivere alcuni atteggiamenti di una peda-
gogia interreligiosa. Ci sembra che a tale scopo possa servire l’identifica-
zione di alcune parole chiave da cui far scaturire un atteggiamento “interre-
ligioso”. Ci serviamo di riflessioni circolanti nell’ambito del dialogo 
interreligioso che si propongono come “vocabolario minimo” per un’edu-
cazione all’incontro tra le fedi . Perché, non dobbiamo dimenticarlo, il dia-
logo interreligioso va educato. Sette sono allora le parole per altrettanti at-
teggiamenti.

a) identità-differenza
Il richiamo alla parola “identità” (che accanto a quella di “sicurezza” è 

diventata una parola magica in questa società post-moderna) per la pedago-
gia interreligiosa significa soprattutto smascherare l’invenzione dell’identi-
tà operata dalle ideologie di turno. L’identità etnicizzata che spiega i con-
flitti con le divisioni etniche e tribali, ma anche un’identità sovraesposta, 
ritenuta unica responsabile, cioè, dei conflitti in atto, così come un’identità 
esteticizzata, convocata cioè a suonare i tamburi dimenticando la persona 
che li suona e i suoi bisogni, è spesso un’identità inventata, In questo senso 
non reale, funzionale, invece, al sistema di potere. L’atteggiamento identi-
tario della pedagogia interreligiosa, invece, è quello che accoglie l’identità 
così come è, come processo in costruzione, come esperienza di meticcia-
mento da accompagnare. Non un’invenzione, ma quello che è, al cui servi-
zio devono essere le politiche e non il contrario.

Mentre la “differenza”, parola della seconda parte del binomio, dentro la 
pedagogia interreligiosa significa “diritto all’opacità”: sei così diverso da 
me che non capisco tutto del tuo universo, che mi tocca non dare per scon-
tato nulla del mio universo, che qualcosa tra noi rimane “opaco”. Eppure 
questo non impedisce la relazione, la convivenza. Anche perché capisco 
che la diversità fa parte della realtà. C’è una diversità di fatto che diventa 
“di principio”. 

Allora, il rapporto identità-differenza serve alla pedagogia interreligiosa 
per educare alla dimensione politica: esso aiuta a capire che la politica non 
va tribalizzata (come invece si tenta di fare da parte di coloro che hanno 
l’ossessione identitaria) quanto piuttosto che le tribù (di qualsiasi colore e 
lingua) vanno politicizzate. Si tratta di educare le tribù a vivere la stessa 
polis, non di espellere dalla polis le tribù indesiderate. 

Immagine scritturistica di questo primo atteggiamento della pedagogia 
interreligiosa potrebbe essere quella offerta dalla mitologia biblica di Caino 
ed Abele, dove appare chiaro che, come recita un adagio antico, “l’umanità 
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nasce nell’incontro e muore nello scontro”. Prima ancora di ricavare una 
qualche lezione morale dalla vicenda biblica qui ricordata, a noi interessa 
vedere, in questa sede, la conferma che l’essere umano nasce e rinasce 
nell’incontro con l’altro, mentre smentisce la sua vocazione umana quando 
nega la diversità dell’altro. Insomma, non muore solo il fratello pastore, ma 
uccidendo Abele, muore anche Caino. L’imperativo divino che “nessuno 
tocchi Caino”, in questo senso, è una chanche per l’umanità di Caino stes-
so, certo, ma anche per tutti gli altri: essa rinasce solo interrompendo la 
violenza della vendetta (che per affermarsi deve eliminare l’altro).

b) empatia-passione
La pedagogia interreligiosa ha bisogno di empatia. Per il dialogo, cioè, 

occorre saper decentrarsi dal proprio punto di vista cognitivo ed emoziona-
le. L’atteggiamento empatico potrebbe essere descritto anche come di colui 
che, dentro le relazioni umane, sa tener viva la radice affettiva della giusti-
zia, sa contaminare la ragione con la pietà, con il pathos.

Passione, infatti, significa “prendersi a cuore” le sorti dell’altro, atteg-
giamento tanto più necessario in quest’epoca delle “passioni tristi” e soprat-
tutto dell’assenza di una alfabetizzazione alle emozioni. La pedagogia in-
terreligiosa, insomma, educa alle emozioni: saper dire e riconoscere le 
proprie, ma ancora di  più saper vedere ed ascoltare quelle altrui. In questo 
senso, l’empatia-passione esercita una funzione terapeutica: essa cura lo 
spirito e il cuore della persona. Vivere l’empatia guarisce, come anche rice-
vere empatia. Un cuore empatico pulsa e un cuore che riceve empatia torna 
a farlo. Di passioni vive l’uomo…

Testimonianza di questo è la figura storica di Gesù di Nazareth. Oltre le 
preoccupazioni confessionali, sarebbe molto importante recuperare la vi-
cenda del Gesù storico come maestro di empatia. I suoi incontri, le sue re-
lazioni come le sue parole sono “magistero di empatia”. Per imparare a 
maturare la capacità di ascoltare con il cuore serve ritornare a leggere le 
vicende di Gesù, la sua traiettoria umana, oltre gli steccati confessionali, 
come vicenda esemplare dal punto di vista della relazione empatica. Egli è 
buon testimone della proprietà guaritrice dell’empatia.

c) ascolto
L’atteggiamento dell’ascolto sembra una richiesta scontata dentro una 

pedagogia interreligiosa che voglia tenere in considerazione il punto di vi-
sta dell’altro. Dentro la nostra grammatica interreligiosa e ben oltre una 
interpretazione tradizionale, ascoltare impegna, come vuole l’etimologia 
della parola, ad ob-audire, obbedire all’altro. L’ascolto così inteso non è 
una qualche concessione dell’io alle parole e ai sentimenti dell’altro, ma 
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diventa imperativo spirituale oltre che etico: è obbedienza all’altro, ai suoi 
bisogni, alle sue richieste e desideri. Significa, tradotto in altra maniera, 
mettersi in un rapporto non giudicante con l’altro, sospendere il giudizio 
che viene da me per provare ad ascoltare la vita che viene dall’altro.

Per questo l’ascolto non rimane indifferente, neutro, “oggettivo”; esso è 
sempre partecipante, coinvolgente. Ci sembra che solo in questa maniera 
sia efficace e abbia senso: l’ascolto partecipante sa, infatti, trasformare l’u-
niversalismo della sofferenza in universalismo della compassione. Un 
ascolto distaccato, freddo, quasi fosse una raccolta di parole dette da altri 
ma che non coinvolgono lascia la sofferenza. Questa si redime solo quando 
l’ascolto del suo dolore mi coinvolge al punto tale da provare ad eliminare 
o almeno alleviarlo. So capire l’altro quando sono capace di ascoltare il suo 
dolore.

Un proverbio africano dice efficacemente che “se la cecità separa dalle 
cose, la sordità separa dalle persone”. In questa visione religiosa tradiziona-
le ci pare di scorgere una icona interreligiosa che ci ricorda l’importanza 
dell’ascolto: esso è molto di più di udire e la sua negazione ci priva delle 
relazioni umane. L’incapacità ad ascoltare allora, è mortale, porta all’isola-
mento, alla separazione dagli altri.

d) conoscenza
La conoscenza all’interno del dialogo interreligioso rappresenta un ulte-

riore atteggiamento della sua pedagogia. Essa, come facilmente si può de-
durre, è anzitutto un prerequisito indispensabile al dialogo. Per dialogare è 
importante conoscere il mondo dell’altro, la sua cosmovisione, magari la 
sua grammatica dottrinale, sicuramente la sua storia, le persone che l’hanno 
sviluppata…

Ma la conoscenza non riguarda solo l’altro: conoscere il diverso serve a 
conoscere meglio se stessi. Nel confronto con la diversità acquisto maggior 
consapevolezza della mia identità. Processo della vita biologica, la mia 
identità culturale ma anche di genere diventa consapevole solo nell’incon-
tro con altre diverse identità: scopro di essere “bianco” sono nell’incontro 
con chi “bianco” non è…

Inoltre, la conoscenza dell’altro serve per purificare il linguaggio e 
costruire quello che gli ecumenisti definiscono la “riconciliazione delle 
memorie”. Abbiamo bisogno di parole nuove per dire e ricostruire i rap-
porti con gli altri. Esistono ancora parole “vecchie” che si portano ap-
presso l’ignoranza piuttosto che la conoscenza del mondo altrui. La co-
noscenza, insomma, permette di liberarsi da memorie prigioniere 
dell’ignoranza.

In questo senso, la spiritualità musulmana ci ricorda che “si ha paura 
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solo di quello che non si conosce”. Occorre liberarsi dalle paure che riposa-
no, ieri come oggi, sull’ignoranza. Questa nuova immagine interreligiosa 
aiuta la pedagogia del dialogo ad andare oltre le paure che l’ignoranza, 
quando non un’ideologia apologetica e di potere, ha costruito. E’ possibile 
costruire il dialogo e sperimentare una pedagogia interreligiosa quando 
questa si nutre anche di elementi conoscitivi, quando viene alimentata dalla 
conoscenza della storia dell’altro. Per riconoscere serve conoscere. La fo-
bia nei confronti di tante e diverse alterità (religiose, culturali ma anche 
sessuali) viene dall’ignoranza.

e) decentramento
La pedagogia interculturale ha maturato un atteggiamento, quello del 

decentramento, indispensabile per un rapporto tra culture e persone di di-
versa identità che voglia essere paritario e, appunto, interculturale. Da essa 
impariamo che il decentramento è quanto mai utile anche in ambito interre-
ligioso. Non solo utile, ma anche “logico”. Infatti, è proprio la cosmovisio-
ne religiosa che ci invita ad assumere la logica della ex-sistenza: del vivere 
fuori di sé, oltre la finitudine dell’io, direbbe la teologia cristiana, oltre il 
desiderio dell’io direbbe, invece, la spiritualità buddista.

Decentrarsi, tradotto dentro la grammatica delle religioni, vuol dire sa-
per vedere oltre il proprio orizzonte, vuol dire, ad esempio, saper riconosce-
re i “nuovi volti” delle fedi ed esperienze religiose che stanno nascendo: un 
cristianesimo sempre più abitante del sud del mondo, un Islam sempre più 
europeo non solo perché portato dalle valigie degli immigrati, ma anche 
con un “volto” europeo proprio…

Decentrarsi può voler dire, tra altre cose, che il dialogo interreligioso 
non potrà mai essere di tipo apologetico centrato, cioè, su se stesso. Il de-
centramento, insomma, aiuta a vedere i punti di vista degli altri e soprattut-
to a capire che “il proprio punto di vista è solo la vista di un punto”. 

Icona interreligiosa ci sembra, qui, la ricca tradizione sapienziale non 
solo giudaica-cristiana, ma anche orientale quando invita, come fa il Qoe-
let, a non assolutizzare, a non centrare su di se, a non pensarsi padroni del 
mondo, a rivedere le cose da un altro punto di vista. Ed infatti: “ho visto 
tutte le cose che si fanno sotto il cielo ed ecco tutto è vanità e un inseguire 
il vento” (Qoelet 1,14).

f) accoglienza-ospitalità
L’atteggiamento dell’ospitalità e dell’accoglienza è tipicamente religio-

so: il dovere di ospitare lo straniero, il pellegrino, infatti, appartiene a tutte 
le morali religiose tradizionali. A capirne la valenza ci aiuta ancora l’etimo-
logia quando ricorda che accoglienza significa ad-colere, cioè, cogliere 
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presso di noi, far posto ad un altro che ha bisogno di fermarsi. Sono le ne-
cessità della vita che indicano “gli imperativi categorici” alle culture e alle 
religioni. Ma all’interno della pedagogia interreligiosa che andiamo descri-
vendo non serve solo un riferimento alla pratica ospitale. Più di questo, ad 
essa serve un pensiero ospitale: quello che ricorda come l’umano non si 
esaurisce nella logica dell’essere, ma nel suo superamento. Essere, secondo 
il pensiero ospitale, è essere-per-l’altro. C’è un di più antropologico (supe-
ramento della logica dell’essere), filosofico (prima di “penso dunque sono” 
riconoscere che “sono stato pensato, dunque sono”) nonché teologico (quel-
lo che dice del Dio ospitale come prima caratteristica divina) nel pensiero 
ospitale. Insomma, non solo una pratica, un atteggiamento morale, ma un 
pensiero rifondativo. In questo senso, l’ospitalità è un principio buono per 
l’ecumenismo che verrà. Dopo, infatti, la stagione dell’ecumenismo del 
consenso, il principio ospitalità può aiutare a costruire e vivere un ecume-
nismo e un incontro tra le religioni capace di tenere le differenze senza an-
nullarle, ma anche senza trasformarle in disuguaglianze. Un ecumenismo 
non solo della co-esistenza, ma capace di pro-esistenza. 

Icona interreligiosa per l’ospitalità è quella fornita dalla tradizione afri-
cana che riconosce, alla stregua di altre, che “un buon focolare è quello che 
accoglie ospiti” e ancora di più la versione evangelica che afferma perento-
ria “ero straniero e mi avete ospitato”, secondo il famoso racconto apocalit-
tico del vangelo di Matteo. Se la prima tradizione dice soprattutto la pratica 
ospitale, la seconda affermazione impegna il pensiero ospitale. Pratica e 
pensiero dell’ospitalità., insomma, sono offerti come categoria religiosa ca-
pace di ridire le relazioni, l’essere e perfino il trascendente. Dio, secondo la 
frase evangelica, si manifesta nello straniero, si rende evidente solo dentro 
una pratica di ospitalità: non la logica dell’affermarsi, ma quella del perder-
si, del depotenziarsi. In fondo a dire che un nuovo mondo è possibile solo 
se applichiamo l’asimmetria dell’ospitalità. 

g) racconto
Infine, altro atteggiamento utile a costruire la pedagogia interreligiosa è 

quello descritto dalla modalità e prospettiva della narrazione. Il racconto 
religioso prima ancora che il patrimonio dottrinario delle stesse ci aiuta a 
riscoprire la dimensione narrativa delle religioni: esse nascono per raccon-
tare piuttosto che spiegare il divino. Raccontare come il trascendente si 
comporta invece che preoccuparsi di capirne la “consistenza”. Non si tratta, 
però, di una rinuncia: le religioni quando raccontano il loro dio non rinun-
ciano a conoscerlo, solo mettono in campo un altro, diverso modello cono-
scitivo. Si può conoscere narrando, si può imparare narrando. La verità non 
viene smentita, solo trasmessa in altro modo, forse il modo più religioso 
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possibile. Perché le religioni hanno prima di tutto delle storie sacre da rac-
contare. Dopo vengono le formulazioni, i dogmi, i  canoni, le teologie. Ma 
prima di tutto la comunità religiosa è una comunità narrativa e i suoi fedeli 
per nutrire la loro fede hanno bisogno di storie. Mettersi in ascolto delle 
storie sacre degli altri aiuta a costruire la possibilità del dialogo tra le reli-
gioni. Anche perché è tipico delle storie “guarire”: se le affermazioni dog-
matiche separano, le storie uniscono; esse sono spesso, come afferma una 
metafora musulmana, ago e filo e non forbici tra le visioni religiose. Le 
storie attraversano, spesso, i confini religiosi stabiliti dalle autorità e dai 
canoni ufficiali. Esse nutrono tutti coloro che le ascoltano, anche chi non 
appartiene a quella tradizione religiosa. Il dialogo interreligioso ha bisogno 
di storie.

E quando, secondo la narrazione evangelica, viene affermato “egli disse 
loro questa parabola…” non si propone solo un artificio letterario, ma si 
sostiene, attraverso la parabola narrativa, una modalità di manifestazione 
del divino. La parabola evangelica, modello narrativo esemplare, non “dice 
Dio” ma permette che “Dio si dica”. Nella narrazione Dio trova lo spazio 
per manifestarsi, per potersi dire, per stabilire una relazione (cioè una reli-
gione) con l’umano. Le narrazioni in tutte le religioni del mondo sono una 
delle cose più sacre da scambiare. 
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Per il laboratorio tecnica di decostruzione 
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LABORATORIO DEL POMERIGGIO: DINAMICHE DI INTEGRAZIONE

di SABRINA CHERUBINI

Nell’ambito del Convegno interparrochiale tenutosi a Santa Francesca il 
Prof. Dal Corso ha condotto un laboratorio sulle dinamiche di integrazione 
delle diversità. I partecipanti, divisi in gruppi, sono stati invitati a leggere e 
a riflettere su un racconto dal finale aperto.

Viene descritto un villaggio, in cui da tempo immemorabile la vita si 
svolge secondo ritmi e abitudini sempre uguali; una piccola società chiusa 
nella quale i ruoli tra uomini e donne sono ben distinti e la comunicazione 
con il tempo si è atrofizzata. Nel villaggio non accade nulla che possa inter-
rompere un inesorabile fluire sempre uguale delle cose, fino al giorno in cui 
il mare porta sulla spiaggia il corpo di un uomo annegato, uno straniero.

La piccola comunità decide di dargli sepoltura come si fa con i loro 
morti, anche se non è uno di loro.

Le donne si riuniscono dentro una casa per preparare il defunto, mentre 
gli uomini attendono fuori.

Il corpo dello straniero porta i segni della propria diversità: è alto, ha le 
mani grandi, un colore della pelle diverso e proprio mentre osservano tali 
differenze, le donne iniziano a pensare alla vita dello straniero; a cosa quel-
le mani diverse hanno fatto, quali terre e mari lontani ha attraversato, quali 
affetti sconosciuti ha lasciato, quali lingue e parole ha pronunciato. Attra-
verso questi pensieri le donne sono animate dal desiderio vitale di conosce-
re una nuova vita, diversa dalla loro, e tale desiderio porta con sé emozioni 
forti, forse mai sopite, che lo straniero, per quanto morto, riesce a evocare.

Gli uomini, a breve distanza, si accorgono di quanto sta accadendo alle 
loro donne e avvertono una sensazione di disagio e rimpianto per l’inade-
guatezza del loro stile di vita a suscitare un così vitale desiderio.

Il racconto non ha una conclusione, ma i partecipanti al laboratorio han-
no elaborato finali molto simili e immaginato che l’evento straordinario 
avrebbe cambiato il villaggio, spingendo la comunità a conoscere altre re-
altà, riconoscendo il potere curativo dell’incontro con l’altro.

Alcune considerazioni interessanti hanno riguardato il ruolo delle don-
ne, naturalmente più inclini alla comunicazione delle proprie emozioni, che 
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nel racconto veicolano un messaggio nuovo, di apertura a quanto è estra-
neo. Al tempo stesso gli uomini appaiono inizialmente diffidenti e timorosi 
di non riuscire a controllare ciò che già conoscono; una metafora del diver-
so ruolo assunto da uomini e donne in alcuni contesti culturali e religiosi.

A tutti è stato chiaro il messaggio forte che questo esercizio di riflessio-
ne sulle dinamiche relazionali porta con sé: andare incontro all’altro signi-
fica comunque arricchirsi della storia altrui, condividendo prospettive, co-
noscenze e valori che generano una forza vitale, altrimenti preclusa.
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DAGLI APPUNTI: UNA FOTOGRAFIA DELLA GIORNATA

di ISABELLA PREVIATI

Beatitudini vangelo di mondialità 16 novembre 2013

All’inizio, dopo aver visto una sequenza del film di Pasolini Vangelo 
secondo Matteo sulle beatitudini, don Andrea ci legge la lettera di padre 
Savino Mombelli dal Brasile: “le beatitudini sono Vangelo ridotto all’osso, 
sono la vita di Gesù, sono il cap.25 di Marco “avevo fame…”; tutte le reli-
gioni vengono da Dio e sono il cammino per tornare a lui. Troveremo il Dio 
nell’aldilà se l’avremo realizzato nell’aldiquà”.

PADRE PIERO – missionario saveriano di Brescia che per anni è stato mis-
sionario in sud America.

Vediamo le tre parole del titolo del seminario: 
Beatitudini = felicità
Vangelo = buona notizia
Mondialità è diverso da globalità

Cosa ci chiama a fare Gesù tramite le beatitudini? Quale volto di Gesù 
ci presentano le beatitudini? Dio è con noi, ma anche per noi, è un Dio fuo-
ri posto; Gesù è fuori posto.

Gesù fuori posto:
Nasce durante un viaggio, nasce in una stalla perché non c’era posto, i 

primi che ricevono il messaggio di Gesù sono pastori, fuori posto perché 
con le pecore si lavora tutti i giorni, anche il sabato, quindi non possono 
seguire la legge. I Magi sono fuori posto, sono pagani che vengono da fuo-
ri, poi Gesù deve fuggire in un paese straniero, vive per 30 anni nel silenzio, 
nell’anonimato. Poi un giorno si mette in fila con tanti altri peccatori, nel 
Giordano, davanti a Giovanni Battista; entra nei posti sbagliati, in casa dei 
peccatori come il centurione, lo accusano di essere fuori di testa, quando lo 
condannano, lo crocifiggono fuori le mura della città, sul Golgota.
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Con la sua predicazione cambia il centro del culto, dal tempio di Geru-
salemme, il centro diventa spirito e verità; al centro dell’attenzione di Dio 
non è la legge, ma l’uomo e la donna che sono definiti tempio di Dio.

Nel viaggio a Lampedusa dopo le tante vittime, papa Francesco  ha ag-
giunto una domanda alle due della Bibbia:

dalla Bibbia: Dio chiede – Dove sei? Dov’è tuo fratello?
Papa Francesco aggiunge – Chi ha pianto per queste persone?
Alla base di un cammino di mondialità c’è il rispetto della dignità 

dell’altro.

Beatitudini sono il volto di Gesù
Quante sono le beatitudini nella Bibbia? Nel Vangelo la parola beato\a è 

ripetuta 32 volte.
Nelle beatitudini Gesù cambia il centro della storia, che non è più incen-

trata sui potenti, ma sui poveri; ciò però non in senso vendicativo. Il centro 
della storia diventa la periferia = mondialità.

Beatitudini = autoritratto di Gesù, dove i poveri sono al centro dell’at-
tenzione di Gesù e di Dio.

Gesù nelle strade, nelle periferie, passa poco tempo nel tempio, è fuori 
posto.

Ascoltiamo alcuni cantautori:
Fiorella Mannoia: Cuore di cane (di Francesco de Gregori) “Viaggiare è 

imparare le lingue degli  altri”.
Renato Zero: “Il viaggio più coraggioso è l’incontro”
Sono state lette alcune testimonianze:
“sono partita decisa a gridare con la vita”
Le beatitudini sono la strada di Gesù
Quale volto di Dio, quello che pensiamo o quello che ci mostra Gesù?  

Ricordiamo di restare sempre discepoli per non dimenticarlo.
Vangelo = buona notizia, ma lo consideriamo sempre così? Tante volte 

lo identifichiamo solo con il diritto canonico o con la legge.
Dio è giusto, ma non basta, non dimentichiamo che Dio è buono (para-

bola del proprietario della vigna che paga uguale i lavoranti assunti ad ore 
diverse).

MARCO DAL CORSO – docente religione- teologia
Nella messa dopo aver ascoltato la parola di Dio recitiamo il Credo, 

credo in Dio, nello spirito, non diciamo nella chiesa, ma credo la chiesa , 
che la chiesa sia o debba essere.
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Non rinunciare al pensiero.
Leggiamo le beatitudini di Marco. Tutte hanno una ricompensa tranne 

beati i costruttori di pace perché saranno figli di Dio. Perché? La fratellan-
za, la pace sono cose di Dio.

1. Prospettive che ci vengono dalle beatitudini inserite nell’orizzonte più 
ampio della Bibbia – primato dell’altro sull’io

2. Beati i poveri, gli afflitti, i perseguitati – beatitudini e Bibbia cambia-
no il punto di vista, diventa quello dei perdenti. Cambia il modo di leggere 
le relazioni.

3.Beati i miti, i costruttori di pace – beatitudini e Bibbia propongono una 
grande utopia, un mondo di fraternità.

Le beatitudini stanno dentro un respiro biblico molto impegnativo, non 
vanno intese come cosa isolata, a se stante.

Beatitudini e mondialità – cinque punti per la mondialità:
1. Globale e locale: è cambiata la relazione, il rapporto tra globale e lo-

cale, glocale. In ciò cosa vi insegnano la Bibbia, le beatitudini, il vangelo? 
Non chiudiamoci in una comunità chiusa, in individualismo.

2. Ora siamo sempre più una società in rete, una community – la Bibbia 
ci dice di non dimenticare che siamo una comunità di carne, non solo vir-
tuale. In  Facebook  viene portato il meglio di sé, in particolare da parte dei 
giovani, non appare la fatica della vita, non si rielaborano i limiti le sconfit-
te, si tengono nascoste agli altri ma così le nascondo anche a me stesso. 
Dove elaboro la fatica? La vita va raccontata nella sua parte bella ma anche 
nelle fatiche; ciò che “è”, vale; “l’importante è essere belli, e se la mia vita 
non è bella non vale….”.

3. Meticciato – elogio della frontiera; 
4. Dimensione ecologica, terra-patria – la Bibbia ci insegna che la terra 

non è nostra, siamo forestieri, inquilini, siamo solo custodi della terra, non 
possiamo usare l’aggettivo possessivo.

5. Convivenza planetaria, perdono.
Beati coloro che si riconoscono poveri davanti a Dio.
Beatitudini disponibilità a riconoscersi.

Avvento = attesa delle beatitudini
Quaresima = cammino nelle beatitudini con Gesù verso la Pasqua.
Il Natale apre l’esodo a tutti (Is.61).
Non raggiungiamo Dio nei miracoli, ma attraverso l’eccomi davanti al 

volto delle persone.
Beatitudini = grammatica per l’esistenza.
Ci dividiamo in tre gruppi, il relatore ci legge una storia di cui dobbiamo 
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trovare un finale; all’interno di ciascun gruppo dobbiamo esporre i nostri 
possibili finali, poi accordarci per uno unico.

La storia viene usata per mostrare cosa accade quando vi siano un grup-
po minoritario con fantasia e gruppo maggioritario senza fantasia 

Il Vangelo non ci risolve la vita, i dolori, le fatiche, ma ci dà una gram-
matica per la comprensione.

GLI ATTEGGIAMENTI
1. Riscoprire la dimensione della religione:
-altro modello conoscitivo, non la rinuncia ad esso
-lasciarsi nutrire dalle storie (funzione terapeutica della narrazione) 

parabole.
2. Accoglienza – ospitalità:
-fare posto per gli altri
-pensiero dell’ospitalità (non solo accoglienza pratica)
-ecumenismo dell’ospitalità – dalla co-esistenza alla pro-esistenza.
3. Il Vangelo non dice penso quindi sono, ma “sei stato pensato quindi 

sei” (esisti e pensi).

DECENTRAMENTO (pedagogia interculturale) – nel vangelo si vive 
per l’altro.

4. assumere la logica della “esistenza per”: pro-esistenza (l’egoista esi-
ste non vive).

5. ascolto:
- ascoltare l’altro
- rapporto non giudicante con l’altro
- ascoltare partecipando
6. spesso rapporto con l’altro nasce da una decostruzione, altrimenti si 

parte da preconcetti, preconoscenze che rendono difficile comunicare e ca-
pire il mondo dell’altro.


