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A v v i s o

La redazione comunica che le opinioni espresse nei vari 
interventi della pubblicazione riflettono il pensiero 
dell’autore.  
Eventuali richieste da parte dei lettori di chiarimenti 
sui temi trattati potranno essere inviate alla redazione  
- ersapisti@libero.it -  che provvederà ad informare 
l’autore interessato per una eventuale risposta diretta.
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Ringraziamento

Cari amici lettori, eccoci di nuovo a voi. Anche 
questa volta abbiamo fatto del nostro meglio per 
mettere insieme un’altra edizione di Fraternità 
e speriamo vivamente che qualcosa di essa 
possa essere di vostro gradimento e soprattutto, 
speriamo, di un qualche aiuto in questo tempo così 
gravido di circostanze drammatiche.

Grazie a tutti quelli di voi che ci assistono e 
contribuiscono alle non indifferenti spese che 
sosteniamo per proseguire questa iniziativa 
editoriale.

La redazione di  Fraternità

c.c.p. n. 20600573 intestato
a Renzo Bonomi e Corrado Grassi
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Presentazione

La conversazione di padre Giovanni e gli inter-
venti che seguono ci aiutano, se crediamo alla risurre-
zione, a non accettare niente di statico, di permanente, 
su nessun piano dell’esistenza e a riflettere sull’evento 
del Cristo che dopo la morte si effonde nell’intero co-
smo.  Chi vuole cercarlo non troverà più un corpo fisico 
ma lo Spirito che pervade l’universo.

In questo cammino di crescita individuale non 
possiamo non sentire accanto a noi gli amici che hanno 
varcato la soglia terrena e dei quali facciamo memoria 
in questo numero di Fraternità.

Auguriamo affettuosamente una buona lettura 
agli amici che ci seguono.

La  redazione di  Fraternità
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IL SEnSO DELLA RISURREzIOnE
DI CRISTO E LA nOSTRA

Le pagine iniziali che proponiamo alla riflessione 
dei nostri amici sono la trascrizione  di una conversazione 
registrata e conservata per molti anni da una persona che 
da poco tempo me l’ha messa a disposizione. La ringrazio 
per questo suo pensiero. Il colloquio si svolse tra padre 
Giovanni e un gruppo di persone, soprattutto giovani, du-
rante una serata in un centro parrocchiale vicino a Firenze, 
probabilmente verso la Pasqua del 1974-75: questa data 
approssimativa ce la suggerisce un accenno,  non riportato 
nel nostro testo,  ad un personaggio storico ancora in vita 
nel periodo in cui avvenne questo incontro.

 
A differenza di altre circostanze, nelle quali il con-

ferenziere svolgeva il suo argomento dall’inizio alla fine, 
qui invece  sono le domande spontanee o i commenti dei 
presenti ad  offrire materia di spiegazione e di approfondi-
mento, spostando l’asse del discorso verso la concretezza 
della presenza e dell’impegno personale di ciascuno. Si può 
facilmente notare, in chi parla,  di preferire la testimonianza 
individuale del credente ad ogni altra che derivi dal lavoro 
d’insieme di una comunità o di un gruppo. Anche questo 
fatto  mostra l’esperienza di vita di fra Giovanni, vissuta 
prevalentemente come voce solitaria e profetica in un con-
testo culturale ed ecclesiale  il più delle volte conformista. 

 
La risurrezione di Cristo è il cuore di ogni espressione 

di fede autentica in lui, il Vivente che ci precede su tutte 
le strade del mondo, ossia in tutte le realtà e i momenti 
che attraversiamo. Se ci precede, vuol dire che egli ha già 
impresso un movimento vitale nelle vicende umane e nelle 
cose, perché esse riprendano nuovo vigore e orientamento. 
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Ha ridonato la speranza della vita e la possibilità di  rige-
nerarsi a tutte quelle situazioni di morte dove ormai non 
c’era più nessuna attesa di salvezza.

L’azione nel tessuto dell’esistenza di colui che crede in 
Cristo e si affida senza riserve alle sue energie sante, nasce 
dalla contemplazione dell’evento della risurrezione fino ad 
interiorizzarne l’efficacia benefica e creatrice, la quale poi 
riversa spontaneamente attorno a sé.

A noi che leggiamo oggi una testimonianza così forte, 
per quanto radicale possa sembrare, viene facile accostarla 
all’attualità del nostro tempo, alla situazione generale delle 
nostre Chiese che ormai da molto tempo sperimentano una 
fondamentale crisi di identità,  e accorgerci dell’assenza oggi  
di voci come queste che diano un giudizio evangelico preciso 
sui nostri modi di pensare e sui nostri comportamenti.  E’ 
inutile rammaricarsi dei vuoti di profezia o di qualcuno che 
porti oggi una passione così alta di amore per l’ideale cristia-
no e per l’opera che può svolgere una comunità  che crede 
nella risurrezione di Cristo. “È finito il tempo dei ‘padri’, 
per nostra fortuna. Bisogna che oggi siano i figli a prendere 
in mano le sorti della Chiesa e del mondo!”  -  così ricordo 
che sbottò un giorno fra Giovanni davanti a qualcuno che 
rimpiangeva grandi figure che se ne  erano andate.   

Anche la nostra umanità incerta e in pericolo, di cui 
siamo parte,  continua ad essere oggetto della predilezione 
del Padre e a venire fecondata dalle forze di risurrezione 
immesse da Cristo nella nostra storia. È una certezza che 
non ci deve mai abbandonare.

Come altre volte siamo stati fortemente invitati dalle 
voci di veri testimoni,  così ora manteniamo lo sguardo 
fisso  a quella “trasfigurazione” di noi stessi richiestaci dal 
Signore della risurrezione, alla quale deve seguire necessa-
riamente l’opera concreta dell’amore,  espressione visibile 
dell’incontro vissuto con lui.                                    

  Lorenzo Bonomi                                                     
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Introduco questa conversazione con voi, 
leggendovi un testo di Gioacchino da Fiore (1135 
– 1202):

 
L’Antico Testamento appartiene al tempo del Padre: è 
il primo cielo o la chiarità delle stelle.
Il Nuovo Testamento è legato al tempo del Figlio: è il 
secondo cielo o il chiarore della Luna. 
Il Vangelo eterno dominerà nell’era dello Spirito santo 
e sarà simile alla luminosità del Sole.
L’Antico Testamento è il vestibolo, il Nuovo Testamen-
to è il santuario, il Vangelo eterno il Santo dei santi.
Nel primo opera  il timore, nel secondo la grazia e la  
fede si manifestano, nel terzo si avrà la piena fioritura 
nell’amore.
Il primo fu il tempo della schiavitù, il secondo del vas-
sallaggio filiale, nel terzo splenderà la libertà.
Il primo fu notte rischiarata dalla stelle, nel secondo 
è spuntata l’alba, il terzo porta la gran luce dell’ora 
meridiana.
Il primo fu la stagione invernale, il secondo la prima-
vera, il terzo l’estate matura.
La fioritura del primo furono le ortiche, quella del 
secondo le rose, il terzo porterà i gigli.
E si può dire che il primo è la terra, il secondo l’acqua, 
il terzo il fuoco.
Nel Vangelo di Cristo ci sono dei significati occulti, 
nel Vangelo eterno non si troveranno né parabole né 
figure. In esso cesseranno tutte le parabole e la Verità 
apparirà senza veli.

Da questo grandissimo uomo e monaco  
sono espresse delle cose che si verificheranno 
nell’era dello Spirito santo: l’era della libertà, 
l’era del tramonto del timore, della legge, delle 
figure in un’era in cui l’uomo si sentirà libero, in 
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cui potrà leggere il Vangelo non più attraverso 
segni e simboli e ombre, ma vedrà il contenuto del 
Vangelo nella sua pienezza e nella sua luminosità.

Questo vi ho letto per indicarvi un filone 
che è sempre stato vivo  in tutta la spiritualità sia 
cattolica che non cattolica, un filone di pensiero 
che ci indica che la vita è in continua trasforma-
zione, che noi siamo in cammino verso una fiori-
tura, verso una pienezza di esistenza dove tutte 
le nostre attese, le nostre speranze e i nostri sogni 
troveranno il loro compimento.

Vedo che questo pensiero sta affiorando 
sempre più intensamente nel nostro tempo, che si 
scrolla di dosso tutto il passato e si orienta verso 
dei lidi nuovi che ancora non hanno una figura 
ben precisa perché siamo ancora lontani, ma che 
sicuramente un giorno accoglieranno le nostre im-
barcazioni. Questa concezione indica che niente 
è statico nell’esistenza, ma tutto è in movimento 
verso una sua pienezza, un suo completamento. 
Questo concetto sta diventando un fatto, direi, di 
dominio di quasi tutte le coscienze, e questo ci dà 
una profonda speranza e fiducia, sia nel lavoro 
che compiamo come uomini del nostro tempo 
e anche in ciò che ci attende, quando giungerà 
l’epoca del raccolto del poco che siamo riusciti a 
seminare nella vita.

 
*   *   *

Eravamo d’accordo che mi avreste fatto 
delle domande su quanto vi dissi l’altra volta, 
per stabilire con  voi un dialogo più attento, più 
vivo e più reale.
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Chiederei che lei precisasse un po’ meglio 
cosa significa oggi la risurrezione di Cristo e la 
redenzione cristiana. 

Come fatto storico il sepolcro è vuoto e Cri-
sto è oltre, appare  ai discepoli chiusi nel cenacolo, 
appare ad alcuni di loro lungo la strada e poi dirà 
ai discepoli: “Io sono con voi fino alla consuma-
zione dei secoli “ (Mt 28, 20),  ma come risorto.

Ora, le nostre problematiche storicistiche 
ci fanno interrogare se veramente il prodigio del 
cadavere di Cristo ritornato alla vita sia vero o non 
sia vero. Invece le nostre problematiche religiose 
ci dicono che questi sono problemi secondari e tra-
scurabilissimi. Cristo è risorto e vivente! Questo 
dobbiamo sentire e percepire nella nostra realtà 
personale! 

Se io credo che Cristo è risorto, introdurrò 
le forze della risurrezione di Cristo in qualunque 
chiusura, in qualunque ambiente ristretto, in qua-
lunque morte.  Se io non vivo personalmente nella 
risurrezione di Cristo come trasformazione di 
vita, ovunque sarò mi adatterò alle situazioni che 
trovo e ci starò bene; anche se poi razionalmente 
e intellettualmente ammetterò la risurrezione di 
Cristo.   

Mi sembra sia importante il fatto che Cristo 
sia veramente risorto nella sua “carne” e che si 
sia sempre creduto questo… 

I  termini “carne” e “spirito”, “anima” e 
“corpo” sono  vocaboli, la realtà è differente. noi 
non sappiamo cosa sia la “carne” e cosa sia lo “spi-
rito”. Domandatevi: nella vostra realtà personale, 
dove giungono i confini del nostro spirito, della 
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nostra anima e dove cominciano i confini della 
nostra carne? 

C’è una realtà che è “vibrazione”, “movi-
mento”: questo costituisce la nostra realtà. Le cel-
lule che hanno un movimento più lento formano 
quello che noi possiamo toccare e palpare; ma le 
parti del nostro essere che hanno vibrazioni più 
rapide sono impalpabili. Voi non toccate la luce, 
la vedete. Sappiamo che la luce è un movimento 
intensissimo, mentre so che il movimento del 
piombo è molto più lento e che quindi è possibile 
che cada sotto il dominio dei miei sensi. nell’uni-
verso tutto è vibrazione!   

Allora, la risurrezione di Cristo significa che 
Cristo è Colui che ha riportato la coscienza umana 
al ripensamento di questa realtà divina, che tutto 
è vita e che  anche la morte è un momento della 
vita. Quindi, qualunque uomo che crede nella 
risurrezione di Cristo, in qualunque situazione 
venga a trovarsi,  vi introduce sempre degli ele-
menti di apertura, di oltre, di superamento di 
tutto ciò che può essere pesante, degradato anche 
energeticamente. 

Il cristiano che si trova in una situazione 
ingiusta vi introduce una forza che libera questa 
situazione dalla sua ingiustizia. Un cristiano che 
si trova in una situazione di ripetizione del pas-
sato, senza nessuna speranza verso il futuro, vi 
introduce una speranza che abolisce il passato e 
proietta quella realtà del momento verso il futuro.

Credendo alla risurrezione di Cristo, noi 
non possiamo accettare niente di statico, di per-
manente e di fisso su nessun piano della nostra 
esistenza. Se credo alla risurrezione di Cristo, io 
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ogni giorno devo riuscire a rinnovare tutto il mio 
pensiero, tutto il bagaglio delle mie idee; ogni 
giorno devo rinnovare tutta la mia emotività, la 
mia sensibilità, il mio rapporto emotivo con gli 
altri; ogni giorno la mia carne deve assumere 
un’intensità nuova di vita, superarsi,  se credo 
nella risurrezione di Cristo. 

Se noi cristiani credessimo veramente nella 
risurrezione di Cristo saremmo sempre aperti 
verso nuove avventure, sempre pronti a correre 
nuovi rischi perché tale è la direttiva della vita 
che Cristo ci ha rivelato e che ha potenziato con 
la sua presenza.

Quindi, Cristo è il distruttore di tutte le 
forme, non accetta neppure l’ultima forma, che 
è quella cadaverica, la distrugge ed appare ai 
discepoli in una forma nuova. Infatti, quando 
appare nel cenacolo i discepoli non lo ricono-
scono, pensano che sia un fantasma; ai discepoli 
di Emmaus Cristo si rivela in una maniera tale 
che loro non lo comprendono. nel momento in 
cui si fermano a consumare il pasto, quando lo 
vedono spezzare il pane, capiscono che quello è 
il Maestro; sulla riva del mare i discepoli non lo 
riconoscono, neppure Pietro: egli ha una forma 
differente, è andato oltre la forma cadaverica, l’ha 
distrutta ed è risorto in manifestazioni differenti,  
in manifestazioni talmente nuove che ora con le 
concezioni fisiche moderne si possono in qualche 
maniera avvicinare e sentire più comprensibili. 
neppure la compattezza della materia resiste alla 
sua presenza, entra nel cenacolo a porte chiuse.

Se io credo questo, che Cristo è il supera-
mento di tutte le chiusure, di tutte le pesantezze  
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e di tutte le forme, io camminerò sempre alla 
sequela di Cristo, non guarderò mai indietro ma 
guarderò sempre davanti, e non accetterò mai 
niente di statico né nella mia esistenza persona-
le né nel mio ambiente perché la vita mi porta 
sempre oltre. Cristo ha detto: “Io sono la Vita” 
(Gv 14, 6). 

Questo è credere nella risurrezione di Cristo! 
non è il ripetere un passato, ma l’aprirsi, collegati 
col passato, verso il futuro, andare continuamente 
avanti, trasfigurare la nostra esistenza in tutte le 
sue manifestazioni.

Osservate che cos’è la vita: la vita è una 
continua trasfigurazione, non trasformazione, 
ma trasfigurazione, passa da figura in figura. Se 
voi guardate la campagna di ora ha una figura 
differente da quella che aveva un mese fa. Un 
mese fa gli alberi erano spogli, ora cominciano 
a coprirsi di fiori. Tra un mese gli alberi avranno 
un’altra figura. La vita passa da trasfigurazione 
in trasfigurazione. 

Il nostro corpo trent’anni fa era differente 
da quello che abbiamo ora, tra qualche anno sarà 
diverso da quello che abbiamo adesso, una tra-
sfigurazione che attraversa il nostro corpo fisico 
di anno in anno, di giorno in giorno, di momento 
in momento: questa è la vita! Se il nostro corpo 
si fissasse nella figura che abbiamo attualmente, 
noi saremmo morti, saremmo una mummia, un 
cadavere.  Così la pianta che si ferma in una deter-
minata figura diventa statica, morta, un tronco. Se 
è vivente passa da figura a figura. Gesù ha detto:  
“Io sono la risurrezione e la vita” (Gv 11, 25).



19

Tutto questo noi dobbiamo coraggiosamente 
tradurre sui piani di tutte le nostre esperienze 
umane, anche sul piano sociale ed ecclesiale. 
niente è fermo, niente è fisso, ciò che è determi-
nato per sempre non è vivo, ciò che è in continua 
trasformazione e trasfigurazione  è vivente. Ed 
allora, il compito di noi cristiani è quello di essere 
sempre oltre il presente, per portare nel presente 
il futuro.

Come mai allora la Chiesa sembra sia quel-
la che difende una certa tradizione e staticità e,  
se cammina,  lo fa  perché spinta in avanti? 

non è la Chiesa, siamo forse  noi preti  statici 
perché ci troviamo bene dentro una certa figura 
o  tradizione,  e allora diciamo che questa è la 
tradizione… 

Ma domandiamoci: la tradizione di una 
quercia, qual è? Voi mettete nel terreno una ghian-
da, dopo un po’ di tempo avete due foglioline e 
così comincia la tradizione della quercia. Dopo 
500 anni questa quercia è ben differente dalle 
prime foglioline che sono apparse dalla ghianda, 
ma continua la tradizione in una trasfigurazione 
incessante, cioè passando da una forma ad un’al-
tra forma, e questa forma corrisponde alla sua 
età, al nuovo ambiente, a tante  nuove esigenze, 
all’espandersi delle radici e dei rami, ma è sempre 
fedele alla  prima ghianda. Così la tradizione nella 
Chiesa è vivente, e deve essere una trasfigurazio-
ne continua.

noi diciamo: “Cristo ieri, oggi e domani”. 
nessuno può ingabbiare Cristo, Egli è sempre ol-
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tre le nostre definizioni. Riuscire ad essere viventi 
significa cambiare continuamente anche i nostri 
pensieri. Un’espressione dogmatica rappresenta 
la determinazione su un particolare punto di 
dottrina cristiana, dovuta a un particolare tempo, 
cultura, sensibilità e mitologia. Se io do oggi una 
definizione di Gesù Cristo, domani  bisogna che 
la cambi, se sono vivente. Così, una definizione 
del mistero divino, del mistero della Chiesa non 
può essere permanente, perché è sempre legata 
ad un momento di sviluppo, di cultura, di ide-
ologia della persona che dà questa definizione. 
Dobbiamo essere sempre oltre! La tradizione è 
un fatto vivente, non è la ripetizione di un pas-
sato  - questo è morte -  ma la tradizione è andare 
continuamente avanti.

 E allora abbiamo questo curioso fenomeno, 
che i valori che la Chiesa dovrebbe testimoniare  
nascono al di fuori della Chiesa. Una coscienza 
che vive il mistero della risurrezione di Cristo 
capisce che Cristo è fuori della Chiesa in quel 
determinato momento, e non dentro la Chiesa..

Il rispetto della libertà dell’uomo (dobbia-
mo dirlo onestamente!) è nato al di fuori degli 
ambienti del clero, le inquisizioni le abbiamo 
fatte noi preti, vescovi, papi ecc.,  ma il rispetto 
per la libertà di pensiero è venuto da fuori ed è 
una visione della vita squisitamente cristiana. 
Questo lo dico non per far convergere tutto  a 
Cristo, per scopo apologetico, ma perché è così: 
dopo l’apparizione di Cristo nasce un movimento 
molto rapido di trasformazione della coscienza 
dell’uomo, e ogni volta che avviene una solidifi-
cazione dentro questa corrente impetuosa che è 
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nata con Cristo,  si ha sempre una deformazione 
del Cristianesimo.

non si può dare una definizione del Cristia-
nesimo, né si può dare una definizione di Cristo 
o di Dio. Se noi ci mettessimo ora qui insieme a 
definire Cristo, come io lo sento o lo vivo, come 
voi lo sentite o lo vivete, avremmo tante visioni 
differenti quanti siamo noi. Io vi do la mia defini-
zione che è proporzionata al mio modo di parteci-
pare alla realtà di Cristo, ognuno di voi mi dà una 
sua definizione. Io posso essere attento alle vostre 
definizioni e cercare di ampliare, di modificare, 
di trasformare la mia  definizione personale di 
Cristo.  Ognuna di queste definizioni descrive il 
nostro stato, più che definire Cristo definisce noi 
stessi e il nostro rapporto con Cristo.

Per questo vi dicevo che noi dobbiamo conti-
nuamente rinnovare il nostro pensiero e la nostra 
mente. Mi direte: “Così si va nell’agnosticismo!”. 
Macché agnosticismo! Il nostro corpo, mutando 
continuamente di forma, si annienta? no, vive, 
e così anche la nostra mente, i nostri sentimenti, 
le nostre visioni devono essere continuamente 
trasformati, altrimenti si diventa duri, ci si chiu-
de, si comincia ad escluderci gli uni con gli altri, 
a diventare nemici reciprocamente, e in questa 
chiusura non siamo più cristiani.

Le crociate sono segno di una paranoia che 
è avvenuta nella Chiesa, ogni paranoia è sempre 
una chiusura in se stessi, un chiudersi nel guscio. 

Per essere “Chiesa” in questo momento, 
che  cosa si dovrebbe fare? 
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Io devo “essere Chiesa” personalmente, 
quindi avere una coscienza aperta a tutte le 
manifestazioni di Verità, di Bellezza, di Libertà 
e parteciparvi intensamente e rispettosamente, 
senza credere ad una mia infallibilità personale, 
ma cercando di modificare continuamente il mio 
modo di pensare a contatto con il pensiero degli 
altri.

Siamo noi che dobbiamo essere “Chiesa”!  
San Paolo usa una bellissima metafora: “noi sia-
mo il Corpo di Cristo che viene costruito dallo 
Spirito Santo nel corso dei secoli” (cfr. 1Cor 12, 
12 ss).  noi diciamo: “Siamo il popolo di Dio!”. 
Ma il popolo di Dio non c’entra niente con la me-
tafora del Corpo di Cristo.  noi siamo il corpo di 
Cristo. Il prete è una cellula del Corpo di Cristo, 
il papa è una cellula del Corpo di Cristo! Se una 
di queste cellule si chiude in se stessa, diventa 
cancerosa.  Ed allora bisogna che le cellule sane 
mandino delle forze per limitare e circoscrivere 
il male che c’è in questa cellula che diventa can-
cerosa per essersi isolata e per compiere un suo 
cammino individuale, e non più in comunione 
con le altre cellule.

Sarebbe troppo bello se questo fosse dav-
vero possibile attuarlo nella Chiesa… Il male è 
che si è creata anche oggi una mentalità dogma-
tica di chiusura che impedisce  una manifesta-
zione di questo genere, forse per sfiducia verso 
le persone considerate inferiori o meno mature 
o meno addentro ai problemi religiosi, e perciò 
escluse da questa partecipazione diretta, che 
invece c’era alle origini…
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Il tuo è un discorso chiaro: purtroppo quella 
che hai è una visione storica della Chiesa… 

nella Chiesa, sai chi sta al di sopra? Sono 
gli ultimi! Chi sta al di sopra deve stare al di 
sotto. Questo è nello spirito e nella realtà della 
Chiesa. Osservate la realtà della Chiesa: chi è che 
costituisce la vera autorità nella Chiesa? I santi 
o i gerarchi? A chi guardiamo noi per credere a 
Cristo? Guardiamo ai santi!

Se andate ad Assisi, potrete vedere una 
meravigliosa pittura di Giotto che riprende  una 
leggenda francescana  (direi che è una verità cri-
stiana): c’è il papa che dorme e questo fraticello 
Francesco, che rappresenta la santità, sorregge 
la Chiesa che crolla, mentre il papa dorme tran-
quillo circondato dai suoi cardinali. E’ uno dei 
quadri più simbolici, più metaforici e più veri. E’ 
sempre stato così nel corso dei secoli. Se togliete 
la santità dalla Chiesa cattolica, questa crolla im-
mediatamente. Avrete dei bravi politici, dei bravi 
conquistatori, dei bravi commercianti, e anche dei 
papi e dei vescovi spregiudicati e condottieri, ma 
questo non ci interessa! Quello che ci interessa è 
che nell’ambito della nostra Chiesa sia sempre 
fiorita la santità, e per credere a Cristo noi guar-
diamo ai santi, e non ai papi o ai vescovi guerrieri,  
diplomatici o autoritari.

Allora, dobbiamo un po’ modificare la vi-
sione tradizionale che ci è stata data della Chiesa, 
perché  Cristo dice: “Il primo tra di voi sia l’ulti-
mo, chi vuol comandare tra di voi sia il servo di 
tutti”  (Lc 22, 26). Il Giovedì santo,  riflettete sulla 
cerimonia della lavanda dei piedi che rievoca 
quello che Cristo ha fatto  (Gv 13, 1-20).  E’ un 
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brano del quarto Vangelo: Giovanni non riporta 
l’istituzione della Cena, ma riporta la lavanda dei 
piedi, Cristo che lava i piedi ai discepoli, e Pietro 
che non capisce, perché non arrivava a compren-
dere come Lui che era  capo, il  maestro, il futuro 
messia, lavasse i piedi agli apostoli. Diceva: “non 
me li faccio lavare i piedi!”. E Gesù a lui: “Se non 
capisci questo, non potrai aver parte con me”. E 
aggiunge: “Io ho fatto questo, e mi chiamate ma-
estro e Signore, e dite bene, perché anche voi vi 
laviate i piedi reciprocamente, e chi vuol essere il 
primo tra voi sia colui che lava i piedi agli altri”. 

Vedete cosa ha fatto Cristo: ha preso la ge-
rarchia dell’imperatore romano e l’ha capovolta. 
Il primo deve essere l’ultimo, quindi non c’è un 
“alto”  nella Chiesa. Magari se c’è un “alto” è il 
lebbroso, l’handicappato, lo spastico, il cretino: 
quelli sono gli “alti” nella Chiesa, ma devono 
essere le radici a comandare, l’ “alto” deve essere 
nascosto nel sottosuolo ad attingere quelle energie 
che ci vengono da Cristo, per servire poi anche 
colui che è al vertice della piramide cristiana che 
è l’uomo più disgraziato o sciagurato che sia mai 
apparso sulla faccia della terra. Al vertice non c’è 
il papa, ma c’è il Crocifisso e l’uomo più crocifisso. 
Il papa è in fondo. 

Come mai è avvenuto questo cambiamento?  
Per ragioni storiche e anche per la nostra pigrizia 
di uomini. Se voi osservate, qui in Occidente, ogni 
volta che un movimento prende una consisten-
za strutturale, si uniforma sempre al fantasma 
dell’impero babilonese o egiziano o romano o 
bizantino. Qualunque movimento che nasca da 
noi, anche un movimento anarchico, quando si 
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struttura, ha bisogno del capo che comanda, ha 
bisogno dei consiglieri, del senato, del parlamen-
to, poi di tutti i funzionari che comandano alla 
base. Cristo ha capovolto questa piramide e ha 
detto che al vertice ci sono i crocifissi e in fondo 
ci sono coloro che sostengono ed alimentano quel 
servizio che tutta la vita deve prestare ai crocifissi. 
Il primo è l’ultimo nella Chiesa. La santità si è 
sempre manifestata così nella Chiesa. Allora,  la 
vera autorità nella Chiesa è la santità.

Questo lo dico con pieno rispetto per la ge-
rarchia, ma quando la gerarchia si è uniformata 
ad un modello che non è cristiano, bisogna avere 
il coraggio di dire a questi gerarchi: “Per favore, 
mettetevi al vostro posto!”. E’ come con un albe-
ro, se voi lo trovate con le radici scoperte, voi le 
rimettete sotto terra. Dobbiamo aiutare i gerarchi 
a rientrare sotto terra, ad attingere la linfa  dalla 
terra perché altrimenti l’albero della Chiesa non 
fiorisce. non faccio un discorso rivoluzionario, 
ma un discorso semplicemente cristiano. 

Di questa conformazione della Chiesa siamo 
responsabili tutti! Perché,  chi è al primo posto, 
chi fa  carriera, comanda volentieri…  Il potere 
non consuma, ma ingrassa… Chi è sottoposto, 
così, con facilità diventa per pigrizia ossequien-
te, obbediente, per essere lasciato tranquillo. Se 
la vita è una continua trasformazione, noi nella 
vita ci dobbiamo sentire viventi; vivente non è 
colui che accetta, ma colui che discute, che con-
tinuamente ripone in discussione le cose che gli 
vengono proposte, che si ribella anche se le cose 
non vanno secondo la sua coscienza, secondo il 
suo modo di vedere. Cosa diventa allora la Chie-
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sa? Diventa una falange di uomini vivi e non di 
uomini obbedienti.

Come si può intendere in senso evangelico 
l’obbedienza agli apostoli, ai vescovi, che è pur 
presente nel messaggio di Cristo? 

C’è una Chiesa strutturata in un determinato 
modo, che costruisce dei suoi confini ben precisi e 
dice: fin qui c’è lo spazio sacro e  al di là comincia 
lo spazio profano. Ma questa è una costruzione di 
uomini! Una Chiesa così strutturata che ti mette 
fuori, da che cosa ti mette fuori? Da una struttura 
incompleta, imperfetta e insufficiente, ma non ti 
mette fuori dal mistero divino. Quindi tu rimani 
sempre conglobato nel mistero divino,  se tu sei 
un ricercatore autentico. Come si deve fare? 

C’è un grande teologo del XIX secolo, J. H. 
newman, che in una famosa lettera al duca di 
norfolk, un cattolico di una vecchia famiglia in-
glese  - era stato definito da poco tempo il dogma 
dell’infallibilità pontificia, e il ministro inglese 
Glandstone aveva scritto una lettera affermando 
che i cattolici erano ormai sorpassati…  -  ri-
spondendo indirettamente al ministro, newman  
termina la lettera dicendo: “Se in un banchetto 
io vengo invitato a tenere due brindisi, il primo 
brindisi lo faccio alla mia coscienza e il secondo 
lo faccio al papa”. Questa è la dottrina autentica 
della tradizione cattolica. 

Perfino il famoso cardinale domenicano 
Torquemada nel suo trattato De Romano Pontifice 
dice: “Se il papa ti fa violenza fisica, che cosa fai 
tu? Ti lasci ammazzare? no, ti difendi. E se il 
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papa vuole uccidere la tua anima, che cosa fai? 
Ti ribelli. Santo Padre, stia a posto”. Questo dice 
quell’ inquisitore di Spagna, Torquemada.

La teologia morale cattolica ha sempre inse-
gnato agli studenti di tutti i seminari un grandis-
simo principio: qualunque cosa viene fatta contro 
la coscienza porta all’inferno, e questa è una de-
finizione del Concilio Lateranense II: Quidquid fit 
contra conscientiam ducit ad Geennam. Qui c’è uno 
spazio di grandissima libertà, poi queste cose le 
abbiamo dimenticate e ci siamo messi ad obbedi-
re, perché era più facile obbedire. Qui in Occidente 
c’è stato un movimento verso il totalitarismo: 
dal 1500 in poi,  se osservi la storia d’Europa, va 
orientandosi verso il totalitarismo dei re, degli im-
peratori di Spagna, delle sante alleanze, e poi del 
pontefice di Roma e in seguito dei grandi duci che 
abbiamo sperimentato. C’era questo movimento, 
dovuto a delle forze misteriose di cui bisognava 
prendere pienamente coscienza per resistere, per 
non lasciarsi travolgere. Ora, passate le tempeste 
totalitarie, noi siamo più consapevoli di questo 
aspetto della libertà della nostra coscienza. Forse 
era necessaria l’esperienza totalitaria per capire 
le mostruosità che l’uomo che si impone all’altro 
uomo,  può compiere. 

 
Se voi leggete il nuovo Testamento, trove-

rete ricorrente sempre una parola “Io sono”. “E’ 
stato detto agli antichi…, ma io vi dico” (Mt 5, 
21-22).  E’ l’affermazione del valore della persona 
dell’uomo, del nostro io personale, di un valore 
infinito, irriducibile e non abdicabile in mano di 
nessun imperatore, di nessuna potenza terrena. 
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Davanti a Caifa, Cristo dice “Io sono”. In 
Cristo nasce questa coscienza dell’individuo del 
tutto indipendente dalle potenze terrene. 

Quando l’ebreo dice “Io sono”, dice sem-
pre: “Io sono figlio di Abramo”, quindi il popolo 
ebraico ha una coscienza di popolo, l’io indivi-
duale non esiste, esiste in quanto è appoggiato 
e integrato in un gruppo. Con Cristo invece c’è 
l’ ”Io sono”, senza nessun sostegno di comuni-
tà, di chiesa, di partito, di gruppo: l’ ”Io sono” 
come valore assoluto, il mio io come il vostro 
personale. Quindi nessuno può costringermi 
ad abdicare alla grandezza, alla dignità e alla 
verità della mia coscienza personale. Se poi sono 
avvenute delle deformazioni, queste  sono avve-
nute per ragioni storiche ed anche psicologiche. 
Guardate in Russia come si è costruito il partito 
comunista: ad immagine e somiglianza dello 
zar o dell’imperatore bizantino, perché dentro 
la nostra coscienza c’è sempre questo fantasma 
dell’impero romano o di un altro impero.  E’ 
molto più facile obbedire che essere liberi, è 
molto più facile accettare il pensiero di un capo 
che non pensare con il proprio cervello.

Ma io sono uomo nella misura in cui riesco a 
pensare, anche a pensare contro, a volere contro, 
a muovermi contro e a seguire il Daimon, come 
diceva Socrate, il proprio demone interiore, cioè 
la propria coscienza. L’Occidente è fondato su due 
grandi martiri: Socrate e Cristo che hanno seguito 
la propria coscienza, Socrate  beve la cicuta e Cri-
sto  accetta la Croce, senza compromessi e senza 
rinunciare alla propria dignità e alla propria voce 
interiore. Cristo dice: “Io faccio la volontà del 
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Padre”, Socrate dice: “Io faccio la volontà del mio 
Daimon interiore, del mio testimone interiore”. 

Di qui nasce una grande responsabilità no-
stra personale in seno alla Chiesa. E purtroppo, 
comunemente, siamo ingannati dal linguaggio: 
quando diciamo Chiesa si intende sempre i preti. 
Il prete è una funzione, è un aspetto della vita 
della Chiesa. Ma ci sono i laici, gli uomini e le 
donne, i monaci e tutti fanno parte integrante 
della Chiesa. Quando si dice la Chiesa intendendo 
soltanto i preti, i vescovi, il papa, si sbaglia. non 
vi sembra?

L’umile donna del popolo che vive il suo 
cristianesimo con purezza, con generosità, è la 
Chiesa, qui nasce la Chiesa, qui esiste la Chiesa  
e svolge il suo ministero.

Queste cose ve le dico, invitandovi a prende-
re coscienza delle vostre  responsabilità. Il tempo 
in cui viviamo è un tempo di grande crisi, e potrà 
essere superata positivamente se ci saranno delle 
volontà, delle menti e personalità forti e chiare, 
che sanno in che senso si devono muovere; al-
trimenti saremo travolti da ignavia, passività, 
scoraggiamento. 

Se crediamo nella risurrezione di Cristo, 
dobbiamo credere che anche il nostro tempo, con 
tutte le sue tristezze e le sue ombre, ha la possibi-
lità di passare ad una vita più intensa,  non per un 
miracolo che Dio compie da sé, ma per un mira-
colo che Dio compie con la nostra collaborazione. 
Dio ha bisogno di uomini forti, non di gente che 
non si sa che cosa sia… “non chi dice: Signore, 
Signore,  entrerà nel Regno dei cieli, ma chi fa 
la volontà del Padre” (Mt 7, 21) e fare la volontà 
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del Padre non è fare la volontà del papa o del 
primo ministro, ma per fare la volontà del Padre 
dobbiamo ascoltare noi stessi con attenzione, con 
libertà, con chiarezza e coraggio, con purezza e 
poi muoverci!

Come si concilia la coscienza individuale e 
la realtà sociale che ci attornia?  Come conciliare 
la propria coscienza e la realtà, ad esempio, dei 
partiti, delle scelte comuni necessarie? Forse 
un discorso come questo porta ad un certo in-
dividualismo o relativismo… Certi punti fermi 
sono necessari… E poi abbiamo bisogno di una 
verifica comune  per capire quello che è giusto 
e buono in noi… 

La verifica sono i frutti. L’albero buono lo 
riconosciamo dai frutti buoni.  Che poi ci si trovi 
sempre in contrasto con la storia, è normale.  Penso 
questo: l’uomo religioso è sempre contro la storia, 
come il grande artista è contro il destino.

Osservate la storia: essa va da un passato  
a un presente verso un futuro, che è sempre una 
degradazione (ad es. la fondazione di Roma, poi 
l’impero e infine il declino dell’impero, così per 
l’Egitto ecc): questo è il senso della storia che va 
verso la degradazione, come nella fisica c’è la legge 
dell’entropia per cui l’energia si degrada sempre 
(seconda legge della termodinamica). Ci sono però 
altre sorgenti, altre forze che vanno contro questa 
legge dell’entropia. 

Anche la storia subisce questa legge di degra-
dazione; dentro la storia però si inseriscono delle 
forze che fanno riprendere alla storia un ritmo del 
tutto nuovo; pensate all’impero romano, degradato 
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nel IV,  V e VI secolo acquista un ritmo del tutto 
nuovo con l’invasione dei barbari, che avviano una 
civiltà grandiosa come la civiltà medioevale. Ora 
siamo in un momento di degradazione.

L’uomo religioso si mette sempre contro 
questa degradazione del tempo, non accetterà mai 
la storia in questo senso di deperimento, di con-
sumazione dell’energia, ma cercherà di introdurre 
nella storia sempre nuovi elementi che portino la 
sua coscienza e quella degli altri ad aver fiducia 
nella vita e a creare nuove forme di vita, dove 
l’uomo possa essere veramente se stesso e  creare 
degli ambienti dove possa trovare quella libertà, 
quell’amore, quella possibilità di realizzare se 
stesso che non gli viene offerto dalla storia. 

Pensate all’arte: l’arte è sempre contro il 
destino! Ad un certo momento in cui  l’uomo 
è consumato e  non sente più il bello, viene un 
grande artista e introduce nuove note di bellezza 
e va contro il destino, cioè contro questa degrada-
zione. Ad esempio, Van Gogh, nella sua vita così 
tragica, ha introdotto nuove visioni di bellezza; e 
noi siamo più uomini perché c’è stato questo uomo 
sventurato che è stato crocifisso e si è immolato 
nella sua arte. noi siamo più uomini, grazie a lui.

Vedete, ci sono sempre nuovi elementi co-
struttivi, creativi di nuove energie: anche nel co-
smo, dicono i fisici, ci sono delle sorgenti di energia 
inspiegabili, dove l’energia degradata si ricarica. 
La materia vivente è già un movimento contro la 
degradazione della  materia inerte, la vita ha un 
movimento contrario al movimento della materia 
inerte. Così, la religiosità introduce  queste forze 
di risurrezione nella vita umana.
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Cosa dobbiamo fare nel nostro tempo? Dob-
biamo vivere intensamente la nostra risurrezione, 
non accettare niente di ciò che può degradare 
l’uomo, di ciò che può rendere l’uomo scettico o 
indifferente, perché Cristo è risorto, e tutti i nostri 
sogni di pace, di libertà, di pienezza di amore ver-
ranno un giorno pienamente soddisfatti, perché 
nella coscienza profonda dell’uomo ci sono queste 
energie che sono state introdotte da Cristo e sono 
energie di risurrezione. 

Se sentiamo questo, allora la nostra vita 
acquista nuovi ritmi, non ci sentiamo più vecchi 
avendo un corpo vecchio, non ci sentiamo più 
anchilosati avendo un corpo anchilosato, non 
ci sentiamo più arteriosclerotici avendo le vene 
del cervello sclerotizzate, perché in noi c’è una 
nuova energia.

L’avete fatta voi questa esperienza impor-
tante della vita, alla vigilia di un esame  difficile? 
Che pena… poi si va a dare l’esame, lo si passa ed 
ecco abbiamo nuove energie. Oppure avete l’ama-
ta lontana, temete che l’amata non pensi più a voi, 
vi arriva una lettera da lei e riprendete energia, vi 
passa il mal di testa, la debolezza, la stanchezza… 
Da dove viene questo? Da un fatto banalissimo,  
ricevere una lettera oppure un sorriso che non vi 
aspettavate più e rinascete… 

C’è in noi una possibilità di ricaricarci e 
questa ci viene data dalla nostra fede. Se  noi 
riuscissimo ad identificarci con la realtà o con la 
persona di Cristo che in questo momento in cui vi 
parlo è in mezzo a noi, se noi riuscissimo a vivere 
con intensità Cristo - non a “credere” a Cristo, ma 
ad “essere” Cristo - la vita non ci apparirebbe più 
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così tenebrosa, così triste e pesante come quando 
abbiamo perduta la fede o non abbiamo più una 
fede intensa che coinvolga tutto il nostro essere, 
perché limitata soltanto al piano della nostra in-
telligenza o della nostra ragione.

Questo discorso non rischia di rimanere 
a livello troppo personale? Nella vita concreta 
ci si trova in conflitto con le coscienze altrui… 
Noi interiormente possiamo crescere e diventare 
più liberi, ma in pratica non si produce nulla 
socialmente, comunitariamente… 

Penso che la vita umana avanza proprio 
perché ci sono delle grosse individualità. Sul pia-
no scientifico: se non ci fossero stati quei grandi 
scienziati che hanno compiuto un cammino soli-
tario di ricerca, l’umanità non sarebbe progredita. 
non è la massa che progredisce, ma sono degli 
individui che fanno progredire la massa. Se tra 
noi nascesse un uomo veramente libero, questa 
sua libertà diventa contagiosa, e io, non libero, 
che passo accanto ad un uomo libero, rimango 
sconcertato e comincio a pensare, ad agitarmi, a 
riflettere sulla diversità che c’è tra me e quest’al-
tro, e allora mi muovo. 

Socialmente non vuol dire fondare un grosso 
partito e avere un certo successo sul piano elet-
torale, ma agire socialmente significa agire nella 
società, agire negli individui che compongono 
questa società. Se in noi c’è una verità o una 
grandezza, questa diventa contagiosa, indubbia-
mente. Come se in noi ci sono delle bassezze, esse 
diventano contagiose.
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Allora, tutti questi discorsi comunitari 
cadono un po’…

C’è un grosso pericolo nella comunità, per-
ché essa può essere benissimo come un nuovo 
seno materno che ci accoglie, ci culla, ci rende 
tranquilli, perché pensiamo tutti insieme le stesse 
cose, cantiamo gli stessi canti, diciamo le stesse 
parole e nasce una specie di ghetto.. Questo è un 
pericolo, uno ci muore dentro queste cose.

Penso che la Chiesa è grande perché può 
abbracciare tutti questi gruppi e vivificarli e dire a 
questi gruppi: non chiudetevi in voi stessi perché 
morite. La vera Chiesa è costituita da tante perso-
nalità forti, che essendo forti, poi si riconoscono e 
cominciano a danzare e a cantare insieme… 

(Nascono dei commenti a queste parole che so-
stengono che vere comunità non esistono tra noi, perché 
non c’è vera comunione tra le persone…

Altri interventi vogliono mettere in evidenza 
lo smarrimento presente nelle coscienze dei cristiani, 
perché non hanno più dei riferimenti chiari a proposito 
del peccato, dell’obbedienza nella Chiesa che ha formato 
delle persone ossequienti non convinte, e la  necessità 
di confrontarsi e tenersi in contatto con amici per 
trovare più facilmente una strada giusta… E’ molto 
difficile avere una personalità così forte e ben formata 
per andare avanti da soli…)

Anche per vivere in gruppo ci vuole una 
grande forza, perché può nascere uno spirito gre-
gario, si ricostruisce “il piccolo impero romano” 
anche in un gruppo di dieci persone: c’è il capo, 
c’è l’incaricato e così via.

Ma questo è un vecchio peccato che si è 
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compiuto nella Chiesa: fino dalla prima comunità 
di Gerusalemme c’è stata questa imitazione di un 
modello giudaico e romano del gruppo. 

Come si arriva, allora, agli estremi di que-
sto personalismo dentro una società?

Cristo ci ha detto: “Amatevi!”.  L’amore 
non è un sentimento, l’amore presuppone una 
conoscenza  chiara di quello che sono gli altri e 
di quello che sono io, e poi presuppone anche un 
profondo rispetto dell’altrui persona. non amo 
un uomo se gli impongo una mia volontà: se ho 
un figlio e lo condiziono perché intraprenda un 
lavoro che io voglio,  deformo la sua personalità, 
non lo amo, amo me stesso e mi servo del figlio per 
amare me stesso. Questo profondo rispetto della 
libertà altrui permette la fioritura dell’amore.

 
(un lungo intervento di un partecipante fa notare 

gli argomenti pericolosi presentati  dall’oratore che 
possono far scivolare verso l’eresia e lo scisma dentro 
la Chiesa, scusandosi alla fine se ci fossero errori di 
fondo nelle sue parole…) 

non saprei trovare l’errore di fondo del suo 
discorso… 

Cristo ci ha detto: “Amatevi!”. noi dobbia-
mo approfondire questa nozione dell’amore. Io 
non amo gli altri se non ho un profondo rispetto 
degli altri e del modo diverso di essere, di pensare, 
di volere, di sentire degli altri.

Poi,  la strutturazione della Chiesa è avvenu-
ta nel corso del tempo ed è sempre stata la com-
binazione di un elemento nuovo, rinnovatore che 
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nasce da Cristo con delle forme culturali proprie 
di un tempo. Di qui sono nate le chiusure.

Ma Cristo è vivente e non è commensurabile 
con nessuna chiesa. Ed allora può essere benissi-
mo, che delle manifestazioni che noi dichiariamo 
ereticali o altro siano testimonianza vissuta di 
realtà cristiane che non vengono vissute dalla 
maggior parte della cristianità chiusa in determi-
nate forme d’interpretazione del Cristianesimo, 
che sono sempre forme inquinate. Se io vi do una 
definizione di Cristo, questa non ritrascrive Cristo 
nella sua realtà, ma riporta la mia fede in Cristo, 
la mia cultura, la mia sensibilità, riporta anche la 
maturazione del mio essere personale. Ma Cristo 
è oltre queste mie definizioni! Quindi lei la può 
accettare come no, la può accettare con rispetto 
cristiano, ma lei non deve lasciarsi condizionare 
da quella che è la mia definizione di Cristo. Que-
sto che è vero sul piano personale è vero anche 
sul piano collettivo. Ora infatti, in questo clima di  
maggiore attenzione all’altro (perché c’è stata una 
rivoluzione che ha distrutto tutti i piccoli confini 
dentro i quali noi ci trovavamo soddisfatti, una 
rivoluzione profonda della coscienza umana) 
cominciamo a guardare anche quelli che abbiamo 
chiamato come “eretici”, esclusi dalla comunione,  
con altri occhi; non con occhi di compromesso 
storico o altre storie del genere, ma con occhi di 
verità. 

Cosa fare, allora?  Dobbiamo sentirci più 
liberi, la mia libertà personale porta più libertà 
nella mia Chiesa.
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Allora, io posso illudermi di essere sem-
pre nel giusto, anche se non lo sono. Non c’è il 
rischio di interpretare umanamente il suggeri-
mento della coscienza? 

Ci può essere benissimo questo pericolo. 
Se lei onestamente segue il suggerimento di una 
coscienza che è male informata ed erronea, ad 
un certo momento se ne accorgerà, ed imparerà 
quella verità che altrimenti non avrebbe imparato. 

Sì, ma nel frattempo posso mettermi sul 
piedestallo credendo di essere nel vero e com-
battere chi è nella gerarchia, mentre nel vero può 
esserci chi è in comunione con essa. Non vede 
questo pericolo? 

  non credo questo. Quando una Chiesa è 
vivente, ammetterà sempre un dialogo, anche con 
la cosiddetta “gerarchia”. Questo dialogo, bisogna 
che sia onesto, coraggioso e trasparente.  Legga 
le lettere di santa Caterina da Siena e vedrà che 
coraggio ha avuto.  Può essere anche l’ultimo dei 
fedeli che sente che c’è qualcosa che  non va…

nel discorso che Benedetto XV ha fatto per 
la canonizzazione di Giovanna d’Arco, dice una 
cosa molto importante (e purtroppo noi siamo abi-
tuati a dimenticare queste cose, perché abbiamo 
paura di essere cristiani, di essere forti, che vuol 
dire un rinnovamento continuo del nostro essere: 
se sono forte, anche la rinuncia alle idee che io ho 
oggi, mi può essere richiesta domani). Benedet-
to XV dice: “noi riconosciamo santa Giovanna 
d’Arco non perché è stata bruciata, ma perché 
non ha abdicato alle voci della sua coscienza di 
fronte ai vescovi”.
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Però san Francesco non si è comportato 
così, andò dal Papa… e che fece?

Sì, infatti quando papa Onorio III  concesse 
le indulgenze ai crociati che partivano per la Terra 
Santa,  san Francesco diede inizio all’indulgenza 
plenaria nella chiesa della Porziuncola (il perdo-
no d’Assisi), e questo è uno dei gesti più grandi 
che un piccolo uomo cristiano abbia potuto fare. 
Ora, i francescani si affannano per giustificare la 
cosa, dicendo che aveva avuto il permesso ver-
balmente dal papa: ma non è vero che l’ha avuto. 
San Francesco voleva dire ai cristiani: il perdono 
e l’incontro con Dio voi lo potete trovare anche 
nella più umile e squallida chiesa della cattolicità, 
e non c’è bisogno di andare a Roma. A Roma ov-
viamente c’erano degli interessi… Se avete letto i 
commentatori di Dante quali Benvenuto da Imola, 
quando commenta il Giubileo di Bonifacio VIII, 
ci dice delle cose che si saranno verificate anche  
in altre circostanze.

 

Le faccio questa domanda: lei come fa 
a sentirsi così libero in questa sua coscienza, 
in questo suo modo di considerare le cose, in 
questa libertà di giudizio che traspare dalle sue 
parole, sapere cosa sia il giusto e cosa sia sbaglia-
to, questa libertà di conoscenza anche di Cristo 
stesso?… Certo, è giusto dire che ognuno ha una 
propria definizione di Cristo; ma Cristo, chi ci ha 
insegnato i suoi comandi, chi ce lo ha trasmesso, 
quale importanza i genitori, i  catechisti, il prete 
hanno su di noi? Io penso che nessuno di noi 
possa considerarsi non influenzato in questo 
senso… 
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nella nostra Chiesa c’è tutto un settore di 
personalità cristiane che abbiamo dimenticato. I 
grandi mistici che noi riteniamo un po’ pazzi,  ad 
esempio, il mistico meno ignorato da noi cattolici, 
Giovanni della Croce, prima di giungere al vertice 
della sua salita, domanda delle spoliazioni sul 
piano fisico, sul piano emotivo, sul piano mentale 
in modo da raggiungere un vuoto che poi è pieno 
di Dio; cioè, vuotando la nostra natura umana dal 
troppo umano che c’è, noi giungiamo ad un punto 
di contatto col Divino che ci trasforma totalmente, 
e ci rivela la caducità dei nostri pensieri, delle no-
stre definizioni, dei nostri sentimenti, delle nostre 
volizioni, ci rivela la caducità di quelle mete che 
noi perseguiamo sul piano fisico e storico e ci 
rende totalmente nuovi e differenti. C’è la possi-
bilità in noi di raggiungere una forma di pensiero 
“differente”, che è la forma del pensiero religioso, 
dove vivono le grandi realtà divine, dove vive 
Cristo. C’è questa possibilità!

Ma questo fatto richiede una trasmutazione 
del nostro piombo in oro, della nostra pietra in 
grano, della nostra pesantezza in lievità. Questo è 
possibile, ma non attraverso un cammino esterio-
re, ma attraverso una discesa in noi stessi: pren-
dere pienamente coscienza di quello che siamo e 
di tutti i condizionamenti che abbiamo ricevuto 
e di tutti  quelli  che ci diamo su tutti i piani della 
nostra esistenza, fisico, emotivo e mentale. Ad un 
certo momento, quando abbiamo raggiunto una 
chiara conoscenza di noi stessi, noi entriamo in 
una forma di pensare del tutto differente. Questa 
forma di pensiero è il pensiero divino, dove noi ci 
possiamo immergere e dove noi  possiamo essere 
totalmente trasfigurati. 
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Il Vangelo ha una parola fondamentale: 
“Siate svegli!”, cioè abbiate gli occhi aperti,  non 
gli occhi fisici, ma quelli interiori che possono 
accedere ad una forma di conoscenza. La metànoia 
evangelica non è il pentimento dei propri pec-
cati, ma il passaggio ad una forma di “pensiero 
diverso”. Allora, guarda san Francesco e vedi che 
quest’uomo vive al di fuori della coscienza comu-
ne degli uomini e si può permettere di agire con 
una libertà assoluta e anche con verità: perché il 
gesto della indizione del Giubileo alla Porziuncola 
di Assisi noi sentiamo che è sulla linea di Cristo, e 
non sulla linea di una ecclesiologia fondata sulla 
politica, sugli interessi  o sul denaro. E così com-
prendiamo che la mente di san Francesco vive in 
una dimensione differente, non irreale, ma più 
profondamente reale della nostra.

Io non sono certo di niente delle cose che vi 
dico…   Sarei disonesto verso di voi se in questo 
momento velassi il mio pensiero con altre parole. 
Vi parlo così, con schiettezza, ma continuamente 
mi ripongo in discussione, e ogni giorno so che 
devo morire a me stesso, ai miei pensieri e anche 
alle mie convinzioni. Questo mi mette in uno stato 
di continua trepidazione e anche di continua sof-
ferenza profonda: perché, è molto più facile aprire 
il libro del catechismo: il catechismo mi dice..., 
e accetto questo. “Libro e moschetto”, dicevano 
a noi ragazzi;  e ora ci sono dei movimenti che 
ripetono: “Credere, obbedire e fare apostolato”.  

Invece, dobbiamo scendere in noi stessi!

nelle nuove generazioni c’è una grande 
aspirazione mistica. Che poi, dato che questi 
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giovani si trovano insoddisfatti in Occidente, si 
rivolgono verso l’Oriente, verso l’India, il Giap-
pone ecc.  Ho avuto ospiti alle Stinche moltissimi 
ragazzi che erano stati in India o che sognavano di 
andarvi: questo, a me che sono frate, mi ha costret-
to a  dei ripensamenti molto sostanziali, molto 
duri; e mi sono domandato: perché non vanno nei 
nostri monasteri questi ragazzi e vogliono andare 
dal guru indiano o dal maestro zen? Perché?

Capite, se vado al monastero e ci trovo il 
bar dove il frate mi dà il caffè e il bicchierino, 
oppure il prodotto  tipico locale, queste cose non 
mi interessano! E’ da questo che nasce la crisi nei 
ragazzi, e allora vanno in Oriente dove  insegnano 
loro a pregare.

C’è un fatto di grave esteriorizzazione che è 
avvenuto nel movimento monastico della nostra 
Chiesa. Voi saprete,  -  o altrimenti ve lo dico io,  
sperando che crediate alle mie parole perché non 
parlo senza informazione  -  che ci sono molti 
monasteri benedettini, e anche dei gesuiti, dei 
domenicani, ecc.  che hanno adottato dei sistemi 
di meditazione zen e yoga. Questo vuol dire che 
c’è stata una frattura nella nostra tradizione qui 
in Occidente.

Certamente, dobbiamo guardare ad altri in-
segnamenti, perché uomini e donne di preghiera 
ci possono indicare delle vie importantissime e 
risvegliare la nostra coscienza.

E’ già tardi,  ma scusate ancora se vi faccio 
una domanda: credete voi che il Cristianesimo si 
trasmetta mediante un insegnamento, oppure me-
diante una trasmissione fatta di cose e di realtà? 

Io vi posso insegnare tutta la teologia cat-
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tolica e al termine di questo mio insegnamento 
voi rimanete quello che siete, non siete iniziati 
al cristianesimo. Allora dobbiamo insegnare 
oppure  trasmettere e comunicare? Certamente, 
trasmettere!

Se andate a scuola di canto, bisogna che il 
maestro vi trasmetta il canto, vi sappia comunica-
re l’arte del canto,  non vi faccia delle nobili descri-
zioni sui grandi cantanti e sul modo di cantare, ma 
bisogna che vi insegni a cantare, concretamente.

Ora, noi che siamo cristiani dobbiamo a 
contatto con gli altri trasmettere il cristianesimo. 
Come lo trasmettiamo? non con le parole.

Se sono daltonico, cioè non vedo i colori, è 
inutile che vi parli dei colori, voi sentite che mi 
manca qualcosa. Se io sono un furbo, un avido o 
un ambizioso, è inutile che vi parli di umiltà, di 
altruismo o di cose del genere, non vi comunico 
niente… Se invece queste realtà cristiane sono 
presenti in me, anche senza dirvi niente, ve le 
comunico.

Io penso questo: che il cristianesimo sia una 
trasmissione di realtà che passano da uomo ad un 
altro uomo, non un insegnamento. E su questo 
abbiamo sbagliato molto!

Quando scopriamo queste grandi realtà, 
Cristo ci dice: “Io sono la risurrezione”, vai oltre! 
Finora tu hai insegnato il cristianesimo senza 
essere cristiano, ora cerca di comunicare il cristia-
nesimo con l’essere cristiano. Questa è già una 
risurrezione che si compie in noi, la distruzione 
di una figura retorica e il passaggio ad una figura 
più reale e più viva.
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A parte la funzione di amministrare i sa-
cramenti e gestire l’insieme delle strutture, mi 
domando a questo punto quale sia la ragione 
della presenza dell’autorità nella Chiesa, se  Dio 
ci parla attraverso le cose, gli altri uomini anche 
quelli che sono fuori della Chiesa… 

Ti capisco bene…  La Chiesa è costituita da 
queste due tradizioni: una tradizione episcopale 
ed una tradizione profetica. nella tradizione 
profetica rientra tutta la santità, anche la santità 
della gente più ignorata ed umile. Il giorno di 
Tutti i Santi noi ricordiamo tutti i grandi  santi 
che sono fioriti nella Chiesa, anche se non sono 
canonizzati: la canonizzazione è un fatto umano 
e non c’entra niente sulla santità. La tradizione 
profetica abbraccia anche tutti coloro che hanno 
previsto delle mutazioni nella coscienza umana 
e le hanno annunziate e magari per questo sono 
stati bruciati nel rogo o crocifissi. Ma quando 
giunge il loro tempo vengono ridiscoperti, e allora 
si ringrazia Dio che ci abbia mandato nella Chiesa 
o qui in Occidente questi uomini che hanno pre-
visto trasformazioni di coscienza in atto ed hanno 
annunciato il futuro, anche se sono stati messi in 
croce (ma questa è una cosa secondaria). Questa 
è la tradizione profetica.

 
Ma vi è poi la tradizione episcopale che ci 

trasmette quei poteri sacramentali che rimontano 
a Cristo. Essa ci deve dire che Cristo è il Figlio di 
Dio, che è nato dalla Vergine, che è la Parola eterna 
che ha preso carne, che è vissuto e ha predicato, 
che le sue parole sono contenute negli Evangeli; 
ci deve dire che Cristo è risorto e che il destino 
dell’uomo non è qui sulla terra, condizionata e 
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pesante come è attualmente, ma è nella trasfigu-
razione della terra e nella risurrezione della carne. 
Questo la tradizione episcopale ce lo dice sempre. 
Anche il mio rapporto personale con Cristo bi-
sogna che si misuri sempre con la testimonianza 
della tradizione episcopale.

Ma come il profeta può tralignare, e diven-
tare un individualista e creare uno scisma, anche 
chi appartiene alla tradizione episcopale può 
diventare un autoritario o un imperialista.

Allora, nelle pieghe dell’ ”intralignamento” 
io, stando alla parola di Cristo, posso conoscere 
queste deviazioni,  e quindi non le accetto.

   
      Giovanni  Vannucci              
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PASQUA DI RISURREzIOnE: Gv 20, 1-9

La risurrezione di Gesù è un “evento” la 
cui ‘origine’ e la cui “acquisizione” sono detti in 
termini sintetici in Romani 10, 9: “Poiché se con-
fesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e 
crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato 
dai morti, sarai salvo”.

La risurrezione appartiene dunque alla 
categoria dell’evento: essa è una rivelazione la 
cui  origine è in Dio e il cui  approdo è nel cuore 
dell’uomo attraverso l’obbedienza della fede. 
Un’esperienza che si consuma nella profondità: 
donata, accolta e salvifica. Evento che l’Altro che 
dimora nell’Oltre rende contemporaneo a ogni 
generazione attraverso la via dell’ “annuncio” 
operato nell’inprincipio dalla nube  dei “testimoni 
della resurrezione” (At 1, 8.22; 1Cor 15, 1s), chia-
mati a proclamare che “Il Signore è veramente 
risorto ed è apparso a Simone” (Lc 24, 34). Un 
annuncio-testimonianza che conferma e dà voce 
a quanto affermato da tutte le Scritture: “E’ risu-
scitato il terzo giorno secondo le Scritture” (1Cor 
15, 4; cfr. Lc 24, 25-27; 44-48; Gv 20, 9). 

La risurrezione di Gesù è un evento il cui 
“contenuto” è: “non  è qui” (Mc 16, 6). Alla tom-
ba vuota si incontrano un desiderio e un nuovo 
orientamento. Il “desiderio” è quello delle donne 
di accertare, di ungere, di vedere e di toccare il 

VIDE E CREDETTE
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corpo morto del Signore; un prolungamento di 
affetto, un inseguire l’ombra dell’amato anche 
nello Sheol  là ove sono “compagne le tenebre” 
e lontani “amici e conoscenti” (Sal 88, 19). Una 
ricerca senza sbocchi al pari di quella legata a una 
memoria nostalgica e delusa che appesantisce il 
cuore e rende triste il volto (Lc 24, 12-25). Il nuovo 
“orientamento” irrompe dall’alto, un giovane - un 
angelo - due angeli - Mosè e Elia, i due uomini - e 
spezza un desiderio senza via d’uscita indirizzan-
dolo verso orizzonti che superano ogni brama e 
immaginazione: “Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? non è qui, è risuscitato” (Lc 24, 5-6), 
è oltre, cioè alla destra del Padre preso per mano 
dalla destra del Padre (At 2, 33) ed “è sotto altro 
aspetto” (Mc 16, 12). non  più nella forma del 
corpo terreno e non  più nella condizione di un 
morto, in questi modi non lo si vedrà mai più. 
Il desiderio umanissimo di ri-vederlo e di ri-
conoscerlo è destinato alla pura frustrazione se 
non viene orientato diversamente dall’Alto: non 
cercatelo come prima - non cercatelo tra i morti, 
egli è presso il Padre in un corpo spirituale, in for-
ma trans - figurata. Alla verità della risurrezione 
si accede pertanto per “rivelazione” lasciando che 
il desiderio del cuore venga trafitto e convertito 
dalla parola dei testimoni dell’evento (At 2, 37-38).

La risurrezione di Gesù è un evento che non 
separa il Vivente dai suoi e dal mondo.  ”L’assunto 
fino al cielo, che un giorno ritornerà“ (At 1, 11), 
nel frattempo della storia continua a venire come 
Parola viva e vivificante in una pagina, come Volto 
trasfigurato e trasfigurante in un’icona e come 
Corpo vivo e vivificante in un pane.  Il venuto 
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nella debolezza che verrà nella forza è Colui che 
viene in forma povera per far risorgere chi lo  
ascolta, chi lo contempla e chi lo mangia a vita 
nuova, dando luce ai “Figli della risurrezione” 
(Lc 20, 36) generati  dalla “potenza della risurre-
zione” (Fil 3, 11) alla confessione di Gesù come “il 
Vivente che ha potere sopra la morte e sopra gli 
inferi” (Ap 1, 17-18) e come il Giusto (At 3, 14) la 
cui causa è stata avallata da Dio, quel bestemmia-
tore e sobillatore aveva ragione (Gv 16, 8-10). E 
ancora generati  all’annuncio che la signoria della 
morte è vinta: “Dov’è, o morte, la tua vittoria?” 
(1Cor 15, 55) e altresì il primato dell’odio: “Siamo 
passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 
fratelli” (1Gv 3, 14). 

Frutto della potenza della risurrezione è 
dunque un’esistenza teologale nella fede, nella 
speranza e nell’amore, una primavera della storia 
in cammino verso la pienezza dell’estate.  

Una conclusione si impone. Proclamare che 
Gesù è veramente risorto è un purissimo even-
to di “fede”, è dono di Dio accolto in un cuore 
credente; dono che dischiude a “novità di vita”, 
nell’agape che vince la morte; dono che introdu-
ce nell’orizzonte dell’ “attesa” di nuovi cieli e di 
nuova terra, risorti con il Risorto, vinti ogni male 
e ogni morte. Infine la verità della risurrezione 
non si nega alla accertabilità della verifica storica, 
ma nella lucida consapevolezza che non è da essa 
che nascono la fede nella risurrezione e l’annuncio 
della risurrezione. Le apparizioni, la tomba vuota 
e l’affidabilità dei testimoni oculari domandano di 
essere vagliati il più obiettivamente possibile, ma 
solo l’illuminazione e la persuasione dello Spirito 
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conducono a “il Signore è risorto, è veramente 
risorto”, a una risposta credente a un annuncio: 
“Beati quelli che pur non avendo visto…tombe 
vuote e non aver avuto apparizioni… crederanno” 
(Gv 20, 29) alla parola. Quella che stiamo leggendo  
-ascoltando.  Tramite essa, la nostra tomba vuota, 
noi, al pari di Giovanni entriamo nell’evento, 
vediamo e crediamo (Gv 20, 8).

 
          Giancarlo Bruni 
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 “Pensate  in  grande” 
(padre Giovanni)

 Da oltre due decenni il corpo di padre 
Giovanni riposa nel silenzio degli abeti di Mon-
te Senario ma le sue parole sono ancora qui, tra 
noi, vive e impetuose anche quando tornano alla 
luce dopo anni di attesa, insperati doni postumi, 
come nel caso del brano di apertura. A proposito 
del quale non posso fare a meno di notare ancora 
una volta, e con ammirazione, come a espressioni 
di amore ardente (per fortuna non rare anche da 
altre fonti) si accompagnino parole infuocate di 
libertà (queste, invece, davvero rare).  

Il tono amichevole del dialogo non limita la 
grandezza degli argomenti approfonditi o accen-
nati, di cui i principali mi sembrano: successione 
delle ere, trasformazione del creato, risurrezione 
di Cristo, libertà e risurrezione dell’uomo…  

Tenterò qualche commento con maggiore 
attenzione all’ultimo tema.

 Spiega Rudolf Steiner che tutte le religioni 
precristiane, compreso l’Antico Testamento, erano 
manifestazioni del Dio Padre la cui opera veniva 
vissuta unicamente come grazia, non come re-
denzione. Il sostegno offerto era la Legge per cui 

METànOIA: RISURREzIOnE 
DEL PEnSIERO
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ai seguaci spettava obbedienza e sottomissione  
- vedi Gioacchino da Fiore che parla addirittura 
di schiavitù  -  e il sogno dell’uomo era il ritorno 
alla casa del Padre, al paradiso perduto. 

L’avvento del Dio Figlio inverte la direzio-
ne. La Terra trasfigurata dalle gocce di sangue 
dell’evento del Golgota viene predisposta alla 
condizione necessaria, l’Amore, per prepararci 
all’era della Libertà.  Una preparazione che impli-
ca la collaborazione dell’uomo e chiede un corag-
gioso mutamento - una risurrezione -  di ciascuno 
di noi, spesso ancora prigionieri del vecchio, del 
passato: e anche se riusciamo talvolta ad accoglie-
re, con qualche esitazione, un richiamo di Amore, 
ogni accenno alla Libertà ci fa paura. Si guardi, 
per esempio, nel dialogo riportato, il timore e la 
diffidenza degli ascoltatori in risposta ai ripetuti, 
appassionati  “siate liberi” di padre Giovanni. 

 

Evoluzione 

 L’evoluzione Giustizia, Amore, Libertà 
esige un cammino lungo e faticoso. L’incessante 
cambiamento nel mondo della materia - nascita, 
crescita, declino, morte, rinascita… -  è l’aspetto 
visibile dell’evoluzione che si esprime mediante 
una progressione di tappe: il peccato contro lo 
Spirito è soffermarsi in una di queste per quanto 
invitante possa apparire:  “non sapeva quello che 
diceva” (Lc 9, 33), così commenta l’evangelista 
la proposta di Pietro di fare tre tende per sostare 
perché “… è bello per noi stare qui”.

E se Faust pronuncerà le parole che fermano 
il suo tragitto umano  - “attimo fuggente arrestati, 
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sei bello…” -  Mefistofele avrà la sua anima secon-
do il patto diabolico firmato col sangue.

 
 L’uomo può scegliere se usare il suo po-

tenziale per affermarsi nel regno della materia o 
per accedere al regno dello Spirito.1 nel secondo 
caso le vie a sua disposizione sono infinite, anche 
se si possono raggruppare in due filoni: la via 
del sentimento e la via dell’intelletto, vie che se 
giustamente perseguite infine si incontreranno.  
Mi soffermo sulla seconda.

Il pensiero, questo sconosciuto

“L’uomo conosce e in qualche modo domina 
il mondo mediante il pensiero. La contraddizione 
è che egli non conosce né domina il pensiero. Il 
pensiero rimane un mistero a se stesso” scrive 
Scaligero.2 

L’uomo non pensa “in grande”, non conosce 
l’immensa potenzialità  creativa e distruttiva del 
pensiero che usa invece quasi esclusivamente in 
direzione del raziocinio, un aspetto certamente 
necessario per l’organizzazione del quotidiano, 
ma inutile se non deleterio se applicato alla ricerca 
spirituale.

Eppure una via di liberazione dalle sedu-
zioni del mondo è additata dal Cristo proprio nel 

1. Ma il Padre conosce le necessità materiali dell’uomo che 
cerca:  “… e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”  
(Mt 6, 33).
2. Massimo Scaligero, Tecniche di concentrazione interiore,  ed. 
Mediterranee, p. 9.
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retto uso del pensiero quando pronuncia il termi-
ne metànoia3 (cfr Mt 3, 2). Le comuni traduzioni 
(conversione, pentimento) non rendono giustizia 
al senso ultimo di questa parola che padre Gio-
vanni nel brano di apertura così spiega:                      

La metànoia evangelica non è il pentimento dei propri 
peccati, ma il passaggio ad una forma di “pensiero 
diverso”. 

 Un pensiero diverso: forse lo schema 
semplificato di Fraternità 19, pag. 41, può aiuta-
re. La grande differenza tra qualsiasi altro essere 
creato e l’uomo è che questi è dotato di un Io,  la 
cui più alta espressione è la proprietà di pensare.  
Purtroppo, al livello evolutivo attuale, l’uomo 
“dalla dura cervice” normalmente ignora l’infi-
nito potere di questa dotazione che trae origine 
direttamente dal mondo spirituale, e ne fa uso 
davvero sconsiderato.  noi viviamo convinti 
che ogni nostro singolo pensiero sia un episodio 
inconsistente, privo di importanza, come uno 
sbadiglio o un gesto distratto del quale non ri-
mane traccia dopo la sua scomparsa. non è così: 
i pensieri sopravvivono, diventano entità vitali 
e persistenti, si aggregano con altri della stessa 
natura, per esempio di odio, avidità, violenza…  
e compongono una sorta di nube ostile che grava 
non solo sull’autore stesso ma  sull’umanità inte-
ra e la spinge con forza a emettere altri pensieri 

3. Il vocabolo è composto dalla preposizione greca meta 
che, tra l’altro, significa: “oltre”, “al di là, “che trascende” 
(metamorfosi, metafisica etc.) e da noein, pensare (da nous, 
mente):  andare oltre la mente.
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simili. Solo i pensieri che recano amore, saggez-
za, libertà… formano un’altra aggregazione che 
contrasta e limita  la prima.4

“noi emettiamo in continuazione pensieri 
senza responsabilità” è una frase che ho udito più 
volte da padre Giovanni. 

Ma non solo l’uomo ne è influenzato. Steiner 
invita ad andare oltre la concezione materialista 
di una Terra inerte, senza anima, che ruota passi-
vamente intorno al sole, per accogliere invece la 
realtà di un organismo vivente, animato (l’ anima 
mundi) e in costante evoluzione che interagisce 
con quella dell’uomo. In questa lettura terremoti, 
nubifragi, spostamento dell’asse terrestre, clima 
impazzito… sono conseguenze della connessione 
tra evoluzione morale dell’umanità e sovverti-
menti naturali: tutto quello che accade in natura è 
avvenuto prima nell’interiorità dell’uomo, quindi 
nel suo pensiero.5  

L’uomo diventa quello che pensa 

Ma il pensiero può essere controllato, purifi-
cato, elevato al disopra delle istanze della psiche, 
innalzato fin là dove la brama diventa anelito, 
al di sopra degli istinti della natura fino a stati, 
appunto, soprannaturali in cui ritrova la propria 
genesi incontaminata nello Spirito e attinge al suo 
potere illimitato: i santi, gli illuminati, gli iniziati 

4. E se ciascuno di noi  cominciasse a dedicare cinque minuti 
al giorno a questo esercizio…?
5. Rudolf  Steiner, Catastrofi naturali,  ed. Archiati.
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ne sono una prova vivente. I limiti della materia 
sono superati, la legge di gravità non vale per i 
casi di levitazione, malattie giudicate inguaribili 
dalla conoscenza umana sono occasione dei co-
siddetti “miracoli”, senza contare la telepatia, la 
bilocazione, e tante altre testimonianze che, per 
quanto eccezionali, sono tuttavia documentate a 
beneficio di tutti noi.    

Dice Shivananda in un prezioso libretto 
(che meriterebbe di essere più conosciuto): “…
colui che controlla i propri pensieri percepisce 
l’Assoluto su questa terra”.6 

 
Ma l’opera di ascesi del pensiero si completa 

quando raggiunge e coinvolge il cuore, sede di 
sentimenti nobili ma anche di “cattive intenzioni” 
(cfr. Mc 7, 21-23). Al nostro attuale stadio di evo-
luzione l’amore che concepiamo è emotivo, sorge 
dalla psiche, “si sceglie” chi e quando amare. Solo 
se permeato dal puro pensare si ha l’amore vero, 
la fede vera, quella che smuove le montagne: il 
“cuore celeste” della tradizione taoista, l’ “intelli-
genza del cuore” degli antichi Egiziani, l’ “uomo 
nuovo” di san Paolo. 

 
 I due centri  - intelletto (conoscenza) e cuo-

re (amore) -  dovranno unirsi per fare l’uomo Uno.  
In una memorabile intervista rilasciata a Franco 
Battiato il 28 agosto 2010, Panikkar precisa che la 
conoscenza senza amore è calcolo e l’amore senza 
conoscenza ha vita breve. E ancora lo stesso con-
cetto viene espresso dall’Angelo in un peculiare, 

6. Swami Shivananda,  La potenza del pensiero,  ed. Produzioni 
Babaji,  p. 29.
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notevole libro7 mediante questo lapidario distico 
(dove la conoscenza è indicata come “luce”): 

 
“L’Amore non è nulla senza la Luce 
 La Luce non è nulla senza l’Amore”. 
 
Concludo: l’umanità vive una drammatica 

situazione di miseria morale e materiale. Solo 
un cambiamento radicale può invertire il corso 
degli eventi e l’uomo ha a disposizione il mezzo 
necessario: la metànoia indicata dal Cristo.  

La metànoia è la risurrezione del pensiero, 
che a sua volta offre la risurrezione dell’uomo.  
Prima che sia troppo tardi. 

 
 Piero Lay

7. Dialoghi con l’Angelo,  ed.  Edium,  p. 23.                                                                                                                                             
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Ordinariamente gli uomini cercano una spin-
ta, un aiuto dall’esterno per muoversi nell’esisten-
za, il Cristo, che si definisce Risurrezione e Vita, 
è quell’energia, quella dynamis, quella potenza 
che, se accolta interiormente, sospinge l’uomo nel 
suo cammino verso una pienezza di vita che è al 
contempo desiderio di Dio e desiderio dell’uomo.

Risurrezione e Vita sono due concetti stretta-
mente legati che chiedono di essere costantemente 
e coscientemente vissuti; la prima costituisce la 
“spinta”, l’opera incessante del Verbo per giunge-
re alla seconda. nella vita piena (zoe) il conflitto tra 
lo spirito e la materia causato dal nostro perpetuo 
oscillare tra l’uno e l’altra non ci sarà più, l’uomo 
raggiungerà il suo centro, il suo equilibrio, la sua 
armonia; in questa dimensione dell’essere “le 
nostre attese, le nostre speranze e i nostri sogni 
troveranno il loro compimento”. Tra il desiderio 
profondo di tutto questo e la sua realizzazione 
ultima vi è il camminare dell’uomo.

“Àlzati e cammina” (Mt 9, 5)

La paralisi, l’immobilismo, non apparten-
gono alla natura cristica. nei vangeli i racconti 
delle guarigioni sono animati dal cammino di 

CAMMInARE PER RISORGERE
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tutti i risorti/rialzati che nella loro vita avevano 
subito un arresto, ma che a un certo punto fanno 
un incontro decisivo e tutto cambia, una nuova 
energia irrompe e l’uomo trova la forza di alzarsi 
e riprendere il cammino della vita. nei racconti 
di Matteo e di Giovanni è presente il tema del 
“peccato”, dell’errore e del conseguente errare, 
ma nell’istante in cui viene detto: “alzati e cam-
mina” il debito è condonato e un orientamento è 
dato. L’errore di cui si prende coscienza diventa la 
molla per il suo stesso superamento: “solo dopo 
aver abbracciato l’ombra assoluta, è possibile 
il ritorno alla vita e avviene la risurrezione: la 
reintegrazione della morte nella vita, dell’ombra 
nella luce”.1  

La condanna non appartiene all’Uomo uni-
versale: “…non sono venuto per condannare il 
mondo…”,2 che si presenta invece come perdono 
e avanza silenziosamente a cavallo di un’asina…
La condanna ha una voce autoritaria, fredda e 
troppo forte, ha la prerogativa di umiliare, di svi-
lire, sembra felice quando toglie ogni possibilità 
di riscatto, è la parte buia dell’uomo. Il perdono 
ha una voce sottile, come il vento di Elia, parla 
piano, infonde fiducia, non schiaccia ma rialza, 
la sua natura è luminosa. Per noi uomini la 
condanna non è faticosa, si pronuncia una volta 
sola, mette la parola fine, è una pietra tombale. Il 
perdono è un cammino non facile, quelle settanta 
volte sette sembrano essere un peso, sono invece 
le possibilità di ricominciare. Il perdono è allo 

1. Giovanni Vannucci, Verso la luce, 2001, Servitium Editrice, 
p. 73.   
2. Gv 12, 47.
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stesso tempo liberazione, è la forza che toglie la 
pietra. Spesso noi lo facciamo cadere dall’alto, 
succede invece che il Padre non lo pronunci nem-
meno, non vi è neanche la possibile umiliazione 
di uno sguardo, solo un abbraccio avvolgente, 
il vestito di sacco è deposto, l’uomo, rientrato 
in se stesso, ed “essendosi rialzato”3, riprende 
la via del ritorno, avrà un vestito di luce, per lui 
si farà festa.

     
Tra i risorti dei vangeli troviamo fra gli altri 

gli emarginati per eccellenza: i lebbrosi, il disgrega-
mento della carne dell’uomo, una trasfigurazione 
al contrario; i ciechi, mendicanti di luce; i sordi, 
privati del canto del mondo, e i muti, torturati 
dall’impossibilità di esprimersi, dove il mutismo è 
assenza della Parola, niente a che vedere con quel 
silenzio in cui l’orecchio assoluto coglie l’assoluto 
di Dio. Ma Cristo-Risurrezione passa, e passando 
tocca, fissa lo sguardo, parla, alita la Vita, tutto è 
rimesso in moto nella direzione del sogno di Dio 
sull’uomo. Ed è sconcertante per noi il Suo modo di 
agire, a chi si rivolge a Lui non chiede informazioni, 
per il Figlio dell’Uomo abitato dalla pienezza del 
Padre, stato civile, nazionalità, religione, fedina pe-
nale non hanno nessun interesse; chi Lo chiama ha 
già avvertito il bisogno fondamentale, e la fiducia, 
preziosa compagna di viaggio, sarà quell’apertura 
che permetterà l’operare divino. Senza fiducia i 
miracoli stentano, le forze della risurrezione ven-
gono rimandate, ma se si ha fiducia quanta ne ha 
un granello di senapa…

3. Cfr. Lc 15, 18.
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La nostra condizione di paralitici è data dalla 
sedimentazione nell’abitudine, nell’omologazione 
del pensare e dei comportamenti, nell’ossessione 
del fare; è singolare che in un mondo dove tutti 
devono continuamente comunicare e incontrarsi, 
realmente o virtualmente (per qualcuno non c’è più 
differenza), e come in un rituale compiere gli stessi 
gesti e ripetere le stesse frasi, alla fine trionfino de-
pressione e nichilismo. Questa parte di umanità che 
gira freneticamente come un criceto in gabbia sulla 
sua ruota, in realtà è fermissima, come il paralitico 
sul suo lettuccio è inchiodata su di un enorme letto 
e sogna, sogna di essere sveglia. E’ quindi urgente 
che la coscienza individuale di ciascuno esca da 
questo stato di ipnosi e sostituisca i falsi bisogni con 
quelli veri, quelli che rispondono autenticamente 
a una ricerca di senso, e di risveglio in risveglio,  
perseverando in questo cammino di risurrezione, 
rinnovando continuamente la mente, anche la mor-
te sarà vinta4. non si vive per morire, ma si muore 
continuamente per vivere, la morte del corpo non 
è la fine, Lazzaro deve essere lasciato andare.5

Alzarsi e camminare è la metafora che sta a 
indicare l’esigenza del “rinnovamento continuo 
del nostro pensiero e della nostra mente”, e quan-
do questo accade abbiamo una coscienza libera e 
aperta al nuovo. Dimentichi del passato e protesi 
verso il futuro,6 con questa tensione interiore 
vivere il segmento di vita terrena che ci è dato, 
consapevoli di viverlo nell’infinita Vita.

 

4. Cfr. Giovanni Vannucci, op. cit., p. 19.
5. Cfr. Gv 11, 44.
6. Cfr. Fil 3, 13-14.



61

nel mio faticoso, lento e spesso intermittente 
camminare devo capire che morte e vita fanno 
parte di un unico processo, non c’è tradizione 
religiosa che non abbia messo a fuoco questo 
importante aspetto. nell’induismo ad esempio 
troviamo l’immagine di Shiva che danza, meta-
fora del ritmo binario di creazione e distruzione, 
nascita e morte; il saṃsara del buddismo significa 
letteralmente “incessantemente in moto”; nella 
filosofia cinese il Tao  è la realtà che fluisce e cam-
bia continuamente. 

“niente è fermo, niente è fisso, ciò che è 
determinato per sempre non è vivo, ciò che è in 
continua trasformazione è vivente” ci ricorda 
padre Giovanni, e ancora: “il Verbo porta avanti 
il divenire del creato fino all’incontro con la sua 
origine”,7 è questa la Sua volontà che si compie 
nella terra e nel cielo.

Quando al monaco Yün-men della scuola 
Ch’an fu chiesto: “Che cos’è il Tao?” egli rispose 
semplicemente: “Cammina!”.8   

    
Alessandra Valaperti

7. Cfr. Giovanni Vannucci, op. cit., p. 44.
8. Cfr. Fritjof Capra, Il Tao della fisica, Adelphi Edizioni, 2009.
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Ogniqualvolta leggo i racconti della risur-
rezione del Signore rimango sorpreso nel notare 
che di questo evento, centrale del cristianesimo, 
non abbiamo alcuna testimonianza oculare di-
retta. Mentre della nascita di Gesù abbiamo una 
ricca descrizione di come si sono svolti i fatti 
(il censimento, Maria e Giuseppe, il bambino, i 
pastori, gli angeli, i Magi, etc.) della risurrezione 
non possediamo alcuna cronaca e testimonianza. 
Dopo l’evento rimangono solamente  dei “segni” 
da leggere e interpretare: una tomba vuota, le fa-
sce poste in disparte, angeli, ma, prima di tutto, 
una pietra rimossa. Il tutto è avvenuto nel grembo 
della notte con i suoi rumori e silenzi, alla sola 
presenza degli alberi del giardino e di una pietra 
posta all’imbocco del sepolcro.

    Secondo l’usanza una grossa  pietra veniva 
posta all’imboccatura del sepolcro per due motivi: 
per evitare che qualche animale selvatico facesse 
scempio del cadavere, e ancora, a significare che 
tra il mondo dei vivi (la terra) e quello dei defunti 
(sotto terra) vi era una perfetta incomunicabilità. 
Infatti secondo la cosmologia ebraica il mondo 
veniva suddivisa il tre spazi: il cielo abitato  da 
Dio, la terra dagli uomini, mentre sottoterra (gli 
inferi) era il luogo riservato ai morti. Quindi, 
secondo la logica del vangelo,  Gesù di nazareth 

UnA PIETRA RIMOSSA
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era veramente morto ed era sceso (deposto) nello 
spazio dei defunti; una forte sottolineatura della 
sua piena umanità e della condivisione con il 
destino finale di ogni creatura. 

    E dopo la risurrezione? Tutto, a prima 
vista, era rimasto uguale, non era cambiato nul-
la,  proprio come al momento della crocifissione: 
poco più in là i rami continuavano a gemmare, 
gli uccelli a cantare e i fiori si abbandonavano 
alla luce del mattino di Pasqua come tutti gli altri 
giorni a seguire. 

   All’alba del giorno di Pasqua, alcune don-
ne, mentre il buio regnava dentro e fuori il loro 
cuore, si recarono al sepolcro e una domanda le 
assillava: “Chi ci farà rotolare via la pietra dall’in-
gresso del sepolcro?” (Marco 16, 3). Giunsero al 
sepolcro e videro la “pietra rimossa”; un angelo 
parlò  loro di dire ai discepoli che Gesù era risorto: 
da questo momento divennero  “le apostole degli 
apostoli”. 

    Eliseo Grassi







Voci senza confini
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Leggo da una poesia di Ryôkan, monaco 
eremita zen:

Impermanenza

La mia veste si bagna di lacrime,
quando penso all’impermanenza di questo mondo.
La mia vita è transitoria: 
questo pensiero ritorna sempre nel mio cuore.
Il mio passato mi pare un sogno,
mentre ascolto la pioggia che cade durante la notte.
Tutto nel mondo è transitorio
e ogni essere va incontro alla morte.
Questo  mondo è simile all’eco che risuona
e poi svanisce nell’atmosfera.
Tutto il passato non è che un sogno:
anche il presente passa veloce come un sogno,
come scrivere numeri sull’acqua.
È cosa vana affidarsi ciecamente al proprio cuore.

(…)

Ogni incontro è separazione,
il cuore umano è come una bianca nuvola che passa,
la sua traccia scompare come il gelo:
gli uomini la cercano,  invano.
Glorie e sconfitte del mondo svaniscono come nuvole,
anche i miei 50 anni sono passati come un sogno.

LA VIA BUDDISTA E LA VIA CRISTIAnA
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Piove per tutta la notte nella mia povera capanna.
In silenzio indosso la mia veste
E medito, appoggiato alla finestra.
Fugace e lamentevole è la vita umana, 
cent’anni di piaceri: un sogno primaverile.
Il corpo è un composto di quattro elementi:
si ferma il respiro siamo già nell’altro mondo.
Continue guerre per il potere e le ricchezze,
combattendo da eroi l’uno contro l’altro.
Guardate, vi prego, i campi al tramonto:
un mucchio di scheletri in mezzo all’artemisia.
Guardo al passato: non torna più..
Guardo al presente: fra poco non sarà più.
Nei mutamenti del tempo senza traccia,
chi può dirsi saggio e chi stolto?
Passo il tempo seguendo il mio destino, 
accetto questa vita in attesa della fine.
Pellegrinando sono arrivato in questo luogo,
sono già passati vent’anni.

*   *   *

Il tema che mi è stato dato, se preso sul serio, 
fa tremare. Se il sottoscritto non trema, ovviamen-
te è perché prende le cose poco seriamente e di 
conseguenza ha accettato di trattare di un tema 
così serio. Sono ben consapevole che vi darò sol-
tanto alcuni cenni sull’avventura culturale, spiri-
tuale, umana, sociale che scaturisce dall’incontro 
dell’esperienza buddista e di quella cristiana.

Su una montagna, da  cui si vede il Monte 
Fujiyama, c’è un eremo che richiama questo del-
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le Stinche. Ovviamente, essendo in Giappone, 
quell’eremo ha le sue casette costruite in legno e 
non in sasso come qui. E’ stato fondato da padre 
Shigeto Oshida, morto alcuni anni fa. nell’av-
ventura umana di padre Oshida, Buddismo e 
Cristianesimo si sono fecondati a vicenda. Pra-
ticante assiduo nella via dello zen, fu arruolato 
nell’esercito giapponese e inviato a combattere 
in Manciuria contro l’esercito russo. Lì conobbe 
un cristiano canadese e rimase colpito per la sua 
calma interiore che conservava anche in guerra. 
Da lui ricevette un vangelo che lesse con profondo 
interesse. Rientrato in Giappone riprese a medi-
tare; ma nella pratica dello zazen non trovava più 
la pace. Anzi, quell’isolarsi per meditare e avere 
cura della propria pace interiore, dopo avere vi-
sto lo sterminio dalla guerra, gli sembrava come 
un’impostura. 

In quel momento il vangelo fu per lui la 
lampada che lo condusse a ritrovare il senso del 
suo meditare:  comprese lo zazen come un atto 
fecondo di pace per tutti i popoli. E s’accorse di 
essere cristiano essendo buddista, di essere bud-
dista con dentro Cristo.  

Il suo eremo conserva una scultura lignea, 
scolpita da una giovane pellegrina rimasta 
all’eremo tre mesi. Vi è raffigurato il Buddha che 
tiene fra le mani la croce con Gesù crocifisso: il 
Buddha ha il volto di bambino, Gesù ha il volto 
di bambino. noi abbiamo scelto questa immagine 
come simbolo del nostro Centro Vangelo e Zen, 
ultimamente aperto in Brianza.

La tomba di padre Oshida è un tumulo di 
terra. nemmeno ha la croce né alcun altro segno 
buddista o cristiano; ciò per sua volontà, nella 
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profonda convinzione che il Buddismo e il Cristia-
nesimo sono, se volete, due lampade o, se volete, 
due mani che ci conducono nel mistero della vita 
dove è presente la morte. Quindi, ha voluto essere 
sepolto oltre le configurazioni e gli schemi reli-
giosi. Oshida Shigeru ha inteso le religioni come 
guide che conducono l’uomo oltre le religioni.

Il tema che mi è affidato è l’unicità, il carisma 
unico di Cristo visto dal Buddismo.

Si può cadere in un tranello nel trattare que-
sto tema, codificando il Cristianesimo nella nostra 
esperienza occidentale, e quindi domandarci 
qual è la sua unicità vista dagli occhi buddisti. 
Ma essi, come gli occhi occidentali che vedono 
il Cristianesimo, già in radice comprendono con 
tonalità differenti, per cui quella unicità che loro 
vi intravedono non coincide, sic et simpliciter, con 
quella che noi deriviamo dalla nostra esperienza 
cristiana.

Un po’ di storia

nel 1603 il principe Ieyasu  riuscì in ciò in 
cui non era mai riuscito nessuno prima di lui in 
Giappone, cioè a riunificare tutto l’arcipelago 
sotto il suo dominio, la sua guida e il suo potere. 
Raggiunse questo successo attraverso una batta-
glia detta di Sekigahara, il luogo in cui fu combat-
tuta. Si scontrarono circa 300 principi giapponesi 
con i loro eserciti,  150 circa da una parte, e altri 
150 dall’altra. Fino ad allora centinaia di piccoli 
principi dominavano e dividevano il Giappone, 
mentre l’imperatore rimaneva solo un simbolo.

Già il Giappone era stato visitato dai mis-
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sionari 60 anni prima con l’arrivo di s. Francesco 
Saverio nel 1549; già erano sorte nel sud del Giap-
pone, nel Kyushu, a Kyoto, e in altre città delle 
comunità cristiane significative. Ultimamente 
sono stati beatificati 188 martiri il cui martirio è 
proprio singolare: questi martiri, prima di essere 
decapitati o uccisi in vari modi, facevano l’inchino 
al boia, dicevano grazie e poi si presentavano con 
molta dignità, nessuno imprecando. C’era già, 
quindi, una presenza cristiana molto rilevante. 
I principi cristiani si erano alleati con il figlio di 
Hideyoshi, il condottiero che prima di Ieyasu ave-
va tentato la riunificazione di tutto il Giappone, 
senza però riuscirvi. Era stato Hideyoshi a far 
costruire il grande castello che tuttora si ammira 
a Osaka. Ma la fazione coi principi cristiani fu 
sconfitta da Ieyasu. Da notare che questi si era 
formato alla battaglia, crescendo in un monastero 
buddista dove aveva praticato la meditazione per 
concentrarsi nell’arte bellica. Ieyasu fece decapi-
tare 30.000 soldati ostaggi dell’esercito sconfitto, 
e costrinse  i figli dei 300 principi a vivere tutti nei 
dintorni del suo castello. Se per caso un principe 
si fosse ribellato, la famiglia sarebbe stata stermi-
nata. Comunque, con queste maniere egli unificò 
un popolo che prima non era mai stato unificato. 
Dopo questo debutto così violento, il Giappone 
ha conosciuto la fioritura delle sue arti. Tutte le 
arti giapponesi che oggi noi ammiriamo, sono 
fiorite nel 1700-800.

 
nel 1614 il Cristianesimo fu definitivamen-

te proibito. nel 1637 ci fu l’ultima esecuzione 
di un prete giapponese, Petro Kibe, che figura 
il capolista dei 188 beatificati. A questo punto si 
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pensò che il Cristianesimo fosse stato estirpato 
definitivamente.

nel 1713, circa 80 anni dopo, un prete di 
Palermo che operava nella Curia di Roma, presa-
gendo che ci fossero ancora cristiani giapponesi 
nascosti, volle recarsi in Giappone. Arrivò a Mani-
la nelle Filippine, cercò di imparare il giapponese 
proprio da quei cristiani samurai che non erano 
stati decapitati ma espulsi in quanto di rango 
nobile, e che erano confluiti soprattutto a Macao 
e a Manila. Imparò il giapponese, si travestì da 
giapponese, e dai profughi giapponesi apprese 
le nozioni necessarie per giungere a scoprire i 
cristiani una volta approdato. Lo shôgun1 non 
permetteva a nessuna nave straniera di accostarsi, 
però lui si fece portare da una nave portoghese 
fino alla vista del Giappone; poi su una scialuppa 
raggiunse l’isola chiamata Yakushima, di cui io 
fui missionario per otto anni, assieme all’isola 
vicina chiamata Tanigashima. Qui c’è anche l’al-
bero ritenuto il più longevo vivente del mondo: 
gli sono stati diagnosticati 7200 anni di vita: è 
un cedro dichiarato dall’UnESCO patrimonio 
dell’umanità e che io due anni fa sono andato a 
vedere e a  venerare facendo quattro ore di scalata 
e poi quattro di discesa.

Questo prete di Palermo si chiamava Gio-
vanbattista Sidotti. Sbarcato sull’isola, subito 
venne riconosciuto come straniero, poi come 
missionario, e quindi imprigionato. Fu mandato 
a Edo, che in seguito sarà chiamata Tokyo, dove 

1. Titolo spettante nell’antico Giappone ai generali più im-
portanti. Dal XIII al XIX secolo ebbero praticamente il potere. 
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risiedeva lo shôgun e rinchiuso nella prigione dei 
cristiani, la quale, non essendoci più cristiani, era 
rimasta vuota. 

Sidotti era uno scienziato, una persona 
molto nobile. Uno scienziato giapponese di nome 
Araj Hakuseki, personaggio storico noto a tutti i 
giapponesi, andava a visitarlo molto spesso nella 
veste di investigatore a nome dello shôgun. Araj 
Hakuseki così venne a conoscere la teoria gali-
leiana e molte altre nozioni scientifiche venute 
dall’Occidente. Le registrò in uno scritto dal titolo 
“Seiyo no kibun” Note occidentali. 

Siamo nel 1720. La coppia anziana che 
custodiva la prigione gli chiese il battesimo e il 
missionario li battezzò. La cosa venne risaputa e 
così Sidotti fu condannato a morte, sepolto vivo 
dentro una buca.

Araj Hakuseki non aveva pubblicato il “Sei-
yo no kibun”, ma lo aveva riposto nell’archivio 
dello shôgun. Crollato lo shogunato nel 1865, 
vari scienziati americani ed europei andarono in 
Giappone a ricercare testi di valore storico per 
conoscere ciò che fino allora era stato ermetica-
mente tenuto segreto. Uno di loro scoprì lo scritto 
di Araj Hakuseki, custodito proprio nella grande 
residenza dello shôgun. Questa scoperta, fatta 
da uno scienziato americano, rende possibile a 
noi, oggi, conoscere i dialoghi fra lo scienziato 
giapponese Araj Hakuseki, confuciano, e il mis-
sionario Sidotti.  Tutto questo è molto interessante 
e ci dà una mano per andare avanti nel discorso 
di questa sera. Araj Hakuseki era un giapponese 
che ricercava assiduamente il giusto rapporto 
con la natura e il senso della vita sociale. Come 
confuciano aveva scritto testi sull’ordinamento 
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sociale ecc. Figura molto nobile del popolo giap-
ponese, Araj Hakuseki registrò con cura quanto 
aveva sentito dal missionario, aggiungendovi le 
sue personali considerazioni. 

Il testo che lui scrisse è piuttosto lungo, io 
ve ne leggo solo alcune parti:

I maestri della religione (cattolica)  vanno in 
molte nazioni a diffondere la loro fede, cioè la dottrina 
di Jaso (Gesù). Il concetto fondamentale di questa reli-
gione è questo: il Ten-shu (così Sidotti aveva  chiamato 
Dio: il Signore del Cielo) è il Fu-Bo, ossia è Padre e 
Madre di tutti gli esseri dell’universo e gli uomini 
del mondo intero sono tutti fratelli. Il Fu-Bo guarda 
i suoi figli senza usare preferenza tra uomo e donna o 
fra piccolo e grande, avendo per tutti lo stesso cuore2. 

 
Il Buddismo non mette in così forte rilievo, 

come fa il Cristianesimo, il concetto della profon-
da uguaglianza di tutti gli esseri. nel cristianesi-
mo gli esseri sono compresi partendo dalla fonte 
unica, da Dio; mentre nel Buddismo il rapporto 
umano è tirato fuori dal proprio interno tramite 
la meditazione. Quindi, l’uguaglianza è come 
una conquista interiore che uno raggiunge puri-
ficandosi; è quindi il proprio occhio purificato che 
vede tutto equanime, ma non è un dato ontologico 
che prescinde dal proprio occhio purificato o non 
purificato. Araj Hakuseki nota nel missionario il  
concetto di profonda eguaglianza fra tutti gli es-
seri, ne rimane colpito e lo annota nel suo scritto. 

2. Renzo Contarini – Augusto Luca, L’ultimo missionario (Italia 
Press), 2009, pag. 115.
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E quando questi fratelli fanno propri i sentimenti 
del Fu-Bo (Dio che è Fu-padre- Bo-madre) essi si 
sentono legati da amicizia e da mutuo affetto. Essi (i 
cristiani) allevano ed educano i propri figli con lo stesso 
cuore del Fu-Bo. Quando anche il cuore dei figli diventa 
come il cuore del Fu-Bo, allora i fratelli si aiutano e 
si esortano a vicenda. In conclusione, i sentimenti del 
Ten-shu (il Signore del Cielo), la via tracciata dal Ten-
shu è l’idea  centrale del Cristianesimo.

Faccio notare che due missionari buddisti Ma-
tôka e Jiku Hôran andarono per primi dall’India in 
Cina e vi diffusero il Buddismo. Dopo di loro altri 
maestri versati nel Sanzô (la Via) li seguirono, così 
anche Daruma (Bodhidharma) il quale attraverso i 
mari si recò nelle terre di Ryôgi (la Cina) e vi propagò 
la dottrina Zen, dimostrando gli stessi sentimenti e gli 
stessi metodi dei Ban-i  [Ban, barbari qui i missionari 
stranieri]3.

 
Ban  vuol dire “selvaggio”, perché i giappo-

nesi ebbero come prima impressione dei porto-
ghesi arrivati in Giappone quella di “selvaggi”, 
per i loro modi di fare, mancanti delle loro deli-
catezze e sfumature. Li chiamarono i “barbari del 
Sud” perché arrivavano dal sud del Giappone, 
circuendo l’Indocina.  I invece  vuol dire uno che 
vive nei boschi, selvaggio nel senso di uomo libe-
ro da qualsiasi forma culturale che gli detti delle 
norme da osservare, uno che può mettere in atto 
tutto ciò che gli balza nella mente.

Araj  Hakuseki insiste dicendo:

3. Ibidem pag. 115.
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In fondo il Cristianesimo non è che una forma del 
Buddismo, con credenze superiori, come quando pone a 
modello della gente un Dio che è Fu-Bo, padre-madre4.

  
  Araj Hakuseki vede nel Cristianesimo una 

somiglianza profonda col Buddismo, anzi dice 
che siccome questi stranieri vengono dall’Occi-
dente, e anche il Buddismo venne dall’Occidente, 
senz’altro si sono influenzati. A volte dice che il 
Cristianesimo è superiore nelle sue riflessioni, e 
altre volte dice che lo è il Buddismo, comunque 
che si assomigliano.

Ma poi comincia con la critica:

A sentire l’europeo, egli scrive, il termine latino 
Deus corrisponde al nostro Sôzô-no-Nushi (il Signore 
della creazione) e indica l’essere che ha creato diretta-
mente l’universo. Questa teoria sostiene che nessuna 
cosa può avere origine da se stessa e che necessaria-
mente deve avere un creatore; allora questo Deus ha 
avuto bisogno a sua volta di un creatore per cominciare 
a esistere. Se, invece, Deus ha potuto essere origine di 
se stesso, perché anche la natura non ha potuto auto-
generarsi?5 

 
E qui, credo, c’è la grande sfida che il Bud-

dismo lancia al nostro Cristianesimo. Questo, il 
nostro Cristianesimo, si basa sulla percezione 
indiscussa che tutto ciò che c’è deve essere stato 
creato; e quindi che c’è un Creatore. L’idea del 
Creatore ci viene dalla constatazione che la realtà, 
così come noi la percepiamo, è imperfetta. Subito 

4. Ibidem pag. 116.
5. Ibidem pag. 117.
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ci domandiamo: Ma dove sta la sua forma perfet-
ta? Chi la custodisce? Così dentro di noi scatta la 
separazione tra le cose come sono e come devono 
essere, tra l’ambiente fenomenico in cui le cose 
sono come sono e quello trascendente dove sono 
come devono essere. Ciascuno di noi, quindi, fi-
nisce per trascurare il suo se stesso che esiste qui 
e ora, e aspirare a quello trascendente oltre il qui 
e ora. L’uomo chiama progresso il cammino che 
compie per avvicinarsi al suo sé che trascende 
l’ora e il qui. Posto il mondo della perfezione, tra-
scendente e separato da noi, è ovvio credere che ci 
sia chi l’ha progettato, ne ha cura e lo custodisce. 
noi lo chiamiamo Dio. 

Araj  Hakuseki annota:

Se, invece, Deus ha potuto essere origine di se 
stesso, perché anche la natura non ha potuto auto-
generarsi?6  

 
Il ragionamento di Araj  Hakuseki è sagace. 

Lo si può parafrasare così: 
Se il  missionario mi ha detto che tutto ciò 

che c’è deve essere posto per esserci, allora anche 
Deus  deve essere posto per esserci. 

Ma se il missionario mi dice: no, Lui c’è per 
autoposizione. Allora io mi domando: perché an-
che noi non possiamo esserci per autoposizione? 
Perché per spiegare noi la natura, la realtà dob-
biamo fare riferimento a qualcosa di trascendente 
la realtà?

E poi dice che ciò che è trascendente la realtà, 

6. Ibidem pag. 117.
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Dio, il quale conferma il nostro esserci, lui invece 
non ne ha bisogno? Allora perché noi dobbiamo 
averne bisogno? Se c’è un essere che può auto-
esserci, perché noi non possiamo auto-esserci?

L’orientale, in particolare il buddista, non 
sente il bisogno del “rimando”; anzi, usando i no-
stri termini, chiama peccato originale la tentazione 
del rimando. Il cammino religioso proposto nel 
Buddismo si snoda dentro l’impermanenza del 
momento che si sta vivendo, senza  aggrapparsi a 
nessun fuori e a nessun oltre. Il rimandare a Dio, 
per il buddista, è la grande tentazione, la grande 
illusione.

 
La verità del non rimando già scorreva nelle 

arterie dell’uomo orientale, ancor prima che Sha-
kiamuni, il Buddha storico, la enunciasse. Sovente 
pensiamo che le religioni siano loro stesse la fonte 
di quanto insegnano, ma di fatto non fanno che 
spremere ciò che già permea da sempre la cultura 
dei popoli, e poi lo sublimano.

Per questo, parlando di Cristianesimo e di 
Buddismo, dobbiamo onestissimamente ricono-
scere che essi sono messaggi religiosi radicati 
in specifiche realtà culturali, e che sono nati 
prendendo corpo dalle stesse culture. Il ricono-
scere questo terreno culturale primordiale è di 
un’estrema importanza e di un profondissimo 
interesse. è ciò che rende onesto e utile il cam-
mino del dialogo; altrimenti noi non faremmo 
altro che trastullarci vacuamente tra “forme 
diverse” inconciliabili. Invece la radice cultu-
rale tiene le religioni radicate nell’esperienza 
umana, legate alle domande di fondo che tutti 
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gli esseri umani si pongono sotto tutti i cieli. I 
figli di un’unica cultura possono appartenere a 
differenti religioni; ma vivono le loro differenze 
religiose riversando i differenti carismi nella 
stessa realtà culturale e sociale della terra dove 
sono nati e cresciuti. Ad esempio, io sono missio-
nario in Giappone e so che i cristiani giapponesi 
assomigliano al 99,9% ai buddisti giapponesi, e 
non ai cristiani occidentali. Sono pura cultura 
giapponese battezzata. Sono cristiani, ma sono 
al 100% giapponesi. Invece, i buddisti italiani 
che conosco, eccetto qualcuno, sono  dogma-
tici, al punto che per trovare esempi simili nel 
mondo cattolico, bisogna andare dai più duri 
tradizionalisti. E questo perché i buddisti eu-
ropei sono al 100% occidentali, membri della 
cultura che contrappone le idee dell’imperfetto 
e del perfetto. 

Il terreno primordiale che ci compone, in 
realtà ci condiziona e non può che essere così!. 
Poco fa guardavo la grande quercia che protegge 
questo eremo, con i suoi rami, la scorza,  la forma 
così nobile e stupenda che ha assunto: essa altro 
non è che la reazione ai fenomeni atmosferici che 
l’hanno avvolta, la posizione in cui s’è trovata a 
spuntare dal terreno, il condizionamento che le 
viene da questo edificio ecc. E’ tutto un dialogo 
con la realtà che la circonda, e quindi è un condi-
zionamento vitale. Le religioni, quando diventano 
Cristianesimo, Buddismo ecc., sono già formattate 
in un terreno particolare; ovviamente tutti i terreni 
non sono altro che campicelli di quel grande ter-
reno che è l’umanità, quindi tutti appartengono 
a ciascuno di noi.
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L’orientale, nel posizionarsi come persona 
religiosa, come persona che cammina - così direbbe  
Dôgen  -  per entrare “nel vero modo di essere”, cosa 
fa? La prima clausola è quella di non scappare 
fuori dalla propria esperienza, dalla realtà imper-
manente in cui siamo. noi, dicendo impermanente, 
pensiamo alla precarietà dei giovani che non 
trovano lavoro, oppure lo trovano a brevissimi 
termini ecc.. Per l’orientale impermanente vuol 
dire libero, eterno, perché solo ciò che si irrigidi-
sce resta fuori dalla circolazione eterna, mentre 
ciò che è duttile, trasformabile, scorrevole,  ha la 
qualità della vita eterna. è, questo, un concetto che 
dobbiamo cogliere bene. L’orientale sente che la 
sua casa, la sua sede è appunto l’impermanenza. 

noi occidentali avvertiamo dentro il nostro 
sangue una carica dinamica che si sprigiona da 
una certa insoddisfazione esistenziale, quella di 
sentirci imperfetti di fronte all’idea della nostra 
perfezione. Questa carica dinamica ci spinge in 
avanti. Di fatto il progresso è nato in Occidente, 
anche se il Giappone lo ha pienamente abbracciato. 

Per noi cristiani occidentali il Regno di Dio 
è il Regno che deve venire, è l’oltre al nostro qui 
e ora; l’orientale cristiano lo percepisce come 
qualcosa già intimo al qui e ora. Per l’occidentale 
il regno di Dio è la meta del futuro; per l’orientale 
è la pregnanza del presente. Certamente, il Regno 
di Dio ha la dimensione del futuro poiché le cose 
scorrono, però quell’oltre è tutto qui nel momento 
presente. è solo da attingere e far scorrere.

è da notare come questo influisca anche 
nell’espressione artistica: il pittore orientale non 
dipinge tutto il panorama… Se si trova davanti 
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ad un ramoscello, dipinge quello. non è che per 
questo dimentichi tutto il resto, no! Ora il suo 
momento è quel ramoscello, lo descrive, lo di-
pinge in modo tale che ti fa percepire che in quel 
ramoscello è compresente il tutto.

noi occidentali abbiamo nel sangue che 
lo spirito sia più perfetto della materia, per cui 
sentenziamo senz’altro che Dio è Spirito. Diamo 
per scontato che l’uomo, per le facoltà spirituali 
di pensare e  volere, sia più nobile dell’animale. 
Questo lo abbiamo nel sangue. E abbiamo ancora 
un’altra tendenza: ciò che è personale, ciò che è 
raccolto attorno ad un io, ad una responsabilità, 
ad una coscienza è, per noi, più perfetto di ciò che 
invece rimane  diffuso e condiviso. Più mi indivi-
dualizzo e più sono perfetto! Ma che cosa c’è di mio 
che rimane mio dentro di me?  Vi leggo un testo 
di Dôgen, il grande maestro dello zen, scritto nel 
1223 quando ad  Assisi c’era un altro grande santo:

Proprio nel momento in cui fai zazen, unendo le 
mani, incrociando le gambe, in silenzio, senza emettere 
suono, con la lingua aderente al palato, mentre la mente 
ed il cuore lasciano che il movimento della coscienza 
si manifesti così com’è, soprattutto senza lasciarmene 
trascinare, in questo zazen si manifesta senza veli 
il vero modo di essere di tutto l’universo. Allora la 
persona stessa che fa zazen è corpo unico con ognuna 
e tutte le cose che sono nello spazio, manifesta il vero 
aspetto originario di ciò che è se stesso7. 

7. Eihei Dôgen, Il cammino religioso (Bendôwa), Marietti, 1990, 
pag. 30-31.
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Quando sono lì e mi sento in comunione con 
gli alberi, con le foglie caduche, con il ruscello che 
scorre, oppure con il vulcano o col terremoto… 
in quel mentre io sto lì immobile, allora mi per-
cepisco comunione, mi si manifesta il vero aspetto 
di ciò che è me stesso. Sperimento che questo me 
stesso è un’onda del tutto, è il tutto che ora si auto-
percepisce come persona umana con il mio nome, 
ma è un’onda del tutto, mentre io sono un’onda 
sono contemporaneamente tutto il mare.  

Così la totalità della vera forma aumenta sempre 
più il suo splendore, questa lucentezza più e più genera 
l’attività della vera forma originale. ... Nel momento 
in cui tutti gli esseri si dedicano completamente ad 
essere ciò che devono essere, tutto, sia le cose che gli 
esseri umani, vivendo nella forma che gli è veramente 
propria, superando le distinzioni relative quali me e 
altro da me, stabilendosi saldamente nella sorgente 
della vita (inteso non nel senso di un Dio che ti 
crea, ma che tu stesso sei sorgente della vita, sei 
contemporaneamente sorgente e ruscello che scor-
re),  momento per momento fanno sbocciare l’assoluto 
modo in cui essere. Per questo ogni cosa canta la verità 
senza aggiungere nulla8.

Questo è il Buddismo puro, purissimo, 
senza aggiungere Dio, né Redentore, né l’inter-
cessione di Maria ecc.  Questa è la comprensione 
più genuina e originaria del Buddismo. 

Il buddista è uno che si libera, con la pra-
tica religiosa, da quella tendenza che invece in 

8. Ibidem pag. 31.
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Occidente è la forza originaria che spinge al cam-
mino religioso, ossia la ricerca di una perfezione 
che sempre superi quanto l’uomo raggiunge. 
Il buddista rimane nella sua impermanenza, si 
libera da tutto ciò che lo distoglie e lo trattiene, 
e quando molla persino il suo io e si  sente anche 
lui una foglia secca che cade per terra, in quel 
momento il buddista sperimenta il vero modo 
di essere.

 
Quando un orientale, che ha innata nel 

sangue questa comprensione perché plasmato 
della sua cultura, si accosta al Cristianesimo, 
cosa avviene, cosa percepisce? Perché i martiri 
giapponesi sono morti con il volto sereno, facendo 
l’inchino al boia? Pur plasmati della loro cultura, 
come mai hanno accolto il Vangelo cristiano così 
profondamente, come qualcosa di proprio, al 
punto da dare la vita con il volto sereno?

Credo, anzitutto, che l’orientale colga il 
Cristianesimo come messaggio del presente. Il 
cristiano orientale non intende l’eschaton, il rag-
giungimento del Regno di Dio, come un processo 
che consegue dall’evolvere, dallo scorrere di un 
tempo cronologico. Egli non rimanda al Paradiso, 
è cristiano perché anche nella massima afflizione, 
in quel momento sente una goccia di Paradiso 
dentro di sé. Per noi occidentali questo è un esem-
pio molto prezioso.  

Una parola anche sulla controparte. La ten-
tazione dell’orientale è quella di non sondare il 
presente fino in fondo e, quindi, di accontentarsi 
di un presente superficiale. Allora l’orientale 
cede al fatalismo: ossia accoglie il presente senza 
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sondarne il significato profondo. Anche l’orien-
tale cristiano può rimanere fondamentalmente 
un fatalista e, davanti a ciò che accade, può 
esimersi dall’investigarne la causa, ma ritirarsi 
nel silenzio muto di senso. Conosciamo tutti il 
detto del Buddha: “Se una freccia avvelenata ti 
colpisce, tu non ti metti in moto per capire chi 
l’ha lanciata, da dove, ecc., ma piuttosto ti dai 
da fare per tirare fuori la freccia e disinfettare la 
tua ferita”.

Eppure i martiri furono capaci di testimo-
niare la fede fino a morire composti e con il volto 
sereno. In loro la cultura orientale dell’accoglie-
re il presente senza giudicarlo ha fatto fiorire 
compostezza e serenità anche subendo la morte. 
Fatalismo? non pare proprio!

Ecco, l’orientale crede il regno di Dio perché 
ne constata gli effetti benefici ora e qui, al punto 
che al missionario occidentale a volte appare 
come un opportunista. Il missionario parla loro 
della beatitudine celeste valendosi di ragiona-
menti filosofici, e i catecumeni dicono d’aver 
capito tutto dal sorriso imperturbabile sul volto 
del missionario per tutta la durata dell’incontro. 
Forse il martire cristiano occidentale, offre la vita 
guardando verso l’alto, come in molti dipinti. 
Per il martire cristiano giapponese il martirio è 
come una meditazione esistenziale, in cui tutto 
l’universo si raccoglie nella sua offerta della vita, 
ora e qui. L’orientale coglie l’eschaton non come 
un futuro cronologico, ma come una profondità 
del momento presente. Il martirio è il fondo di 
questa profondità
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L’unicità personale

Un altro punto che la sensibilità buddista 
tocca è l’unicità individuale così cara a noi occi-
dentali, grazie alla quale noi abbiamo costruito i 
codici del Diritto, ciò che è mio e  ciò che è tuo, 
il rispetto vicendevole, i confini delle cose, le re-
sponsabilità reciproche ecc. noi occidentali siamo 
portati a credere che conserveremo per sempre la 
nostra unicità, anche in paradiso.

Il Buddismo come intende questo concetto? 
In modo esplicito il Buddismo nega che ci sia 
alcuna unicità che sussiste. L’io è inteso come un 
grumo di aggregati che nel tempo  formano la 
persona; ma questi non si aggregano mai al punto 
da consistere, e prima o poi saranno disaggregati 
dalla stessa legge che li ha aggregati.  

Vi dico una mia riflessione che talvolta ma-
nifesto anche ai giapponesi cristiani di Milano, 
di cui mi fu affidata la responsabilità pastorale. 
Il Buddismo insegna che l’uomo raggiunge il suo 
vero modo di essere quando non irrigidisce nulla 
dentro di sé per dare consistenza al proprio io. 
Ecco allora la riflessione che manifesto ai cristiani 
giapponesi: Il Vangelo mi chiama a divenire quel 
me stesso in cui non sono niente per me stesso, 
ma sono quel me stesso che  il tutto chiede a me di 
essere per il bene e la pace del tutto. Ossia, la mia 
unicità è quel mio modo di essere che dà pace a 
tutto ciò che è. Come in un prato ogni stelo d’erba 
è se stesso, ogni fiore è se stesso, ogni elemento 
è se stesso, e insieme formano il grande prato. 
Così l’unicità e il nulla di se stesso coincidono, 
nell’amore.
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Dove si scioglie l’io, c’è la pace e l’armonia 
universale, insegna il Buddismo. Invece io, occi-
dentale cristiano, credo che il mio io personale ri-
mane. Ma cosa rimane di me? Di me rimane nulla 
per me. nel Cristianesimo la distinzione rimane, 
ma essa è  solo la distinzione che l’amore chiede. 
La mia distinzione è una funzione dell’amore.

Che cosa rimarrà di questi atomi che prima 
di esseri miei erano stati degli alberi, dell’erba, 
dei vermi della terra ecc., e prima di essere questo 
erano altro ancora, cosa rimarrà? Rispondo che 
non lo so ed è bello non saperlo, comprendendo 
che non è necessario saperlo. Ma una cosa so:  ri-
marrà di me ciò che il tutto mi chiede di rimanere, 
affinché tutto sia comunione e armonia.

è bello vivere dentro questa domanda, 
senza tormentarsi ma lasciarsi continuamente 
risvegliare da essa.

 

Cristo e l’Eucaristia

Purtroppo noi nella Messa sentiamo ripe-
tere solo le parole che Gesù dice sul pane e sul 
vino, proclamando che  sono il suo Corpo dato 
e il suo Sangue versato. Ma prima Gesù aveva 
compiuto lo stesso gesto del distribuire il pane 
e il vino, proferendo altre parole gravide di un 
profondo significato, che forse i cristiani di pro-
venienza buddista apprezzano più di noi. Aveva 
detto: “Ho desiderato ardentemente di mangiare 
questa pasqua con voi, prima della mia passione, 
poiché vi dico: non la mangerò più finché essa si 
compia nel regno di Dio” (Lc 22,15-16). Pasqua 
significa passaggio. Praticamente Gesù fece il voto 
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di digiunare finché tutti non siano passati sani e 
salvi nel regno di Dio. Poi, preso il calice di vino, 
aggiunse: “Prendete e distribuitelo tra voi, poiché 
vi dico: da questo momento non berrò più il frutto 
della vite, finché non venga il regno di Dio” (Lc 
22,17-18). Dopo questo primo gesto, nuovamente 
prese il pane e il vino e li offrì dichiarando che 
sono il suo corpo dato e il suo sangue versato. 

Ritorno alle parole di Gesù al primo gesto. 
Praticamente Gesù dice di non riuscire ad isolare 
se stesso in se stesso, nella sua persona umana e 
divina. non riesce a pensare a se stesso se non 
come attesa di tutti; quindi, attendendo tutti, 
decide di diventare cibo e bevanda per tutti, per 
ristorarli affinché possano arrivare sani e salvi. è 
questa la reincarnazione cristiana: Gesù muore e 
risuscita in pane e vino per il cammino di tutti. 
Diventare pane nutriente e vino che rallegra l’uni-
verso, questa è la spiritualità cristiana.  Questa è 
la teoria cristiana della reincarnazione. Ma allora 
il proprio posto riservato in paradiso? 

Soffermiamoci nuovamente sul concetto 
di persona che è uno dei punti fondamentali  del 
dialogo con l’Oriente. Cos’è la persona?

noi abbiamo talmente enfatizzato la perso-
na al punto che quando pensiamo a Dio pensiamo 
sempre che Egli sia “persona” e che sia un’unica 
persona come lo sono io, mentre dovremmo al-
meno tenere presente che Dio non è una Persona 
ma tre Persone! Ma queste tre Persone da dove 
scaturiscono? Scaturiscono da quell’Uno divino 
che è la sua natura. Dio è una natura che, mani-
festandosi, opera  interagendo fra tre poli.
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Cos’è la persona? A volte dico che è come le 
vette delle montagne che emergono dallo strato 
di nuvole e allora si dice: vedi quella montagna 
come è  isolata!  Poi le nuvole si ritirano e tutte 
quelle cime compaiono come parte della stessa 
catena montuosa.

La persona è per noi fonte autoctona di 
diritti e di doveri. è qualcosa di unico. L’orien-
tale comprende la persona, ossia i singoli nomi 
che manifestano le singole persone, come colori, 
sapori, profumi differenti di un’unica natura. 
Senz’altro gli orientali hanno meno di noi il senso 
della responsabilità individuale. Quando visitano 
le nostre città, fanno subito gruppo, e sfilano da-
vanti a noi. I giapponesi sono in questo esemplari. 

La comprensione della Trinità 

La Trinità viene compresa come la libera-
zione dal monoteismo, che fa di Dio un essere 
superiore collocato fuori, trascendente e giudice 
di tutto. La Trinità viene compresa come libera-
zione da visioni monolitiche di Dio. Ma l’orientale 
non ha bisogno di questa liberazione, perché non 
è mai caduto in tali visioni monolitiche. Si accosta 
alla Trinità con una spontaneità forse maggiore 
della nostra, perché sente vero che Dio è fonte, 
ma è insieme ruscello, perché non c’è fonte senza 
ruscello, se non c’è il ruscello non c’è nemmeno la 
fonte, e se c’è il ruscello c’è anche la fonte. La Trini-
tà è l’impermanenza divina: la fonte non permane 
in sé, ma crea il ruscello; il ruscello non rimane 
in sé, ma offre l’acqua ai tantissimi usi; l’acqua 
offerta ai tantissimi usi profonde vita, freschezza, 



91

nitidezza, armonia. Padre, Figlio, Spirito!  Dio è 
la mano che dà, Dio è la mano che riceve, Dio è 
il calore che passa da una mano all’altra. Padre, 
Figlio e Spirito. Dio è il dare e il ricevere, Dio è la 
comunione vitale degli opposti. 

Lo Spirito nella funzione divina trinitaria è 
il cuore. Il Padre e il Figlio, il dare e il ricevere, 
il Cielo e la Terra: tra questi opposti si estende il 
vuoto. Il vuoto è lo spazio della creazione. C’è 
una certa teologia, sconfessata anche da Tommaso 
d’Aquino, che dice che Dio poteva non creare. 
L’orientale non va a sbattere contro questa teo-
ria, perché non la sente sua in partenza. Dio da 
sempre è Dio, mentre la creazione da sempre è 
creazione. Dio c’è perché il tutto chiede a Dio di 
svolgere la funzione di Dio. Deus ad diceva Tom-
maso d’Aquino. Il tutto ha bisogno che l’energia 
divina circoli. Il vento che soffia e fa interagire è 
lo Spirito. 

L’orientale ci guida nella mistica dello Spi-
rito. 

 
Il perdono

Termino con il pensiero di uno scrittore 
giapponese: Hendô Shûsaku. Alcuni suoi libri 
sono tradotti in italiano. E’ uno dei sommi scrittori 
del Giappone del secolo passato. Sua madre fu 
abbandonata dal marito e, rimasta con due figlioli, 
trovò un certo conforto da un missionario fran-
cese. Con la madre e il fratello, Shûsaku ricevette 
il Battesimo. Appena finita la guerra, aiutato dal 
missionario andò in Francia a studiare. Prese co-
noscenza soprattutto della letteratura romanzesca 
francese. Tornato in Giappone, scrisse alcuni tra 
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i romanzi più belli della cultura moderna giap-
ponese, Il Samurai, Il Vulcano, Il Silenzio, tradotti 
e pubblicati dalla Rusconi.

Ecco cosa scrive questo romanziere cristiano 
di matrice buddista: che la chiave per entrare nel 
cuore di Cristo è un versetto del Vangelo di Luca 
(7, 47): “Le è perdonato molto, perché ha amato 
molto”. Gesù disse queste parole a Simone il 
fariseo che l’aveva invitato a pranzo a casa sua. 
Durante il pranzo una donna peccatrice s’era in-
trodotta nella sala e, stando china dietro a Gesù, 
gli aveva lavato i piedi con le lacrime, asciugati 
coi capelli, baciati e profumati. Invece Simone, 
irrigidito nel suo pensarsi perfetto come ogni altro 
fariseo, nemmeno s’era accorto dei veri bisogni 
del suo ospite. Gesù dichiara che la peccatrice 
ha amato molto, perché egli vede che l’amore in 
lei coabitava con il peccato. Praticamente, pec-
cava con amore, mentre si può fare i santi senza 
amore. Quella donna peccava amando, una frase 
che il Vangelo dice, ma che noi preti evitiamo di 
dire. “Mentre, colui al quale si perdona poco, 
ama poco”. I giapponesi amano non disturbare 
e non fare sbagli ecc.; ma ciò causa in loro molta 
tensione. Per la tensione di non sbagliare si può 
perfino perdere la naturalezza.  Si può vivere 
senza amare la vita.

 
Il Vangelo non è la via della perfezione come 

autosufficienza, non è la via del tempio greco, e 
nemmeno del Codice di Diritto Canonico. E’ la 
via dell’Amore. L’amore più vero è già tutto qui 
e ora, nel fatto che la mia esistenza non è da me, 
nemmeno per me, nemmeno con me. Se io sono 
qui, esisto come funzione per la pace di tutti. Tutti 
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esistiamo, nessuno esiste per se stesso, dice Paolo. 
Avendo questa natura, non ha senso isolarsi e 
pensarsi per se stesso. nel Vangelo il vero modo di 
essere è accorgerci che perdonandoci diventiamo 
più belli, più veri, più santi. Se invece fossimo an-
geli che non peccano, saremmo meno belli, meno 
veri, meno santi. I 99 giusti non portano gioia, il 
peccatore che si converte porta grande gioia.

Dicevo che l’orientale coglie che l’imper-
manenza è la natura vera dell’essere. Il Vangelo 
ci dice che l’esperienza del peccato è l’ambiente 
più vero per diventare veri.

Diventare veri vuol dire diventare capaci 
di amare, senza accorgerci che stiamo amando. 
Rimanendo in silenzio.

 Luciano Mazzocchi

Conferenza tenuta all’Eremo delle Stinche il 16-1-2010, 
trascritta da Lorenzo Bonomi e rivista dal relatore. 





Notiziario
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nel ricordare, a pochi mesi di distanza dalla 
morte,  Margherita Pavesi Mazzoni (+ 25 novem-
bre 2010), amica del nostro Eremo delle Stinche, 
sento di poter offrire una semplice descrizione 
di una sua opera che è conservata nella chiesetta 
del piccolo cimitero di s. Martino a Monte Senario 
dove, nel pomeriggio della domenica 9 Gennaio di 
quest’anno, sono state poste le sue ceneri, vicino 
al luogo ove riposa anche il corpo di fra Giovanni 
Vannucci.

Assieme ai suoi familiari, noi fratelli 
dell’eremo pensiamo che lei avrebbe molto gra-
dito di essere accolta in questo spazio sacro, in 
mezzo agli abeti che avvolgono questo luogo di 
silenzio, lungo la vecchia strada  che porta alla 
sommità del monte ove trovarono rifugio nel XIII 
secolo i nostri primi padri e fratelli.

 
L’opera sopra ricordata, e che abbiamo 

riprodotto in questo quaderno, è stato un dono 
di Margherita, preparato da lei ad un anno di 
distanza dalla morte di fra Giovanni (1985) al 
quale era legata da una sviscerata considerazione 
e amicizia, un dono per abbellire e valorizzare 
quel luogo di pace, un dono per Monte Senario 
e come riconoscenza per quanto aveva ricevuto 
attraverso l’incontro con fra Giovanni.

Quasi certamente lei ha voluto rimanere in 

IL TRITTICO DI MARGHERITA 
PAVESI MAzzOnI A MOnTE SEnARIO
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tema con un’altra sua opera, conservata  all’ere-
mo delle Stinche,  una grande lunetta di legno 
massiccio di quercia che rappresenta il gruppo 
dei sette santi Padri fondatori attorno alla Vergine 
Madre, con l’aggiunta del fondatore dell’eremo 
delle Stinche, fra Giovanni appunto. L’anno di 
realizzazione di quest’ultima opera fu il 1983, 
nel quale ricorreva la data convenzionale dei 750 
anni dall’origine dell’Ordine dei Servi di s. Maria 
(1233): allora fu fra Giovanni a chiederle espres-
samente di comporre quella tavola per l’eremo, 
per ricordare artisticamente quell’evento. 

Per la chiesetta di s. Martino al Senario, Mar-
gherita, nella sua inesauribile creatività, pensò di 
comporre un trittico, anche qui con grosse tavole 
di quercia, separate l’una dall’altra, da collocare 
sullo sfondo di pietre nude per far risaltare me-
glio l’insieme, e proteggendolo con una grande 
cristallo.

 
Quello a cui accennerò adesso nel presen-

tare il soggetto dell’opera, posso testimoniare 
di averlo sentito spiegare o commentare da lei 
stessa in un nostro incontro per la collocazione 
del trittico nella chiesetta. Gli insegnamenti che 
più volte lei aveva ascoltato su vari temi da fra 
Giovanni e molte altre letture di cui era appassio-
nata, la portavano ad elaborare personalmente le 
conoscenze ricevute ed ad esprimerle con la sua 
forte sensibilità femminile. Potrei dire che tutta 
la sua produzione artistica ha questa chiara ed 
autonoma impronta.
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nella tavola centrale l’artista ha messo una 
figura femminile molto intensa, che è insieme la 
Donna regale (porta una corona sul capo), “nostra 
Signora” come la chiamavano i primi Padri,  ed 
è anche la Maddalena penitente, nei suoi abiti 
dimessi, con i lunghi capelli sciolti che le copro-
no il petto. E’ insieme la Donna Pura, illuminata 
dall’alto e la Donna purificata, rigenerata dalla 
luce misericordiosa e dalle lacrime della conver-
sione. 

Attorno ai piedi della Donna è stato posto un 
serpente, messo appositamente in questo modo, 
non sotto i piedi ma libero da ogni schiacciamen-
to, con il capo che inizia a innalzarsi per assumere  
la statura verticale L’artista si rifiutava espressa-
mente di  riprodurre una scena di violenza.  E 
ricordava che le forze vitali del basso, telluriche, 
simbolizzate dal serpente, se vengono asseconda-
te e lasciate strisciare, uccidono con il loro veleno; 
se invece vengono elevate e indirizzate verso 
l’alto, diventano energie di ascesa e di salvezza. 
Questo richiama il serpente di rame innalzato su 
un palo da Mosè nel deserto (cfr. nm 21, 4-9), e il 
Cristo elevato in alto, quale  principio di salvezza 
per chi crede in lui (Gv 3, 14-15).

Ai  lati del legno centrale, sono raffigurati 
in due gruppi i sette santi Padri vissuti sul Monte 
Senario; guardano verso la Donna gloriosa e con 
lei la luce che piove dall’alto. Vestiti con l’abito 
monastico mendicante, mostrano i piedi, come 
ad indicare che sono in cammino verso una luce 
che li invita ad andare nella direzione dell’alto.

La luce del cielo dorato si sprigiona dai tre 
Volti della s. Trinità, come talvolta troviamo raffi-
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gurato in alcune icone bizantine. Al centro e alla 
sinistra di chi guarda, i volti sono chiaramente 
maschili, con tratti di barba: il Padre e il Figlio. 
Sulla destra invece uscì spontaneo dal pennello 
dell’artista un volto femminile, lo Spirito,  la Ruàh 
divina,  di genere femminile in ebraico. 

 
Dai nomi dell’unico Divino dai tre Volti 

circonfusi da un cerchio d’oro segno della pienez-
za della divinità, partono diversi altri emblemi 
religiosi, riconoscibili con una certa attenzione: 
sui due lati esterni troviamo simboli legati alla 
tradizioni della gentilità, ad esempio alla Grecia 
(la civetta di Athena) e al Buddismo (il Buddha 
in meditazione), all’Induismo (l’OM), all’Egitto 
(la croce ansata), ecc.; al centro i simboli delle  tre 
religioni monoteiste, la croce cristiana d’Agadès 
dei berberi, l’Albero delle qualità divine dei mi-
stici ebrei,  e un cerchio magico della tradizione 
musulmana. Le scelte dipendono solo dalle pre-
ferenze dell’artista.

Tutto questo per richiamare chi osserva e 
contempla questo trittico, all’intuizione che sostie-
ne Il Libro della Preghiera Universale, curato da fra 
Giovanni:  il Divino è invocato con infiniti nomi 
espressi dalla varietà dei popoli e culture umani, 
ma esso è oltre tutti i nomi, le definizioni, le imma-
gini e le descrizioni di ciascuna. Ogni via religiosa 
porta un frammento di esperienza, di conoscenza 
e di luce del Mistero. Ad esse dovremmo, come 
uomini aperti ad una coscienza universale (cat-
tolica) che ci viene da Cristo, offrire l’attenzione 
del nostro rispetto, ascolto e comunione orante.
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Per concludere, l’opera di Margherita lascia-
taci sicuramente con quell’amore consapevole che 
la distingueva, possiamo accoglierla come una 
memoria feconda  di un’esperienza spirituale 
vissuta che l’ha profondamente maturata, nella 
speranza che anche altri, colpiti dai tratti della sua 
mano, dai simboli, dall’oro possano giovarsene 
per il loro personale cammino umano e spirituale.   

Lorenzo Bonomi
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è sera…,  sto giocando con i miei figli quan-
do suona il telefono: “Cornelio se ne è andato 
oggi pomeriggio, in pace e dolcemente” mi dice a 
bruciapelo Antonietta dall’Olanda, la voce appe-
na velata di tristezza. Rimango immobile,  con la 
cornetta in mano,  poi bofonchio qualche parola 
e mi schianto sulla sedia sommerso da immagini 
e ricordi… devo farmi forza per telefonare a mia 
volta agli amici per comunicare la notizia.

Chissà perché ci si stupisce così tanto quan-
do scompare una persona amata… anche se l’età e 
i malanni facevano prevedere la fine imminente…

Avevo sentito telefonicamente p. Cornelio 
tutti i mesi e nel complesso lo avevo sempre senti-
to abbastanza bene… certo l’età era assai avanzata  
e le forze si assottigliavano… però era bello sa-
pere che era là,  silenzioso testimone della nostra 
amicizia e della sua lunga e fruttuosa esistenza. 

Io e Cornelio ci siamo involontariamente 
evitati per anni, frequentando entrambi l’Ashram 
di padre Griffiths,  sempre in periodi diversi e 
bazzicando gli ambienti del dialogo interreligio-
so… finché un giorno,  avendo trovato l’appena 
pubblicata edizione italiana del suo libro: Incontri 
di un monaco tra Oriente e Occidente, decido di 
scrivergli…

nella lettera gli raccontavo un po’ la mia sto-
ria e il curioso caso che ci aveva fatto frequentare 

LA VITA nELLA MORTE
(omaggio a p. Cornelio Tholens)
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i medesimi luoghi senza incontrarci e gli chiedevo 
di forzare la sorte… Era possibile vedersi da qual-
che parte?  Cornelio mi rispose con gentilezza e  
curiosità e mi diede appuntamento in Italia con 
l’arrivo delle bella stagione.

Organizzai allora la presentazione del suo 
libro presso la comunità delle mie amiche Cap-
puccine… 

Venne il giorno tanto atteso… e mi ritrovai 
in stazione per accoglierlo…  Eccolo  là, magro e 
un po’ allampanato che scende dal treno vestito 
in modo elegantemente casual… un po’ british 
in realtà.

E’ stata una splendida giornata in cui abbia-
mo scoperto subito notevoli affinità di carattere 
e di interessi e abbiamo sentito immediatamente 
nascere il calore dell’amicizia.

Cornelio ripartendo per Roma mi disse che 
sarebbe andato all’Eremo delle Stinche a passare 
un periodo di vacanza/ritiro e mi invitò a rag-
giungerlo; avevo sentito nominare varie volte 
l’Eremo di padre Vannucci da amici e conoscenti 
ma non avevo mai avuto l’occasione di andarci e 
quindi accettai con gioia.

Ricordo ancora il mio arrivo alle Stinche e 
il mio incontro con padre Lorenzo che stava la-
vorando attorno a delle piante e che mi disse che 
Cornelio mi stava aspettando… Sono passati più 
di vent’anni…

Da quella prima volta le nostre permanenze 
alle Stinche insieme sono diventate un’abitudine  
come i viaggi a Camaldoli e le sue visite ai ritiri 
del mio gruppo di meditazione…

Quante passeggiate silenziose nel bosco, 
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quante ore di meditazione silenziosa su di un 
prato o sulla “sua” roccia, un grosso masso vicino 
all’Eremo, quanti discorsi sulle nostre esperienze 
interiori…

Cornelio diceva che ogni uomo è fatto di 
incontri… e noi ci siamo fatti anche nel nostro 
incontro…

Due uomini di generazioni, nazionalità, per-
corsi spirituali differenti eppure profondamente 
uniti dalla ricerca dell’Assoluto, dalla curiosità 
per la vita in ogni suo aspetto e desiderosi di 
condividere le proprie intuizioni, i propri dubbi  
e i propri stupori.

Cornelio mi chiedeva della mia pratica Bud-
dista, cercava di comprendere e di apprendere, 
mentre io venivo guidato ad una comprensione 
più vera e profonda delle mie radici Cristiane. 
Una volta gli dissi che era uno dei miei Guru e 
lui di rimando mi rispose che anche io ero un 
Guru per lui…

Se il nostro comune amico Raimon Panikkar 
aveva ragione nel dire che il vero dialogo fra le 
religioni deve essere una realtà vissuta, il nostro 
rapporto è stato il luogo sacro e vivente di questo 
dialogo/incontro.

Potrei narrare tanti momenti della nostra 
lunga amicizia, come quando andammo a visitare 
padre Calati, ormai anziano, che si mostrò lucido e 
acuto mentre discorrevamo nel refettorio, o quan-
do andammo a visitare padre Mazzocchi, uno dei 
pionieri del dialogo fra zen e Cristianesimo in 
Italia. Ma un momento molto intimo lo vivemmo 
una volta in cui Cornelio si sentì poco bene per un 
piccolo scompenso cardiaco e io come Enea con 
Anchise lo sostenni e lo aiutai accompagnandolo 
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poi dal medico; in quel momento sperimentammo 
una profonda empatia, la sensazione che ogni 
gesto che correva fra noi aveva una spontaneità 
assoluta e una totale gratuità.

Col passare degli anni sempre meno aveva-
mo bisogno di parole e bastava lo stare insieme in 
silenzio a darci gioia e a permetterci di comuni-
care…, forse i discorsi erano esauriti e rimaneva 
il nostro contemplare il MISTERO dell’ESSERE 
senza cercare più di verbalizzare l’esperienza.

Quando Cornelio dopo alcuni anni di vita 
a Milano decise di ritirarsi in un pensionato per 
Religiosi in Olanda, andai alla piccola festa or-
ganizzata al convento di San Carlo per salutarlo, 
gli donai una statuetta d’avorio di Ganesh,  la 
divinità Hindu che fra le varie cose presiede 
anche ai viaggi. Quel giorno era particolarmente 
stanco e dolorante ma vedendola mi sorrise dol-
cemente dicendo: “Speriamo sia un buon viaggio, 
l’ultimo”.

è stato veramente l’ultimo viaggio terreno 
di Cornelio e solo l’altro Grande Viaggio lo at-
tendeva…

Sono sicuro che anche questo Viaggio è stato 
felice e buono e che ora Cornelio è più vivo che 
mai… nella pienezza dell’ESSERE e della VITA.

Un giorno,  passeggiando,  trovammo un 
ramo caduto, spezzato dal vento, che nonostante 
tutto stava fiorendo.  Si fermò a contemplarlo e 
mi disse: “Ecco, la vita nella morte!”.

Ora io voglio pensare a Cornelio come a 
quel ramo…

                      
Marco Valli
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Vogliamo ricordare in queste pagine di 
Fraternità Giuseppe Leonelli, medico a indirizzo 
antroposofico, che ha varcato la soglia terrena il 
28 dicembre 2010.  I suoi contributi sono stati di 
stimolo per un cambiamento di coscienza, senza 
il quale tutto quello che conosciamo rimane solo 
un  gioco di parole: non trasmetteva solo pensieri 
profondi ma anche l’anelito per poter realizzare 
la trasformazione interiore necessaria per l’evo-
luzione di tutta l’umanità.

 Avvicinato dopo una sua conferenza 
sull’Arcangelo Michele in un convegno antropo-
sofico, gli fu chiesto se aveva conosciuto padre 
Giovanni Vannucci perché nelle sue parole ri-
suonava misteriosamente qualcosa che lo faceva 
ricordare. Rispose che avrebbe dovuto incontrarlo 
proprio nei giorni in cui padre Giovanni moriva 
ma che conosceva i suoi libri e li conservava nel 
cuore.

 Fu invitato all’Eremo delle Stinche e 
nell’autunno 1994 si fermò due giorni per co-
noscere il luogo e prima dei Vespri parlò della 
preghiera: la più piccola azione fatta per amore e 
la più invisibile preghiera entrano nel Regno di 
Dio e portano avanti il divenire del mondo (in  
Fraternità,  Quaderno n. 7).

AnIMA DAL CUORE DOLCE E SALDO
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 Dopo quella prima volta, per una decina 
di anni è venuto all’Eremo e nelle sue riflessioni 
emergeva uno dei tratti che aveva in comune con 
padre Giovanni: le parole erano frutto non solo di 
studi e letture, ma di un profondo lavoro interiore. 

non dava risposte ma creava domande, e 
se ci chiediamo oggi cosa ne è della vita sociale, 
vengono incontro i pensieri che ci ha comunicato 
il 7 giugno 1997 sull’importanza, per lo sviluppo 
storico dell’umanità, della comunione con  il 
mondo dei defunti e su come R. Steiner abbia 
sottolineato che non esiste una vita sociale sana 
se non nella misura in cui i viventi curano una 
giusta relazione con chi è mancato; la vita sociale 
non troverà vie di risanamento se non attraverso 
un dialogo con chi non c’è più.

 L’umanità deve acquisire la coscienza che 
sono presenti anche i defunti, ma ciò che ci separa 
da loro è il dubbio che essi non siano, la propen-
sione a negarne l’esistenza, il vivere facendo come 
se non ci fossero (in  Fraternità,  Quaderno n. 4).

 Questa attenzione al mondo dei defunti è 
presente anche nella liturgia del 2 novembre della 
comunità delle Stinche: “Gli abitanti della terra 
hanno la penosa abitudine di credersi gli unici 
viventi, i soli pensanti, per questo chiamano morti 
quelli che hanno abbandonato la terra, ma che in 
realtà vivono una più intensa vita dei viventi sulla 
terra”.

Grazia Lupi
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GIAnCARLO BRUnI, Dilatare lo sguardo. Lo 
straniero il denaro il creato, Assisi (PG), Cittadella 
Editrice, 2010, p. 112.

  
L’immagine della “civetta vigilante”,  ripor-

tata sulla copertina, rende bene ragione del titolo 
del libro. Secondo la tradizione monastica la ci-
vetta (o il gufo), l’uccello i cui occhi scrutano nella 
notte,  rimanda al compito del monaco:  dilatare lo 
sguardo per vedere nella notte del mondo. Mondo 
sempre da amare e vedere con gli occhi di Dio; 
aprirli sui problemi e le sfide del nostro tempo 
sempre più urgenti, quali, come dicono le tre parti 
del libro: I. Straniero mio profeta; II. Al cospetto del 
denaro: come?; III. Creato: un libro da sfogliare. 

(a cura di Eliseo Grassi) 

PUBBLICAzIOnI
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DOMENICA 26 GIUGNO 2011

PROGRAMMA

Ore 15.30: Arrivi

Ore 16.00: La ferita e il canto:
 poesia e liturgia
 Marco Campedelli
 parroco e artista burattinaio

Ore 18.00: Eucaristia 

Tre sono i tipi degli uomini “ultimi”:
il santo nella sua cella,
il  tiranno nella sua cellula,
l’artista ovunque.
Il primo appartiene a Dio,
il secondo al Diavolo,
il terzo, di contesa possessione,
appartiene a se stesso.

Giovanni Vannucci

XLIV AnnIVERSARIO DELL’EREMO 
DI SAn PIETRO ALLE STInCHE
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Sarà come nascere, quel giorno.
Un grido e un gran respiro:

si spezzerà il laccio
e sbatterò le ali

e volerò nel tuo spazio, o Dio.
E tutto sarà grande.

Sarà come nascere, quel giorno.
Un buio e una gran luce:

si apriranno gli occhi
e fisserò lo sguardo

e io vedrò il tuo volto, o Dio.
E tutto sarà bello.

Sarà come nascere, quel giorno.
Un’attesa e una gran gioia:

e io diverrò tuo figlio
e scorderò il dolore

e danzerò nella tua casa, o Dio.
E tutto sarà nuovo.

 

                               A.M. Galliano

SARà COME nASCERE




