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Nota introduttiva

Nella seconda metà degli anni ’60 del secolo scorso l’Italia, per non
dire la maggior parte del mondo occidentale, fu attraversata da venti
di rinnovamento in ogni campo, da quello politico a quello morale.
Valori e modi di comportamento fino a quel momento imperan-
ti nella società furono messi in discussione dagli strati giovanili a
favore della riscoperta di un modo di vivere più autentico e realiz-
zante. Prese le forme di un mutamento generazionale per la netta
contrapposizione che si verificò su base, diremmo, semplicemente
anagrafica.

Il desiderio di rinnovamento si fece sentire anche in campo ec-
clesiale; modi di vivere la fede sentiti come illogici e imposti sem-
plicemente in forza della tradizione, largamente contaminati da un
sentire a metà tra magia e superstizione, furono rifiutati per una
ricerca che desse pienezza e profondità alla fede.

Erano i tempi in cui anche a scuola – dove ci si preoccupava
della formazione degli studenti non solo in campo letterario ma in
tutti i campi della realtà sociale – era possibile riflettere sugli scritti
di Cardenal, di Barth, di von Balthasar o di Ernesto Balducci.

I giovani sentivano l’urgenza di dare un senso a quello che veniva
loro richiesto per convenzione. La prima esigenza fu la necessità
di una lettura diretta dei testi biblici che allora erano riservati al
commento e all’interpretazione del clero, per il recupero della figura
storica di Gesù e dell’autenticità del messaggio salvifico, tipica dei
primi anni della diffusione del Cristianesimo; in secondo luogo si
sentì il bisogno del confronto di questa parola con l’attualità, non per
trovarvi una risposta alle scelte di comportamento che essa richiede-
va ma ponendosi il problema su quale direzione nell’oggi indicasse lo
spirito del Vangelo. Si trattava, cioè, di recuperare la partecipazione
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del cristiano alla politica evitando le derive integraliste che avevano
portato alle posizioni compromissorie con il potere dei partiti che
si presentavano come «cattolici».

Fu così che sorse in tutta Italia il movimento delle comunità
di base (di cui si parla qui nelle pagine a esse dedicate) del quale
Giovanni Franzoni è stato un importante animatore. Questo mo-
vimento, che nei momenti di più intensa partecipazione è giunto a
contare varie decine di gruppi e comunità ecclesiali, si poneva come
obbiettivo un cambiamento «dal basso» delle strutture ecclesiasti-
che che realizzasse una più responsabile partecipazione di uomini e
donne alla vita della Chiesa e una partecipazione attiva dei cristiani
ai problemi della società, senza una bandiera che connotasse il loro
status di credenti ma accanto a tutti gli altri cittadini e cittadine.

Giovanni Franzoni ebbe modo di svolgere questo ruolo dall’alto
del pulpito di una delle più prestigiose basiliche romane, quella di
San Paolo. Dal suo libro Omelie a San Paolo fuori le mura raccolte
dalla Comunità – Mondadori, 1974 – si può avere un’idea di quanto
dirompente fosse allora, ma direi non solo allora, il suo approccio alle
sacre scritture; partendo dal senso delle parole evangeliche – inter-
pretate con un metodo storico-critico – Giovanni Franzoni giungeva
a interrogarsi sui fatti che i giornali ci ponevano all’attenzione per
riflettere insieme verso quale posizione potesse orientarsi il cristia-
no. Inutile dire che il punto di vista che porgeva risultava sempre
innovativo, controcorrente, stimolante. Le celebrazioni eucaristi-
che erano poi di intensa partecipazione, non solo perché preparate
il giorno prima all’interno della comunità laica sia nel commento
alle letture, che vedeva l’apporto di tutti, sia nei canti che venivano
eseguiti con le chitarre da un gruppo affiatato di giovani, sia nella
scelta delle collette da indirizzare a obiettivi socialmente rilevanti;
ma perché i fedeli avevano libertà di parola nelle preghiere al mi-
crofono. L’eucarestia finiva per essere veramente compartecipata
secondo le prospettive che il Concilio aveva fatto intravvedere.

La celebrazione era solo la punta dell’iceberg, il momento più
pubblico e visibile di un impegno che la comunità che si era formata
intorno all’abate portava avanti. Si partecipava e si prendeva coscien-
za non solo dei grandi problemi internazionali (la fame nel mondo,
l’Irlanda, il Vietnam, il Cile, e poi l’Iran, la Palestina), ma anche dei
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problemi nazionali e locali (l’obiezione di coscienza, il sostegno ai
lavoratori delle fabbriche che venivano chiuse, l’impegno all’interno
del comitato di quartiere, il problema dei baraccati).

Su queste tematiche Giovanni Franzoni ha cercato il confronto
tra marxismo e cristianesimo per superare una scomunica che ha
fortemente condizionato la vita di tanti lavoratori e scandalizzato,
cioè disorientato, tanti che si battevano per i diritti sociali. Era la
strada su cui si era inoltrato sin dall’immediato dopoguerra Roger
Garaudy, provenendo da posizioni rigorosamente marxiste.

Un brusco intervento della gerarchia ha posto fine a questo
«esperimento» ecclesiale, a questa anomalia all’interno delle gerar-
chie della chiesa italiana. Giovanni Franzoni è oggi ridotto allo stato
laicale e, sebbene non scomunicato, la sua persona, le sue molteplici
e feconde attività pastorali e letterarie, le sue idee sono quasi del tutto
ignorate dalla grande informazione, stampata e televisiva; ha subito
una sorta di ostracismo, il suo nome è tabù nel mondo dell’infor-
mazione che nella libera e laica Italia subisce il condizionamento
dell’autorità ecclesiastica.

Questa autobiografia, trascritta da dettatura registrata perché
il protagonista ha perso ormai quasi totalmente l’uso della vista,
dà spazio alla voce profetica di Giovanni Franzoni, evocata dalla
curiosità dell’editore Rubbettino, ben sapendo che il tempo sarà
giudice sereno e più attendibile dei suoi censori attuali. Alcune sue
intuizioni di quarant’anni fa, come quella della libertà politica dei
cattolici che a lui tanto costò, godono già ora di normale cittadinanza
nella Chiesa; altre, come l’auspicio di una Chiesa povera e libera da
interessi mondani, riecheggiano negli atti e nelle parole del nuovo
papa Francesco. Questo libro, inoltre, è l’occasione per ascoltare
dalla voce di uno dei pochissimi padri conciliari ancora viventi,
fatti e personaggi del Concilio che spesso invano si cercherebbero
nelle cronache ufficiali.

Salvatore Ciccarello e Antonio Guagliumi
della Comunità cristiana di base di San Paolo


