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PREFAZIONE

Porto impressi nella memoria i volti luminosi e le 
parole di stima che percepivo ogni volta che, lungo 
le strade di Genova, accennavo al cardinale Angelo 
Bagnasco. Come molti vescovi, nel settembre 2016 mi 
trovavo a partecipare al Congresso eucaristico nazio-
nale, ospitato per l’occasione nel capoluogo ligure.

Quante volte in quei giorni ho sentito ripetere con 
calore l’espressione: «Il nostro arcivescovo». Un ope-
raio mi ricordava la sua attenzione al mondo del lavo-
ro e a coloro che sono stati colpiti dalla piaga della 
disoccupazione. Una coppia mi sottolineava la parti-
colare dedizione che il cardinale ha sempre avuto per 
la famiglia fondata sul matrimonio, i vibranti appelli 
alla sua tutela, lo sprone al mondo politico perché sup-
portasse con maggiore convinzione quella che è la cel-
lula fondamentale della nostra società. Un giovane mi 
citava i suoi incoraggiamenti, gli inviti alla speranza, 
il richiamo alla responsabilità. Un povero seguito dalla 
Caritas o l’ex detenuta la sua prossimità nelle difÞ coltà 
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o gli aiuti silenziosi che riceveva. Persino i musicisti 
e le maestranze del Teatro “Carlo Felice” mi aveva-
no raccontato l’abbraccio e il sostegno del cardinale 
nella crisi di questa realtà culturale. In tanti, inoltre, 
mi descrivevano i suoi abiti macchiati di fango, quan-
do era subito accorso sulle strade della città devastata 
dall’alluvione a far sentire la prossimità della Chiesa 
a chi è ferito e anche a richiamare le istituzioni all’im-
pegno per il bene comune.

Ecco, quando una comunità è così stretta intorno al 
suo pastore, signiÞ ca che egli è un autentico “servito-
re” del Signore nelle donne e negli uomini che sono 
stati afÞ dati alla sua cura. L’impegno lungimirante del 
cardinale Bagnasco come presidente della Conferenza 
episcopale italiana, quello avveduto nella Congrega-
zione per i vescovi, quello appassionato in qualità di 
presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali 
d’Europa – per citare alcuni esempi – sono una sor-
ta di estensione, un’ulteriore prova di quel suo stile di 
pastore che l’arcidiocesi di Genova ben conosce e può 
testimoniare. Personalmente, ne ho potuto sperimentare 
l’umiltà, l’intelligenza e la vicinanza in numerosi in-
contri, che ci hanno visto condividere un tratto signiÞ -
cativo di cammino, in particolare durante gli anni in cui 
sono stato al suo Þ anco come vice-presidente della Cei. 

Il cardinale Bagnasco ha traghettato la Chiesa ita-
liana in mezzo a periodi non facili, per non dire delle 
autentiche tempeste che hanno costellato il nostro Pae-
se nell’ultimo decennio.
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Noi vescovi gli dobbiamo molto e ringraziamo il 
Signore per averci donato in lui una guida, attenta a 
leggere i segni dei tempi e sapiente nell’affrontare le 
difÞ coltà, a cominciare da quella crisi antropologi-
ca ed economica che ancora marca la Penisola. Con 
i suoi interventi e i suoi gesti ha saputo tracciare la 
rotta. Faccio mie le parole di papa Francesco durante 
l’Assemblea generale della Cei dello scorso maggio, 
quando ha sottolineato i «dieci anni di servizio» del 
cardinale Bagnasco per la Chiesa italiana e l’«amicizia 
bella» che c’è fra i due. 

In questa luce, la conversazione al centro di que-
sto libro non è soltanto un sentito omaggio alla sua 
sapienza pastorale, ma anche un’efÞ cace sintesi dei 
temi a lui cari. Tali temi, che prendono voce nei ca-
pitoli che seguono, appartengono in realtà all’agenda 
di ciascun pastore e ciascuna nostra diocesi: il rischio 
della tiepidezza nella vita di fede e la risposta della 
carità; l’individualismo, il pericolo di uno «Stato pie-
gato ai diritti del singolo», ma anche le testimonianze 
di speranza che abitano il Paese; i lunghi anni della 
crisi Þ nanziaria, ma anche la lezione che da questo 
tempo drammatico si può ricavare; l’emergenza edu-
cativa e la necessità di un patto tra famiglia, parroc-
chia, scuola e società; l’urgenza di essere Chiesa aper-
ta, che incontra e va incontro; l’impegno dei cristiani 
nella società e nella politica; il volto missionario del 
sacerdote; il fenomeno delle migrazioni e il bisogno 
di “più” Europa.
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Ci tengo a concludere queste righe ricordando le 
parole con cui mi ha accolto come suo successore alla 
presidenza della Cei, quando mi ha invitato a essere 
semplicemente me stesso, sapendo di non essere solo. 
Sono parole che tengo come riferimento. Mi aiutano 
ad affrontare con serenità la responsabilità che mi è 
stata data e a ricercare le vie per portarla avanti insie-
me, secondo lo stile di una Chiesa sinodale. Posso 
testimoniare, per l’amicizia che ci lega, come il car-
dinale Bagnasco se stesso lo sia sempre stato: come 
presidente della Cei ha sperimentato la comunione di 
noi vescovi e al contempo l’affetto e la riconoscenza 
di tanta gente del nostro Paese, credenti e non credenti, 
che in lui hanno trovato un “padre” dal cuore gene-
roso. Anche grazie a questa sua sensibilità, la nostra 
Chiesa resta una Chiesa di popolo, amata dalla gente 
che le riconosce un ruolo fondamentale nella stessa 
vita sociale.

GUALTIERO CARD. BASSETTI

Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
Presidente della Cei

Roma, 27 ottobre 2017
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INTRODUZIONE

«Nell’infrangersi queste onde ci consegnano vite 
di gente disperata in fuga da fame, violenza, persecu-
zione e guerra; nel loro ritrarsi portano via giovani, 
che – alla stregua dei loro nonni – lasciano la nostra 
terra alla ricerca di un domani. Se ascolti il silenzio, 
puoi raccogliere le voci degli uni e degli altri. Arrivi e 
partenze s’intrecciano in un’unica storia, mescolata al 
largo dalla speranza di un nuovo giorno.

«Non è scontato restare aperti in questo tempo com-
plesso. Noi liguri siamo gente di mare, che conosce il 
signiÞ cato e il valore di un porto: più di ieri intendia-
mo riconoscerci città accogliente, solidale e fraterna. 
È la promessa che abbiamo assunto davanti al Santo 
Padre Francesco, che – venendo tra noi – ci ha provo-
cati a non considerare mai “normale” l’indifferenza, 
specie a fronte di un Mare non più Nostrum e di Paesi 
abili nel chiudere porte e alzare barriere».

Nel volgersi delle stagioni, l’ora della sera coincide 
con il momento in cui si smorzano trafÞ ci e impegni. 
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È l’ora del raccoglimento e dei ricordi, del rientro in 
se stessi e, spesso, della verità di quanto si è vissuto.

«Non conosco la tentazione di chi si ferma a trac-
ciare bilanci: questi rischiano di risolversi in giudizi 
sommari o comunque ingenerosi. Preferisco custodi-
re una memoria riconciliata, da cui – come da boe – 
afÞ ora la possibilità di condividere alcune luci».

Gli argomenti non mancano a chi per una decina 
d’anni – dal marzo 2007 al maggio 2017 – ha guidato 
come Presidente la Conferenza Episcopale Italiana. 
Un mandato simbolicamente coronato dalla visita del 
Papa a Genova.

«Se vuoi un indice delle principali questioni, baste-
rebbe ripercorrere le tappe di quella storica giornata 
e tornare sulle orme di quel Þ glio di emigrati – partiti 
da questo stesso molo – oggi successore di Pietro. Una 
giornata che l’ha visto dialogare con i rappresentanti 
del lavoro, quindi con sacerdoti e religiosi, poi con 
giovani e, ancora, piccoli ammalati e loro famigliari, 
prima di culminare nell’incontro con l’intero popolo 
di Dio».

La nebbia avvolge i cantieri navali, icona di un 
patrimonio di competenze messo a dura prova da trop-
pe commesse delocalizzate all’estero.

«Qui il Papa ha usato parole che operai e imprendi-
tori, sindacalisti e disoccupati, non dimenticheranno. 
Ha ricordato che dove manca il lavoro del lunedì, non 
è mai pienamente domenica. Ha messo in guardia da 
quella malattia dell’economia che registra la progres-
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siva trasformazione dell’imprenditore in speculatore 
e usa aziende e operai al solo scopo di aumentare il 
proÞ tto. Non ha risparmiato nemmeno un sistema poli-
tico che privilegia chi crea burocrazia, impedendo il 
riscatto sociale e privando della dignità, del rispetto e 
della libertà legate al lavoro».

È breve la via che dal porto conduce alla Cattedrale 
di San Lorenzo; le sue navate hanno abbracciato un 
popolo di sacerdoti, religiosi e consacrate: «A loro il 
Santo Padre ha consegnato parole come frecce: si è 
soffermato su quanto siano essenziali la fraternità, il 
legame alla faccia concreta della gente e la disponibi-
lità richiesta per poterla incontrare nelle periferie più 
bisognose, da quelle materiali a quelle del pensiero.

«I nostri preti non dimenticheranno Papa France-
sco, monito egli stesso a una testimonianza di fedeltà 
cristallina, di libertà da interessi e strutture, di respiro 
che spinge al largo, abitati dalla serena inquietudi-
ne che accompagna una sequela sempre più piena del 
Vangelo».

Dalla Cattedrale alla Madonna della Guardia, che 
dal 1490 guarda la città abbarbicata tra i monti e il mare.

«In questo santuario i nostri padri hanno pregato, 
chiedendo luce e forza per le vicende dell’umano esiste-
re. Qui sono passati i destini di tutti in tempi cupi di guer-
ra e grave incertezza. Da qui sempre ognuno è ripartito 
rinfrancato. Per incontrare i giovani Papa Francesco è 
salito quassù, ne ha ascoltato con attenzione le doman-
de, li ha messi in guardia rispetto a una cultura che, 
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apparentemente, offre tutto a portata di mano, ma che in 
realtà spesso satura e fa perdere la capacità di farsi un 
proprio giudizio personale. Li ha spronati a saper guar-
dare in faccia la vita, a cogliere la realtà con gli occhi 
del discepolo per vincere ogni superÞ cialità e lasciarsi 
coinvolgere in prima persona. Anche queste sono parole 
che non possono venir dimenticate».

C’è un altro luogo che nel suo pellegrinaggio il 
Papa non ha voluto disertare; un luogo che ha contri-
buito a far conoscere e apprezzare questa città in Ita-
lia e nel mondo: l’Istituto Gaslini, simbolo d’eccellen-
za che riunisce ricerca, cura e assistenza pediatrica.

«Piccoli pazienti e genitori provati dalla sofferen-
za non dimenticheranno il farsi prossimo del Santo 
Padre; quanti con passione e competenza si dedicano 
alle loro cure non scorderanno il suo incoraggiamento 
a svolgere un’opera tanto delicata, spinti dalla carità 
evangelica. La generosità e la tenerezza con cui si è 
chinato su ciascuno hanno reso viva e sperimentabile 
la presenza grafÞ ante del buon samaritano».

Cala il sole quando il Papa, in riva al mare, riceve 
l’abbraccio corale della città. 

«Non dimenticheremo quel suo interpretare l’uomo 
d’oggi come una nave appesantita da tante merci, un 
marinaio stanco, provato dal male di vivere, deside-
roso unicamente di attraccare e spegnere le luci. Non 
dimenticheremo quel suo spronarci a riconoscere 
quanto il mondo – e noi stessi, in fondo, non siamo 
altro – abbia bisogno della Chiesa. Una Chiesa oran-
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te, attenta a gettare ogni giorno l’àncora in Dio, nella 
convinzione che è innanzitutto la preghiera la forza che 
spinge avanti. Una Chiesa preoccupata di non alzare la 
voce, ma d’andare incontro con disponibilità e mitez-
za. Una Chiesa missionaria, libera da agi e comodità 
che appesantiscono, capace di andare all’essenziale, 
lasciando ad altri le chiacchiere e le Þ nte discussioni di 
quanti in deÞ nitiva ascoltano soltanto se stessi».

Il Porto. La Cattedrale. Il Santuario. L’Ospedale. 
La Piazza. I luoghi sono parole, le parole racchiudono 
e raccontano un mondo, asciugano e consolano; alcu-
ne sono palle di fucile – direbbe Stefánsson nella sua 
Trilogia – altre note di violino, squadre di soccorso 
quando i giorni sono avversi.

«Questa città – perla splendente, avvolta dal vento, 
custodita da una conchiglia fatta di mari e monti, di 
cielo e terra – non dimenticherà quelle parole, si farà 
garante del loro destino».

Il Porto. La Cattedrale. Il Santuario. L’Ospedale. 
La Piazza. I luoghi inÞ lano parole, rimandano a con-
tenuti di fondo – lavoro, vocazione, educazione, fra-
gilità, comunità – rispetto ai quali l’unico imbarazzo 
rimane quello di scegliere da dove cominciare.

«Partiamo, allora, dalla fede: la sua inattualità 
la rende l’autentica novità del nostro oggi, la vera 
rilevanza del nostro tempo. Partiamo dalla fede, che 
rimane il caso serio del credente e della Chiesa, la 
questione delle questioni, il Þ lo che intreccia luoghi e 
persone nel segno della carità».
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DAL SILENZIO DELLA FEDE
ALL’ELOQUENZA DELLA CARITÀ

«Sento la città – con i suoi paesi nascosti tra i mon-
ti o distesi sul litorale – come la mia casa. Vi ritrovo 
la mia storia, radici scolpite in una terra dura, tradi-
zioni di lavoro e dignitosa fatica, di famiglia, di soli-
darietà concreta e generosità avveduta: valori nati 
da un tessuto umano e civile che la fede cristiana ha 
ispirato, guidato e sostenuto nei secoli. Una fede che 
vive tra la gente e con la gente, come mostrano le edi-
cole di vicoli e strade, il ricamo sorridente di chiese 
e sagrati, la trama amica di palazzi e campanili. Una 
fede solida e schiva che si manifesta in un preciso 
sentire, un ethos essenziale e sostanzioso, nel senso 
del dovere, della parola data e mantenuta, dell’ono-
re. Una fede che ha preso forma nella Þ tta rete della 
carità, fantasiosa e fedele prossimità ai più poveri di 
ieri e di oggi».
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Eminenza, perché iniziare questa conversazione 
proprio dalla fede?

È l’unico modo che trovo per «prendere il sacco in 
cima...». Ne sono davvero convinto: la questione della 
fede rimane urgente e decisiva, come Benedetto XVI 
ha ripetuto più volte nel corso del suo pontiÞ cato. Ed è 
tale proprio in quanto ci riporta alle domande di fondo: 
qual è il senso di questa vita e del mondo? Che cosa 
c’è oltre la porta della morte? Perché facciamo l’espe-
rienza del limite, della Þ nitezza, dell’incomprensibi-
le paradosso tra la miseria di cui siamo impastati e la 
grandezza a cui aspiriamo? 

Visto da fuori, l’uomo si risolve in un piccolo fram-
mento della realtà; eppure, il suo pensiero può rag-
giungere e oltrepassare tutte le cose, capace com’è 
di cercare ciò che nell’intero universo non si trova, 
cioè il loro signiÞ cato. Perché vivere non si risolve nel 
consumare cose e giorni del vagabondo, ma rimanda 
all’orizzonte di senso che guida il pellegrino.

A dire il vero, non sembra questa la preoccupazio-
ne principale che attraversa la vita; mi permetta, 
nemmeno per tanti cristiani...

Perché meravigliarsene? Il credente – come tutti – 
è immerso in una mentalità distratta, a volte chiusa 
rispetto al trascendente, che vive come se Dio non 
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fosse o, quanto meno, come se non fosse necessario; 
un contesto dove, più che alla fede, le attese Þ niscono 
appese al progresso scientiÞ co e al benessere materia-
le. Con questo non è che la fede sia negata: piuttosto, 
viene spostata su un altro livello – quello delle realtà 
private e ultraterrene – e al tempo stesso diventa irri-
levante per la vita sociale. In una simile prospettiva, la 
tentazione più ovvia è quella di puntare semplicemen-
te sulle proprie forze, convinti di poter fare da soli; 
è quella di ritenere che le nostre comunità debbano 
essere più efÞ cienti, anziché più sante; è quella di ade-
guarci, magari senza nemmeno accorgercene, ai modi 
di pensare del mondo. 

Per esempliÞ care, penso alla visione oggi così dif-
fusa che tende a sopprimere la differenza qualitativa 
dell’essere umano dal resto della natura. In questo 
contesto, si corre il rischio di “naturalizzare” lo stes-
so Vangelo, togliendogli la sua linfa soprannaturale 
e riducendolo a manuale di buone maniere. Così, nel 
migliore dei casi, si bada alle conseguenze sociali, cul-
turali e politiche della fede; si Þ nisce con il dare per 
scontato che quella fede ci sia e, soprattutto, col pen-
sare che anche senza di Lui le cose possano comunque 
andare: basta la buona volontà! Di fatto, però, quanto 
più il mondo volta le spalle a Dio, tanto più l’uomo 
smarrisce la propria identità e l’orientamento del suo 
vivere; allontanandosi da Lui, si distacca da sé, dalla 
sua origine e dal suo destino ultimo. La nostra speran-
za rimane legata a quella profonda nostalgia di pienez-
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za che abita il cuore umano, per cui – nonostante tutte 
le distrazioni a cui è esposto – ciascuno porta impresso 
il segno del Dio che lo ha creato a propria immagine 
e somiglianza. 

In fondo, è la riprova della verità delle parole di 
Gesù: «Senza di me non potete far nulla». Non si può 
vivere senza riconoscere il Mistero che ci abita e che 
ci circonda.

È ancora tempo, come per Giacobbe, di lottare 
con Dio?

Stento a considerare la fede come una conquista: 
per raggiungerla occorre sì lottare, ma più che con il 
Signore la battaglia è con la nostra superbia e presun-
zione, con la nostra volontà di potenza. Diversamente, 
la fede rimarrà sempre una realtà collaterale, quasi un 
vestito da indossare e adattare a seconda delle con-
venienze o delle preferenze del momento. Il rischio è 
anche di farla diventare una realtà intellettuale o senti-
mentale. Del resto, non si crede per l’evidenza di una 
serie di ragionamenti – diversamente, non crederemmo 
a Dio ma a noi stessi... – e neppure per essere esonerati 
dalle sciagure della vita. E la fede non è nemmeno un 
insieme di ideali e buoni sentimenti, un codice di valo-
ri morali o la sintesi di una sapienza puramente umana. 
Nel suo nucleo più essenziale, la fede è un contatto 
vibrante e obbediente con il Dio della vita, un incontro 



DAL SILENZIO DELLA FEDE ALL’ELOQUENZA DELLA CARITÀ

21

che passa dalla persona di Gesù Cristo. L’incontro con 
Lui trasforma il modo di pensare e sentire, di vivere e 
stare con gli altri.

I dati sociologici attestano una secolarizzazione 
incalzante, una diminuzione sensibile della per-
centuale di battezzati tra i bambini e di matrimo-
ni sacramentali, una disaffezione crescente dalle 
pratiche cattoliche: cosa rimane dell’esperienza 
di ieri?

Non credo sia corretto giungere a letture affrettate, 
quasi si avesse tra le mani una fotograÞ a esaustiva del 
presente o una sfera di cristallo in cui intravedere un 
domani già determinato. In tante analisi ritrovo spes-
so uno sguardo pregiudiziale sulla Chiesa, considerata 
ormai come un’istituzione anacronistica, preoccupata 
di difendere un residuo di privilegi. Sarei, perciò, ten-
tato di rispondere con quello che la Chiesa fa e che 
rende le nostre parrocchie, gli oratori, le scuole, i cen-
tri d’ascolto un riferimento sicuro sul territorio.

Non intendo, però, nemmeno scansare la provo-
cazione e le domande che quei dati ci consegnano: 
oltre a lasciar intuire una sorta di analfabetismo reli-
gioso – un’ignoranza che espone a qualunque credu-
lità – confermano la necessità e l’urgenza di riß ettere 
sull’autenticità e sulla vitalità della nostra fede. A pre-
occupare, infatti, deve essere la stanchezza con cui a 
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volte proprio noi credenti ci trasciniamo. La tiepidez-
za di un credere vissuto “senza esagerare”, secondo il 
criterio di una linea mediana, considerata sinonimo di 
equilibrio e saggezza: quanta attenzione a essere anche 
in questo campo politicamente corretti, ad evitare il 
giudizio di chi potrebbe scambiarci per esaltati, fana-
tici o intolleranti!

A cosa riconduce questo spirito di “moderazione”?

Essenzialmente, alla paura di essere giudicati dagli 
altri, paura che ci porta a seguire la corrente, a pensa-
re e fare secondo la mentalità diffusa, anche quando 
questo signiÞ ca assumere una posizione e un com-
portamento debole. C’è anche la paura di coinvol-
gersi troppo, di lasciare le proprie sicurezze e mettere 
piede nel deserto: quante persone si accontentano di 
essere battezzate, ma non vivono la fede, anzi, non 
vivono di fede; quante, paradossalmente, si dicono 
alla ricerca di Dio, ma in fondo temono di trovarlo 
davvero. La paura impedisce di vedere, accantona o 
sminuisce i segni, pretende riscontri secondo logi-
che puramente umane; davanti alla proposta evan-
gelica mantiene prudenzialmente sulla soglia, per 
cui si continua a fare i conti tra il dare e l’avere, a 
pensare a ciò che si dovrebbe lasciare, avvertendolo 
come triste rinuncia anziché come fonte di libertà. E 
così si passa la vita alla Þ nestra, frenati nella stessa 



DAL SILENZIO DELLA FEDE ALL’ELOQUENZA DELLA CARITÀ

23

possibilità di scendere sulla strada di Dio e di “spor-
carsi” con Lui: quante vocazioni muoiono così sul 
nascere! Quando si entra in quella zona di tiepidezza 
e opacità anche le cose più grandi e sacre diventano 
grigie: il morbo dell’indifferenza svuota d’interesse e 
passione. Il risultato è l’insoddisfazione interiore e la 
noia, una fede non vissuta ma vivacchiata, languida, 
poco signiÞ cativa, alla stregua di chi si illude di poter 
amare a metà. In realtà, la mediocrità non accontenta 
nessuno; si risolve in una sorta di rassegnazione, che 
nega valore a ogni esperienza.

Cosa direbbe a chi, invece, dubita?

Risponderei con le parole del Santo Padre Fran-
cesco che nella Lumen Þ dei ci aiuta a considerare la 
fede non come luce che dissipa tutte le nostre tene-
bre, ma quale lampada che nella notte guida i nostri 
passi: e questo – assicura – «basta per il cammino». 
Fidarsi veramente di Dio – afÞ darsi a Lui – signiÞ ca 
anche accettare l’oscurità senza la pretesa di com-
prendere sempre e comunque: domande o dubbi li ha 
conosciuti lo stesso san Pietro, spaventato dai venti 
contrari che agitavano il lago di Tiberiade. L’avven-
tura cristiana poggia sul consegnarsi con Þ ducia alla 
fedeltà di Dio Þ no a lasciarsi abbagliare dalla luce, 
così da accettare anche i momenti di buio. È ancora 
il Papa che, nella Porta Þ dei, sottolinea come la fede 
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sia decidere di stare con il Signore per vivere con 
Lui: proprio questo «stare con Lui» è il presupposto 
che introduce alla comprensione delle ragioni per cui 
si crede.

Cosa signiÞ ca che «la Chiesa non cresce per prose-
litismo, ma per attrazione»?

Le parole di Benedetto XVI, riprese da Papa Fran-
cesco, contengono un’indicazione precisa laddove 
ci ricordano che – se come credenti vogliamo essere 
signiÞ cativi – dobbiamo tornare noi per primi a una 
profonda esperienza di Dio. Chi potrebbe, del resto, 
rimanere colpito, affascinato e coinvolto da una fede 
Þ acca, incapace di scaldare l’esistenza? La luce si 
accende con la luce, la vita con la vita, l’amore con 
l’amore. Vivere la gioia della fede – una gioia che 
non nasce dalla riuscita o dall’assenza di prove, ma 
dall’esperienza della vicinanza di Dio – è condizio-
ne indispensabile per comunicarla, non ci sono altre 
strade. Si esprime in un modo singolare di stare nel 
mondo, un modo che suscita interrogativi e curiosità. 
Il fatto, poi, che il soggetto dell’annuncio sia la Chie-
sa ci ricorda anche che la fede – se rimane certamente 
un atto personale – non è comunque mai solitario e, 
men che meno, il frutto di una relazione costruita sulla 
misura delle proprie necessità. L’“io” credo è rispo-
sta personale, che deve coniugarsi con il “noi” di una 
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fede che è apostolica. Il primo atto è, appunto, la fede 
della Chiesa.

Per essere il primo, appare come un traguardo piut-
tosto alto.

Mi verrebbe da dire che non ci è data alternati-
va. Perché è pur vero che l’uomo – quel mendican-
te d’amore, bellezza ed eternità che siamo – è creato 
nel segno della Þ nitezza e del limite, ma in modo tale 
che solamente l’inÞ nito possa colmarlo. E quando la 
nostra debolezza grida verso Dio, diventa il “luogo” 
abitato dal Dio forte, al quale nulla è impossibile. Solo 
Dio – niente di meno – può corrispondere pienamente 
al desiderio profondo del cuore dell’uomo; solo Lui 
può appagarci. Per quanto nobile, ogni altro bene ter-
reno è destinato a restare puro anticipo, frammento, 
ombra della realtà.

Rispetto alla povertà di cui siamo impastati, che 
può la parola del Vangelo?

Il Vangelo porta chiarezza, senza togliere la Þ du-
cia; fa luce, ma con misericordia; incoraggia e sostiene 
ogni buona responsabilità; ci richiama a noi stessi e, 
insieme, allarga il nostro sguardo sul mondo; ci parla 
del presente, mentre ci espone su un futuro che è oltre 
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il tempo e gli conferisce il suo senso. Nel Vangelo sen-
tiamo l’eco dell’eterno, il sofÞ o di Dio; in Gesù Cristo 
ritroviamo il volto dell’uomo, la via al Padre e la verità 
del nostro essere: Lui – l’unico che legge Þ no in fondo 
i nostri cuori, che non cessa di aver Þ ducia in noi, che 
non ci tradisce, che ci è veramente amico – è il nostro 
destino.

A chi è lontano dalla fede queste parole cosa pos-
sono dire?

Sono convinto che anche chi non crede in Cristo 
può trovare luce nella sua parola per costruire l’uomo 
e una società degna dell’uomo. A riprova, basterebbe 
ripercorrere quella che è una storia intessuta dall’uma-
nesimo plenario e universale nato dal Vangelo e che 
nel Vangelo ha trovato continua ispirazione, veriÞ ca 
e sviluppo: non si stenterebbe a riconoscere come tale 
esperienza raccolga il meglio di culture storiche che 
nel Cristianesimo hanno maturato una sintesi elevata e 
feconda, rivelatasi portatrice di frutti di civiltà per tutti.

Il soprannaturale, del resto, non nega i valori natura-
li, il divino non schiaccia l’umano, la fede non umilia 
la ragione. Al contrario, quanto più l’uomo incontra 
Dio e lo accoglie nella sua vita, tanto più viene elevato 
a pienezza: intuisce di non essere un fuoco fatuo nella 
notte e scopre il suo mistero ultimo nel Dio dell’amore 
e della salvezza.


