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PRELUDIO

Umani, mai abbastanza umani

Il titolo di questo preludio evoca un passaggio im-
portante della riflessione filosofico-esistenziale del no-
stro tempo. Non è difficile, anche per chi non si dilet-
tasse di filosofia, sentire l’eco di un testo fondativo 
della riflessione del nostro Occidente: Umano, troppo 
umano, di Friedrich Nietzsche. Il filosofo tedesco si 
guardava intorno per cogliere e accogliere i profondi 
cambiamenti in atto nel suo tempo, non meno forti e 
inquietanti di quanto stia avvenendo ai nostri giorni.

In queste pagine non vogliamo certo disquisire 
del pensiero di Nietzsche anche perché, in tal caso, 
molti chiuderebbero questo libro e rischierebbero di 
avere ragione. L’intento è di dare spazio al « filoso-
fo » che abita segretamente anche il nostro cuore: è 
quello il luogo in cui non possiamo non interrogarci 
sulla qualità del nostro cammino di umanizzazione.

In realtà, se nasciamo come uomini e donne in 
questo mondo, diventare umani è un’avventura che 
coincide con tutto il tempo della nostra vita.
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Il processo di umanizzazione, che ciascuno di noi 
è chiamato a onorare con lo stile proprio di una vita 
riconoscibile come affidabile, si gioca a due livelli: 
quello dell’intimità della propria coscienza e quello 
della relazione con gli altri, dove più esigente è l’e-
sercizio della libertà. Per questo dobbiamo pure da-
re la parola al « credente » che cerca in noi le vie e i 
modi di una fedeltà creativa.

Da una coscienza sempre più consapevole nasce 
l’esercizio di una libertà responsabile, nel cui solco 
maturano atteggiamenti e scelte che hanno il sapo-
re di ciò che comunemente chiamiamo « umano ».

Come dimenticare che nei momenti cruciali del-
la vita la cosa che più ci interessa, per noi stessi e 
negli altri, è poter dire, dopo tutto e prima di tutto: 
« È una persona molto umana »? Al contrario, ciò che 
temiamo per noi stessi e per gli altri è che si dica: 
« È competente, ma è disumano ». O ancora più pa-
radossale suona un’espressione come questa: « È una 
persona molto santa, ma è disumana ».

Con saggia umiltà Adriano, attraverso il cuore di 
Marguerite Yourcenar – nel suo Memorie di Adriano, 
edito da Einaudi – scrive:

Mi rallegravo che le nostre religioni vaghe e vene-
rabili, purificate da intransigenze e da riti feroci, ci as-
sociassero misteriosamente ai sogni più antichi dell’uo-
mo e della terra, ma senza inibirci in una spiegazione 
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« laica » dei fatti, un’intuizione razionale della condot-
ta umana. Mi piaceva infine che queste stesse paro-
le, « umanità », « felicità », « libertà », non fossero an-
cora avvilite da tante applicazioni ridicole.

La moneta incisa da Adriano siamo noi stessi, e la 
parola chiave è appunto: humanitas. Come uomini e 
donne, e come discepoli del Signore Gesù, non pos-
siamo in alcun modo sottrarci alla continua presa di 
coscienza di quanto siamo o meno all’altezza di 
quell’« immagine e somiglianza di Dio » (cfr. Gen 1,26) 
che portiamo dentro di noi come dono di una con-
quista quotidiana.

Nietzsche si lamentava di un mondo « umano, 
troppo umano » e aveva le sue ragioni. Ma noi, co-
me discepoli di Cristo, che cercano di accogliere e 
onorare nella propria vita la sfida del Vangelo, non 
possiamo che sospirare nel desiderio di essere tal-
mente « umani » da non ritenerci « mai troppo uma-
ni », nel senso di non esserlo mai abbastanza. Per 
quanto ci sfiorino o ci tocchino la paura, davanti ai 
cambiamenti epocali che stiamo vivendo, e le nuo-
ve minacce che sentiamo incombere sul mito della 
nostra sicurezza e del nostro privilegio di essere dal-
la parte dei più fortunati tra gli abitanti di questo pia-
neta, non possiamo certo lasciarci dominare dal ter-
rore che ci rinchiude in noi stessi. Non possiamo e 
non vogliamo sbarrare il passo a quanti bussano alle 
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nostre porte non per forzarle, ma perché vengano 
aperte in un’accoglienza serena e sincera.

Se sbagliare è umano, nondimeno un esame di 
coscienza quotidiano è necessario per evitare ogni 
forma di disumanizzazione. Dovremmo impegnarci, 
ogni giorno, infatti, a essere più umani e, proprio per 
questo, più figli di Dio e fratelli di tutti e per tutti.

Nel suo messaggio per la Quaresima del 2017, 
papa Francesco non si è accontentato di esortare, 
ma ha denunciato chiaramente il pericolo più sotti-
le e insidioso che si può annidare nel cuore dei cre-
denti: il rischio di trincerarsi. Riprendendo la para-
bola lucana del ricco e del povero Lazzaro, papa 
Francesco ha ricordato come « Lazzaro ci insegna 
che l’altro è un dono ».

Tutta la vita ci è data per diventare un dono per 
l’altro.

Parabola musicale

Papa Francesco durante la Liturgia delle Ceneri, 
dopo aver esortato i presenti, li ha anche messi in 
guardia da un pericolo incombente. Senza troppi gi-
ri di parole ha ricordato che

la Quaresima è il tempo di dire no; no all’asfissia di una 
preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di un’elemo-
sina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno che ci faccia 
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sentire a posto. Quaresima è il tempo di dire no all’a-
sfissia che nasce da intimismi che escludono, che vo-
gliono arrivare a Dio scansando le piaghe di Cristo pre-
senti nelle piaghe dei suoi fratelli: quelle spiritualità che 
riducono la fede a culture di ghetto e di esclusione.

Le parole di papa Francesco non si possono cer-
to ridurre al tempo quaresimale, ma vanno ricondot-
te a quel processo costante e globale di conversione 
di una Chiesa in cammino e di un popolo di Dio « in 
uscita » (cfr. Evangelii gaudium 20). La consapevo-
lezza dell’altro come dono e il combattimento spiri-
tuale contro ogni tentazione di ghettizzazione e di 
esclusivismo spirituale sono la grazia e la sfida del 
nostro momento di Chiesa a servizio dell’umanità. È 
questo il lavoro spirituale di ognuno di noi, se voglia-
mo essere docili agli appelli dello Spirito e attenti al 
« grido » (cfr. Es 3,7) che si leva dall’intimo del no-
stro cuore e dal cuore di tanti nostri fratelli e sorel-
le in umanità.

Il primo passo sta nel liberarci dall’idea che basti 
essere nati nel genere umano per essere capacità di 
umanità. Si può ben ribadire dunque che umani non 
si nasce, ma si diventa (cfr. Gen 2,7)! Per quanto 
possiamo, e talora dobbiamo, accontentarci, non sa-
remo mai « troppo umani » da poterci permettere il 
lusso di smettere di diventarlo sempre di più e, pos-
sibilmente, sempre meglio. Infatti, l’orizzonte della 
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nostra crescita in umanità non siamo noi stessi, ma 
è quanto ci è stato rivelato nelle parole e nei gesti 
del Signore Gesù: ciascuno di noi è chiamato a cam-
minare nientemeno che verso la « misura della pie-
nezza di Cristo » (Ef 4,13).

Per accompagnarci in questo cammino di rifles-
sione – teorico e pratico insieme – ho scelto di ricor-
rere a una parabola musicale, di cui queste righe so-
no il preludio. Sarebbe bello immaginare il compito 
di umanità che ci viene richiesto come se fosse una 
partitura musicale da suonare fino a farla risuonare. 
Michel de Certeau afferma in modo suggestivo che 
« l’uomo in preghiera è un albero di gesti ». Se para-
frasassimo questa immagine potremmo dire che ogni 
persona umana è « un albero di note ». Se forzassi-
mo ancora di più la parabola, allora l’umanità – in-
tesa come un insieme ricco e variegato di uomini e 
donne di tutte le razze, età, caratteri e storie – diven-
terebbe una foresta di suoni.

Che l’uomo possa essere paragonato a un albero 
è un dato che riscontriamo in tutte le tradizioni sin 
dall’antichità: ogni persona vive la sua umana avven-
tura tra terra e cielo. Le radici ben affondate permet-
tono a ciascuno di svilupparsi fino a librarsi tra cie-
lo e terra in un modo armonico e fecondo.

Il Salterio comincia proprio rimandando l’orante 
al mistero di se stesso con parole che sono una me-
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moria e un programma: « Beato l’uomo (…) è come 
albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a 
suo tempo » (Sal 1,1.3).

Ci soffermeremo così su cinque pilastri che pos-
sono essere paragonati ai cinque righi che formano 
il pentagramma, senza il quale nessuna musica sa-
rebbe leggibile e, di conseguenza, riproducibile. Poi 
saranno illustrate le sette note che stanno alla base 
tanto delle musiche più semplici quanto delle sinfo-
nie più ardite. Rileggeremo le virtù teologali e cardi-
nali come fossero quelle note con cui ogni discepo-
lo di Cristo può scrivere e suonare la propria musica 
di umanità, facendo riecheggiare quell’appello a cui 
ognuno è chiamato.

Il compito è tenere la propria nota in armonia con 
tutte le altre note che fanno risuonare il meglio del-
la nostra umanità attraverso le altre religioni e le sen-
sibilità laiche al buono, al vero e al bello.

Come in ogni partitura, a dare colore e intensità 
alla musica ci sono i diesis che fanno salire di mez-
zo tono la nota e i bemolle che la fanno scendere.

Il diesis del necessario coraggio e il bemolle dell’ir-
rinunciabile umiltà sono i due elementi che danno 
alle note una caratteristica che permette di variare 
all’infinito le armonie, nella saggezza di chi sa osare 
senza mai abusare.

Per leggere, cantare e suonare una partitura mu-
sicale, la prima cosa che bisogna interpretare è la 
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chiave: di Sol o di Fa. Allo stesso modo la nostra mu-
sica di umanità non può che essere in chiave di Van-
gelo.

Il desiderio, quindi, è che la nostra vita di disce-
poli possa essere capace di suonare il proprio stru-
mento, con passione e professionalità, nell’orchestra 
sinfonica dell’umanità, per dare gioia e soddisfazio-
ne al cuore del Creatore e perché questo generi una 
grande gioia per tutti. Un testo di Madeleine Del-
brêl riassume tutto ciò che si cercherà di dire in que-
ste pagine:

Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione
prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca.
Girare il mondo con quel recipiente
e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio 
e curvarmi giù in basso,
non alzando mai la testa oltre il polpaccio 
per non distinguere i nemici dagli amici
e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato,
del carcerato, dell’omicida, di chi non mi saluta più,
di quel compagno per cui non prego mai,
in silenzio,
finché tutti abbiano capito nel mio
il tuo Amore.
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Il pentagramma indispensabile

Il 1o gennaio 2017 è nato, per volontà di papa 
Francesco, il nuovo Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale. La sua missione è presto 
detta: promuovere in modo sempre più efficace « i 
beni incommensurabili della giustizia, della pace e 
della salvaguardia del creato ». Come pure della sol-
lecitudine « verso i migranti, i bisognosi, gli amma-
lati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei con-
flitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i 
disoccupati e le vittime di qualunque forma di schia-
vitù e di tortura ». Il cammino della Chiesa è così de-
cisamente posto a servizio della profezia sostenibile 
perché un reale sviluppo umano integrale sia possi-
bile, desiderabile e fattibile. 

Per ritornare alla parabola musicale, con questa 
istituzione papa Francesco sembra dare il La alla 
Chiesa, perché essa suoni la sua musica in un modo 
sempre più eccentrico e sempre meno autoreferen-
ziale. Il cammino proprio dei discepoli sembra esse-
re autenticato dal grado di umanizzazione raggiunto, 
il quale si può evincere in modo affidabile proprio da 
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quanto il mondo attorno a noi diventa più umano per-
ché inondato dal profumo del Vangelo.

Ogni discepolo, infatti, è chiamato a essere « mi-
roforo », come le donne al mattino di Pasqua. Ma se 
questo è il desiderio e l’intento, risulta chiaro che 
non sarà possibile coronarlo se non abbracciando un 
cammino di conversione del cuore, della mente, dei 
gesti quotidiani e delle necessarie prese di posizio-
ne nei vari contesti di vita. La sfida è quella di en-
trare in questo processo di conversione, che è il cam-
mino stesso della Chiesa del nostro tempo. Per 
questo è urgente rimetterci a studiare la partitura del 
Vangelo con amore e dedizione.

Se vogliamo suonare la sinfonia della nostra uma-
nità, e interpretare correttamente e creativamente le 
note e tutte le sue sfumature musicali, abbiamo bi-
sogno prima di tutto di un pentagramma. Per gli an-
tichi la musica era l’arte delle arti che, anche grazie 
al rigore matematico delle sue misure, permetteva 
di esprimere i sentimenti più complessi e toccanti 
dell’animo umano senza rigidità alcuna.

Prima di cimentarci nel mettere a punto le sette 
note di umanità – senza le quali il nostro essere uo-
mini e donne degni di questo nome rischierebbe di 
perdere in qualità e affidabilità –, dobbiamo dunque 
mettere a punto l’indispensabile pentagramma. Non 
basta infatti avere delle note, e neppure gli strumenti 
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musicali sono sufficienti perché sia possibile mettere 
a punto un concerto. È il pentagramma a permetter-
ci di scrivere la musica, non solo perché sia leggibile 
e quindi riproducibile, ma anche perché sia possibile 
trasmetterla, come documento, a coloro che dopo di 
noi vorranno cimentarsi a suonarla. Risuonerà allora 
la stessa musica; pur mai identica, ma sempre e co-
munque capace di generare nuove emozioni.

In realtà, il pentagramma necessario su cui scrive-
re le note di umanità ci permette di richiamare cinque 
pilastri: sono le linee necessarie – i cinque righi, ap-
punto – per esprimerci correttamente ed essere com-
prensibili per quanti condividono la nostra strada di 
umanità. Eccoli: il segreto della coscienza, l’ascolto di 
responsabilità, il dinamismo della libertà, la gentilezza 
verso gli altri e la vigilanza verso se stessi, rimanendo 
in atteggiamento di abituale discernimento. Questi ele-
menti sono ineludibili per poter attuare il « controllo 
di qualità » del nostro livello di umanizzazione che, per 
quanto possa sembrare « il più piccolo di tutti i semi » 
(Mt 13,32), agisce come il « lievito » (cfr. Mt 13,33) 
che assicura il pane per la vita di tutti.

Nel concreto della vita quotidiana

Questi cinque elementi che, musicalmente par-
lando, abbiamo paragonato al pentagramma, posso-
no essere definiti come il « Pentateuco » di un uma-
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nesimo integrale non solo desiderabile, ma possibile. 
Ogni giorno siamo chiamati a ripartire da questi cin-
que elementi fondamentali per crescere in umanità 
dentro di noi, per creare attorno a noi spazi di uma-
nizzazione possibile. 

Al fine di operare un discernimento sano e lungi-
mirante, è necessario partire da una coscienza for-
mata e illuminata, capace di libertà; di una libertà 
non ripiegata sul proprio interesse, ma aperta a un 
ascolto responsabile che si prende cura. Non ci re-
sta, allora, che cominciare dall’elemento più intimo, 
lì dove tutto comincia e continuamente ricomincia.

Il segreto della coscienza

Il concilio ecumenico Vaticano II ci ha trasmes-
so la grazia di un meraviglioso incremento di intelli-
genza del Vangelo. Una delle conquiste più grandi si 
rivela in quest’affermazione: « La coscienza è il nu-
cleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è 
solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità » (Gau-
dium et spes 16). Hannah Arendt parlava di un « pen-
siero silente » quale fondamento della filosofia, del-
la civiltà, della coscienza.

Possiamo immaginare la coscienza come il pen-
siero silente ove ogni uomo e donna accoglie le do-
mande della vita e pondera le risposte: quel « segre-
to » in cui l’unico spettatore è il « Padre » (cfr. Mt 
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6,6). Una comprensione armonica del concilio Vati-
cano II – come incremento d’intelligenza del Vange-
lo eterno che è Cristo Signore – non ci permette di 
isolare la coscienza. Al contrario, essa è il luogo in 
cui ciascuno, entrando in dialogo con se stesso al co-
spetto di Dio, è chiamato ad amplificare la propria 
sensibilità fino a diventare massimamente sensibile 
a ciò che avviene pure nel cuore dei propri compa-
gni di umanità. Una coscienza, infatti, che si con-
nette con la fonte della vita non può mai chiudersi 
ad altri pensieri silenti né mai si isola, perché diven-
terebbe individualistica e, di conseguenza, sempre 
più povera in umanità.

Il contatto con la nostra intimità umana più pro-
fonda non ci riduce a noi stessi, ma ci apre a colui 
che, come annotava Agostino, è « più intimo a noi di 
noi stessi ». Questa connessione profonda con la tra-
scendenza che ci abita ci rimanda alla necessità di 
esporci al rischio e al lavoro di relazioni sempre più 
autentiche. Una intimità affrontata e « lavorata » per-
mette a ciascuno di agire, come si diceva una volta, 
« in scienza e coscienza ».

Talora si ha paura della coscienza personale per-
ché si teme che questo intimo riferimento compor-
ti quasi ineluttabilmente una deriva nell’intimismo 
malaticcio di autoreferenzialità, intesa come antica-
mera di ogni pericoloso relativismo. In realtà, l’invi-
to che il Signore fa ai suoi discepoli, per aiutarli a 
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non cadere nella trappola sottile dell’ipocrisia, suo-
na chiaro e forte: « Entra nella tua camera, chiudi la 
porta » (Mt 6,6).

Il Signore Gesù ci addita il segreto del cuore co-
me il luogo da cui ogni giorno ripartire, nel duplice 
ascolto della voce di Dio, che risuona dentro di noi, 
e degli appelli – tutti gli appelli – che ci vengono dal-
la storia concreta in cui siamo immersi.

Coltivare la propria coscienza non è mai un bea-
to isolamento né, tantomeno, un piacevole intratte-
nersi con se stessi. Al contrario, è il laboratorio del-
la duplice fedeltà a Dio e alla storia.

Ripartire continuamente dal profondo del nostro 
io più profondo diventa, ogni giorno, il primo e ne-
cessario passo per mettere le basi di una sensibilità 
all’umano. Tale sensibilità sarebbe impossibile sen-
za prendere umilmente in carico il mistero di noi 
stessi con tutte le sue luci e le sue ombre. L’arte di 
guardarsi dentro ci rende consapevoli di ciò che sia-
mo, tanto da renderci realmente capaci di autentica 
empatia e compassione.

Il monito dell’oracolo di Delfi, molto caro a So-
crate – « conosci te stesso », – diventa alla luce del 
Vangelo un lavoro di scavo quotidiano del pozzo del-
la nostra interiorità. Questo è il modo per lasciare 
che la sorgente della grazia possa purificarci da ogni 
forma di illusione su noi stessi ed essere così aperti 
a una verità che rende liberi e solidali con tutti.
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Proprio nella misura in cui siamo sempre più ca-
paci di portare il peso di noi stessi, diventiamo dispo-
nibili a portare gli uni i pesi degli altri (cfr. Gal 6,2).

Vivere « secondo coscienza » significa partecipa-
re interamente, e consapevolmente, al grande pro-
cesso di verità e di amore che può realmente trasfor-
mare la storia attraverso una condivisione sofferta 
del desiderio di bene. Questo processo non è unidi-
rezionale, perché la fragilità e il dolore dell’altro mi 
cambiano, e la sofferenza non mi può lasciare intat-
to. Siamo chiamati, però, a non far confusione tra il 
dovere di coltivare la propria coscienza e l’isolamen-
to nel castello immaginario della propria individua-
lità ripiegata su se stessa. Una coscienza rettamen-
te formata, dal punto di vista filosofico ed evangelico, 
deve essere una coscienza ferma, eppure sempre 
aperta al dialogo e al confronto, dinamismi senza i 
quali nessuna crescita sarebbe possibile. Non basta 
solo collegare la spina della propria coscienza, biso-
gna anche accettare di entrare in un circuito di se-
reno e costruttivo confronto.

Nel concreto della vita quotidiana

Ogni giorno dobbiamo avere il coraggio di ripar-
tire da noi stessi per rifondare la nostra disponi- 
bilità a incontrare gli altri e a lasciarci incontrare 
dagli altri.
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