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Introduzione 
 

 

 

Leggendo il titolo, qualcuno avrà pensato: “Ecco un altro catastrofista. Non 

bastava il calendario Maia? Per consolidare ancor più la già diffusa 

convinzione dell’avvicinarsi della fine del mondo con invasioni di alieni e 

disastri ecologici, adesso si aggiunge anche la minaccia di un nuovo diluvio. 

Non se ne può più delle Cassandre di turno e dei profeti di sventura che 

vengono a propinarti la loro personale apocalisse prossima ventura. Speriamo 

finisca presto questo 2012, così da voltare pagina una volta per tutte”.  

Questa estate, mentre facevo rifornimento ad un distributore di carburante nel 

profondo sud d’Italia, al benzinaio che si lamentava per come vanno oggi le 

cose, una signora del luogo, pure lei di passaggio per il pieno alla sua auto, gli 

ha risposto: “Io sono una persona credente, anche se non molto praticante. Secondo me è 

vicina la fine del mondo”.   

Insomma, nonostante la più che giustificabile raggiunta saturazione per 

l’eccessiva enfasi con cui da più parti in questi ultimi anni si è ceduto alla 

retorica catastrofista, non sono pochi coloro che si sono convinti della 

prossimità della fine del mondo, considerando l’attuale quadro generale della 

situazione. Un’idea passata anche nella mente delle persone comuni per una 

serie di situazioni di varia natura, genere, livello e dimensione a cui non si 

riesce a dare una spiegazione secondo la logica di un progressivo e graduale 

sviluppo delle cose. E siccome i conti devono sempre in qualche modo 

tornare, come orizzonte che dia un senso a tutto quello che sta accadendo 

oggi nel mondo, non si è trovato niente di meglio della prospettiva della fine 

prossima ventura.  

Personalmente non credo sia poi così vicina. E’ innegabile però che molte 

cose stiano cambiando in modo tanto radicale da non lasciare nulla come 
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prima, e soprattutto con una tale accelerazione difficilmente sostenibile da 

chiunque. Non molto tempo fa mi è capitato di sentire ragazzi poco più che 

trentenni confrontarsi con chi aveva qualche lustro meno di loro e fare ricorso 

allo stereotipo del: “Ai miei tempi! …”. Inutile dire quanto la cosa mi abbia 

fatto sorridere. Più che di fine del mondo, sono dell’idea che stiamo vivendo 

un passaggio epocale a tutto tondo, per il quale è difficile trovare nel nostro 

passato prossimo e remoto qualcosa di paragonabile. Come se nessun uomo 

non avesse mai vissuto una situazione del genere.  E questo non aiuta. Anzi 

aumenta ancora di più la paura. A questo poi si aggiunge anche il 

disorientamento generale. Prendiamo come esempio le autorità. Quelli, per 

intenderci, che ci comandano e che dovrebbero essere dei punti di riferimento 

certi, le nostre guide ai vari livelli, sono nelle nostre stesse condizioni. 

Nonostante la loro posizione privilegiata, non tanto economica e sociale, 

quanto piuttosto culturale, per la possibilità di avere una visione più ampia 

delle cose e di accedere a qualche strumento o dato in più rispetto a noi, per 

capire meglio che cosa sta succedendo, spesso li troviamo completamente 

assorbiti da se stessi, più impauriti di noi e anche in condizioni morali ancora 

peggiori. Non solo non ci sono di aiuto, ma addirittura hanno bisogno del 

nostro sostegno. Quante volte negli ultimi trent’anni per ottenere il nostro 

consenso è stata propagandata, strombazzando a destra e a manca, la storiella 

della ‘diversità’ delle persone, unita al miraggio di un miglioramento delle cose, 

e alla fine i ‘nuovi’ venuti si sono rivelati più deludenti di chi li ha preceduti.      

 

Quando ho scelto Noè come filo conduttore per questi dialoghi, non ho 

pensato all’imminenza di particolari catastrofi, quanto piuttosto a uno che 

rispetto ai suoi contemporanei aveva intuito qualcosa che a loro era sfuggito. 

Dice il Vangelo: “Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 

bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e 

non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 

Figlio dell'uomo”. (Mt 24,38-39). Mentre gli altri continuavano a fare le solite 
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cose di sempre, senza capirne il senso di quanto stava per accadere e per 

questo non si sono accorti di nulla, Noè invece aveva intuito che qualcosa di 

diverso dal solito tram, tram sarebbe successo e per questo ha costruito l’arca 

e al momento opportuno vi è entrato. Il valore aggiunto che ha illuminato la 

sua comprensione delle cose, le sue scelte e il suo agire, fino ad immaginare 

quel qualcosa di nuovo a cui i suoi contemporanei non sono arrivati, è stata la 

sua fede in Dio. Nella Bibbia la differenza fondamentale è sempre tra chi 

crede e si fida di Dio e chi invece nella sua incredulità rimane indifferente a 

Dio e a tutto ciò che lo riguarda, al punto da diventare lui stesso vittima di 

questo suo atteggiamento. E’ sempre la sacra Scrittura a ricordarci che l’uomo 

è stato creato a sua immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26). La fede ti permette 

di immaginare la tua graduale e progressiva trasformazione, giorno per giorno, 

verso questa somiglianza, fino alla sua piena realizzazione. Una facoltà, 

l’immaginazione, oggi pesantemente penalizzata, paradossalmente proprio 

dalle  molteplici immagini con cui veniamo quotidianamente bombardati. San 

Paolo, nella 2° lettera ai Corinzi descrive la vita umana come l’intrecciarsi di 

due movimenti parallelamente simultanei, ma orientati in direzione una al 

contrario dell’altro: Per questo non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo esteriore 

si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, 

leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria: 

noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili 

sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne” (4,16-18). Al progressivo e 

inesorabile disfacimento fisico-biologico a cui andiamo incontro nella nostra 

esistenza terrena, corrisponde parallelamente il rinnovamento interiore della 

nostra anima, a condizione di fissare lo sguardo, cioè di orientarci, verso le 

cose invisibili. Invisibili, certo, ma non per questo meno reali, ed eterne. 

L’immaginazione è la facoltà che ci permette di fissare lo sguardo sulle cose 

invisibili ed eterne. Cosa da cui siamo continuamente distolti per il fatto di 

vivere nel mondo delle immagini. E al peso della “momentanea tribolazione” 

da sopportare nella vita terrena, corrisponderà una gloria eterna ancora più 
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grande e abbondante. Questo lo si può dire non soltanto per il singolo, ma più 

in generale anche per tutta l’umanità, nel senso che al travaglio di questi nostri 

tempi che stiamo vivendo, nonostante le apparenze, si sostituirà un futuro 

ancor più luminoso.  

Secondo San Paolo, a colui che vive della propria fede succede esattamente il 

contrario di quello che accadde a Dorian Gray, il protagonista del famoso 

romanzo di Oscar Wilde, il quale in cambio dell’eterna giovinezza, vendette la 

sua anima al diavolo. Di essa poteva vedere il progressivo abbruttimento nelle 

trasformazioni che si imprimevano su quel suo ritratto, guardando il quale era 

rimasto talmente affascinato da se stesso, da accettare quel patto scellerato.       

Al di là di tutto, mi pare che la storia di Noè possa rappresentare per noi oggi 

una parabola, o se preferite un modello, per i giorni che stiamo vivendo. 

Ovviamente lungi da me la presunzione di sedermi in cattedra e fare da 

maestro agli altri. Come Noè ho semplicemente la convinzione che 

soprattutto in questi tempi tanto difficili la fede costituisca una risorsa 

fondamentale per capire quello che stiamo vivendo, una luce che ci aiuta 

distinguere tra il vero e il falso, tra il bene e il male, tra ciò che è giusto da ciò 

che non lo è, e soprattutto che ci aiuta ad immaginare e a vivere la Speranza. 

La Speranza consiste nell’essere di nuovo capaci di pensare la nostra vita a 

immagine e somiglianza di quella di Dio. Oppure per dirla con san Paolo, di 

fissare lo sguardo sulle cose invisibile ed eterne, favorendo così il nostro 

rinnovamento interiore. Dalla Speranza ci viene la forza e il coraggio necessari 

per buttare il cuore oltre l’ostacolo, per affrontare e superare tutte le difficoltà 

del presente. 

  

Senza il pungolo dell’amico Marco Morelli, questo libro non ci sarebbe mai 

stato. In prima battuta mi chiedeva una rivisitazione dei dieci comandamenti.  

Quando ho cominciato a documentarmi, mi sono accorto che le librerie sono 

piene di titoli su decalogo per tutte le esigenze, dagli studi scientifici ai testi 

divulgativi più semplici. Allora gli ho detto: “Perché non facciamo un libro a 
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quattro mani? Tu mi intervisti e io ti rispondo”. “Non me la sento – mi ha 

risposto – ma troverò qualcuno che lo farà al mio posto”.  Così ha interpellato 

le numerose persone che sono sulla sua rubrica di giornalista, chiedendo loro 

di inviargli domande, opinioni e osservazioni su tutto quello che oggi si 

potrebbe chiedere o dire a un prete. Sono arrivate poco meno di un centinaio 

di risposte. In fondo al libro trovate i nomi di chi ha accettato di stare al gioco. 

Ringrazio sinceramente tutti di essersi prestati a fare da provocatori nei miei 

confronti. Nelle loro parole e nelle loro storie c’è tutto quello che ciascuno di 

noi vive ogni giorno. Il loro contributo è un aggancio concreto alla realtà che 

speriamo mi abbia  evitato astrazioni e voli pindarici tipiche di un prete.  

A quel punto, il mio compito è stato quello di catalogare i loro interventi, 

individuando le affinità tematiche, che alla fine sono diventate i vari capitoli. 

Dialogare con chi ha risposto al Morelli (per comodità i vari contributi sono 

stati enumerati progressivamente dall’inizio alla fine), è stata l’occasione per 

parlare di Giovani, di Dio, di Famiglia, di Sofferenza; di Preti e della Chiesa, che a 

mio modesto parere sono i punti nevralgici molto importanti e decisivi per 

quello che sarà lo sviluppo positivo o negativo della crisi che oggi interessa 

tutta l’umanità. A coloro che avranno la bontà di leggere queste pagine, 

sull’esempio di Noè, ho provato ad offrire delle suggestioni, quello che ho 

intuito essere vero e buono nello sforzo che faccio ogni giorni di essere un 

credente, prima ancora che un prete. Come nei giorni di Noè  è un confronto con 

la fede cristiana di temi, realtà e situazioni che riguardano tutti, anche quelle 

che sembrano interessare soltanto gli addetti ai lavori, come per esempio i 

capitoli dedicati alla Chiesa e ai Preti. Sono convinto che dalla disponibilità ad 

aprire il cuore e la mente all’Altro e all’universale, derivano nuovi orizzonti per 

tutta l’umanità.  

 

Come lo scorso anno (2011-2012) Luce ai miei passi,  così quest’anno (2012-

2013) Come nei giorni di Noè è stato scritto per sostenere l’Associazione 

RESTIUIAMOGLI I SOGNI, impegnata in attività di solidarietà verso tutti i 
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bambini del mondo. Sono sicuro che il valore dello scopo benefico sarà 

superiore a quanto troverete all’interno di queste pagine.  

Grazie per la vostra attenzione e comprensione. 

Don Marco Belladelli. 

 

Mantova, 24 Settembre 2012.   
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Giovani ed emergenza educativa 

 

 

 

 
Tra le 100 domande, cinque riguardano esplicitamente i giovani e la loro 

educazione, anche se da punti di vita diversi. C’è chi è preoccupato per lo 

strano rapporto, al limite della dipendenza, che i giovani oggi hanno con  le 

nuove tecnologie e in particolare con i social network. Due genitori, dovendo 

iscrivere le loro bambine al catechismo parrocchiale, si interrogano 

sull’educazione religiosa delle loro figlie e su quale debba essere il contributo 

della comunità cristiana. Un altro Amico, reduce da un esperienza di 

volontariato sociale, finalizzata all’animazione della realtà giovanile in un paese 

del mantovano nel quale abita, chiede ragione del suo fallimento, dovuta, a 

suo dire, alla resistenza che ha trovato da parte del suo Parroco. Non poteva 

mancare un esplicito riferimento all’educazione sessuale, specificamente a 

proposito dell’uso del contraccettivo, per ovviare alle conseguenze di una 

sempre più diffusa promiscuità senza regole, e dei rapporti prematrimoniali.  

Vediamole una alla volta.  

 

1. La realtà di oggi, tanto articolata e complessa e dai diversi problemi di natura economica, si 

caratterizza per uno sviluppo incessante della tecnologia e per una crescita della sua presenza 

nella vita delle famiglie. Videogiochi, tablet, cellulari ma anche la socializzazione virtuale e 

la comunicazione via internet (facebook e twitter) registrano un boom. Molti giovani e 

ragazzi si isolano dalla realtà o comunque fanno un grande uso di questi strumenti 

allontanandosi da attività aggreganti come quelle svolte in palestra e in oratorio. In un 

mondo cosi sfaccettato, di fronte a questi nuovi strumenti, positivi e negativi al tempo stesso, 

come cambia, se cambia, il linguaggio usato per comunicare la speranza del Cristianesimo? 
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“Fermate il mondo, voglio scendere!” Era una battuta spesso usata da 

Mafalda, la protagonista dell'omonima striscia a fumetti scritta e disegnata 

dall'argentino Joaquín Lavado, in arte Quino, molto popolare negli anni 

Settanta. Mafalda è una bambina dallo spirito ribelle, profondamente 

preoccupata delle sorti presenti e future dell’umanità. Pone continuamente 

domande candide e disarmanti a sé e ai suoi genitori a cui è difficile 

rispondere, a volte addirittura impossibile, domande che mostrano soprattutto 

le contraddizioni del mondo degli adulti, nel quale Mafalda non vorrebbe 

integrarsi.  

Oggi a causa della prepotente irruzione della tecnologia nella nostra vita, le 

cose si sono rovesciate. Spesso siamo noi adulti ad essere a disagio di fronte a 

comportamenti e nuovi modelli di vita, che giudichiamo non adatti allo 

sviluppo della personalità dei giovani di oggi. Nella domanda si citano palestre 

e oratori, classici luoghi di aggregazione per i giovani fino a trent’anni fa. 

Quando sono a Mantova vado spesso a celebrare in una parrocchia della 

periferia poco distante dal centro. La chiesa è circondata da attrezzature e 

campi sportivi, ormai abbandonati a se stessi. Non c’è mai nessuno che tiri un 

calcio al pallone, né chi scarichi un po’ di tensione con qualche tiro a canestro 

o con una partita a ping pong. Le cose sono un po’ diverse nelle grandi città. 

A Roma, per esempio ho visto oratori frequentati e animati. Parliamo però di 

parrocchie con decine di migliaia di abitanti, popolose quanto l’intera  città di 

Mantova, dove non è difficile trovare una centinaia di persone che 

quotidianamente frequentano l’oratorio. All’apparenza sembrano tante, ma la 

stragrande maggioranza è altrove.  

Non si può fermare il mondo per tornare indietro. Bisogna accettare la sfida 

delle nuove tecnologie con tutto quello che essa comporta, soprattutto sul 

piano della comunicazione della socializzazione. E coloro che ci portano 

direttamente nelle nostre case questa sfida sono proprio i giovani, i quali 

partecipano a queste nuove realtà con immediatezza e grande naturalezza. E’ il 

loro presente. Superata la paura e il disagio di fronte alle novità della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Striscia_a_fumetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Quino


11 
 

tecnologia e soprattutto della socializzazione virtuale, si tratta di capire quali 

conseguenze positive e negative possano derivare per un giovane, e non 

soltanto per lui. Il problema dell’isolamento umano, già evidenziato nella 

domanda, non è altro che il prezzo da pagare alla tecnica, che esercitando una 

straordinaria attrazione sull'uomo, gli permette di sottrarsi alle limitazioni 

fisiche e di allargare i propri orizzonti. Paradossalmente, chiusi nella propria 

stanza, davanti al proprio personal computer, ci si può mettere in contatto con 

molte più persone, e molto diverse tra loro, di quelle che si potrebbero 

incontrare in oratorio o in palestra. Alla fine allora chi è più solo? L’ambiguità 

della tecnica sta nel fatto che risolvendo all’uomo il problema di “come” fare 

una cosa, non sempre lo aiuta a prendere in considerazione i tanti “perché” 

del suo agire, che rimangono senza risposta. I rischi invece derivati 

dall’isolamento umano sono l’esagerata concentrazione egocentrica su di sé e 

sui soli bisogni individuali, l’esaltazione della dimensione emotiva nelle 

relazioni umane e sociali, la perdita di valore oggettivo della riflessione, ridotta 

a pura conferma del proprio sentire e la riduzione dell’altro al ruolo di 

spettatore delle mie azioni. Quante persone, in particolare i giovani, 

pubblicano sul web le loro “imprese” più o meno esemplari, confidano i loro 

problemi e sfogano le tensioni della loro vita a degli illustri sconosciuti, senza 

mai farne parola a coloro con i quali vivono quotidianamente gomito, gomito 

e hanno condiviso molto di più di quello che ci può essere in comune con chi 

hanno conosciuto su internet. Il moltiplicarsi delle connessioni e della 

circolazione delle idee non è di per sé segno di maggiore libertà e crescita 

umana, anzi può significare esattamente il contrario. Lo possono diventare se 

tutti questi contati sono finalizzati alla comune ricerca di ciò che è buono, 

vero e giusto. Diventa fondamentale allora riuscire a stabilire con i propri figli, 

e con i giovani in genere, delle forti complicità, condividendo insieme 

esperienze significative e soprattutto imparando ad ascoltarli nel feed back 

emozionale suscitato in loro. Non si tratta di stargli più addosso, ma più vicini, 

attenti che nessuno si frapponga tra noi e loro. Soltanto così possiamo trovare 
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insieme a loro il modo di trasformare la grande opportunità delle nuove 

tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione di massa in strumenti di 

umanizzazione e orientarli verso il bene personale e il bene di tutti.    

La Chiesa sta facendo molto per inserirsi in questo nuovo contesto 

tecnologico e mediatico e per appropriarsi del linguaggio tipico di questi nuovi 

mezzi di comunicazione, anche se forse apparentemente non tutti se ne 

accorgono. Ovviamente questo riesce più facile ai giovani, mentre risulta più 

complesso per chi ha una certa età. Molti sacerdoti e molti operatori pastorali 

oggi sono sempre più spesso in contato virtuale con quella parte di gregge a 

loro affidato. Quello che cambia è che per esempio si usa internet per pregare 

il rosario, oppure per ascoltare un’omelia domenicale che sia spiritualmente 

più efficace, o per conoscere e approfondire aspetti della propria fede. 

Insomma da subito la Chiesa ha visto nei vari mezzi tecnologici e nei social 

network dei possibili validi strumenti di evangelizzazione, finalizzandoli alla 

realizzazione di quella che rimane e rimarrà per sempre l’esperienza 

fondamentale del cristianesimo, cioè l’incontro personale con il Signore Gesù, 

vivo e realmente presente in mezzo a noi.  

 

2. Il tempismo con cui mi hai proposto questa riflessione e davvero sorprendente! Mai come 

in questo periodo sono in balìa di dubbi di fede...ma del resto, chi non ne ha di questi tempi? 

Proprio ora che dovrei e vorrei essere un punto di riferimento per la crescita spirituale (e non 

religiosa, nota bene!) delle mie figlie, proprio ora cammino in una nebbia fittissima e le 

domande che mi chiedi di formulare sono proprio quelle che mi ronzano fastidiose nella testa. 

Agnese, la mia bimba più grande, ha cominciato ad andare a catechismo e, nonostante 

l'educazione che mio marito ed io abbiamo ricevuto e il desiderio di trasmetterle anche solo la 

"cultura" di fede cristiana che sta alla base della nostra formazione, abbiamo avuto delle 

serie perplessità se cominciare adesso o più avanti. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo 

chiesti se ci fidavamo, se eravamo convinti che la Chiesa di oggi fosse il testimone più 

autentico del messaggio cristiano. 
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Pensa un po'! Alla fine abbiamo pensato che le vie del Signore sono infinite, come quelle 

della Sua Provvidenza, e che, a parte l'esempio e l'insegnamento che può ricevere da noi, la 

sola frequentazione della casa di Dio è un buon punto di partenza. 

 

Sinceramente questi genitori hanno affrontato in uno strano modo il 

problema della educazione religiosa delle loro figlie e lo hanno risolto un 

modo ancor più strano. Si comincia con distinguere la spiritualità dalla 

religione, si continua con il dubbio circa l’affidabilità della Chiesa oggi e si 

finisce con l’affidarsi alla divina Provvidenza, convinti che, fatto salvo il loro 

apporto educativo di genitori, la frequentazione “della casa di Dio”, 

sottintendendo ovviamente la parrocchia, alla fine può risultare “un buon 

punto di partenza”. Per dove e per che cosa? Non si sa. Forse per la crescita 

spirituale, NOTA BENE, e non religiosa delle loro figlie. Una situazione 

piena delle stesse contraddizioni che oggi caratterizzano il rapporto di tanti 

cristiani con la Chiesa e con la loro fede. Spesso capita di sentir parlare della 

Chiesa come di una realtà dalla quale distinguersi, come se l’appartenervi 

rappresentasse uno svantaggio e non un dono. La si guarda in modo 

pregiudiziale e la si incrocia come una qualsiasi istituzione o agenzia di servizi, 

con la quale si entra in rapporto in modo occasionale e strumentale, 

unicamente per uno specifico bisogno, senza concedersi alla minima 

partecipazione e condividendo poco o nulla di quello che essa è e rappresenta.  

Se a cinquant’anni di distanza dal suo svolgimento, questi sono i frutti del 

Concilio Vaticano II, dove una delle sue affermazioni più importanti 

riguardava proprio la realtà della Chiesa, descritta non più in senso gerarchico 

e piramidale, con alla base il Popolo di Dio e al vertice la gerarchia 

ecclesiastica, ma come il mistero di comunione di Dio con gli uomini, per 

mezzo di Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore, dobbiamo preoccuparci 

seriamente, perché vuol dire che è venuto meno qualcosa di importante nel 

rapporto della Chiesa con i fedeli. Per ora mi accontento di aver sollevato il 
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problema. Lo affronterò in modo diretto e più ampio in un capitolo 

appositamente dedicato alla tema della Chiesa.  

 Tornando alle contraddizioni presenti in questa esperienza sul piano 

educativo, al di là di tutto quello che ciascuno è libero di pensare e di fare,  la 

Chiesa è e rimane fondamentalmente una realtà di tipo religioso, cioè che 

riguarda Dio e la trascendenza, e non una semplice agenzia vagamente 

culturale. Le nostre legittime perplessità, oppure le inadeguatezze umane di chi 

bene o male la rappresenta, non cambiano nella sostanza la sua natura umano-

divina, e quindi la sua specificità religiosa. Vale inoltre la pena ricordare che 

quando si chiede il Battesimo per i propri figli, ci si impegna pure ad essere 

per loro i primi testimoni della fede, e non di una generica cultura cristiana. Il 

catechismo non è altro che la conferma e il supporto a quel primo e 

fondamentale insegnamento ricevuto e condiviso in famiglia. Insomma posso 

pensare che i miei figli imparino inglese, anche se io non so pronunciare 

neppure una parola. La stessa cosa non vale per il catechismo, che 

fondamentalmente rimane un’esperienza di condivisone, comunione, 

testimonianza e di appartenenza della famiglia con la comunità cristiana. Le 

distinzioni poi tra spirituale e religioso, tra fede e cultura,  tra Chiesa e casa di 

Dio, di fronte alla scelta di iscrivere i propri figli al catechismo, sul piano 

educativo non fanno altro che aumentare la confusione su che cosa 

effettivamente ci aspettiamo da questo percorso formativo. Partendo da 

queste premesse, alla fine ovviamente la conclusione non può essere che del 

tipo: “male non fa”. Se una qualsiasi azione educativa si propone di 

accompagnare i giovani verso una scelta personale, magari anche sofferta, 

attraverso la quale possano appropriarsi dei valori e dei significati del vivere, 

come potranno certi genitori aspettarsi, esigere o addirittura imporre ai propri 

figli l’acquisizione di determinati valori, se loro stessi a causa di un 

atteggiamento tanto confuso non hanno voluto o non hanno saputo farli 

propri e sceglierli per sé? 
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3. Da alcuni anni ho una domanda alla quale non ho ancora saputo dare una risposta 

definitiva che mi soddisfi. O meglio ne ho diverse ma sono solo parziali. Dopo 3 anni di 

impegno civile svolto da 30 volontari da me “capitanati”, solo perché nessun altro ha voluto 

prendere il timone della nave, lavoro svolto nell’oratorio del mio paese, previo autorizzazione 

del parroco, e precisando che nessuno di noi era lì per insegnare religione ma solo per dare un 

servizio alla comunità aprendo quella porta che purtroppo era quasi sempre chiusa … 

Ebbene, ripeto dopo 3 anni, dal nov.2004 al lug. 2007, ci siamo visti sbattere la porta in 

faccia, perché forse avevamo “invaso” quel territorio che doveva essere lasciato tranquillo e 

libero da movimenti di giovani e meno giovani che in tre anni avevamo riportato in quella 

struttura di tutti. 

La lettera del nostro parroco con cui ci ha “licenziati” mi  e’ stata personalmente da lui 

recapitata a casa. Dopo 3 anni di perfetto isolamento nei rapporti tra lui e noi, se non 

occasionalmente capitato per farci delle tirate di orecchi per tutto quello che secondo lui non 

stavamo facendo bene negli spazi concessi. 

Ho sempre ammesso che io non sono mai stato un grande praticante, ma la voglia di fare 

qualcosa per i giovani mi aveva spinto a fare da apripista per poter dare un servizio alla 

comunità che vedeva non utilizzato uno spazio nato per questo scopo, ma poco utilizzato 

Sono passati 5 anni e oggi vedo con profonda amarezza che quella porta e’ troppo spesso 

chiusa. Di una cosa siamo stati accusati ingiustamente: di voler avvicinare all’oratorio 

ragazzi con problemi … Mi pare che proprio per aiutare questi ragazzi qualcuno abbia 

fatto poco se non forse niente … Troppo facile avere intorno solo quei ragazzi che sono 

“bravi”… Le chiedo da umile persona di buona volontà se lei come sacerdote mi può dare 

un aiuto a capire in cosa abbiamo sbagliato. Perché sicuramente se abbiamo ricevuto quella 

porta in faccia … abbiamo sbagliato qualcosa . Mi auguro che lei abbia la parola giusta 

per convincermi che stavamo percorrendo la strada sbagliata e che possiamo correggere il 

nostro modo di pensare. Le dico anche che sarei pronto a rifare questa bellissima  esperienza, 

ma dico anche che prima ne vorrei capire gli errori fatti, per migliorare. grazie  
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Non voglio deludere per l'ennesima volta il mio interlocutore, ma non mi è 

facile dare un giudizio su un’esperienza, descritta in modo così generico, di cui 

non si conoscono i dettagli del progetto in questione. Da quel poco che riesco 

ad intuire, mi pare che si tratti di un’iniziativa finalizzata all'animazione del 

mondo giovanile, soprattutto al recupero degli elementi più problematici, di 

un paese del mantovano, che si svolgeva negli ambienti della parrocchia, 

probabilmente in oratorio, con il consenso del parroco, che aveva concesso 

l’uso dei locali come un qualsiasi affittacamere, ma senza lasciarsi coinvolgere 

direttamente e personalmente nel suddetto progetto. Dopo tre anni, questa 

esperienza è stata chiusa per esplicito volontà del parroco.  

Se la mia ricostruzione si avvicina più o meno alla realtà dei fatti, mi pare 

anche abbastanza evidente l’errore che si va cercando. Come ho già detto 

sopra, ogni azione educativa, per mezzo della quale si vuole accompagnare dei 

giovani a fare delle scelte personali, magari anche sofferte, perché attraverso di 

esse si possano appropriare dei valori dei significati del vivere, deve essere 

preceduta e sostenuta da persone che abbiano voluto e saputo scegliere per sé 

quello stesso percorso. Se qualcuno di coloro che erano coinvolti nel progetto 

non lo aveva fondamentalmente scelto, non glielo si poteva nemmeno 

imporre. Alla fine si è sfilato dal progetto, come quel bambino proprietario di 

un pallone, il quale quando si gioca a calcio, poiché non si diverte, finisce per 

portarselo via e non far giocare più nessuno.  

Di forte alla problematicità che oggi presenta il mondo giovanile, tanto che si 

è arrivati a parlare di vera e propria “emergenza educativa”, credo che il suo 

impegno e il suo desiderio di darsi da fare meriti rispetto e vada valorizzato 

anche nei confronti del generale non fare niente di molti che si vede intono a 

noi. Dice il proverbio che non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. 

Qualora si sia disposti a riprendere in mano il progetto, bisogna verificare 

attentamente che tutti coloro che a qualsiasi titolo sono coinvolti nel progetto, 

ne condividano totalmente e senza riserve le finalità e le modalità di 
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attuazione. Altrimenti, prima o poi avremo ancora a che fare con il bambino 

che pur  di non fare giocare nessuno, si porterà via di nuovo il pallone.  

 

4. Perché in alcuni stati la contraccezione è gratuita (come l'Inghilterra) e in altri invece 

arrivano gravidanze indesiderate, dato che i giovani non hanno un’educazione sessuale che è 

ignorata o mal spiegata dalle famiglie, ma anche mal gestita sia dallo Stato che dalla 

Chiesa... l'amore non si fa solo per procreare, ma anche per sentirsi uniti all'altro. Da 

giovani poi non si ha sempre né la coscienza e né la responsabilità di capire a cosa si va 

incontro … 

 

5. Un uomo e una donna, i quali semplicemente decidono di stare insieme per il sentimento 

d’amore che li lega, secondo la Chiesa devono aspettare il fatidico sì innanzi all’altare per 

concedersi un rapporto. A cosa serve questa attesa? Per rafforzare il loro amore forse?! 

 

Ciliegina sulla torta, non poteva mancare un riferimento all'educazione 

sessuale, problema che si inserisce dentro il quadro molto più ampio della 

“emergenza educativa” propria dei nostri giorni. Un tema sul quale da circa 

quarant’anni a questa parte gli adulti hanno dichiarato la loro resa, alzando 

bandiera bianca e scegliendo la scorciatoia della facilitazione, come si evince 

anche dalla domanda, piuttosto che imbarcarsi in dialoghi e discorsi nei quali 

si ha poco da dire e ancor meno da insegnare. Nonostante la tanto 

strombazzata libertà ed emancipazione sessuale conquistata, quando si tratta 

di parlare di questi argomenti non si sa da dove partire e ancor meno dove 

andare a parare. Per far meglio capire a che cosa mi riferisco, riporto un 

passaggio del romanzo “La grande sera” edito nel 1989 da Mondadori, 

ambientato in una grande città italiana di trent’anni fa’, nel quale l’autore, 

Giuseppe Pontiggia descrive molto bene questo cambiamento di costume, ma 

soprattutto l’imbarazzo del mondo degli adulti e la loro incapacità di assumersi 

la benché minima responsabilità di fronte al problema dell’educazione sessuale 

delle giovani generazioni.  
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Una sera Mario, il protagonista, torna a casa tardi e vede la luce accesa nella stanza del 

figlio. Chiede spiegazioni e la moglie lo informa che il figlio è in compagnia della sua 

ragazza. Di fronte al suo stupore, la moglie gli risponde: “Perché fai quella faccia? Sei tu 

che gli hai dato il permesso.”  “Sì, ma doveva salvare le apparenze!” – risponde Mario. 

“Oh basta con le apparenze!” ribatte la moglie.  E dopo un po’ aggiunge: “Non starai a 

preoccuparti di quello che può pensare di noi.” “Sì.” Risponde Mario. “Beh, sei un illuso. 

Lui ormai ha la sua vita. Non deve avere un’idea molto positiva di noi. … Però non mi 

piace che facciano l’amore in casa nostra” continuò lei. “Mi dà una specie di disgusto.” 

Allora Mario: “Volevo semplificare le cose.” “E così le hai complicate a noi. E’ vero che 

sono di un’altra generazione, ma noi in casa non l’abbiamo mai fatto. Avevamo rispetto 

della casa. Ci incontravamo fuori. Te lo ricordi?” E Mario: “ Sì, me lo ricordo. … Io però 

li invidio” mormorò.  

All’imbarazzo e alla resa morale, si aggiunge anche una gelosia per una 

condizione che su questo aspetto offre ai giovani di turno possibilità e 

condizioni sempre più favorevoli rispetto a ciò che in passato era proibito 

fare, mentre oggi è a loro concesso, senza alcun problema. 

Per riempire questo vuoto spesso ci si affida a equipe di esperti, in genere 

composte da medici e psicologi per l’educazione sessuale delle giovani 

generazioni. In questi corsi, in nome di una presunta equidistanza da qualsiasi 

impostazione morale e per non influenzare nessuno, si finisce per proporre un 

modello di sessualità umana di tipo meramente “tecnico”, che si esaurisse 

nella conoscenza della funzionalità degli organi  genitali e nella gestione delle 

proprie pulsioni istintuali, inducendo i giovani a comportamenti ancor più 

irresponsabili. L’ultimo passaggio di questa evoluzione sono i genitori che, 

preoccupati delle possibili gravi conseguenze che possono derivare a loro figli  

da eventuali gravidanze indesiderate e più recentemente dal rischio di essere 

contagiati dall’AIDS, sono diventati i primi fornitori di preservativi per i 

maschi e di pillole anticoncezionali per le femmine, con la stessa affettuosa 

solerzia con cui si preoccupano che non prendano freddo o che in società non 

soffrano del complesso di inferiorità nel confronto con gli altri. 
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In Gran Bretagna, dove negli ultimi anni sono vistosamente aumentati il 

numero di genitori teenagers, cioè di ragazzi con meno di quindici anni, o 

poco più, che hanno messo in cinta le loro coetanee, a svolgere questa 

funzione di distributore di preservativi e anticoncezionali è lo stato stesso. 

Ovviamente non si tratta di una conquista, ma di un estremo tentativo del 

governo, che non potendo più contare su una tenuta morale della famiglia e 

sulle sue capacità educative, con questa iniziativa cerca di prevenire situazioni 

umane ancor più gravi, come il moltiplicarsi dei casi di copie di preadolescenti 

con figli, bisognosi di ogni tipo di assistenza, con dei costi economici e sociali 

non indifferenti per i bilanci della collettività. Un problema trattato con 

grande delicatezza e intelligenza nel bel film “Juno” del 2007 diretto da Jason 

Reitman, premiato al festival di Roma, nel quale alla fine i teenagers si 

dimostrano più saggi degli stessi adulti.   

Quando si afferma che insieme con la procreazione, uno dei fini della 

sessualità è l’unione delle persone, non si fa altro che riaprire la porta a quello 

che si è buttato fuori dalla finestra. L’unione tra uomo e donna, oltre le 

emozioni, i sentimenti, l’affetto gli atti sessuali propri, per durare nel tempo e 

superare le difficoltà che si incontreranno lungo la strada ha bisogno che i due 

si assumono reciprocamente, l’uno verso l’altro, delle responsabilità, altrimenti 

prima o poi tutto si scioglie come neve al sole. Insomma c’è bisogno di 

moralità, che significa “volere” il mio bene e quello dell’altra, scegliendo e 

impegnandosi liberamente e responsabilmente a fare di tutto perché il bene di 

entrambi coincida sempre con quell’unione.  Senza moralità la sessualità non è 

più  umana.  

In un recente romanzo di Antonio Socci, I giorni della tempesta, edito da Rizzoli, 

a pag 121 c’è un interessante dialogo tra i protagonisti che ha per oggetto il 

valore religioso e trascendente della sessualità umana, confrontata con quella 

degli animali. Introduce il discorso don Michele, il protagonista del romanzo, 

con una domanda provocatoria:   

http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Jason_Reitman
http://it.wikipedia.org/wiki/Jason_Reitman
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“Eppure mi viene da chiedermi una cosa, sperando di uno scandalizzare nessuno e 

scusandomi per la brutalità: ma fanno più sesso di uomini o gli animali?” “Gli uomini”, 

rispose Ottavio. “E chi è che ci pensa di più gli uomini o gli animali?” “Sicuramente 

uomini, eppure le donne” disse ancora Ottavio ritenendo. “Anche perché gli animali non 

pensano proprio”, aggiunse Alberto. “Ma allora”, commento Don Michele, “è facile 

constatare che la fissazione per il sesso non è animalesca, anzi eminentemente umana …  

E’ solo l'uomo che ce là. Perché?” Nessuno sapeva rispondere. “E’ semplice”, riprese Don 

Michele. “Perché questa ossessione mentale è legata solo in parte alla biologia, alla 

meccanica degli organi sessuali. La natura ha dei ritmi e delle regole che vediamo proprio 

nella vita sessuale degli animali. Induce il bisogno che in certi momenti e con precisi 

meccanismi chimici determina l’accoppiamento e garantisce la riproduzione. Invece il 

desiderio sessuale dell'uomo non è legato a ritmi e meccanismi naturali, non è scandito da 

uno orologio biologico e si accende per altre vie. Come dicono sempre sessuologi, è di natura 

mentale: è dalla testa che nasce l'eccitazione. Gli animali dipendono totalmente dal bisogno 

fisico per il quale sono programmati e il bisogno fisico ha un suo calendario naturale.  

L'uomini invece dipendono anche, e direi soprattutto, non bisogno mentale, da un impulso 

psicologico.”  “Ma questo secondo lei cosa significa?” chiese incuriosito Ottavio. Vedi, è la 

nostra anima che - desiderando di Dio, il Sommo Piacere - straripa di un desiderio infinito 

di una smisurata attesa di felicità. Il corpo - che dopo la caduta nel più perfetto - arranca 

per starle dietro, per cercare di soddisfare quel desiderio, ma ha a sua disposizione solo 

effimeri e limitati piaceri carnali e quindi insegue l'estasi impossibile o triplicando le fantasie, 

il partner e la ripetizione ossessiva di quei piaceri. Ma inutilmente, perché l'uomo resta 

sempre inappagato. L'animale appena compiuto un atto sessuale a cui la natura lo spinge è 

soddisfatto e passa ad altro. L'uomo è l'unica creatura sulla terra che non trova in natura 

ciò che lo appaga totalmente, ciò di cui sente il bisogno bruciante, ma che neanche riesce 

definire cosa sia.” “E’ molto interessante, ma queste cose la  Chiesa non le dice. Sono teorie 

sue?” domandò Ottavio. “Niente affatto. Io ho solo letto San Tommaso d’Aquino e 

Sant'Agostino.” “Quindi le dice che tutto questo materialismo …” “Proprio l'ossessione per 

il sesso - che è tipicamente umana, non animale - mostra che l'uomo ha un'anima: è come se 

il corpo non uscisse soddisfare la misteriosa fame e sete che fa ardere la anima … E’ come se 
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il corpo fosse un contenitore di piacere troppo piccolo e difettoso.” “E perché accade questo? 

Non c’è qualcosa di sbagliato?” chiese Agnese. “C'è un guasto all'origine, infatti una ferita 

- il peccato originale - per il quale il corpo non è più totalmente capace di Dio come l’anima, 

cioè capace di godere del Sommo Piacere. E diventato un corpo mortale e limitato, non 

posseduto più pienamente dall'anima, incapace di conoscere e gustare appieno il creato e la 

bellezza del Creatore. Per questo Dio si è fatto carne: perché l'uomo potesse conoscere anche 

con la carne ciò che la sua anima, il suo io profondo, brama.” “Ecco perché nella vita si può 

constatare che Gesù unisce la persona, che di per sé sarebbe tutto frantumata e 

schizofrenica.” disse Agnese. “Brava. È proprio così. E quella nostra schizofrenia comincia 

mostrasse specialmente con l'adolescenza, quando tutta la nostra persona viene alla luce ed è 

nuda … E’ l'età in cui più tumultuosamente cominciamo a conoscere noi stessi come corpo e 

come anima. Ci stupiamo del mistero che siamo e scopriamo i desideri della carne e degli 

infiniti desideri dell'anima, con tutte le domande sulla vita, la morte, il senso dell'esistere, la 

felicità, l'amore … Proprio quando il nostro orizzonte non è più costituito solo dei genitori e 

ci spalanchiamo al mondo, ci scopriamo soli e la ferita delle nostre domande su di noi ci fa 

avvertire il bisogno fortissimo degli altri, dell'amicizia e dell'amore.”  “Però a questo punto 

ci accorgiamo che gli altri hanno gli stessi nostri problemi.” Disse Ottavio. “Sì, e allora 

impariamo ad amare e a vivere insieme l'avventura della conoscenza di sé e degli altri, 

rispettando il loro mistero, il loro valore e il loro destino. Oppure usiamo gli altri e li 

buttiamo come lattine vuote di Coca-Cola per anestetizzare un po' il dolore dell'esistenza e 

la fatica di vivere …  Se l'anima è imbavagliata, se non ci si sente amati in modo vero e 

gratuito così da scoprire se stessi, se c'è una tale trascuratezza di sé, del proprio io, dei propri 

desideri profondi si paga un grande prezzo e lo si fa pagare agli altri. Perché l'incertezza di 

esistere e la solitudine possono spingere a esercitare un dominio e un possesso sugli altri che 

danno un’inebriante sensazione di potere. Il che distrae, per alcuni istanti, dalle domande 

più vere, da una vita squallida e senza senso e talvolta pure dallo schifo di sé. Ma non è 

altro che una fuga illusoria.”   

 

In questi pensieri di Socci, oltre al valore e al significato della sessualità umana,   

c’è già anche la risposta all’ultima domanda di questo capitolo: a cosa serve questa 
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attesa? in riferimento ai rapporti prematrimoniali. Serve a mettere al centro 

dell’unione tra un uomo e una donna le loro persone e non i loro istinti, e 

serve per imparare a orientare il rapporto sessuale a questo fine e non soltanto 

al proprio piacere. Serve a costruire tra i due una reciprocità e una complicità 

che duri nel tempo, oltre ogni difficoltà interna o esterna che venga a mettere 

a dura prova quel rapporto.  

 

Emergenza educativa 

Concludo con alcune considerazioni più generali sul problema dell’educazione 

oggi. Le agenzie impegnate a vari livelli e ambiti nella formazione dei giovani 

parlano ormai apertamente di una vera e propria emergenza educativa. Un allarme 

lanciato qualche anno fa sui mass media nazionali, a causa di alcuni casi di 

bullismo che con uno strano tempismo uno dopo l’altro, dal Veneto alla 

Sicilia, avevano interessato tutto il territorio nazionale. Quando si parla di 

“emergenza educativa” si allude alle sempre maggiori difficoltà che oggi 

incontra una qualsiasi azione educativa, sia essa familiare, scolastica, 

professionale, sportiva o religiosa. E’ sempre più faticoso trasmettere i valori 

base dell’esistenza e di un retto comportamento alle nuove generazioni. Una 

fatica vissuta prima di tutto dai genitori, che vedono sempre di più ridotta la 

loro capacità di influsso nel processo educativo, da cui non sono esentate le 

agenzie educative deputate a questo compito, a cominciare dalla scuola.   

La nostra società si può configurare come la sovrapposizione di una 

generazione sull’altra, stratificazione caratterizzata da una sempre più netta 

separazione tra i vari elementi, per l’incapacità di comunicare tra di loro. 

Nessuna epoca storica ha riversato tanta ricchezza di affetti e ancor più 

abbondanza di beni materiali sui propri figli, come è successo negli ultimi 

cinquanta anni. D’altro canto nel passato non si è mai notato nei giovani un 

vuoto spirituale come quello che si registra oggi, dovuto all’incapacità degli 

adulti di trasmettere e di condividere quei valori e quegli ideali su cui si fonda 

e si sviluppa un progetto di vita. 
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Quella educativa è una deriva che parte da lontano, per questo in gran parte 

era prevedibile: in una società e in una cultura che troppo spesso fanno del 

relativismo il proprio credo, viene a mancare la luce della verità. Si considera 

troppo impegnativo parlare di verità, lo si considera “autoritario”, e si finisce 

per dubitare della bontà della vita – è bene essere uomo? è bene vivere? – e 

della validità dei rapporti e degli impegni che costituiscono la vita. In un simile 

contesto come sarebbe possibile proporre ai più giovani e trasmettere di 

generazione in generazione qualcosa di valido e di certo, delle regole di vita, 

un autentico significato e convincenti obiettivi per l’esistenza umana, sia come 

persone sia come comunità? Perciò l’educazione tende ampiamente a ridursi 

alla trasmissione di determinate abilità, o capacità di fare, mentre si cerca di 

appagare il desiderio di felicità delle nuove generazioni colmandole di oggetti 

di consumo e di gratificazioni effimere. Così sia i genitori sia gli insegnanti 

sono facilmente tentati di abdicare ai propri compiti educativi e di non 

comprendere nemmeno più quale sia il loro ruolo, la missione loro affidata. 

E qui sta l’emergenza educativa: non siamo più capaci di offrire ai giovani, alle 

nuove generazioni, quanto è nostro compito trasmettere loro. Noi siamo 

debitori nei loro confronti anche dei veri valori che danno fondamento alla 

vita. Finisce così disatteso e dimenticato lo scopo essenziale dell’educazione, 

che è la formazione della persona per renderla capace di vivere in pienezza e 

di dare il proprio contributo al bene della comunità. Cresce perciò, da più 

parti, la domanda di un’educazione autentica e la riscoperta del bisogno di 

educatori che siano davvero tali. Una simile richiesta vede accomunati 

genitori, preoccupati e spesso angosciati per il futuro dei propri figli, 

insegnanti, che vivono la triste esperienza del degrado della scuola, e la stessa 

società, che vede minate le basi stesse della convivenza. 

In un simile contesto l’impegno della Chiesa per educare alla fede nel Signore 

Gesù  diventa anche un contributo per far uscire la società in cui viviamo dalla 

crisi educativa che la affligge, mettendo un argine alla sfiducia e a quello strano 

“odio di sé”, a quelle forme di autodenigrazione che sembrano essere 
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diventate una caratteristica di alcune nostre culture. Un simile impegno può 

fornire ai cristiani la giusta occasione per abitare lo spazio pubblico delle 

nostre società riproponendo dentro questo spazio la questione su Dio, e 

portando come dono la propria tradizione educativa, il frutto che le comunità 

cristiane, guidate dallo Spirito, hanno saputo produrre in questo campo. 

Come abbiamo già detto, l’educazione esige una scelta personale, magari 

anche sofferta, attraverso la quale ci si appropria dei valori dei significati del 

vivere. Chi non ha voluto o saputo scegliere per sé, come potrà esigerlo o 

addirittura imporlo agli altri? Il cristiano è uno che questa scelta faticosa la fa 

tutti i giorni, per sé e per gli altri. per questo ha titolo per impegnarsi e 

contribuire in modo efficace all’educazione delle nuove generazioni.    
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Dio, la religione, la fede e dintorni. 
 

 

 

 

In questo capitolo ho riunito tutte le domande che riguardano il problema di 

Dio e del credere oggi. Temi che spesso confinano e sconfinano con altri 

ambiti altrettanto problematici, come per esempio il rapporto tra fede e vita,  

religione e libertà personale, fede e scienza e tante altre questioni che tenendo 

conto dell’esperienza personale dei miei interlocutori sono all’origine delle 

domande su Dio, il suo rapporto con l’uomo e più in generale con il mondo.  

Cominciamo da quella che si presenta come la testimonianza di una persona 

credente, più che una vera e propria domanda.  

 

6. In un momento storico in cui il Papa ha indetto l’Anno della fede e in cui stiamo facendo 

catechesi e meditazioni con a tema la fede in Cristo, guardiamo con gli occhi degli apostoli, 

per percorrere la strada che hanno fatto loro, dall’impatto con la Sua umanità alla domanda 

sulla Sua divinità. 

Riproporre la nostra esperienza di vita di fede accompagnata dall’immagine di Cristo (che 

esprime l’attrattiva, la potenza della Sua divinità ora), sembra il giudizio più consono alla 

situazione attuale in cui stiamo vivendo.  

Usiamo e osiamo perciò nei nostri ambienti adottare questa modalità. È un’occasione per 

dire a tutti questo giudizio sulla storia nostra e di tutti. 

Spesso non è ovvio che cosa abbiamo di più caro. Tante volte ci sorprendiamo a scoprire che 

quello che abbiamo di più caro non è proprio Cristo stesso, ma altre cose che sono 

conseguenze. Non la Sua presenza, non la Sua persona. La nostra fede quindi, è un 

giudizio, un richiamo, per una memoria di che cosa è il cristianesimo.  

Avendolo davanti per tutto l’anno ci auguriamo che cresca sempre di più il desiderio di 

Cristo: potremo non desiderare altro che questo, se capiamo di che cosa abbiamo bisogno. 
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Se invece il bisogno si riduce, potremo farne a meno e accontentarci di qualsiasi altra cosa, 

meno che di Lui. 

Una testimonianza semplice, che senza alzare la voce dice con umiltà e 

chiarezza quello che a sua parere sembra essere la cosa più necessaria per il 

mondo d’oggi: ricominciare da dove hanno iniziato gli Apostoli per portare 

Cristo in ogni situazione e in ogni ambiente. E conclude, dicendo che 

potremmo fare a meno di tante cose, ma non di Lui.  

 

Ovviamente non tutti vivono la stessa esperienza e la pensano così. C’è per 

esempio chi pur nutrendo una fede profonda, rimane turbato dallo scandalo 

della contro testimonianza che vede attorno a sé.  

7. Da sempre nutro nel mio cuore una sensazione profonda di fede, Amore, come di una 

piccola luce che so essere presente dentro di me, a cui farmi forza nei momenti di maggiore 

difficoltà e a cui rendere grazie nei momenti di gioia per ricordarmi di non tenere tutti i 

meriti per me. 

Questa vita è complessa e spesso nei momenti di riflessione provo a capirne il senso, seguire le 

tracce delle mie azioni e reazioni che ne seguono e a spingermi oltre. Vedo i miei limiti, e 

sono tanti, e con questa mia mente non posso spiegarmi un disegno immenso come l’universo. 

Ho studiato passi di antiche religioni, profondi messaggi di Amore ma anche comprensione e 

superamento volontario dei nostri difetti per il raggiungimento di un illuminazione superiore. 

Tutti gli insegnamenti sono meravigliosi, dal buddismo a Gesù Cristo, ci danno le chiavi per 

essere semplicemente esseri migliori. 

Però, nel momento in cui questi insegnamenti entrano negli uomini e alcuni di questi uomini 

si fanno capo alle istituzioni sembra sia il potere a voler emergere sopra di tutto e la 

purezza, la semplicità, l’aiuto verso gli altri, velatamente passano in secondo piano. 

Qui nasce la tristezza dentro di me, mi domando dove finisce la verità e comincia l’ipocrisia? 

Come posso abbandonare il mio cuore ad una sapienza superiore se non posso sapere se 

parte degli insegnamenti che ricevo sono stati manipolati da uomini astuti per portarmi in 

una direzione diversa da quella giusta? 
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Per me c’è un grande punto di chiusura verso la chiesa, preferisco restare a pregare il mio 

Signore dentro la mia stanza protetta, ma questo mi limita ed è un grande peccato non poter 

condividere con gli altri parte della nostra esperienza, entra la solitudine e la solitudine è un 

grande male nella società di oggi. 

Ringrazio sentitamente per la risposta che vorrà darmi e per il tempo concessomi  all’ascolto, 

mi scuso per la confusione, anche se alla fine c’è un senso reale di confusione dentro di me. 

Un’ esperienza di fede luminosa e confortante, sostegno anche nelle difficoltà, 

che va a cozzare contro chi, chiamato a servire quella stessa fede, con la sua 

incoerenza e ipocrisia si trasforma in un ostacolo insormontabile. Non resta 

altro da fare che rifugiarsi nell’intimismo e chiudersi nell’individualismo.  

Mi vengono in mente due Parole di Gesù, nelle quali si può trovare 

un’alternativa alla solitudine della propria stanza. La prima è il duro monito 

con cui Gesù stigmatizza il comportamento di coloro che scandalizzano i 

semplici, fino a mettere a rischio la loro fede: “Chi scandalizzerà uno solo di questi 

piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da 

mulino e sia gettato nel mare.” (Mc 9,42). Non per fare del terrorismo psicologico, 

ma forse varrebbe la pena ricordarsi più spesso che tutti dovremo affrontare il 

giudizio di Dio. Una situazione nella quale ciascuno si riconoscerà per quello 

che davvero è, oltre ogni giustificazione e soprattutto oltre a ciò che più o 

meno abilmente abbiamo nascosto alla nostra coscienza. Una condizione 

definitiva, senza più la possibilità di esami di riparazione e dove non si potrà 

fare più nulla per aggiustare le cose a proprio comodo, che vi assicuro mette 

paura anche a chi qui sulla terra ostenta tanta furbizia e sicurezza di sé. La 

seconda Parola invece riguarda la scelta di chiudersi nel vicolo cieco della 

solitudine individualistica: “Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 

solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv 12,24). Gesù dice invece di 

assecondare quell’Amore e quella luce che sentiamo dentro di noi, perché 

possano svilupparsi, come un chicco di grano, secondo le loro specifiche 

proprietà, fino a produrre frutti abbondanti. Gesù nel Vangelo è molto vicino 

ai “piccoli”, cioè a coloro che hanno una fede semplice, essenziale, ma anche 
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fragile, perché Dio si rivela ad essi, e non i grandi, ai sapienti e ai potenti della 

terra. Per questa ragione ha lodato e ringraziato Dio Padre: “Ti rendo lode, 

Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le 

hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza” (Mt 11,25-

26), Dio si manifesterà a loro per confermarli nella fede e per essere la loro 

ricompensa. 

 

Ma nonostante tutto, sorgono tanti dubbi e spesso chi crede è più inquieto di 

chi non crede.  

8. Che cosa mi fa capire che la Chiesa cattolica sia la vera? 

A chi domanda ragione della nostra fede cattolica cosa rispondere? 

Perché molti fratelli di chiese protestanti trovano la loro religione vivendo bene e tranquilli, 

mentre io mi arrovello sempre nel pensiero che la mia sia non vera e che le mie preghiere di 

conseguenza non siano ascoltate? 

Mi viene in mente la risposta di Gesù ai due discepoli del Battista che su 

indicazione del profeta lo avevano seguito: “Venite e vedrete” (Gv 1,39). Dice il 

Vangelo che rimasero con lui per tutto il resto del giorno. Quando siamo 

assaliti dai dubbi, soprattutto nel confronto con chi vive un’esperienza diversa 

dalla nostra, vuol dire che abbiamo bisogno di approfondire la conoscenza 

della nostra fede, la sua origine, la sua storia, il suo fondamento, i suoi 

contenuti, il suo sviluppo, e via dicendo. Purtroppo bisogna prendere atto che 

oggi c’è molto più l’ignoranza religiosa di quanto si possa immaginare. Il 

catechismo di San Pio X, con le sue domande e risposte imparate a memoria 

riusciva a dare un fondamento più solido alla fede personale, rispetto a quello 

che sono stati i risultati della riforma catechistica postconciliare. Se è vero che 

una delle ragioni di questa ignoranza deriva da una diffusa disaffezione nei 

confronti della Chiesa, bisogna anche interrogarsi su come è stata accolta e 

interpretata nelle parrocchie la riforma dei catechismi degli ultimi 

quarant’anni. Ho l’impressione che molto spesso i catechisti siano 

abbandonati al loro buon senso. Un fai da te che, al di là della buona volontà 
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personale, ha prodotto risultati inconsistenti. Molti parroci hanno poi 

dimenticato di essere il primo catechista della loro comunità cristiana.  

D’altra parte per essere confermati nell'autenticità della propria esperienza di 

fede, il “Venite e vedrete” di Gesù esige una assidua frequentazione e una pratica 

costante, che ci renda partecipi dell’evento religioso. Senza un coinvolgimento 

personale rimarremo sempre estranei e inquieti. Oltre alla pratica, è bene farsi 

accompagnare anche da una saggia guida spirituale che sappia orientarci verso 

l’esperienza fondamentale del cristianesimo: l'incontro con il Signore Gesù, 

vivo e presente in mezzo a noi. 

 

9. Ricordo ancora quella domenica mattina in cui (allora, più per compiacere la mamma che 

per convinzione, andavo in chiesa), durante l'omelia il parroco per un attimo mi aveva 

catturata fino a tenermi incollata alle sue parole. A quelle dette, ma soprattutto a quelle che 

ancora dovevano venire e che, da esperto attore, teatralmente teneva ancora in gola, 

aspettando di avere con sé tutto l'uditorio.  

Il discorso era nato da una lettera inviata al Don da un giovane detenuto che, con 

un'intensità disperata, a tratti rabbiosa, si chiedeva dove e come cercare Dio, nell'abissale 

solitudine di quel non luogo che è il carcere. "Ma dov'è qui Dio?", ripeteva con una litania 

di rancore.  

A me, bambina non sembrava possibile dare una risposta diversa da quella, amarissima, 

chiosata dal detenuto. E invece, ecco, come uno schiaffo, le parole del sacerdote: "Tu mi 

chiedi dove sia Dio? Io ti rispondo che tu Dio l'hai già trovato!"  

Ho pensato spesso alla sentenza di quella domenica mattina. Da allora saranno passati 

trent'anni buoni, eppure conservo di quel momento l'aspra sensazione di aver toccato, 

inattesa, una verità scomoda, un luogo ancora oscuro, ma di passaggio obbligato per crescere.  

Oggi, da adulta chissà se credente, quasi mai praticante e ancora nel mare aperto di chi cerca 

nel rovello di tanti radicati dubbi, un po' come quel ragazzo nel buio di una cella mi chiedo: 

"Quando e come accorgermi di Dio dentro di me?" "Come riconoscerlo nella mia 

quotidianità?".  

IN UNA PAROLA, "QUANDO CI SI PUÒ DIRE CREDENTI?" 
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A questa domanda, per assonanza, ne associo un’altra non meno impegnativa 

e profonda: 

10. Una frase che mi fa sempre pensare di don Mazzolari:  

"C' e' chi crede di credere e chi crede di non credere" ma chi è veramente l'ateo? 

Due domande simili, pur diverse nella formulazione.  

 

Accanto a chi non sa se crede o non crede, c’è chi invece si professa 

apertamente ateo.   

11. Mi capita talvolta di riflettere sul fatto che questa meravigliosa creatura che è l'uomo è 

talmente ricca di sogni, di speranze, di paure, di certezze, di dubbi, di ricordi, di 

dimenticanze, di conoscenze, di ignoranze, di coscienze e incoscienze, di buone e pessime 

azioni, di passioni e di amori, di lacrime e sorrisi, che è davvero tremendo tutto questo debba 

sparire definitivamente con la morte. Si, perché questo è ciò che ritengo avvenga 

indubbiamente. Tempo fa una amica mi fece notare che questa riflessione è la prova provata 

del fatto che io sia ateo.  

Può darsi. Ma in ogni caso penso che proprio da simili riflessioni gli atei ricavino il bisogno 

di dotarsi, per così dire, di una etica e di forti regole di comportamento. Dal momento che 

sono liberi da qualsiasi religione che li indirizzi o li regoli, essi hanno maggiore necessità di 

un indirizzo e di regole che vanno a cercare al di fuori di qualsiasi precetto religioso o, 

meglio, attraversando i precetti religiosi e non, prendendone alcuni e tralasciandone altri in 

una sorta di antologia che raccoglie ciò che per loro è meglio e più adatto. E senza alcun 

bisogno di trascendenza.  

Chi li guida in queste scelte? Chi dice loro se sono corrette o scorrette? Forse proprio la vita 

terrena, con le sue regole e le sue caratteristiche. 

Non hanno alcuna "remunerazione" o compensazione dopo. Non c'è per loro  una vita 

ultraterrena in cui gli ultimi saranno i primi. Gli atei devono, se vogliono e possono, cercare 

di essere primi, cioè migliori, in questa vita. Non hanno altre opzioni. 

Da questo preciso luogo pongo quindi la mia domanda: gli atei non sono forse coloro che più 

a fondo si immergono nella vita e nelle sue leggi? Coloro che più ne assaporano la realtà 

opaca e irresponsabile, tremenda eppure al tempo stesso incredibilmente bella? In questo 
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senso la religione più che un disvelamento, non è forse e soltanto un mascheramento 

consolatorio? 

Anche dopo aver letto le riflessioni di questo Amico, sono sempre più 

convinto che oggi sia più difficile professarsi ateo che credente. Un ateismo 

che a partire dalla negazione di una vita ultraterrena dopo la morte, lascia 

trasparire l’inquietudine e la difficoltà di una ricerca di valori e significati, ma 

soprattutto della felicità, anche se non esplicitamente nominata, come 

conseguenza del suo immergersi pienamente libero nella vita. Ma questo suo 

desiderio di essere il primo, il migliore, non è forse un neanche tanto nascosto 

bisogno di trascendenza? Un desiderio che poggia su un “se”, del “se possono 

e vogliono”, può essere una base sufficientemente solida per una ricerca? Che 

cosa sono poi quelle “leggi della vita” nelle quali immergersi per assaporare il 

paradosso della realtà e dalle quali lasciarsi guidare? Alla fine c’è sempre il 

rischio di costruirsi un surrogato della religione, o qualcosa che gli assomigli, 

fatto su misura per noi.  

Il giovane filosofo francese, Fabrice Hadjadj, nel suo libro “La fede dei demoni. 

Ovvero il superamento dell’ateismo”, a proposito della ricerca degli atei dice:  

“L’ateo che cerca non è soddisfatto del proprio ateismo. Presagisce che, qualora diventasse 

troppo di comodo, il suo ateismo si trasformerebbe esso stesso in un feticcio domestico. Il fatto 

è che non è poi così facile essere atei davvero. Si infrange un idolo - e sia! -, ma che almeno 

ciò non accada per fabbricarne immediatamente un altro: i soldi, la lussuria, l'arte, la 

scienza ...  E che non accada nemmeno per rendere sacro quel gesto di ribellione: esiste un 

integralismo della trasgressione, e i suoi ministri sono tanto più violenti quanto più sono 

persuasi di essere il turiferari della libertà assoluta.  

No, la ateo che cerca e al contempo l'autentico ateo e l’ateo che “volge al termine”. Autentico 

perché non fa del proprio ateismo una divinità: e che “volge al termine” perché, di 

conseguenza, soffre per il fatto di essere ancora ateo e paventa quella chiusura che egli critica 

in coloro che credono. Questo paradosso può trattenerlo a lungo, alla stregua di un porcellino 

d'India all'interno della ruota della sua gabbietta. Occorre una grazia per tirarlo fuori.” … 
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“In fondo, soltanto colui che non cerca merita che si inveisca contro di lui. La sua 

intelligenza ha fame di verità, il suo cuore aspira alla beatitudine, e tuttavia - giacche egli 

scappa davanti all’angoscia di una morte che sembra colpire annullando ogni cosa – eccolo 

soccombere alle malie del virtuale, abbandonarsi ai piaceri dell’abbruttimento, senza 

sforzarsi di cancellare dentro di sé quella tensione così prettamente umana tra la coscienza di 

una morte spaventosa e il desiderio di una gioia assoluta. Sonnecchia al di qua della fede e 

del dubbio, della blasfemia e della lode, dell’odio e dell’amore che vi trascinano al di là.  

Tuttavia, è ben difficile ammettere con se stessi che non si sta più cercando. Per poco che si 

sia curiosi, il mondo incalza, … In questo modo però, non riusciamo mai a tener conto 

dell’essenziale. Congediamo con la coscienza a posto qualsiasi forma di sapere che possa 

impegnarci anima e corpo, e ciò accade perché, secondo ogni evidenza, una ricerca siffatta è 

dispersiva, non è raccoglimento. Ci allontana, più di quanto ci illumini, e per meglio 

ignorare il Sole demoltiplica la sua scienza delle ombre. …  

Se egli cerca sempre, se corre incessantemente, è per meglio eludere una scoperta che potrebbe 

metterlo in discussione, per soffocare un segnale che potrebbe sovvertire le carte e fargli 

scoprire, di fatto, che è proprio lui, in realtà, ad essere cercato da sempre, e che è da lui, forse, 

che ci si attende una risposta …” (pp.14-15). 

Hadjadj apre una prospettiva anche per chi si chiedeva: quando ci si può dire 

credenti? Quando ci si accorge di “Qualcuno” che ci cerca e che si aspetta una 

risposta da noi. Ma, come ha detto più sopra, occorre una grazia per tirare 

fuori l’ateo o i dubbiosi dalla loro inerzia.  

 

La prossima riflessione/testimonianza ci aiuterà a fare un passo avanti nel 

nostro cammino.  

12. Mozzecane (VR), 4 marzo 2011: la Sig.ra Gabriella viene strangolata nella propria 

abitazione dal marito, colto da un attacco di gelosia; Tolosa, 19 marzo 2011: un killer 

antisemita, davanti alla scuola ebraica Ozar Hatorah, uccide a colpi di pistola un rabbino e 

tre bambini di 4, 5 e 7 anni; Melbourne (Australia), 2 marzo 2011: due ricercatori 

italiani, Francesca Minerva e Alberto Giubilini, propongono la liceità dell’infanticidio: 

«L’essere umano non è di per sé ragione sufficiente per attribuire a qualcuno il diritto alla 
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vita […] e sia il feto che il neonato sono certamente esseri umani ma né l’uno né l’altro sono 

“persone” nel senso di “soggetto di un diritto morale alla vita». 

Cosa accomuna questi fatti? Lo sgomento, l'orrore che, da cristiani, non possiamo fare a 

meno di provare. Il bisogno educativo delle nostre comunità oggi è più evidente che mai. Alla 

Chiesa, credo, spetta il compito di questa educazione. Come? Il Cristianesimo ha un 

“cavallo di battaglia”, sintesi dei famosi 10 comandamenti: ama il prossimo tuo come te 

stesso, o, in chiave più moderna, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Un 

principio fondamentale non solo per il vivere da “cristiani”, ma da “civili”. E questo è il 

punto. È sempre stata difesa un'idea di Cristianesimo autoritario: i 10 comandamenti (non 

uccidere, non rubare, ecc.) sono giusti perché comandati da Qualcuno (lo dice il papa, lo dice 

la Bibbia, Dio, ecc.). Ma è evidente che l'autorità non ci ha portati da nessuna parte: 

l'ateismo e la cronaca nera incalzano e il valore riconosciuto al progresso scientifico non 

procede di pari passo con quello riconosciuto alla vita umana in quanto tale. 

Non pensa che, almeno per invertire la rotta, la Chiesa dovrebbe cambiare modo di 

intendere il Cristianesimo? Un Cristianesimo più “empirico”, “sperimentale”, che insegni a 

mettere in pratica l'amore, non perché lo dica Dio (nel quale chi crede più ora mai?), ma 

perché si sia provato sulla propria pelle che praticare l'amore “fa bene”, che promuovere la 

vita “è giusto”. A ognuno, poi, la scelta di dare il nome “Dio” a questo amore. Altrimenti 

il passo è breve: se non crediamo in Dio, “l'essere umano non è di per sé ragione sufficiente 

per attribuire a qualcuno il diritto alla vita”. Questa affermazione fa paura! La Chiesa 

non dovrebbe anzitutto insegnarci a difendere la vita con o senza Dio, da cristiani o da atei 

che sia? Promuovendo la vita, forse, troveremo anche Dio. Gesù, del resto, camminava tra i 

peccatori, parlava in mezzo alla folla, per farsi capire usava parabole, miracoli; la sinagoga 

“gli stava stretta”; non impartiva dogmi, convertiva i peccatori commuovendoli, facendo loro 

sentire cosa era bene e cosa era male. È proprio questo sentimento del giusto e dell'ingiusto a 

mancare oggi. La Chiesa, sola tra tutte le istituzioni, ha fatto del comandamento d’amore il 

proprio Nome. Se oggi risulta tanto facile uccidere, le risulta ancor più facile dire: non c'è 

più Dio, non c'è più fede. Ma, prima che sparisse Dio, forse, è sparita per i non credenti la 

possibilità di amare e di credere che valori come quello della giustizia, della vita, ecc., 

meritano rispetto, con o senza Dio. 
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La vita prima di tutto! - ricorda questa Amica. Se sappiamo entrare in sintonia 

con la vita, essa ci ricondurrà a Dio, a quel Dio che abbiamo abbandonato, 

come un bambino presuntuoso che ha imparato a camminare e, lasciata la 

mano sicura dei genitori, si è avventurato da solo per le vie del mondo. E’ 

stato il beato Giovanni Paolo II a indicare l’orizzonte della difesa della vita 

come il limite, oltre il quale l’umanità rischia di non avere più futuro. Per 

risvegliare le coscienze degli uomini e delle donne di buona volontà a reagire 

di fronte all’impressionante moltiplicarsi delle minacce alla vita, nell’enciclica 

Evangelium Vitae, rivolgendosi a tutti e a ciascuno, in nome di Dio, gridò al 

mondo intero: “rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita umana! Solo su questa 

strada troverai giustizia, sviluppo, libertà vera, pace e felicità!”. Dio ha voluto la vita 

molto semplice e immediata. Si distinguono tre livelli: il livello biologico 

(bios), che l'uomo condivide con gli altri esseri viventi; quello della vita 

spirituale (psiche), che nell’uomo deriva dal principio spirituale dell'anima e 

che gli conferisce la qualità di persona unica e irripetibile; infine il livello della 

partecipazione alla vita divina (zoè), mediante la grazia della vita 

soprannaturale, dono di Gesù. La vita umana, per la sua dignità quasi divina, è 

per ogni uomo il presupposto dell’incontro dell’uomo con Dio. La vita è 

molto più di quello che ciascuno nel corso dell’esistenza terrena riesce a 

sviluppare, realizzare, esprimere, manifestare e godere, molto più anche della 

autocoscienza psicologica e morale. Con nostra sorpresa, scopriamo che la 

vita ci conduce a Dio, più di quanto noi stessi possiamo avvicinarci a Lui con 

la nostra volontà, moralità e religiosità, perché “la vita trova il suo senso nell'amore 

ricevuto e donato” (Evangelium Vitae n. 81), quell’Amore che trova in Gesù 

Cristo la sua più alta e completa manifestazione, e nel quale si riassume tutta 

l’esperienza religiosa del cristianesimo. Del resto le parole di don Mazzolari 

che diceva: "C' e' chi crede di credere e chi crede di non credere", non evocano forse la 

famosa parabola del giudizio finale di Matteo 25,31, quando tutti dovremo 

confrontarci con questo Amore? E’ a dir poco scioccante il contrasto tra la 

sorpresa dei giusti, invitati ad entrare nel regno di Dio, e quella dei dannati 
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cacciati nel fuoco del supplizio eterno. Quando si ama, come Gesù ci ha 

insegnato, oppure quando abbiamo seriamente orientato la nostra vita verso 

questo Amore, nonostante tutto, senza ma e senza se, allora ci si può dire 

credenti e lo si riconosce la presenza di Dio nella propria vita.  

 

Accogliere e rispondere all’Amore di Dio è certamente un passo fondamentale 

nella vita. Nonostante questo, restano aperte altre domande, come per 

esempio quello del rapporto tra fede e scienza:  

13. Leggendo una frase di A. Einstein “l'uomo ha fabbricato la bomba atomica, ma mai 

nessun topo avrebbe fabbricato una trappola per topi”, mi è venuta in mente qualche 

domanda:   

-perché il progresso porta l'uomo ad allontanarsi e alla non comprensione dei suoi simili? 

-perché vi è un lento e mi sembra anche continuo allontanamento dalla fede?  

-Perché vi è meno speranza? 

Oppure:  

14. Viste le continue divergenze tra scienza e chiesa che nel corso dei secoli si sono succedute 

e che in alcuni casi hanno portato quest'ultima a cambiare posizione, volevo sapere cosa ne 

pensava ed in previsione futura se potranno esserci argomenti da far collimare avvicinando le 

divergenze ad oggi presenti. 

Quel solco, oggi apparentemente incolmabile, che separa la fede dalla scienza 

è stato tracciato nel XVI secolo, quando attraverso il metodo sperimentale, 

l’uomo è riuscito a dominare la natura, interpretandone e applicandone le 

leggi. Una vittoria, quella del binomio scienza-tecnica sul creato, che nel suo 

ulteriore sviluppo porterà alla ideologia del progresso, per la quale tutto ciò 

che viene dalla scienza e dalla tecnica è sempre e comunque buono e positivo, 

e dove la scienza, in nome della ragione e forte di una assoluta libertà, assurge 

al ruolo di “redentrice” dell’uomo, cioè si propone come potenzialmente 

capace di riscattarlo da tutti i suoi limiti. Un compito che fino a quel tempo 

era riconosciuto come specifico della fede, che invece da quel momento verrà 

relegata alla sfera strettamente individuale della persona, diventando 
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socialmente sempre più irrilevante e marginale. Sono le premesse culturali di 

quella che il Cardinal Ratzinger ha chiamato la dittatura del relativismo, una 

mentalità che ha deformato il concetto di soggettività, fino all’individualismo 

più esasperato e promosso un’idea di libertà come esaltazione assoluta del 

singolo individuo, al quale è permesso tutto e il suo contrario, pronta, se fosse 

necessario, anche all’eliminazione dell’altro. Ma una libertà che rifiuta qualsiasi 

tipo di controllo e di legame, soprattutto quello suo costitutivo con la verità, 

alla fine rinnega se stessa e si auto distrugge.  

Di fronte ai numerosi e gravi problemi causati da un progresso scientifico e 

tecnologico che, fuori da ogni controllo, ha tradito le promesse di redenzione, 

rivelandosi addirittura dannoso e letale per l’intera umanità, come per esempio 

nel caso dell’ambiente, dell’energia nucleare o delle biotecnologie, negli ultimi 

anni Benedetto XVI ha più volte teso la mano alla scienza, senza trovare 

dall’altra parte altrettanta disponibilità al dialogo. Per ricomporre la secolare 

frattura tra la scienza e la fede, il Papa ha indicato nella “ragione umana”, 

illuminata dalla fede, il punto d’incontro per la definitiva soluzione di questo 

secolare conflitto. La fede impedirebbe alla ragione di ricorrere ad un uso 

scriteriato della libertà che alla fine si ritorce contro l’uomo, da parte sua la 

ragione sottrae la fede dal pericolo del fondamentalismo. Per ora siamo 

soltanto alle premesse di un possibile dialogo, che speriamo possa realizzarsi 

in un futuro abbastanza prossimo.  

 

Altra domanda: il problema della libertà, come se fosse uno scontro a braccio 

di ferro tra Dio o l’uomo, alla fine chi prevale? 

15. Se noi possiamo decidere secondo il libero arbitrio, e se io decido, in caso di incidente 

grave, che mi riduca in stato vegetativo, di lasciare come mia volontà che vengano staccate 

tutte le apparecchiature che mi alimentano; perché qualcun altro dovrebbe impedirlo? 

 

16. Se Dio ci ha dato il libero arbitrio, perche il papa ce lo deve per forza togliere? 
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Poiché siamo tutti figli del nostro tempo, non poteva mancare una domanda 

sulla libertà individuale in rapporto alla fede. Nella risposta precedente ho 

fatto riferimento alle premesse storiche di questo problema, ancora di più 

acutizzatosi ai nostri giorni per l’individualismo radicale affermato dalla 

cultura dominante. Secondo alcuni filosofi del XX secolo, credere significa 

abdicare alla propria libertà individuale, per sottomettersi totalmente al volere 

di Dio. Come conseguenza di questo modo di pensare, qualcuno considera il 

magistero del Papa, cioè il suo insegnamento, una indebita intrusione nella 

coscienza dei singoli. E siccome oggi siamo tutti molto gelosi delle nostre 

prerogative individuali, di fronte ad un’autorità spirituale e morale, come 

quella papale, che viene a dirci quello che dobbiamo o non dobbiamo fare, per 

paura, ci difendiamo innalzando barriere protettiva fatte più di emotività che 

di ragioni vere. Il Papa non toglie a nessuno la sua libertà di giudizio, ma su 

qualsiasi tema come per esempio quello del fine vita, offre dei contributi 

perché ciascuno, dopo aver considerato tutte le varie possibilità e opportunità, 

possa scegliere in modo più libero ed esercitare il libero arbitrio nella 

consapevolezza più ampia possibile. Del resto il primo garante della libertà 

personale è Dio stesso, che ha creato l’uomo dotandolo di questa facoltà e 

della quale non lo ha privato nemmeno dopo il peccato originale. Lo prova il 

fatto che anche coloro che lo negano, lo rinnegano e lo combattono sono 

liberi di farlo.  

 

Se invece la rivendicazione della propria autonomia e libertà di coscienza è 

soltanto la giustificazione per prendere dalla fede cristiana ciò che fa comodo 

e rigettare invece ciò che non piace o non è in sintonia con il modo di pensare 

della maggioranza, insomma per una fede “fai da te”, come appare nelle due 

testimonianze che seguono, i problemi sono altri.  

17. Credo in qualcosa di inspiegabile ma non nelle “storielle” della Chiesa Cattolica e ancor 

di meno di quella musulmana. Spiegare la presenza della vita sulla terra non credo passi 

attraverso la Bibbia o ancor meno il Corano. Le cose che raccontano ai giorni d'oggi sono 
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talmente fuori luogo, appunto "storielle per bambini";  la nascita di Cristo fatto uomo, la 

Madonna Vergine, il Paradiso dei Musulmani ecc ...  

Io credo nelle associazioni di persone che si danno da fare per il prossimo al di là della 

religione. La mia unica domanda potrebbe essere quindi: Cosa direbbe Don Marco ad una 

persona del genere, ma risparmiando la storia della Fede secondo la quale uno dovrebbe 

accettare le cose che raccontano  ... 

Oppure: 

18. Per quel che mi riguarda, e non è da poco che la penso così, trovo che sia tutto 

sorpassato. Frase di comodo per giustificare il mio non essere più praticante, credo che la fede 

sia un sentimento che cresce nel tempo dentro di noi e si modifica tra questo grande mistero e 

la realtà che siamo costretti a vivere. Credo nel libero arbitrio e, quindi, come gestisco questa 

mia possibilità di vita si rifletterà in una prossima. Ovviamente sa di non cattolico ma mi 

chiedo anche che tipo di religione sia la mia?! Alla fede non si da un nome … è 

l'illuminazione dentro ogni persona che da pace e forza, non credo ci sia il bisogno di  

attribuire il merito a qualcuno se non a noi stessi che siamo pronti in quel momento a 

capire.     

Quando penso all'istituzione della chiesa vedo ricchezza, gerarchia, potere … potere 

nell'instaurare il timore di Dio … che non deve essere. 

Se il vaticano decidesse di " dare tutto ai poveri" e chiudesse i battenti probabilmente 

risanerebbe il debito pubblico a livello mondiale?!:-)  

Andare a messa, per quel che mi riguarda, è per me un ritorno al passato ... sentire che è 

domenica ... pensare che tra un tre quarti d'ora tutto finisce e finisce pure quella sensazione 

di tristezza che ti prende, non provoca gioia se non al gruppetto di cantori, come lo ero io, che 

finalmente danno voce a quel sacrificio settimanale a cui si sottopongono nonostante i duri 

impegni di lavoro, per i più fortunati,e la famiglia.  

Scusami … mi rendo conto di essere veramente cinica ma questo argomento scalda spesso gli 

animi tra me e mio fratello, molto praticante e credimi sono  felice per lui … vive con 

serenità nonostante, penso, la sua fede sia spinta dal bisogno di credere in qualcosa di 

superiore per poter andare avanti. 

Mi chiedo, perché l'adorazione a Dio è spesso spinta da un bisogno, da un dolore, dal 
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desiderio di un miracolo? Non è forse più credibile quando l'amore di Dio ti entra dentro in 

un momento di pace, vedi San Francesco?   

Non rileggo quello che ti ho scritto altrimenti cancello tutto e se l'ho scritto significa che l'ho 

pensato, sono un po’ tortuosa e non credo di esserti stata di gran aiuto ed  è meglio che vada 

a letto.  

“Storielle” oppure “tutto sorpassato” e il risultato è un “fai da te”, dove c’è solo 

spazio per un po’ di solidarietà ogni tanto e per i soliti luoghi comuni contro il 

Vaticano e le sue ricchezze.  

Nel primo caso gli direi: Vista la tua stima per coloro che si danno da fare per 

gli altri, non ti sei mai chiesto perché nella vita valga la pena soccorrere il 

prossimo in necessità? Perché dentro di te è rimasto soltanto l’amore per il 

prossimo, come unico rimasuglio della tua formazione cristiana, che oggi 

liquidi in modo tanto sbrigativo come “storielle”, quasi ne temessi un inatteso 

revival?  

Nel secondo caso la inviterei a fare un po’ di ordine dentro di sé, cominciando 

col mettere bene a fuoco le ragioni per le quali ha deciso di non frequentare 

più la Chiesa. Anche San Francesco ha avuto un tempo di sofferenza e di 

tormento interiore, prima di trovare la sua pace nel pieno e totale abbandono 

in Dio. Quella sensazione di tristezza che prova ricordando il suo passato da 

praticante, mi fa venire in mente il giovane ricco del Vangelo, che pur 

desiderando la vita eterna, non se l'è sentita di seguire Gesù, nella radicalità 

che gli aveva proposto: “Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 

"Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 

cielo; e vieni! Seguimi!". Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 

possedeva infatti molti beni.” (Mc 10, 21-22). E qui torniamo al punto centrale di 

tutto il nostro discorso. Credere vuol dire rispondere a quello sguardo pieno 

d’Amore di Gesù che si è posato sopra di noi. Un Amore che non si confonde 

con nulla di quanto fino ad ora abbiamo sperimentato sulla terra, perché viene 

da Dio. Sono ancora troppi purtroppo coloro che oggi ancora non conoscono 

questo Amore. Dobbiamo chiederci che cosa impedisce loro di vederlo, 
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conoscerlo, di esserne attratti? La profonda crisi dei nostri giorni è soprattutto 

di natura spirituale. L’esagerata tendenza ad apparire ha trasformato la vita in 

una fiera della vanità e dell’esibizionismo oltre ogni limite di pudore e di 

decenza. Il materialismo induce ad uno sfrenato consumismo, a possedere 

sempre più cose ad ogni costo e con ogni mezzo L’individualismo più radicale 

rende incapaci di relazioni sane e durature a favore di spersonalizzanti 

promiscuità e di sempre più numerose e penose solitudini. C’è poi chi per un 

po’ di potere è disposto a sacrificare ogni cosa, al di là del bene e del male, 

perché sa che il potere apre tutte le porte. Tutto questo perché abbiamo 

dimenticato di avere un’anima e di prendercene cura. 

 

Concludiamo il capitolo con due domande e risposte sintetiche:  

19. La chiesa ha sempre escluso la possibilità di una vita extraterrestre, ma ultimamente, 

alla luce delle nuove scoperte scientifiche, sta ritrattando. Qual è attualmente il pensiero 

dominante all'interno della chiesa e quale potrebbe essere una possibile spiegazione se si 

scoprisse che esiste davvero vita nell'universo oltre all'uomo? 

20.  Esiste vita su altri pianeti al di fuori della terra? Negli ultimi tempi questo della vita 

"extraterrestre" è un tema sempre più attuale, complici gli avvistamenti di "oggetti" nei cieli, 

le tempeste solari con le loro conseguenze sui satelliti e le apparecchiature elettroniche, le 

dichiarazioni di scienziati famosi, come Margherita Hack, che si dicono certi di una qualche 

forma di vita al di fuori della terra. Lei cosa ne pensa? E qual è la posizione ufficiale della 

Chiesa su quest'argomento?  

L’Enciclopedia Cattolica intorno alla questione dell’abitabilità dei mondi 

sostiene che nulla di categorico afferma la dottrina cattolica. Resta quindi 

piena la libertà di opinione e di discussione.  

 

21. Per ultima una domanda apparentemente ridicola ma provocatoria: se l'uomo discende 

dalle scimmie, queste vanno in paradiso o il paradiso é un invenzione dell'uomo?  

Il nostro Amico forse non conosce quel passo della lettera ai Romani nel 

quale San Paolo parla della redenzione di tutta la creazione, di tutti gli essere 
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viventi, animali compresi. Finiamo questo capitolo con questa parola di 

Speranza per tutti:  

“La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per volontà 

di colui che l'ha sottoposta - nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla 

schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo 

infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, 

ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando 

l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 24Nella speranza infatti siamo stati 

salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già 

vede, come potrebbe sperarlo? 25Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con 

perseveranza” (8,20-25).  
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Matrimonio, famiglia, divorzio e copie di fatto 
 

 

 

 

Facendo una statistica un po’ approssimativa, tra tutte le domande che mi 

sono state rivolte, un buon 20% riguardano il tema del matrimonio, della 

famiglia, del divorzio e delle copie di fatto. Nella maggior parte dei casi il 

punto dolente è l’esclusione dei divorziati risposati e dei loro conviventi dal 

sacramento dell’Eucaristia. Per i più si tratta di una prassi incomprensibile, 

comunemente percepita allo stesso modo di una punizione e di un castigo 

ingiustificati. E’ come se la Chiesa tradisse se stessa, invece di essere madre 

diventasse matrigna, non provando nessuna compassione per i suoi “figli” che 

soffrono e abbandonandoli al loro destino. A tutto questo si aggiunge un 

carico di emotività, che pregiudizialmente ti collocata dalla parte del torto, e 

tutto diventa difficile, anche spiegare le proprie ragioni, quasi impossibile farle 

accettare. I preti poi con la loro discrezionalità scriteriata complicano ancora 

di più le cose. Puoi trovare quello rigido che dopo averti mortificato di parole, 

ti caccia pure dal confessionale, oppure quello condiscendente che non ha 

nessuna difficoltà ad ammetterti ai sacramenti. Comportamenti tanto 

contrastanti, quanto non sufficientemente giustificati, che finiscono per 

confondere ancor più i fedeli.   

 

22. Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo cercando di costruirci un futuro, 

professionalmente importante … Ci facciamo la guerra tra colleghi a chi in azienda 

raggiunge i migliori risultati guadagnando così promozioni ... quasi fossero la cosa più 

importante della nostra vita ... ci imponiamo di trovare un/a compagno/a all' "altezza" 

delle nostre capacità per non rischiare di incappare in "brutte figure" nella società … 

ambiamo vivere in bellissime case dotate dei maggiori comfort, viaggiare in auto di lusso, 
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poter godere di ogni tipo di privilegio, ma dimentichiamo la cosa più importante: LA 

FAMIGLIA. 

I nostri genitori trascorrono invece la quasi totalità della loro vita per noi. Si privano di ogni 

cosa purché noi possiamo beneficiare di tutto, e non ce ne rendiamo conto, arrivando un bel 

giorno a trovarci di fronte a dei genitori anziani che per la prima volta nella loro vita hanno 

bisogno Loro di noi. E noi non siamo in grado, o non ci interessa, di aiutarli, perché troppo 

occupati a gestire i nostri affari, le nostre amicizie "di comodo". 

Credo è che i genitori lascino sempre due eredità: una genetica ed una esistenziale. La 

seconda dovrebbe venire sempre per prima.  

Perché non per tutti i figli? Perché i figli a rendersi conto della chiamata d'aiuto dei propri 

genitori devono lottare ogni giorno con fratelli troppo presi dalla loro vita materiale da non 

accorgersi di nulla? 

Non resta altro da fare che affidare tutti i nostri problemi nelle mani di Dio, anche se a 

volte si arriva a pensare che ci abbia un po’ dimenticato ... 

Quando si dice famiglia immediatamente ciascuno pensa alla propria, quella 

nella quale si è nati, cresciuti e vissuti. La famiglia è la comunità di persone 

attraverso la quale siamo venuti al mondo. Nella sua sostanza è l’insieme delle 

relazioni interpersonali che si sviluppano nella reciprocità tra marito, moglie, 

genitori, figli e fratelli. Da essa deriva molto di ciò che si è, si è diventati e si 

diventa giorno per giorno. Alla sua origine ci sono un uomo e una donna che 

si sono incontrati e, nella loro comunione d’amore, quasi sempre sono 

diventati un padre e una madre. I suoi membri sono uniti tra di loro da quel 

particolare legame detto ‘di sangue’, qualcosa di più del semplice affetto. Nella 

maggior parte dei casi nel tempo la convivenza si arricchisce dalla presenza di 

qualche fratello e/o sorella, insieme con i quali si cresce, condividendo le 

risorse spirituali, morali e materiali messe a disposizione, interagendo 

all’interno con i componenti della famiglia stessa e all’esterno con le persone 

con cui gradualmente si entra in contatto, e allargando sempre più i propri 

orizzonti all’intera società, fino a quando autonomi e indipendenti si è pronti 

per intraprendere un proprio percorso di vita. Non ci si stacca mai in un 
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modo definitivo dalla famiglia. Si può divorziare dal marito e/o dalla moglie, 

mai dai propri genitori e fratelli. Nel bene e nel male, la famiglia rappresenta 

un legame fondamentale ed unico per ogni uomo e nei momenti di difficoltà 

rimane per la stragrande maggioranza delle persone il punto di riferimento più 

importante a cui ricorrere e far affidamento.  

 

La crisi della famiglia 

La famiglia oggi sta attraversando in tutto il mondo una crisi davvero epocale, 

che si ripercuote prima di tutto sui suoi membri più deboli, in questo caso 

sugli anziani, ma più spesso sui bambini e le donne, con conseguenze molto 

gravi su tutto il tessuto sociale. Una vera e propria pandemia sociale che 

dall’occidente si è diffusa a macchia d’olio  in tutti i paesi del mondo, nessuno 

escluso. Lo abbiamo visto anche nella recente Giornata Mondiale della 

Famiglia, svoltasi a Milano tra fine Maggio e i primi di Giugno di quest’anno, 

dove due fidanzati del Madagascar e quattro nuclei familiari provenienti 

dall’Italia, dal Brasile, dal Vietnam e dalla Grecia, hanno apertamente parlato al 

Papa delle difficoltà relazionali, dei fallimenti matrimoniali e, per chi poi si 

crea una nuova famiglia, della difficoltà di poter continuare a vivere la propria 

fede e dei vari problemi sociali ed economici che dall’esterno ricadono sulla 

famiglia. Tra gli addetti ai lavori, invece di mettere in campo delle serie 

politiche familiari, molti hanno pensato bene di cavalcare la crisi, tanto che il 

fenomeno si è ancor più dilatato in tutte le direzioni e dimensioni. Le 

statistiche più recenti per l’Europa parlano di un divorzio ogni quattro minuti 

e di un’alta percentuale di mortalità matrimoniale entro i primi sette anni di 

convivenza.   

Accanto alla famiglia tradizionale con padre, madre e figli, oggi troviamo il 

modello monoparentale, composta da un solo genitore - quasi sempre la 

madre - che vive con i propri figli, e di conseguenza i nuovi single, cioè 

separati e divorziati non risposati. Poi ci sono i separati e/o divorziati risposati 

e, dove si è riusciti a stabilire rapporti civili con l’ex coniuge, le cosiddette 
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famiglie allargate. Infine la crisi della fede e in particolare del matrimonio ha 

portato molti a scegliere di sposarsi con il solo rito civile ed altri ancora a 

decidersi per la semplice convivenza. I vari modelli di unione familiare si 

intrecciano poi con tutta una serie di situazioni umane e sociali non meno 

problematiche, che appesantiscono ancor più il menage familiare. Un aspetto 

che se pur non considerato in queste pagine va comunque tenuto presente. Mi 

riferisco a le famiglie dei migranti per motivi di lavoro; le famiglie di quanti sono costretti a 

lunghe assenze, come i militari, i naviganti, gli itineranti d'ogni tipo; le famiglie dei carcerati, 

dei profughi e degli esiliati; le famiglie che nelle grande città vivono praticamente emarginate; 

quelle che non hanno casa; quelle incomplete per lutto; le famiglie con i figli handicappati o 

drogati, le famiglie di alcoolizzati; quelle sradicate dal loro ambiente culturale e sociale o in 

rischio di perderlo; quelle discriminate per motivi politici o per altre ragioni; le famiglie 

ideologicamente divise; quelle che non riescono ad avere facilmente un contatto con la 

parrocchia; quelle che subiscono violenza o ingiusti trattamenti a motivo della propria fede; 

quelle composte da coniugi minorenni; gli anziani, non raramente costretti a vivere in 

solitudine e senza adeguati mezzi di sussistenza. (Giovanni Paolo II, Familiaris 

Consortio, n. 77) 

 

Attacco alla famiglia 
Tra i nemici dichiarati della famiglia ci sono coloro che, forti del loro potere 

mediatico, cercano in tutti i modi di screditarla. Tim Burton per esempio, uno 

dei registi americani più famosi e affermati, qualche mese fa alla presentazione 

di uno dei suoi ultimi films, Dark Shadows, ha definito la famiglia “un luogo 

culturale pericoloso”. Qualche tempo fa durante un dibattito sui problemi 

della  famiglia, ho sentito uno tra i più seguiti conduttori dei tanti salotti 

televisivi italiani esordire con un elenco di situazioni negative molto al limite e 

poi concludere che secondo lui sarebbe il contesto umano più favorevole ad 

ogni sorta di violenza, compiuto contro la persona. Ci sono poi coloro che 

vogliono equipararla a una qualsiasi unione umana. Forti dell’argomento dei 

differenti modelli di famiglia pretendono che al cambiamento dei costumi 
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segua di conseguenza l’adeguamento delle leggi. Per questo è facile sentire dire 

in giro che la famiglia è ormai un istituzione sorpassata, inutile e addirittura 

dannosa.  

Jérome Lejeune, già Professore di Genetica Fondamentale all'Università di 

Parigi e primo Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, in un 

Convengo internazionale svoltosi in Vaticano qualche anno riferì che in 

Francia già agli inizi degli anni ’70 esponenti di movimenti radicali si 

esprimevano così: “Noi vogliamo distruggere la civiltà giudeo-cristiana. Per 

distruggerla dobbiamo distruggere la famiglia. Per distruggere la famiglia 

dobbiamo aggredirla nella sua maglia più debole, il bimbo che non è ancora 

nato. Quindi noi siamo per l'aborto”. L’attacco alla famiglia è parte di un 

disegno molto più ampio e complesso che ha come obiettivo finale la Chiesa 

stessa. Se si pensa alla complicità di buona parte dei mass media e di tante 

istituzioni internazionali, nazionali e locali, quella dell’attacco alla famiglia, 

pensato e orchestrato in modo sistematico, è un ipotesi quanto mai verosimile. 

La sua crisi dunque non sarebbe soltanto una delle tante conseguenze di quella 

profonda trasformazione socio-culturale che a 360° interessa ogni realtà 

umana. Chi grosso modo ha la mia età, o qualche anno in più, si ricorderà che 

fino a cinquant’anni fa le cose erano molto diverse e come a partire da quello 

spartiacque sociale, culturale e di costume che sono stati gli anni Sessanta, 

siano radicalmente cambiate, con una velocità impressionante. Vediamo in che 

modo.  

 

23. Caro Padre, vorrei farle una domanda alla quale spero Lei possa rispondere. Come mai 

chi subisce una separazione e un eventuale divorzio, se è credente e praticante, deve sentirsi 

fuori posto nella Chiesa se nella sua vita scopre il vero amore sponsale con un altro uomo o 

altra donna? 

Questa è la domanda, ma ora le vorrei esporre la mia esperienza di matrimonio al quale ho 

creduto ma che non è andato come credevo. Dopo cinque anni di fidanzamento, 17 di 

matrimonio e la nascita di due splendide bambine, mio marito ha pensato bene di lasciare la 



47 
 

famiglia e andarsene. Se n'è andato, intriso di odio nei miei confronti, come se in tutto 

questo tempo avesse sopportato chissà quali sofferenze al mio fianco e pensare che ho creduto 

di avere a fianco un uomo che mi amasse. Ho lavorato, l'ho sostenuto, ho curato la famiglia, 

le ragazze sono cresciute serene, tanto è vero che quando se ne è andato vedendo la mia 

sofferenza mi hanno detto "Mamma non è colpa tua". Certo non l'ho trattenuto anche 

perché più volte negli ultimi tempi ho subito parecchie umiliazioni (violenze verbali e a volte 

ho avuto paura) lui stesso dice. “Ho dovuto andare perché non so che cosa sarebbe potuto 

succedere”. Forse il mio unico torto è stato conseguire una laurea, un sogno nel cassetto che 

avevo da anni, accantonato perché c'è stato il fidanzamento poi il matrimonio e la nascita 

delle figlie, quindi ho rimandato il tutto. Ma nei sei anni della università non ho fatto 

mancare nulla, anche perché studiavo a casa e mi assentavo solo per sostenere gli esami, 

sempre mettendo al primo posto lui e la famiglia. 

Fatto sta che è diventato un mostro, sono stata costretta a cambiare casa, a restituire i 

mobili regalati al matrimonio dalla mamma di lui, e tante altre cose. Dopo qualche mese si 

è presentato pentito, o meglio, ho voluto credere che fosse pentito, con la richiesta di 

collaborare per avvicinare la figlia più grande che non lo voleva più vedere. E così gli ho 

riapertola porta di casa, poi ha voluto riallacciare con me, ho acconsentito ma sono stata 

cauta su una nuova convivenza. Ho detto vediamo come va, io ti voglio bene, ma la 

convivenza ora è meglio di no, aspettiamo. Troppe implicazioni di carattere materiale e 

psicologico per me e per le figlie, avevamo appena trovato un nostro nuovo equilibrio e la 

sofferenza per quanto accaduto non era ancora smaltita, ma mi sembrava la soluzione 

migliore per continuare questo rapporto familiare, e sentimentale da ricostruire, pur 

mantenendo due residenze diverse. Ma purtroppo, dopo qualche mese, ha smesso di 

chiamarmi, non mi risponde più al telefono, in pratica mi ha di nuovo scaricato, come se ora, 

avendo ottenuto la fiducia della prima figlia io non gli servissi più. 

In ogni caso ho preso atto di questo, ho preso la mia nuova sofferenza tra le mani, l'ho 

offerta a nostro Padre, e ho detto fai tu ora, perché quello che era in mio potere per salvare 

questo matrimonio l'ho fatto ma non è servito. 

Ma se domani trovassi un uomo che sa darmi rispetto, amore, unione, condivisione, 

comprensione, so che non potrei più accostarmi ai sacramenti, credo anche se non ci fosse una 
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convivenza, e questo se da un lato lo accetto serenamente perché questa e la regola dall'altro 

mi pongo la domanda: nostro Padre saprà leggere nel mio cuore e capire la sofferenza e 

perdonare? 

Perché di fronte alla Chiesa sarò una peccatrice come tante persone che si sono trovate ad 

affrontare un matrimonio fatto di abusi, e violenze e una volta libere da questo giogo hanno 

trovato serenità in un altro rapporto. 

La fede e la preghiera è la mia compagna è il mio sostegno e lo sarà ma, mi chiedo, come mi 

sentirò, se mi capitasse di innamorarmi di una persona diversa da mio marito, una persona 

con la quale si potrebbe costruire un'unione basata sull'amore, comprensione, accettazione. 

ecc, come succede a tante persone. 

Perché queste persone se hanno un percorso di sofferenza per una separazione o divorzio 

subito o necessario per l'incolumità psico-fisica si devono sentire condannate e private 

dell'eucarestia se trovano l'amore condiviso? Ringrazio per la sua disponibilità alla eventuale 

lettura di questo racconto sofferto. 

Una donna, a cui prima di tutto va la mia partecipazione alla sua sofferenza, 

ancora molto profonda e attuale, racconta la sua “esperienza di matrimonio al 

quale ho creduto ma che non è andato come credevo”, dalla quale si comprende quanto 

sia fondamentale per la famiglia il rapporto tra marito e moglie. Dopo cinque 

anni di fidanzamento, dei diciassette di matrimonio e la nascita di due 

splendide bambine,  improvvisamente è stata investita da una esplosione di 

odio da parte del marito, tanto sorprendente quanto ingiustificata. Arriva a 

dire che era diventato un “mostro”. Nel suo esame coscienza dice di sentirsi a 

posto per aver dato tutto alla famiglia e non aver  fatto mancare nulla. L’unico 

rimprovero è quello di aver voluto realizzare un sogno della sua giovinezza, 

rimasto per tanto tempo nel cassetto dei desideri, laurearsi. I tentativi di 

riconciliazione non sono andati a buon fine. Il marito ha in qualche modo 

recuperato il rapporto con le figlie, ma non con lei. Non sono riusciti ad 

andare oltre una civile frequentazione, fino a quando anche questo rimasuglio 

di rapporto non si è esaurito, come se qualcuno avesse spento con un soffio 

quella candela che insieme avevano acceso. Interiormente troppo segnata dalla 



49 
 

sua sofferenza, pur desiderandolo, non se le sentita di aprirsi ad una nuova 

convivenza. Ha invece trovato rifugio e consolazione nella fede. Per lei si è 

rivelata una risorsa molto importante, tanto che è preoccupata di perdere 

questo sostegno, nel caso incontrasse un nuovo compagno e le succedesse di 

innamorarsi.  

Prima di affrontare il problema della partecipazione ai sacramenti nel caso di 

una nuova convivenza, questa storia suscita tante altre domande molto più 

fondamentali. Per esempio, come può un percorso di crescita umana, 

culturale, sociale, e immagino pure professionale, trasformarsi in un ostacolo 

tra marito e moglie, fino a determinare la rottura definitiva del loro 

matrimonio? Vuol dire che non abbiamo ancora preso atto e assimilato 

l’enorme fenomeno della emancipazione femminile, o c’è dell’altro? Come fa 

una copia a costruire insieme un progetto di vita nella prospettiva del “per 

sempre”, come non lo è nessuna altra realtà della nostra esistenza, e poi per 

una scelta di uno dei due vederselo crollare addosso come un castello di 

sabbia? Come è possibile “credere” al proprio matrimonio e vederselo svanire 

davanti agli occhi come neve che si scioglie al sole? Com’è possibile che 

l’unione tra un uomo e una donna sviluppatasi nella prospettiva matrimoniale, 

con tutte i crismi propri di questa realtà: esclusività, fedeltà, fecondità e 

indissolubilità, possa evolvere in un conflitto dell’uno contro l’altra? Come 

può un’unione di amore di corpo e anima improvvisamente esplodere in odio? 

Dobbiamo allora ammettere, come molti dicono, che il matrimonio è la tomba 

dell’amore? Ma che cosa è il “vero amore sponsale”, in cui si continua a credere, 

anche dopo la fine del proprio matrimonio?   

 

Il matrimonio, fondamento della famiglia. 
La famiglia si fonda sul matrimonio, generalmente inteso come il patto 

d’amore tra un uomo e una donna finalizzato alla comunione, alla convivenza 

e alla procreazione, formalizzato davanti alla competente autorità. Una 

definizione nella quale ormai sono più gli aspetti problematici di quelli 
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condivisi, tanto che da fondamento negli ultimi tempi è diventato la prima 

causa della crisi della famiglia. E’ molto cambiato il rapporto uomo-donna e il 

modo d’intendere l’amore, soprattutto nel suo essere “per sempre”. Sono 

messe in discussione anche le tradizionali finalità del matrimonio, come pure 

la sua formalizzazione davanti a una qualsiasi autorità. Abbiamo già accennato 

a coloro che chiedono il matrimonio anche per l’unione di persone dello 

stesso sesso.  

 

Il primo ostacolo all’unione tra l’uomo e la donna è il divorzio.  

24. La tematica sulla quale vorrei una risposta riguarda il divorzio; premetto che anche in 

questo caso io ritengo che due persone che decidano di sposarsi in chiesa lo debbano fare con 

la convinzione che il matrimonio sia  un sacramento e come tale dovrebbe essere indissolubile 

per cui qualunque cosa dovrebbe essere attuata perché tale rimanga; anche su questo 

argomento però mi trovo a pensare a quei casi in cui l’uno o l’altro coniuge subiscono 

l’allontanamento del partner o, peggio ancora subiscono la violenza fisica e/o psicologica del 

coniuge e quindi, se cattolici, dovrebbero tollerare tutto ciò? o  forse potrebbe essere 

“accettata” la separazione ma con il vincolo di non potersi rifare una vita perché 

diversamente non potrebbero accedere ai sacramenti o rivestire ruoli importanti all’interno 

della chiesa? Ritengo che un divorzio in generale sia uno stress molto rilevante per tutti, 

secondo solo al dolore per un lutto ma  per dei cattolici lo sia  ancora di più, soprattutto nel 

caso  una persona lo subisca senza poter fare nulla e quindi, in tale situazione, non è 

un’ulteriore pena quella di non potersi rifare una vita?  

Il divorzio è stato introdotto in Italia più di quarant’anni fa (01/12/1970). La 

sua approvazione fu salutata come una grande conquista sociale nel segno 

della libertà del singolo e dei suoi diritti individuali. Una acquisizione che 

nessuno più mette in discussione e intanto il numero dei divorzi è prossimo al 

20% dei matrimoni celebrati. Anche se ormai sembra essere la soluzione più 

logica ai problemi della copia, non lo si può considerare un rimedio. E’ 

piuttosto una banale semplificazione, un lavarsene le mani, una resa 

incondizionata all’individualismo imperante dei nostri giorni. Se fosse un vero 
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rimedio, come si vuol far credere, dovrebbe restituire una felicità simile a 

quella del giorno del matrimonio. Invece quasi sempre lascia amarezza e 

risentimento, che si trascinano nel tempo come una ferita che non si 

rimargina. La tanto agognata “libertà” ritrovata non è mai come la si era 

immaginata. Le nuove unioni spesso si rivelano più problematiche del primo 

matrimonio. Per non complicare ulteriormente le cose ci si adatta, anche a 

costo di sacrifici, a cui ci si era sdegnosamente sottratti nella prima unione. E 

poi ci sono i figli da “gestire”. Con il loro egoismo, tipico di chi pretende e 

non dà nulla, non fanno altro che acuire la conflittualità. Con la recente 

congiuntura economica, molti separati e divorziati sono andati ad aggiungersi 

ai nuovi poveri, cioè a coloro che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Ma 

il vero danno procurato dal divorzio è il problema della fragilità morale delle 

persone. Anzi contribuisce a renderlo ancor più grave. Davanti alle inevitabili 

difficoltà coniugali, è più facile pensare alla soluzione della rottura, che 

mettersi in discussione per prendere coscienza di quello che non va, prima in 

me e poi nell’altra/o, e disporsi a quei cambiamenti che possono salvare il 

matrimonio. Lo scriveva anche Piero Ottone nel 1964 su ‘Il Corriere della Sera’, 

già direttore di quel quotidiano, che non era certo un baciapile: “L’istituto del 

divorzio, anche se ha il vantaggio di sanare di tanto in tanto le situazioni insostenibili, ha il 

gravissimo difetto di indebolire la fibra morale dei cittadini. Esso fa di loro, uomini e donne, 

persone che fuggono davanti alle difficoltà, e non persone che le affrontano con coraggio. Il 

danno si ripercuote su tutta la vita sociale. L’indebolimento, inoltre, si ripete a ogni 

successivo matrimonio di chi si sia già divorziato. L’esperienza dei paesi col divorzio 

conferma quanto sa benissimo ogni studioso di psicologia. Le difficoltà del primo matrimonio 

risorgono quasi immutate nel secondo, perché la loro causa fondamentale non risiede nel 

partner, cioè nell’altro coniuge, bensì in noi stessi.”. Del resto il divorzio è figlio di 

quella “dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come 

ultima misura solo il proprio io e le sue voglie” (Cardinal Ratzinger), e di un concetto 

di libertà personale svincolata da legami di qualsiasi natura, a cui ho già 

accennato nel capitolo “Dio e dintorni”.  
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Negli ultimi anni la fragilità morale è diventata il segno distintivo di intere 

generazioni. Bravi a scuola, bravi nello sport, bravi nel lavoro, fisico perfetto 

da plasmoniani, i giovani di oggi sono spesso poco inclini alla oblatività, al 

sacrificio deve corrispondere un vantaggio individuale o materiale, e 

altrettanto titubanti davanti a una scelta, soprattutto se di tipo definitivo. 

Contemporaneamente un certo femminismo radicale, per contrastare lo 

strapotere sociale del maschio a favore dell’emancipazione della donna, ha 

accentuato l’aggressività tra i sessi. Da morale, la debolezza è diventata 

psicologica e sociologica, rendendo la relazione uomo-donna molto più 

problematica e conflittuale di quanto lo fosse in passato.  

Quando preparo dei giovani al matrimonio, chiedo sempre: “Chi vi dà la 

garanzia di non esservi sbagliati nella scelta del partner?”. Dopo l’iniziale sorpresa, 

cominciano a scrutarsi l’un l’altra, come se improvvisamente si trovassero 

accanto un estraneo/a. Alla fine sbottano quasi sempre all’unisono in un: 

“Nessuno!”. Certo, perché al di là del livello di armonia umana raggiunta, fatta 

di conoscenza, accoglienza, disponibilità e accettazione reciproca dei rispettivi 

pregi e difetti, e pure di intesa sessuale, fondamentalmente il rapporto tra un 

uomo e una donna rimane un atto di fede, cioè un abbandonarsi volontario, 

libero e gratuito all’altro/a, garantito unicamente dalla certezza morale, cioè 

dalla “speranza” di vedersi corrisposti allo stesso modo. Accanto al 

sentimento e alla ragionevolezza umana di una scelta di vita tanto importante, 

un relazione per essere “per sempre” deve poggiare sulla volontà reciproca di 

“volere fortemente” quell’unione. Da questo reciproco volersi “per sempre” 

verranno anche le soluzioni a tutte le difficoltà che la vita riserva. Per le gioie 

in genere non c’è mai problema. Per superare il problema delle difficoltà 

relazionali, prima causa di rottura di tanti matrimoni già nei primi anni di 

convivenza, alcuni ipotizzano di abbandonare il modello dell’innamoramento 

e della libera scelta del partner, per tornare al matrimonio combinato dai 

genitori, che al confronto sembra poter dare maggiori garanzie di stabilità. Al 
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di là della provocazione, bisogna cercare valide soluzioni al problema della 

instabilità della copia.  

Vale la pena anche ricordare che davanti a Dio il tradimento è uno degli atti 

moralmente più riprovevoli. Non mi riferisco tanto alla materialità 

dell’adulterio di chi cerca o cede alla lusinghe tentatrici di un altro uomo o di 

un’altra donna, quanto piuttosto al disprezzo dell’amore del proprio partner a 

cui ci si è liberamente legati. L’amore vero e profondo tra coniugi, inteso 

come dedizione reciproca incondizionata, è paragonabile ad una vera e propria 

“consacrazione”, sancita dallo scambio del consenso davanti a Dio e alla 

Chiesa nel giorno del matrimonio. Quando si ama una persona sinceramente e 

totalmente in questo modo, nei suoi confronti si rimane come indifesi. Una 

condizione che evoca e si assomiglia all’armonia primordiale, quando “tutti e 

due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna” (Gen. 2,25). La gravità 

del tradimento consiste appunto nell’approfittare, fino ad abusarne, di questa 

condizione di “nudità”, nella quale l’altro ci sta davanti, non per una sua 

sprovveduta ingenuità, ma perché indotto da noi, per avergli fatto credere di 

amarlo allo stesso modo. Il dolore di chi è tradito è paragonabile a quello 

provato da Gesù, quando durante l’ultima cena ha rivelato agli apostoli ciò che 

Giuda Iscariota stava per fare contro di lui. Una ferita che non si rimargina 

facilmente. Un gesto vile per il quel vale il duro monito, quando Gesù dice: 

“Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli 

venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare” (Mc 9,42).     

L’altra grande novità culturale che ha profondamente inciso nella relazione 

uomo-donna è stata la cosiddetta “rivoluzione sessuale”. Apparsa nei paesi 

occidentali verso la fine degli anni Sessanta, sempre in nome della libertà 

individuale, si è presentata nel segno di un sostanziale rifiuto della morale  

tradizionale in materia sessuale, provocando la conseguente rivoluzione nei 

costumi e nei comportamenti di massa e diventando un fenomeno psico-

sociale. Ciò che più ha inciso sul matrimonio è stata la diffusione generalizzata 

della contraccezione, con la conseguente separazione dell’esercizio della 
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sessualità dalla finalità procreativa e soprattutto dalla dimensione umana 

dell’amore stesso. Una sessualità vissuta al di fuori di un progetto di vita ha 

prodotto sicuramente tanta promiscuità ed altrettanta alienazione, della quale 

però non si può assolutamente parlare, se non al proprio psicoterapeuta. 

Sull’onda di una enfatizzazione mediatica quasi ossessiva, glissando 

sull’opportunità e la decenza di tanta ridondanza, oggi la sessualità è diventata 

un tabù alla rovescia. Guai a porre limiti. Guai a parlarne male.  

Nel capito dedicato ai Giovani e all’emergenza educativa, ho parlato del significato 

religioso e trascendente della sessualità e del suo valore morale. La citazione 

dal vangelo di Marco ci permette di completare il quadro della sua 

comprensione dal punto di vista della fede:  

“Gesù disse loro: "Per la durezza del vostro cuore egli (Mosè) scrisse per voi questa norma. 

Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo 

padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non 

sono più due, ma una sola carne.” (Mc 10,5-8).  

Dio stesso ha creato l’uomo a sua immagine, l’ “adam”, cioè “maschio e 

femmina” sessualmente differenziato. La sessualità determina l'essere umano 

non soltanto nella differenza genitale, ma in tutto il suo essere. La comunione 

tra l'uomo e la donna è fondata sulla loro differenziazione sessuale e l’unione 

sessuale esprime e manifesta una comunione ancora più profonda in cui sono 

impegnate tutte le dimensioni dell'uomo. Nell'uomo Dio ha posto l’impulso 

dell’èros, il potente impulso primordiale che spinge uomo e donna a ricercarsi 

fino al raggiungimento del suo fine, cioè l’essere una sola carne. La sessualità 

si realizza in modo veramente umano, quando è parte integrale dell'amore con 

cui l'uomo e la donna si impegnano totalmente l'uno verso l'altra fino alla 

morte. Il luogo che rende possibile questa donazione totale e reciproca è il 

matrimonio, simbolo reale della nuova ed eterna Alleanza, sancita nel sangue 

di Cristo. La loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale del 

rapporto che unisce Cristo con la Chiesa, attraverso il segno sacramentale 

della loro unione. Fuori da questo progetto di vita, accolto per intuizione o 
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attraverso una esplicita tematizzazione, la sessualità umana non può che 

risolversi in esperienze più o meno fine a se stesse.   

 

Separati/divorziati risposati e il problema dei Sacramenti 

Ed ora affrontiamo lo spinoso problema dell’ammissione ai sacramenti delle 

copie irregolari. Per non mancare di rispetto a nessuno ed evitare di fare 

ulteriore confusione, riporto di seguito tutte le domande che mi sono state 

rivolte, a cui farò seguire il testo dell’esortazione apostolica “Familiaris 

Consortio”, nel quale sono indicate le varie situazione e possibili soluzioni.  

 

25. Perché la Chiesa ammette alla Comunione grandi peccatori e non una persona che ha 

sposato un divorziato? Si può dare la Santa Comunione a due divorziati risposati? 

 

26. Mio marito mi ha lasciata e perché dovrei sentirmi fuori posto nel caso che incontrassi 

un'altra persona?  

 

27. Il divieto di ricevere l'eucarestia per i divorziati vale in senso assoluto oppure chi ha 

subito un divorzio in maniera incolpevole può ricevere l'eucarestia? E cosa succede se una 

persona divorziata prende comunque l'eucarestia? 

 

28. Uno dei nostri comandamenti dice non tradire! Perché colei che viene tradita oltre a 

pagare con il dispiacere deve essere punita anche dalla Chiesa? 

 

29. Perché con una separazione per queste cause, separazione subita e rimasta sola con i 

propri figli da allevare, viene crocifissa dalla chiesa? Anzi forse crocifissa dagli uomini della 

chiesa, che sempre uomini sono e in quanto tali pronti a sbagliare come noi! 

Perché una mamma con un amore quasi accecante per i propri figli, non ha il diritto di 

portare all'altare quest'ultimi,per una prima comunione piuttosto che una cresima,solo 

perché sola e non può fare lei stessa questa comunione, perché additata da uomini? Credo che 

nostro Signore avrebbe teso la mano a chi come me, si fa  18 ore al giorno in piedi senza 



56 
 

riposare, per dare il meglio alla propria famiglia, cioè per far diventare una donna ed un 

uomo degni di questi nomi, 2 bimbi che pur crescendo senza padre, potranno avere quella 

serenità che hanno le cosiddette "famiglie normali"…  

Trovo che si debba essere aperti verso la sofferenza altrui, soprattutto la chiesa e gli uomini 

che la rappresentano … Almeno io ho imparato questo ... 

 

30. Ho conosciuto 18 anni fa un ragazzo separato, abbiamo deciso di convivere dopo due 

mesi dal nostro primo incontro, naturalmente per amore, dopo 6 anni è nato il primo figlio 

"Marco", naturalmente voluto e dopo altri 4 anni pensando di allargare la famiglia è nato 

il secondo figlio "Elia". 

Io sono credente e praticante i miei figli sono battezzati e frequentano il catechismo però non 

mi sono sposata perché penso che il vero matrimonio sia quello che sto già vivendo mi manca 

solo la benedizione di Gesù Cristo che però in pratica non posso avere in quanto quando 

uno dei due è separato non si può risposare in chiesa , spesso durante la messa non potendo 

fare la Santa comunione mi chiedo perché? cos'ho in meno degli altri? penso niente anzi amo 

la mia famiglia più di ogni altra cosa al mondo e farò di tutto per mantenere viva questa 

unione in cui credo perché quando c'è amore tutto si risolve. Prego ogni giorno ringraziando 

il Signore della grande fortuna che mi ha dato due figli meravigliosi e un "marito" che amo. 

Comunque con quello che il Signore mi ha dato, la sua benedizione c'è lo già , magari chissà 

forse un giorno ci sarà anche il matrimonio in chiesa? Ma, speriamo! 

 

31. Gentile Padre, le sottopongo questo quesito al quale io non riesco a rispondere da un 

punto di vista cattolico. Ipotizziamo il caso di una persona con una fede più elevata della 

media: preghiere serali, messa alla domenica, confessione ogni settimana, frequentazioni di 

gruppi cattolici, laurea in materia religiosa, ecc, ecc che incontra un divorziato che magari 

moralmente ha torto marcio...,ma che ha un sacco di qualità: simpatia, grande personalità, 

capacità di essere appassionato ed entusiasta e che in fondo non è ateo del tutto, avendo 

avuto tutti i sacramenti e avendo frequentato scuola cattolica, insomma una persona che ha 

torto marcio, ma che fa pena, perché non è cattivo del tutto. Ipotizziamo i due si innamorino 

e il divorziato sia disposto a crescere i figli cattolicamente, nonostante il matrimonio civile. 
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Ecco la domanda che mi pongo è questa: che si tolgano i sacramenti al divorziato simpatico, 

ma in torto, lo posso capire, ma alla parte innocente, perché dovrebbero essere tolti? La colpa 

risiede nell'aver scelto un uomo moralmente indegno, o nel aver contratto matrimonio civile? 

Infatti, perché chi contrae matrimonio civile, può divorziare e successivamente sposarsi in 

Chiesa, anche se nei fatti e nella sostanza ha magari distrutto una famiglia che era tale 

anche se di fronte allo stato. Chi si sposa in Chiesa può anche aver avuto prima figli 

naturali, quindi famiglie di fatto, che però non urtano il sacramento del matrimonio. Ultimo 

punto, il divorzio è orrendo, perché si spezza un vincolo sacro, ma se tale vincolo è davvero 

un Mistero con la M maiuscola, perché si consente che tanti giovani si sposino in Chiesa, 

avendo ricevuto il battesimo, ma non avendo una fede di fatto, perché la Chiesa è carina e 

per far contenti i genitori? E si tortura invece una persona credente e terribilmente sola, 

impedendole di avvicinarsi all'eucarestia? E non è poi la stessa cosa per chi subisce un 

divorzio ed è credente e rimane senza volerlo tagliato fuori dalla Chiesa? Ultimo punto e qui 

spezzo una lancia a favore del divorziato ... perché possono essere perdonati tutti i peccati in 

confessionale: aborto, omicidio, furto, prostituzione, spaccio, ecc, ecc, ma non di essersi 

sbagliati una volta nel caso del matrimonio. Le parla una persona che crede 

nell'indissolubilità del matrimonio, ma anche nel perdono infinito di Dio e che si chiede fino 

a che punto ci sia redenzione, soprattutto nel caso non si possa ricevere più il corpo di Cristo, 

dato che il battesimo non credo sia condizione sufficiente per la salvezza. 

 

32. Caro padre, le scrivo per una questione un po’ delicata: da qualche anno fa parte della 

nostra comunità cattolica una signora divorziata e convivente con un uomo anch’egli 

divorziato, una nostra amica l’ha fatta riavvicinare alla chiesa, che lei aveva lasciato. La 

signora è una persona molto dolce, timida ed estremamente sensibile, mi ha detto che ha 

vissuto molto traumaticamente la separazione (credo che il marito l’abbia abbandonata dopo 

pochi mesi di matrimonio) ed ha fatto crescere da sola il figlio nato da questa relazione, in 

seguito ha incontrato il suo attuale compagno. Come credo che abbia già compreso il 

problema riguarda il suo rapporto con il sacramento dell’Eucaristia, infatti il parroco che 

avevamo fino a due anni fa “aveva compreso la situazione” e le dava sempre l’assoluzione 

permettendole di comunicarsi, ora desidererebbe parlare con il nuovo parroco, ma teme che 



58 
 

questo le neghi l’assoluzione (come credo farà), mi ha detto comunque che non intende 

rinunciare a comunicarsi. Fermo restando che è competenza del parroco dirle i motivi per cui 

non può fare la comunione le chiedo se mi può spiegare meglio la questione in modo, qualora 

mi facesse delle domande, di risponderle nel modo più corretto e delicato possibile in modo da 

non offenderla, ma nemmeno da proporre dei compromessi come ha fatto il precedente 

parroco. Il punto è farla sentire comunque amata dalla comunità senza però sminuire 

l’importanza del sacramento. Volevo inoltre sapere se in alcuni casi è possibile dare una 

dispensa per comunicarsi in occasioni particolari (come ad esempio il matrimonio di un 

figlio) e se comunque partecipare alla santa messa rappresenta comunque una sorta di 

comunione spirituale che va al di la dello “status” del fedele.  

 

33. Io un po’ di anni fa, nei tempi del mio primo distacco dalla Chiesa, ai tempi della legge 

40, avrei avuto mille domande sulla Chiesa, tutte dettate da una grande rabbia per essermi 

sentita rifiutata da quella che ai tempo consideravo la Grande Madre (o la madre 

sostitutiva, che mi aspettavo più accogliente della madre reale). Probabilmente il mio ritorno 

ai temi della fede non ha avuto ancora il suo esito felice , tant'è che non riesco ad elaborare 

in merito domande che siano degne di essere pubblicate e lette. 

Invece, dalle domande emerse in compagnia, la più interessante mi sembra quella di un 

amico, cattolico praticamente, ex-scout, divorziato per scelta della moglie, che si chiede perché 

ami non possa essere ammesso all'Eucaristia (o, peggio, la cosa debba dipendere dalla scelta 

del prete officiante la messa, e non ci sia una presa di posizione chiara della Chiesa).  

 

34.  Separazione/divorzio: Come mai quando due coniugi si separano ed uno dei due non è 

d’accordo ma deve comunque accettarne il fatto , questa persona non si può più accostare al 

Sacramento dell' Eucarestia ( anche se a malincuore ) ?.......e poi perché la Sacra Rota può 

dissolvere il sacramento del Matrimonio , naturalmente pagando, (anche se ci sono figli di 

mezzo) quando i sacerdoti continuano a dirci che " nessuno ne' in cielo ne' in terra può 

sciogliere un qualsiasi Sacramento? " ... e non mi venga a dire che la responsabilità è di 

entrambi i coniugi, quando un matrimonio va a rotoli !      
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35. Collegato alla domanda precedente :Fino a che punto DI SACRIFICIO il coniuge 

deve subire umiliazioni, ricatti morali, magari anche violenze fisiche che si ripercuotono a 

livello psicologico con gravi conseguenze, non sempre visibili ad occhio nudo come lo e' un 

livido sulla pelle?                                                                                                   

   

36. Classica situazione famigliare : Moglie e figli vanno a messa e praticano regolarmente la 

parrocchia , il marito se ne ha voglia va a messa a Pasqua e Natale , magari  costretto 

quando i figli  ricevono i Sacramenti . La solita domanda " Perché non vieni a messa ? " . 

solita risposta " .....tanto io ci credo !"    oppure  " Ci vado quando me la sento !"Come può 

una moglie convincere il marito che e' importante andare a messa ed accostarsi ai Sacramenti  

 

37. Il matrimonio è un sacramento indissolubile, è una promessa davanti a Dio e alla 

Chiesa. Un separato non può testimoniare ad un matrimonio, il divorziato non può 

risposarsi in chiesa, addirittura in certe parrocchie il separato non può nemmeno fare la 

comunione ma la Chiesa tramite la Sacra Rota può annullare o rendere nullo un 

matrimonio ... e sulla base di che cosa??? 

Si recita “non separi l’uomo ciò che Dio ha unito” ma in realtà non è così e poi se il 

matrimonio è un sacramento “gratuito” perché l’annullamento è a pagamento??? 

38. Altro quesito riguarda l’impossibilità, in certe Parrocchie, di fare la Comunione durante 

la Messa per le persone separate o divorziate. Sono una donna separata, purtroppo, da sei 

anni, e quando vado a Messa mi sento una persona assolutamente uguale a tutte le altre: 

perché allora un uomo di fede, il Parroco, può decidere che io non debba ricevere 

l’Eucarestia? La decisione di rompere il vincolo importantissimo del matrimonio (ponderata 

e sofferta avendo anche una figlia) può catalogarmi come “diversa” dagli altri cristiani. Di 

fronte a Dio non siamo tutti uguali? 

39. La grande domanda sul significato della vita - il senso religioso incipit di ogni cammino 

di fede - viene spesso oscurata e confusa, nelle mente e nel cuore dei credenti, da "regole" 

antiche che nel sentire comune hanno poco a che fare con il Cristianesimo. Che senso ha 

oggi discutere di rapporti prematrimoniali, proibire la pillola o negare la Comunione ai 
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divorziati? Perché secondo Lei la Chiesa non pone più attenzione all' "essenziale" invece che 

a una serie di precetti? 

 

La ragione fondamentale dell’esclusione delle persone risposate dai sacramenti 

deriva dalla natura sacramentale del matrimonio, cioè dal profondo legame 

che attraverso il matrimonio essi stabiliscono con Cristo. Mi spiego meglio 

con un esempio. Noi crediamo che il pane consacrato dal sacerdote durante la 

messa diventa il “Corpo di Cristo” e che in esso è realmente presente Gesù, 

anima, corpo e divinità. Similmente, con il matrimonio-sacramento gli sposi 

diventano segno di Cristo l’uno per l’altro, e insieme lo sono per la Chiesa e 

per tutto il mondo. Il divorzio è il rifiuto volontario di questa unione nel 

nome e nel segno di Cristo, che poi si andrebbe a ricercare e ad affermare nel 

momento in cui ci si accosta ai sacramenti, in particolare all’Eucaristia.  

A questo poi si aggiunge una ragione di carattere pastorale, è come se la 

Chiesa predicasse una cosa, affermando che il matrimonio è indissolubile, e 

poi di fatto dicesse il contrario, ammettendo i risposati ai sacramenti Per 

questo nella Familiaris Consortio al n. 84 leggiamo:  

“La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non 

ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati.  

Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e 

la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione 

di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia.  

C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone 

all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della 

Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio.”  

 

Affermato il principio fondamentale, poi ci sono i casi particolari. Primo fra 

tutti il caso del coniuge “innocente”, che ha subito la rottura del matrimonio, 

separato o divorziato, che non si risposa e rimane fedele ai suoi impegni e alle 

sue responsabilità, il quale è regolarmente ammesso ai sacramenti.  
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Al n. 83 della  Familiaris Consortio a questo proposito si dice:  

La comunità ecclesiale deve più che mai sostenere il coniuge separato, specialmente 

se innocente; prodigargli stima, solidarietà, comprensione ed aiuto concreto in modo che 

gli sia possibile conservare la fedeltà anche nella difficile situazione in cui si trova; aiutarlo a 

coltivare l'esigenza del perdono propria dell'amore cristiano e la disponibilità all'eventuale 

ripresa della vita coniugale anteriore. 

Analogo è il caso del coniuge che ha subito divorzio, ma che - ben conoscendo 

l'indissolubilità del vincolo matrimoniale valido - non si lascia coinvolgere in una 

nuova unione, impegnandosi invece unicamente nell'adempimento dei suoi doveri di 

famiglia e delle responsabilità della vita cristiana. In tal caso il suo esempio di fedeltà e di 

coerenza cristiana assume un particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e alla 

Chiesa, rendendo ancor più necessaria, da parte di questa, un'azione continua di amore e di 

aiuto, senza che vi sia alcun ostacolo per l' ammissione ai sacramenti. 

 

Un secondo caso in cui è possibile ammettere un coniuge divorziato e 

risposato ai sacramenti è quello in cui l’interessato in coscienza, è certo della 

nullità del suo precedente matrimonio, pur non riuscendo a dimostrarlo 

oggettivamente in un tribunale ecclesiastico. Si tratta ovviamente di casi di 

coscienza, che i sacerdoti devo imparare a trattare con grande delicatezza e 

riservatezza, nel rispetto prima degli interessati e poi della Comunità cristiana 

loro affidata.  

Al n. 84 del solito documento si dice:  

Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben 

discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati 

di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti 

per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine 

coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei 

figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente 

matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido. 
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Un terzo caso nel quale divorziati risposati possono essere ammessi ai 

sacramenti è quello nel quale  marito e moglie decidono liberamente di vivere 

come fratello e sorella.  

Infatti, sempre al solito n. 84 si dice:  

La riconciliazione nel sacramento della penitenza - che aprirebbe la strada al sacramento 

eucaristico - può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno 

dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non 

più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che 

quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non 

possono soddisfare l'obbligo della separazione, «assumono l' impegno di vivere in 

piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi» 

 

Per tutti gli altri casi resta la sollecitudine della Chiesa, che li invita a non 

sentirsi esclusi e per questo a partecipare attivamente alla vita della comunità 

cristiana in tutti i modi e le forme possibili. Sempre al n. 84 della Familiaris 

Consortio a questo proposito il Beato Giovanni Paolo II dice:  

La Chiesa , infatti, istituita per condurre a salvezza tutti gli uomini e soprattutto i 

battezzati, non può abbandonare a se stessi coloro che - g ià congiunti col 

vincolo matrimoniale sacramentale - hanno cercato di passare a nuove 

nozze. Perciò si sforzerà, senza stancarsi, di mettere a loro disposizione i suoi mezzi di 

salvezza. (…) 

Insieme col Sinodo, esorto caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino 

i divorziati procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, 

potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad 

ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella 

preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore 

della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di 

penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi per 

loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella 

speranza. 
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Giustamente il Papa si rivolge con calore ai sacerdoti. Spetta loro prima di 

tutto conoscere a fondo la materia, avvicinare tutte la varie situazioni, averne 

cura e accompagnarli nel modo che è più adatto per loro, senza mai far 

mancare loro il sostegno della Chiesa e la benedizione del Signore.  Riguardo 

poi al problema dell’annullamento, su richiesta di uno dei due coniugi il 

tribunale ecclesiastico verifica che il matrimonio sia stato celebrato 

validamente. Non si tratta di contraddire quello che Gesù dice nel Vangelo: 

“l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto” (Mc 10,9), quanto piuttosto di 

verificare se i presupposti umani erano tali da poter consentire l’insorgere di 

un matrimonio sacramento. Basta pensare al problema della fragilità morale e 

psicologica di cui ho parlato, e delle possibili sorprese che, per la diffusa 

promiscuità, oggi possono venire anche su piano dell’incontro sessuale. A 

proposito invece della Sacra Rota, mito mediatico creato ad arte da certa 

stampa dedita al gossip, un processo di nullità comincia sempre nel tribunale 

della Diocesi dove ci si è sposati o dove si è residente. Se le ragioni sono 

sufficientemente valide e fondate, basta un passaggio al tribunale regionale di 

competenza e nel giro di due o tre anni si arriva a sentenza definitiva. Se i due 

coniugi collaborano, il costo è più o meno simile a quello di un divorzio civile. 

Se invece ci si mette a litigare l’un contro l’altro, la conflittualità fa sempre 

lievitare anche i costi, come in tutte le cose di questo mondo.    

 

40. Egregio don Marco, cosa pensa di un cristiano cattolico osservante che sceglie di vivere 

more uxorio con una donna solo per senso di riconoscenza e non per amore? 

Detta così, è difficile esprimere un parere. In base alla mia esperienza, ho 

costatato che spesso le copie al loro interno attuano propri equilibri molto 

particolari, che dall’esterno difficilmente si potevano prevedere o ipotizzare.  

In questo caso sarei curioso di sapere che cosa si intende per riconoscenza, vista 

che è diventata una ragione sufficiente per giustificare una unione di tipo 

matrimoniale. Detto questo, viva la libertà propria dei figli di Dio! Ognuno in 
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questo mondo è libero di fare le scelte che crede e di assumersene le 

responsabilità.   

 

41. Nel mondo  ci sono varie religioni, varie forme di pensiero. 

In alcuni Paesi è ammessa la poligamia/bigamia. Nel nostro vige la monogamia. 

Ma se la fede cristiana è basata sull’AMORE, verso tutto e tutti … ed essendo l’uomo, in 

quanto essere mortale, rapito da continui desideri terreni, perché deve essere considerato 

peccato amare o desiderare più di una persona contemporaneamente? 

Perché la Chiesa privilegia la forma monogamica del matrimonio non la poligamia? 

Perché la Chiesa condanna una copia eterosessuale regolarmente sposata che vuole ricorrere 

alla fecondazione assistita in vitro per evidenti problemi di salute? Forse non è abbastanza 

meritevole di allevare un figlio di Dio? O forse quest’ultimo sarebbe figlio di un Dio minore 

perché non concepito naturalmente? 

Il problema della poligamia trova la sua risposta nella visione cristiana della 

sessualità, quando si dice che Dio ha creato l’uomo, l’ “adam”, maschio e 

femmina ed è all’interno di questo loro unione che si realizza “l’essere una sola 

carne” e non nella promiscuità con più donne o più uomini.    

 

42. Aggiungiamo i dogmi imposti dalla chiesa cristiana, il no all’aborto, il no all’utilizzo 

dei contraccettivi, il no ai rapporti pre-matrimoniali. Una donna quindi, oltre a non essere 

riconosciuta in nessuna delle alte o basse cariche clericali, non può nemmeno decidere della 

suo corpo. Vorrei fare solo un esempio: parliamo di una donna vittima di un abuso sessuale, 

seguita e minacciata da uno stalker,  il quale senza nessun genere di contraccettivo abusa di 

lei quasi fosse un oggetto, resta incinta e magari resta contagiata da qualche malattia a 

contrazione sessuale, decide di interrompere la gravidanza, è peccato? 

43. Sono cattolica e praticante e cerco di vivere la mia vita seguendo i dettami della fede in 

cui credo per quanto è nelle mie possibilità anche se ci sono  alcuni aspetti che mi riesce un 

po’ più difficile seguire e altri che pur condividendo in linea generale, ritengo dovrebbero essere 

adattati ai singoli casi. Due sono i temi in particolare  a cui mi riferisco e cioè l’aborto e il 

divorzio. 
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Iniziando dal primo, premetto che sono assolutamente concorde nel ritenere la vita sacra e un 

dono di Dio e, di conseguenza, credo vada protetta a partire dal concepimento e sono 

contraria in generale all’aborto; penso però che ci siano situazioni gravissime quale è uno 

stupro dove io, come donna e psicologa posso capire le motivazioni che potrebbero portare una 

donna a scegliere questa penosa strada e credo che la chiesa, in tali casi, non dovrebbe 

considerare questa scelta alla stregua di chi lo fa con “leggerezza”; credo che, chiedere a una 

donna che abbia subito una tale devastante esperienza di tenere l’eventuale frutto di tale 

aggressione comporti una pena quotidiana sia su di lei ma anche sulla creatura che 

comunque sarebbe sempre considerata e si sentirebbe anch’egli frutto non dell’amore bensì di 

una violenza brutale; vorrei sapere quindi come si pone la Chiesa di fronte a questi casi 

estremi? 

Durante la guerra nella ex Jugoslavia tra il 1991 e il 2000, molte religiose 

cattoliche furono stuprate e violentate dai soldati nemici. Ad esse fu proposto 

di lasciare la vita religiosa per vivere con il loro bambino, oppure di darlo in 

adozione e continuare sulla via della loro vocazione. Questo esempio ci fa 

capire quanto sia grande la nostra anima, che in situazioni di mortificante 

sofferenza, come quella di una donna stuprata e rimasta incita, possa aprirsi ad 

orizzonti inimmaginabili. La stessa cosa che succede quando siamo 

improvvisamente chiamati come il buon samaritano ad affrontare situazioni di 

grave necessità di persone a noi care e misteriosamente troviamo dentro di noi 

le risorse e le energie per sopportare l’impegno. Un aborto non cancella mai la 

violenza subita. Per una donna equivale sempre e comunque ad una ulteriore 

violenza. Nella vita dobbiamo mettere in conto di poter essere chiamati ad un 

gesto di eroismo. Se poi qualcuno non ce la fa e finisce per rinnegare il 

Signore come San Pietro, c’è sempre per tutti l’infinita misericordia di Dio a 

cui affidarsi.   

 

Le ultime due domande riguardano le copie di fatto e l’omosessualità. 

44. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha posto sotto una nuova luce la 

situazione delle coppie di fatto, e in particolare di quelle omosessuali, riconoscendo loro il 



66 
 

pieno diritto a una vita familiare, analogo a quello delle coppie sposate. Pensa che questa 

importante pronuncia, al di là delle decisioni che il Parlamento italiano è chiamato a 

prendere, possa contribuire a far cadere una serie di pregiudizi e ostracismi presenti 

purtroppo anche nel mondo cattolico?  
 

45. La recente morte di Lucio Dalla ha riaperto il caso del riconoscimento delle unioni gay 

da parte della Chiesa. Dalla, come abbiamo letto, era molto fedele, frequentava la chiesa, 

attivamente, donava il suo tempo e il suo denaro per opere di bene. Nella sua parrocchia, dai 

religiosi suoi amici, era benvoluto, amato. Giudicato per quello che era, come uomo, senza 

giudizi sulla sua vita privata. Tanto che, durante il suo funerale, è stato chiamato in causa 

anche il suo compagno, che ha letto un testo e a ricordato Dalla. Perché la posizione ufficiale 

della Chiesa è sempre così rigida, inamovibile, sugli omosessuali? Praticando una vita di 

coppia, regolare, senza depravazioni, gli omosessuali non avrebbero il diritto di essere accolti 

senza giudizi nella Casa di Dio? 

Pur riconoscendo allo Stato il diritto e dovere di regolamentare il fenomeno 

delle copie di fatto, che riguarda anche, ma non solo, la convivenza di 

omosessuali, questo non comporta per la Chiesa la necessità di adeguarsi al 

modo di pensare e di fare comune. L’istituzione matrimoniale tra uomo e 

donna è di origine naturale, prima che di tipo giuridico. Al di là di ogni credo 

religioso, da esso dipende il futuro del mondo e di ogni società. Una evidenza 

lapalissiana che esige per se stessa di essere tutelata, e non confusa con 

qualsiasi tipo di unione o convivenza umana. Al di là di ogni forzatura 

ideologica, con un po’ di buona volontà e tanto buon senso, credo sia 

possibile da parte degli addetti ai lavori trovare il giusto equilibrio, 

riconoscendo le priorità, nel rispetto di tutte le diversità.   

 Il problema dell’omosessualità è vecchio quanto il mondo e la posizione della 

Chiesa su questo tema si fonda sulla Bibbia e non è la trovata di oggi, per il 

gusto di dire sempre no! a tutto. Di fronte alle dimensione e alla visibilità 

sociale e culturale che il fenomeno ha assunto ai nostri giorni, anche in questo 

caso si vorrebbe dal mondo cattolico un adeguamento al modo di pensare dei 
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più. Insomma la maggioranza vince! Si vuole imporre il criterio della 

democrazia anche sulle questioni morali. Ma il bene e il male rimangono tali, 

indipendentemente dal consenso che riscuotono. Lucio Dalla, portato come 

esempio, pur non essendosi mai dichiarato pubblicamente, ha vissuto la 

condizione di omosessuale da credente, e non è il solo. La Chiesa guarda 

all’omosessualità come ad un comportamento disordinato, come lo è 

l’adulterio. Vista la sua diffusione, si dovrebbe cambiare idea anche 

sull’adulterio? Forse non ci siamo ancora resi conto abbastanza che “Dio non fa 

preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione 

appartenga” (At 10, 34-35) e possiamo aggiungere anche qualunque sia la sua 

inclinazione sessuale.   
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Sofferenza, dolore, morte e speranza 
 

 

 

 

In questo capitolo ho raggruppato le domande e le esperienze che parlano 

della sofferenza, del mistero della morte e di chi s’interroga su che cosa ci 

aspetta nell’aldilà. 

Il dolore, la malattia, con la sofferenza che procurano, sono sempre stati il 

punto di partenza di tante domande sul senso della vita umana. Il termine 

ultimo di tanti perché è sempre Dio. Lui, che è bontà e misericordia infinita, 

perché permette tutto questo? Quando poi a soffrire sono gli innocenti, 

soprattutto i bambini, la domanda diventa un grido. Come quello di Gesù in 

croce verso il Padre, prima di spirare. Per completare il quadro, un Amico mi 

ha chiesto di sviluppare alcune riflessioni sulla croce come fonte di speranza.  

Quando poi arriva a farci visita la nera signora, il dramma è totale. Ti senti 

trascinato nell’abisso della perdizione insieme ai tuoi cari. Rialzarsi da quella 

prostrazione è ancora più difficile. Anche se in quel momento la solidarietà di 

chi ti sta vicino è di grande aiuto, niente e nessuno riesce a colmare quel 

vuoto, quell’assenza. 

Alle sofferenze fisiche e morali di sempre, sia personali che collettive, ai nostri 

giorni si sono aggiunte quelle spirituali, il male oscuro, la depressione. 

Vogliamo parlarne? La sofferenza è inversamente proporzionale alla speranza. 

Meno speranza è uguale a maggiori ansie e a più sofferenza. Pensare invece 

che ci aspetta qualcosa di buono e che un giorno tutto avrà un suo senso, 

aiuta. La differenza tra chi crede e spera e chi invece non crede e non spera la 

si vede ad occhio nudo. Non c’è bisogno di misurarla con le statistiche. Credo 

che in nessuna epoca della storia, l’umanità abbia tanto sofferto come ai nostri 

giorni. Pensavamo di aver saldato il conto con il secolo che si è appena 
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concluso, invece questi primi anni del terzo millennio già non ci hanno 

risparmiato nulla. Adesso spazio alle domande che mi sono state rivolte.  

 

46. Nel corso della propria vita, l'uomo si affanna, si ammala, perde le persone più care. 

Di fronte al dolore, sorge spontaneo chiedersi perché? Perché si muore così presto, perché è 

capitato proprio a me, perché il male mi ha colpito se ho sempre cercato, nel mio piccolo, di 

fare il bene. Non trovando una risposta razionale ai dubbi dell'esistenza, c'è chi si aggrappa 

alla fede per cercare una consolazione e chi, al contrario, perde la fede e la speranza. Nel 

disegno di Dio, imperniato dall'Amore, dalla solidarietà, dalla fratellanza e dal rispetto 

reciproco, perché anche chi segue e mette in pratica la Sua Parola è destinato alla sofferenza?  

Quanto è già scritto e quanto invece l'uomo può fare per incidere, con la volontà, le scelte e i 

comportamenti, sulla propria vita? 

47. Ogni volta che succede qualche avvenimento tragico, triste e drammatico in cui sono 

coinvolti bambini o famiglie con genitori e figli, alcuni cari amici che fanno fatica a credere in 

Dio e che sanno quanto io creda nel Suo immenso amore, mi chiedono:  

"Perché Dio che è amore, perdono e misericordia permette che succedano incidenti così tragici, 

come la morte di decine di bambini in un incidente stradale, stragi di famiglie e bimbi 

innocenti, morti bianche di neonati ...?".  

Per quanto io abbia una mia personale risposta ed interpretazione a questi avvenimenti, 

sarei curiosa di conoscere l' "idea" di Don Marco sull'argomento, anche come suggerimento e 

aiuto per poter arricchire il dialogo tra me e i miei amici provocatori!  

48. Una domanda che porrei, ed a cui personalmente non credo esista una risposta univoca 

(ognuno probabilmente deve trovare la propria motivazione): la giustificazione del dolore.  

Di fronte a una persona che soffre e che non ha speranze come la fede risponde?  Basta 

credere che qualcuno risolverà la situazione? Sperare? Ci deve essere un atteggiamento 

particolare perché la speranza diventi qualcosa di concreto?  Anche i credenti "tentennano" 

davanti alla sofferenza fisica e morale: come affrontarla e trovare la forza per affrontarla 

/superarla e farsene una ragione? La mia esperienza personale di volontaria in un istituto 

geriatrico mi dice che chi crede ha più possibilità. Come la fede agisca nel dare "più coraggio" 

non lo so. Probabilmente scoprirlo ci farebbe stare tutti meglio.  
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Nei miei diciassette anni di ministero in ospedale, ho frequentato 

quotidianamente il dolore e la sofferenza umana in tutti gli aspetti in cui si è 

manifestata. Alla fine tanta prossimità ti rende strano, diverso. Ti sembra di 

essere a casa tua soltanto là dove c’è qualcuno che soffre. Tutto il resto perde 

quasi di interesse e di spessore. Paradossalmente, dopo tanta familiarità con la 

sofferenza diventa difficile il parlarne. La conosci bene, ma non ti vengono le 

parole. Per questo mi faccio aiutare da chi ne sa ancora più di me in fatto di 

malattia, dolore e sofferenza. Alice Sturiale è una bambina fiorentina, nata il 

18 Novembre 1983 affetta da distrofia muscolare congenita e morta all’età di 

12 anni, il 20 Febbraio 1996. Nella sua storia, oltre alla malattia e al dolore, c’è 

anche l’assurdo dell’innocenza che soffre. Ci ha lasciato il suo diario, “Il libro di 

Alice” edito da Rizzoli, con i suoi pensieri e le sue poesie. In una di queste sue 

confidenze parla della delusione patita per essere stata rifiutata da un suo 

compagno di classe, per il quale lei provava qualcosa. 

HANDICAP 

Forse senza le quattro ruote 

è più facile. 

E più facile divertirsi, 

è più facile muoversi, 

è più facile 

è anche più facile 

conquistare i ragazzi. 

Ma io credo 

che le quattro ruote 

servano a conoscere 

tutta quanta 

la vita 

e saperla affrontare 

e vincere.  

(Luglio 1995, 11 anni) 



71 
 

Nella sua mortificate condizione umana, acuita dalla frustrazione per essere 

stata rifiutata, aveva capito quanto fosse equivoco la via delle facilitazioni. 

D’altro canto, l’essere seduta su quattro ruote si era trasformata per lei in una 

opportunità per conoscere tutta la vita e imparare ad affrontarla e a vincere 

contro tutte le difficoltà. Cosa dire di più?  

Qualsiasi sofferenza, sia essa fisica, morale o spirituale, mette il dito sulla piaga 

del nostro limite, come se improvvisamente, in modo minaccioso si animasse 

indipendentemente da noi quell’ombra che sempre ci accompagna, ma che 

spesso dimentichiamo. Questo è insopportabile, soprattutto in un tempo in 

cui tutto pare esserci dovuto, come un diritto acquisito. Non ci riconosciamo 

più. Ci sentiamo come dei Robinson Crusoè qualunque, soli e abbandonati su 

un’isola deserta, sempre più lontani dal mondo reale che va avanti senza di 

noi. Se a tutto questo aggiungi il continuo peregrinare tra ospedali e medici, 

fino a sentirti loro ostaggio, cadi in balia del logorio psicologico, fatto di 

paure, ansie e angosce che a fasi alterne, improvvise e incontrollabili, come le 

onde di un mare in tempesta ti sommergono e ti soffocano.  

Nonostante i proclami dei grandi progressi fatti dalla medicina, quando la 

malattia ci tocca personalmente è sempre e comunque una minaccia alla 

autonomia personale che ti trascina inesorabilmente verso l’impotenza umana 

e la marginalità sociale.  

La ferita del limite che la malattia evidenzia ha a che fare con il peccato. Essa 

mette in crisi l’atto creativo di Dio. La soddisfazione del Creatore al termine 

dei suoi sei giorni di lavoro, nella quale traspare anche una certa auto 

compiacenza: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.” (Gen. 1,31) 

secondo cui tutto è meravigliosamente buono, e dove tutto è in funzione 

dell’uomo, centro del creato, è fortemente contestato dal grido di Giobbe, 

figura del giusto sofferente, che invece lamenta una situazione miserevole: 

“L’uomo vive sulla terra sottoposto a un servizio pesante ” (7,1ss), secondo il quale se 

la vita dell’uomo sulla terra è così miserevole, la responsabilità prima e 

fondamentale è di Dio. É difficile dargli torto per difendere a tutti i costi una 
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visione della creazione tutta ordinata e perfetta. E’ il Beato Giovanni Paolo II 

a ricordarci che “quando prevale la tendenza ad apprezzare la vita solo nella misura in 

cui porta piacere e benessere, la sofferenza appare come uno scacco insopportabile, di cui 

occorre liberarsi ad ogni costo”. (Evangelium Vitae, 64).  

C’è bisogno del Cristo per mettere le cose a posto e per cogliere il vero senso 

della sofferenza, oltre ogni parzialità e provvisorietà. All’ Angelus del 29 

Maggio 1994, sempre Giovanni Paolo II appena dimesso dal Policlinico 

Gemelli, dopo un mese di degenza per un’artoprotesi, cominciò a leggere 

qualche riga dell’intervento scritto, poi abbandonò i fogli e continuò a braccio. 

Invece di ringraziare per la guarigione, ringraziò la Madonna per quella 

sofferenza, anche questa volta nel mese di Maggio, come tredici anni prima, in 

occasione del famoso attentato in piazza san Pietro. Parlò di quella nuova 

sofferenza come di “un dono necessario”, perché con quel dono egli avrebbe 

introdotto la Chiesa nel Terzo Millennio. E aggiunse: “Deve essere aggredito il 

Papa, deve soffrire il Papa, perché ogni famiglia e il mondo vedano che c'è un Vangelo, direi, 

superiore: il Vangelo della sofferenza, con cui si deve preparare il futuro, il terzo millennio 

delle famiglie, di ogni famiglia e di tutte le famiglie.” Facendo poi implicito 

riferimento all’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, Bill Clinton, che 

avrebbe incontrato qualche giorno dopo, concluse dicendo: “Capisco che era 

importante avere questo argomento davanti ai potenti del mondo. Di nuovo devo incontrare 

questi potenti del mondo e devo parlare. Con quali argomenti? Mi rimane questo argomento 

della sofferenza. E vorrei dire a loro: capitelo, capite perché il Papa è stato di nuovo in 

ospedale, di nuovo nella sofferenza, capitelo, ripensatelo!”. Che cosa vuol dire che con 

quel Vangelo superiore della sofferenza si prepara il futuro della Chiesa e 

dell’umanità, e senza di esso non si va da nessuna parte?  La fede cristiana, in 

quanto viva memoria del Giusto sofferente (memoria passionis), che si è caricato 

del dolore di tutti (cfr Is 53), continua a costituire la via privilegiata di 

annuncio e di offerta di salvezza e di speranza per tutta l’umanità. Detto più 

semplicemente: il Dio cristiano è un Dio crocifisso, che non ha dato una 

risposta di tipo filosofico al problema della sofferenza e della morte, ma l'ha 
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fatta propria, l’ha integrata dentro la propria realtà divina annunciandoci che 

l'ultima parola sulla nostra vita non sarà né la sofferenza e tanto meno la 

morte, ma l’Amore. La fede cristiana non è un illusorio surrogato, un 

disperato aggrapparsi ad una qualsiasi consolazione in mancanza d’altro, ma il 

cammino verso una pienezza di vita nel quale la nostra sofferenza, unita alla 

sofferenza del Dio crocifisso, viene trasformata in un atto di amore per lui e 

per i fratelli. 

Per quanto riguarda il problema della sofferenza innocente, soprattutto quella 

dei bambini, ma non solo. Ad essa bisogna unire tutte le sofferenze 

incolpevoli e gratuite, e personalmente mi sono convito che in ogni sofferenza 

ci sia un quid di sproporzionato e di gratuito. Quello della sofferenza 

innocente è uno scandalo che sta al cuore del mistero cristiano. Tutti erano 

concordi nel ritenere che Gesù non avesse fatto nulla di male, anzi avesse 

beneficato molti. Eppure non gli è stata risparmiata una morte 

drammaticamente dolorosa e ignominiosa come la morte di croce. Ogni volta 

che questo scandalo si ripresenta nella storia dell'umanità evoca il mistero 

stesso della croce nel quale tutta la sofferenza, particolarmente quella 

innocente, viene accolta, redenta che trasformata dall'amore di Cristo. Oltre 

l’indignazione, questi scandali sono per ciascuno di noi una chiamata a 

riempire d’amore le voragini di sofferenza umana, che ogni giorno 

incontriamo sulla nostra strada. 

Quanto è già scritto e quanto possiamo cambiare della nostra vita? Come 

nessuno di noi ha scelto quando, come e dove nascere, molto della nostra 

esistenza terrena è parte di un preciso progetto di Dio. L’amore e la preghiera 

sono due straordinari strumenti attraverso i quali possiamo modificare di 

molto e in meglio la nostra vita e quella degli altri.  

 

49. Per quanto mi riguarda più che una domanda chiedo che sviluppi un argomento. La 

Croce: la nostra speranza.  
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Per rispondere a questa domanda mi affido ancora una volta a chi ne sa più di 

me in fatto di croce come fonte di speranza, un vero gigante del xx secolo, 

Santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, vergine e martire, 

Patrona d’Europa. Nasce a Breslavia nel 1891, ultima di 10 figli in una famiglia 

ebraica ortodossa. Ancora adolescente si professa atea. Studia filosofia, 

psicologia e storia in varie università tedesche. Nel 1921, dopo aver letto 

l'autobiografia di santa Teresa d'Avila si converte al cristianesimo. Nel ‘34 

entra nel convento carmelitano a Colonia e prende il nome di Teresa 

Benedetta della Croce. Nel luglio del 1942 Hitler ordina l'arresto degli ebrei 

convertiti che fino a quel momento erano stati risparmiati. Edith e sua sorella 

Rosa, pure lei convertita, sono catturate e trasportate al campo di 

concentramento di Auschwitz, dove furono uccise nelle camere a gas il 9 

agosto 1942. E’ il 1940 quando scrive:  

«Ti salutiamo, Croce santa, nostra unica speranza!» Così la Chiesa ci fa dire nel tempo di 

passione dedicato alla contemplazione delle amare sofferenze di Nostro Signore Gesù Cristo. 

Il mondo è in fiamme: la lotta tra Cristo e anticristo si è accanita apertamente, perciò se ti 

decidi per Cristo può esserti chiesto anche il sacrificio della vita. Contempla il Signore che 

pende davanti a te sul legno, perché è stato obbediente fino alla morte di Croce. Egli venne 

nel mondo non per fare la sua volontà, ma quella del Padre. Se vuoi essere la sposa del 

Crocifisso devi rinunciare totalmente alla tua volontà e non avere altra aspirazione che 

quella di adempiere la volontà di Dio. Di fronte a te il Redentore pende dalla Croce 

spogliato e nudo, perché ha scelto la povertà. Chi vuole seguirlo deve rinunciare ad ogni 

possesso terreno. Stai davanti al Signore che pende dalla Croce con il cuore squarciato: Egli 

ha versato il sangue del suo Cuore per guadagnare il tuo cuore. Per poterlo seguire in santa 

castità, il tuo cuore dev'essere libero da ogni aspirazione terrena; Gesù Crocifisso dev'essere 

l'oggetto di ogni tua brama, di ogni tuo desiderio, di ogni tuo pensiero. Il mondo è in fiamme: 

l'incendio potrebbe appiccarsi anche alla nostra casa, ma al di sopra di tutte le fiamme si 

erge la Croce che non può essere bruciata. La Croce è la via che dalla terra conduce al cielo. 

Chi l'abbraccia con fede, amore. speranza viene portato in alto, fino al seno della Trinità. 

Il mondo è in fiamme: desideri spegnerle? Contempla la Croce: dal Cuore aperto sgorga il 
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sangue del Redentore, sangue capace di spegnere anche le fiamme dell'inferno. Attraverso la 

fedele osservanza dei voti rendi il tuo cuore libero e aperto; allora si potranno riversare in 

esso i flutti dell'amore divino, sì da farlo traboccare e renderlo fecondo fino ai confini della 

terra. 

Attraverso la potenza della Croce puoi essere presente su tutti i luoghi del dolore, dovunque 

ti porta la tua compassionevole carità, quella carità che attingi dal Cuore divino e che ti 

rende capace di spargere ovunque il suo preziosissimo sangue per lenire, salvare, redimere. 

Gli occhi del Crocifisso ti fissano interrogandoti, interpellandoti. Vuoi stringere di nuovo con 

ogni serietà l'alleanza con Lui? Quale sarà la tua risposta? "Signore, dove andare? Tu solo 

hai parole di vita".  Ave Crux, spes unica! 

 

Ho unito di seguito le tre domande sulla morte per un’unica risposta 

articolata.  

50. Io credo ma purtroppo ultimamente visto un corso d'eventi ho iniziato a non pensarci 

più di tanto a Dio! l'ho messo un po’ da parte,so che c'è,non bestemmio non faccio cose 

brutte (penso) ma evito di dargli tempo, perché mi ha tolto una persona importante!  

 

51. La Chiesa, nei suoi insegnamenti, ci racconta come l’anima sia immortale e come la 

nostra vita terrena sia solo un “passaggio” che ha ben altri obiettivi, ma allora, perché la 

morte, nella religione cattolica, non è vista come un momento gioioso? 

 

52. Sono cresciuta in una famiglia molto credente, ho seguito la chiesa e tutto il suo mondo 

in maniera forte ed intensa, facevo parte del coro della chiesa, mio padre era catechista 

e seguivo sempre tutte le funzioni. Dentro di me ho sempre avuto una forte sensazione: la 

presenza costante di dolore, peccato, pareti grigie...E' sempre stata una sensazione 

predominante che raggiungeva il culmine durante i funerali.  

Quando si perde una persona cara non ci sono modi per alleviare il dolore, lo so, ma la 

chiesa ha reso sempre le funzioni tristi,  tutto in un'atmosfera tetra e pesante. 

Già una famiglia è distrutta dal dolore ed in più tutte queste musiche e questi canti 

mesti..Tutto aiuta a rendere il funerale ANCORA più drammatico.  
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Mi rendo conto che questo sia lo stampo della chiesa cattolica in generale e mi meraviglierei 

se proprio nel momennto culminante del dolore di un cristiano, la chiesa fosse un pochino 

meno "pesante".  

 Ho cercato degli esempi differenti che, ovviamente, nascono da altre culture e da altre 

religioni, sicuramente il dolore è immutato ma certamente i congiunti vengono aiutati a vivere 

il dramma in maniera meno pesante. 

 Per esempio, nella cultura Hawaiana, i funerali, sono feste piene di fiori e di  canti 

allegri....tutti pazzi? Oppure la loro religione e le loro credenze hanno permesso loro di 

capire veramente il significato della morte di una persona cara? Forse sono riusciti a 

trasmettere agli uomini, in maniera differente, il passaggio dalla vita ad un'altra vita 

e questo loro pensiero viene interpretato anche durate le funzioni funebri. 

In alcune religioni la maggior parte delle "sepolture"  avviene in acqua, è qui che viene data 

la cenere ed il corpo torna alla natura, al mare...Per i cattolici questo non esiste, il fatto 

stesso che esistano dei cimiteri significa che la chiesa non sia riuscita a far comprendere che il 

corpo non è ancora sulla terra e che appartiene ad un Altro Luogo. Invece ci hanno 

insegnato a struggerci di dolore davanti a delle tombe, davanti ad una fotografia, a custodire 

relique e a idolatrare resti mortali di Santi defunti solo per farci aggrappare a qualcosa che , 

in realtà, lì non c'è più. Come se non ci volesse rendere liberi dal dolore e dalla religione 

stessa.. 

 In altre religioni  la morte, come in teoria è per la chiesa, viene vista come un processo 

naturale attribuibile alla volontà divina, di conseguenza si oppone ad ogni manifestazione 

smodata del dolore durante i riti funebri e viene scoraggiato il culto dei morti tramite lapidi e 

immagini, in quanto il corpo è ritenuto un mero involucro dell'anima. 

E' evidente che alcune credenze ed altre tradizioni siano in grado di dare enorme supporto 

alle persone e siano in grado di offrire una grande quantità di conforto per il lutto. 

Ideologicamente non ci dovrebbe essere anche la tristezza al momento della morte dal defunto 

che ha continuato ad una vita perfetta e felice. La morte dovrebbe essere vista come un 

momento di liberazione e non di dolore. 
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 Perché la chiesa non ci aiuta ad essere più liberi dal dolore struggente per la perdita di una 

persona amata? Perché nei secoli non ci ha educato correttamente alla morte. Perché non 

siamo stati preparati a tutto questo e perché rende le cerimonie funebri così strazianti...? 

A volte penso che ci voglia tenere a sé col dolore, con la paura ed il senso di impotenza e che 

non ci voglia insegnare ad essere liberi, liberi anche nel dolore, come se avesse paura, a sua 

volta, di perdere le sue anime amate, noi..  

Comincio con una mia esperienza personale. Era una Domenica mattina 

d’inizio primavera, quando il sole e l’aria frizzante di Roma sanno regalarti una 

giornata così tersa, che tutta la realtà ne sembra contagiata. Perfino nell’anima 

ti senti più luminoso e definito, come se per incanto si fossero dissolti per 

sempre dubbi, incertezze e tutte quelle sfumature che fanno apparire la vita 

sfuocata e confusa. Suona il telefono. Una chiamata. Scendo in reparto, dove 

incontro una signora matura, che assiste la mamma molto anziana, in coma, 

ricoverata nella notte. La diagnosi parla di emorragia cerebrale, senza molte 

speranze di recupero. La saluto e mi presento. Mi parla della madre, della sua 

religiosità e mi chiede di celebrare per lei i Sacramenti. La invito ad unirsi a me 

nella preghiera. Accetta, pur manifestando un malcelato disagio. Al termine, 

commossa si avvicina e mi ringrazia, dicendo: “Avevo tanta paura di questo 

momento! Lei mi è stato molto d’aiuto. Nessuno c’insegna più a vivere la 

morte dei nostri cari e la nostra morte”.  

Anche alla morte bisogna prepararsi. La perdita delle persone care crea un 

vuoto incolmabile che non di rado rimane tale per tutta la vita. Penso per 

esempio a quegli eventi innaturali di genitori che perdono un figlio, oppure 

viceversa, di un figlio che rimane orfano in tenera età. Ci sentiamo così 

direttamente coinvolti nel dramma della morte oltre ogni speranza, come se 

qualcuno ci trascinasse dentro l'abisso della perdizione senza via d'uscita. 

L'esperienza del lutto tocca inevitabilmente anche la dimensione religiosa della 

nostra vita. Da qui la domanda: perché  tutto questo? E l’insorgere di un 

risentimento nei confronti di Dio per ritenerlo responsabile di questo evento. 

L’incontro-scontro con la morte mette in discussione tutta la nostra vita tutta. 
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Diventa un banco di prova per tutto ciò in cui crediamo, fede compresa. Ecco 

perché Dio si è immerso dentro la morte, attraverso la croce di suo Figlio, 

Gesù. Perché dentro questo abisso che ci spaventa, con nostra grande 

sorpresa, incontreremo colui che penseremmo essere all'opposto di questo 

“luogo”, il nostro Creatore e Redentore. Uno dei tanti paradossi della fede 

cristiana. Superato il risentimento per la perdita dei nostri cari sarà importante 

per fermarsi davanti a crocefisso e chiedersi perché un Dio voluto morire in 

croce per salvarsi.  

Per la nostra società, che vive nel mito del voler vivere all’infinito, la morte e il 

morire sono sempre e comunque un dramma, una tragedia da rimuovere e 

allontanare il più possibile. Paradossalmente anche la crescente domanda di 

eutanasia è una conseguenza di questo modo di pensare. Accanto a questa 

visone drammatica, assolutamente inconciliabile con la vita, si è fatta strada 

una concezione della morte come evento naturale, in sintonia con un certo 

diffuso naturalismo neopagano, secondo cui tutto ciò che è "natura l e" è 

buono. Un tentativo poco riuscito di riconciliarsi con la morte, di renderla più 

accettabile, o comunque di soffrirla di meno. Per Gesù, nonostante egli sappia 

della passione e di tutto quello che l’aspetta, la sua morte non è un fatto 

drammaticamente inaccettabile, né meramente naturale da esorcizzare. Anzi, 

ne parla ripetutamente ai discepoli, preparando se stesso e loro a questo 

evento, fino al punto da affrontarla decisamente, allo stesso modo come si 

affrontano le scelte, le decisioni e tutti gli altri avvenimenti importanti della 

propria esistenza: "Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal 

inondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme" (Lc 9,5 1). Come per Gesù, anche 

per noi cristiani, la morte è un evento storico. Rientra nel numero di tutti 

quegli eventi attraverso i quali ciascuno di noi, di volta in volta, definisce il suo 

essere. Nella morte l'uomo si definisce in modo definitivo soprattutto nel suo 

incontro con Dio. Ecco perché va vissuta il più possibile nella piena 

consapevolezza, preparandosi con responsabilità, come il momento più 

importante e decisivo della nostra stessa vita.  
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Voglio concludere queste riflessioni con una poesia composta da una persona 

malata di cancro, che ha vissuto l’ultimo tratto della sua vita pienamente 

consapevole di ciò a cui stava andando incontro.  

I N  CHIESA 
Sentivo il legno del banco  

premermi ruvido le ginocchia; 

nel chiaroscuro, interrotto dai ceri, 

la moltitudine d'ombre  

vagamente ondeggiava 

mi cullava con un sussurrio sommesso 

di preghiéra, 

assieme all'odore d'incenso 

mi giungeva una lieve fragranza di fiori, 

il profumo di mia madre. 

 

Lei mi era accanto 

E la sua presenza immobile e silenziosa  

mi rendeva sicura, serena, protetta; 

mi abbandonavo 

in un nulla di pace profondo, 

quasi tornassi in una culla. 

I l  velo nero con il ricamo dalla trama sottile  

le alitava lievemente sulla fronte. 

 

Teneva il capo chino 

raccolto nelle mani giunte.  

Pregando muoveva piano le labbra 

una lacrima le palpitava  

sul ciglio 

non di pianto, 

ma per una trepida raccomandazione, 

un commosso ringraziamento  

per i figli, la casa, la vita,  

per l'amore e per il dolore...  

«Padre nostro che sei nei cieli .. » 
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ed io credevo in Dio 

perché lei lo pregava. 

 

(Luigia Ferrari Scarafoni) 

E per finire una parola sull’Aldilà cristiano. 

53. Io credo fermamente nella reincarnazione dell'anima....credo che si viva e si siano vissute 

più vite e che la nostra anima sia in viaggio per purificarsi e per eccellere verso Dio.... 

Credo che esista un Inferno...un Purgatorio ed un Paradiso ma che siano principalmente 

qua in terra....e credo che in base ai meriti ottenuti nella vita/e precedenti ci ritroviamo a 

vivere una nuova "prova di vita" che ci servirà per migliorare e rafforzare la nostra anima.... 

Non so cosa chiedere a un prete ... perché ciò in cui credo io non sarà certo ciò in cui crede lui 

anche se io come lui credo in Cristo....credo nei Sacramenti...credo in Dio e nella Vergine 

Maria....ma con una piccola differenza...con l'idea che un giorno si....risorgeremo....ma non 

prima di aver compiuto una purificazione dell'anima molto, molto lunga....il nostro 

purgatorio esiste...certo....ma lo viviamo qua....in terra....e solo attraverso le sofferenze la 

nostra anima cresce e si fa simile a Dio.... 

Sai....mi sono sempre chiesta perché qualcuno nasce ricco e qualcuno povero.... qualcuno sano 

e qualcuno malato....qualcuno felice e sereno e qualcuno costantemente triste e afflitto.... 

Non ero mai riuscita a trovare una risposta e non volevo nemmeno credere che chi avesse 

avuto la sfortuna di nascere malato...avrebbe avuto più meriti e sarebbe filato in Paradiso 

dritto, dritto una volta morto.... 

Invece con la ricerca spirituale ho capito che il nostro purgatorio...ed il nostro inferno è qua 

sulla terra e solo vivendo noi possiamo purificarci e avanzare verso Dio....chi nasce povero 

sceglie di fare questa esperienza perché serve alla sua anima in questa vita....chi nasce 

malato sceglie questo perché alla sua anima questa esperienza serve per avanzare anche più 

velocemente verso Dio....chi nasce ricco avrà bisogno altrettanto di fare quel genere di 

esperienza.... 

Non dimentichiamo che il nemico della vita sarà sempre pronto a farci sbagliare a farci 

cadere a farci peccare perché lui non vuole che la nostra anima si avvicini come splendore a 

Dio....ecco perché il male nel mondo....ecco perché la sofferenza....ecco perché l'egoismo.... 
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Se ci si pensa la vita è molto più logica e sensata di quanto non si immagini....la nostra 

anima è rinchiusa in questo corpo per purificarsi....per fare esperienze dirette....vivere non è 

facile....è una scuola dove tutti i gg. si ricomincia da zero....e si sbaglia e si impara e si 

superano ostacoli.... 

Potrei andare avanti all'infinito a parlare di queste cose....mi piacerebbe che la Chiesa 

scavasse un po' più a fondo....è troppo riduttivo secondo me credere che si nasce e si muore 

una sola volta....ci vengono date infinite possibilità proprio perché Dio è infinitamente 

misericordioso e fino a quando non impareremo la lezione ci rimanderà a scuola....qua in 

terra....il purgatorio e l'inferno.... 

I Vangeli apocrifi parlano chiaro basterebbe solo riprenderli in mano e sfogliarli anziché 

bandirli. 

Cominciamo con dire che la Chiesa non ha mai bandito i “Vangeli apocrifi”. 

Se sono giunti fino a noi è perché sono stati tramandati nel tempo attraverso il 

lavoro dei monaci amanuensi. La Chiesa ha semplicemente indicato quali 

ritiene divinamente ispirati e fondamento per la fede cristiana, e quali no. 

Tant’è che molti racconti dei Vangeli apocrifi sono entrati a far parte della 

tradizione cristiana, per quanto riguarda personaggi minori della storia di 

Gesù, come  per esempio Gioacchino ed Anna, i genitori di Maria, dei quali 

non si parla nei Vangeli canonici.  

Fatta questa premessa,  mi pare che la mia interlocutrice abbia molte cose in 

comune con la fede cristiana: Dio, Gesù Cristo, la beata Vergine Maria, i 

sacramenti. Praticamente tutti gli articoli del credo eccetto quello finale, che  

dice: “la risurrezione della carne, la vita eterna amen”, cioè quelli che 

riguardano le realtà future, che ci attendono dopo la morte. Concludo con un 

pensiero di Benedetto XVI sul giudizio finale, dall’enciclica Spe salvi, al n. 47: 

“L'incontro con Lui (con Gesù) è l'atto decisivo del Giudizio. Davanti al suo sguardo si 

fonde ogni falsità. È l'incontro con Lui che, bruciandoci, ci trasforma e ci libera per farci 

diventare veramente noi stessi. Le cose edificate durante la vita possono allora rivelarsi 

paglia secca, vuota millanteria e crollare. Ma nel dolore di questo incontro, in cui l'impuro 

ed il malsano del nostro essere si rendono a noi evidenti, sta la salvezza. Il suo sguardo, il 
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tocco del suo cuore ci risana mediante una trasformazione certamente dolorosa «come 

attraverso il fuoco». È, tuttavia, un dolore beato, in cui il potere santo del suo amore ci 

penetra come fiamma, consentendoci alla fine di essere totalmente noi stessi e con ciò 

totalmente di Dio.”.   
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Fare il prete nel terzo millennio 

 

 

 

 

Molti miei interlocutori hanno parlato dei preti. Sono ormai più di 

quarant’anni che si discute della loro crisi d’identità. Inutile dire che 

l’argomento principe è la pedofilia, uno scandalo esploso a catena qualche 

anno fa’ in diversi stati europei, dall’Irlanda, alla Germania, e al Belgio, e fuori 

dell’Europa negli Stati Uniti e in Australia. I giornali di tutto il mondo ne 

hanno parlato con una tale enfasi, come se si trattasse di un fenomeno 

generalizzato. Nonostante qualche timida resistenza all’interno delle gerarchie 

ecclesiastiche, il Papa stesso, in prima persona, ha deciso di farsi carico del 

problema, dando precise disposizioni a tutta la Chiesa universale, su come 

affrontare il problema, e girando per il mondo ad incontrare le vittime, 

ascoltare dalla loro viva voce le varie storie, chiedere loro perdono e 

condividere il loro dolore. Molti collegano la pedofilia al problema del 

celibato. Secondo alcuni, liberando i preti da questo obbligo, si risolverebbe 

anche questo scandalo. Ormai sono pochi coloro che credono nel celibato dei 

preti o lo apprezzano come una testimonianza. Per i più si tratta di un retaggio 

del tutto sorpassato e inutile.   

Celibato e pedofilia, sono due aspetti attraverso i quali la gente comune 

individua, interpreta e misura la gravità della crisi di identità del prete. Le 

ricadute immediate sono a livello di ministero, dove in alcuni casi il prete fa 

fatica a vedersi riconosciuta l’autorevolezza necessaria per stabilire quel 
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minimo di rapporto umano con i fedeli a lui affidati, presupposto 

fondamentale per una qualsiasi attività apostolica. C’è da dire che anche alcuni 

Vescovi cominciano a presentare problemi di violazione del celibato. E’ il 

segno di uno scadimento morale più profondo di quanto si poteva pensare, 

derivato da una sempre maggiore inconsistenza spirituale. Tutto questo alla 

fine incide anche sul modo di fare il prete, che finisce per assomigliare sempre 

più ad un professionista del sacro, piuttosto che ad un missionario, a uno che 

ha consacrato tutta la sua vita ad un ideale. A questo poi si accompagna una 

crisi di vocazionale, in particolare nei paesi occidentali, che non ha precedenti 

nel corso della storia della Chiesa. Bastano due dati statistici per costatare le 

dimensioni e la gravità di una situazione. Per esempio in Italia dal 1970 ad oggi 

il clero secolare è diminuito del 30%, i religiosi addirittura di oltre il 40%, e 

l’età media dei preti si aggira ormai attorno ai 60 anni. Più che gli abbandoni, 

una percentuale tutto sommato irrilevante, ciò che ha pesato è stata la 

mancanza di nuove vocazioni. Due le cause principali: la secolarizzazione, che 

ha marginalizzato la religione e soprattutto ha culturalmente rinnegato la 

“sacralità” del vivere e dell’essere, e la difficoltà psicologica dei giovani (e non 

solo!) di oggi ad accettare uno stato di vita totalizzante. La prospettiva di un 

impegno “in eternum” oggi fa paura a tutti, sempre, comunque ed dovunque. 

Ho diviso le domande fondamentalmente in due gruppi: il problema 

dell’identità del prete, nel quale rientrano anche le osservazioni che riguardano 

il celibato e la pedofilia, e i problemi di ministero, quando il prete sembra fare 

delle scelte incomprensibili per i fedeli, che a loro volta si sentono giustificati 

ad allontanarsi dalle loro parrocchie, chi per percorsi alternativi, come gruppi 

o movimenti, chi invece per l’indifferenza. 

 

54. Don Ciotti ci fa notare, in un suo libro, che “Primo Levi testimoniò la violenza e la 

discriminazione, ma con altrettanta forza richiamò l’attenzione sull’ingiustizia che si annida 

nella “ zona grigia “, quella zona in cui scivolano a poco a poco le coscienze tiepide; le 
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coscienze di chi finge di non vedere e di non sentire, di chi agisce solo per calcolo o per paura, 

di chi si lamenta di come vanno le cose, ma non muove mai un dito per cambiarle. Le grandi 

ingiustizie, le violenze , gli abusi di potere affondano le radici nella debolezza morale di una 

intera comunità: il crimine organizzato e le mafie hanno un solido alleato nell’illegalità 

diffusa anche dalla politica, nella povertà sociale, culturale e materiale di un Paese”. Anche 

nella Chiesa cattolica è presente questa zona grigia caratterizzata da “fedeli” assidui nelle 

pratiche religiose, ma capaci di inveire, già sul sagrato della chiesa e dopo aver “scambiato il 

segno della pace con la stretta di mano”, contro il diverso, l’avversario, l’immigrato, contro 

chi, secondo loro, non merita rispetto e considerazione. 

Nella zona grigia abita anche una parte del Clero che sceglie il silenzio contro i privilegi e le 

ingiustizie e non è capace di diffondere, con sufficiente coraggio e/o con l’esempio, il messaggio 

evangelico. Nei suoi discorsi Don Ciotti cita continuamente l’etica ovvero “la ricerca di ciò 

che ci rende autentici, che chiama in causa la nostra responsabilità e che deve poter ritrovarsi 

nella coerenza dei nostri comportamenti”. 

 Dove sono “le coraggiose trombe dello Spirito Santo” come Don Primo Mazzolari, Padre 

Davide Maria Turoldo, Don Milani, Padre Ernesto Balducci? 

 Cosa ne pensa dello slogan lanciato da Don Ciotti: “Meno solidarietà, più diritti e più 

giustizia” con cui egli vuole sottolineare che le nostre associazioni di volontariato, pur 

lodevoli, “non possono e non devono sostituirsi alla politica, e che la solidarietà non può 

essere l’unica delegata a ridurre le ingiustizie, perché lo Stato deve fare la sua parte” ? 

Dove sono oggi le trombe dello Spirito? Mi chiede un Amico. E di questi 

giorni la notizia che don Pino Puglisi, ucciso a Palermo dalla mafia nel 

Settembre del 1993,  presto raggiungerà la gloria degli altari. Nessuno di noi 

sapeva chi fosse, o che cosa faceva, prima di essere ucciso. Un vero proprio 

martire, pienamente consapevole delle possibili conseguenze a cui sarebbe 

andato incontro. Per fermarlo hanno dovuto assassinarlo. Nel chiasso generale 

che ci circonda non è sempre facile che il suono delle trombe dello Spirito 

arrivi ai nostri orecchi. Ai mass media del resto non interessa il lavoro umile  e 

nascosto dei circa 36.000 preti italiani, ma se uno di loro sbaglia, sei sicuro che 
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subito gli riservano la prima pagina e i titoli cubitali. Per grazia di Dio in 

mezzo a noi non mancano trombe dello Spirito più o meno squillanti. Basta 

avere la pazienza di cercarle e di ascoltarle per essere edificati dalla loro 

testimonianza e positivamente contagiati dal loro coraggio. 

Sono pienamente d'accordo con don Ciotti, quando dice “meno solidarietà e 

più giustizia”. Il volontariato è una grande risorsa del nostro Paese, ma porta 

con sé ambiguità umane e soprattutto sociali, prestandosi a coprire 

pietosamente le mancanze della politica e della pubblica amministrazione e 

facendo da schermo alle responsabilità dello Stato. Paradossalmente 

contribuisce ad incrementare quella “zona grigia” trasversalmente diffusa ed 

equamente distribuita in tutti gli ambiti sociali.  

 

55. La Chiesa Cattolica d’Irlanda ha lanciato la singolare applicazione per iPhone e iPpad 

“Vocations” per stimolare l’interesse dei giovani verso la vita clericale. Con questa 

iniziativa, la chiesa spera, infatti, di fornire “un approccio originale in grado di assistere le 

attuali e future generazioni che cercano di indagare e trovare informazioni sulle vocazioni al 

sacerdozio diocesano in Irlanda”. 

Cosa si inventerà la Santa Sede, invece, per contrastare la crisi di vocazioni che sta 

inaridendo il ricambio dei preti, sempre in minor numero e sempre più vecchi? Nonostante i 

rinforzi provenienti dall’estero, sembra che la diminuzione del clero continui inesorabilmente. 

Quale sarà o saranno le soluzioni a questa emergenza? Scatterà l’ora dell’addio all’obbligo 

di celibato? 

La soluzione più immediata alla crisi di vocazioni, in questi anni è stata quella 

di importare preti da dove c’è abbondanza, dalla Polonia, dall’Africa, 

dall’America Latina. In molte diocesi italiane il clero è ormai multietnico. Il 

vero nocciolo della questione non è tanto la quantità, ma la qualità della vita e 

del ministero del sacerdote. La decisione di fare il prete rimane soprattutto 

oggi una scelta di vita in controtendenza rispetto ai modelli proposti e 

inseguiti dalla cultura e dalla società. Sostenere quotidianamente il confronto 
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con una realtà che continuamente contraddice e addirittura nega gli ideali e i 

valori in cui credi e sui quali hai fondato la tua esistenza, richiede una maturità 

e un equilibrio umano non indifferente, una forza interiore e un radicamento 

spirituale ancora più solido di quello richiesto alle generazioni di preti di 

trenta, quarant’anni fa, quando tutto sommato il contesto culturale 

socialmente condiviso era ancora quello di una cristianità diffusa e fondante la 

comune convivenza. Per fare bene il prete oggi e rispondere alle continue 

provocazioni a cui sei sottoposto in modo positivo e coerente con la tua fede 

e il tuo ministero è necessario attrezzarsi bene spiritualmente, moralmente, 

umanamente e culturalmente. La buona disposizione del singolo deve essere 

supportata da un percorso formativo altrettanto solido e robusto, sotto la 

giuda di formatori altrettanto seri ed esemplari, che prolunghino la loro opera 

oltre gli anni del seminario, continuando a rappresentare un punto di 

riferimento spirituale, morale e pastorale dei giovani preti almeno per i primi 

cinque anni di ministero.  

 

56. Si pensa, erroneamente, che la messa domenicale non sia più di moda vista la scarsa 

affluenza alle stesse ma Dio non può essere considerato una "moda". A nostro avviso ciò che 

tiene lontano le anime dalla Messa sono le continue lordure di cui si macchiano tanti "servi 

di Dio", le loro ricchezze, la loro poca fede, il loro predicare bene e razzolare male! A 

quando una revisione del clero? 

A tenere lontano oggi il popolo Dio dai sacramenti in genere, specialmente 

dalla S. Messa domenicale, credo contribuisca solo in parte la contro 

testimonianza del clero e molto di più la tiepidezza religiosa di molti e le 

difficoltà a trasmettere la fede alle giovani generazioni. Detto questo, sono 

convito che, nel bene e nel male, l’esempio di un prete ha molta influenza sui 

fedeli. La revisione della vita del clero è già iniziata da molto tempo. Forse 

non tutti si sono accorti che questo era lo scopo di Papa Benedetto XVI 

quando tra il 2009 e il 2010 ha indetto un “Anno sacerdotale”, richiamare 
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l’attenzione di tutti sul ministero del prete oggi. In quell’occasione il Papa ha 

scelto come modello da proporre a tutti preti del mondo il Santo Curato 

d’Ars. Il sacerdote a cui si pensa per l’oggi e per il domani è 

fondamentalmente identico a quello che ha caratterizzato gli ultimi cinque 

secoli di storia: uomo di Dio, fortemente radicato in Cristo, e uomo per gli 

altri, in una dedizione piena e totale per i fratelli a cui è inviato. Insomma un 

“alter  Christus”. Non manca occasione in cui il Papa ribadisca che “il sacerdote, 

rappresenta Cristo, l'Inviato del Padre, ne continua la sua missione, mediante la "parola" e 

il "sacramento", in questa totalità di corpo e anima, di segno e parola.” Ha poi invitato i 

fedeli ad essere più vicini ai loro sacerdoti, per indurli a fare il dovere. Se di 

fronte un cattivo esempio, o peggio ancora ad uno scandalo tutti si tirano 

indietro, il problema non si risolve. Nel Vangelo Gesù ci insegnato la 

correzione fraterna (Mt 18,15ss), là dove fosse necessaria, indistintamente 

verso qualsiasi membro della Comunità cristiana. Per essere efficace bisogna 

cominciare sempre dalla preghiera. 

 

57. Perché c'è tanta diversità tra i frati ed i preti? Perché i primi sono vestiti semplicemente 

con saio e sandali e non portano ori mentre gli altri vestono così svariato e dimostrano molta 

meno umiltà? 

Vorrei ricordare a questo Amico il famoso proverbio manzoniano che l’abito 

non fa il monaco. Visti da vicino, frati preti non fanno molta differenza, fatti 

salvi il temperamento individuale e la diversità dello stato di vita. Sono 

vocazioni diverse. La vita religiosa comporta la professione pubblica dei voti 

di povertà castità e obbedienza, la convivenza con gli altri membri dello stesso 

Istituto religioso di appartenenza e l’impegno per i fini specifici di quello 

stesso istituto, che possono essere l’assistenza dei poveri, la predicazione, 

l’educazione, le missioni all’estero e via dicendo. L'abito è il segno distintivo di 

una specifica scelta di vita, della relativa consacrazione e di un atteggiamento 

interiore configurato ad immagine del carisma che si è deciso di servire. Il 

prete secolare vive invece nel mondo per servire, sostenere ed animare quella 
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porzione di Chiesa a lui affidata che sono le parrocchie. La secolarizzazione ha 

prodotto una laicizzazione dei costumi, soprattutto nel vestire, che 

automaticamente non comporta anche meno umiltà o più vanità. 

L’atteggiamento non dipende dagli abiti che si indossano, ma dalla personalità 

e dalla spiritualità della persona. 

 

Il celibato 

58. Come fa un sacerdote a mantenersi casto e fedele al proprio celibato.  

Una bella domanda! Mi viene da rispondere con un’altra domanda: come 

fanno un marito e una moglie a mantenersi fedeli l’un l’altro? Come ho già 

detto sopra, per fare il prete oggi sono necessari grande equilibrio e maturità 

umana e un ricco bagaglio di spiritualità e di cultura. A questi due elementi ora 

aggiungo anche una forte motivazione. Il celibato ricorda ogni giorno al prete 

la sua libera scelta di servire Dio e la sua Chiesa con tutto se stesso. Si tratta 

quindi di mantenersi fedeli a questa scelta con in mezzi che ho indicato sopra, 

cercando quotidianamente una sempre maggiore coerenza con essa nelle 

proprie azioni. Attraverso di essi, soprattutto con la preghiera, si costruisce un 

rapporto di comunione vero e reale con il Signore Gesù, che noi crediamo 

essere realmente vivo e presente in mezzo a noi. Nell’incontro con gli altri, 

attraverso il dialogo, la fraternità e la collaborazione, il prete matura tutti 

quegli aspetti di impegno, stima, affetto e via dicendo, necessari alla propria 

realizzazione umana.  

 

59. Una domanda relativa al matrimonio dei sacerdoti (consentita per la Chiesa Cattolica 

Romana di rito Uniata): in realtà lascio formulare a te il quesito (che potrebbe essere "due 

pesi e due misure" in merito al matrimonio) riprendendo questo articolo dal Corriere della 

Sera:  LA CHIESA DI RITO ORIENTALE Sugli altari il primo prete sposato Fra 



90 
 

gli uniati sono il 60 per cento - Una delle differenze più vistose tra la Chiesa latina e quella 

greco-cattolica è venuta alla luce proprio nella visita a Leopoli, dove ad acclamare il Papa 

sono accorsi, accanto alla moltitudine di preti cattolici romani, non pochi loro colleghi di rito 

greco-cattolico regolarmente sposati. Il matrimonio dei preti, sul quale il Vaticano con 

discrezione sorvola, risulta anzi molto diffuso perché, secondo un censimento recente, circa il 

60 per cento dei sacerdoti della chiesa «uniate» (di liturgia bizantina ma rimasta sotto l' 

autorità del Pontefice) è coniugato e spesso con prole. Il problema dello stato civile dei preti in 

Ucraina non provoca scandalo, non soltanto nella Chiesa ortodossa dove il matrimonio, a 

determinate condizioni, è sempre stato riconosciuto, ma anche in quella greco-cattolica. I 

sacerdoti uniati, infatti, se vogliono sono autorizzati a sposarsi prima di prendere i voti e gli 

eventuali figli che nascono sono riconosciuti come legittimi. La sola limitazione, per gli uniati 

con moglie, riguarda il divieto di risposarsi se rimangono vedovi dopo la consacrazione. Per il 

resto, le famiglie dei sacerdoti, lungi dall' essere motivo di scandalo, sono considerate in 

Ucraina occidentale un modello: sia per la cura che i preti con le loro consorti dedicano all' 

educazione dei figli, sia per il fatto che si tratta di famiglie molto unite, dove il divorzio 

prevedibilmente non è contemplato. Sempre a Leopoli, durante le cerimonie di beatificazione 

di «Mykola Carneckvi e di 24 suoi compagni martiri», si è appreso che sotto la generica 

seconda parte della formula liturgica pronunciata dal Papa si nascondeva anche il primo 

sacerdote sposato ad essere elevato all' onore degli altari dalla Chiesa cattolica. Il neo-beato 

sposato si chiamava padre Roman Lysko. Venne martirizzato (e cioè assassinato da agenti 

della polizia politica comunista) nel 1949 per ordine di Stalin, il quale aveva decretato che 

tutti i greco-cattolici dovessero abbandonare la Chiesa cattolica per passare alla fede 

ortodossa. Padre Roman, invece di accettare la conversione forzata all' ortodossia, che il 

compiacente Concilio di Leopoli aveva sancito, si rifiutò e con gli altri martiri fu assassinato. 

Ieri la vedova del sacerdote, Neonila Lysko che oggi ha 79 anni, è stata notata in mezzo al 

milione di fedeli, durante la Messa per la beatificazione di suo marito. Ma con 

comprensibile discrezione la donna ha evitato di farsi notare andando a baciare l' anello al 

Pontefice. (Renzo Cianfanelli. Pagina 12 (28 giugno 2001) - Corriere della Sera).  
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60. Gesù non ha mai comandato la castità sacerdotale, eppure la Chiesa ha introdotto 

questo obbligo con il Concilio di Trento soltanto a metà del 1500. Molte altre confessioni di 

matrice cristiana non hanno questo obbligo. Non crede che per capire veramente e dare aiuto, 

conforto, consiglio alle persone che vivono nel mondo reale anche i sacerdoti dovrebbero avere 

la possibilità di avere una famiglia? Se non altro per essere più credibili.... 

 

61. Il termine celibato ecclesiastico fa riferimento alla prassi della Chiesa cattolica di rito 

latino e di altre chiese di ordinare presbiteri e vescovi soltanto quei battezzati che sono 

chiamati al celibato per  il Regno. Il celibato ecclesiastico, caldeggiato da più parti, divenne 

effettivamente vincolante solo con il Concilio di Trento che ne sancì, in forma inequivocabile, 

l'obbligo, per tutti coloro che dovessero essere ordinati sacerdoti. Tuttora è ancora in vigore 

nell'odierna disciplina della Chiesa , dopo esser stata inclusa formalmente nel diritto 

canonico nel1917. Questa norma però non ha evitato nel passato, ma del resto anche oggi,  

condotte sessuali illecite da parte del clero. La cronaca quotidiana offerta dai mass media ci 

racconta infatti storie di preti che abbandonano la Chiesa per intraprendere un cammino 

totalmente diverso: l’amore per una donna e una nuova famiglia che non era più quella di 

Dio. Ancora la cronaca ci racconta di preti che adottano comportamenti morali e sessuali 

gravi contro soggetti indifesi. Allora la mia domanda è: perché, nonostante la vita 

quotidiana ci mostri in modo inequivocabile che il celibato non viene rispettato, la chiesa 

continua ad imporlo a chi sceglie di prendere i voti?. E’ davvero sconveniente per un prete 

avere una moglie e dei figli da amare e da accudire.  Non è possibile amare la propria 

famiglia e allo stesso tempo la chiesa? Provocatoriamente, ho la netta impressione che alla 

base ci sia una motivazione di carattere materiale, ossia il prete alla sua morte non può e 

non deve  lasciare i suoi averi alla famiglia , ma alla chiesa. Sono fuori strada o un fondo di 

verità in ciò che penso c’è? Nella storia vi è stato qualche papa contro il celibato?  

Anche se storicamente è vero che soltanto dopo il Concilio di Trento il 

celibato è diventato prassi per tutta la Chiesa universale, Gesù nel Vangelo 

parla agli Apostoli di castità: “vi sono eunuchi … che si sono resi tali per il regno dei 

cieli. Chi può capire, capisca” (Mt 19,12). Se il prete ha bisogno si sposarsi per 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Rito_latino
http://it.wikipedia.org/wiki/Rito_latino
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meglio aiutare il prossimo, sarebbe come dire che il medico per curare le 

persone dovrebbe prima ammalarsi per sapere come e cosa deve curare. Al di 

là della battuta, l'esperienza plurisecolare della Chiesa protestante dove da 

sempre i ministri del culto si sposano non ha riempito le chiese, né reso più 

credibile la testimonianza evangelica. Gli anglicani hanno addirittura aperto il 

ministero alle donne e agli omosessuali, con gli stessi risultati. Anzi 

provocando per queste scelte una rottura al loro interno. Gli ortodossi 

addirittura, costretti a sposarsi prima di ricevere l’ordinazione, chiedono la 

libertà di poterlo fare quando lo ritengono più opportuno e magari anche la 

possibilità di non farlo. La credibilità è la sintesi di tanti fattori connessi con la 

vita di un prete, di cui fa parte anche il celibato. Nonostante rappresenti un 

elemento socialmente e culturalmente sensibile per l’opinione pubblica di oggi, 

la sua abolizione non rappresenta la soluzione alla grave crisi che oggi investe 

il prete cattolico. Detto questo non si può escludere in assoluto che in un 

futuro più o meno prossimo le cose possano cambiare. La recente istituzione 

degli Ordinariati Anglicani per quei fedeli che hanno deciso di tornare in 

comunione con la Chiesa cattolica, prevede che preti e Vescovi sposati 

mantengano il loro stato, vivendo con la loro famiglia, come del resto già 

avviene in molte chiese cattoliche di rito orientale, secondo le tradizioni 

ortodosse, di cui ho già parlato.  

 

62. Dal momento che la chiesa non ammette discriminazioni, perché nega o nasconde 

l'esistenza dell'omosessualità all'interno di essa?  

La Chiesa non ha mai nascosto o sottovalutato il problema dell'omosessualità 

al suo interno. Uno dei primi atti di governo compiuti da Benedetto XVI nel 

2005, appena eletto al soglio di Pietro è stata la riduzione allo stato laicale di 

Vescovo scoperto in flagrante con il proprio compagno. Nel mese di 

Novembre dello stesso anno sono state pubblicate dalla Congregazione per la 

Dottrina della Fede, l’ex Sant’Ufficio, norme molto chiare e inequivocabili per 
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evitare l’ordinazione sacerdotale di persone con inclinazioni, tendenze e 

comportamenti  omosessuali. Se poi la domanda, visto che naturalmente il 

problema esiste e non si può pensare di risolverlo una volta per sempre, in 

modo più o meno velato mira ad un possibile riconoscimento di liceità morale 

dell’omosessualità da parte della Chiesa, è tutta un’altra questione, che 

naturalmente va ben oltre il fatto che ci siano preti con tendenze e 

comportamenti omosessuali.      

 

Lo scandalo della pedofilia.  

63. Come mai la pedofilia  è così diffusa nel campo ecclesiastico e per 

quale motivo il diritto canonico non prevede un obbligo esplicito di 

denuncia, da parte di un vescovo, del prete sospettato di abusi? 

 

64. Perché i religiosi che hanno infranto la legge vengono giudicati dal Tribunale Vaticano e 

non da quello penale: mi riferisco al caso di abusi con religiosi che, nonostante le numerose 

denunce, sono stati semplicemente trasferiti e non hanno dovuto rinunciare all'abito talare. 

Non le sembra che più trasparenza gioverebbe prima di tutto alla Chiesa e a chi, in suo 

nome, si prodiga per aiutare il prossimo?  

 

65. Pedofilia nel clero. Omessi controlli, indifferenza verso le vittime, condanne puramente 

formali: la Chiesa Cattolica è costretta a specchiarsi nei propri limiti e responsabilità. I 

provvedimenti adottati – trasferimenti, percorsi di recupero – appaiono insufficienti e 

inadeguati. È inconcepibile il reintegro di un sacerdote che debba amministrare i sacramenti. 

Sconcertano ulteriormente la consueta ed anacronistica lentezza e l’assenza di una ferma 

volontà nel sradicare il problema con provvedimenti energici, a ”tolleranza zero”, così come 

più volte preannunciato – vedi Germania – ma che non hanno trovato pratica applicazione. 
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L’affrontare il fenomeno pedofilia mette in discussione alcuni dogmi secolari quali la castità 

ed il celibato degli uomini di Chiesa?  

 

66. In questi ultimi anni si parla spesso di pedofilia legata al mondo clericale.  

Molte sono ormai le vittime che "scendono" in piazza per denunciare abusi subiti da preti, 

missionari, religiosi di ogni ordine e grado. Troppi. 

La Chiesa cattolica ha sempre preso la posizione di censurare questi "delitti nascosti", 

mentre in tutto il mondo cresce l'orrore e la vergogna. 

Ma la dottrina? gli insegnamenti religiosi che fine fanno? esiste un rimedio? 

 

67. Di domande ne avrei un milione ma alcune sorgono spontanee…. 

In questi ultimi periodi dove vengono a galla vergognosi fatti di pedofilia all’interno di 

oratori e parrocchie varie…. I media ovviamente ci sguazzano, le madri si trasformano in 

detective e tutta la comunità è pronta a puntare giustamente il dito ma la Chiesa mi chiedo 

io, quella dei preti veri e del Papa cosa fa??? Non dice niente, non si pronuncia al riguardo 

eppure una sana lezione a queste vergogne umane ci vorrebbe davvero. 

Così le mamme torneranno tranquille ad accompagnare i loro figli al catechismo ... 

 

68. La religione cattolica prevede il celibato. Secondo lei il fatto di non poter esprimere i 

propri istinti sessuali, può dar vita a comportamenti devianti quali ad esempio la pedofilia? 

 

Come ho già detto, Benedetto XVI si è caricato la croce sulle spalle e ha preso 

personalmente di petto la scandalosa questione dei casi di pedofilia. Nessuno 

si è adoperato come lui per estirpare questo male dalla Chiesa. Già da 

Presidente della Congregazione per la Dottrina della Fede, Ratzinger aveva 

imboccato la strada della tolleranza zero, ma fu osteggiato dall’inquisire potenti 
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ecclesiastici, rivelatisi poi realmente colpevoli. Ha vissuto questo scandalo 

come un “tradimento”, come un oscurare la luce del Vangelo, che grida 

vendetta agli occhi di Dio: “Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in 

me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato 

nel mare” (Mc 9,42). Anche per un solo caso, la pedofilia non va mai né 

giustificata, né minimizzata, soprattutto quando si tratta di preti. Per amor di 

verità va comunque detto che la maggioranza degli abusi sui bambini 

avvengono purtroppo in famiglia, non in sacrestia. Il fatto poi che la 

percentuale dei casi in cui sono coinvolti preti cattolici è la più bassa rispetto a 

quelli registrati a carico di pastori protestanti, ministri di culto di altre religioni, 

insegnanti, professori e altre figure che a vario titolo hanno a che fare con dei 

bambini, sta a significare che la causa del problema non è il celibato, ma altre 

ragioni. Il sociologo Massimo Introvigne ha parlato di “un tipico esempio di panico 

morale”, cioè una amplificazione sistematica sia dei dati reali, sia della sua 

rappresentazione mediatica, sia delle sue conseguenze politiche. L’iniqua 

reticenza delle autorità ecclesiastiche che, per difendere il buon nome della 

Chiesa, nascondevano la verità, si è rivelata da tutti i punti di vista un rimedio 

dalle conseguenze ancor più gravi del male stesso. Senza verità non c’è 

giustizia! Oggi a tutti è fatto obbligo della trasparenza, di perseguire i 

colpevoli, di collaborare con l’autorità civile e di offrire partecipazione, 

vicinanza spirituale e sostegno alle vittime e alle loro famiglie. Fare giustizia è 

essenziale, ma da sola non basta. Bisogna, come dice l’Apocalisse, tornare ‘a 

compiere le opere di prima’, cioè conformare la vita a quella di Gesù Cristo. Per la 

guarigione dalle ferite sofferte e la rinascita è necessaria una vera e propria 

“Cristoterapia”, cioè un percorso di guarigione incentrato sull’incontro con 

Gesù Cristo e sull’accoglienza della potenza dello Spirito Santo fatto di 

preghiera, penitenza, digiuno, lettura frequente della sacra Scrittura, frequenza 

ai sacramenti, adorazione eucaristica, esercizi spirituali, che a partire dalla sfera 

più intima e più profonda della persona, cioè quella spirituale, 
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progressivamente coinvolga tutte le altre dimensioni dell’uomo, da quella 

psichica a quella somatica.  

 “Sì, sulla pedofilia la Chiesa sta finalmente cambiando”. Ad affermarlo è la 

sig.ra Marie Collins, irlandese, unica vittima presente all’importante simposio 

internazionale, intitolato “Verso la guarigione e il rinnovamento”, svoltosi a Roma 

nel Febbraio 2012. In un intervista si è dichiarata convinta che per l’impulso 

venuto direttamente dai massimi vertici della Chiesa cattolica, da ora in poi 

non ci sarà più spazio per il silenzio e l’insabbiamento, comportamenti che in 

passato invece di sanare, sono andati ad aggravare la sofferenza delle vittime.  

 

Preti e scelte pastorale  

69. "In un mondo che cambia, dove la società si definisce per antonomasia 

COMPLESSA,  qualche noto sociologo la chiama LIQUIDA, perché la chiesa si 

irrigidisce e cerca di tornare ad un maggior rigore? Assisto nel mio paese (non per libera 

iniziativa dei preti, ma per decisioni del  Vescovo e quindi suppongo, per decisioni di chi 

amministra dall'alto)ad un moltiplicarsi di iniziative che di certo non aiutano la chiesa ad 

arricchirsi di fedeli:  

- dall' anno scorso ai genitori dei bambini che sono iscritti al catechismo viene richiesto di 

frequentare un catechismo alla sera, per essere vicini al percorso dei figli, per non allontanarsi 

dalla chiesa. Non è obbligatorio, ma se non ci vai qualcuno ti riprenderà... 

-Vai a messa e ti dicono che pensi ai soldi, che non sei altruista che ti sei allontanato da 

Dio, che non sei più un vero cristiano, che lo spread non conta... 

-durante la messa il prete canta molte parti e si aspetta che i fedeli rispondano... 

-si sale sul pulpito a leggere il vangelo (ho 45 anni e non l'avevo mai visto fare prima) 

Insomma si moltiplicano quei riti che nel passato hanno tenuto il popolo in posizione di 

riverenza. 
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Io sono profondamente cattolica, sono contro ogni fondamentalismo e della religione cattolica 

apprezzo più di ogni cosa il rispetto per le persone e per il loro  valore unico. 

Perché la chiesa si/ci allontana così? Non vado a messa perché mi dicano che non  mi 

comporto bene, ci vado perché quelle parole per me devono essere un valore aggiunto, perché 

mi devono spingere a fare di più, perché devono tornarmi alla mente nel guidare il mio 

cammino. Devono spingermi ad amare di più, a dare di più! 

Durante la messa devo essere catturata dalle parole del prete, non annoiata dalla solita 

predica, in modo che mi venga in mente se ho vuotato la lavatrice o se ho spento il forno 

prima di uscire... 

Ricordo un curato, molte delle sue brevi e intense omelie, ancora oggi riecheggiano e guidano 

il mio cuore ... Noi abbiamo bisogno di uomini di Dio che  sappiano comunicare alle 

persone del 2012  i sentimenti d'amore e di fede e che ci siano d'esempio e ci facciano da 

guida. 

 Che ci portino concretamente con la loro azione sul campo a volerci impegnare d i più, per 

credere di poter far vivere una società più giusta ed accogliente... 

Mi hai toccato sul vivo, non ho un attacco di "Celentanismo" ma sento i nostri preti distanti 

anni luce dai nostri bisogni, arroccati su posizioni così estreme che mi chiedo come facciano a 

sostenerle. Da noi è arrivato un prete  giovanissimo che è peggio del nostro parroco anziano! 

Vedi tu cosa vuoi estrarre dalla mia domanda che in sostanza è: Venite giù dal pero! Se 

continuate così le  chiese saranno sempre più vuote! Mandateci suadenti oratori e persone che 

abbiano voglia di metterci anima e corpo, non  bastonatori o bacchettoni, ne abbiamo 

abbastanza ... L'uomo di Dio oggi più che mai non è quello che dall'alto predica il suo 

potere, ma è San Francesco, è come noi e in mezzo a noi! Noi non siamo come i talebani,  

con noi il fondamentalismo non attacca.  

 

70. Un tempo la Chiesa insegnava di confessarsi regolarmente. Il sacerdote si metteva a 

disposizione della gente e ascoltava. Al giorno d’oggi i confessionali sono piuttosto vuoti, ma 
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in ogni angolo d’Europa e nei paesi anglosassoni nascono dappertutto scuole di counseling. 

Le facoltà di psicologia e psicoterapia sono stracolme. La gente sente il bisogno di "scaricare" 

i propri problemi ma non accetta più il discorso sulla "colpa". Secondo lei, il counselor e lo 

psicoterapeuta saranno i confessori del futuro o il sacerdote avrà ancora un qualche compito 

da svolgere da questo punto di vista? 

 

71. "In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli 

ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione 

quotidiana. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: "Non è giusto che 

noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di 

voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo 

quest'incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola". 

Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 

Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiochia. 

Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani". (At 

6,1-6) 

La lettura si riferisce di fatto alla istituzione dei Diaconi. Diákonos e i relativi diakoneō 

(‘servire’) e diakonia (‘ministero’) è servitore e spesso servitore alla tavola, o cameriere. Più 

in generale indica che gli Apostoli si dedicano all'evangelizzazione, demandando la gestione 

economica (visto che le prime comunità cristiane mettevano tutti i beni in comune) ai diaconi. 

In realtà nel contesto dell'episodio sembra avvenga il contrario, e cioè che gli apostoli, già 

coinvolti nelle difficoltà emerse con l'episodio di Anania e Saffira, affidano l'incarico della 

gestione delle risorse economiche ai sette diaconi al fine di meglio garantire l'eguaglianza 

economica. E si tratta di un incarico di carattere generale, che va ben oltre l'assistenza alle 

vedove. 

Perché non è più così? Perché i parroci etc. devono sostanzialmente e insindacabilmente (visto 

che il consiglio pastorale ha solo potere consultivo) gestire il patrimonio?  

Perché San Paolo si manteneva da sé lavorando e non voleva essere di peso economico a 

nessuno ed ora non è più così? 
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Come è possibile una corretta gestione del denaro se non se ne conosce 

sperimentalmente il valore? 

 

72. Caro Don Marco, sempre più l'umanità ha sostituito nel tempo gli idoli e le divinità 

con i simboli del potere e della ricchezza; la Chiesa, che doveva essere il tempio dell'etica e 

della spiritualità, ha prodotto esempi che manifestavano e manifestano interessi più carnali 

che spirituali, perdendo sempre più consenso. I pochi "preti di frontiera" vicini teoricamente 

all'immagine del Francesco d'Assisi subiscono l'uso mediatico delle loro virtù. 

Quale può essere il messaggio che dalla base, un prete "vero" lancia ai vertici della Chiesa 

per stimolare un vero cambiamento, che possa essere originario e attuale e sedurre 

positivamente questo nostro mondo di pecorelle smarrite ?  

 

73. Vorremmo sapere con quale criterio un prete può decidere a chi concedere un funerale 

cristiano (che a nostro avviso non va negato mai a nessuno) in caso di suicidio. Il perchè, ad 

esempio, è stato negato a quella persona malata di sla che aveva deciso per l'eutanasia ed 

invece è stato concesso in altri casi a persone benestanti o a persone di potere. Dopo tanto 

dolore anche la negazione di un funerale cristiano... è giusto? Ci sembra che Gesù la 

pensasse in modo diverso. 

 

74. E’ vero, Lucio Dalla non aveva mai fatto outing, non aveva mai sbandierato ai 4 venti 

la sua omosessualità, però mi chiedo, è sufficiente essere un buon credente, una persona 

riservata perché la Chiesa non si opponga ad un funerale cattolico? 

Che cosa sarebbe accaduto se al suo posto ci fosse stato un altro? 

Lasciando perdere il tema dell’ipocrisia  delle gerarchie ecclesiastiche , pensa che il funerale di 

Lucio Dalla possa essere preso come spunto perché il Parlamento ricominci a parlare dei 

PACS (Patti civili di solidarietà). 
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Tutti questi interventi fanno riferimento a situazioni e problemi diversi l’uno 

dall’altro, per ciascuno dei quali sarebbe necessario un discorso molto più 

organico e articolato di quanto mi sia ora possibile. Si va dall’organizzare del 

catechismo al contenuto delle omelie, dall’abbandono dei confessionali 

all’amministrazione dei beni di una parrocchia, dal rapporto con l’autorità al 

criterio per concedere o meno un funerale religioso. Hanno però come 

denominatore comune la difficoltà dei fedeli a comprendere le scelte e gli 

orientamento pastorali dei preti nel guidare le parrocchie. Di conseguenza il 

prete viene percepito sempre più distante dai fedeli e dalla concretezza della 

loro vita, aumenta una certa disaffezione nei confronti della Chiesa e 

soprattutto non si riesce a far maturare una fede autenticamente adulta, che 

non è quella di chi vuole avere le mani libere, cioè di scegliere come gli pare 

quando il Vangelo e la Chiesa diventano scomode, ma di avere il coraggio e la 

coerenza di aderire a Cristo e alla sua Chiesa, anche quando si tratta di andare 

contro corrente rispetto ai modelli di vita e alla mentalità del modo 

contemporaneo.  

C’è anche da dire che alle volte i fedeli non hanno tutti i torti nel sorprendersi, 

o addirittura nel risentirsi, davanti a certe prese di posizioni dei preti, quando 

per esempio questi si fissano quasi in modo ossessivo su questioni marginali, 

esigendo dai fedeli di essere obbediti, rispetto ad aspetti fondamentali della 

vita cristiana. Del resto il significato etimologico di “parrocchia” è quello di 

casa vicina, per indicare una prossimità, non tanto fisica, quanto piuttosto 

spirituale, e di conseguenza anche umana, cioè un intrecciarsi di percorsi di 

vita, tutti orientati a svilupparsi nella prospettiva della fede cristiana. Una 

prossimità che oggi molto spesso non va molto più in là della cerchia degli 

stretti collaboratori del parroco, ma che per la maggior parte dei parrocchiani 

rimane una formalità, non arrivando neanche alla conoscenza reciproca. La 

distanza percepita tra preti e fedeli non è imputabile unicamente alla scarsità 
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del clero, ma deriva da un cambiamento sul modo d’intendere il ministero del 

sacerdote e il compito della parrocchia, che a volte finisce per assomigliare più 

a un centro di aggregazione sociale, oppure ad una agenzia di servizi religiosi, 

che non ad una comunità di persone che condividono la stessa fede nel 

Signore.  

 Venendo poi al merito dei vari interventi, nonostante la scarsità della 

frequenza del confessionale, il couseling pur avendo per certi aspetti una 

affinità con il sacramento della penitenza, in particolare nel momento del 

dialogo spirituale,  rimane nella sostanza una cosa profondamente diversa. Per 

chi crede, ogni sacramento è un intervento diretto di Gesù Cristo, attraverso la 

mediazione della Chiesa, per un soggetto, in una particolare situazione di vita. 

Nella confessione si tratta di accogliere la misericordia di Dio ottenutaci da 

Cristo con la sua morte in croce, un dono di grazia che restituisce il cristiano 

all’innocenza battesimale. E’ vero che questo percosso di guarigione interiore 

coinvolge anche la dimensione psicologica, ma non si ferma lì. Come del resto 

è altrettanto vero che a volte per sciogliere certi nodi a livello psicologico si 

rende necessario un intervento tecnico-specialistico, che se corretto e non 

ideologicamente tarato, non va mai a configgere con la grazia sacramentale. 

Circa poi il problema del senso di colpa credo che si debba riflettere 

attentamente per distinguere tra la capacità di un soggetto di assumersi fino in 

fondo la responsabilità dei propri atti e, nel bene e nel male, tutte le 

conseguenze che ne derivano, dal bisogno di sentirsi a posto in coscienza 

sempre e comunque e indipendentemente da tutto, che molto spesso 

nasconde l’irresponsabilità soggettiva o di gruppo.  

Quando una persona battezza ha vissuto pubblicamente e deliberatamente in 

contrasto, o addirittura in modo contrario alla fede cristiana, senza dare 

nessun segno di pentimento pubblico o privato prima di morire, può essere 

escluso dalla possibilità di avere un funerale cattolico. La decisone ultima 

spetta sempre al vescovo del luogo. Non era certamente il caso di Lucio Dalla, 

che si è sempre dichiarato apertamente credente e praticante.   
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Qualche giorno fa mi è capitato di guardare una fiction televisiva su San 

Filippo Neri, interpretato da Gigi Proietti. Al Papa che, dopo tante 

persecuzioni e incomprensioni per le invidie e le gelosie dei confratelli e di 

superiori, vescovi e cardinali, voleva compensarlo nominandolo pur elui 

cardinale, san Filippo ha risposto: “Santità, preferisco il Paradiso”. Ieri come 

oggi, non credo che ci sia messaggio più forte è più originale dentro e fuori la 

Chiesa di quello della santità e della vera Carità, di chi rimane vicino alla gente 

per sostenerli nelle difficoltà di qualsiasi genere nel nome di Gesù Cristo. 

Tutto il resto lascia il tempo che trova.  

 

 

  



103 
 

La Chiesa in mezzo al guado 

 

 

 

 

 

Non si può negare che la Chiesa stia vivendo uno dei momenti storici più 

difficili della sua storia. E’ il Papa stesso ha riconoscerlo quando parla 

dell’assenza di Dio dalla coscienza e dalla vita delle persone e delle gravi 

difficoltà che oggi la Chiesa incontra nel trasmettere la fede alle nuove 

generazioni.  

Il Concilio Vaticano II, apertosi esattamente cinquant’anni fa’, salutato da 

molti come l’evento che avrebbe dovuto rinnovare la Chiesa dentro e fuori di 

essa, nel momento della sua attuazione pratica nelle Diocesi e nelle parrocchie 

è stato ragione di fraintendimenti, tanto da ingenerare più un senso di 

disaffezione che di appartenenza nei confronti della Chiesa.   

Negli interventi e nelle domande che mi sono pervenute sono più numerosi le 

critiche e le accuse della stima. La Chiesa viene considerata come una delle 

tante istituzioni umane che, invece di svolgere la missione di grazia, carità e 

speranza affidatale da Gesù Cristo,  guarda unicamente al proprio potere e alla 

propria ricchezza, auto-referenzialmente involuta su se stessa, senza 

riconoscerle la possibilità di un ravvedimento. Una visione oggettivamente 

parziale e notevolmente pregiudiziale, che non tiene conto del tanto bene che 

in modo visibile e invisibile quotidianamente coloro che credono riversano sul 

mondo. Detto questo, rimane vero il fatto che essa necessiti urgentemente di 
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un rinnovamento profondo e radicale, sia degli uomini, sia della sua azione 

apostolica.   

C’è chi invece riconosce che oggi è in atto un vero e proprio attacco alla 

Chiesa, da parte di chi vuole distruggere radicalmente la civiltà giudaico 

cristiana, su cui si sono fondate le società occidentali per la loro crescita e a cui 

sono ispirati i valori fondamentali alla base del loro sviluppo umano e 

culturale.   

C’è poi chi la vorrebbe assolutamente pura e senza macchia, come se dovesse 

essere composta da Angeli e non da uomini deboli e fragili. Sono pochi coloro 

che si chiedono che cosa devono fare per migliorarla e che si attendo da essa 

un contributo importante per il futuro prossimo dell’umanità.  

 

La Chiesa istituzione 

75. Ritengo che in tutte le "cose" la differenza venga dalle persone... Mi trovo a volte a 

disagio nel considerare il cattolicesimo come istituzione positiva quanto i propri 

interpreti...davanti ad un parroco per esempio mi trovo quasi sempre in sintonia, cosa che 

non avviene di fronte all'istituzione chiesa ... una persona così positiva e così attiva come don 

Marco, si trova sempre a suo agio ad operare all'interno dell'istituzione chiesa,  spesso 

politicizzata e cosi tanto azienda? Non trova che un'istituzione che dovrebbe essere vicina ai 

bisogni della gente, risulti spesso fuori dalla realtà della carità e che quest'ultima venga 

professata sopratutto dai parroci quasi fossero solisti all'interno di un gruppo? 

 

76. Come si pone un prete come lei di fronte alle ipocrisie dell'istituzione Chiesa? No alle 

unioni gay, no all'ICI nei palazzi della chiesa, no al ministero femminile, no al matrimonio 

dei preti, no alle condanne dei preti pedofili. Ma soprattutto, come si comunica tutto questo 

nel rapporto quotidiano tra prete e fedele? Come e fino a che punto si può mediare?" 
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77. Sono tanti i perché che si vorrebbero porre alla chiesa. “Chiesa” intesa come entità 

politica dal potere abnorme dove a prevalere non sono le anime ma bensì gli interessi 

economici a livello internazionale. Senza contare tutta quella massa di alti prelati, i quali 

vengono ricoperti da ricchezze ed onorificenze dai governi di tutto il mondo, in cui la carriera 

ecclesiastica è alla stregua delle grandi holding. 

Quest’ultime però non usano termini come carità e amore verso il prossimo, trattano il 

profitto, è questa la loro missione. E quella della chiesa cristiana, invece qual è? Quella al 

di là delle belle parole e delle grandi opere, realizzate in Vaticano anziché in Africa ad 

esempio, dove milioni di donne e bambini perdono la vita ogni giorno in situazioni a dir poco 

drammatiche. Dalla fame, alle infezioni, dalle malattie alle carestie, fino alla capitale del fu 

Impero Romano, dove cardinali, vescovi e quant’altro devono forse combattere il problema 

del soprappeso, del vizio e dell’eccesso. 

  

78. Le mie domande riguardano adesso il rapporto della Chiesa con il potere temporale oggi 

e, di conseguenza, le zone d'ombra in cui l'operato della Chiesa tante volte si eclissa. 

Nello specifico come riesce la Chiesa del XXI secolo a giustificare agli occhi dei cristiani i 

noti rapporti di potere che la legano alla politica, all'economia e alla finanza? Come riesce la 

Chiesa di oggi a giustificare un'istituzione come lo IOR? 

Oggi più di 30/40 anni fa il senso critico delle persone é cresciuto, anche se non sempre di 

pari passo con la cultura; viviamo in una società in cui possiamo ascoltare più voci, più 

punti di vista e siamo spinti a crearci un'idea nostra del mondo e anche di Dio. Come riesce 

la Chiesa a trasmettere il messaggio di Cristo senza spogliarsi di tutti gli orpelli, di tutti i 

pesanti panni che la rendono quanto meno poco credibile? 

Spero di essere stata abbastanza chiara e spero che le mie riflessioni possano davvero essere 

di aiuto ad uno scopo nobile. A presto. 
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79. “È più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago, che un ricco entri nel 

regno dei cieli.” Sono le parole di Cristo. Eppure nei secoli la Chiesa, a parte alcune 

esperienze come quella di san Francesco, non sembra aver tratto un grande insegnamento da 

questo semplice ammonimento. Anzi, tra i primi documenti scritti in italiano volgare 

troviamo una disputa sulla proprietà di alcuni terreni che vede coinvolti proprio alcuni 

ecclesiastici (quel famoso “sao ke kelle terre…” che chiunque abbia fatto le scuole superiori 

ricorda bene). È noto ai più che, nella sola Roma, il patrimonio immobiliare ascrivibile al 

Vaticano è sconfinato. Senza contare tutte le donazioni che ogni anno confluiscono nella 

Chiesa, spesso da parte di persone in fin di vita che così sperano di conquistarsi più 

velocemente un posto in Paradiso. Né voglio citare tutte le esenzioni e le agevolazioni di cui 

gode la Chiesa (i normali cittadini no) in virtù dei suoi patti con lo Stato. Io mi chiedo, e le 

chiedo, quale coerenza c’è tra il predicare la solidarietà e la sobrietà, diffondendo una certa 

cultura di diffidenza nei confronti della ricchezza smodata, e poi perpetuare pratiche che 

sono, di fatto, di possesso e di arricchimento? 

 

80. Una domanda che mi faccio ormai da molto tempo (potrà sembrare scontata) riguarda 

la Chiesa, intesa come città del Vaticano. Mi chiedo perché il Santo Padre professi la bontà 

e la carità cristiana, quando lui e tutto il suo entourage vivono in condizioni che non mi pare 

possano definirsi semplici ed umili. Hanno forse dimenticato ciò che predicava San Francesco 

“il poverello d’Assisi”? Non è una spropositata contraddizione ? Ho posto altre volte 

questa domande ad uomini di Chiesa, ma non ho mai ricevuto risposte soddisfacenti. 

In molti paesi del mondo la gente muore di fame e, senza andare lontano, nel nostro paese 

c’è una crisi economica sempre più preoccupante! La Città del Vaticano ha un patrimonio 

immane!! Una persona credente, come la sottoscritta, come fa ad essere anche praticante?? 

Ho trascorso parecchi anni nella comunità scout del mio paese e mi sono stati inculcati 

principi e valori umani importanti e profondi, ma crescendo e vivendo una vita non sempre 

facile la voglia di frequentare la Chiesa è quasi scomparsa. L’essere stata testimone di tante 

ipocrisie e l’aver conosciuto tante persone bigotte mi hanno fatto avvicinare sempre di più a 

situazioni di solidarietà, di beneficenza, non necessariamente collegate alla Chiesa. 



107 
 

Alla luce di ciò cosa vuol dire esattamente essere cristiani? 

 

81. È assodato che se il Vaticano utilizzasse i propri possedimenti per aiutare chi ne ha 

bisogno non esisterebbe più almeno la fame nel mondo, nonostante questo il Vaticano è 

sempre più ricco e muore sempre più gente di fame.  

Questo è uno dei principali motivi per cui NON CREDO nella Chiesa. 

Grazie se vorrà darmi una spiegazione logica e non DEMOCRATICA sulla questione. 

 

82. Premetto di avere speso parecchi anni in una scuola privata cattolica e pertanto di essere 

diventata atea, per la scoperta della grande ipocrisia e violenza psichica esercitata dai preti e 

suore. La Mia domanda e' la seguente: come si fa a credere nella chiesa quando si scoprono 

sempre piu' violenze adoperate da preti e suore su minori sotto la propria 'protezione' in 

nome di Dio? Come si fa a credere in una chiesa che in suolo italiano chiede privilegi e non 

supporta la crisi italiana magari donando parte delle sue ricchezze, quando la gente sta 

morendo di fame? 

A tutte queste accuse rispondo con le parole con cui l’allora Cardinal 

Ratzinger nella Via Crucis al Colosseo del Venerdì santo del 2005, mentre 

Giovanni Paolo II, prossimo alla morte seguiva dal sua cappella privata con in 

mano la croce, commentò la 9° stazione:  

“Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della croce? Forse ci fa pensare alla 

caduta dell’uomo in generale, all’allontanamento di molti da Cristo, alla deriva verso un 

secolarismo senza Dio. Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire 

nella sua stessa Chiesa? A quante volte si abusa del santo sacramento della sua presenza, 

in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra! Quante volte celebriamo soltanto noi 

stessi senza neanche renderci conto di lui! Quante volte la sua Parola viene distorta e 

abusata! Quanta poca fede c’è in tante teorie, quante parole vuote! Quanta sporcizia c’è 
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nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere 

completamente a lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza! Quanto poco rispettiamo il 

sacramento della riconciliazione, nel quale egli ci aspetta, per rialzarci dalle nostre cadute! 

Tutto ciò è presente nella sua passione. Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del 

suo Corpo e del suo Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli 

trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli, dal più profondo dell’animo, il grido: 

Kyrie, eleison – Signore, salvaci (cfr. Mt 8, 25).” 

Aggiungo soltanto che la consapevolezza della propria condizione miserevole 

è il punto di partenza irrinunciabile per un vero cambiamento.   

 

La Chiesa sotto attacco   

83.  Assistiamo ad un attacco concentrico al cristianesimo su larga scala e su livelli 

differenti; non è una novità ma è in atto una forte recrudescenza da alcuni anni a questa 

parte e se ne parla poco e spesso in maniera dozzinale. 

Da giornalista, reporter e scrittore da sempre attento al disagio sociale, colgo la chiesa in 

trincea e sulle barricate. Vedo nell' attuale pontefice una guida autorevole e forte come poche 

altre, ma noto che su alcuni fronti come ad esempio l'incalzare dell' islam ( si, islam si scrive 

con la  " i " minuscola, così come cristianesimo, induismo eccetera ) che in alcune zone del 

mondo si impone con la forza a suon di attentati, gole tagliate, donne e bambini massacrati 

e violenze di ogni genere, mentre in altre e nello specifico mi riferisco all' Italia ed all' 

Europa in genere, si insinua in modo soft .. 

coi call center, le macellerie islamiche, le moschee, i kebab, i centri pseudoculturali - dico 

pseudo perché di fatto sono centri di indottrinamento, proselitismo e punto di contatto e 

diffusione per le varie organizzazioni islamiche sia legali che non - e via discorrendo, il 

popolo cattolico, la Cei ed i cristiani in genere, procedono in ordine sparso in quanto a mio 

avviso non c' è una percezione reale del vero pericolo rappresentato dalla massiccia 

occupazione del tessuto sociale dell' islam. Tu prete impegnato, sensibile e preparato cosa ne 

pensi, anche alla luce della stretta interconnessione politica e ideologica che hanno  (in 

specialmodo per fare eleggere loro rappresntanti nelle liste locali in occasione delle elezioni 
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amministrative, ma si stan già organizzando per le politiche nazionali ) con i vari 

movimenti anarchici, radical- chic o non chic e parlo dei punkabbestia, sinistre in genere 

vetero post o tutt' ora comuniste che da sempre sono anticlericali, pro aborto, divorzio, nozze 

lesbo-gay , gaypride, trans e via discorrendo ? Non credi che sarebbe il caso di fare una seria 

e incisiva iniezione di sveglia a certe omelie soporifere che spesso lasciano dipinto sul volto dei 

fedeli, espressioni di rassegnata indifferenza ? Sei d' accordo con me che la chiesa dovrebbe o 

potrebbe fare non dico un restyling ma una spogliazione di alcuni orpelli obsoleti e non mi 

riferisco solo all' anello Enorme del Papa o a certi crocifissi cardinalizi d' oro con tanto di 

catena ? Sei convinto al par mio che manca gioia e partecipazione a molte messe e che in 

questo i protestanti ci hanno superato alla grande con le loro festose celebrazioni ? Ciao, 

grazie e complimenti per la tua missione. 

Sono d’accordo con quanto afferma l’Amico, quando dice che oggi è in atto 

un vero proprio attacco contro la Chiesa. La critianofobia, con cui si definiscono 

gli atteggiamenti di avversione che vanno dal fastidio all’emarginazione, dalla 

discriminazione alla persecuzione dei cristiani nel mondo, non è soltanto un 

fatto puramente culturale, ma si tratta di un disegno diabolico, una volontà 

che pretende di eliminare definitivamente la presenza dei cristiani dal mondo, 

perché rappresentano un ostacolo al progetto di chi in nome e in forza del 

potere economico, vuole ridurre l’umanità in una schiavitù materialistica, 

trasformando il mondo in un unico grande mercato di consumatori.    

Per quanto riguarda il rapporto con l’Islam, prima di tutto c’è bisogno di 

superare i pregiudizi e di non demonizzarsi a vicenda. Il reciproco rispetto 

esige che sia superata una volta per tutte la condizione di “dhimmi” (gruppo 

protetto grazie al pagamento di una tassa al governo islamico, escluso dalla effettiva parità 

nella società), cioè di cittadini di seconda categoria, riservata ai cristiani che 

vivono nei paesi arabi, garantendo loro la stessa libertà che oggi i mussulmani 

godono qui in Occidente. Dopodiché sarà possibile collaborare sul punto 

d’incontro fondamentale tra le due religioni, il comandamento dell’amore e la 

sua declinazione umana e sociale in tutte le sue conseguenze, come per 
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esempio il valore della vita umana e della sua dimensione trascendente, la 

dignità della persona e dei diritti individuali che ne derivano, inclusa la libertà 

religiosa, la necessità di rinunciare a qualsiasi forma di violenza e oppressione, 

soprattutto quando viene usata nel nome di Dio, come nel caso degli attentati 

terroristici, e l’auspicio per una finanza eticamente responsabile. 

 

Per una Chiesa senza macchia, né ruga 

84. Le nostre domande possono sembrare molto critiche ma tutto questo è frutto di un amore 

sviscerato per Dio e del nostro desiderio di santità, di purezza da riscontrare negli uomini 

che scelgono il cammino sacerdotale e inoltre quello di poter ritrovare una chiesa rinnovata, 

purificata che riesca a chiamare a sè tutti i figli di Dio, una chiesa senza gerarchie, senza 

anelli da baciare, senza inchini ma ricolma di amore, di umiltà, di santità. E' 

un'utopia? 

 

85. Perché la chiesa è suddivisa in così tante gerarchie? Davanti a Dio siamo tutti uguali e 

così dovrebbe essere all'interno della casa di Dio e chi predica la sua parola dovrebbe 

conoscere l'umiltà, la povertà e non di certo presentarsi con anelli d'oro, croci d'oro, ecc. 

 

86. Caro Don Marco Belladelli, premetto che sono un cattolico, credente anche se poco 

praticante per vari motivi, avrei piacere di avere una risposta da Lei in merito ad una 

domanda che spesso mi viene in mente, soprattutto quando svolgo l'attività settimanale di 

volontariato come autista/soccorritore a bordo della ambulanze della Misericordia. La 

riflessione che induce alla richiesta di delucidazione parte dalla considerazione che spesso 

facciamo dei servizi sul territorio in abitazioni dove le persone vivono oltre il limite 

dell'indigenza, spesso sono sole o anziane e quasi sempre inabili al lavoro per malattia o 

vecchiaia. Queste persone non chiedono, la loro dignità a volte è disarmanate così come la 

loro rassegnazione. Noi facciamo quello che possiamo come volontari, comunque per 

garantire loro un servizio sanitario 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ma credo che spesso sia 

necessaria una presenza più discreta, quasi confidenziale oltre che magari affiancante o 
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sostituente alle carenze dei servizi sociali del comune. Mi chiedo quindi, vedendo che 

comunque la Chiesa, almeno per la dottrina che mi hanno insegnato, dovrebbe far fronte non 

solo alle necessità dello spirito ma anche in qualche modo applicare  quanto insegnato nella 

parabola del buon Samaritano, come mai specialmente a Roma o nelle grandi città, la 

Chiesa non dia asilo a conforto a queste persone in difficoltà, aprendo le tante ville e 

immobili di sua proprietà e che spesso sono sottoutilizzati da congregazioni religiose o piccoli 

ordini ecclesiastici?. Non pensa che così facendo si darebbe il buon esempio non solo alle 

istituzioni preposte ma anche ai semplici cittadini che gradirebbero molto queste opere di 

carità e misericordia. 

Il desiderio di purezza e di santità sono aspirazioni buone, ma quello di una 

Chiesa senza peccato invece è un'utopia. Anche tra gli apostoli che Gesù ha 

scelto c'erano differenze e dissidi e addirittura un traditore. Nemmeno nella 

prima comunità cristiana di Gerusalemme era priva di contraddizioni 

problemi difficoltà a scontri, situazione di debolezza di fragilità non degni del 

Vangelo. La Chiesa è in cammino verso una continua conversione. Dobbiamo 

sempre tenerlo presente e richiamarci reciprocamente a non sottrarsi ad esso. 

Desiderare una chiesa perfetta e pura è una forte tentazione, che alla fine si 

risolve nell’intolleranza, una contraddizione di quel desiderio di purificazione 

che portiamo a nostro cuore. 

La Chiesa ha sempre fatto e continua a fare molto sul piano della solidarietà, 

per rispondere alle nuove e vecchie povertà e alle vari forme di emarginazione 

umana e sociale di oggi. Sono d'accordo che si potrebbe fare molto di più, 

come per esempio sollecitare le istituzioni religiose cattoliche ad impegnarsi 

maggiormente su progetti e iniziative di tipo caritatevole, mettendo a 

disposizione i loro ambienti e le loro proprietà. Bisogna però guardarsi dal 

rischio di andare a fare i conti in casa d’altri, prima ancora di aver fatto noi 

tutto quello che è nelle nostre possibilità. Ciascuno poi renderà conto a Dio 

per le sue omissioni.  
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La Chiesa del Concilio Vaticano II    

87. In “Cattolicesimo Romano e forma politica”, del 1923, Carl Schmitt individua la 

grande forza della Chiesa cattolica in un suo peculiare carattere formale, che consente a 

questa mirabile congerie di complexiones oppositorum di essere estremamente razionale e, ad 

un tempo, del tutto calata nella realtà materiale ed umana. Ciò deriva dalla “rigorosa 

applicazione del principio di rappresentazione”: il fatto che “rappresenta Cristo stesso in 

forma personale, il Dio che si è fatto uomo nella realtà storica” le attribuisce una poderosa 

capacità creatrice razionale, la capacità di forma in massimo grado. Ritiene ancora attuale 

questa considerazione schmittiana? In altri termini crede che il Cattolicesimo costituisca 

ancora oggi una mediazione pontificale che, collegando Trascendenza ed Immanenza, 

realizza una rappresentatività pubblica, politica e non atomizzata ed individualistica ? 

Schmtt, insieme a tanti altri, fa parte di quella lunga schiera di teologi profetici 

che hanno anticipato il Concilio Vaticano II con le loro riflessioni sulla 

Chiesa. Un altro Autore molto importante è Henri de Lubac con il suo 

Meditazioni sulla Chiesa. La Chiesa si è auto definita come mistero di 

comunione degli uomini con Dio. Oltre che essere stato il tema più 

significativo trattato nei testi conciliari, esso si presta a sviluppi dalle 

conseguenze tra le più rilevanti sia sotto il profilo dottrinale, pastorale, 

culturale e politico. Comunione significa innanzitutto partecipazione alla vita 

trinitaria di Dio per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo, e si comunica ad essa 

per il tramite della Parola e dei Sacramenti. Per il cristiano diventa 

fondamentale il rapporto vitale e salvifico stabilito con il Signore Gesù: unità 

misteriosa, da cui ha origine la comunione anche con tutti gli altri fratelli di 

fede. Questa nuova visione teologica ha contribuito in modo determinante alla 

presa di coscienza da parte di  tutti i battezzati  di essere popolo di Dio, 

portatore nella storia di questo mistero di comunione. Per un ulteriore 

sviluppo di queste premesse in tutte le loro conseguenze culturali e politiche è 

utile rileggere il discorso che Benedetto XVI  ha tenuto a Parigi, nel Settembre 

2008 presso il Collegio dei Bernardini, dove ha proposto il percorso di ricerca 
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di Dio (quaerere Deum) dei monaci dell’alto medioevo, nella sua esemplarità, 

come metodo ancora oggi valido per fondare culturalmente una società, e per 

garantirle la libertà necessaria per lo sviluppo dell’autonomia delle realtà 

terrene, di cui fa parte anche la politica.  

 

88. La Chiesa cattolica, da tempo in affanno per mancanza di numero o di virtù dei suoi 

rappresentanti ufficiali, lancia appelli accorati al laicato perché si assuma sempre più 

l'incarico della nuova evangelizzazione. Non si tratta più di andare in terre lontane, ci vien 

detto, la nuova evangelizzazione va fatta qui, sul pianerottolo di casa, nell'ufficio in cui 

lavori, nelle cene tra amici. Nel deserto, insomma. In quella terra resa desolata da secoli di 

catechismo incapace di trasmettere la gioia di incontrare Dio. Parlare di Dio qui,  è più 

difficile di quanto sia stato spiegare la Trinità a un amerindio di buona volontà. E di quali 

strumenti ci ha dotato la Chiesa cattolica per farci assumere questo incarico ? Non le 

sembra, Don Belladelli, che da parte della Chiesa sia pretendere dai laici che come un 

gruppetto di volonterosi vada a dissetare il deserto armato di un annaffiatoio ?  

Ricorrere ai laici nella Chiesa, perché mancano i preti è un modo sbagliato di 

impostare il problema. Siamo ormai giunti al punto in cui tutti dobbiamo 

ripartire per l’unica missione di annunciare il Vangelo ai nostri contemporanei, 

preti e laici insieme, ciascuno con la propria peculiarità. Lo strumento comune 

che abbiamo tutti a disposizione è la nostra fede, che come dice Gesù “abbiate 

coraggio: io ho vinto il mondo” (Gv 16,33).  Una sfida che deve continuare anche al 

giorno d’oggi, unicamente perché questa è la volontà di Dio, e per nessuna 

altra ragione.   

 

Chiesa e futuro, quale speranza?  

89.  Il Santo Padre incontrando una delegazione di vescovi filippini ha detto: "La Chiesa 

deve essere attiva nella lotta alla corruzione, poiché la crescita di un'economia giusta e 

sostenibile sarà possibile solo quando vi sarà una chiara e coerente applicazione dello Stato 

di diritto in tutto il Paese". E non è la prima volta che Benedetto XVI si schiera a favore 
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della legalità. Mentre il Capo dello Stato suona l'allarme e richiama i politici con una 

richiesta di "Comportamenti trasparenti e responsabili". L'attuale Governo sta invece 

pensando di trasformare la Raccomandazione in reato che verrà punito insieme alla 

corruzione. Ormai la tendenza a cedere davanti a favori o denaro è un virus che danneggia 

tutti e permea tutti i livelli della società. Secondo lei il coraggio, le denunce, le leggi e le 

preghiere del Papa rappresentano davvero il modello con il quale si può contrastare tale 

fenomeno e costruire un futuro migliore?  

90. La Chiesa, oggi, vive con sofferenza un'epoca colma di contraddizioni sociali, 

economiche, politiche. Quale potrà essere a Suo avviso un atteggiamento giusto per mantenere 

il ruolo di guida spirituale e di "faro", anche politico, per gli uomini del futuro? Si dovrà 

cercare di avvicinare una gioventù sempre meno intrisa di valori, cedendo giocoforza qualcosa 

sul terreno delle prescrizioni morali, oppure sarà necessario affermare ancora di più 

determinati princìpi (ad esempio sulla morale sessuale), rischiando però di allontanare queste 

ultime e difficili generazioni?  

 

91.  Qual è l'atteggiamento da tenere per un cattolico di fronte alle rivelazioni ed alle visioni 

di Medjugorie? 

 

Era il 24 Giugno 1981, quando due ragazzine tra i 15 e i 16 anni, 

cristianamente educate per quel che permetteva il regime comunista dell’ex 

Jugoslavia, mentre in un pomeriggio assolato di inizio estate passeggiavano 

lungo una polverosa strada del loro piccolo villaggio dell’Erzegovina, videro 

apparire su una collina piena di sassi e di rovi la Madonna. A Ivanka e Mirjana, 

questi erano i loro nomi, il giorno seguente si unirono altri tre coetanei, Vicka, 

Marija, Ivan e il piccolo Jakov di soli 10 anni. Diventa così il 25 Giugno 

l’anniversario della lunga serie di apparizioni quotidiane che dopo trent’anni 

non vede soluzione di continuità. La notizia si diffuse velocemente per tutto il 

circondario e nei giorni immediatamente successivi Medjugorie, così si chiama 

la località degli eventi, è invasa da migliaia di persone. 
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Alle apparizioni si accompagnano segni straordinari, guarigioni inspiegabili e 

conversioni altrettanto sconcertanti. I governanti socialisti succeduti al 

colonnello Tito, defunto da un anno, colti di sorpresa, corrono ai ripari. Con 

le armi dell’ideologia e della forza cercano di mettere fine a quella che 

giudicano una macchinazione della Chiesa contro il regime. Intimidiscono i 

giovani veggenti, minacciano le loro famiglie e chiunque li sostenga. Il primo a 

pagare con l’arresto, il carcere e le torture è il parroco, il quarantenne padre 

francescano Jozo Zovko. Ma i pellegrini non si fermano. Anzi, cominciano ad 

arrivare italiani, tedeschi, polacchi e da ogni altra parte del mondo. Mancando 

le adeguate strutture di accoglienza, si  accontentano della modesta ospitalità 

offerta dalle famiglie del luogo, che aprono le loro case e cedono i loro letti. 

Esattamente dieci anni dopo, secondo la parola profetica della Regina della 

Pace, titolo con cui Maria si è presentata ai veggenti, scoppia la guerra serbo-

croata per l’indipendenza di Zagabria da Belgrado, alla quale farà seguito 

quella bosniaca per la libertà di Sarajevo. Nonostante questi drammatici eventi 

di violenze e di morte, a Medjugorie tutto continua a crescere nel segno di 

Maria, che l’ha scelta come sua nuova dimora terrena.  

In trent’anni attorno al mistero “Medjugorie” giorno per giorno si sono 

moltiplicate le domande. Sarà vero o sarà tutto falso? Perché un ciclo di 

apparizioni tanto frequenti (ogni giorno da trent’anni a questa parte!) e tanto 

prolungate nel tempo? Perché la Chiesa non si è ancora pronunciata in modo 

chiaro? Che senso hanno quegli innumerevoli messaggi ripetitivi della 

Madonna? Che cosa sono i dieci segreti? Quando si realizzeranno? Ai dubbi si 

aggiungono poi gli immancabili scandali per le fragilità umane, primo far tutti 

l’annoso e irrisolto conflitto tra il Vescovo di Mostar e la Provincia croata dei 

Frati Francescani Minori per l’assegnazione delle parrocchie dell’Erzegovina. 

Oggi chi arriva a Medjugorie, lembo di terra croata sotto bandiera bosniaca, si 

trova immerso in una frenetica cittadina dove, attorno alla ormai caratteristica 

chiesa parrocchiale dai due campanili, fino al 1981 vera cattedrale nel deserto e 
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unico riferimento certo per chi si avventurasse da quelle parti, sono cresciuti a 

dismisura e disordinatamente alberghi e pensioni, negozi e bancarelle per 

soddisfare le esigenze dei milioni di pellegrini che ormai la invadono durante 

tutto il tempo dell’anno. Sono persone di ogni età e di ogni ceto sociale, 

provenienti da tutto il mondo, dalle Americhe, all’Estremo Oriente, 

all’Australia, dall’Africa alla Scandinavia. Non manca davvero nessuno. 

Rispondono alla chiamata di Maria. Altri invece sono mossi dalla curiosità per 

le cose sensazionali che sentono raccontare da amici e conoscenti. Alla fine, 

ciò che li accomuna è l’esperienza della conversione del cuore. Ben presto al 

torpore che abitualmente occupa le anime degli uomini e delle donne del terzo 

millennio si sostituisce inspiegabilmente un sentimento nuovo e sconosciuto. 

E’ la gioia di chi ritrova la Madre del cielo e con lei anche il Padre Nostro. E ti 

accorgi di cominciare a pregare, senza che nessuno te lo dica, senza che 

nessuno te lo insegni, con la stessa naturalezza con cui respiri, perché a 

Medjugorie Maria sta preparando la nuova umanità, donne e uomini secondo 

il cuore di suo Figlio Gesù.  
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Conclusione. 

 

 

 

 

Credo che non ci sia oggi nel mondo segno di Speranza più grande di ciò che 

rappresenta e che rappresenterà per il futuro Medjugorie. Nella storia di 

trent’un anni e più di apparizione, si ritrova il senso della nostra vita e della 

storia di tutta l’umanità. Maria parla, come ha parlato Gesù duemila anni fa. 

Chiama gli uomini a conversione e li attira al suo cuore di Madre per 

risvegliare in loro l’amore per Dio, per se stessi e per i fratelli, che poi sono la 

stessa cosa. E’ lei l’arca su cui dobbiamo imbarcarci per scampare al diluvio 

prossimo venturo, che non sarà simile a quello di Noè, descritto nella Bibbia. 

Il diluvio che oggi rischia di travolgerci è il mondo stesso in cui viviamo. 

Pensavamo di essere capaci di costruirci il paradiso in terra, ed invece le nostre 

menti e le nostri mani hanno prodotto una mostruosità, che si ritorce contro 

di noi. Siamo vittime di noi stessi, siamo noi i primi nemici di noi stessi. Ma è 

difficile ammetterlo. E’ più facile dare la colpa a qualcun altro. E’ già successo 

e continua a succedere.  

L’incontro con il cuore materno di Maria ci permette di vedere quello che non 

volgiamo vedere, quell’immagine del Figlio di Dio impressa in ogni uomo, la 

nostra Speranza.  
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