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Matri Divinae Gratiae

Al mio sposo Stefano 





«La morte di padre Bartolomeo Sorge 
lascia un vuoto nella società italiana, 

in cui si è impegnato con tutta la sua grande cultura 
e passione fino agli ultimi giorni.

Non ha esitato a schierarsi in prima fila per combattere 
le diseguaglianze, le ingiustizie, la mafia 

e lascia ai giovani una ricca eredità di pensiero, 
di valori, di esperienze.

Mi unisco al cordoglio dei suoi confratelli 
e dei tanti che lo hanno incontrato nella vita, 

apprezzandone con riconoscenza 
insegnamenti e testimonianza.»

Sergio Mattarella
Roma, 2 novembre 2020





Prima di andare in stampa...

È stata come una doccia fredda.
Ti ho chiamato al telefono chiedendoti se, prima della con-

segna all’editore, volessi rileggere «tutto d’un fiato» il testo che 
segue. Tu mi liquidi con un «non ho tempo». «In che senso?» 
ribatto io. «Quello che abbiamo fatto va bene. Devo ancora ri-
spondere a tutti i messaggi ricevuti per il mio compleanno». 

Tre giorni dopo, la notizia della tua morte improvvisa. E 
per l’ennesima volta sei riuscito a spiazzarmi.

Quel «non ho tempo» continua a risuonare in me, ripen-
sando a tutto il tempo che ci siamo dedicati in questi mesi di 
pandemia, e non solo. Ho avuto il privilegio di provare, in 
punta di piedi, a camminarti accanto. Ho avuto l’onore di 
diventarti un pizzico familiare. Ho osato, con tutta la delica-
tezza assorbita al tuo fianco, farti tante domande e ho avuto 
la Grazia di risposte sapienti che hanno superato ogni attesa, 
aprendo orizzonti di autentica libertà.

La tua vivacità mentale e la tua giovinezza interiore mi 
hanno depistato. Lo ammetto. Ti vedevo così a tuo agio in 
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questa vita, ti osservavo passeggiare con leggerezza sulla 
storia, che non ho fatto in tempo ad attrezzarmi. È sempre 
questione di tempo!

La tua morte ci ricorda che ogni vita è parte di un disegno 
più grande, che continua. E la tua vita proseguirà anche gra-
zie a queste pagine, le tue ultime parole.

Chiara
2 novembre 2020

P.S. Il tuo numero di telefono era salvato nella mia rubrica 
con il nome “keine Sorge”, in tedesco “non ti preoccupare, 
nessun problema”. Proprio così, per te non c’era mai alcun 
problema, perché straconvinto che tutto, ma proprio tutto, 
«accade come a Lui piace, per la Sua maggior gloria!».





NOTA DELL’EDITORE
La scomparsa improvvisa di padre Sorge durante la lavorazione del libro 

(2 novembre 2020) ha reso impossibile l’aggiornamento di alcune informa-
zioni legate a eventi di stringente attualità. Nel rispetto di quello che, a con-
ti fatti, è ormai un testo postumo, si è scelto di non intervenire in alcun modo 
sulle sue parole che, sebbene prive di importanti elementi dell’“ultim’ora”, 
conservano tutto il loro valore di lucida lettura dei nostri tempi.



INTRODUZIONE

La nostra quarantena non è stata lunga uguale. Una ha 
trascorso il lockdown nella Bassa milanese da marzo a 
maggio 2020, assieme a tutta l’Italia, l’altro invece è anco-
ra pazientemente “recluso” nella residenza di Gallarate, 
oramai trasformata in un romitaggio! Proprio durante i me-
si di isolamento i nostri colloqui telefonici si sono intensi-
ficati, un po’ per scambiarci qualche idea sulla situazione 
del Paese e della Chiesa, e un po’ per quel desiderio sempre 
vivo di poter assorbire anche solo un millesimo dell’acume 
di padre Sorge nell’interpretare i segni dei tempi. Durante 
l’estate, poi, le telefonate si sono evolute in videochiamate 
e ci siamo domandati se i nostri scambi sull’attualità aves-
sero potuto giovare anche ad altri. È nato così il format 20 
minuti con padre Sorge, che ci ha accompagnato per cinque 
“episodi” dal 30 giugno al 15 ottobre 2020 sui canali social 
della casa editrice, alla quale siamo debitori per la profes-
sionalità con cui ci ha sostenuto in questa nuova avventura. 
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Proprio i 20 minuti con padre Sorge costituiscono l’ossatu-
ra del presente volume. 

Durante le nostre conversazioni ci siamo ben presto ac-
corti che ricorreva un pensiero distintivo: la pandemia ha 
smascherato l’inganno dell’individualismo e ha clamorosa-
mente smentito le diverse forme di populismo e di sovrani-
smo. Nessuno può salvarsi da solo: ecco perché sarà l’Euro-
pa a salvarci! Per ricostruire un’Italia che abbia a cuore il 
bene comune – e non solo il benessere o la salute di molti – 
non possiamo che guardare a una Unione Europea dove l’i-
spirazione etica, la solidarietà e la fraternità divengano fon-
damenta del nostro vivere insieme.

Nelle pagine che seguono dialoghiamo: sul nostro rap-
porto con la pandemia (cap. I); sulle diverse forme di raz-
zismo che “inquinano” il vivere civile (cap. II); sull’Unio-
ne Europea, nostra casa comune (cap. III); sugli enigmi di 
una malconcia politica italiana (cap. IV); sulla Chiesa di 
papa Francesco e il suo tentativo di “ripararla” (cap. V); e 
infine sull’ultima enciclica sociale, pubblicata il 4 ottobre 
2020, Fratelli tutti (cap. VI). Proprio quest’ultimo docu-
mento illumina l’intero nostro percorso, lasciando intrave-
dere che il futuro dell’Unione Europea sarà salvifico per 
tutti, nessuno escluso, solo se sapremo trasformare la soli-
darietà in fraternità. Le nostre conversazioni, dallo stile 
sciolto e leggero, prendono le mosse dall’osservazione at-
tenta, ma non asettica, della realtà; per questo schiviamo 
discorsi teorici astratti, preferendo la concretezza dell’e-
sperienza e della testimonianza.
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Siamo europeisti convinti, e proprio per questo deside-
rosi che i tempi della pandemia possano farci fare un salto 
di qualità. Non si tratta solo di far funzionare meglio le 
istituzioni europee (cosa di per sé necessaria), o di miglio-
rare sistemi e regole già esistenti affinché l’Europa dei po-
poli possa animare quella dei governi, ma di cambiare ra-
dicalmente modo di pensare e di agire. L’Europa ci salverà 
solo se saprà essere Unione solidale e corresponsabile, an-
che e soprattutto a partire dalle periferie esistenziali della 
nostra casa comune. È tempo di fare la storia, quella di ogni 
giorno di questa pandemia, con realismo e tensione ideale. 
È tempo di sporcarsi le mani e di “contagiarsi” con stili di 
vita più umani e fraterni. Il distanziamento fisico e le pre-
cauzioni a cui siamo costretti per indiscussi benefici sani-
tari ci costringono all’isolamento, ma non ci condannano 
all’individualismo, un virus ben peggiore del Covid-19. A 
livello europeo, la mera somma degli interessi dei singoli 
Paesi non fa che esasperare i problemi, allontanando solu-
zioni che rendano il nostro continente un luogo migliore. È 
tempo di una vera e propria conversione culturale per «far 
rinascere fra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità»1. 
Non si tratta di coltivare un sentimento o un’emozione, ma 
di vivere l’«amicizia sociale», la fraternità tra tutti noi es-
seri umani, valorizzando le diversità di ciascuno, e con il 
cosmo intero. 

1 Papa Francesco, Fratelli tutti. Sulla fraternità e l’amicizia sociale, n. 8.
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La meta è certamente ambiziosa, ma guai a farsi prendere 
dallo scoraggiamento, dalla sfiducia o dall’inganno del di-
simpegno. Non abbiamo alternative. I tempi odierni, marca-
ti a fuoco dalla pandemia, impongono un sussulto di respon-
sabilità da parte di ciascuno, senza il quale l’Unione Europea 
rischia di essere il fantasma di se stessa. 

Bartolomeo Sorge e Chiara Tintori
Gallarate (VA) – San Donato Milanese (MI)

 22 ottobre 2020


