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LO SPIRITO DEL LIBRO.
ALMENO PER ME...

di Paolo Gambi (IL CATTOLICO)

Caro Alessandro, un giorno un sacerdote mi disse: «Nel 
Vangelo ci sono molte immagini di Gesù. C’è Gesù cro-
cifi sso, c’è Gesù risorto, Gesù che predica, Gesù che sta 
nel nascondimento dei suoi primi trent’anni... Se vuoi 
intraprendere un cammino cristiano devi capire a quale 
immagine di Gesù vuoi conformare la tua vita». Non mi 
ci volle neppure un attimo per capire che l’immagine di 
Gesù a cui volevo conformarmi era quella in cui siede 
al tavolo con dei pubblicani, o quella in cui scandaliz-
zando tutti parla con le prostitute. Non riesco a immagi-
narmi cristiano se non mi penso in continuo confronto 
con quelli che possono sembrare, agli occhi umani, i più 
lontani dalla fede, dalla Chiesa, dalle cose dello Spiri-
to. L’immagine evangelica della prostituta è ancora oggi 
forte ed effi cace, forse non quanto all’epoca dell’Antico 
Testamento, ma rende l’idea di cosa sia un “lontano”. 
Ma ancora più forte della prostituta è l’immagine del 
pubblicano. Un pubblicano non era solo un semplice 
esattore delle tasse, come spesso viene raccontato, ma 
era percepito come colui che aveva tradito il proprio 
sangue eletto mettendosi al servizio dei romani, spes-
so in una vera e propria attività di estorsione violenta. 
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Come ha detto il comune amico Alessandro Meluzzi, 
forse oggi quanto a percezione sociale paragoneremmo 
un pubblicano a un mafi oso. Dunque se Gesù sedeva al 
tavolo con pubblicani e prostitute, come cristiano non 
posso fare a meno di cercare anche io, assai più mode-
stamente, un dialogo con la lontananza e la diversità. 
Anche perché – e lo confesso sin da subito – per me 
confrontarmi con il diverso generalmente ha un duplice 
effetto: taglia i rami secchi delle convinzioni sterili e raf-
forza i tronchi portanti di quelle più signifi cative.

Ora ripuliamo la lavagna per evitare improprie as-
sociazioni con pubblicani o prostitute, e veniamo a te. 
Tu, caro Alessandro, nell’immaginario cattolico rappre-
senti, a torto o a ragione, almeno due lontananze, due 
diversità; potremmo forse dire che per i cristiani tu sa-
resti “altro” due volte: come laico praticante, e come 
omosessuale militante. Proprio per questo l’idea di dia-
logare con te mi stimola molto. Innanzitutto perché hai 
scelto me, che sono un modesto giornalista di provincia 
e un giovane scrittore che non ha né la tua esperienza 
né la tua notorietà, e quindi tale scelta umanamente mi 
onora. Ma ancora di più perché questo nostro incon-
tro potrebbe aiutare noi e chi avrà voglia di seguirci, a 
mettere a confronto senza tabù due mondi, due realtà, 
due modi di pensare che spesso sono agli antipodi e che 
raramente trovano modo di confrontarsi sinceramente. 
Questo almeno è lo spirito del libro per me.

Qualche prima domanda e una breve presentazione

Si può essere cattolici vivendo appieno la contem-
poraneità in tutto ciò che offre, o per essere cattolico 
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oggi si deve per forza vivere il presente in modo schizo-
frenico, rifi utando sin dalle fondamenta la modernità e 
ciò che ne è conseguito, sognando magari i bei tempi 
andati? Si può essere laici senza dover necessariamente 
far conseguire a questo aggettivo un’abiura totale della 
fede cristiana e, non dico un viscerale odio anticatto-
lico, ma quantomeno una radicale antipatia per tutto 
ciò che sta nelle sfere del sacro? Queste due domande 
pulsano dolorosamente nella mia coscienza di cristiano 
cattolico, e insieme nella mia identità di membro laico 
della Chiesa cattolica e dello Stato italiano. Ma oltre 
che nella coscienza del sottoscritto – che vale solo per 
me – sanguinano dolorosamente nella coscienza collet-
tiva di un popolo italiano che non ha ancora fi nito di 
digerire gli scontri ottocenteschi fra Chiesa e Stato na-
scente. Ci portiamo insomma nella testa scorie di uno 
scontro che sembrerebbe così lontano, ma che in realtà 
vive ancora dentro di noi. 

Identità, Stato, fede, libertà, vita, etica, politica... e 
potrei andare avanti. Ciascuno di questi termini ci ap-
pare come fi ltrato da una lente che se tenuta nelle mani 
di un cattolico trasmette un colore, se tenuta nelle mani 
di un laico rifl ette tutt’altro. Filtriamo la realtà attra-
verso queste due identità contrapposte – di laici o di 
cattolici – senza riuscire a trovare un punto che ci ac-
comuni tutti, per dirla in estrema sintesi. Ecco. Vorrei 
che riuscissimo, in questo nostro dialogo, a mettere ve-
ramente a confronto queste nostre posizioni contrap-
poste senza paura e senza tabù. Vorrei che potessimo 
dare un contributo al dialogo fra questi due mondi a 
cui apparteniamo.

Ma prima di entrare in medias res, mi rendo conto di 
dover evadere un’altra domanda: ma tu, Paolo Gambi, 
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chi sei? Questo quesito, che in altri contesti potrebbe 
assumere sapori esistenziali e aprire il cuore al mistero 
dell’universo, qui è rivolta dal lettore solo a me, che a 
differenza tua non ho quella pluridecennale visibilità 
mediatica che mi renda conosciuto a chi approccia il 
mio nome. Ed ecco la risposta: sono un cattolico. Un 
membro della Chiesa di Cristo, che rappresenta però 
solo se stesso, a volte pure male. Un cristiano che per 
ventura si trova a vivere di scrittura e di comunicazio-
ne, sui giornali, sul web, sulle pagine dei libri, e che da 
quattro anni è entrato nella comunicazione intra-perso-
nale facendo il life coach. Insegno anche comunicazio-
ne all’istituto superiore di scienze religiose S. Apollina-
re a Forlì. Vivo in Italia – anzi, in Romagna – ma ho un 
pezzo di cuore in Inghilterra: sono infatti contributing 
editor (una specie di titolo onorifi co incomprensibile 
alla mente italiana) del principale settimanale cattolico 
del Regno Unito, il «Catholic Herald». Ma in Italia su 
«Avvenire» non mi hanno mai fatto scrivere. 

In trentaquattro anni di vita, un po’ come uno zin-
garo della fede, ho conosciuto molte realtà ecclesiali, 
senza veramente mai appartenere a nessuna, tranne che 
alla Chiesa. Nel tempo come opinionista mi sono trova-
to e mi trovo senza imbarazzo a criticare preti, strutture 
ecclesiastiche e pure vescovi. Ma non per quelle foghe 
ideologiche che ogni tanto si impossessano di qualcuno 
dentro alla Chiesa. Semplicemente perché Gesù mi ha 
detto che se un fratello sbaglia va ammonito dapprima 
privatamente, poi in compagnia e infi ne pure pubblica-
mente. Questo però non fa di me un “cattolico contro”, 
né un cattolico “di destra” e neppure “di sinistra”, né 
un cattolico “adulto”, né “integralista”. Sono un catto-
lico e basta. Un cattolico che personalmente vive senza 
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complessi la propria fede in un mondo contempora-
neo mirabolante. Un cattolico che è ben consapevole di 
che tesori stupendi conservi la Chiesa a cui appartiene, 
e che proprio per questo fa tutto ciò che può perché 
si possano vedere questi tesori e non le sovrastrutture 
umane. Un cattolico che ha avuto la grande fortuna di 
stare appresso al cardinal Tonini, e da lui aver appreso 
così tanto sull’ottimismo, sulla spinta al dialogo, sulla 
necessità di vivere il presente già proiettati sul futuro.

Spero basti questo a giustifi care la tua scelta di dia-
logare con me.

Credenti, non credenti di fronte al mistero

Ora però ti devo lanciare uno spunto, spero i lettori 
perdoneranno questo mio iniziale dilungarmi. La prima 
consapevolezza che ho, avendo parlato di pubblicani e 
prostitute, cioè di lontani e diversi, è che io non sono 
certo meglio di loro. Anzi. Me lo dice chiaro e tondo 
Gesù: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio» (Matteo 21, 31).

L’idea che esistano credenti da una parte e laici dal-
l’altra, come fossero buoni e cattivi divisi da un fi ume 
invalicabile, non mi ha mai convinto. Non credo esista 
neppure la distinzione fra credenti e non credenti, e 
considero personalmente di poco valore tante dispute 
razionali sull’esistenza o meno di Dio.

Mi prendo la responsabilità personale di quello che 
sto per scrivere. Non sono sicuro che abbia senso “par-
lare” dell’esistenza di Dio. Parlare è di per sé un’attività 
che rimanda alla dimensione del pensiero, del cervello, 
della razionalità. Ma io sono sempre più convinto del 
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fatto che Dio non ci stia, rinchiuso nella gabbia della 
nostra scatola cranica. La dimensione di Dio è quella del 
cuore, che, per dirla con Pascal, ha le sue ragioni che la 
ragione non conosce. Il Dio che sta limitato al l’orizzonte 
del pensiero, della mera ragione, il dio teo rico dei fi loso-
fi  (e dei teologi) è morto insieme alla fi losofi a. E pensare 
di “parlare” del Dio del cuore è come voler tradurre in 
parole un’armoniosa melodia. Tu ne saresti capace? Io 
no. Potrei dire che la melodia è bella, gradevole, potrei 
dire che è suonata da tre violini e due viole. Ma se tu 
quella melodia non l’hai ascoltata non capisci di cosa sto 
parlando. Con Dio è uguale. Chi ne ha fatto esperienza 
trova impossibile parlarne. Tutt’al più sentirà il bisogno 
di darne testimonianza, cioè di dimostrare con la vita 
che ne ha fatto esperienza. Infatti tendo a diffi dare di 
quei teologi che si arrovellano la corteccia cerebrale per 
partorire teorie e teoremi su Dio. 

Questo per dire che parlare di Dio signifi ca ammette-
re l’esistenza di una dimensione dell’umano che sfugge 
alla ragione e alle concettualizzazioni scientifi che. E di 
questo ci si rende conto quando ci si trova a maneggia-
re personalmente la dimensione misteriosa della realtà 
nelle sue manifestazioni più eclatanti, in quei due seg-
menti che uniscono il razionale al mistero: la vita e la 
morte. Ci sono persone che hanno “parlato” di Dio tut-
ta la vita, che hanno rispettato tutti i precetti e i costrutti 
morali della propria religione, ma che quando fronteg-
giano la morte di un caro, un grave lutto, o la paura 
della propria morte si comportano da atei, come se Dio 
non esistesse, perché della Sua dimensione non hanno 
fatto esperienza. E lo stesso accade quando fronteggia-
no l’arrivo di una nuova vita, o la difesa di una vita in 
pericolo: non capiscono la grandezza di questo ingres-
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so del mistero nella realtà. Ogni giorno come credente 
dichiarato ho in me il timore di ricadere in questa cate-
goria di persone. Dice Gesù: «Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui 
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi 
diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo 
noi profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo 
nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però 
dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi 
da me, voi operatori di iniquità» (Matteo 7, 21-23). E 
con questo ho detto tutto.

Per contro ci sono invece persone che hanno masti-
cato bestemmie per anni, hanno covato un odio radica-
le per i preti, la Chiesa e tutto ciò che sa di sacro, hanno 
magari professato, a parole, una qualunque ideologia – 
comunista, socialista, repubblicana o scientista – ma di 
fronte al mistero della vita o della morte, di fronte a un 
lutto o alla nascita del proprio primogenito si trovano 
a pregare o a lodare Dio. Forse nei cammini della loro 
vita hanno avuto maggiore esperienza della dimensio-
ne del mistero di tanti “credenti”? D’altra parte come 
cristiani non possiamo mai dimenticarci del “buon la-
drone”, il criminale crocifi sso a fi anco di Gesù... Dice 
infatti Gesù: «Un uomo aveva due fi gli; rivoltosi al pri-
mo disse: Figlio, va’ oggi a lavorare nella vigna. Ed egli 
rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, 
gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma 
poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la vo-
lontà del padre?» (Matteo 21, 28-31). Chi? Chi ha “par-
lato” di Dio senza farne esperienza, o chi in un qualche 
modo misterioso – che alla ragione sfugge – è entrato 
nella sua dimensione, che non è quella delle semplici 
parole? 
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«In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi pas-
sano avanti nel regno di Dio» (Matteo 21, 31).

Come cristiano ho sempre viva questa consapevolez-
za. Che non è importante la sovrastruttura cattolica, la 
morale o l’identità. Quello che conta della pratica cri-
stiana è l’aprirsi al mistero.

Al mistero l’uomo dà i nomi che può, traduce in pa-
role l’intraducibile. C’è chi lo chiama destino, chi natu-
ra, chi lo chiama karma e chi lo trasforma in sistemi di 
divinità. Noi cristiani pensiamo che la parola “Dio” ri-
comprenda un po’ tutti i signifi cati che l’uomo ha dato 
nei millenni al mistero, dall’animismo di quegli uomini 
che vedevano Dio nelle manifestazioni della natura, al 
politeismo di quegli altri che vedevano degli dèi nelle 
dinamiche della vita. Dio le ricomprende tutte e le tra-
scende.

Se dunque vediamo, facciamo esperienza di questa 
dimensione di mistero, assumono un senso diverso an-
che tutte quelle strutture ecclesiastiche, costrutti mora-
li o pratiche concrete che diversamente spesso appaio-
no incomprensibili a chi non ha fatto esperienza di Dio. 
Mi rendo conto che senza mistero la Chiesa è nulla. Ma 
se è custode e fonte viva del mistero, può anche essere 
traboccante di peccati, errori e ingiustizie, e poco fi ni-
sce per importare.

Allora questo apre un quesito centrale, fondamenta-
le che vengo a proporti in modo diretto: come “laico”, 
“non credente” sei disposto ad accettare l’esistenza di 
una dimensione misteriosa, che va al di là della com-
prensione della ragione, o credi invece che la realtà sia 
solo ciò che la ragione comprende? La vita fi nisce nel 
cervello, o il cuore è in grado di dare colore a una realtà 
che diversamente sarebbe spesso molto grigia?
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MA C’È BISOGNO
DI PRESENTAZIONI? 

di Alessandro Cecchi Paone (IL LAICO)

Caro Paolo, per quanto l’understatement sia certamente 
parte della tua componente britannica, e l’umiltà osten-
tata costume consueto della formazione cattolica, vorrei 
subito invitarti a non esagerare nel sottovalutarti. È giu-
sto ricordare a chi cortesemente ci legge che sono ormai 
numerosissimi i testi da te curati a contenuto religioso 
e spirituale, oltre a quelli a te affi dati da un personag-
gio di spicco della gerarchia e della comunicazione del-
la chiesa di Roma come fu il cardinale Ersilio Tonini, 
cui tu fai un accenno troppo sommario. Aggiungerei al 
tuo curriculum anche la tua profonda preparazione di 
carattere esplicitamente teologico e biblistico, che – se 
non vado errato – ti ha portato ad avere una cattedra in 
una università specializzata. Mi piace sottolineare tutto 
questo proprio per chiarire che so bene di non avere 
compito facile in questo confronto fra le ragioni di un 
credente e di un laico. Insomma ho davanti a me un in-
tellettuale cattolico di primissimo piano che, per di più, 
come hai chiarito assai bene fi n dalla tua prima lette-
ra, si pone lucidamente il problema della tensione e del 
confl itto crescenti fra la fede spirituale e la dogmatica e 
la precettistica ecclesiale.
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Venendo a me, come avrai notato mi sono anche in 
questo caso dichiarato laico, invece che non credente, 
perché il rispetto per la religiosità altrui non si accom-
pagna in me alla convinzione dell’importanza della re-
ligione per una piena vita individuale e per una effi cace 
capacità di leggere e affrontare il mondo contempora-
neo nella sua complessità. Per non parlare del futuro. 
Come mi ha detto una volta l’intellettuale cattolico mi-
litante Vittorio Messori, sono da considerare più temi-
bile degli atei proprio perché sostanzialmente estraneo 
al richiamo del trascendente, cui attribuisco addirittura 
caratteristiche distorsive per lo sviluppo del pensiero e 
dell’intervento sul reale. Comunque l’ho preso per un 
complimento, sulla scorta di quello che disse una volta 
un premio nobel per la chimica inglese ai giornalisti ita-
liani che – manco a dirlo – gli chiedevano se si poneva il 
problema di dio. Disse secco: non lo considero un tema 
rilevante e utile per la mia vita e il mio lavoro. 

Sia chiaro, so bene che molti esseri umani, soprattut-
to i più provati dall’esistenza, trovano nell’idea di dio 
il loro ultimo appiglio contro la sofferenza, il dolore e 
la paura della morte. Ma non basta questo, come tu mi 
insegni, a concludere che una cosa di cui alcuni sento-
no il bisogno di conseguenza e solo per questo esiste. 
D’altra parte, come molti laici, non ignoro l’estensione e 
la profondità della rifl essione religiosa nella storia della 
cultura umana di tutto il mondo. Anzi, su indicazione 
di grandi maestri del pensiero laico liberale, mi sono da 
sempre dilettato di diritto ecclesiastico e canonico, di 
storia delle religioni e della chiesa cattolica in partico-
lare, di teologia e fi losofi a morale. Tenterò dunque di 
reggere il confronto con un vero specialista come te. E 
sono almeno tranquillo di non fare la fi gura di un famo-

Cecchi Paone- Le ragioni....indd   14Cecchi Paone- Le ragioni....indd   14 09/09/13   11:0409/09/13   11:04



15

so e potente conduttore televisivo, di un ministro cat-
tolicissimo di centrodestra e di una dirigente di centro-
sinistra che, al mio ricordare l’apertura sui diritti delle 
persone omosessuali di molte chiese protestanti, come 
un sol uomo mi interruppero sostenendo che non fos-
sero cristiane. A cosa porta la semplice ignoranza, o lo 
zelo di dimostrare di aver meritato appoggi, voti e rac-
comandazioni della curia vaticana!
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Come costruire un dialogo:
alcuni fondamenti comuni
(IL CATTOLICO)

Caro Alessandro, abbiamo chiarito i nostri punti di 
partenza, le nostre convinzioni più intime da cui inizia 
questo viaggio. Solo una cosa preciso en passant: citi 
l’idea di Dio, ma di quella noi cristiani non sappiamo 
che farcene. L’idea di Dio è morta con la parabola della 
fi losofi a. Noi abbiamo la pretesa di avere con noi il Dio 
vivente, che è ben altra cosa. E forse quando entreremo 
nel cuore della questione questa considerazione non 
sarà secondaria.

Preso atto dunque della tua defi nizione di «estraneo 
al richiamo del trascendente» che si relaziona con me 
«cristiano cattolico», ti propongo un passo avanti, nel 
vivo del confronto.

Cerchiamo dunque insieme di capire e di far capire 
“le ragioni dell’altro”. Proporrei di segnare il cammino 
in questo modo, se tu sei d’accordo. Ciascuno di noi 
due cerchi di esporre, nel dialogare, gli argomenti che 
accomunano il mondo cosiddetto laico e il mondo co-
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siddetto cattolico in Italia, e altri che invece li dividono. 
E con questo schema iniziamo a confrontarci.

Inizio io.

Un dialogo è fruttuoso se parte da ciò che accomuna 
due dialoganti, e passa poi a capire cosa invece li distan-
zi. Personalmente credo che l’identità cattolica italiana 
e quella laica siano in realtà fi glie della medesima ra-
dice storica e culturale. In secondo luogo mi pare che 
entrambe dichiarino di avere come fi ne ultimo il bene 
dell’uomo. Entrambe hanno segnato un cammino im-
portante nella costruzione dell’identità e dell’esperienza 
italiana. Entrambe lambiscono, in modo e con presup-
posti diversi, l’orizzonte politico. Laici e cattolici appar-
tengono a una dinamica che rientra comunque in un 
comune quadro di matrice occidentale. Laici e cattolici 
hanno dimostrato in Italia di ripudiare il principio di-
spotico e hanno in qualche modo arginato la possibili-
tà che da quello fascista si passasse a quello comunista. 
Nello stesso tempo, fra le cose non immediatamente 
positive che i due mondi si trovano a condividere, c’è 
la tendenza ad accaparrarsi il potere. C’è il metodo, che 
alla fi ne ondeggia in entrambi i gruppi tra il dogmatico 
e l’anarchico. E c’è il fatto stesso di dare ai propri ade-
renti una identità sociale. Ma nello stesso tempo essere 
laici o essere cattolici signifi ca appartenere a un gruppo 
che è in realtà quanto di più vario si possa immaginare: 
dai liberali anglosassoni ai radicali nel mondo laico, dai 
ciellini al priore di Bose nel mondo cattolico.

Ciò che invece mi pare divida prevalentemente i fon-
damenti di queste due identità è la concezione di uomo, 
l’antropologia che sottostà all’azione, e di conseguenza 
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l’identità e la funzione delle formazioni sociali. Con 
questo si connette in modo strettissimo lo spazio che il 
mondo laico riserva al trascendente, all’extra razionale, 
allo spirito. Credo inoltre che il concetto di libertà non 
sia sempre condiviso. Così come la stessa parola “laico” 
non condivide un comune signifi cato.

Altro da aggiungere? Da dove vogliamo partire? 

L’Occidente sta altrove
(IL LAICO)

Caro Paolo, apprezzo la naturalezza con cui cerchi 
di far passare per data la comune radice occidentale del 
pensiero laico e di quello cristiano. L’intenzione è buo-
na, le conseguenze potrebbero essere ottime, e spesso 
lo sono state nelle difesa comune dagli orrori di diversa 
matrice. Ma non credi che la tua e vostra convinzio-
ne di avere a che fare con un «dio vivente», come tu 
giustamente scrivi, scavi un solco insuperabile fra due 
approcci che pure puntano volentieri a una convergen-
za nel segno del bene dell’uomo? In questa irruzione 
rivoluzionaria del divino nel naturale, del soprannatu-
rale nell’umano c’è molto di asiatico e mediorientale, 
ma molto poco di occidentale. Per noi laici non a caso 
i riferimenti primi di carattere fi losofi co vanno ai greci 
e ai latini. In particolare al pensiero aristotelico e stoi-
co, all’epicureismo e a Socrate, comunque a una parola 
tutta e solo umana, mai ultraterrena. Come ben sai per 
noi tutto nasce qui e ora per tornare, in un ciclo senza 
fi ne, a rinascere prima o poi sotto nuove sembianze, 
ma tutte e solo terrene. Intendiamoci, ben venga l’ispi-
razione divina, se serve a sostenere parole e opere utili 

Cecchi Paone- Le ragioni....indd   19Cecchi Paone- Le ragioni....indd   19 09/09/13   11:0409/09/13   11:04



20

all’umanità, ma allora di comune non c’è lo stampo ori-
ginario, ma il fi ne ultimo mondano. Per il resto è più 
facile per noi, per paradosso, intendersi con gli ebrei 
per i quali la rivelazione non è stata ancora confermata 
dalla manifestazione di dio in terra, o farsi affascinare 
dal dio islamico, senza volto né nome, senza corpo né 
sesso, non avendo mai parlato, Jehova e Allah, in prima 
persona, ma solo tramite profeti umani. Insomma, pro-
prio perché sovraumani, sono anche più “umani” per-
ché hanno fatto ricorso fi nora, per mostrarsi, solo alla 
testimonianza di nostri simili, per quanto più o meno 
ispirati. Detto in altro modo, nella vostra rispettabilis-
sima professione di fede c’è qualcosa di defi nitivo – e 
come potrebbe altrimenti, se fa veramente riferimen-
to alla parola dell’unico vero dio? – che esclude il dna 
stesso della civiltà occidentale, costituito dal seme del 
dubbio, della ricerca individuale, della libertà riportata 
alla sua essenza socratica: il sapere di non sapere. Cosa 
farsene dell’unica libertà lasciata al credente, quella di 
rifi utare la rivelazione? Che senso ha sottrarsi alla sal-
vezza se essa è certa? 

Certo non sempre l’alternativa è così netta. A mio 
modo di vedere il vero sentire liberale e occidentale 
ha corretto il cristianesimo asiatico-mediorientale at-
traverso il passaggio della riforma protestante che, pur 
nei suoi mille rivoli, lascia comunque senza incertezze 
la promessa della redenzione sullo sfondo, ma torna a 
esaltare il percorso individuale verso il divino e la piena 
autonomia di ciascuno nell’interpretazione delle scrit-
ture e dei precetti. È ovvio che è questo il cristianesimo 
con cui noi laici ci intendiamo meglio, e che meglio in-
tendiamo, ed è quello con cui l’alleanza antitotalitaria ha 
funzionato vittoriosamente. La riscossa e l’affermazione 
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della civiltà occidentale su nazismo e fascismo è merito 
della naturale comunanza di valori e di intenti fra laici 
e cristiani protestanti, mentre i cristiani cattolici hanno 
ritenuto “normale” dare il proprio pubblico e convinto 
sostegno a tutte le dittature nazifasciste d’Europa. Solo 
la lotta al comunismo ha riunito le tre opzioni in cam-
po. Alla luce di tutto questo, mentre a noi è ben chiaro 
sempre quel che vuole la civiltà occidentale – e cioè il ri-
scatto materiale e morale di ogni individuo dal bisogno 
e dalla sofferenza in direzione della felicità – ti chiedo 
in termini di affettuosa provocazione intellettuale: il dio 
cattolico che vuole? 

C’è un’unica risposta: l’amore
(IL CATTOLICO)

Se potessi rispondere con facilità alla tua domanda 
ed essere così un interprete autorevole della volontà 
di Dio sarei nei Cieli del Paradiso dantesco in compa-
gnia di grandi santi, e non nella mia contemporaneità 
romagnola in mezzo ai miei peccati. Quello che posso 
fare è rispondere con le parole di Gesù: «Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come 
io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri» (Giovanni 13, 34-35). 
Dio vuole semplicemente questo, che ci amiamo. Che 
poi altro non è che un completamento dell’Antica Leg-
ge: «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Levitico 
19, 18). Con un’unica differenza: che questa volta non 
dobbiamo amare nello stesso modo in cui rivolgiamo 
l’amore verso noi stessi, in un modo semplicemente 
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umano, ma seguendo un esempio divino, una strada 
tracciata: «come io vi ho amati». Il riferimento non è 
più alla nostra esperienza personale, ma all’esempio di 
Gesù. Dio ci chiede insomma di lasciarci amare, di la-
sciarci riempire di questo amore, e da qui imparare ad 
amare noi stessi e gli altri. Vivere nell’amore, insomma. 
Che altri non è che Dio. 

La mistica cristiana si riassume in questo: «Dio è 
amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora 
in lui» (1 Giovanni 4, 16). Facile obiettare: ma i cristia-
ni non hanno intriso il proprio cammino di odio? Gli 
ambienti clericali non trasmettono spesso segnali che 
con l’amore sembrano non avere nulla a che spartire? 
Lo obietto io, portando sulle spalle una grande auto-
accusa. Ma è sempre san Giovanni a rispondere: «Chi 
non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» 
(1 Giovanni 4, 8). Chi non ha conosciuto l’amore, che 
sia un ateo, un cristiano, un prete o un vescovo, sem-
plicemente non può darne testimonianza. Certo, que-
sta mia risposta apre un interrogativo complesso: cosa 
signifi ca amore? La risposta la si potrebbe trovare nel-
le erudite speculazioni della Summa Theologiae di san 
Tommaso d’Aquino (in particolare Summa Theologiae, 
I, II, qq. 26-28), adatta a menti voraci di risposte razio-
nali. Ma la risposta che vorrei dare io è piuttosto negli 
esempi. Se è vero che tanti cristiani hanno testimoniato 
quanto possa essere squallida la vita senza amore, molti 
altri, certo molti di più, hanno testimoniato e testimo-
niano quanto invece il regno dei Cieli possa iniziare 
già sulla terra nei cuori di chi ama. Penso per esempio 
ai grandi santi, come san Francesco, o san Domenico, 
che hanno creato comunità unite dallo spirito d’amore. 
Penso a tante sante, come per esempio la beata Teresa 
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di Calcutta, che hanno saputo amare i più deboli, pro-
prio come hanno fatto i grandi santi sociali piemontesi 
dell’800. Ma penso anche a quei tantissimi cristiani che 
seguendo l’amore nei secoli hanno costruito ospedali, 
scuole e servizi per i bisognosi, di cui in Europa riman-
gono solo le vestigia dopo che gli Stati hanno centraliz-
zato in sé tutte queste attività.

Dunque come fi ne del mondo laico citi la felicità. 
Ma può esistere felicità senza amore? E le radici cul-
turali a cui ti richiami sono in grado di supportare un 
amore grande come quello cristiano, tanto immenso da 
identifi carsi con Dio? 

Dall’amore all’identità occidentale
(IL CATTOLICO)

Detto questo, che è al centro di tutto, passo a rispon-
dere ad alcune tue affermazioni che però, per l’impor-
tanza di quanto trattato sopra, risultano decisamente 
– pur nel loro interesse – secondarie. Intanto mi fa pia-
cere che tu ti senta affascinato, come laico, dal dio isla-
mico o da quello ebraico. È un buon passo, perché Dio 
è uno e uno soltanto. Solo visto da diverse prospettive, 
ma pur sempre in un’apertura al trascendente, che pri-
ma dichiaravi di non avere.

Mi colpisce però la tua enunciazione di non-occiden-
talità del cristianesimo, che defi nisci addirittura «asia-
tico e mediorientale» nella sua irruzione del divino nel 
naturale. È curioso come i punti di vista diversi insegni-
no sempre qualcosa di nuovo, perché il mio pensiero è 
l’esatto opposto, e uno dei miei piccoli slanci è quello 
di cercar di riportare il cristianesimo occidentale verso 
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un maggior slancio orientale. In Oriente i cristiani non 
si dedicano tanto a scrivere e leggere encicliche o cate-
chismi. In Oriente i cristiani pregano, seguono il soffi o 
dello Spirito. In Occidente, per converso, il nostro cri-
stianesimo è diventato troppo razionale, troppo paro-
la e poco mistero. Non lo dico io, ma molti pensatori 
da vari decenni e lo ha detto recentemente anche papa 
Francesco. Ora tu mi dici il contrario e mi fai rifl ettere. 
Forse sono stato troppo anticlericale io a criticare la 
Chiesa per essere troppo poco “orientale” e spirituale? 
Il cristianesimo a cui alludi tu mi ricorda più i padri 
del deserto o gli stiliti dei primi secoli che le strutture 
ecclesiastiche della contemporaneità, che di spirituale e 
non occidentale non hanno sempre molto. 

Tu enunci tre cardini, o meglio, tre “nucleotidi” del 
dna occidentale: il seme del dubbio, la ricerca indivi-
duale, il sapere di non sapere. Potrei obiettare che que-
sti nucleotidi sono solo una piccolissima parte, e di cer-
to la più recente, di una catena di polimeri molto più 
complessa e che mi fai sorgere il dubbio che tu identi-
fi chi l’identità laica occidentale con un’identità ateisti-
co-materialista degli ultimi secoli. Ma per mantenere il 
tuo tracciato dico che non capisco proprio come il cri-
stianesimo possa essere considerato non occidentale, 
anche considerando questi tre soli spunti. Anzi. Direi 
proprio che anche questi tre punti arrivano come pro-
dotti della cultura cristiana. Come cristiano non posso 
che considerare tutto molto fallace, non posso innalza-
re idoli al di sopra di me, per cui il dubbio non può che 
tormentare continuamente ogni certezza. Solo Dio può 
essere una certezza. Solo Gesù può essere via, verità e 
vita. Se innalzo altri idoli, se coltivo altre certezze, non 
faccio buona cosa. Chi dunque meglio dei cristiani sa 
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di non sapere, essendo peraltro stati nei secoli i trasmi-
gratori del pensiero greco nel continente europeo? E 
chi meglio di loro sa che solo mettendosi in cammino, 
e il cammino è prima di tutto individuale, può giunge-
re alla meta? Mi chiedo se invece non sia proprio una 
cultura priva di un appiglio trascendente a dover fi nire 
per innalzare altri idoli e porre fuori dall’universo del 
dubbio realtà umane. Penso alle grandi ideologie otto-
novecentesche, che certo non erano cristiane, che han-
no di fatto posto dogmi umani indiscutibili. Ma penso 
anche alla scienza, intesa come taluni la intendono oggi 
in una deriva scientista, che non diventa forse un idolo, 
qualcosa di indiscutibile, una cornice dogmatica oltre 
la quale non si può uscire? 

Un’ulteriore difesa d’uffi cio
(IL CATTOLICO)

In questo gioco dei punti di vista c’è una frase che 
hai scritto che rappresenta secondo me lo specchio dei 
processi psicologici che fi niscono per creare le incom-
prensioni. Hai scritto: «La riscossa e l’affermazione 
della civiltà occidentale su nazismo e fascismo è merito 
della naturale comunanza di valori e di intenti fra laici 
e cristiani protestanti, mentre i cristiani cattolici hanno 
ritenuto “normale” dare il proprio pubblico e convinto 
sostegno a tutte le dittature nazifasciste d’Europa». Un 
laico anticlericale, per il deposito di signifi cati che ha 
nella testa, troverà questa frase accettabile. Un cristia-
no, per lo stesso motivo, completamente inaccettabile, 
e fortemente offensiva della verità dei fatti. E ti dico 
secondo quali signifi cati presenti. Intanto perché i pro-
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testanti in Germania hanno sostenuto in maniera mag-
gioritaria il regime nazista, mentre i cattolici sono sem-
pre stati a rischio di persecuzione. Nella mia diocesi 
c’è pure un sacerdote, don Minzoni, ucciso dai fascisti 
perché antifascista. Così come fra i partigiani una delle 
componenti principali era quella cattolica. Poi perché 
dal punto di vista cristiano lo stesso regime nazista e 
pure quello fascista in qualche modo sono espressione 
dell’universo laico, di quell’universo occidentale non 
cristiano con cui sono magari dovuti scendere in taluni 
casi a patti, ma che hanno sempre osteggiato. Forse è 
quindi venuto il momento di chiarire meglio un arcano 
che non è stato ancora del tutto svelato: cosa signifi ca 
essere “laico”? 

Laici liberi, cristiani incatenati
(IL LAICO)

A fatica mi trattengo dal rilanciare sulle tue risposte a 
proposito di religione e politica, e di scienza e fede. Ma 
non perché non sappia che dirti di più, anzi. Le tue con-
siderazioni hanno semmai dato la stura a una vera e pro-
pria esplosione di ulteriori emozioni e rifl essioni. Però 
preferisco aspettare la fi ne di questi nostri interventi ge-
nerali e introduttivi per approfondire le due importan-
tissime questioni nei capitoli specifi ci che dedicheremo 
ai vari snodi cruciali del nostro dialogo. Per ora torno 
su tuo invito sulla defi nizione di laico. Mi richiedi infatti 
di nuovo chi è o cos’è un laico. Sono tentato di dirti che 
un laico non rientra in schemi o categorie rigide proprio 
perché è tale. Infatti la laicità è di per sé non dogmatica, 
più un metodo che un assetto disciplinato e limitato. 
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I laici sono uomini e donne del dubbio, in perenne 
ricerca e sperimentazione, sia a proposito di se stessi 
che del mondo esterno. Sono alfi eri della libertà dei 
sentimenti e dei pensieri, con l’unico limite della liber-
tà altrui. Non adorano idoli e verità rivelate e assolute, 
alla cui esistenza non credono. Certo, sono relativisti, 
perché per loro il relativismo è sinonimo di libertà. Ma 
– anticipo la tua obiezione – non sono per questo privi 
di valori fondanti, in base ai quali discernere il bene dal 
male. Per i laici alla base di ogni convinzione e compor-
tamento c’è solo la centrale e assoluta dignità e unicità 
di ogni essere umano, da esaltare come principio ispira-
tore primario, e da difendere ogni volta che chicchessia 
la metta in discussione o la minacci. Valore condiviso 
dal cristianesimo, mi dirai. Anzi, addirittura reso uni-
versalmente tale dall’insegnamento del Cristo come la-
scito del Padre celeste. A parole, di sicuro è innegabile 
ma, nella pratica, quante discriminazioni invece, quan-
te gerarchie, fra chi sia più o meno uguale dell’altro: 
uomini e donne, giovani e vecchi, etero e omosessuali, 
fedeli e infedeli, ricchi e poveri, reazionari e progres-
sisti, ortodossi e riformatori... mi spiegherai meglio tu 
il perché di questa stridente contraddizione fra enun-
ciato e praticato, che tu d’altronde hai già onestamente 
riconosciuto come problema anche per un credente. 

Ma volendo in questa fase, per motivi di chiarezza, 
insistere su ciò che ci divide, in vista di trovare – lo 
spero sinceramente – ciò che si unisce, richiamerei la 
tua attenzione su un discrimine che mi appare insu-
perabile. Per l’umanesimo laico l’essere umano nasce 
buono e sano e libero, portatore dell’eredità genetica 
selezionata dalla natura e dall’esperienza, in direzione 
di un continuo miglioramento psicofi sico degli indivi-
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dui e della specie nel suo complesso. La civiltà, intesa 
come alleanza di scienza e cultura, interviene a favorire 
e incentivare il continuo progresso della natura umana 
verso l’elevazione spirituale, l’affi namento intellettuale, 
l’allungamento dell’esistenza e il suo riscatto dalla sof-
ferenza fi sica da qualunque fattore provocata; in defi -
nitiva, verso l’allargamento delle occasioni di benessere 
complessivamente inteso, quello per capirci, come già 
detto, che ci spiana la strada verso la felicità e la giusti-
zia su questa terra. 

Invece, fondante per il cristianesimo, me lo insegni 
tu, è il crisma negativo del peccato originale, che mar-
chia il genere umano prima ancora della sua comparsa 
sulla terra, del suo debutto nei cicli della natura. La 
Genesi mi appare, contrariamente a quello che dicono 
e scrivono tuttora in molti, il racconto di una condan-
na, di una maledizione, di uno stato di colpevolezza e 
ricattabilità metafi sica che infi cia in nuce, fi n dall’inizio, 
la reale libertà dell’uomo e della donna nel disegnare 
un proprio progetto di vita, subito bollato come ispi-
rato dalla tentazione demoniaca se si sottrae ai dettami 
che condizionano l’intervento salvifi co del battesimo 
prima e della rivelazione dopo. Dire che nasciamo lor-
dati dal peccato originale si contrappone irrimediabil-
mente all’atto d’amore integrale dell’umanesimo laico 
per ogni creatura umana e il suo patrimonio di totale 
positività essenziale e potenziale. 

Semplifi cando, il laico è ottimista sul futuro dell’uma-
nità, il religioso lo vede sotto il segno del pessimismo 
più nero, a meno che non ci sia l’intervento dall’alto, 
l’irruzione del deus ex machina. L’amore per l’essere 
umano, dal punto di vista laico, non può essere né tan-
to né poco condizionato dal senso di colpa, dal peso 
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del peccato, dalla paura del castigo e della dannazione, 
nella sostanza dal considerarsi sbagliati e imperfetti, na-
turalmente portati al male senza il continuo intervento 
correttivo di chi amministra i diversi gradi e momenti 
del perdono e della grazia divina. 

Come avrai già capito qui c’è in essenza il confl itto 
pedagogico fra il sostegno laico alla piena manifesta-
zione della sostanziale bontà di ogni animo umano, e 
la repressione sistematica della presunta originaria di-
sponibilità al male di coscienze per defi nizione fallibili 
e corrotte fi n dal concepimento. È niente di più e di 
meno che lo scontro fra un modello educativo basato 
sulla motivazione, la valorizzazione e lo sviluppo del 
bene costitutivo la natura umana, e invece quello che 
si affi da alla minaccia continua del castigo per tenere 
a freno istinti e pulsioni assunte come peccaminose e 
dannose a priori. Insomma, per il laico c’è sempre spe-
ranza per l’uomo e nell’uomo, per il cristiano l’uomo 
senza dio è dannato prima ancora di nascere e non si 
salva né ora né dopo, né qui né altrove.

Fra dubbi e certezze
(IL CATTOLICO)

Mi piacerebbe ripercorrere a ritroso il tuo cammino 
e incontrare ogni singolo cristiano che si è presentato 
sulla tua via, per fare a ciascuno una correzione frater-
na – per non dire una sonora rampognata – sulla cattiva 
testimonianza che ti hanno dato. Perché la visione cupa 
e pessimistica del cristianesimo che mi delinei racconta 
una realtà che da cristiano proprio non conosco. Anzi. 
Racconta precisamente l’esatto contrario di quello che 
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è incontrare Cristo. Basti pensare che il primo libro che 
ho avuto l’onore di curare per il cardinal Tonini si chia-
mava proprio Profezie per l’ottimismo.

Partiamo però dalla defi nizione che dai di laico. Per 
tanti anni mi sono chiesto cosa signifi casse esattamente 
questa parola. Ma confesso che ancora non l’ho capi-
to. Io sono cattolico. Questo termine per me è molto 
più facile e immediato, e per come l’ho elaborato io 
signifi ca semplicemente un innamorato di Gesù Cristo 
e della sua Chiesa, che non signifi ca semplicemente dei 
preti. Fra gli innamorati di Cristo la parola “laico” ge-
neralmente sta lì a indicare quelli che stanno fuori dalla 
Chiesa, quelli che non vanno a Messa alla domenica, il 
mondo esterno ai circuiti ecclesiali. Da ragazzo anche 
io pensavo la stessa cosa. Poi, da adolescente, ho incon-
trato persone dell’Opus Dei, all’interno del quale ho 
portato avanti una decina di anni di formazione (senza 
mai diventarne membro). L’Opus Dei insegna, o me-
glio sottolinea, che tutti possono diventare santi, anche 
i laici, tramite la santifi cazione delle opere quotidiane. 
Il termine laico mi è sembrato meno ostile, più vicino a 
me. Ho iniziato lì a capire che tutto sommato anche io 
ero laico, al pari di Corrado Augias o Giorgio La Malfa. 
O Alessandro Cecchi Paone. Che, ti svelo qualcosa che 
non ti ho mai detto, in un lontano articolo di molti anni 
fa, prima di conoscerti, defi nivo «un simbolo pieno di 
questa vacuità relativistica».

Ma poi ho capito che potevo essere laico anche sen-
za abbandonare la mia fede. Anche l’amicizia persona-
le con il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, il 
capo dei massoni italiani, universo che per un cattolico 
è molto “altro”, mi ha fatto capire qualcosa di più di 
questo mondo “laico”.
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