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Presentazione

 In questo numero di Fraternità pubblichiamo 
una omelia tenuta da padre Giovanni in una parrocchia 
vicina a Firenze alla fine degli anni ’70.   La domanda 
di fondo sull’identità cristiana - che si trasforma in un 
appassionato invito alla libertà  - è ancora attuale, tanto 
più in questo periodo di turbamento dove l’uomo sarà 
chiamato “… a saper scegliere in piena coscienza ciò 
che determina le sue scelte. Senza diventare schiavo di 
nessuno”. è una domanda che ci stimola a interrogare 
noi stessi, in profonda ed onesta umiltà: vogliamo dav-
vero pensare con il nostro pensiero e non con i pensieri 
degli altri? 

Alle parole di padre Giovanni fanno seguito con-
tributi di alcuni amici e di frati dell’eremo; riflessioni 
sul testo presentato; memoria di un grande cercatore 
che ha varcato la soglia della vita terrena, Raimon 
Panikkar; il programma degli incontri; il ricordo di 
padre Giovanni nel 26° anniversario della sua morte a 
cura di Giancarlo Zizola; le notizie della vita all’eremo 
e infine la poesia natalizia che accompagna i nostri 
affettuosi auguri a tutti gli amici lettori: che le porte 
della nostra interiorità possano essere aperte per ac-
cogliere il Nuovo.

La redazione di  Fraternità
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QUALE IDENTITà CRISTIANA?

Accenno a quello che modernamente si dice 
l’identità  o  l’essenza del Cristianesimo, per poterci 
muovere in un mondo così pieno di sollecitazioni 
e di inviti in se stessi differenti, con una direttiva 
cristiana ben precisa e sicura.

Il mistero cristiano, come tutti i misteri  re-
ligiosi, è radicato su una visione differente della 
storia.

Un grande inno della tradizione dei Veda 
dice: “Dio, tu hai creato la prima creazione e la 
seconda creazione”. è una nozione metafisica 
importante di cui dobbiamo prendere chiara 
coscienza.

C’è una storia di cui fanno parte tutti gli 
eventi che viviamo, una storia che è un succedersi 
di civiltà: egiziana, romana, medioevale, moder-
na;  un succedersi di movimenti sociali: libera-
lismo, comunismo ecc., con tutte le loro diverse 
manifestazioni; o anche di movimenti religiosi: 
cattolicesimo, protestantesimo in varie forme e 
vari modelli… Questa è la storia che appartiene 
alla prima creazione, cioè al tessuto corposo, visibi-
le, costituito dagli eventi  che sono le realtà  dentro 
le quali viviamo e di cui anche noi siamo gli attori. 

 
Poi c’è una storia più profonda, che è la 

seconda creazione: è l’ascesa faticosa, drammatica 
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della coscienza umana. Dovremmo avere chiara 
questa visione, anche se offende la nostra sensi-
bilità, perché siamo molto orgogliosi dell’uomo 
moderno!  E quando parliamo dell’uomo moder-
no  pensiamo che tutta l’antichità sia stata con-
dotta da uomini intellettualmente, mentalmente, 
razionalmente e tecnologicamente inferiori a noi, 
e allora ci sentiamo superiori a loro,  (parliamo  
della medicina e della tecnica moderne, delle 
astronavi, dei missili, delle testate atomiche… tut-
te cose che ci riempiono di orgoglio) e invece noi 
dobbiamo ogni giorno riprendere coscienza che 
l’uomo, nella sua qualità essenziale, l’uomo come 
uomo, è ancora allo stato embrionale. L’uomo che 
non conosce se stesso può andare sulla Luna, su 
Marte, su Giove…  ma ancora non ha scoperto il 
mistero suo e quello degli altri uomini.

 
La seconda creazione è costituita dall’avan-

zamento dell’uomo - attraverso il contributo no-
stro personale e di tutti gli uomini,  che può essere 
maggiore o minore nel senso della linea direttiva 
della creazione -  alla formazione dell’uomo 
vero, che apparirà alla consumazione del tempo 
quando ognuno avrà dato il suo piccolo obolo all’ 
ascesa di tutto l’uomo, all’apparizione dei figli 
di Dio sulla terra. Questa è la storia profonda: il 
divenire della coscienza umana.  

Se guardiamo ogni tempo, ogni epoca sto-
rica, vediamo che la coscienza umana è sempre 
al di sotto di quello che ci aspettavamo. Se guar-
diamo al nostro stato di coscienza (basta aprire 
un giornale e vedere le cose poco nobili di cui 
siamo capaci noi uomini…) vediamo che è ancora 
embrionale!  Dobbiamo riconoscerlo senza dare 
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la colpa a nessuno né indicare nessuno come 
responsabile, perché in queste cose  “Chi di voi 
è senza peccato scagli la prima pietra!” (Gv 8,7).   
Dobbiamo piuttosto scendere in noi e domandarci 
se la nostra presenza di uomini nella società e 
nella vita umana dà un contributo di elevazione 
profonda, di crescita di questa seconda creazio-
ne. Ordinariamente noi siamo affascinati dalle 
cose esteriori e  dimentichiamo  questa seconda 
creazione.

 
Il mistero religioso, sotto tutte le forme e 

tutte le tradizioni religiose, ha sempre sollecitato 
la coscienza degli uomini ad avere questa atten-
zione sulla loro maturazione di coscienza, sulla 
loro crescita nella verità e nell’essenza umana.  
Noi della tradizione cattolica, come gli uomini di 
tutte le tradizioni religiose, abbiamo trasformato 
queste realtà in rapporti emotivi e devozionali 
con la divinità: queste sono le deformazioni 
che compiamo noi uomini, anche delle cose più 
grandi come la religiosità. Ma quando riusciamo 
a capire che l’impegno religioso, la religiosità 
non è devozionalismo, non è pietismo, non è una 
vita “di lacrime e di sospiri”  ma una presa di co-
scienza della grandezza dell’uomo e  un impegno 
totale della nostra personalità a portare avanti il 
mistero dell’uomo, allora la religione  diventa 
l’ala, il polmone che ci dà un respiro più profondo 
e ci permette di vivere in mezzo agli uomini con 
una libertà, con una capacità di conoscenza e di 
saggezza che altrimenti non avremmo.  L’identità 
cristiana noi la dobbiamo trovare non guardando 
agli eventi della nostra Chiesa, neppure a quello 
che succede in superficie, ma interrogandoci su 
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ciò che come cristiani dobbiamo fare nell’esi-
stenza. Nella riflessione di questa sera spero di 
suscitare in voi delle domande.

Inizio parlando delle tentazioni di Cristo 
come è narrato nel vangelo di Matteo.  Cristo 
fu “portato dallo Spirito” (non dallo spirito del 
diavolo, ma dallo Spirito Santo) nel deserto per 
essere tentato (Mt 4,1-2). Matteo ci dice quali sono 
state queste tre tentazioni, che sono di Cristo ma 
di ogni uomo che viene all’ esistenza.  La vita è 
forte, e dovendoci saggiare,  noi siamo continua-
mente tentati, cioè messi alla prova, e le prove 
della storia profonda della nostra coscienza sono 
continuamente ricorrenti. Il superamento dà una 
personalità umana differente, mentre il soggiacere 
a queste tentazioni deforma in noi l’uomo vero.

Considerando la natura delle tre tentazioni 
subite da Cristo, che sono le nostre  tre tentazioni 
fondamentali, basilari, possiamo superare tutte le 
altre come la golosità, la sensualità ecc., ma queste 
tre tentazioni sono le fondamentali e ricorrono 
sempre e possono deformare anche l’uomo più 
virtuoso e  più santo. 

Satana tenta Cristo, di placare la sua fame 
trasformando la pietra in pane. Cristo risponde: 
“L’uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni 
parola che viene dall’alto” (Mt 4,4).  è un richiamo 
alla storia profonda, alla “creazione seconda”, che 
permette il superamento di questa tentazione.

Poi l’altra: lo porta sul pinnacolo del tempio 
e gli dice: “Buttati giù e gli angeli ti proteggeran-
no” e Cristo gli risponde: “Non tentare il Signore 
Dio tuo” (Mt 4, 7), cioè vivi immerso nella presen-
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za del Divino e non dubitare mai. Mettendo alla 
prova Dio, Cristo avrebbe dubitato della presenza 
di Dio, avrebbe provocato uno di quei miracoli 
strepitosi che sono molto cari alla nostra immagi-
nazione umana, perché soddisfano certi desideri 
che sono nella nostra natura, desideri allucinatori 
(ad esempio, vedere una Madonna che si muove 
attira molti pellegrini…) perché in noi c’è questo 
desiderio allucinatorio di vedere anche la religio-
sità in maniere clamorose, fascinose. La religiosità, 
invece, è la  nostra trasformazione… Allora Cristo 
dice: “Non tentare il Signore Dio tuo!”.

Infine c’è l’ultima tentazione: “Ti darò tutti i 
beni della terra se prostrato mi adorerai”.  E Cri-
sto: “Adora il Signore Dio tuo e a lui solo servi” 
(Mt 4,10).  è il richiamo dell’uomo ad uno stato 
di adorazione, non dei poteri della terra, ma di 
adorazione di Colui che ha messo in movimento 
tutto il creato.

 
Se voi osservate, queste tre tentazioni 

vengono superate da Cristo con delle qualità di 
anima mentre le tentazioni di Satana sono tutte 
legate alla quantità. “Cambia la pietra in pane e 
sfamerai la tua fame”, fai un certo numero di kg. 
di pane per placare la tua fame. Cristo risponde 
additando una grande qualità: “L’uomo vive non 
soltanto di pane, ma di qualcosa che placa le sue 
fami più profonde, cioè di ogni parola che esce 
dalla bocca dell’Eterno”.  Questa è una qualità, le 
nostre fami più profonde sono una qualità, per-
ché se noi veniamo messi di fronte alla scelta tra 
il pane che placa la nostra fame e la libertà, che 
è una qualità, se siamo uomini forti scegliamo la 
libertà. La qualità al posto della quantità.
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Così il prodigio clamoroso che Satana vor-
rebbe che Cristo compisse: “Buttati giù”, un gesto 
quantitativo, appariscente, visibile, palpabile, 
“Buttati giù, vedrai che tutta la gente  in piaz-
za che ti vedrà volare, ti acclamerà come Dio. 
L’applauso della massa è un fatto quantitativo. 
E Cristo dice: “Non tentare!”. è evidente che il 
potere ha bisogno di quantità. “Ti darò tutti i 
regni della terra”. E Cristo risponde: “Adora il 
Signore Dio tuo”, cioè orienta l’uomo verso una 
qualità essenziale dell’essere umano che è quello 
di uno stato di adorazione, di stupore continuo 
di vivere, di trovarci in mezzo a delle creature 
viventi. E come potremo ringraziare, se non con 
un’adorazione costante,  per il dono che abbiamo 
ricevuto della vita e di vivere in mezzo a creature 
viventi?   Quindi c’è quantità e qualità.

 
Vedete, abbiamo già una direttiva per essere 

cristiani, per scoprire uno dei primi aspetti della 
nostra identità di cristiani. L’uomo cristiano non 
è l’uomo della quantità, ma della qualità. 

Quando ero giovane io, ricordo che tutti 
i bollettini parrocchiali portavano il  numero 
delle comunioni fatte alla fine di ogni anno… 
Era una misurazione quantitativa. Quanti hanno 
veramente incontrato Cristo nella comunione? 
Questo è il fatto qualitativo! Allora si ha una tra-
sformazione dell’uomo, e può bastare una sola 
“comunione” in tutta la vita,  un incontro con 
Cristo per renderci veramente cristiani.

Il cristianesimo, come prima qualità, come 
primo aspetto della sua identità ha questo: la ricer-
ca della qualità, non la potenza del numero, ma la 
qualità. Non la grandezza di poteri, ma la qualità. 



17

Non gli eserciti numerosi  o  i voti numerosi, ma 
la qualità: cioè, che l’uomo sia veramente uomo.

Ora, volevo fermarmi un momento su 
questo punto: noi siamo tutti tentati dal potere.  
Un tempo le chiese erano piene, ora sono vuote. 
Accanto al tempio sono sorte le “case del popolo” 
che sono piene… Questa quantità ci affascina e  
ci attrae. Non dico che lì sia il male, ma siamo 
attratti da questa quantità.

Quand’ero giovane, a Roma, sono andato 
varie volte in piazza Venezia, e rimanevo stupito 
e  stordito dalla folla che acclamava quell’uomo. 
Rivedendo ora nel film quelle masse oceaniche e 
sentendo le parole del “Duce” di allora, ho l’im-
pressione che eravamo allucinati, c’era questo fa-
scino di una grossa massa che grida, che inneggia 
e che ci spersonalizza, che ci fa identificare con 
le pulsioni emotive di quel momento. è il fascino 
della massa: c’è questa attrazione.  Siamo tentati 
anche noi dal potere. 

Vorrei, brevemente, farvi una panoramica 
per poter vedere, in profondità, qual è il potere 
verso il quale noi cristiani dobbiamo incamminar-
ci. Ecco una breve panoramica del potere qui in 
Occidente.  Fino alla rivoluzione francese il potere 
era affidato a delle “caste” chiuse in se stesse. Il 
re di Francia, il re di Spagna, i vari imperatori e 
re qui in Occidente, il papa col potere  temporale 
esercitavano il potere sulle masse; quindi c’era la 
casta del potere, dei potenti, dei re, poi c’era quella 
dei mercanti che dominava con i suoi commerci e 
i suoi traffici, e infine c’era la casta degli aratores, 
quelli che  tiravano l’aratro, il popolo semplice, 
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minuto, il terzo stato, come lo definivano durante 
la rivoluzione francese.  Questa ha sconvolto tutte 
queste strutture che erano statiche. Anche nella 
chiesa cattolica i vescovi erano ordinariamente 
di origine nobile, gli abati dei grandi monasteri 
come Monte Cassino, Citeaux, erano di origine 
nobile: c’era stata questa uniformità  di distri-
buzione del potere alle classi titolate o nobili. La 
rivoluzione francese ha sconvolto tutto ed essa è 
stata promossa dalle classi borghesi che hanno 
stimolato l’opposizione della classe più sfruttata 
e più dimenticata che era la classe degli aratores, 
dei lavoratori, degli artigiani, dei facchini e dei 
contadini. Quindi c’è l’abolizione delle classi stati-
che e c’è  l’ascesa della borghesia con Napoleone.

 
Attualmente il potere è distribuito tra clas-

si specializzate che sono i tecnocrati  politici... 
Quando una tecnocrazia è al potere, si stabilisce 
anche una staticità nel potere, diventa una classe 
chiusa, difficilmente trasformabile. Essa svolge 
il potere attraverso l’esercito, la polizia, la magi-
stratura ecc.

Nel nostro tempo c’è un fenomeno nuovo: 
il potere è contrastato da militanti attivisti che 
ancora non sono al potere ma aspirano al potere 
per riformare la società; essa è tenuta fissa stati-
camente, in posizione di immutabilità dai partiti, 
le forze politiche che sono al governo. Dal polo 
opposto di questa realtà si hanno i partiti estremi-
sti, o di destra o di sinistra: quelli di destra sono 
per la difesa dell’istituzione, quelli di sinistra 
sono per il sovvertimento dell’istituzione. Questa 
la situazione, descritta in brevissime parole, del 
potere attuale. 
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Quindi per la conservazione del potere ci 
sono i tecnocrati, gli specialisti di politica; per 
la sovversione ci sono i rivoluzionari. Ambedue 
queste classi sono dei “professionisti dell’azione”, 
una in difesa del potere acquisito e l’altra per la 
conquista del potere non ancora acquisito.

Il fatto interessante è che il potere non è più 
esercitato per eredità, come prima della rivoluzio-
ne francese, ma viene acquistato per temperamen-
to. Se uno ha un temperamento di partecipare alle 
lotte e alla vita politica di un partito di massa o di 
minoranza, si mette dentro e lavora. Non importa 
che abbia dei titoli nobiliari e nemmeno titoli di 
studio, ma importa che abbia una visione politica, 
delle idee molto chiare per quel  particolare movi-
mento e che sappia agire. è un attivista.  Questo 
è un fatto molto importante, perché c’è stata la 
distruzione della staticità delle caste. 

 
C’è tutto un sommovimento, noi siamo 

ancora gli eredi della Rivoluzione francese, ma 
appare quella che io penso sia una struttura fon-
damentale dello spirito umano e che noi dobbia-
mo tenere presente per capire il nostro compito 
religioso e cristiano nella vita…

Sapete che gli Indiani, ma anche gli antichi 
Romani, hanno una distribuzione in “caste”: la 
casta suprema sono i brahmini, cioè gli uomini 
dediti alla contemplazione, alla considerazio-
ne delle cose profonde della vita umana, delle 
metafisiche, degli astri.  Gli scienziati, i poeti, i 
sacerdoti, i profeti appartengono tutti a questa 
classe dei brahmini. Anche i Romani avevano i 
sacerdoti che appartenevano a questa classe, gli 
oratores, gli uomini della parola che poteva essere  
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sacra o scientifica,  divinatoria o del poeta. Sotto 
questa classe c’erano gli uomini della gestione, i 
bellatores, i guerrieri, i militanti. Da noi ora i guer-
rieri sono diventati i tecnocrati della politica, che 
sono ex-rivoluzionari giunti al potere. Negli anni 
avvenire vedremo che anche gli eserciti saranno 
sempre più politicizzati a seconda del partito che 
dominerà e si avrà un avvicinamento tra esercito e 
polizia e l’esercito dovrà difendere una particolare 
impostazione di vita associata.

Poi c’era  un’altra casta, quella dei lavoratori 
sul piano del commercio, i mercatores, che stabili-
vano rapporti di attività tra i vari artigiani e i con-
tadini, di un continente con un’altro. Attualmente 
questa classe dei mercanti -  poiché è assorbita 
anch’essa dai tecnocrati politici - è costituita nel 
nostro tempo dai rivoluzionari.

E infine c’è un’ultima casta che è quella degli 
esecutori, la massa che nel nostro tempo viene 
mossa dai rivoluzionari, mentre nel passato era 
mossa dai mercanti o dai borghesi.

 
Noi vediamo affiorare nel nostro tempo 

queste strutture fondamentali dello spirito uma-
no. Se ci domandiamo: quali sono le autorità del 
nostro tempo, cioè quelle personalità alle quali 
noi crediamo e alle quali diamo in piena libertà 
attenzione e ascolto? Supponete di ritornare sulla 
Terra tra 1000 anni: cosa leggeremo, cosa ascol-
teremo, cosa vorremmo sapere di questo tempo 
che viviamo?

Vorremmo sapere la poesia, la grandezza 
morale, e non ci interesseranno più i programmi 
dei politici, degli economisti, né i manifesti di 
Marx né i discorsi dei grandi dittatori; ma, se sa-
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ranno sopravvissuti i grandi musicisti tedeschi, 
li ascolteremo.

Vedete, nonostante questa confusione e una 
distinzione sul piano superficiale del potere, c’è 
un potere più profondo. 

Guardiamo ad esempio nella Chiesa: a chi ci 
rivolgiamo per credere e per sentirci  confortati nel 
nostro cammino cristiano? Alle grandi coscienze 
cristiane che hanno vissuto il cristianesimo con 
fedeltà, assolutezza, semplicità, senza creare delle 
sovrastrutture ideologiche alla  Parola di Cristo. 
Sono i santi che rendono credibile la Parola di 
Cristo, mica i Concili, i grandi Dottori…  Cosa 
rimarrà del Cattolicesimo del nostro tempo? 
Rimarranno le grandi figure religiose che hanno 
creduto a Cristo fino in fondo e hanno camminato 
nel loro sentiero di fedeltà a Cristo, indipendente-
mente dalle opinioni del loro tempo, anche dalle 
direttive che possono venire dall’alto  o dalle spin-
te che possono venire dal basso. Hanno cantato il 
loro canto cristiano in piena libertà.

E se guardiamo anche nella struttura della 
Chiesa  -  sì, abbiamo tutta una gerarchia… - ma 
ciò che rende feconda la Chiesa sono i santi, questi 
uomini di qualità che hanno raggiunto nella loro 
vita umana la perfetta dimensione della libertà 
cristiana. 

Questo volevo dirvi: nella seconda creazione 
c’è una struttura molto differente dalle strutture 
che creiamo all’esterno, che sono strutture di 
potere e quindi essenzialmente esteriori. L’uomo 
famoso che è in cima alla scala del successo sociale 
o politico può essere, dal punto di vista essenziale,  
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un uomo molto scadente, un uomo embrionale 
che non ci interessa: è stato portato dalla quan-
tità, dal successo a quel vertice, dall’aver saputo 
suggestionare le masse… Il potere di suggestione 
è il cedimento alla tentazione di Satana: “Buttati 
giù”, perché la massa così ti applaudirà,  vedrà 
che tu sei vicino a Dio…  Mentre sta chiaramente 
sorgendo un’altra struttura che è costituita da 
queste caste nascoste al cui vertice c’è sempre 
l’uomo vero, autentico e libero.

  
Vorrei porvi un problema molto importante.  

Se guardiamo al nostro tempo, rimanendo nella 
Chiesa cattolica, noi vediamo che non c’è am-
biente che non sia inquieto. Le parrocchie sono 
inquiete, i conventi maschili sono inquieti e quelli 
femminili cominciano ad esserlo  (e io spero che 
lo diventino sempre di più); i poveri vescovi non 
sanno più che pesci pigliare…, le diocesi sono 
inquiete, la Curia romana è inquieta, le università 
cattoliche, anche le più tradizionali sono inquie-
te (ogni tanto viene fuori qualche personalità 
di studioso o teologo che comincia a muoversi 
in maniera differente da quella che era stata la 
tradizione di quella università…) e la ribellione 
è dentro agli Ordini religiosi più rigidi  e anche a 
quelli più contemplativi…

Vorrei porvi questo problema: da cosa di-
pende questo fatto della nostra insoddisfazione 
e della nostra continua opposizione a qualcosa?

I ragazzi si ribellano ai genitori, gli studenti 
ai professori,  i professori ai direttori delle scuole,  
tutti i professori si ribellano al ministero dell’Edu-
cazione e questo non sa più cosa fare…  Perché  
c’è questo stato di rivoluzione?  
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Io penso che la rivoluzione è una caratteri-
stica essenziale dell’uomo, è endemica nell’uomo;  
esteriormente, come nella prima creazione, si ma-
nifesta come lotta di un uomo, o di più uomini, o 
di minoranze, contro i poteri che sono al governo. 
Quindi una lotta contro le organizzazioni, oppure 
di una organizzazione minore contro una più for-
te,  oppure dentro una grossa organizzazione  un 
piccolo gruppo che si stacca e si mette a criticare 
la struttura portante.

Interiormente (e questo è il punto che vorrei 
sottoporvi) io penso che  tutte queste rivoluzioni, 
lotte, attriti che sono sul piano della storia hanno 
origine nel  profondo del nostro essere, ed è la 
lotta del mio io contro la specie umana, del mio 
io che si vuole affermare in tutta la sua potenza, 
sviluppando le sue qualità essenziali ed impor-
tanti. E si mette contro la specie, perché la specie, 
la massa umana alla quale appartengo cerca 
sempre di uniformare tutto, di pianificare tutto, 
di rendere tutti della stessa statura. Basta che un 
medico trovi un rimedio contro qualche malattia, 
ecco che subito viene diffidato… Un giornalista si 
domandava: Come mai avviene questo? Ci può 
essere una commissione capace di giudicare una 
nuova scoperta? 

Hertz diceva che le onde magnetiche  non 
possono superare i monti, perché non hanno  la 
capacità di adattarsi…, arriva Marconi, e dimostra 
che le onde hertziane riescono ad andare anche 
al di là della curvatura della terra. 

Chi poteva giudicare Marconi? Era una no-
vità, e allora  le accademie cercano di spegnere 
questa nuova luce e di uniformarla, perché pensa 
diversamente.
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 C’è la lotta, immanente nell’uomo, tra l’in-
dividuo e la specie, tra il mio io e la specie, tra i 
vostri figli e la specie umana della vostra famiglia, 
tra un membro della Chiesa e la Chiesa…,  perché 
ci ribelliamo ad essere deformati nell’uniformità 
degli altri.

Cristo ci dà un’indicazione molto bella e 
molto grande. Noi l’abbiamo deformata con asce-
tismi sadici e crudeli: “Chi non rinuncia al padre, 
alla madre, ai fratelli, alla moglie…non può essere 
mio seguace (cfr. Lc 14,26).   Ma anche un coniuge 
non può impedire all’altro l’ascesa verso le sue 
qualità essenziali, perché lo deformerebbe…

Il padre e la madre, quando hanno generato 
un figlio, lo lanciano nella vita perché sia forte, 
sia vero come uomo;  non gli possono imporre un 
amore che lo deforma, perché un amore che non 
si apre alla libertà è un amore  divorante.

 
Quindi c’è in noi il desiderio di essere 

autenticamente noi stessi e c’è, anche se non è 
pienamente cosciente, la percezione oscura di un 
qualcosa che è sacro nella nostra realtà umana e 
non può essere profanato da nessuno. è questo 
qualcosa che ci mette contro la specie, ma non 
per distruggerla, ma per portare avanti la specie.

Se l’arte si fosse fermata a Giotto, sarebbe 
morta, sarebbe divenuta statica. Invece è venu-
to il Masaccio, gli altri grandi delle altre scuole 
e l’arte è vivente perché in ogni tempo viene 
distrutta la forma precedente per creare nuove 
forme. Anche l’arte informale del nostro tempo 
è una ricerca di un’essenzialità di espressione 
artistica, di una nuova forma, distruggendo le 
vecchie forme.
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Vedete che c’è questo movimento di rivolu-
zione e di contestazione perenne.

Quando noi ci abbandoniamo al potere 
esterno politico, allora avviene del nostro io una 
massificazione. Quando io accetto una ideologia 
politica, oppure religiosa di qualunque tendenza 
(luterana, calvinista, cattolica, gesuitica, france-
scana, domenicana) io mi adeguo alla massa, io mi 
massifico, il mio io non è più il mio io autentico, 
ma un io che vuole imitare, ripetere l’io di un altro 
grande, o l’io espresso da  forme di  ideologia.

 
Nel 1968, durante il maggio francese, Sartre 

dinanzi agli studenti della Sorbona disse: “Io 
rinuncio alla mia creatività di artista  per parte-
cipare ai movimenti di massa”. E gli studenti lo 
fischiarono. Per lui fu un atto generoso, ma che 
mutilava la sua personalità. 

Non posso abdicare alla mia capacità crea-
 tiva, al mio pensiero, alla mia libertà, alla mia ca-
pacità personale di amare nelle mani di nessuna 
ideologia, perché altrimenti il mio io viene defor-
mato, divento una cellula di un grande organismo 
di massa, mi massifico. Allora il mio io si identi-
fica a un  tutto  indistinto. Mentre nella seconda 
storia, nella seconda creazione che è il piano della 
religione, il mio io deve dare tutte le sue risonan-
ze qualitative, le qualità più nobili che sono nel 
mio essere mi rendono responsabile  di me stes-
so e anche degli altri. Io devo diventare in mez-
zo agli uomini non un oggetto tra oggetti, ma un 
soggetto che quando incontra altri soggetti, cioè 
altri io realizzati nella loro pienezza e nella loro 
verità, formi un  insieme di soggetti.
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è questa la verità cristiana. Cristo dice: “Io 
sono” (Gv 8,58). Gli ebrei dicevano: “Io sono figlio 
di Abramo, figlio di Isacco, figlio di Giacobbe”.

Cristo dice: “Io sono” e dice ancora: “Dio  
può suscitare da queste pietre  i suoi figli” (Lc 
3,8). La realtà di Cristo (ma certo voi mi direte: 
è l’Uomo-Dio!) è il nostro esemplare, è la no-
stra misura. Quando Cristo dice: “Io sono”, noi 
dobbiamo riuscire a ripetere “Io sono”. Egli si 
distacca dal suo popolo ed è il capovolgimento 
dell’ebraismo che era fondato sulla famiglia, sulla 
generazione fisica,  sui figli dei figli, le benedi-
zioni di Abramo riguardano i figli dei figli dei 
figli…: questo attaccamento alla via terrena, alla 
procreazione attraverso la famiglia è tipicamente 
vetero-testamentario. L’ebreo, per scoprire la sua 
identità andava a rivedere l’albero genealogico 
e diceva: io attraverso questi genitori risalgo ad 
Abramo  o ad altri capi-tribù, e così si sentiva in-
serito. Ma questo io ebraico era un io di popolo, 
un io di razza, un io legato ad una stirpe.

Invece l’Io cristiano è oltre la carne e il san-
gue: ce lo dice il primo capitolo del IV Vangelo: 
“I quali non sono nati né da carne né da sangue, 
ma da Dio sono nati”  (cfr Gv 1,13).

Concludendo, riassumo quello che vi ho 
detto: in tutta questa confusione in cui viviamo 
sta riapparendo una delle strutture profonde della 
natura umana, quella  al cui vertice c’è la classe 
dell’uomo libero, dell’uomo che ha visto Dio, 
dell’uomo che è nato in Dio, che ha raggiunto la 
libertà dei figli di Dio,  che non è più schiavo né 
di una razza, né di un popolo, né di una chiesa, 
né di un partito: è figlio di Dio  è questa razza 
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che costituisce poi i fiori che preannunciano la 
maturazione di tutta l’umanità. 

 
Allora, quale è il nostro primo passo per 

raggiungere un’ identità cristiana? Di fronte a 
tutti i movimenti in cui viviamo, come dobbia-
mo comportarci? Con l’essere noi stessi, anche 
se contro tutti.

Di fronte a questo stato di minoranza in cui 
si tenta continuamente di ridurre noi cristiani, 
cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere figli di Dio, 
pienamente liberi, capaci di amare con il nostro 
amore, non con l’amore che ci viene suggerito 
dai manuali  o dalle direttive del sant’Uffizio, 
ma capaci di amare con il nostro amore, capaci 
di pensare con il nostro pensiero, non in confor-
mità di verità definite da altri, ma in conformità 
di una verità che noi raggiungiamo col divenire 
sempre più liberi nel nostro essere personale: 
“La verità vi farà liberi” (cfr. Gv 8,32).  La verità 
non la impariamo dai manuali (ovviamente pos-
siamo leggere, è utile leggere perché la lettura ci 
mette in contatto con dei grandi uomini…) ma 
mai diventare schiavi del pensiero di un  altro, 
perché tutti sono chiamati ad essere dei soggetti. 
Se io accetto… ad esempio la filosofia di Husserl  
(la sua fenomenologia è molto importante come 
metodo di  avvicinamento alla verità e alla lettura 
della storia) ma se io l’accetto e dico che questa 
è la filosofia assoluta, io non sono più un sogget-
to, ma sono un  sottoposto al pensiero di questo 
grandissimo uomo. Non vi sembra?

Allora, la mia identità di cristiano è anche 
nel saper esprimere e formulare il mio pensiero, 
basato sulla mia esperienza interiore e sulla sco-
perta che io faccio della verità.
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 Quest’anno a Roma ho svolto un corso sul 
Simbolismo, cercando di individuare le cause, 
perché qui in Occidente ora stiamo riscoprendo 
il Simbolismo, cioè il valore dei simboli, il valore 
dei colori, il valore dei numeri, il valore di certe 
parole,  di certi segni della nostra arte cristiana. 
Lo abbiamo perduto e lo stiamo riscoprendo, 
perché siamo entrati in rapporto con delle civiltà 
che sono rimaste simboliche, le grandi civiltà 
dell’Asia, l’India, la Cina, il Giappone,  e anche  le 
civiltà dei cosiddetti popoli primitivi dell’Africa 
e del sud America. Anche  tutta l’introspezione 
dei sogni,  tutta l’interpretazione psicoanalitica 
della vita onirica degli uomini è  un fatto impor-
tante,  perché ci permette di scoprire certe cose 
che erano il linguaggio comune, la lingua franca, 
libera, comprensibile  a tutto il mondo antico: il 
linguaggio dei simboli.

E mi domandavo: cosa ha spento la nostra 
attenzione al simbolismo? Ho scoperto questo con 
i miei studenti: il dogmatismo rigido, matematico 
della nostra teologia, che ha definito Dio con delle 
formule precise, geometriche che ci lasciano aridi 
e che hanno fatto dimenticare che Dio veniva 
espresso attraverso dei segni molto più densi di 
significato, molto più parlanti che la semplice 
definizione dogmatica.

E poi c’è stato un altro fatto nella Chiesa Cat-
tolica: la legislazione. E mi domandavo: come mai 
è avvenuto questo? Perché c’è una paura in chi 
detiene il potere, anche nella Chiesa, che uno dei 
suoi fedeli faccia un’esperienza personale  di Dio. 
Dio deve passare attraverso queste definizioni e 
queste leggi, altrimenti sei aberrante e sei eretico. 
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è necessario ritrovare la nostra grandezza, 
perché nel mio rapporto con Dio io ci porto tutta 
la mia persona, la mia sensibilità, la mia cultura, 
la mia forza immaginativa, e voi nel vostro rap-
porto con Dio portate queste stesse vostre realtà 
interiori.

Cosa risulta? Che la visione che io ho di 
Dio è differente dalla vostra: non maggiore, più 
perfetta, solo differente.

Ma se io voglio imporre a voi (perché mi 
preoccupo della salvezza delle vostre anime) la 
visione che io ho di Dio, vi riduco ad oggetti, non 
a soggetti.

Allora mi direte: si rimane sul vago… No, 
perché se io sono attento al vostro canto, arricchirò 
il mio canto. Se sono attento ai vostri segni, che 
mi indicano la vostra esperienza personale del 
mistero divino, io posso dilatare la mia coscienza 
e arricchire quella visione che io ho raggiunto del  
Divino.

 
La Chiesa vera, la cristianità è fatta di sog-

getti assieme ad altri soggetti, di “io” pienamente  
fioriti nella conoscenza, nell’amore e nella libertà, 
che si scambiano i loro segni, si trasmettono le 
loro poesie, i loro sogni, le loro grandi visioni e 
si arricchiscono reciprocamente e si riconoscono 
nella profondità della loro esperienza personale.

Per noi è molto più facile adeguarci al pen-
siero di altri: siamo figli della terra e in noi c’è 
una parte notevole di elementi fisici e chimici: 
il nostro sangue, le nostre cellule, i nostri tessuti 
fanno parte della materia. Una delle leggi della 
materia è la ripetizione. Il mondo fisico degli 
atomi è tutta una serie di ripetizioni, di abitudini 
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(azoto, idrogeno, ossigeno ecc.) e guai se cam-
biassero queste abitudini: uscirebbero dalla loro 
rotta e avverrebbe una conflagrazione atomica… 
Questo fatto ripetitivo della natura c’è anche in 
noi, e così siamo portati alla ripetizione.

Invece il destino dell’uomo è quello di es-
sere una creatura del tutto differente per la sua 
creatività, per la sua liberazione da questa ripeti-
zione propria dei mondi che ci hanno preceduto. 
Siccome questi mondi sono in noi, noi con facilità 
ci adagiamo a questa legge generale della ripeti-
zione. Ma se vogliamo essere svegli, essere vera-
mente dei soggetti, dobbiamo riuscire a trovare 
la  nostra creatività personale e incominciare a 
pensare con la nostra mente.

Non abbiate paura se vi dicono che siete 
eretici. Dovete dire, come Chesterton: “L’eresia 
di oggi sarà l’ortodossia di domani”. C’è sempre 
questo recupero, magari in ritardo. La Chiesa di 
Firenze ora sta recuperando don Milani…  Ecco, 
io penso che l’identità del cristiano in mezzo a 
questo caos che andrà indubbiamente  sempre 
più aggravandosi fino a un punto limite di riso-
luzione, la posizione del cristiano sarà quella di 
avere una personalità forte, capace di giudicare 
e di muoversi col proprio pensiero, capace di 
orientarsi e di saper scegliere in piena coscienza 
ciò che determina le scelte.    

Senza diventare schiavi di nessuno.

              Giovanni Vannucci                           
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Leggendo la parte iniziale della meditazione 
di Vannucci mi sono soffermato a riflettere sulla 
constatazione che accanto alla visione della storia 
denominata prima creazione scorre un’altra “storia, 
più profonda, che è la seconda creazione:  è l’ascesa 
faticosa, drammatica della coscienza umana”. Poi, 
più avanti, al termine del discorso sull’analisi 
delle varie “caste” o “classi” in cui si può suddivi-
dere ogni genere di società, troviamo scritto: “E se 
guardiamo anche nella struttura della Chiesa – sì, 
abbiamo tutta una gerarchia… – ma ciò che rende 
feconda la Chiesa sono i santi, questi uomini di 
qualità che hanno raggiunto nella loro vita umana 
la perfetta dimensione della libertà umana”. Per 
cui  possiamo dedurre che  l’identità degli uomini 
e delle donne della seconda creazione ha a che fare  
con la santità. Da ciò prendo spunto per stendere 
queste note sulla santità, proprio a ridosso della 
celebrazione della solennità di Tutti i Santi.

Nel libro del Levitico (19,1) vi è un coman-
do del Signore, rivolto a tutta la comunità degli 
Israeliti, la cui eco rimbalza e si diffonde in molte 
altre pagine bibliche: “Siate santi, perché io, il 
Signore, vostro Dio, sono santo”. è questo un 
imperativo che chiama un popolo e, per esten-
sione, ogni uomo, a divenire santo come lo è il 
suo Creatore. 

I SANTI: UOMINI E DONNE 
DELLA SECONDA CREAzIONE
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Ma chi è il santo? Tra le diverse definizio-
ni che ho letto oppure ascoltato, questa merita 
la preferenza, in assoluto: “Il santo è la esegesi 
(spiegazione) vivente della Parola di Dio”. Egli 
grida, con tutta la sua vita, un brano o una frase 
del Vangelo. Il santo è quindi una pagina viven-
te del vangelo; non per nulla l’apostolo Paolo 
si rivolge ai cristiani di Corinto  scrivendo loro: 
“è noto infatti che voi siete una lettera di Cristo 
composta da noi, scritta non con inchiostro, ma 
con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di 
pietra, ma su tavole di cuori umani (2 Corinzi 3,3).

Chiediamoci ancora: qual è la differenza tra 
noi e il santo? David M. Turoldo così rispondeva: 
“Il santo è colui che con tutta la sua vita dice ‘Dio’ 
e nulla più; pure noi diciamo sempre  ‘Dio’, ma 
spesso e volentieri, accanto a Dio vi aggiungiamo 
qualcuno o qualcosa d’altro (un affetto, un pro-
gramma, il lavoro, il potere, il denaro, un oggetto, 
etc.), ed è questo qualcun’altro o qualcos’altro, 
grande o piccolo che sia, che ci disturba e ci di-
sperde nel nostro cammino di santità”. 

Nessuno nasce santo. Non è nato san Fran-
cesco, san Domenico e nemmeno santa Chiara e 
santa Teresa d’Avila. Sono nati uomini  e donne 
che si chiamavano Francesco, Domenico, Chiara, 
Teresa. L’aggettivo “santo/santa” si è aggiunto 
dopo. Quindi nessuno nasce santo, ma lo diven-
ta. O meglio non si tratta  tanto di “farci” santi 
ma piuttosto un “lasciarci” fare santi da Dio. La 
santità quindi non è frutto dei nostri sforzi (an-
che se in parte li comprende), ma soprattutto è 
frutto dell’azione di Dio in noi. E ciò, anche se a 
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prima vista non può sembrare, costa molta fatica. 
Perché si tratta di accettare, con grande pazienza, 
che Dio lavori con la nostra umanità. Mi spiego 
meglio  con questo aneddoto riguardante la vita di  
Michelangelo, al quale un giorno chiesero come 
facesse a scolpire statue così belle. Egli rispose: 
“Io non faccio nulla di eccezionale. La bella sta-
tua è già dentro il blocco di marmo, io non faccio 
altro che tirar via il di più”. Ecco la santità è già 
dentro di noi e Dio è il grande scultore che lavora 
amorevolmente e pazientemente su di noi, per far 
emergere la “bella statua”, ossia la nostra santità. 
Solo accettando questa azione di Dio avremo at-
traversato una tentazione che s’incontra in ogni 
forma di santità: puntare meno sulle nostre forze 
(e sforzi) e contare solamente sulla potenza di 
Dio. Per questo motivo vediamo che anche i santi 
non sono esenti da grandi limiti (di carattere e 
temperamento) e debolezze, ma la grazia divina 
ha potuto di più… 

Ogni casta o classe sociale dà il proprio 
contributo allo sviluppo del gruppo umano o so-
cietà di appartenenza. Chiediamoci: i santi quale 
contributo offrono allo sviluppo di una civiltà? 
Il valore dei santi  non è  dato perché hanno in-
ventato nuove macchine, vinto grandi battaglie 
oppure costruito imperi immensi, ma  perché sono 
considerati i veri benefattori dell’umanità. Con 
la loro vita hanno mostrato a tutti  che un altro 
mondo, nel segno dell’amore e non dell’egoismo, 
è possibile;  ma non solo, ai cristiani hanno indi-
cato che il Vangelo è possibile viverlo, anche le 
pagine più difficili, quelle che  mettono tutti con 
le spalle al muro. 
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Molti santi e sante sono stati canonizzati e 
quindi sono molto noti, ma nell’Apocalisse (7,9) 
ci viene detto che in cielo, dinanzi all’Agnello  si 
trova una  “moltitudine immensa, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo 
e lingua”. Notiamo che queste parole sono lette 
durante l’eucaristia della solennità di Tutti i San-
ti. Quindi nessuno può contare i santi e le sante, 
nemmeno la Chiesa; al massimo può contare dai 
propri registri i battezzati. Ma il pensiero non può 
non andare ai fratelli e sorelle sante che sono vis-
suti fra di noi, con cui abbiamo conversato e pre-
gato, e non ci siamo mai accorti della loro santità. 
Questa dimenticanza frutto della nostra pigrizia 
e cecità spirituali ci ammonisca a vedere e consi-
derare le persone che vivono accanto a noi. Che 
un raggio della loro santità, riflesso partecipe di 
quella di Dio, giunga ad illuminare i nostri cuori.

  
Come comportarci verso i santi? Ogni tanto 

i giornali riportano qualche inchiesta dove risulta 
che gli italiani sono un popolo molto devoto ai 
santi: nulla da eccepire. Però dietro ad ogni devo-
zione sta in agguato un grosso pericolo: il fedele 
rischia di fermarsi al santo e di non giungere 
mai a Dio. Questo è dato dal fatto che la santità, 
specialmente se arricchita di fatti straordinari, 
rischia di fare una sorta di schermo alla grandezza 
e unicità di Dio, poiché è sempre Dio la fonte e 
l’autore della santità. 

I santi non sono mai e in nessun modo da 
imitare. Perché? Ogni santo, in quanto persona, 
è unica e irripetibile, inoltre ogni cammino di 
santità vive in un preciso spazio storico, cultura-
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le, economico, ecclesiale a volte diversissimo dal 
nostro (e perciò impossibile a imitarsi). Di conse-
guenza bisogna entrare in un’altra prospettiva di 
lavoro: chiedermi come posso vivere in codesto 
ambito storico ed ecclesiale i valori eterni vissuti 
dal santo nella sua epoca.   è Cristo che si deve 
seguire ed imitare. Gli esempi di santità ci devono 
servire solo di sprone a seguire l’unico Signore. Al 
massimo, dobbiamo guardare al santo per capire 
il “trucco” della sua santità; e il trucco è presto 
detto: resistenza e resa. Ossia resistere agli uomini 
e arrendersi a Dio. Una indicazione vitale di oggi 
e di sempre, a noi che spesso e volentieri ci com-
portiamo esattamente all’incontrario: resistiamo a 
Dio e ci arrendiamo agli uomini; e in questo modo 
ritardiamo il lavoro del grande scultore.

Eliseo Grassi
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Il cammino dell’uomo per la ricerca e la 
costruzione della sua vera identità è illuminato 
e sorretto dall’intervento divino del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo che offrono, in suc-
cessione, i doni della Giustizia, dell’Amore e 
della Libertà: aiuti immensi che tuttavia non po-
tranno dare frutto senza la libera collaborazione 
dell’uomo. Tento qualche riflessione sui temi della 
Libertà e dell’Amore.

La libertà

La libertà dell’uomo dell’Antico Testamento 
era assai limitata: egli rimetteva tutto alla grazia 
divina, i suoi compiti erano la sottomissione al 
Padre e l’obbedienza alla legge per l’edificazione 
della Giustizia.

La venuta del Figlio sovverte la situazione, 
e al meravigliato Pietro – uomo della legge – vie-
ne presentata una novità per lui sconvolgente: il 
perdono, il necessario ponte tra la qualità della 
Giustizia e quella dell’Amore introdotta dal Cri-
sto, tappe fondamentali prima della futura terza 
fase, quella dello Spirito Santo, la Libertà. Così il 
perdono diventa la preziosa occasione messa nelle 
mani dell’uomo di allora (e di oggi), per compiere 
di propria consapevole iniziativa un primo atto 

L’IDENTITà DELL’UOMO: 
LIBERTà E AMORE
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di libertà, un atto non più soltanto invocato dalla 
Grazia divina. 

 
La libertà dell’uomo è un tema che padre 

Giovanni – quasi voce solitaria nel deserto – ha 
ripetutamente proposto, e ora con il suo brano 
ripropone, alla nostra distratta generazione. 
Distratta o perché “allucinata” dal potere della 
materia che ignora lo spirito, o perché sedotta 
da una religiosità emotiva intrisa “di lacrime e 
di sospiri”.  

Nel primo caso l’uomo cerca sicurezza cer-
cando di assecondare gli istinti della natura e i 
desideri della psiche. Nel secondo caso continua 
a ignorare la propria responsabilità reiterando 
suppliche che vorrebbe delegare al Divino anche i 
compiti che spettano all’uomo. In tutt’e due le circo-
stanze l’anelito verso la libertà è il grande assente.

Eppure solo all’uomo, nel grande scenario 
della creazione, è stato offerto di percorrere la 
via della libertà, un dono stupendo e terribile che 
l’uomo – proprio perché tendenzialmente libero 
– può usare per evolvere o per perdersi. 

Questa situazione è sempre stata nota nel 
corso dei millenni ai saggi gnostici di ogni estra-
zione religiosa, dalla Cina all’antico Egitto, dai 
saggi ebrei ai grandi dell’India, che ben conosce-
vano quella che in termini propri viene chiamata 
“anatomia occulta”. E poiché ancora oggi possia-
mo forse trarne aiuto per una migliore conoscenza 
di noi stessi, tento di farne una succinta e assai 
semplificata presentazione.
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Immaginiamo di osservare una pietra ed 
un albero e di ripetere la nostra osservazione 
dopo qualche mese.  Noteremo certamente che 
la pietra è rimasta identica a quando l’abbiamo 
vista la prima volta, nell’albero invece è cam-
biato qualcosa: è cresciuto e forse ha generato, 
o perduto, foglie, fiori, frutti... Constatiamo così 
che l’albero ha in sé qualcosa in più, una parti-
colare forza che manca alla pietra: scopriamo il 
miracolo della vita.

 
Le varie correnti gnostiche individuano 

questi passaggi con termini diversi a seconda 
dell’epoca e della cultura dominante. Io mi riferi-
rò alla terminologia adottata dalla “Scienza dello 
Spirito” di Rudolf Steiner che chiama l’aspetto 
materiale corpo fisico e la forza della vita  corpo 
vitale (o corpo eterico: i due termini, vitale ed eteri-
co, sono sinonimi). Quindi la pietra avrà un corpo 
fisico, l’albero avrà un corpo fisico ed uno vitale.

 Ma ora osserviamo un animale, un cane 
per esempio, e vedremo che il cane gioisce, soffre, 
prova affetto, rabbia, tristezza... La sfera psichica 
(o animica) che comprende la vasta gamma delle 
emozioni, passioni e sentimenti, sconosciuta al 
regno minerale e al regno vegetale, viene deno-
minata corpo astrale. Il cane avrà dunque un corpo 
fisico, uno vitale ed uno astrale.

 Dopo i tre regni della Natura possiamo 
dirigere la nostra attenzione al regno umano: 
l’uomo. Egli è evidentemente costituito dalle do-
tazioni precedenti – anche l’uomo ha forma fisica, 
ha vita, ha aspetti emotivi – ma possiede in più 
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una qualità diversa, superiore, che lo differenzia 
nettamente dagli altri esseri della creazione: una 
scintilla spirituale di eternità che la terminologia 
citata chiama Io.  Allora corpo fisico, corpo vitale, 
corpo astrale sono gli aspetti che caratterizzano il 
mondo naturale, e gli esseri costituiti soltanto da 
queste qualità devono soggiacere alle leggi della 
Natura: necessità. L’uomo invece può subire il 
potere naturale o fare uso dell’elemento Io - se solo 
lo vuole - per preparare, dopo il regno minerale, 
vegetale, animale, umano, un suo ingresso al re-
gno dei cieli. “Se solo lo vuole” vuol dire: libertà. 

 Commentando la grande saga poetica della 
Genesi, padre Giovanni ci faceva notare come ogni 
creazione fosse conclusa dall’espressione ebraica 
tov, normalmente tradotta in italiano con la parola 
“buono” (Gn 1,10 e altrove), e ci spiegava che la 
traduzione non esaurisce la ricchezza semantica 
e simbolica del termine ebraico: questo implica 
infatti una perfezione (buono, bello) che è insieme 
compimento “perfetto” dell’evento (cfr. perfectus 
dal latino perficio = compio). Quindi evento per-
fetto anche nel senso di compiuto, finito, senza 
possibilità di sviluppo, una vera e propria barriera 
all’evoluzione spirituale della pietra, dell’albero, 
del cane.  Ma non dell’uomo. La sua apparizione 
non si conclude con il termine tov : davanti a lui è 
aperta la via della libertà (vedi schema).

 
 Dunque la costituzione umana comprende 

corpo fisico, corpo vitale, corpo astrale e Io (più i prin-
cipi superiori che in questo studio non verranno 
presi in considerazione). Per i primi tre corpi 
l’uomo è soggetto all’attrazione della Natura, per 
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l’Io è in grado di varcarne i confini e spaziare dal 
naturale al soprannaturale. Può usare il suo grado 
di libertà per affondare nella materia e scendere 
ad un livello inferiore a quello dell’animale – nes-
sun animale è capace delle nefandezze umane – 
oppure può servirsi della sua sacra scintilla per 
ascendere alla luce divina. 

Schema semplificato della costituzione dell’uomo

tov

astrale

vitale

fisico

animale

Io

astrale

vitale

fisico

umano

tov

vitale

fisico

vegetale

tov

fisico

minerale

Spirito

l i b e r t à

Natura

> Spirito

> Natura

*
  *
    *
     *
     *

     *
    *
   *
  *
*
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L’Amore
Riassumo la successione delle tre fasi: sot-

tomissione al Padre che dona il giusto ambiente 
naturale per la crescita dell’uomo; amore uni-
versale del Figlio che prepara la libertà umana; 
avvento dello Spirito Santo che realizza la libertà 
dell’essere umano: una meravigliosa progressione 
evolutiva offerta all’uomo “se solo lo vuole”. 

  
Noi viviamo dunque l’era di mezzo, la fase 

dell’Amore, un vocabolo questo inflazionato e 
impoverito, ormai un oggetto buono a tutti gli usi: 
amore per il Divino, amore per i francobolli, per 
il prossimo, per lo sport, fare l’amore… Non era 
così in principio: nella lingua sacra, in ebraico, il 
simbolismo delle lettere componenti il vocabolo 
coinvolge l’uomo in una danza cosmica con il cie-
lo e la terra (cfr. “Volontà divina: libertà e amore” 
in Fraternità n.11). Nella lingua dei vangeli, in gre-
co, sussiste invece una distinzione semantica che 
attribuisce un “amore” qualitativamente diverso 
al corpo, all’anima, allo Spirito (le specificazioni 
che seguono non sono esaustive):

Spirito (pneuma): agàpe - cfr. italiano: “àgape 
nuziale”, amore che trasforma nell’Uno, > dal 
verbo agapao

Anima (psiche): filìa - cfr. italiano: “bibliofilo”, 
amore che convalida il due, > dal verbo fileo

Corpo (soma): eros - cfr. italiano: “erotico”, amore 
che concerne il sesso, > dal verbo erao.

In questa lettura assume una luce somma-
mente significativa lo scambio di verbi che avviene 
nel dialogo tra il Cristo e Pietro (Gv 21, 15-17): il 
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testo greco delle domande del Cristo - “Mi ami?”- 
presenta per due volte l’uso del verbo agapao 
(parafrasi: “Sei tu capace di un amore spirituale, 
così da essere Uno con me?”) e solo la terza volta il 
Maestro ripiega sul verbo fileo, di fronte al triplice 
uso di questo verbo da parte dell’impotente Pietro. 

 Il discepolo risponde con tutto quello che 
ha: un Amore grande, impetuoso, tuttavia fonda-
to sulla filìa, il due, un sentimento caratterizzato 
dalle oscillazioni emotive della psiche, “vecchio” 
rispetto allo sconvolgente “… comandamento 
nuovo…” che il Cristo esige con l’Amore Uno che 
è l’ Agàpe. E se Pietro rappresenta questa nostra 
povera umanità di oggi, la sua umile confessione 
è anche una impietosa constatazione del nostro 
livello di maturità spirituale. 

Però… è lecito chiederci: sarebbe stata 
additata questa meta se l’uomo non fosse poten-
zialmente in grado di evolvere fino alla qualità 
cristica di Agàpe?

 
Nel frattempo continua ad aleggiare 

sull’umanità la domanda “Mi ami?” del Cristo. 
Egli attende paziente e fiducioso il tempo in cui 
la qualità Agàpe invaderà gli aspetti filìa e eros i 
quali non saranno annullati ma fusi, armonizzati 
in un’unico fuoco e l’uomo, trasfigurato da un 
Amore finalmente nuovo, potrà dare la sua rispo-
sta nuova: “dire mille volte ti amo senza ripetersi”. 

Allora l’uomo avrà trovato la sua vera identi-
tà e comprenderà in tutto il loro splendore le parole 
profetiche del Vangelo: “Voi siete dèi e figli di Dio”.  

Se solo lo vuole. 

Piero Lay 



44

“Una parola ha detto Dio, 
due ne ho udite”

(Sal 62, 12)

L’uomo religioso

Credo che si possa considerare religioso ogni 
uomo che riconosca il mistero, che sia capace di stu-
pore e meraviglia di fronte alle innumerevoli realtà 
di bellezza che ci circondano, di provare sentimenti 
quali gratitudine e compassione, che sia capace di 
intraprendere il cammino della vita da “straniero” 
e da “povero”, ovvero senza vantare possessi e 
appartenenze, senza identificarsi con queste perché 
passeggere, facendo del suo cammino l’occasione 
per costruire l’unica identità possibile, quella con 
la parte più vera del suo essere. Questa costru-
zione – che a sua volta contribuirà a quella della 
società umana – deve avere un fondamento che, 
evangelicamente, è Cristo, quella roccia che rende 
stabile la casa, cioè tutto l’essere umano chiamato 
a divenire tempio dello Spirito.

Le religioni: luogo di incontro e di dialogo

Le religioni, quando non vengono deforma-
te da prevaricazioni di ogni tipo che le svuotano 

RELIGIONE E RELIGIOSITà
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del loro contenuto essenziale e dove l’uomo di 
Dio non si è sostituito a Dio, e non si serve di Dio 
per legittimare il suo desiderio di predominio, 
costituiscono quella spinta, quel “respiro più 
profondo”, quell’occasione di dialogo fecondo che 
porta avanti il divenire della coscienza umana.  
E unitamente alle religioni troviamo un pensiero 
definito laico del quale dobbiamo tener conto, 
perché talvolta più libero in quanto sganciato da 
un  certo dogmatismo religioso che può essere 
pericoloso.

Lasciando da parte il dibattito che quotidia-
namente si compie sulle pagine stampate e sui 
media in generale, ricordiamoci che le religioni 
sono “veicoli” diversi per raggiungere la stessa 
“meta”, e che hanno dato e continuano a dare 
all’umanità, se rettamente interpretate, doni di 
sapienza e di bellezza inestimabili. Tutto sta nel 
come ci si avvicina ad esse.  All’eremo delle Stinche 
questo come è stato ampiamente dimostrato dal 
lavoro di padre Giovanni, tanto che per noi non 
c’è niente di strano se la sua riflessione, pubblicata 
su questo numero di Fraternità, prende avvio da 
un inno vedico per proseguire con il Vangelo.

Questa modalità di avvicinamento alle re-
ligioni e al dialogo con esse si è concretizzata nel 
grande Libro della Preghiera Universale e continua 
oggi negli incontri che si tengono all’eremo, dove 
parlare di buddismo, ebraismo, induismo o su-
fismo è del tutto normale, così come avviene su 
Fraternità, dove l’esperienza di Henri Le Saux, am-
piamente illustrata da A. Andriotto nello scorso 
numero e quella di Panikkar su questo, sono un 
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chiaro esempio di come possiamo avvicinarci alle 
altre esperienze religiose, perché chi le ha sapute 
cogliere ha veramente arricchito e dilatato la sua 
coscienza.

Il Libro della Preghiera Universale si potrebbe 
definire il commento al versetto 12 del Salmo 62 
dove leggiamo: “Una parola ha detto Dio, due ne 
ho udite”, per dire che il Divino ha pronunciato 
una parola sola che però si è manifestata, o meglio 
è stata udita in maniera molteplice. Se questo non 
fosse avvenuto avremmo avuto l’idolo, e qui sta 
la differenza fra il Dio vivente e l’idolo: il primo 
vuole che l’uomo cresca e che esista in quanto 
soggetto, il secondo vuole burattini inanimati; il 
primo ama l’uomo e lo pone in una dimensione 
di libertà, il secondo rende l’uomo schiavo, un 
fantoccio che non deve pensare, l’idolo pensa per 
lui; il primo è un rapporto basato sulla fiducia, 
il secondo sulla paura. L’idolo produce omolo-
gazione e ogni omologazione, massificazione, si 
traduce in una deformazione dell’essere umano. 
Padre Giovanni ci ricorda che il cristianesimo ha 
come primo aspetto della sua identità la qualità, 
“cioè che l’uomo sia veramente uomo” così come 
lo ha desiderato Dio.

 
Tornando al Salmo 62, se noi meditiamo 

su quel versetto, capiamo che il pluralismo delle 
religioni rientra nella volontà divina, appartiene 
ad una fase dell’umanità che padre Giovanni ci 
dice essere ancora embrionale. Le religioni accom-
pagnano il cammino e il divenire umano fino al 
momento in cui se ne comprende l’essenza e ci 
lasciano laddove inizia l’adorazione in spirito e 
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verità, ricordandoci che “il Padre cerca tali ado-
ratori” (Gv 4,23); se nelle tentazioni il Cristo ci 
dice  chi  bisogna adorare perché tutto il resto è 
idolatria, in Giovanni viene detto il come.

 
L’uomo Gesù ha sentito in maniera così 

totale l’identità col Padre da gridare davanti a 
una platea di sommi rappresentanti e difensori di 
una religione così incrostata dai pensieri umani 
al punto di perdere di vista l’uomo, da gridare, 
appunto, quell’ Io sono così sconvolgente. Anche 
noi, ci dice padre Giovanni, dobbiamo arrivare 
a dire in piena consapevolezza: Io sono, a sentire 
quella realtà interiore sganciata dalle ideologie e 
da tutti gli “ismi” possibili, sapendo che ognuno 
è portatore di un frammento di verità, grandiosità 
della pedagogia divina, affinché l’uomo possa 
sfuggire alla tentazione di essere convinto di pos-
sedere l’interezza della verità e sostituirsi a Lui.

Sapendo di possedere un frammento di 
verità saremo più attenti e rispettosi verso tutti 
i frammenti di verità degli altri; essere convinti 
di questo vuol dire essere uomini liberi, liberi 
da tutte quelle derive della religione che vedono 
da una parte una mera speculazione razionale e 
dall’altra un drammatico impoverimento del suo 
contenuto profondo puntando sul sentimentali-
smo e sul moralismo.

Per camminare in direzione dell’ Io sono 
occorre  cercare prima  il Regno di Dio e la  sua  
giustizia (Mt 7,33), questa è la priorità, come fon-
damentale è per  vedere  questa realtà spirituale  
rinascere dall’alto (Gv 3,3).  Attenzione però, per 
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rinascere dall’alto bisogna piantare bene le radici 
in basso, in profondità, “interrogandoci su ciò che 
come cristiani dobbiamo fare nell’esistenza”, e per 
questo abbiamo il “discorso della montagna” la 
cui portata universale costituisce il cammino di 
santità al quale tutti gli uomini sono chiamati: qui 
non si parla di religioni, non si fanno speculazioni 
su Dio, ma di come deve essere  l’uomo, dei tanti 
e unici modi possibili perché il suo passaggio 
sulla terra costituisca veramente “un contributo 
di elevazione profonda, di crescita di questa se-
conda creazione”, seconda creazione che per noi 
aspiranti cristiani si chiama il corpo di Cristo.

Alessandra Valaperti



Voci senza confini
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ESSERE DIALOGO 
E IL DIALOGO DELL’ESSERE
memoria di Raimon Panikkar

Sul finire dell’estate, mentre solitamente i giornali sono 
interessati a riportare notizie leggere e curiose, l’annuncio 
della morte di Raimon Panikkar – avvenuta il 26 agosto 2010 
a Tavertet, vicino a Barcellona – ha trovato il giusto spazio e 
risalto su svariati giornali e riviste, come svariati erano gli 
interessi di questo fine teologo cristiano, indù e buddista: teo-
logia, filosofia, storia delle religioni, antropologia, ecologia, etc.

 Già nelle sue origini – nato a Barcellona il 3 novembre 
1918 da madre spagnola (cattolica) e padre indiano (indù) 
– troviamo scritto il suo destino: vivere una doppia fedeltà 
culturale e religiosa. Sacerdote, insegnante di filosofia delle 
religioni e storia delle religioni, abile conferenziere e fecondo 
scrittore, pioniere e cultore del dialogo fra le diverse culture e 
religioni con profonde e originali intuizioni, come si può leggere 
nel presente ricordo-testimonianza di Andrea Andriotto che 
ebbe modo di conoscerlo e stimarlo. (Eliseo Grassi)

“Quando entri in un dialogo intrareligioso, non 
pensare prima ciò che tu devi credere. Quando dai te-
stimonianza della tua fede non difendere te stesso o i 
tuoi interessi costituiti, per quanto ti possano apparire 
sacri. Fa’ come gli uccelli del cielo che cantano e vo-
lano e non difendono la loro musica o la loro bellezza. 
Quando intraprendi un dialogo intrareligioso, cerca di 
rimuovere la trave dal tuo occhio, prima di rimuovere 
la pagliuzza dall’occhio del tuo vicino. Beato te quando 
non ti senti autosufficiente mentre sei in dialogo. Beato 
te quando affronti incomprensioni da parte della tua 
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comunità o di altri a causa della tua fedeltà alla verità. 
Guai a voi, teologi ed accademici, quando trascurate ciò 
che gli altri dicono perché lo considerate imbarazzante 
o non sufficientemente ‘scientifico’. Guai a voi, prati-
canti delle religioni, quando non ascoltate il grido dei 
piccoli. Guai a voi, autorità religiose, perché impedite 
il cambiamento e la (ri)conversione. Guai a voi, gente 
religiosa, perché monopolizzate la religione e soffocate 
lo Spirito che soffia dove vuole e come vuole”.

(Da “Il Discorso della Montagna del dialogo 
intrareligioso”)

 
 
Il monaco cinese Fa-Tsang (643-712 DC), 

terzo patriarca della scuola buddhista Hua-Yen, 
per spiegare all’imperatrice Wu l’armoniosa in-
terconnessione e l’interpenetrazione di tutto con 
tutto, fece costruire una stanza di dieci specchi 
formata da un ottagono chiuso in alto e in basso da 
altri due specchi. Poi una candela fu sospesa dal 
soffitto al centro della stanza. E in ogni specchio 
la luce fu riflessa all’infinito. 

Fa-Tsang disse all’imperatrice: “Sua Maestà 
osservi come ogni specchio non solo riflette l’uni-
ca fiamma del centro. Ogni specchio riflette anche 
i riflessi della fiamma in tutti gli altri specchi, che 
sono riempiti da un infinito numero di fiamme. 
Tutti questi riflessi da un certo punto di vista 
sono equivalenti e intercambiabili, da un altro 
ciascuno di essi esiste individualmente“. Poi prese 
una piccola sfera di cristallo e disse: “Ora che Sua 
Maestà osservi come tutti questi grandi specchi e 
tutti gli infiniti riflessi siano rispecchiati in questa 
piccola sfera. Nella Realtà Suprema l’infinita-
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mente piccolo contiene l’infinitamente grande e 
l’infinitamente grande contiene l’infinitamente 
piccolo, senza nessuna ostruzione”.

Nella visione “cosmoteandrica” – visione 
antica rielaborata in forma contemporanea da 
Raimon Panikkar – non c’è comunione con Dio 
senza comunione tra gli uomini e con la natura. 
Non c’è comunione tra gli uomini senza la comu-
nione con Dio e con la natura. Non c’è comunione 
con l’universo senza comunione con Dio e tra gli 
uomini.

Nulla esiste a sé. Ogni livello della realtà è 
collegato a tutti gli altri livelli. Il“Dialogo” è la 
rivelazione della dimensione profonda della vita.

 
“La vita vuole vivere e non scivolare nella morte. 

Essere è un verbo. La realtà è polare, dinamica – trinita-
ria, aggiungerei. Siccome il dialogo rappresenta un fine 
in sé, lo scopo non è di concluderlo, e quindi di renderlo 
prima o poi superfluo, è un esercizio di tutta la vita. Il 
dialogo non dà risposte definitive, perché non ci sono 
domande definitive. Il dialogo è provvisorio, anche nel 
senso che non vi è mai un dialogo completo. Questa 
provvisorietà riflette la situazione umana. Nessun sin-
golo partecipante, e neppure  tutti i partecipanti insieme, 
hanno a loro disposizione l’interezza della realtà.

Dialoghiamo di qualcosa che ci trascende, qual-
cosa di cui non possiamo disporre a piacere.

 
Il dialogo appartiene alla vita umana e la vita 

è costante novità. Avanziamo impegnati nel dialogo 
come procediamo vivendo in simbiosi con il cielo e la 
terra, senza mai esaurire la pienezza della vita.

Nessun essere umano può a pieno diritto riven-
dicare di avere pieno accesso alla verità intera della 
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razza umana. Attraverso il dialogo coltiviamo la nostra 
umanità. Il dialogo religioso è l’espressione di questa 
ricerca. In essa noi partecipiamo così profondamente 
del Logos nello Spirito che arriviamo a bere dalla stessa 
sorgente da cui attinge il Logos: il silenzio.

Il dialogo, inevitabile e indispensabile, non è solo 
un imperativo sociale, un dovere storico; è la consa-
pevolezza che per essere noi stessi, semplicemente per 
essere, dobbiamo entrare in comunione con la terra 
sotto, con gli uomini al nostro fianco, e in alto i cieli”.

(Da “L’incontro indispensabile: dialogo delle 
religioni”, Jaca Book, p. 71-75)

Tutta la vita di Raimon Panikkar, uomo cro-
cevia all’incrocio di oriente e occidente sin dalla 
nascita – da padre indiano e madre spagnola 
– all’incrocio di religione e secolarità; di cristia-
nesimo, induismo e buddhismo; con lauree in 
chimica, filosofia e teologia; ordinato sacerdote nel 
1946, nel giorno dedicato a S. Michele arcangelo; 
vissuto in Asia, Europa e in America, tutta la sua 
vita  è stata “dialogo”.

Raimon, amico del mondo, è passato all’altra 
riva lo scorso agosto, ma il dialogo continua.  Metà 
delle sue ceneri sono nella terra madre catalana, 
metà scorreranno verso il mare trasportate  dalla 
fluidità sacra del Gange: essere e divenire. Essere 
nel divenire. Dialogo tra “pienezza” e “vacuità”, 
tra “pleroma” e “sunyata”. Tra silenzio e iridescen-
za del Verbo rifratto nell’arcobaleno delle lingue.

Il dialogo parte dal silenzio, dall’ascolto. 
Non solo di ciò che ci dicono gli altri uomini, re-
ligiosi o atei. Ma anche delle voci degli altri esseri 
viventi, dell’universo, che è vivo. E del mistero, 
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“celeste”, perché tutto trascende. Senza  silenzio 
non ci può essere dialogo. E ci vuole spazio, spa-
zio vuoto, “ākāśa”, “kha”.

 
La Bŗhadāraņyaka  Upanisad rivela: 
“Il brahman è kha, spazio: lo spazio è primordia-

le, lo spazio è vento”.
Lo spirito soffia dove vuole, non si sa da 

dove venga, né dove vada. Dallo spazio infinito 
allo spazio infinito. 

Ciò che si chiama brahman è questo spazio, 
ākāśa, che è esterno all’uomo. Questo spazio che è 
esterno all’uomo è lo stesso che è nell’interno dell’uo-
mo. E questo spazio interno all’uomo è quello stesso 
che sta dentro il cuore.

Chāndogya Upanisad

“Il dialogo non è semplice discussione. Provie-
ne da una sorgente più profonda e più interna della 
stimolazione che riceviamo dagli altri. Se il dialogo 
deve essere qualcosa in più che non il semplice ma-
nipolare delle idee, deve emergere dai più profondi 
recessi del nostro essere. Ciò significa che il dialogo 
intra-religioso è il fondamento necessario del dialogo 
inter-religioso”.

(L’incontro indispensabile: dialogo delle religio-
ni, p. 33)

 
“Un vero contemplativo, che sia nella sua ca-

panna nella foresta o nel bel mezzo di una grande 
città, può intraprendere un dialogo dalle conseguenze 
più vaste di qualsiasi notizia, per quanto eclatante, 
trasmessa dai media. Le persone sante o sagge sono 
precisamente quegli esseri umani che più di ogni altro 
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offrono la possibilità di dialogare con noi nonostante 
tutte le barriere spaziali e temporali. Anche la natura 
e gli animali appaiono in dialogo con un buon numero 
di persone sante.

Il dialogo ha un nucleo mistico non visibile alla 
superficie delle relazioni umane. Qualcosa accade al 
cuore di ciascun dialogante, e qualcosa accade anche 
nel nucleo più interno del mondo”.

(ibid. p.36-37 )
 
Il dialogo inizia nel vuoto del cuore, là dove 

né spazio né tempo separano. Il tempo del vuoto 
del cuore è il Presente, “il punto a cui tutti i tempi 
son presenti”. Pensare che ci sia una cronologia 
evolutiva della Sapienza è un errore dovuto a una 
miopia spirituale.

I testi sacri parlano oltre il tempo, e sono 
sempre attuali perché in un certo senso sono 
“fuori dal tempo”.  Per avvicinare il Roveto Ar-
dente occorre levarsi i calzari della storia. I calzari 
che però sono stati necessari e indispensabili per 
avvicinarlo.

 
“Se una mescolanza acritica di religione e politica 

conduce a strutture totalitarie sia sul piano religioso 
(teocrazia) che su quello politico (totalitarismo di 
stato), la loro separazione porta a una religione ultra-
mondana (dottrine completamente astratte) e a una 
decadente politica di partito (mero dibattito su mezzi 
e potere). La soluzione del dilemma sta in una visione 
non dualistica di entrambe. 

Di fatto i più brucianti dilemmi religiosi del 
nostro tempo hanno contenuti politici. è egualmente 
vero dire che i problemi politici del mondo hanno un 
carattere religioso.
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Il dialogo delle religioni non è soltanto all’interno 
dell’ambito delle istituzioni religiose. 

La dimensione religiosa dell’uomo permea tutte 
le attività politiche e ciascuna di esse. I problemi della 
salute, dell’educazione e del benessere umano hanno 
anche un carattere religioso, e non sono soltanto fun-
zioni tecniche che spetta alle burocrazie di risolvere. 
Escludere la religione dal foro pubblico è altrettanto 
letale che concedere il dominio politico al clero”.

(ibid. p. 49-50)
 
“Una persona religiosa non è né fanatica né 

possiede immediatamente tutte le risposte. è anche 
e soprattutto chi cerca, in un pellegrinaggio che si fa 
strada in territori inesplorati. La pista che le si apre 
dinanzi è ancora vergine. Entrare nel campo inesplora-
to del dialogo religioso costituisce insieme una sfida e 
un rischio. La persona religiosa entra nell’arena senza 
pregiudizi, senza soluzioni precostituite. Essa sa per-
fettamente che potrebbe essere indotta a perdere una 
credenza particolare, anzi una religione particolare. Ma 
crede alla verità; entra nell’arena senza armi, pronta a 
essere essa stessa convertita.

Potrebbe perdere la vita, ma potrebbe anche 
rinascere”.

(The rules of the game in the religious encounter, 
“Journal of religious studies”, III,1, primavera 1971)

 
Dialogo è pellegrinaggio nella terra di nes-

suno dove non ci sono sentieri, e che si estende 
fuori delle mura delle fortezze laiche o religiose. 
Le “fortezze” sono costruite per creare stabilità e 
sicurezza (apparenti, in realtà sempre precarie). 
I pellegrini sono coloro che abbracciano l’insicu-
rezza e la vulnerabilità, ed escono dalle mura. Lo 
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spazio aperto del dialogo è oltre la distinzione tra 
sacro e profano, tra laico e religioso.  Si può partire 
da posizioni teistiche o non teistiche, scientifiche 
o umanistiche. 

Si può partire ovunque, purché si parta, 
purché ci si lasci alle spalle il porto, per inoltrarsi 
nel mare. 

Il dialogo riguarda la vita nella sua unità 
e complessità, nella sua profondità e nella sua 
estensione, nel suo mistero. Mistero ineffabile che 
a livello umano è tuttavia articolato da strutture 
linguistiche, che determinano il pensare.

 
“L’uomo è homo loquens. Il linguaggio è 

il nostro dono, e parlare è il nostro compito. Ma le 
parole umane sono più che semplici segnali del no-
stro sentire o segni per esprimere i nostri concetti. 
Il mondo è un universo simbolico e il linguaggio è 
l’organo umano principale per partecipare alla realtà 
simbolica e vivente dell’universo. Il dialogo è un’at-
tività del logos umano. Ha a che fare con le idee, i 
pensieri, le interpretazioni, le dottrine, le visioni e le 
intuizioni. Ciascuno di noi è, coscientemente o meno, 
il veicolo di un’intera tradizione, il portatore di un 
mondo intero. Il dialogo genuino è carico del peso e 
della dignità della tradizione di colui o colei che parla. 
Il mio interlocutore scoprirà che io vivo e parlo con 
taciti presupposti. E il nostro parlare rivela anche il 
non detto. Il dialogo deve svolgersi in due direzioni. 
Deve essere interculturale e interreligioso. Ogni lin-
guaggio è dialogico perché è diretto a un ascoltatore, o 
a coloro che comprendono quel linguaggio. Il dialogo 
hindu-cristiano, per esempio, costruisce  un linguag-
gio che non è adatto per il dialogo ebraico-cristiano. 
Dobbiamo resistere alla tentazione moderna di voler 
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arrivare a leggi universali riducendo tutti i fenomeni 
ad adattarsi a parametri scientifici.

Popoli e culture sono qualitativamente differenti e 
non si lasciano ridurre a nessun comune denominatore.

Credere che attraverso un solo linguaggio 
noi possiamo avere accesso  al pensiero universale e 
all’umana esperienza nella sua totalità è ancora un 
ulteriore residuo di un atteggiamento colonialistico 
generalmente inconscio. Un dialogo genuino non solo 
richiede che ogni dialogante esprima se stesso, ma che 
ciascuno parli la sua lingua. La sintassi appartiene 
alla modalità umana di raggiungere l’intelligibilità.  Il 
semplice fatto di cambiare la disposizione di una frase 
già tradisce un’altra struttura di pensiero.

Le lingue non si lasciano facilmente smembrare 
in parole. Ogni lingua è un modo di vivere, di essere 
nel mondo e ne riflette l’intera visione. Non ci può 
essere alcun autentico dialogo se non si manifesta il Tu.

 
Il dialogo avviene tra persone e non tra idee, e 

meno ancora tra macchine che si rispondono. Ma per 
scoprire il Tu bisogna andare alla sorgente del dialogo. 
L’ermeneutica dei testi non è sufficiente; si deve com-
prendere, il che implica vera comunicazione, simpatia, 
e anche amore.

Dobbiamo conoscere il contesto ed essere a co-
noscenza del pretesto di cui i testi sono l’espressione.

Lo spazio vitale per il dialogo e l’incontro umano 
sta esattamente tra la mera soggettività e la pura og-
gettività. L’essere umano diviene tale nell’incontro”. 

(L’Incontro indispensabile: dialogo delle Reli-
gioni, p. 40-43) 

Raimon Panikkar ha detto più volte: “Sono 
partito ‘cristiano’, mi sono ‘scoperto’ indù, e 
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ritorno ‘buddhista’, senza avere mai cessato di 
essere cristiano”. E a questo si è poi aggiunta la 
sua esperienza della sacralità del secolare. La sua 
visione inter/intra  religiosa e meta-religiosa si è 
sviluppata parallelamente alle sue esperienze, ai 
suoi incontri umani, al suo pellegrinaggio, alla 
sua crescita, entro e oltre le strutture tradizionali, 
che comunque non sono forme fisse ma sono il 
prodotto della creatività del passato. 

“La categoria capace di assumere il ruolo emi-
nente nell’incontro delle religioni e nel loro sviluppo 
è quella della crescita. La teologia, o la filosofia, e 
ancor più la religione, non sono semplicemente dei 
soggetti di interesse archeologico e la religione non 
è principalmente rivolta verso il passato. La religio-
ne è egualmente rivolta verso l’avvenire, ripiena di 
quell’epektasis evocata negli scritti dei Padri Greci, 
cioè di quell’atteggiamento che è più di un’attesa, che 
è una attenzione costante verso il fine super o trans-
umano dell’uomo. Nella vita della religione, come nella 
vita di una persona, l’assenza di crescita equivale a 
declino, ogni arresto significa stagnazione e morte. Se 
la coscienza religiosa fosse statica, il nostro compito 
sarebbe semplicemente quello di “svolgere” ciò che è 
stato scrupolosamente “avvolto”.

Ma esiste, incontestabilmente, uno sviluppo 
nella coscienza religiosa. Tutto il cosmo, in effetti, si 
sviluppa, e così la creazione nel suo insieme, la realtà. 
L’intero universo si espande. C’è una vera crescita, 
nell’umanità, nel mondo, e anche in Dio.

 Né l’immutabilità né il cambiamento sono ca-
tegorie del divino, ma  la divinità è costante novità, 
come dicono gli scolastici. La crescita è la categoria 
che forse esprime meglio quella situazione che è più 
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di un semplice sviluppo. Nella crescita c’è tanto la 
continuità quanto la novità, c’è uno sviluppo e c’è una 
reale assimilazione di qualche cosa che era all’esterno 
e che viene incorporato in modo da costituire un solo 
corpo. Nella crescita c’è la libertà. Il futuro non è una 
semplice ripetizione del passato. Non possiamo ancora 
sapere come l’induismo potrebbe crescere, o come il 
cristianesimo o l’umanesimo moderno potrebbero 
svilupparsi.

La funzione del profeta non è propriamente quella 
del conoscere in anticipo, ma di indicare la direzione, 
di avanzare, di ascendere sulla scala del tempo, dello 
spazio e dello spirito.

Indubbiamente ci sono falsi profeti, ma per la 
stessa ragione per cui c’è moneta falsa; tuttavia né la 
terra né l’acqua possono essere falsificate. Noi falsifi-
chiamo solamente le cose che possono essere falsificate.

La crescita non nega il processo della morte e 
della risurrezione: è proprio il contrario.

L’autentica crescita, che non sia un tumore, 
implica un metabolismo tanto negativo che positivo.

Implica tanto la morte quanto la vita” .
(The Category of Growth in Comparative Re-

ligion, Harvard Theological Review - January 1973)

I percorsi indicati da Raimon Panikkar  nei 
suoi numerosissimi scritti sono molti e complessi. 
Al centro di tutto è la sua visione della Trinità, in 
cui si rivela che anche nel divino c’è relazione, 
che il cuore della realtà è relazione. La relazione 
è incompatibile con qualsiasi “assolutismo”, reli-
gioso o politico. Implica una “relatività “ che non 
è “relativismo”. Implica che niente e nessuno può 
essere ciò che è senza l’altro. 

La relatività nascosta nel mistero di Dio si ma-
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nifesta nel riflesso esteriore della “cosmoteandria”, 
del rapporto inscindibile tra cosmo, uomo e Dio. 

Le intuizioni di Raimon sono tra i maggiori 
contributi profetici contemporanei. Ma troveran-
no il suolo fertile necessario per essere incarnate? 
Solo chi è radicato può “andare oltre”. Solo chi ha 
vera cultura (nel senso vero del termine, che non 
ha nulla a che fare con l’educazione di massa. Le 
più grandi culture si sono spesso evolute da un 
sostrato orale. Cultura indica il modo in cui si 
vive)  può avventurarsi in altre culture.

Solo chi è padrone del proprio linguaggio 
può apprenderne e avvicinarne altri.

Ma sempre più si vive nello sradicamento. 
Sradicamento fondamentale dai ritmi e dalla re-
altà della vita organica naturale, dalle tradizioni, 
dai modi di vivere ancestrali, e spesso anche dalla 
propria lingua.

Il processo di tecnologizzazione globale è il 
principale strumento di sradicamento. Panikkar 
al proposito ha scritto un breve saggio sulla tecno-
logia in cui dimostra inequivocabilmente che non 
è “neutrale”, e che non c’è sviluppo tecnologico 
senza sradicamento. Oggi si è sempre ovunque 
e in nessun luogo, in un mondo sempre più so-
vrappopolato e sempre più “disabitato”.

Anche i testi sacri di ogni tradizione, sempre 
più disponibili in molte traduzioni (con tutti i 
problemi che tali traduzioni comportano), vengo-
no spesso letti fuori dal loro contesto geografico, 
storico, sociale e culturale. 

Sono testi “decontestualizzati”. E certi in-
contri che si definiscono interreligiosi sembrano 
piuttosto essere un residuo della confusione di 
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Babele piuttosto che il presentimento di una ne-
cessaria e attesa Pentecoste.

Ecco perché forse sono necessari luoghi di 
“radicamento”, luoghi in cui si possa approfondi-
re il rapporto con la natura tramite il lavoro ma-
nuale e la contemplazione della bellezza. Luoghi 
di studio della propria e di altre tradizioni. Luoghi  
di ricerca, di apertura a tutti coloro che cercano 
in ogni campo. Luoghi di incontro (non di brevi 
convegni, ma di incontri a tempi lunghi, basati 
sulla condivisione della vita quotidiana).

 
Ovvero sono necessari nuovi “monasteri”, 

ashram, laure, eremi, in cui si viva in una condi-
zione laica e secolare ( nella dimensione di “sacra 
secolarità” che Panikkar vede come il terreno più 
fecondo per lo sviluppo della “Cristiania”, per 
l’incarnazione del Cristo “in spirito e verità”) quel 
“monachesimo interiorizzato” che è non tanto un 
fenomeno religioso ma piuttosto una dimensione 
antropologica (si veda al proposito l’intervento di 
Panikkar nel convegno “Blessed Simplicity”, poi 
ripreso nell’edizione italiana come “La sfida di 
scoprirsi monaco”).

 
Un “monachesimo” visto come orizzonte di 

una ricerca non istituzionale, ma non in contrasto 
con le istituzioni, parallelo a quelli più tradizio-
nali, aperto a tutti coloro che cercano la verità, e 
quindi anche a coloro che, spesso a buona ragione, 
possono solo definirsi “atei”.

è da luoghi come questi che si potrà poi 
irradiare nel più ampio contesto sociale quella 
luce senza la quale non ci può essere che un “pro-
gressivo” sfacelo.
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Benedetto e poi i monaci medievali a loro 
tempo salvarono l’Europa dalla barbarie, e preser-
varono l’eredità del passato, anche pre-cristiano, 
preparando il futuro.

Oggi la barbarie è globale, e la vocazione 
monastica, che è vocazione a essere pienamente e 
veramente “umani”, richiede di assumere nuove 
forme.

In un certo senso l’opera di Panikkar è una 
indicazione, che si unisce ad altre voci profetiche 
contemporanee, dei possibili sentieri da aprire, 
nel proprio contesto personale e sociale.

Il più grande omaggio che si possa fare a 
Raimon, che per molti è stato un caro e vero ami-
co, nel suo traboccante calore umano, è cercare 
non tanto di leggere tutti i suoi libri quanto di 
incarnare la sua visione.

“Il dialogo religioso richiede un atteggiamento 
di ricerca profonda, la convinzione che stiamo cammi-
nando su un suolo sacro, che mettiamo a repentaglio 
la nostra vita. è un’avventura rischiosa ed esigente.

Fa parte di quel pellegrinaggio personale verso 
la pienezza di noi stessi che si realizza oltrepassando le 
frontiere della nostra tradizione, scalando e penetrando 
dentro le mura di quella città in cui non c’è tempio 
perché l’Illuminazione è una realtà, come l’ultima della 
scritture cristiane così pregnamente ci dice”.

(Dall’introduzione all’edizione italiana di “Il 
dialogo intrareligioso”) 

Andrea Andriotto
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UNA SFIDA SULLA VERITà

Durante una conferenza con vari studenti 
universitari, un professore dell’Università di 
Berlino propose una sfida ai suoi discepoli con 
la seguente domanda: “Dio creò tutto ciò che 
esiste?”. Uno studente rispose con sicurezza: 
“Sì, Egli creò tutto”. “Veramente Dio creò tutto 
ciò che esiste?” chiese nuovamente il professore.  
“Sissignore” rispose lo studente. 

“Se Dio creò tutto quello che esiste  – riprese 
il professore –  allora Dio creò anche il male, poi-
ché il male esiste. E se affermiamo che le nostre 
opere sono un riflesso di noi stessi e se noi siamo 
cattivi, allora Dio è cattivo!” 

Il giovane tacque di fronte alla risposta del 
professore che, felice, godeva di aver provato 
ancora una volta che la fede era un mito.

Un altro studente alzò la mano e disse: “Pos-
so farle una domanda, professore?”  “Certamen-
te” fu la risposta. Il giovane chiese: “Professore, 
il freddo esiste?”.  “Che domanda è questa? è 
logico che il freddo esiste. O forse non hai mai 
sentito freddo?”

Il ragazzo rispose: “Veramente, signore, il 
freddo non esiste. Secondo le leggi della fisica, 
ciò che consideriamo freddo è in realtà assenza 
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di calore. Ogni corpo o oggetto è suscettibile di 
studio quando possiede o trasmette energia. Il 
calore è ciò che fa che questo corpo abbia o tra-
smetta energia.

Lo zero assoluto è assenza totale di calore, 
tutti i corpi sono inerti, incapaci di reagire, però il 
freddo non esiste. Noi abbiamo creato questa de-
finizione per descrivere come ci sentiamo quando 
non abbiamo calore.”

“E, esiste l’oscurità?” continuò lo studente.  
“Esiste” rispose il professore.  Lo studente ripre-
se: “Nemmeno l’oscurità esiste, l’oscurità è solo 
assenza di luce”.  La luce possiamo studiarla, 
l’oscurità, no. Attraverso il prisma di Nichols si 
può scomporre la luce bianca nei suoi vari colori, 
con le sue diverse lunghezze d’onda. L’oscurità 
no.  Come si può sapere quanto è scuro un de-
terminato spazio? In base alla quantità di luce 
presente in questo spazio.  L’oscurità è una de-
finizione utilizzata dall’uomo per descrivere ciò 
che accade quando c’è assenza di luce”.

Infine il giovane domandò: “Signore, IL 
MALE ESISTE ?”.  Il professore rispose: “Come 
ho affermato all’inizio, vediamo stupri, crimini, 
violenze in tutto il mondo. Queste cose sono il 
male.” 

Lo studente rispose: “Il male non esiste, si-
gnore, o per lo meno non esiste di per sé. Il male è 
semplicemente l’assenza del bene... In conformità 
con i casi precedenti, il male è una definizione che 
l’uomo ha inventato per descrivere l’assenza di 
Dio.  Dio non ha creato il male. Il male è il risultato 
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dell’assenza di Dio nel cuore degli esseri umani.  è 
la stessa cosa che accade con il freddo quando non 
c’è calore, o con l’oscurità quando non c’è luce.”

Il giovane fu applaudito da tutti altri stu-
denti alzatisi in piedi, mentre il professore rimase 
in silenzio.  Il rettore dell’Università si rivolse al 
giovane e gli chiese: “Come ti chiami?”.  

La risposta fu: “Mi chiamo Albert Ein-
stein”. 





Notiziario
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XXVI ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI FRA GIOVANNI M. VANNUCCI

Avvolta nella luce serale, il 18 giugno, nella splendida 
cornice dei boschi di Monte Senario, nella chiesa del 
cimitero di San Martino, ha avuto luogo la celebrazione 
del XXVI anniversario della morte dell’indimenticato 
e indimenticabile fratello e amico Giovanni M. Van-
nucci.  Durante l’eucaristia, presieduta da fra Hubert 
M. Moons, priore della comunità di Monte Senario, 
Giancarlo Zizola lo ha ricordato con le seguenti dense 
e appassionate parole.  In esse traspare un forte legame, 
frutto non solo di collaborazione ma anche di gioiosa 
fatica nella condivisione dei medesimi sogni. 

(Eliseo Grassi)

Quando ci si avvicina alla figura di Padre 
Giovanni Maria Vannucci (1913-1984) il primo 
sentimento è di timore. Timore di disturbare. Tan-
to è ancora pregnante il silenzio che la avvolge, 
anche a ventisei anni dalla morte.

 Di lui Giovanni Michelucci, l’architetto che 
me lo aveva fatto conoscere, mi diceva : “è un 
orso silenzioso. è un uomo di prim’ordine : non 
parla mai”.

 E Padre Davide Maria Turoldo, che gli era 
fratello anche nell’Ordine dei Servi di Maria, 
notava che la sua voce era “sempre trattenuta, 
velata, quasi avesse paura di parlare, paura di 
disturbare il silenzio, il mistero”. Diceva che 
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anche quando camminava per le città era come 
uno straniero: camminava sempre radente le case, 
quasi cercasse di passare inosservato, oppure uno 
che non vuole disturbare. Una spalla leggermente 
più bassa dell’altra, quasi portasse una invisibile 
croce. “Anche per la strada sembrava assorto, in 
colloquio. Se ne andava così come se portasse con 
sé il suo eremo: avendo fatto del cuore una cella 
dove continuare l’Ascolto e il Silenzio”.1

   
Nel parlare di lui, sento dunque la stessa 

trepidazione di quando nel 1975 lo invitai a uscire 
dalla sua cella di monaco per scrivere su un gior-
nale i suoi pensieri e le sue profezie per il dialogo 
tra Oriente e Occidente. Capiva la mia inquietu-
dine per l’intrusione mediatica nella sua cella: 
“Scrivo a stento” mi avvertì, accettando l’invito. 
“Ci metto anni a scrivere una riga”. 2

Ma ora, rileggendo alcune sue lettere, mi 
sembra che prevenisse anche quello scrupolo, 
perché vi torna insistente l’augurio della pace, 
“quella pace – mi scriveva – “che le politiche 
clericali e laiche non sapranno mai darci” (25 
giugno 1981). La sua riluttanza venne meno dopo 
un nostro colloquio al telefono: “ Non sono uno 
scrittore!” tornò a dire. “Ma sei un monaco!” gli 
risposi. “Il monaco è l’essenziale. E ora siamo alle 
prese con l’essenziale”.3

1. David Maria Turoldo, “Pensieri in memoria di Padre Gio-
vanni”, Emmaus, Priorato di S. Egidio, Sotto il Monte, anno 7, 
n. 3 luglio-settembre 1984.
2. Giancarlo zizola, “Diario 1975”, 26 aprile, Archivio del l’Au-
tore.
3. Giancarlo zizola, “Diario 1981”, 13 luglio, Archivio dell’Au-
tore.
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E in un’altra lettera che accompagnava 
l’ultimo articolo, il quinto, destinato alla rubrica 
religiosa che dirigevo ne “Il Giorno” di Milano, 
precisava: “Penso che tutti abbiamo bisogno di 
silenzio, più di tutti ne abbiamo bisogno noi pre-
ti che spesso siamo come il cane che si è messo 
nella mangiatoia della stalla: non mangia e non 
lascia mangiare! Dio e la Vita, per buona sorte 
degli uomini, sono più sani e più forti di noi” (26 
maggio 1984).

  
Credo che il silenzio come forma dell’esse-

re, e non solo forma monastica, fosse in lui una 
fonte universale alla quale salivano a bere molte 
seti del mondo. Uomini e donne di ogni fede, o 
anche privi di fedi esplicite, semplici mendicanti 
dell’Assoluto lo frequentavano, in cerca della fon-
te profonda della sapienza del cuore. Era uno dei 
pochi cristiani d’Occidente cui fosse riuscito ad 
assimilare l’Oriente. Un vero Maestro del silenzio 
interiore. Nel silenzio insegnava la vera Parola, e 
nella povertà la vera ricchezza, in un mondo e in 
una chiesa che non sanno più tacere.

Uno dei suoi insegnamenti era: “ Anche Dio 
si è imposto una regola : il riserbo. Dall’albero del 
silenzio pende il frutto della tranquillità”.

E un altro: “Non dire mai nulla. Cerca solo di 
essere. Le cose non dicono. Sono. La gioia è, non 
occorre dire che una cosa è gaudiosa. L’uomo non 
sa essere felice, questo è il punto. A noi non resta 
che pregare, senza chiedere nulla”.4

Con il tempo ho imparato che per lui il 

4. Giovanni Vannucci, La ricerca della parola perduta, Edizione 
Cens, Milano 1986.
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silenzio era la forma suprema della preghiera. 
Saremmo tentati di evocare il contrasto, troppo 
facile, tra una visione schiva, misurata, pudica 
come la sua , e l’oscenità percussiva e ostentatoria 
del rumore mediatico che ci avvolge, ci intossica, 
ci ottenebra da ogni parte. Ormai il rumore par 
diventato un sesto senso, tanto si è installato nella 
biologia umana dei moderni.

Il risultato di una simile comparazione non 
andrebbe molto al di là della constatazione, in sé 
sterile, di un anacronismo. è un terreno general-
mente insidioso lungo il quale cercano di legitti-
marsi nuove fughe dal mondo di tipo reazionario 
e spiritualismi  identitari, forse anche crociate, 
tendenzialmente interessate alle sorti delle pro-
prie bandiere più che a quelle dei comuni mortali . 

 
Forse sarebbe preferibile assumere il signi-

ficato critico di quel suo abitare il silenzio – come 
disegno e proposta di un habitus non solo del 
monaco, e non solo della Chiesa, ma anche dell’ 
uomo contemporaneo – per interrogarci di nuovo 
sulla necessità di una trasformazione in profon-
dità dell’ attitudine peculiarmente  razionalista, 
scientista della modernità strumentale e della 
stessa cattolicità occidentale, nella speranza di 
renderci più aperti ai semi di verità raccolti nelle 
grandi tradizioni spirituali dell’umanità.

Non si tratterebbe unicamente di periodiche 
“giornate del silenzio” da istituire, con lo spegni-
mento dei media, come si fanno le “domeniche a 
piedi”, per riportare a norma il livello di ossigeno 
nelle nostra città e renderle vivibili.

Ancora più necessario – lo intuiva e sperava 
Padre Vannucci – è un lavoro di “sterro”, così lo 
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chiamava: sterrare le tante forme autarchiche 
e egemoniche che imprigionano lo stesso cri-
stianesimo nella cultura occidentale: “Il nostro 
linguaggio religioso - scriveva nel suo primo 
articolo per la mia rubrica religiosa – ha bisogno 
di ritrovare l’apertura verso l’Infinito, il vuoto 
delle forme, l’attesa che la parola umana si apra 
alla fecondazione del Verbo che discende. In altre 
parole, perché il linguaggio religioso torni a par-
lare all’anima dell’uomo, è necessario riscoprire 
il vuoto, la porta di ogni affermazione della fede, 
nei dogmi, nei riti, nelle credenze” .5

Egli vedeva in anticipo, anche per noi, che 
bisognava sostituire il razionalismo religioso con 
un linguaggio più ricco  e semplice, le “parole 
piene” con il silenzio, il girare a vuoto con il sen-
so del viaggio interiore, dell’immobilità che sa 
raggiungere e scavalcare ogni possibile confine. 
Sembra che la sua Chiesa abbia ancora un debito 
di ascolto verso una voce come la sua, quando 
esortava a riflettere sulle parabole evangeliche 
del Regno dei Cieli, nelle figure del granello di 
senape, del sale, del lievito, del chicco di grano che 
deve dissolversi per dare frutto: tutte metafore di 
materiali solubili, efficaci solo in quanto solubili.

  
Era un invito generale, ma rivolto partico-

larmente ai cristiani e alle Chiese, ad avviare un 
serio processo di “kenosis”, di spogliazione, di 
svuotamento per prepararsi con nuovi strumenti 
culturali e spirituali alla nuova tappa del processo 
di formazione dell’unità del genere umano.

5. Giovanni  Vannucci, “Svuotarsi”,  “Il Giorno”, 16 luglio 1981.
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Agli inizi degli anni Ottanta pochi sapienti e 
profeti al mondo sapevano intravederlo, nella ge-
nerale diffidenza, talora nell’umiliazione. Ma egli 
apparteneva a quel genere di uomini che passano 
tra gli ostacoli senza accorgersene: faceva onore 
all’obbedienza di Servita, servo di Maria per 
non essere servile a nessun potere temporale che 
pretendesse usurpare il primato della coscienza.

  
Una volta, a pranzo a casa di Michelucci, 

a Fiesole, – era il 26 aprile 1975 – ci aprì qualche 
squarcio della sua storia. Raccontò del suo per-
corso culturale: era stato mandato a studiare al 
Pontificio Istituto Biblico a Roma perché cono-
sceva l’ebraico.

Ad insegnarglielo era stato un ebreo che fa-
ceva parte del gruppo tratto in salvo nel collegio 
dei Servi di Maria a Roma, durante l’occupazio-
ne tedesca della Capitale. La famigerata “Banda 
Kok” aveva preso di mira quel luogo di prote-
zione nel quale gli ebrei venivano vestiti col saio 
nero dei frati e trasferiti man mano in luoghi più 
sicuri. Soltanto due furono catturati, unicamente 
perché, presi dal panico, s’erano messi a scappare 
alla vista degli agenti alla porta. Ma lo stesso capo 
delle SS aveva poi rinunciato a deportarli dopo un 
duro discorso del superiore del convento: “Oggi 
lei condanna questi uomini. Domani saranno loro 
a condannare lei!”.

  
Dava molta importanza al ruolo svolto nella 

sua formazione dal suo maestro all’Istituto Biblico, 
Padre Agostino Bea, che sarebbe divenuto il primo 
responsabile del Segretariato per l’Unione dei  Cri-
stiani creato da Giovanni XXIII nel 1960, in vista del 
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Concilio. Tedesco, confessore di Pio XII, affermato 
cultore di scienze bibliche, il gesuita impressionava 
il giovane Vannucci  perché “da un lato era molto 
prudente per difendere le ricerche esegetiche dagli 
assalti dei molti nemici, dall’altro era altrettanto 
aperto sul piano della dottrina”.

Questi dati biografici, per quanto scarni, 
possono esserci utili a richiamare le origini di 
uno spirito universale come quello di Padre 
Vannucci. La sua era una sollecitazione a cogliere 
nella stessa crisi della figura euro-occidentale del 
cristianesimo un passaggio salutare per rendere 
accessibile il volto di Cristo, senza schemi rigi-
di ed esclusivisti, alle altre culture e tradizioni 
spirituali dell’Asia e dell’Africa, in modo che la 
stessa fede cristiana possa trovare nell’attuale 
rimescolamento globale con le civiltà orientali 
nuove indicazioni per entrare in dialogo con 
quelle culture che l’umanità saprà far fiorire nel 
suo cammino incontro al futuro.

  
Sempre durante il pranzo nella villa fie-

solana di Michelucci, Padre Giovanni raccontò 
della sua ricerca sui simboli religiosi primitivi: 
acqua, aria, terra, fuoco. Ad esempio, il fuoco che  
costituisce la congiunzione tra il Roveto Ardente 
di Mosè e la Pentecoste del Nuovo Testamento. 
Oppure, il pane, altro simbolo condiviso nel 
patrimonio comune della storia dell’umanità, in 
ogni cultura. Altrettanti simboli irriducibili ad 
una appartenenza univoca, simboli apolidi, senza 
patria: e tuttavia, compresi da tutti.

“Anche la Croce fa parte di questa simbolo-
gia comune universale“ spiegava Padre Giovanni. 
“Per questo non è materialmente possibile requi-
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sirla per un simbolo partigiano esclusivo. In origi-
ne la Croce appare come simbolo dell’aspirazione 
cosmica dell’uomo, radicata nella profondità 
dell’umanità. La svastica, per quanto finita come 
distintivo di un crimine razziale, è in se stessa il 
simbolo del dinamismo della creazione. Si ritrova 
la Croce nella simbologia primitiva diecimila anni 
prima di Cristo”.

  
Questi percorsi negli spazi profondi 

dell’antropologia culturale portavano Padre 
Vannucci a ribadire la sua convinzione che l’uo-
mo “nasce religioso”, che “la religione non è il 
prodotto di una cultura, ma è originaria, non 
è connessa col terrore della morte, ma con la 
dinamica della vita, coi suoi simboli atavici del 
sole e del cerchio”.

 Per questo, anche quel giorno, egli dichia-
rava tranquillamente: “ Vedo segnali chiarissimi 
della crisi dello scientismo, del tramonto di Car-
tesio, le cui tesi sono massimamente responsabili 
di aver depauperato l’Occidente”. Già emer-
geva la sua preoccupazione di un cedimento 
della Cina ad un occidentalismo all’americana, 
com’era avvenuto in Giappone. Un pericolo 
che forse poteva essere scongiurato favorendo 
l’incontro della Cina con l’Europa, a patto che 
il vecchio continente riuscisse a liberare il suo 
carisma, di una civiltà fondata sulla “spiritualità 
incarnata”: “Dentro l’Europa c’è il Cristo, che è 
ancora il massimo valore. Il punto di incontro 
va cercato in un’antropologia cosmica, capace 
di discernere l’uomo come possibilità evolutiva 
verso la perfezione futura, e la stessa morte non 
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come la fine di tutto, ma come liberazione di 
una novità vitale da una forma meno perfetta”. 6

 
 I suoi articoli e saggi sullo zen, sul mona-

chesimo buddista, sulla impollinazione orientale 
in Occidente si ponevano sulla scia dei grandi 
profeti dell’inculturazione cristiana in Oriente, da 
Padre Matteo Ricci a Pierre Teilhard de Chardin, 
con un accento speciale sulla prospettiva che que-
sto dialogo offrisse una enorme opportunità per 
guarire lo squilibrio tra il nanismo spirituale e il 
gigantismo razionale e tecnico della modernità.

 “L’Occidente è proteso verso l’Oriente e 
viceversa” diceva. “Da secoli l’idea di una reli-
gione universale ha covato come un fuoco sotto 
la cenere. Ed ora, con gli aiuti tecnologici e la 
maggiore possibilità di comunicazione, questa 
idea universale riaffiora, favorisce l’impollina-
zione che arricchisce le tradizioni e le  unisce in 
quell’essenza profonda che è la loro sorgente”.

  
Un silenzio tutt’altro che dimissionario, una 

presa di posizione, persino una sfida sulle priori-
tà assolutamente necessarie per rendere seria la 
presenza del fermento cristiano nella storia.

 Lo scriveva nell’Introduzione a Le parole 
dei Padri nel deserto: “ Nel deserto i solitari han-
no cercato attraverso l’isolamento il silenzio, la 
privazione di ogni conforto, la pace, la purifica-
zione, la redenzione dal male; i cui frutti sono la 
perfetta armonia di tutte le componenti, fisiche 
e spirituali, dell’uomo e l’amore sconfinato per 

6. Giancarlo zizola, “Diario 1975” , 26 aprile, Archivio dell’Au-
tore.
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ogni creatura…  Approfondendo il significato 
della loro ‘fuga dal mondo ’  possiamo compren-
dere un fondamentale aspetto del cristianesimo: 
che non è possibile compiere azione cristiana 
senza una precedente purificazione individuale. 
Il cambiamento della mente (metanoia), la “rina-
scita dall’alto”, postulati da Cristo, costituiscono 
le pregiudiziali basi di ogni azione cristiana nel 
mondo, mancando le quali tutto viene compro-
messo e alterato”.

“Il cristianesimo è sempre una voce che 
chiama dal deserto, un appello a una dedizione 
totale. Gli eremiti non conobbero fratture tra 
idea e azione, vissero integralmente il loro ideale 
cristiano. Non pensarono di attuare una spiri-
tualità ad usum delphini, di facilitare l’accesso al 
Regno dei Cieli, sapevano che il peggior nemico 
del cristianesimo  non sono i grandi peccati, ma 
la mediocrità, i cortigiani, gli avidi di gloria e di 
denaro che attendono  l’ultimo istante di vita per 
convertirsi”.

  
Silenzio, kenosis, metanoia. E povertà. Non 

solo come eccezione monastica ma come principio 
di riforma politica. La sua passione per il destino 
umano lo portava a non separare la preghiera dal-
la preoccupazione per la storia. Era convinto che 
l’uomo e la società devono tornare alla povertà per 
recuperare l’equilibro perduto e ritrovare il senso 
della natura e delle cose. Si percepivano riverberi 
dell’economia spirituale di Gioachino da Fiore in 
alcuni suoi scritti sull’argomento, e non può non 
sorprendere in alcuni passi ritrovare accenti e intu-
izioni sviluppati trent’anni più tardi nell’enciclica 
di Benedetto XVI Caritas in veritate.
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Bastino alcune citazioni. La prima, tratta da 
un articolo per il nono centenario dell’abazia di 
Sant’Egidio in Sotto il Monte: “Solamente nella 
povertà può nascere una vera economia della vita, 
e per la vita di tutti. La povertà non può ridursi 
solo a virtù morale, ma deve diventare un proget-
to politico. Perché è impossibile che Dio sia sceso 
sulla terra per proporre cose insignificanti, cose 
non necessarie. La povertà, la misura, il rispetto 
delle cose, la rinuncia e la libertà non possono non 
essere necessarie, strutturali alla stessa dimensio-
ne biologica dell’uomo”.7

 L’altra citazione la prendo dal corso di 
esercizi spirituali tenuto da Padre Vannucci ai 
suoi confratelli nel convento di Santa Maria delle 
Grazie a Udine nel settembre del 1965. Ripropo-
nendo con vigore le ragioni del voto di povertà, 
egli ricordava che i tempi di maggiore santità 
degli Ordini sono stati quelli in cui i frati non 
avevano ricchezze. “Il voto di povertà ci dà il suo 
centuplo quando ci libera da tutte le imperfezioni, 
da tutti i desideri di avidità, da tutti gli istinti di 
possesso, rendendoci creature di comunione….
La santità più potente, grandiosa, più vera del 
francescanesimo è agli inizi. Così la santità dei be-
nedettini. Dopo, quando si sono arricchiti, tutto è 
venuto meno è venuta meno anche la santità (…). 
Io devo essere personalmente una creatura povera 
che rinuncia costantemente a tutti i privilegi e che 
cerca di essere in comunione con gli altri. Se io 
cerco di raggiungere questo stato di comunione 
(…), la verità e la luce che sono in me si trasmet-

7. Giovanni Vannucci, “Ancora tempo di monaci?”, in Em-
maus 3, 7-8, Priorato sant’Egidio, Sotto il Monte (Bergamo).
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tono agli altri lentamente e la nostra comunità 
verrà risanata, guarita dall’istinto di possesso e 
dalla ricerca di privilegi e di prime posizioni nel 
mondo (…). Cristo non ci ha parlato della povertà. 
è stato povero. E quando ha detto “Beati i poveri” 
sapeva che cosa significava la povertà”. 8

 Mediante questo nuovo stile di vita, povero 
e perciò trasparente, lo sguardo del monaco Gio-
vanni riusciva a trapassare le ombre del presente 
e discernere l’avvento di una nuova età, annun-
ciata dalla diffusione dei centri di spiritualità, 
movimenti di meditazione, comunità mistiche e 
laboratori di tecnica estatica, ma anche attraverso 
la più chiara consapevolezza ecologica, la ricerca 
di fonti di energia pulita e il crescente numero di 
individui e gruppi che vogliono trovare il vero 
senso della loro presenza umana nel cosmo : 
“Un’èra razionale e soprarazionale, scientifica e 
mistica, che superando i limiti di ogni formula-
zione ideologica, è attirata più dal reale che dal 
conosciuto, più dal vissuto che dal teorizzato, ed 
esprime il bisogno di rapporti più veri con la vita 
terrestre e con l’universo”.9

 Egli percepiva, nella confusione dei tempi, 
“un’operazione complessa di un mutamento di 
coscienza in corso su scala cosmica, che sta com-
piendo un delicato passaggio ad una dimensione 
superiore, che sta riscoprendo la sua anima”. 

 
Concludo questa brevissima memoria di 

8. Giovanni Vannucci,  Esercizi spirituali, Oscar Mondadori, 
Milano 2000, pp. 133-159.
9. Giancarlo zizola, “Morte di un monaco”, “Il Giorno”,  29 
giugno 1984.
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Padre Giovanni Maria Vannucci con un mode-
sto invito: a noi che tanto gli dobbiamo resta il 
compito di dargli una mano per aiutare questa 
aurora a nascere.

Giancarlo Zizola
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Abbiamo trascorso un annata relativamente 
tranquilla, ma operosa,  noi tre  fratelli residenti, 
Lorenzo, Eliseo e Giancarlo.  Le varie mansioni 
domestiche, le manutenzioni richieste dal 
complesso della casa, i lavori nella piccola 
proprietà dell’eremo: l’orto, il  vigneto, gli olivi, 
il bosco, la cura delle api ecc.,  anche un po’ 
di ospitalità di tanto in tanto, l’accoglienza di 
visitatori occasionali  lungo la giornata sono stati 
i normali impegni di ogni giorno.  

Particolarmente le giornate di incontri 
programmati, a cominciare da Settembre fino a 
Giugno,  domandano un maggiore impiego di 
forze e di  disponibilità:  sono stati i momenti 
di maggiore contatto con le persone  che ci 
frequentano, seguendo e partecipando alle varie 
proposte che offriamo.

 La celebrazione dell’Eucaristia domenicale 
è stata quasi sempre partecipata, anche da persone 
che vengono dai paesi vicini alla nostra zona; per 
qualcuno  ormai è diventato un legame fisso e 
fedele, di cui esprimono gratitudine.

Gli incontri di approfondimento biblico, 
interreligioso e culturale  elencati nelle pagine 
del programma riportato sopra, riscuotono un 
notevole interesse nella  nostra zona e presso altre 
persone che  ne vengono a conoscenza, anche se 
abitano più lontano.

NOTIzIE DALL’EREMO
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Continua, anzi si è intensificata, la 
collaborazione con la nostra comunità di Monte 
Senario. Nella seconda metà di Agosto sono 
arrivati  sette giovani novizi, di cui due provenienti 
dal Brasile e uno dall’Africa, gli altri sono italiani. 
Durante questo loro anno di Noviziato fra 
Eliseo è stato richiesto per periodici incontri sul 
tema della Liturgia ed altri argomenti della loro 
formazione. Inoltre, fra Eliseo sta divenendo un’ 
apprezzata guida di corsi di Esercizi spirituali: da 
poco tempo è stato invitato nel monastero delle 
nostre monache di sant’Angelo in Vado (Pesaro) e 
prossimamente  si recherà  per un corso di Esercizi 
ai sacerdoti della nostra diocesi fiesolana.

Fra Lorenzo sale  regolarmente al Senario 
per dare un aiuto nell’ambito della preparazione 
dei liquori in distilleria.  Inoltre, nei mesi della 
primavera e dell’estate, è riuscito ad avviare un 
piccolo apiario situato nello spazio sottostante la 
cella di san Filippo, ricavando per quest’anno un 
raccolto incoraggiante di miele che servirà alla 
comunità.

Fra Giancarlo è dedito con assiduità alla 
predicazione e all’insegnamento. Tuttavia, come 
si può notare dal programma degli incontri,  si 
presta molto per delle giornate bibliche e per 
guidare la Lectio divina nei periodi liturgici di 
Avvento e di Quaresima, oltreché per dialoghi 
personali.

 
Come negli ultimi anni passati,  abbiamo 

ripetuto anche quest’anno la nostra piccola 
festa dell’Eremo nel pomeriggio dell’ultima 
domenica di Giugno. La partecipazione degli 
amici frequentatori non ha deluso, c’erano circa 
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80 persone con le quali abbiamo ascoltato la 
straordinaria testimonianza di  padre Adriano 
Sella, saveriano missionario in Amazzonia per 12 
anni, ma ora residente a Padova dove è impegnato 
con molti collaboratori laici a far conoscere e 
introdurre “nuovi stili di vita” soprattutto nelle 
comunità cristiane, basati sulla sobrietà nei 
consumi e in  scelte di pace, di non-violenza e 
di rispetto della creazione intera. Il tema che gli 
abbiamo affidato, centro del suo impegno, è la 
salvaguardia del creato: un principio che è nel 
cuore della nostra presenza qui all’eremo.

Nella prima metà di Settembre, fra Lorenzo 
si è recato in Sicilia, presso  una parrocchia 
di montagna delle Madonie  in provincia di 
Palermo, dove si è svolta una novena in onore 
della Madonna del Soccorso, molto venerata da 
quella popolazione. è stata un’immersione nella 
pietà popolare di quella regione, ancora molto 
legata alle  pratiche religiose tradizionali, con una 
partecipazione di massa alle varie celebrazioni. 
Le visite ai molti anziani ed infermi della 
comunità, nonostante la non facile comprensione 
nei dialoghi, è stato quasi sempre un momento 
commovente di incontro con persone di fede 
semplice e salda.

 
La scarsa vendemmia dal nostro vigneto, 

che quest’anno è stato flagellato dall’invadenza 
di animali quali caprioli e daini che, protetti, 
si muovono in piena libertà in tutto il nostro 
territorio, è stata provvidenzialmente supplita 
dall’offerta del nostro vicino di casa di altra uva 
da raccogliere nelle sue vigne, perché le nostre 
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non erano nelle condizioni ottimali per il Chianti 
Classico. In questo modo è stato possibile, anche 
se in ritardo,  procurarci un più che normale 
quantitativo di vino che, come sempre, viene 
preparato con cura artigianale da fra Eliseo ed  
apprezzato dagli intenditori. Ecco l’ultima delle 
etichette che egli ha preparato per le bottiglie 
dell’ultima vendemmia: “Allegria del cuore e 
gioia dell’anima è il vino bevuto a tempo e a misura” 
(Sir 31,28). Pur se vani gli auspici di una buona 
vendemmia, per i frati dell’eremo e per i loro 
amici “a tempo” e “a misura” rallegri la vita Il 
frutto della vite dell’anno 2009”.

è stata invece abbondante a Luglio la 
raccolta del nostro miele “millefiori”, sempre 
molto richiesto dalla gente della nostra zona,  
miele che a noi serve anche come piccolo dono 
da offrire in cambio di qualche generoso gesto di 
amicizia e di aiuto. 

Speriamo, per la prima metà di Dicembre, 
di avere anche il nostro olio nuovo dalle olive 
che iniziamo in questi giorni a raccogliere, con 
la  partecipazione volontaria di alcuni amici e 
familiari nostri che vengono a darci una mano.

Lorenzo Bonomi
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EREMO DI SAN PIETRO A LE STINCHE
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
SETTEMBRE 2010 - GIUGNO 2011

SABATO 18 SETTEMBRE, ore 16
Il mistero del tempo
Eliseo M. Grassi, frate servo di santa Maria

SABATO 25 SETTEMBRE 
(inizio: ore 9.30 - termine: ore 17.30) 
Ascolto meditativo della musica (Musicosophia)
A cura di Luigi Ferraro del gruppo italiano di 
Musicosophia

SABATO 16 OTTOBRE, ore 16.00 
Spiritualità e tecnica
Stefano Pederiva, membro della Società antro-
posofica

SABATO 6 NOVEMBRE, ore 16.00
Il dialogo interreligioso: 
tracce di cammini comuni 
Alessandro Cortesi, teologo

SABATO e DOMENICA 20-21 NOVEMBRE 
(inizio: sabato alle ore 9.00) 
Seminario di meditazione
Andrea Schnoeller, guida di corsi di meditazione

SABATO 4 DICEMBRE, ore 17 .00 e non alle ore 
16.00
“Questi precetti... li ripeterai ai tuoi figli” 
(cf. Deuteronomio 6, 6-7) 
Enrico Fink, insegnante di Storia della musica 
ebraica
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SABATO 22 GENNAIO, ore 16.00 
Educare: un’urgenza
Achille Rossi, parroco a Città di Castello (PG)

SABATO 5 FEBBRAIO, ore 16.00 
lo e gli altri o gli altri e io?
Nella Borri, psicologa e psicoterapeuta

SABATO 19 MARzO, ore 16.00
Quali segni di futuro per la Chiesa italiana?
Serena Noceti, teologa

SABATO 30 APRILE, ore 16.00
Attualità e profondità del pensiero indovedico
Marco Ferrini, docente di scienze indovediche

SABATO 7 MAGGIO (inizio: ore 9.30 - termine: 
ore 17.30) 
Ascolto meditativo della musica (Musicosophia)
A cura di Luigi Ferraro del gruppo italiano di 
Musicosophia

SABATO 21 e DOMENICA 22 MAGGIO (inizio: 
sabato alle ore 9.30) 
Seminario di meditazione
Andrea Schnoeller, guida di corsi di meditazione

SABATO 28 MAGGIO, ore 16.00
La natura divina: il Vangelo e lo Zen in dialogo
Luciano Mazzocchi: missionario saveriano

SABATO 4 GIUGNO, ore 16.00
Un testimone del Vangelo: don Germano 
Pattaro (1925-1986) 
Mario Gnocchi, studioso di ecumenismo
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SABATO 18 GIUGNO (Monte Senario, cimitero 
di San Martino, ore 18.00) 
XXVII anniversario della morte di fra Giovanni 
M. Vannucci

DOMENICA 26 GIUGNO
Festa dell’eremo nel 44° anniversario della sua 
fondazione 
(seguirà programma)

LECTIO DIVINA
In Avvento riprende la lectio divina (ore 21.00: 
nella canonica della Parrocchia di Panzano) sui 
testi biblici domenicali, venerdì 26 novembre e 
3, 10, 17, dicembre; mentre in Quaresima avrà 
luogo nei seguenti venerdì: 11, 18, 25 marzo e 1, 
8, 15 aprile.

INCONTRI BIBLICI a cura di fra Giancarlo M. 
Bruni    Orario: ore 10.00-17.00 

SABATO 13 NOVEMBRE  
Incontrare la Parola nella Scrittura

SABATO 18 DICEMBRE   
Incontrare il Volto nell’Icona 

SABATO 15 GENNAIO     
Incontrare l’Amore nel Pane 

SABATO 19 FEBBRAIO
Il vocabolario cristiano dell’abitare la terra 
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SABATO 12 MARzO
Discernimento evangelico del cuore

SABATO 9 APRILE          
Morte e Risurrezione di Cristo, nostra e del co-
smo 

SABATO 14 MAGGIO
Ma il Dio biblico  è violento?
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Nel volgersi a Oriente,

i Magi,

in cielo

non videro più alcuna stella;

ma ormai,

gli stessi ciottoli,

sulla via del ritorno,

erano stelle.

Achille Zuccoli

CIOTTOLI DI LUCE




