
Mi sento fortemente provocato dai tempi che ci è dato 
sperimentare, dalle conoscenze che in ogni campo ven-
gono acquisite, dai cambiamenti epocali in atto. Sono 
convinto che non mi darebbe felicità subirli, mi intristi-
rebbe lasciar campo alle nostalgie e cadrei in illusioni 
mortifere se ricercassi giorni migliori nel passato o so-
gnassi un roseo futuro privo della fatica della ricerca, 
delle ostilità di chi si attarda nel ritagliarsi oasi di tran-
quillità, nel coltivare esercizi di indifferenza, nel procu-
rarsi spazi di predominio, acquisizione di territori, accu-
mulo di denaro... 

E’ necessario, invece, non pretendere di trascendere il 
proprio tempo, non collocarsi fuori dai contesti in cui ci 
troviamo. Solo assumendoli con consapevolezza sempre 
più illuminata dalle letture che si fanno, dalle esperienze 
incoraggianti che si vivono e anche dagli errori che si 
compiono ma ricucendo le ferite da questi prodotte, ri-
flettendo senza superficialità sulle relazioni che ci ac-
compagnano...solo con un atteggiamento positivo, mise-
ricordioso e costruttivo possiamo non trovarci spaesati e, 
senza grandi pretese, offrire il proprio apporto alla bel-
lezza della nostra epoca, a percorsi entusiasmanti di in-
contri fraterni, alla soluzione dei nodi ancora irrisolti e 
dei problemi che si affacciano di volta in volta. 

E’ un cammino di libertà, non considerata in astratto, 
ma esperita concretamente giorno dopo giorno, più cor-
rettamente perciò da definirsi come grazia e corrispon-

denza di liberazione. 
In questo orizzonte non mi soddisfano molto certi ter-

mini con cui si tenta di definire la nostra epoca. Non 
rivendico certo l’autorevolezza di chi, avendovi dedicato 
approfondite ricerche, ritiene di caratterizzarla, almeno 
nella cultura nella quale siamo collocati, solo in riferi-
mento ad altre epoche e parla di “post-moderna”, “post-
secolare”. In questo c’è certamente la sottolineatura delle 
differenze rispetto all’ingenua fiducia nei lumi della ra-
gione o all’affidamento totale nel cammino che ci propo-
nevano e ci propongono le scienze. Rispetto a quella si è 
venuto affermando un certo scetticismo lasciando preva-
lere – al contrario di quel che chiedeva Platone – le opi-
nioni anziché la ricerca della verità. Riguardo alle secon-
de c’è da notare quanto sempre di più si siano parcelliz-
zate. E l’una e le altre non riescono forse ad offrirci una 
gratificante suggestione di chi sia in realtà la persona 
umana, che cosa debba veramente pensare di sé e dell’al-
tro al quale necessariamente deve rapportarsi. Sono le 
domande che si poneva il Concilio Ecumenico Vaticano 
II nel documento sulla Chiesa nel mondo contempora-
neo. 

D’altra parte c’è ancora chi parla di “società secolare” 
o di “cultura secolarizzata”, e tuttavia non riesce a dare 
sufficienti spiegazioni a fenomeni di non poco conto e 
sempre più compenetranti che sembrano sfuggire ad una 
tale definizione. Il nostro tempo si presenta assai più 
complesso. 

Un grande sociologo e non meno grande filosofo ha 
coniato il termine “società liquida”. Forse dice molto, e 
tuttavia quali orizzonti ci farebbe intravvedere? Riesce a 
parlarci di direzioni foriere di vere speranze? Mi sembra 
di rimanere ancora in mezzo al guado, senza determinar-
mi a convinte prese di posizione. 

Con tutta umiltà mi ritrovo a pensare ad altre più posi-
tive declinazioni di questo nostro tempo, prescindendo 
da una definizione che tutte le racchiuda, tuttavia scor-
gendovi motivi sufficienti per godere di ciò che intravve-
diamo, senza nulla rimpiangere ma piuttosto avendo una 
immensa gratitudine verso i molti che hanno permesso 
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passi da gigante nei più svariati campi, coinvolgendoci 
maggiormente in orizzonti meno rattrappiti, aperti a di-
smisura sul macrocosmo e il microcosmo, sulla varietà 
delle storie di popoli e culture e sulla complessità non 
scontata delle singole persone. Non è allora questa un’e-
poca degli sviluppi resi possibili? delle liberazioni in 
corso? delle inclusioni ricercate? delle sensibilità diffe-
renti che si affermano e trovano più disponibilità all’a-
scolto? dei dialoghi intrapresi? delle sintesi culturali me-
no escludenti? della globalizzazione dei diritti? della 
bellezza riscoperta e riproposta? 

Sono alcune delle connotazioni rintracciabili, insieme 
a tante altre, che ci fanno stimare positivamente la nostra 
epoca. Non si chiudono gli occhi sui mali ancora presen-
ti, sui passi da “gambero” riscontrabili talora in questo o 
quell’altro settore, sulle frenate che egoismi e imperiali-
smi continuano a produrre. Senza vagheggiare un paradi-
so illusorio, si può tuttavia conoscere già la direzione 
destinata a farsi spazio e a prevalere prima o poi, nono-
stante tutto. Per questo ha solido fondamento l’entusia-
smo per il cammino possibile che rifugga da nostalgie 
mortificanti e infruttuose, che ci collochi a pieno titolo, 
come persone e come cristiani, nell’epoca ancora in gran 
parte da “esplorare” e “in costruzione”, impermeabili ad 
esclusivismi e sensibili invece alle accoglienze, giacché 
ogni esperienza umana, nella sua diversità, permette e 
dona la ricchezza di uno specifico apporto alla comunità. 

Chi legge da tempo il Periodico del Circolo Culturale 
Sant’Antimo sa che non da oggi queste sono le mie con-
vinzioni, così come chi ha sopportato le mie esternazio-
ni. Può comprendere il piacere che mi arrecano le letture 
di chi affronta con positività questi temi, come fa ultima-
mente Francesco Zaccaria nell’agile ma non superficiale 
suo saggio: Chiesa senza paura. Bussola teologico-
pastorale per l’annuncio del Vangelo nella città plurale, 
Edizioni Messaggero Padova, febbraio 2021. Sebbene 
continui ad utilizzare le definizioni “post-moderna” e 
“post-secolare” per l’attuale civiltà europea e occidenta-
le, fin dall’inizio caratterizza il suo scritto di facile lettu-
ra con le parole di Paolo VI pronunciate nel discorso di 
chiusura del Concilio: “...Una corrente di affetto e di 
ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo uma-
no moderno”, e nell’esortazione Gaudete in Domino: 
“...le comunità cristiane diventino luoghi di ottimismo, 
dove tutti i componenti s’impegnano risolutamente a 
discernere l’aspetto positivo delle persone e degli avve-
nimenti”. 

In sei capitoletti l’autore propone di mettersi sulle trac-
ce del buono di questo tempo rifuggendo dall’illusione di 
un ritorno al passato o semplicemente adeguarsi acritica-
mente al fiume che scorre. Si tratta invece di “abitare” 
questa nostra epoca facendo memoria del passato ma 
anche ascoltando il presente e – secondo un’espressione 
di papa Francesco – facendo dialogare la Tradizione con 
la realtà; ma sarà il Vangelo la bussola, onde evitare i 
suddetti errori e cogliere invece i segni dello Spirito. 
Sarà importante il riferimento costante all’identità e agli 
atteggiamenti di Gesù Cristo, “regno di Dio in persona”, 
sempre più grande di ogni nostra azione, che dovrà quin-
di risultare “servizio” a lui e al mondo. Una riscoperta 
positiva ed efficace è la “rivoluzione della misericordia”, 
che è lontana dal buonismo, ma si colloca nella verità 
fondamentale cristiana offertaci da Giovanni: “Dio è 
amore” (1Gv 4, 8) e che Bonaventura definiva “amore in 
eccesso” e Lafont traduce: “Misericordia dice «dismisura 
dell’amore»”. 

So di spingermi alquanto, ma l’apertura a questo, così 
insistentemente proposta da papa Francesco, non è forse 
una meravigliosa possibilità per una non troppo lontana 
caratterizzazione della nostra epoca? Molto dipenderà da 
noi e perciò affermo la sua possibilità. 

Seguendo le riflessioni dell’autore del saggio, si può 
condividere l’idea che i contesti storici si siano rivelati 
per la Chiesa delle opportunità per comprendere meglio i 
testi sacri e dialogare con le società. Ciò non è avvenuto 
quando ha prevalso la paura, quando c’è stato un ripiega-
mento su se stessa, quando ci si è attardati in un atteggia-
mento di riconquista. Non sono del tutto sopite tali tenta-
zioni, anche se il pluralismo che oggi viviamo dovrebbe 
aiutarne il superamento. Zaccaria cita il pensiero del 
papa e ne riporta il fondamento teologico: “Non rende-
rebbe giustizia alla logica dell’incarnazione pensare ad 
un cristianesimo monoculturale e monocorde” (EG 117) 
e commenta: “Il pluralismo dischiude inesplorate possi-
bilità di evangelizzazione e di dialogo, nuove vie per il 
Vangelo e per la testimonianza dinanzi al mondo...La 
fede può avere un ruolo nella società quando entra nel 
dibattito plurale in maniera critica e riflessiva, cioè argo-
mentando le proprie posizioni in maniera che possano 
essere comprese anche da chi non crede, criticando ciò 
che vede come sbagliato nelle posizioni degli altri, ma 
aperta anche alla critica, in una comunicazione dialogica, 
dove entrambe le parti prendono sul serio i reciproci 
apporti cognitivi ed etici, senza chiusure pregiudiziali 
circa la loro appartenenza (o non appartenenza) religio-
sa...”. 

L’esemplarità delle iniziative e dello stile di papa 
Francesco non aiuta l’incontro? non avvicina i diversi? 
non sgombra il campo da inveterati pregiudizi e non fa-
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vorisce maggiore comprensione, crescita di reciproca 
stima ed esercizi concreti di fraternità? 

Vi si trova abbandonata la tipologia del “guerriero” – 
come annota ancora Zaccaria – ed emerge quella evange-
lica del “seminatore” e infine dell’ “esploratore” che 
cerca i germogli del Vangelo presenti nel mondo, 
“consapevole di avere un tesoro da donare...ma anche 
che questo tesoro ha bisogno di amarlo di più, capirlo 
meglio, trovarlo ancora una volta”. Perciò l’umiltà e il 
dialogo, da vivere all’esterno della Chiesa e anche mag-
giormente al suo interno. Ecco perché si torna a parlare 
di “sinodalità”, e dobbiamo forse riconoscere che non è 
scontato trasfondere questo stile del “camminare insie-
me” dal vertice, che lo propone e cerca di praticarlo, alla 
base, alle comunità locali, che non trovano ancora modi 
autentici di viverlo. Ma veniamo posti in mare aperto, 
invitati ancora una volta a “prendere il largo” senza pau-
ra, con fiducia. Proprio in mezzo alla burrasca Edith 
Stein ebbe a scrivere: “Non sappiamo dove Dio ci con-
duce. Ma sappiamo che è lui a condurci. E questo ci ba-
sta!". 

Sono contento che mi sia stato concesso di vivere una 
grazia. Quando avevo venticinque anni ai giovanetti di 
un campo-scuola ebbi a dire: “Se vediamo del buio, al-
meno togliamoci gli occhiali scuri!”. Passati oltre cin-
quant’anni da allora, per difendere gli occhi un po’ affa-
ticati sono costretto a depositare sul naso occhiali più 
scuri possibile, ma nella mente e nel cuore non è venuto 
meno uno sguardo positivo sull’epoca che stiamo attra-
versando. Nessun problema e nessun dramma è da na-
scondere e non sarà a poco prezzo la speranza che dob-
biamo avere ed offrire. Ma sappiamo in chi è riposta e 
quali orizzonti sempre più ampi ci si presentano. Verrà il 
momento di continuare il discorso, ma intanto, possibil-
mente, di ascoltare gli interlocutori provocati. 

 
 
 

C’è del positivo in altri 
tempi impensabile 

 
di Alessia Berlinghieri 

 
 

Il momento che stiamo attraversando è estremamente 
delicato e complesso perché il mondo è stato sconvolto 
da un'emergenza sanitaria che ha modificato radicalmen-
te le nostre abitudini imponendoci uno stop forzato. 

Ognuno di noi ha sperimentato e, in una certa misura 
ancora sta vivendo, tutte le limitazioni alle quali il Covid 
ci ha costretti. 

Sono sembrati interminabili i tempi in cui non poteva-
mo più passeggiare liberamente senza dover giustificare 
ogni nostro spostamento! 

Alla luce di ciò parlare di lati positivi in questa situa-
zione potrebbe apparire quantomeno surreale. Eppure, se 
ci soffermiamo a riflettere, quello stop impostoci dalla 
pandemia qualcosa d'inaspettatamente positivo ce l'ha 
regalato: più tempo! Tempo da trascorrere con i nostri 
cari e, perché no?, anche per rivedere le nostre priorità 

alla luce di questa nuova esperienza che ha avvolto le 
nostre città in un silenzio irreale. 

Lavorando nella scuola mi viene naturale pensare che 
i giovani siano fra le categorie più colpite in questa  
emergenza perché con la sua chiusura hanno visto pres-
soché azzerate le loro possibilità di socializzazione. 

La scuola di oggi ha comportato distanza fisica e mol-
ti accorgimenti fra i quali, il più fastidioso, l'utilizzo  
pressoché costante della mascherina. 

Però, grazie alla tecnologia, ha avuto l'opportunità di 
non fermarsi, garantendo il contatto tra i ragazzi e, nello 
stesso tempo, anche la loro formazione. La didattica a 
distanza ha permesso di raggiungere i giovani, mante-
nendo vivo il rapporto con loro anche dal punto di vista 
emotivo. 

Questi bambini e ragazzi stanno cercando la loro nor-
malità in una situazione sicuramente ancora difficile e 
per questo continuano con una certa fatica a costruire 
tassello dopo tassello il loro futuro. 

Tuttavia la scuola non è venuta meno al suo compito 
di ente educante cercando di trasmettere fiducia, corag-
gio e positività. 

Pensare alla scuola a portata di click, cosi come la 
stiamo sperimentando oggi, era impensabile fino a poco 
tempo fa! 

La tecnologia si è rivelata uno strumento valido e s'in-
serisce a supporto della formazione scolastica anche nel 
tempo a venire, gestito, però, con la piena consapevolez-
za che nessun sistema potrà mai sostituire il rapporto 
umano fatto anche di vicinanza fisica con i ragazzi. 
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Sembra che stia per piovere, in questo sabato 22 mag-
gio a Piombino e la Rete solidale e antirazzista proprio 
oggi ha promosso un incontro pubblico in piazza Cappel-
letti, per la pace nella giustizia e la giustizia nella pace 
fra israeliani e palestinesi. E' la stessa piazza che il 21 
agosto 2019 accolse quanti risposero numerosi all'appel-
lo della Rete stessa, per cercare insieme una risposta 
all'invocazione proveniente da Lampedusa. 

Don Pierluigi non ha potuto arrivare in tempo per pro-
porre la sua riflessione in piazza, ma ha regalato la  
sua testimonianza alla Rete anche in questa occasione 
dell'incontro per la pace fra israeliani e palestinesi,  
Quando ci ritroviamo, i morti sono già centinaia a Gaza, 
una ventina le vittime israeliane. Da poche ore, è stato 
raggiunto un qualche cessate il fuoco. Speriamo che duri. 

Certo questa tregua "non sa di pace", come ricorda 
Stefania Martelloni, introducendo la manifestazione a  
nome della Rete, e aggiunge: "... La potenza nucleare del 
Golia israeliano dal 1948 sta espellendo dalla sua casa il 
Davide palestinese, al quale giunge a singhiozzo la soli-
darietà spesso pelosa di altre potenze regionali come 
Egitto e Iran. Per affermare interessi geopolitici ed eco-
nomici, che riguardano per esempio l'acqua del Giorda-
no. Con la complicità delle potenze occidentali il gover-
no israeliano pratica una politica colonialista coniugata 
con il fondamentalismo religioso, la quale offende gli 
stessi valori dell'ebraismo, come rilevano pure importan-
ti minoranze ebraiche in Israele e nel mondo. L'Autorità 
nazionale palestinese in Cisgiordania, né Hamas a Gaza 
non sembrano svolgere un ruolo di guida adeguato. C'è 
solo un modo per mettere fine alle terribili violenze che 
stanno insanguinando questa sponda del Mediterraneo, il 
mare su cui affaccia anche l'Italia, diventato la tomba di 
migliaia di migranti abbandonati al loro destino: ricono-
scere ai palestinesi la stessa dignità, la stessa libertà e gli 
stessi diritti che riconosciamo agli israeliani..." 

In piazza, fra gli altri, ci sono la Cgil e il Camping Cig, 
con bandiere e striscioni, accanto a quello della Rete 
solidale e antirazzista: è significativo che espressioni 

organizzate di lavoratori, lavoratrici e pensionati ricono-
scano come uno storico destino comune leghi e debba 
unire nella giustizia e nella pace i popoli delle diverse 
sponde del Mediterraneo, europea, asiatica e africana. 

Quando Ndiaga Sow porta l'adesione della Comunità 
senegalese, presente in buon numero, le sue parole e  
l'applauso che le segue risuonano come una canzone di 
speranza, intonata collettivamente. Accanto ai  
musulmani, in piazza si raccolgono insieme persone di-
verse, atee, cattoliche e protestanti - a debita  
distanza e muniti di mascherina anticovid. 

Non pioverà e ci sono centocinquanta persone ad 
ascoltare i contributi di Fabio Cento che sollecita di  
mettere al centro il concetto dei diritti umani. Segue Ma-
rio Giannullo dell'Anpi che fa notare come la pace  
nella giustizia appaia ormai quasi un destino obbligato 
per due popoli. 

La coordinatrice della rete, Maria Cristina Gentiloni 
sottolinea che noi non siamo contro gli israeliani  
e gli ebrei, ma contro le politiche di apartheid del gover-
no israeliano e come la striscia di Gaza sia nei  
fatti un campo di concentramento a cielo aperto. 

Anna Tempestini: la pace passa dalla pratica della giu-
stizia e dal riconoscimento reciproco dei diritti umani. 

A nome della Croce del Sud-commercio equo e solida-
le, Franco Repeti legge una poesia dello scrittore palesti-
nese Mahmoud Darwish. E aggiunge: " ... Già prima 
della dichiarazione della tregua in Israele arabi cittadini 
israeliani e ed israeliani ebrei hanno manifestato insieme 
contro la violenza e per la pace. In nome della non vio-
lenza e della riconciliazione”. 

Paolo Gianardi legge la dichiarazione di un gruppo di 
giovani ebree ed ebrei italiani. 

"In questo momento drammatico e di escalation della 
violenza sentiamo il bisogno di prendere la parola e  
dire #NotInOurNames, unendoci ai nostri compagni e 
compagne attivisti in Israele e Palestina e al resto  
delle comunità ebraiche della diaspora che stanno facen-
do lo stesso". 
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monianza di sofferenza umana e cristiana per le morti 
che si procurano, per i diritti che si violano, per le spe-
ranze che si precludono. 

Comprendo i limiti di una parola che viene offerta 
solo da “osservatore”: altro sarebbe avessi avuto diretta 
esperienza dei territori di cui si tratta e delle relazioni 
che in quelli si vivono. Con assoluta certezza, però, mi 
sento di affermare che farei parte di quelle associazioni e 
di quei movimenti misti “arabo-israeliani” che da tempo 
propongono e realizzano scambi di reciproco riconosci-
mento, di approfondimento delle ragioni storiche e cultu-
rali delle difficoltà nel tempo vissute e accumulate, di 
percorsi comuni di pacifica convivenza. 

Ritengo che il primo passo che si deve sempre com-
piere sia quello di fermare “immediatamente” il conflitto 
armato ogni volta che sorge. Al tempo stesso sono con-
vinto che si debba cambiare in profondità il modo di 
concepire un rapporto di alleanze internazionali con l’u-
na o l’altra parte in campo: quali interessi le dettano? 
quali scopi perseguono? poggiano su reali benefici alla 
dignità e al benessere dei popoli o sulla ricerca di posi-
zioni di forza da acquisire ulteriormente? si vuole davve-
ro la pace o ci si accontenta della nuova influenza con-
quistata e si rende “strumentale” l’effimera pace concor-
data? 

Sono convinto che occorrano “persone coraggiose” 
ebree e palestinesi, persone lungimiranti e dalle “grandi 
visioni”, che non si fermino all’immediato tornaconto e 
sappiano rischiare l’interna opposizione come ad un cer-
to punto seppero fare Rabin e Arafat, a costo della vita. 
Non vedo perché si debba impedire la realizzazione del 
sogno: Gerusalemme capitale di due Stati, uniti da reci-
proca fiducia, sostenuti da relazioni buone tra loro delle 
Nazioni più influenti e determinanti. 

Credo ormai da lungo tempo che Istituzioni Interna-
zionali sorte in altri contesti storici, culturali e sociali, 
necessitino di una “rifondazione” nei loro Statuti e nei 
loro modi di azione. Soprattutto che non abbia più senso 
il “potere di veto” di qualcuno, perché costringe a ricer-
care accordi minimi che salvaguardino i rispettivi inte-
ressi, anziché soluzioni dai più ampi orizzonti che ri-
guardino veramente le parti volta a volta in causa. 

Infine desidero affermare la mia adesione all’appello 
promosso da innumerevoli Associazioni e movimenti 
dalle più varie ispirazioni e indirizzato alle più alte Auto-
rità del nostro Paese. Da uomo, da credente e da prete 
faccio mie le domande di Papa Francesco nel suo saluto 
di domenica scorsa: “Cosa si può sperare di ottenere 
dalle armi, dall’odio, dalle vendette?”. Mi trovo pertanto 
a caldeggiare ogni iniziativa che possa aiutare una mag-
giore conoscenza, un maggior rispetto ed un dialogo 

Poi ricorda la vicenda del tecnico nucleare israeliano, 
Mordechai Vanunu, che nel 1986 ebbe lui pure il  
coraggio di denunciare l'arsenale militare atomico segre-
to del suo paese: fu rapito a Roma dal Mossad con la 
sostanziale omertà del governo italiano. Vicenda simile a 
quella del leader curdo Abdullah Ocalan, consegnato nel 
1999 all'apparato repressivo turco, ad opera di un altro 
governo italiano. 

Eraldo Ridi chiude così la manifestazione: " ... Da ieri 
è stata scelta la via della "Tregua" - speriamo che non sia 
solo "Intervallo". I problemi rimangono tutti irrisolti. Sul 
terreno rimangono i morti e soprattutto gli innocenti, i 
bambini. Non possiamo dimenticare nella visione non-
violenta il contributo di Vittorio Arrigoni, del suo 
"Restiamo umani" e della testimonianza qui a Piombino 
della madre Egidia nel 2017. 

Per questo incontro abbiamo indicato due obiettivi: 
"Facciamo pace a Gerusalemme e Gaza: pace nella giu-
stizia, giustizia nella pace"; "Due popoli un destino co-

mune - Convivenza". 
E conclude con alcuni tratti di uno scritto del 1993 di 

un nostro grande amico, Don Sebastiano Leone, morto 
nel 2003: " ... Non sia dato per carità ciò che dobbiamo 
per giustizia. Noi in Caritas sappiamo quanto questo 
cozzi con il modo a volte facile, se pur in buona fede, di 
dare da mangiare, da vestire, senza farsi troppe domande 
sulle vere cause della povertà e ingiustizia. Fondamento 
della giustizia è la pace che in altre parole significa: libe-
razione del povero. Povero è chiunque non riesce a decli-
nare il suo essere con il mondo nel quale è inserito. La 
pace non è assenza di disordine, di tensioni o conflitti, 
perché ciò può essere ottenuto con oppressioni culturali, 
psicologiche, economiche. La pace è una verità che va 
sperimentata nel quotidiano tra la gente senza farsi illu-
sioni, ma combattendo al fianco dei più deboli. 

La pace non la regala nessuno, va conquistata sul cam-
po del perdono, della riconciliazione, della reciproca 
ricerca della verità che sta dietro ogni gesto, ogni atto 
che compromette l'uomo nel suo insieme. 

Pace = rispetto reciproco = accoglienza = legalità = 
perdono = fraternità. 

La pace si misura sulla volontà di escludere la guerra: 
non si possono servire due padroni, o amerai l'uno e 
odierai l'altro e viceversa”. 

Nel corso della manifestazione sono stati raccolti 260 
euro, già inviati ad associazioni di solidarietà per le po-
polazioni di Gaza, in aggiunta ai numerosi versamenti 
individuali diretti. 

 
 

Testimonianza nel 
conflitto arabo-israeliano 

 
di Pier Luigi Castelli 

 
Amici, 
sono consapevole di non avere alcun titolo di partico-

lare autorevolezza per intervenire nel dibattito odierno 
riguardante il Conflitto Israelo-Palestinese. Lo faccio “in 
punta di piedi”, mosso soltanto dal dovere di una testi-
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proficuo tra culture diverse, storie diverse e diverse con-
cezioni politiche. Da parte mia invito a riflettere sulla 
necessità di sgombrare prima di tutto la mente da rancori 
covati a lungo, da pesanti fardelli della storia vissuta, per 
dar libero campo ad un “sogno” del tutto nuovo e condi-
viso. E’ indispensabile, per una autentica cultura di pace, 
quella che un autore chiama “santa ospitalità”: accoglier-
si nelle differenze. E’ difficoltoso, ma finché non si arri-
va ad una certa capacità di ciò sarà impossibile raggiun-
gere una “vera, durevole pace”. Gesù, abitatore “sui ge-
neris” di quei luoghi, ne ha dato testimonianza, ma anche 
altri, come lui rischiando la vita. 

“Sorelle e fratelli tutti”, non credenti e credenti, di 
cultura ebraica ed araba, di cultura orientale e occidenta-
le, a voi la gratitudine per ogni denuncia di tiepidezza e 
fin troppo palese parzialità manifestatesi nei giorni scor-
si, per ogni iniziativa di incontro e di rispetto, per ogni 
proposta di possibile pacificazione dei cuori e delle intel-
ligenze; a voi tutti il mio cordiale saluto. 

 
 

Il catechista: 
un ministero da rivalutare 

 
di Mario Cignoni 

 
 
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad 

ogni creatura” (Mc 16,15). In questa precisa disposizione 
di Gesù sta il senso e il significato della Chiesa nel mon-
do: la prospettiva della salvezza, introdotta con l’incar-
nazione, viene estesa a tutta l’umanità; e qualcuno lo ha 

compreso in maniera così integrale, tanto da esclamare: 
“guai a me se non predicassi il vangelo” (1 Cor 9,16). 

Questo è il compito più importante affidato agli apo-
stoli, i quali senza indugio, anche a costo del martirio, 
percorrono in lungo e in largo il mondo allora conosciuto 
per dare il lieto annuncio. 
Molti secoli sono trascorsi 
da allora, e nel frattempo il 
testimone è passato, con 
carismi diversi, nelle mani 
dei loro successori, in quel-
le dei Vescovi, dei presbite-
ri, dei laici. Poi la Chiesa ha 
sentito la necessità di evi-
denziare al suo interno ser-
vizi diversi ( i Ministeri) da 
affidare a persone partico-
larmente vocate. Papa Fran-
cesco nel suo recente “Motu 
Proprio” così sottolinea: 
“Fin dai suoi inizi la comu-
nità cristiana ha sperimenta-
to una diffusa forma di mi-
nisterialità che si è resa 
concreta nel servizio di 
uomini e donne i quali, ob-
bedienti all’azione dello 
Spirito Santo, hanno dedi-

cato la loro vita per l’edificazione della Chiesa”. 
Certamente ogni credente, in virtù del proprio Battesi-

mo, percepisce la consapevolezza di essere chiamato a 
svolgere nella società un ruolo di annunciatore e di testi-
mone dei valori cristiani. Tuttavia all’interno della co-
munità ecclesiale si è sentita la necessità di istituire, con 
un vero e proprio “ministero”, la figura del catechista. 
Lo ha fatto il Papa il 10 maggio scorso con il Motu Pro-
prio “Antiquum Ministerium” invitando le Conferenze 
Episcopali a rendere fattivo il ministero del catechista, 
stabilendo l’iter formativo necessario e i criteri normativi 
per potervi accedere. 

Così d’ora in avanti ogni Comunità Diocesana dovrà 
stabilire precise norme per istituire ufficialmente questo 
nuovo Ministero e creare una sorta di Commissione pre-
posta alla formazione dei candidati e al coordinamento 
delle attività catechistiche rivolte alle diverse età e ai 
diversi ambienti, così come indicato inizialmente dal 
documento della CEI “Il Rinnovamento della Catechesi” 
del 2 Febbraio 1970 e successivamente dal poderoso 
documento della Chiesa “Catechismo della Chiesa Catto-
lica” dell’11 Ottobre 1992. 

Certamente sarà necessario del tempo per organizzare 
in tutte le Diocesi, in maniera organica, una vera e pro-
pria scuola di formazione, affinché i catechisti siano l’e-
spressione di una “comunità cristiana che permane come 
soggetto qualificante della trasmissione della fede”. Ap-
pare anche opportuno un adeguamento dei metodi didat-
tici alle moderne tecniche che utilizzano efficaci stru-
menti informatici opportunamente predisposti. 

Questa novità importante e sicuramente necessaria, 
nulla toglie al generoso impegno di molti catechisti ( per 
lo più donne ) che fino ad oggi hanno esercitato con fede 
il loro impegno educativo verso generazioni di bambini, 
ragazzi e giovani nelle parrocchie di tutto il mondo. Fra i 
ricordi di ciascuno di noi vi è la figura di una suora o di 
una buona signora che con pazienza e dedizione ci ha 
elargito le prime nozioni di catechismo e ci ha introdotti 
nei misteri della fede. A queste persone noi dobbiamo 
molto, a loro va il nostro ringraziamento. 
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eroicamente la morte. Già dietro richiesta di Malagigi 
Astarotte disserta su questioni teologiche (ottave 141-
59), in modo certo poco ortodosso (come è poco ortodos-
so che tali questioni siano affidate a un diavolo), ma ri-
conoscendo quanto meno la perfetta giustizia della puni-
zione inflitta da Dio agli angeli ribelli. È però nel collo-
quio con Rinaldo che la sua figura viene ulteriormente 
approfondita. Giunti alle colonne d’Ercole (cioè lo stret-
to di Gibilterra), oltre le quali si diceva che l’uomo non 
potesse spingersi (e l’Ulisse dantesco, che l’aveva fatto, 
trova la morte per volere divino quando giunge in vista 
della montagna del Purgatorio), Astarotte nega che que-
sto sia vero: 

 
Sappi che questa oppinïone è vana, 
perché più oltre navigar si puote, 
però che l’acqua in ogni parte è piana, 
benché la terra abbi forma di ruote. 

Per essere certi, prove 
alla mano, che uno scrittore 
anticipi il futuro e apra le 
porte alla speranza bisogna 
prenderne in esame uno del 
passato, il futuro del quale 
non presenta per noi alcun 
mistero. Ebbene, credo che 
questo ruolo possa essere 
ricoperto a buon diritto da 
Luigi Pulci, e per di più, 
insospettabilmente, in mate-
ria di fede. In effetti l’auto-
re del Morgante, che per la 
sua fama di eretico fu se-
polto in terra sconsacrata e 
a lumi spenti, sembrerebbe 
il meno indicato ad affron-
tare l’argomento. Il suo 
poema, trattando la materia 
carolingia, risente del tema 
della guerra santa contro i 
saraceni, ma ormai i paladi-
ni di Carlo non combattono 
più in difesa della cristiani-
tà, bensì per i più disparati 
motivi personali, a comin-
ciare dall’amore e dal pun-
tiglio. Ogni cantare si apre, 
è vero, con un’invocazione 
religiosa, com’era del resto 
tradizionale, e per di più 
Luigi fu spinto a scrivere 
dalla devota Lucrezia Tor-
nabuoni, madre di Lorenzo 
il Magnifico, della quale si 
conoscono alcune sacre 
rappresentazioni, ma in 
questo campo rischiava sempre di combinare disastri. 
Così all’inizio del cantare XVIII fraintende il Magnificat 
(«Magnifica, o Signor, l’anima mia / e lo spirito mio di 
tua salute»), ed è costretto a correggersi precipitosamen-
te nel XX. Per non parlare poi dell’episodio più noto, 
l’incontro di Morgante con Margutte, il quale, richiesto a 
quale fede appartenga, recita un suo Credo irriverente 
che include una parodia della Trinità: «e credo nella torta 
e nel tortello, / l’uno è la madre e l’altro è il suo figliuo-
lo; / e ’l vero paternostro è il fegatello, / e posson esser 

tre, due ed un solo, / e diriva dal fegato almen quel-
lo» (XVIII 116 1-5). 

Ai fini del nostro discorso ci interessa in particolare 
un episodio del cantare XXV, in cui il mago Malagigi 
evoca il diavolo Astarotte e lo costringe a entrare nel 
cavallo di Rinaldo per portarlo velocemente a Roncisval-
le, affinché possa dare il suo determinante contributo 
nella battaglia contro gli infedeli, dove Orlando troverà 
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Luigi Pulci: la speranza della salvezza per ogni uomo 
 

di Davide Puccini 
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Era più grossa allor la gente umana, 
tal che potrebbe arrossirne le gote 
Ercule ancor d’aver posti que’ segni, 
perché più oltre passeranno i legni. 
 
E puossi andar giù nell’altro emisperio, 
però che al centro ogni cosa reprime, 
sì che la terra per divin misterio 
sospesa sta fra le stelle sublime, 
e laggiù son città, castella e imperio; 
ma nol cognobbon quelle genti prime: 
vedi che il sol di camminar s’affretta 
dove io ti dico, che laggiù s’aspetta. 
 
Dunque il Pulci, morto nel 1484, preannuncia la sco-

perta dell’America (1492): «più oltre passeranno i le-
gni», ovvero le navi. Non solo, ma a differenza di Co-
lombo (il quale, come è noto, riteneva che non ci fossero 
continenti tra Europa e Asia) è convinto che oltre lo 
stretto di Gibilterra, nell’altro emisfero, esistono terre 
abitate da popoli che lui chiama «Antipodi» (cioè con i 
piedi al contrario), i quali hanno città, castelli e imperi 
che si combattono tra di loro proprio come avviene nel 
nostro emisfero, e adorano «il sole [...] e piante ed ani-
mal». Ma a questo punto Rinaldo è preso da un dubbio 
teologico: 

 
Disse Rinaldo: – Poi che a questo siamo, 
dimmi, Astaròt, un’altra cosa ancora: 
se questi son della stirpe d’Adamo; 

e, perché vane cose vi s’adora, 
se si posson salvar qual noi possiamo. 
– 
Disse Astarotte: – Non tentar più ora, 
perché tu domandi come uom grosso. 
 
Dunque sarebbe partigiano stato 
in questa parte il vostro Redentore, 
che Adam per voi quassù fussi forma-
to, 
e crucifisso Lui per vostro amore? 
Sappi ch’ognun per la croce è salva-
to; 
forse che il ver, dopo pur lungo erro-
re, 
adorerete tutti di concordia, 
e troverrete ognun misericordia [...]. 
 
Dico così che quella gente crede, 
adorando i pianeti, adorar bene, 
e la giustizia sai così concede 
al buon remunerazio, al tristo pene: 
sì che non debbe disperar merzede 
chi rettamente la sua legge tiene.* 
 
Ed ecco che il miscredente Pulci, per 
quanto riguarda la salvezza di chi non 
ha conosciuto Cristo, finisce per anti-
cipare, per dirla in breve, la dottrina 
del Concilio Vaticano II. Ma si deve 
almeno aggiungere che arricchisce la 
figura di Astarotte con un’ultima pen-
nellata, umanizzandola con accenti 
palpitanti nel verso che un nodo alla 
gola costringe a lasciare in sospeso: 
«Or non parliam di quel tempo feli-
ce...» (XXVI 83 6), in cui il rimpian-
to del paradiso perduto vibra in ma-
niera toccante attraverso una remini-
scenza dantesca (Inf. V 121-23: 
«Nessun maggior dolore / che ricor-
darsi del tempo felice / nella mise-
ria»). 
* Ottave 229-30, 232-33 e 236. Le 
citazioni sono tratte da Luigi Pulci, 
Morgante, a cura di Davide Puccini, 
Milano, Garzanti, 1989, pp. 1110-13. 



pasto d’erba e di buio”. Così, anche il libro di Mauri, pur 
consapevole che “non si può vincere il buio cui è sogget-
ta l’umanità”, tenta, a suo modo, di mangiarlo e inghiot-
tirlo, rovesciando i ruoli. Forte di una curiosità onnivora 
e di robuste e disparate letture, estrae dal “grande deposi-
to” del buio (che cela “saperi scomparsi, migliaia di libri 
dimenticati, leggende scadute, religioni abbandonate”), 
quasi fosse il cilindro di un prestigiatore, suggestioni, 
citazioni e riflessioni eterogenee. Al contrario del vian-
dante smarrito nelle fiabe, attratto dal lumicino acceso 
della casa in mezzo al bosco, segnale di una speranza di 
salvezza (la famigerata luce in fondo al tunnel), Mauri 
preferisce addentrarsi nel folto dell’oscurità, nutrendosi 
delle molteplici sfaccettature del buio. Distinguendo il 
buio “buono, domestico” di chi si alza presto la mattina 
per andare a lavorare (e cita “Il giorno” di Giuseppe Pa-
rini) da quello perturbante, popolato di mostri dalla no-
stra immaginazione. Il buio come minaccia, paura 

La metafora più diffusa, fino a diventare logo-
ra e stucchevole, in questo anno di pandemia è 
quella della “luce in fondo al tunnel”. Il buio del 
tunnel come il male, l’uscita verso la luce come il 
bene. Oltre a essere ripetuta allo sfinimento, la 
frase pone male la questione del rapporto tra il 
tunnel e la luce, come dimostra Paolo Mauri nel 
suo libro intitolato per l’appunto “Buio” (122 pp. 
Einaudi, euro 10,00). Al principio era il buio bi-
blico, dove, “lo si voglia o no, è la nostra radice 
culturale”. La luce non ha eliminato il buio, ma la 
nostra esistenza, fisica e psicologica, si ritaglia 
tenacemente spazi luminosi che confinano con il 
mistero delle tenebre. Il buio ci contiene, sia esso 
quello della notte, combattuto dagli antichi con il 
fuoco e dai moderni con l’energia elettrica, sia 
quello delle radici familiari, avvolte nell’oblio del 
passato, della mente, che la psicanalisi cerca di 
dissipare, e della nostra futura morte. Non ci si 
illuda di avere sconfitto nessuna di queste forme 
di buio. Di fronte a un incontrollabile e improvvi-
so black out siamo oggi molto più indifesi degli 
antichi, a loro agio con la prevedibile alternanza 
naturale di giorno e notte. Pochi curiosi indagano 
le origini della loro famiglia, segno che la storia è 
solo un “bisogno culturale”. E non è detto che sia 
sempre utile illuminare il complicato meccanismo 
dei nostri comportamenti: anche “i pensieri che 
hanno contribuito a fare chiarezza, e ai quali sia-
mo debitori di molte e importanti scoperte, hanno 
a un certo punto il loro momento di buio”. Con un 
ironico sberleffo all’Illuminismo, Carlo Porta scriveva: 
“sto illuminaa d’on secolo glorios/ el fornirà anca lu de 
fa tant ciar”, questo illuminare di un secolo glorioso, 
smetterà anche lui di fare tanta luce. L’arte, la scienza, la 
civiltà, la vita di tutti, non procedono “di luce in luce”, 
ma si muovono “ai margini del buio”. Per questo motivo, 
Paolo Mauri dichiara, fin dalle prime pagine di questa 
sua rapsodica ricognizione, che “un’indagine sul buio 
non può procedere che per frammenti”, divisa in brevi 
capitoli che sfumano in dissolvenza, secondo la struttura 
del libro di aforismi più che del trattato. Infatti “non si 
può immaginare un trattato sul buio”, bensì solo “una 
semplice divagazione, nata dalla fascinazione della cosa 
in sé e dal disagio d’essere comunque al buio rispetto a 
tante cose che ci riguardano”. Se “il buio ci inghiotte, ci 
mangia”, Mauri preferisce partire da una frase letta in un 
romanzo di Jean Giono, dove un contadino accoglie il 
suo ospite a cena con un’insalata di campo, gustando “un 
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Il buio intorno al tunnel 
 

di Fabio Canessa 



dell’incognito, ma anche come difesa e sollievo, 
“quando l’intensità del sole, della luce, è troppo forte”. Il 
buio soprattutto come “stimolo dell’immaginazione”, 
poiché la poesia nasce dall’indistinto (e quella di Giaco-
mo Leopardi è avvolta dall’incanto notturno) e bastereb-
be accendere la luce per uccidere, insieme a Dracula, 
tutta la letteratura fantastica. Il buio, unito al freddo e al 
silenzio, è collegato alla morte, ma anche al sacro, infatti 
negli antichi templi “la stanza più interna e buia era il 
nascondiglio della divinità”. Può andare a braccetto per-
fino con il comico, “perché favorisce l’equivoco”. Que-
sto scandaglio del buio “fuori e dentro di noi” funziona 
quanto più rimane aderente al tema, alla realtà fisica o 
trasfigurata artisticamente (c’è anche una fine lettura 
dell’opera di Rothko come sfida inconsapevole alla 
Creazione), mentre il nero sbiadisce ogni volta che Mau-
ri si abbandona alla metafora, allontanandosi troppo 
dall’oggetto della sua indagine per perdersi in banali 
polemiche contro l’apparire in televisione o le leggende 
popolari religiose. Fa centro invece quando rievoca dal 
buio delle memorie d’infanzia il ricordo di una croce di 
legno sul piazzale della Stazione Centrale di Milano, in 
memoria di un bambino morto in guerra, il cui volto gli è 
rimasto impresso perché “chiamava dal buio”. O quando 
cita il surreale Edward Gorey, che fa finire due suoi per-
sonaggi in un granaio, dove “dentro è talmente buio che 
non si sente nulla”. 

Il sugo della storia 
 

di Elena Pecchia 
 
 

Nei Promessi sposi il povero Renzo, alla fine di un 
lungo viaggio durato due anni e trentotto capitoli, tra 
lanzichenecchi, osti ingannatori, pestilenze e monatti, 
malvagi piccoli e grandi, si trasferisce con la sua Lucia 
in un paesello dal cugino Bortolo. Ma non è l'happy end 
perfetto del "e vissero felici e contenti". Lucia non è così 
bella come i compaesani si sarebbero aspettati e il wan-
derer nostrano, sebbene voglia far sapere a noi lettori che 
è diventato un esperto della vita, alla fine, ha imparato 
davvero poco: a non alzare il gomito, a non tenere in 
mano il martello delle porte, a non attaccarsi un campa-
nello al piede... E noi, donne e uomini, sopravvissuti alla 
pandemia, cosa abbiamo imparato? 

Affare di famiglia 
I single, per scelta o per casi della vita, privati delle 

vacanze last minute, gli happy hour, le frequenti sedute 
in palestra - in ogni caso di un tempo libero da dedicare a 
sé e alle proprie passioni - si sono trovati a soffrire una 
solitudine profonda e ansiosa, interrotta solo dai dati 
delle sei, con una sequela impressionante di contagi e di 
morti e qualche videochiamata che rendeva ancora più 
assordante il silenzio del dopo. Le famiglie malate e i 
rapporti corrosi dal tempo si sono spezzati in modo irre-
parabile, a volte drammatico per gli individui più deboli 
(le violenze in famiglia sono aumentate dell'80 per cen-
to), ma le famiglie sane, che vivono di rapporti di comu-
nanza e aiuto reciproco, hanno dimostrato di essere il 
nucleo sociale fondamentale per la stabilità e la felicità 
degli esseri umani. Quando tutto è venuto a mancare, 
vivere con un compagno, con i figli o i genitori è stata 
un'ancora di salvezza preziosa e, a volte, inaspettata. 

Medici senza frontiere 
Abbiamo sicuramente imparato quanto sia importante 

avere una sanità pubblica, capillare e funzionante. Ma 
quello che ha colpito tanti di noi è stato ancora una volta 
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li considerava dei privilegiati perché svolgevano il loro 
lavoro comodamente da casa; contro i genitori che si 

sono trovati i figli in casa da gestire tutto il giorno, 
preoccupati non della formazione della loro prole ma del 
lavoro e delle loro vite. Zitti zitti, si sono messi gli stu-
denti piccoli e grandi sulle spalle, si sono inventati un 
nuovo modo di insegnare, hanno provato a mantenere un 
rapporto con i ragazzi e a non spegnere del tutto la pas-
sione e l'amore verso le discipline che accomunano stu-
denti e insegnanti quando le cose funzionano. Onore 
delle armi. 

Tempo al tempo 
Lavoro, studio, tempo libero, bisogni primari, le no-

stre giornate sono sempre state scandite da mille attività 
più o meno piacevoli e necessarie. E poi è arrivato il 
Covid-19: il tempo delle nostre vite si è schiacciato, al-
lungato e abbreviato insieme perché i giorni non passa-
vano mai, chiusi nelle nostre case, in attività sempre ri-
petitive e soffocanti, ma presentandosi tutti uguali diven-
tavano un unico spazio monotono e uniforme. Quando la 
crisi si è affievolita, tutti noi abbiamo apprezzato nuova-
mente, o forse per la prima volta, quanto sia bello passa-
re ore a scuola o a lavorare con gli altri, impegnandoci 
ma anche scambiando una parola o un sorriso con i no-
stri simili. E poi abbiamo riscoperto il bello di divertirci, 
di stare insieme, di occuparci dei nostri cari e dei nostri 
amici, donando loro il nostro tempo. 

Siamo stati più bravi di Renzo: alla fine qualcosa ab-
biamo imparato. 
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il fattore umano. Non solo gli scienziati che hanno pre-
parato a tempo di record i vaccini che ci salveranno, ma i 
medici, spesso diventati semplici scribacchini di ricette, 
hanno rialzato la testa: vestiti con tute protettive, ma-
schere o mascherine a lavorare ore e ore senza tregua per 
seguire i malati e dare loro tutte le cure e il respiro che 
serviva, felici di salvare i giovani ma soprattutto migliaia 
di anziani che il virus rischiava di portarsi via. Tutto d'un 
tratto, o almeno questa è la percezione, hanno riscoperto 
la dignità e la grandezza del loro lavoro, le ragioni pro-
fonde e forse dimenticate della loro scelta di un tempo. 

Lettere di una professoressa 
Da qualche anno esiste un premio internazionale per 

gli insegnanti, il "Global Teacher Prize" , vinto lo scorso 
anno da un professore indiano che è riuscito a cambiare 
la vita alle sue alunne in uno sperduto villaggio, dando 
loro una possibilità nella vita attraverso l'istruzione. 
Quest'anno l'intera categoria degli insegnanti italiani, in 
un Paese così duramente colpito dalla pandemia, dovreb-
be avere una chance di partecipare e di vincere. Le moti-
vazioni del Global Prize recitano che il premio " ricono-
sce un docente che ha dato un contribuito eccezionale 
alla professione e mette in luce l'importante ruolo che gli 
insegnanti svolgono nella società". Se lo meriterebbero 
perché hanno lavorato controcorrente e contro tutti. Con-
tro l'amministrazione scolastica e il Ministero dell'Istru-
zione, i quali pensavano che regalando qualche tablet, 
qualche connessione e i famigerati banchi con le rotelle, 
si potesse risolvere tutto; contro l'opinione pubblica che 



affrontate, non evitate o utilizzate a proprio uso e consu-
mo. Uscire dall’interesse privato verso la storia, questo è 
il primo insegnamento. 

Poi, Dante invita a rivolgere alla realtà uno sguardo 
“divino”, o per meglio dire “teologico”. Senza pretende-
re di vedere il mondo come lo vede Dio – non è questo il 
senso, anzi ammonisce: “state contenti, umane genti, al 
quia…” (Purg. III, 37) – la Divina Commedia incita ad 
avere una visuale ampia, non condizionata dai particola-
rismi: una visione storica che sia orientata dalla storia 
della salvezza e non si lasci sconfortare dai miseri risul-
tati degli sforzi umani (Purg. XI, 91: Oh vana gloria de 
l’umane posse!). Quindi, uscire verso la storia con lo 
sguardo di Dio. 

Parafrasando papa Francesco in quel che abitualmente 
dice a proposito della Chiesa, possiamo definire Dante 
un poeta in uscita. Benedetto XV, nel 1921, celebrò il 
sesto centenario della morte di Dante con una enciclica 
(l’unica mai dedicata ad una persona non canonizzata) in 
cui rivendicava il Sommo Poeta alla Chiesa; toccò poi a 
Paolo VI commemorare nel 1965 il VII centenario della 
nascita qualificando la Divina Commedia come «il poe-
ma del miglioramento sociale nella conquista di una li-
bertà, che è franchigia dall’asservimento del male, e che 
ci conduce a trovare e ad amare Dio» col professare un 
umanesimo in cui tutti i valori umani sono riconosciuti 
ed esaltati senza che la contemplazione li vanifichi. 
Francesco, infine, cui spetta la commemorazione del VII 
centenario della morte di Dante, il 25 marzo 2021 nella 
lettera apostolica Candor Lucis Aeternae ricorda in parti-
colare: «Il Sommo Poeta, pur vivendo vicende dramma-
tiche, tristi e angoscianti, non si rassegna mai, non soc-
combe, non accetta di sopprimere l’anelito di pienezza e 
di felicità che è nel suo cuore, né tanto meno si rassegna 
a cedere all’ingiustizia, all’ipocrisia, all’arroganza del 
potere, all’egoismo che rende il nostro mondo “l’aiuola 
che ci fa tanto feroci” (Par. XXII, 151)». 

Profeta di speranza, cantore della misericordia di Dio, 
paladino della dignità umana e della libertà di scelta, 
Dante è il poeta del cammino di santità che dagli abissi 
della miseria conduce verso l’ultima salute (Par. 
XXXIII, 27), ma è anche il poeta del cammino della sto-
ria, che non fugge a nascondersi ma, come San France-
sco per il quale il convento era il creato intero, esce ver-
so la vita. Perciò papa Francesco, nella sua lettera, ci 
invita a farci suoi compagni di viaggio, e conclude: «In 

questo particolare momento storico, 
segnato da molte ombre, da situazio-
ni che degradano l’umanità, da una 
mancanza di fiducia e di prospettive 
per il futuro, la figura di Dante, pro-
feta di speranza e testimone del de-
siderio umano di felicità, può ancora 
donarci parole ed esempi che danno 
slancio al nostro cammino. Può aiu-
tarci ad avanzare con serenità e co-
raggio nel pellegrinaggio della vita e 
della fede che tutti siamo chiamati a 
compiere, finché il nostro cuore non 
avrà trovato la vera pace e la vera 
gioia, finché non arriveremo alla 
meta ultima di tutta l’umanità, 
“l’amor che move il sole e l’altre 
stelle” (Par. XXXIII, 145)». Non 
credo che siano necessarie altre pa-
role. 

Dante poeta “in uscita” 
 

di Anna Giorgi 
 
Ci sono autori che appartengono ad ogni tempo perché 

sono appartenuti fortemente al proprio. Non hanno sor-
volato la vita, non l’hanno attraversata stando a guardare 
e facendo finta di non esserci, ma hanno profuso il loro 
impegno: hanno cercato di leggere la realtà del passato e 
del presente ed hanno tentato di profilare una realtà futu-
ra, per questo hanno conosciuto l’uomo e la storia nel 
profondo e rimangono sempre attuali. 

Dante è uno di questi: uomo che raccoglie in sé l’eredi-
tà della classicità e del Medioevo, porta già in sé anche i 
germi del futuro. È in qualche modo un nostro contem-
poraneo. 

Quindi, che cosa ha da dire la sua Commedia – divina, 
giustamente, la appellò il Boccaccio – ai nostri tempi, 
tempi opachi in cui è forte il desiderio di sicurezza e di 
benessere, ma non altrettanto forti sembrano le risposte a 
questo desiderio? 

Von Balthasar, esaminando l’opera di Dante, individuò 
una triplice conversione del poeta: 
• Alla lingua volgare (facendone uscire un messag-

gio rivolto a tutti) 
• Alla laicità (facendo uscire la riflessione teologica 

dalle scuole per farla divenire indagine sulla pos-
sibilità di una esistenza etico-politica nel mondo) 

• Alla storia (uscendo dalla Turris eburnea dello 
studioso in quanto l’opera dello scrittore mira alla 
concretezza dell’agire, alla storia, appunto). 

E la Divina Commedia è tutto questo, pur facendo uso 
di un linguaggio fantastico. In fondo – non vi sembri 
azzardata questa immagine – la Divina Commedia è un 
poderoso fantasy, e come direbbero concordemente Tol-
kien e C.S. Lewis moderni padri di tal genere letterario, 
la fantasia non è evasione dalla realtà, è visione della 
realtà da un angolo divergente che, proprio perché incon-
sueto, fa luce (phaino), coinvolge e sprona a prendere 
posizione di fronte ad essa. 

Di realtà nel poema dantesco ce n’è tanta. Lungi 
dall’essere un castello di sogni, la Divina Commedia è 
una cattedrale poetica che raccoglie ed offre in sé tutto 
quanto esiste nella vita, in male (per denunciarlo) e in 
bene (per additarlo). Ma è una catte-
drale dinamica, non statica, che 
conduce in avanti: le rime delle ter-
zine dantesche, che si snodano per 
ben 100 canti, costituiscono esse 
stesse un cammino che accompagna 
il pellegrinaggio del lettore verso la 
mèta, di rima in rima: avete presen-
te? ABA, BCB, CDC… tutta la vita 
dalla A alla Z, anzi dall’Alfa all’O-
mega. 

Prima di tutto, quindi, la Divina 
Commedia parla di impegno. È risa-
puto che, se c’è una categoria verso 
la quale Dante non prova che di-
sprezzo, si tratta degli ignavi, che 
dalla vita si tirarono fuori, limitan-
dosi ad osservarla e sfruttarla 
(accomunati, in questo, agli avari ed 
ai traditori). Le situazioni vanno 
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