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Introduzione

Cercare un linguaggio adeguato a parlare di 
Dio oggi, sia a livello teorico sia a livello pratico, 
è stato il desiderio che ha sorretto l’attività apo-
stolica di p. Silvano Fausti già a partire dalla sua 
tesi di dottorato.

Il servizio della Parola, soprattutto tramite lec-
tio e corsi di esercizi spirituali, e lo stile di vita, 
semplice e fraterno, sono state le linee lungo le 
quali questa attività si è sviluppata.

Fedele all’intuizione di sant’Ignazio (cfr Eserci-
zi spirituali, n. 15), Silvano ha cercato di mettere in 
relazione diretta le persone con il Signore cercan-
do di tenere sempre presenti la Parola di Dio, la 
lettura della propria interiorità e la realtà storico-
sociale in cui si è inseriti.

La pubblicazione in un unico volume degli 
interventi che Silvano ha scritto per la rivista 
Popoli dal gennaio 2011 al dicembre 2014 ci con-
sente di cogliere molto bene questo suo modo 
di procedere.

Nella prima parte di questo libro sono raccolte 
le risposte agli interventi di alcuni lettori che gli 
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avevano scritto sottoponendogli alcune questioni 
inerenti diversi ambiti.

Nel suo stile incisivo, positivamente provoca-
torio e spesso paradossale, Silvano entra in dialo-
go con loro. Il primo servizio che egli offre è quel-
lo di ascoltare quanto l’interlocutore afferma. Può 
sembrare cosa banale, ma tale non è. Ogni parola 
che possiamo pronunciare, per essere autentica, 
necessita prima di silenzio e di ascolto benevolo 
dell’altro, affinché possa incontrarlo nella verità 
sua e di quanto afferma. 

C’è comunque un altro tipo di ascolto in que-
sto incontro tra Silvano e il lettore. Prima di dire 
una parola al proprio interlocutore, Silvano si 
mette in ascolto della Parola di Dio. Questa Pa-
rola, che Silvano ha in tanti modi annunciato, è 
stata innanzitutto una Parola di cui lui stesso si è 
costantemente nutrito.

La Parola di Dio, offerta in questo modo all’in-
terlocutore (e adesso al lettore di questo libro), 
una volta accolta porterà frutto, nel rispetto del 
cammino personale di ciascuno.

Chiamato a esprimersi anche su vicende che 
hanno interessato la vita socio-politica ed eccle-
siale, Silvano, come da suo stile, non si tira in-
dietro, consapevole che la storia della salvezza 
non corre parallela alla nostra storia quotidiana: 
c’è un’unica storia e siamo chiamati a viverla da 
discepoli di Gesù.

Nella seconda parte del libro sono raccolti al-
cuni contributi di Silvano, scritti a partire da al-
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cuni passi degli Atti degli Apostoli. Se vogliamo, è 
una specie di suo testamento spirituale.

Sono scritti brevi ma dai quali emerge l’imma-
gine di Chiesa cara a Silvano: una Chiesa inna-
morata del Suo Signore; una Chiesa desiderosa 
di «aiutare le persone» (cfr sant’Ignazio) a cui è 
inviata e di offrire loro l’unica sua vera ricchez-
za: Gesù; una Chiesa che sa combattere contro 
le ricorrenti tentazioni dell’avere, del potere e 
dell’apparire; una Chiesa libera, lontana dai com-
promessi che la sviliscono e ne snaturano la mis-
sione; una Chiesa formata da tutti coloro che si 
riconoscono figli dell’unico Padre e fratelli gli uni 
degli altri; una Chiesa povera e che dai poveri si 
lascia educare.

Un’ultima nota. Diversi contributi presenti in 
questo volume sono stati scritti dopo che a Sil-
vano era stata diagnosticata la malattia che lo 
avrebbe portato all’incontro definitivo col Padre. 
Mi sembra bello e doveroso ricordarlo per sottoli-
neare che il suo zelo apostolico non è venuto mai 
meno. Se è vero, come s’intitolava la sua rubrica 
su Popoli, che “l’ultima Parola” appartiene sem-
pre a un Altro, è altrettanto vero che, fino all’ulti-
mo, con gli scritti e con la vita, Silvano ha voluto 
metterci in ascolto di questa Parola. Di questo gli 
siamo e gli saremo sempre grati.

p. Beppe Lavelli SJ
Comunità di Villapizzone (Mi)
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Nota dell’Editore

Pubblichiamo in questo volume i testi scritti 
da p. Silvano per la rivista dei gesuiti Popoli nella 
sua rubrica “L’ultima Parola”, da gennaio 2011 a 
dicembre 2014. I testi del 2011 traggono spunto 
da messaggi inviati dai lettori, dei quali si è scelto 
di omettere l’identità.

In appendice trovano spazio due ulteriori 
scritti di Fausti: un articolo del 2012 in memoria 
del cardinale Martini, del quale fu per anni con-
fessore, e un suo intervento del 2014 che la rivista 
Aggiornamenti Sociali propose in occasione della 
sua scomparsa (24 giugno 2015).
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Aiutare Dio a far giustizia

Gennaio 2011

Su una cosa sono d’accordo con i musulmani: la 
pena di morte. Bisogna aiutare Dio a realizzare 
la giustizia sulla terra. Qualcuno obietta: facen-
do così si rischia di colpire l’innocente. Vogliamo 
essere più di Dio? Lui fa perire l’innocente e non 
discrimina tra vittima e carnefice. Entrambi sono 
condannati a morte, in momenti diversi. La pietà 
non è un sentimento che possiamo permetterci. È 
solo di Dio, padrone della vita.

Lettera firmata

Le sue considerazioni esigono risposte non 
banali. Il rapporto Dio/morte e Dio/giustizia è 
inteso in molti modi, spesso ambigui e perversi. 

La Bibbia dice che «Dio non ha creato la morte 
e non gode della rovina dei viventi»: egli è «aman-
te della vita» e «la morte è entrata nel mondo per 
invidia del diavolo» (Sapienza 1,13; 11,26; 2,24).

Cosa sono la vita e la morte? L’uomo, limitato 
nello spazio e nel tempo, può vivere i suoi limiti 
in modo «divino» o «diabolico». Se ama, il limite 
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di spazio è luogo di comunione con gli altri e ge-
nera vita; se non ama, è luogo di divisione dagli 
altri e produce morte. Parimenti il limite di tem-
po, per chi ama è comunione con l’Altro, princi-
pio e fine della vita; per l’egoista invece è morte: 
dove finisce lui, finisce tutto! Il pungiglione della 
morte è il peccato (1Corinzi 15,56), ossia l’egoi-
smo: la paura di morire porta a fare ogni male, 
nel vano tentativo di salvarsi (Ebrei 2,14s).

Dio non è l’onnipotente padrone di tutto – e 
per di più, anche legislatore, giudice e boia che 
uccide tutti! Così sono, o vorrebbero essere, i pa-
droni della terra. Questo dio è ciò che il serpente 
ha suggerito a Eva e Adamo: è satana, modello 
dei «signori della morte».

L’unico potere di Dio è dare la vita, non to-
glierla. 

Per questo la giustizia di Dio non è come la no-
stra: se sua legge è l’amore e suo giudizio il per-
dono, sua giustizia sarà morire in croce per chi lo 
crocifigge! La punizione del male non viene da 
lui, ma dal male che ci facciamo gli uni gli altri. 
L’egoismo fa della terra un inferno. Ma Dio è ve-
nuto a liberarci dall’inferno, inviando il Figlio che 
ci guarisce dalla falsa immagine di Dio e di uomo. 
Dando la vita per i suoi fratelli perduti, ci ha ri-
velato la verità di Dio e dell’uomo. Lui è morto 
per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, 
dice san Paolo (1Timoteo 1,13). La giustizia di Dio 
è giustificarci e salvarci. Egli «vuole che tutti gli 
uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza del-
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la verità» (1Timoteo 2,4). E «la verità» è che Dio è 
Madre/Padre che ama tutti come figli; quindi gli 
uomini sono tutti fratelli, chiamati ad amarsi re-
ciprocamente come sono amati. Per questo Gesù 
ci dice di amare i nemici. Così diventiamo figli di 
quel Dio che è misericordia; e lo aiutiamo a com-
piere nel mondo la sua giustizia (Luca 6,20-38!). 
Se uno volesse aiutare Dio a fare giustizia ucci-
dendo i cattivi, alla fine sopravvivrebbe solo lui, 
il boia che ha ucciso tutti i fratelli. E Dio dovrebbe 
scegliere tra vivere eternamente con un boia o es-
sere lui stesso il boia dell’ultimo boia…

Il Priore dei trappisti di Tibhirine, in previsione 
della sua uccisione per mano di fondamentalisti 
algerini, scrive nel suo testamento di «ad-Dio»: 
con la morte «potrò, se a Dio piace, immergere il 
mio sguardo in quello del Padre, per contempla-
re con lui i suoi figli dell’Islam come lui li vede, 
totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti 
della sua passione, investiti del dono dello Spi-
rito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire 
la comunione e il ristabilire la somiglianza, gio-
cando con le differenze». E del suo ignoto ucci-
sore dice: vedrò «te, amico dell’ultimo momento, 
che non avrai saputo quello che facevi. Sì, anche 
per te voglio questo grazie [per tutta la mia vita] 
e questo ad-Dio da te previsto. E che ci sia dato 
di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a 
Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen!»


