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Meditazione spirituale 

 
Carissimi, avete iniziato questo congresso nel segno del Concilio Vaticano 

II e di un grande e ancora lucido testimone, di tempi, ahimè, oggi un po' 

sbiaditi, dove la Chiesa, i cristiani impegnati, sapevano forse ancora 

ascoltare.  

Sì, e quel ricordo iniziale di un Giovanni XIII che, sopraffatto dai tanti 

problemi morali, civili e spirituali riversati sul suo tavolo dalle pressanti 

domande della gente semplice, esclama: ”Ci vorrebbe un Concilio 

ecumenico per rispondere a tanta attesa di risposte che sorge dall’umanità”; 

è questo il dettaglio che più mi colpisce del reportage che tutti noi abbiamo 

visto! 

Sappiamo ancora ascoltare, fare nostro il grido dell’umanità? E’ una 

domanda che mi pongo, che pongo alla Chiesa, ma che pongo alle Acli a 

ciascuno di voi! I 50 anni dall’apertura del Concilio si incroceranno con 

l’inizio del Sinodo per una Nuova Evangelizzazione, prospettiva che, di 

primo acchito, vi confesso, mi fa rizzare peli dello stomaco. Dopo aver 

superato un momento di smarrimento di fronte alla definizione di NUOVA 

evangelizzazione: perché quello che abbiamo fatto fino ad adesso è vecchio?  

Perché? Ci sarebbe una "Vecchia Buona Novella" e una Nuova Buona 

Novella?". Poi alcuni saggi mi hanno suggerito il fatto che forse non è il 

Vangelo ad essere vecchio o nuovo, ma è la lettura del mondo che ci 

circonda e nel quale declinare il Vangelo che deve cambiare... mi sono 

tranquillizzato,... ma solo un po', lo confesso! Perché la domanda è sempre 



 

 

la stessa: ma siamo in ascolto? Stiamo aprendo gli occhi? Guardate che la 

nostra società non è in crisi: è in agonia. Il che è molto più  profondo e 

radicale perché significa LOTTA, lotta finale per la vita o la morte. Lo 

ricordavo già a molti di voi tre anni fa a Perugia: un tema cruciale oggi è 

quello di sapere se l’uomo occidentale voglia ancora vivere! Piuttosto che 

circondare il nostro mondo di barriere di ogni sorta, non sarebbe meglio che 

fosse ridonato all’uomo occidentale questo desiderio? La questione 

essenziale non è tanto quello di un modello da proporre all'uomo: perché 

tutti i bei modelli sono stati rottamati! In termini filosofici, non è il punto 

dell’essenza, bensì quello dell’esistenza. È l’alternativa posta alla fine del 

Deuteronomio: «io ti ho posto davanti la vita e la morte; scegli dunque la 

vita» (30, 19). Il versetto biblico continua: «scegli dunque la vita, perché 

possa vivere tu e la tua discendenza». Noi siamo ancora e drammaticamente 

chiamati a scegliere la vita in termini di futuro che si apre e non solo di 

presente da godere! Siamo chiamati ad avere la vista lunga dei profeti! 

Oggi, più che mai, c’e una paura che nasce dall’egoismo, dall’assenza di 

visione. Lo scorso anno, Ermanno Olmi scrisse uno splendido articolo 

(credo sul Il Sole 24 Ore) presentando l’immagine del TITANIC che naviga 

a tutta velocità in piena notte, come parabola dei nostri tempi. Finché 

l’orchestrina continuerà a suonare ci saranno degli idioti disperati che 

continueranno a danzare, ignari della tragedia che incombe. Traditi dalle 

bugie del comandante e dell’equipaggio, dell’estetica dell’arricchimento e 

del lusso che si fa scherno dei poveri, complici dell’economia sacrificale che 

chiede sacrifici solo a quelli che li hanno sempre fatti, stiamo schiantandoci 

contro l’iceberg e andremo tutti a fondo! Signori, non c’e bisogno di essere 

degli economisti per capire che la tragedia è iniziata da un pezzo! Ma la 

musica dell’orchestrina del TITANIC è l’ultima super ideologia (quella 



 

 

della crescita economica illimitata: ho ben detto crescita economica e non 

crescita tout court perché, come ricordava JH Newman, la ”vera crescita é 

la sola espressione di vita") che non riusciamo a far morire, anzi, forse ne 

siamo complici.  

Anno 2000: un certo Giulio Tremonti ci diceva ”siamo all’inizio di un 

nuovo miracolo economico!" - Romano Prodi nel 2006 ci diceva "abbiamo 

fatto ripartire l’Italia". E poi, l’immarcescibile cavaliere, solo qualche mese 

fa, con il suo sorriso di plastica, ripeteva il mantra : "La crisi non esiste, 

dobbiamo far ripartire i consumi come e più  di prima"... finché, e storia di 

questi giorni, proviamo pure con la crescita per decreto "Decreto cresci 

Italia!" Signori questa è pura idiozia bi-partisan! Questa è l’illusione di 

costruire la Nuova Gerusalemme lasciando intatto il sistema! Questo 

significa mettere "vino nuovo in otri vecchi" e si perderà sia il vino che gli 

otri! ASCOLTARE ed entrare davvero in dialogo con la storia, con la 

società, altrimenti non faremo altro che alimentare la crisi e l’agonia non si 

prolungherà indeterminatamente! Voi non potete uscire di qui soddisfatti se 

non avete almeno intuito il percorso di un sentiero capace di attraversare 

questa crisi! E questo lo si avrà solo partendo dal basso e dai fondamentali! 

Dal basso valorizzando le capacita (ho detto capacita prima ancora che le 

competenze!) di TUTTI, superando la distinzione tra autori e destinatari. 

Basta con le "Caritas delle sportine" che continuano ad alimentare la crisi! 

Bisogna creare partecipazione! 

Oggi si suicidano tre imprenditori o comuni risparmiatori al giorno, non 

uccisi dalla crisi tout court, perché quella c'è già stata e nerissima anche in 

passato. Ma perché c’è crisi di SENSO, c’è un senso di solitudine radicale e 

di abbandono. E stato distrutto quel legame sociale che un tempo leniva la 

disperazione della crisi! 



 

 

Basta orchestrine che suonano la marcia funebre: bisogna cambiare 

paradigmi, pensare per relazioni, per mediazioni: essere cristiani sulle linee 

di frattura dell’umanità, nelle situazioni di conflitto ”mai senza l'altro" 

(come diceva De Certeau). Creare relazione, non assistenzialismo. La verità 

è frutto di cooperazione e non di monopolio: è sinfonica. 

Non c’e Nuova evangelizzazione se non usciamo dalle nostre fortificazioni 

ecclesiali e civili, accettando il rischio dell’incontro! 

Sono colati fiumi di inchiostro a proposito della mitica "primavera araba". 

Non amavo quell’enfasi iniziale ma non mi accodo neppure ai catastrofismi 

che l'hanno già archiviata come un sogno spezzato... NO, la rivoluzione 

sotterranea al Sud del Mediterraneo CONTINUA! E dovremmo imparare a 

conoscerla un po' di più , non per difenderci, ma per provare a crescere 

anche noi! I movimenti di piazza del mondo arabo, sono nati dal basso, non 

avevano e non hanno ancora prodotto dei veri leaders, perché i principali 

attori della rivoluzione non erano dei rivoluzionari e non volevano prendere 

il potere! Non erano degli ideologi ma semplicemente dei membri della 

società civile che si sono battuti per un governo migliore, la fine della 

corruzione ed un vero sistema parlamentare. La realtà è che tanti anni di 

autoritarismo e di dispotismo, di repressione violenta, hanno spezzato il 

legame sociale e la povertà della società civile nel mondo arabo è il frutto 

della natura autoritaria dell’esercizio del potere. Ecco perché, la matrice 

delle rivoluzioni arabe, e sociale più che politica: puntava e punta a 

ricostruire i legami sociali in società frammentate! Sì, anche lì! Non e una 

rivoluzione laica, ma neppure islamica (gente non si è mobilitata per 

questioni religiose): si tratta di un grande movimento umanista, perché 

centrato sull’uomo e sulla sua dignità. Si, dignità: Mohamed Bouazizi, il 

giovane tunisino che ha acceso la miccia della rivoluzione scegliendo non la 



 

 

via della rivolta violenta dell’attentato suicida, ma il sacrificio di sé come 

estremo gesto di ribellione alla paura e all’umiliazione, non ha preso quella 

decisione estrema perché disoccupato, ma perché umiliato per essere stato 

schiaffeggiato da una poliziotta! Ridare voce e senso al bisogno di dignità e 

al valore della persona, di ogni vita umana e dei suoi diritti fondamentali, 

che non sono concessione di nessuna autorità o legge umana, ma sono scritti 

nello stesso essere di uomo e di donna, di ogni persona nella sua concretezza 

storica, al nord come al sud del Mediterraneo! Ma bisogna aprire gli occhi! 

Oggi è in crisi la democrazia costituzionale perché c’è crisi di 

rappresentatività (perché chi sta sulle poltrone continua a rappresentare dei 

clan, non il cittadino, l’uomo e la donna concreti!), è in crisi la democrazia 

costituzionale perché è in crisi l’idea stessa di bene comune! E’ in crisi lo 

stato sociale, ma non perché sono finiti i soldi, ma perché è finita la volontà 

politica di rappresentare tutti, di mettere il dito nelle ferite dell’umanità!!! 

SENTINELLA, QUANTO MANCA ALL’ALBA? La nostra vecchia e cara 

costituzione è infarcita dall’espressione: "L’Italia RICONOSCE..." e cioé 

riceve come dono! Questo è rimando ad un accordo morale, di consenso, su 

principi guida, su delle stelle polari che non possiamo lasciar saccheggiare o 

buttare nei rifiuti! L’avvenire non è semplice. Chronos, tempo che scorre 

ma, almeno per chi crede, è KAIROS, tempo della presenza, tempo carico di 

Dio, tempo di Salvezza. L’avvenire si accoglie non possiamo combatterlo, 

difenderci da esso! Ma bisogna sapere dove si vuole andare, ci vuole un 

Telos, un fine. E ci vuole desiderio. Il rapporto Censis 2010 ci dice che 

l’Italia non ha più  speranza, e senza più leggi né desiderio! Ma vi rendete 

conto che c’e tutta una generazione di giovani, la generazione "y" come la 

chiama Baumann, che guarda all’inattività come un’alternativa possibile per 

la 1oro vita! Questo è il segno palese del cambiamento delle categorie 



 

 

antropologiche: ma se non lo sappiamo, se non ne teniamo conto, non si può 

fare né Nuova Evangelizzazione né nuova/ buona politica!  

CULTURA FORTE E SERVIZIO, e un binomio da recuperare a tutti i 

costi! Bisogna educare ed educarci, nel senso etimologico del termine "far 

venir fuori”, far nascere.  

L’educazione non è indottrinamento ma maieutica: far nascere quella verità 

sull'uomo e sulla vita, che non possediamo ma che ci possiede, che è stata 

seminata in noi e che potremmo intuire solo se in relazione ed ascolto, solo 

se in dialogo! Non c’è cultura o pensiero egemone, e non perché siamo 

condannati al relativismo come pensa ossessionatamente qualcuno, ma 

perché dobbiamo ritornare a pensare insieme, privilegiare i LUOGHI dove 

si pensa insieme.  

Vi faccio una proposta: il prossimo Congresso, non fatelo allo Sheraton ma 

in un campus universitario; non fate solo sfilare i politici di oggi, ma 

qualche possibile politico di domani... Non è demagogia, è 

responsabilizzazione! 

La smetto di annoiarvi. Magari c’è qualcuno un po’ scandalizzato tra voi, 

perché si starà dicendo: "Un altro prete che fa politica!" Ebbene si! Faccio 

politica perché cerco di convertirmi al Vangelo che predico: e il Vangelo è 

questione eminentemente politica ma senza dover necessariamente 

imboccare i crinali pericolosi del confessionalismo o, peggio ancora, 

dell’integralismo! 

 Io non ho "principi non negoziabili da offrirvi”, perché se cosi facessi vi 

inviterei a tradire l'anima dell'impegno politico e sociale che è arte della 

mediazione! Mi accontento di rimemorare per me e per voi, l’intuizione di S 

Caterina da Siena che nelle sue lettere a papi e potenti spesso ricordava: 

"non si può essere buoni governanti se non si signoreggia se stessi!". 



 

 

Non è moralismo ma un principio spirituale, anzi, mistico! Vi auguro di 

essere tutti un po’ più mistici, per diventare CUORI PENSANTI (come 

diceva Etty Hillesum, un'altra grande donna!). Abbiamo emarginato la 

dimensione emotiva dalla storia, ma solo se sappiamo piangere potremmo 

metterci al ritmo del respiro di quell’umanità che spero vogliamo servire.  

C’é una sola differenza che separa Pietro da Giuda, prima della Pentecoste, 

è il fatto che il primo ha saputo piangere, non solo sulla sua miseria, ma 

anche perché sconvolto dalla pazienza della Misericordia di Dio! Che questo 

stesso Dio di Gesù Cristo vi benedica e cioè possa ancora e sempre "dire 

bene di voi". 


