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INVITO ALLA LETTURA

Come di consueto questo numero inizia con la 
sezione “Voci dall’eremo” che si apre con una rifles-
sione di Giovanni Vannucci seguita da alcuni inter-
venti suscitati dalla sua lettura. A metà degli anni 
’60 padre Giovanni tenne una serie di conversazioni 
con un gruppo di studenti fiorentini ai quali lasciamo 
la parola: “Poco tempo fa, quando molti di quegli stu-
denti erano già in pensione, una di essi, ritrovando 
la trascrizione della registrazione di alcune di quelle 
“serate”, ci ha proposto di rileggerle insieme. Nel far-
lo siamo state abbagliate dall’attualità e dalla profon-
dità di quei contenuti…”.  

Il brano che proponiamo ai lettori di Fraternità, 
dal titolo “Coscienza, amore e libertà”, fa rivivere l’e-
mozione della prima “serata”… 

 
Con il suo intervento, “Come Dio al servizio 

della creazione”, Lorenzo Bonomi riprende e svi-
luppa con vivace chiarezza i tre temi sopra citati, la 
trattazione dei quali viene ulteriormente allargata 
dalle dotte considerazioni da Andrea Andriotto con 
il suo pressante invito a trascendere il pensiero ordi-
nario. Un’impresa impossibile, questa, all’ordinario 
intelletto umano senza la costante esistenza di un de-
siderio bruciante, “L’anelito”, di cui ci parla Grazia 
Lupi. Con parole appassionate e competenti, nel suo 
scritto “Amore che cura”, Mirella Angotti indaga 
sul mistero della malattia, un tema ampiamente com-
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mentato anche da Guidalberto Bormolini nel suo 
denso brano “Amare la libertà per amare Dio” . 

Nella sezione “Voci senza confini” troviamo 
l’articolo di Giancarlo Bruni, “Cristo, passione d’a-
more del Padre”, che ci invita a meditare con gratitu-
dine sull’infinita misericordia divina, mentre Piero 
Lay ci propone l’antico e sempre nuovo tema “Vivere 
il presente”, trattato nei suoi complessi aspetti. 

 
Infine nella sezione “Notiziario” Michele 

Piccini rievoca con affetto e ammirazione la vita e l’o-
pera di Giorgio Piccini (in effetti il XX anniversario 
della sua morte ricorreva un anno fa, ma per mancan-
za di spazio redazionale solo ora possiamo provvedere 
al suo doveroso ricordo). La foto di una sua scultura 
lignea, San Francesco, mostra l’arte salda ed essen-
ziale di Giorgio. In chiusura, dopo il programma del-
la festa dell’eremo, Alessandra Valaperti presenta 
in “Pubblicazioni”, le citate conversazioni di padre 
Giovanni.

La redazione di Fraternità
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COSCIENZA,  AMORE  E  LIBERTÀ 

Io penso che molte malattie, un ritmo al-
terato del fisico dell’uomo, possano derivare da 
un’alterazione che è avvenuta nella parte più 
vera, più essenziale, più profonda della sua per-
sonalità e allora l’uomo che soffre spesso deve 
domandarsi che cosa può imparare attraverso 
quella malattia.

In certe forme di malattia è il nostro spirito 
che determina delle particolari condizioni fisiche 
negative per acquisire saggezza e conoscenza ed 
allora da parte nostra ci vuole quella saggezza 
e quella vigilanza per non sbagliare, perché se 
ci lasciamo divorare dalla malattia e diventiamo 
disperati, la malattia non ci da quello che avreb-
be dovuto darci, attraverso il nostro spirito che si 
sottopone a quella determinata esperienza, per 
raggiungere una migliore conoscenza.

Il male è uno degli interrogativi più ango-
sciosi dell’esistenza. Credo che nessuno abbia 
potuto trovare la risposta a tutte le domande 
che porta con sé il male. Dobbiamo metterci sul 
piano della fede ed avere un cuore sempre più 
grande ed attento; è più bello che la tenebra ri-
manga tenebra piuttosto che trovare delle pseu-
do risposte.

Tutta la Bibbia non deve essere limitata a 
certe conoscenze, ma bisogna penetrarne il con-
tenuto per capire il messaggio che i brani con-
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tengono sempre per tutti gli uomini.
Un esempio di ciò sono i primi capitoli 

della Genesi che contengono direi la rivelazione 
fondamentale della religione ebraico-cristiana e 
forse anche di tutte le religioni in quanto, una 
volta enucleati i principi fondamentali ed essen-
ziali di questi capitoli, questi stessi si trovano, 
naturalmente espressi in forma diversa, anche in 
moltissime altre grandi religioni.

Il primo capitolo della Genesi ci presenta 
la successione delle creature con un ordine ca-
ratteristico, anche se in parte è stata attinta dalle 
conoscenze cosmologiche del tempo. 

Quello che attira la nostra meditazione è il 
succedersi dello sviluppo nella manifestazione 
delle creature, che si è espresso in quel partico-
lare ordine: è un’ascesa, una progressiva mani-
festazione di componenti che sono essenziali nel 
creato e che trovano, a mano a mano che ci si 
avvicina all’uomo, un’espressione sempre più 
chiara, nitida e forte.

Queste componenti sono tre; mano a mano 
che si parte dalla semplice creatura fisica, via via 
fino all’uomo, si nota una continua crescita di co-
scienza: la pietra ha meno coscienza della pianta, 
l’animale ha più coscienza della pianta, l’uomo 
poi possiede una coscienza riflessa che è supe-
riore a tutte le manifestazioni di coscienza che 
si trovano in tutti gli altri regni diversi da quello 
dell’uomo.

Questo è un punto di massima importan-
za, perché quando noi ci domandiamo qual è la 
nostra missione di uomini nel creato, di uomi-
ni religiosi, dobbiamo subito sentirci impegnati 
a questo servizio delle coscienze, non soltanto 
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della nostra ma di tutto il creato, dell’esistenza 
stessa.

Per coscienza non intendo la coscienza 
morale, ma intendo tutto quell’insieme di. for-
ze consapevoli che costituiscono l’uomo, quindi 
coscienza biologica, psicologica, mentale e spiri-
tuale; il nostro compito di uomini consiste nello 
sviluppare al massimo tutte quelle potenzialità 
di coscienze che noi abbiamo germinalmente 
fino al nostro apparire all’esistenza. 

L’altra componente è la dilatazione del 
cuore, l’amore : la pianta ama più della pietra e 
cosi l’animale più della pianta e, mano a mano 
che il regno animale si avvicina all’uomo, si ha 
sempre un perfezionamento anche nelle capaci-
tà di amare. Nell’uomo le capacità di amore sono 
immense. Un’altra componente della struttura 
del creato, come è stato pensato e voluto da Dio, 
è la libertà.

L’ascesa nella manifestazione degli esseri 
è segnata anche da un continuo sviluppo di li-
bertà. Nell’uomo c’è una libertà potenziale che 
attraverso l’attenzione su noi stessi possiamo 
portare fino al massimo sviluppo.

Io posso mettermi contro tutte le tendenze 
del mio ambiente, posso fare delle scelte che mi 
mettono in una situazione di estrema libertà nei 
confronti di tutti gli uomini e anche del creato.

In noi c’è questa possibilità, naturalmente 
l’uomo religioso che vuol vivere conformemen-
te all’ordine profondo della natura, dovrà fare 
la scelta sempre in una determinata direzione, 
cioè nella direzione del cammino ascensionale di 
tutto l’essere creato, perché quando ci mettiamo 
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fuori da quest’onda, allora la nostra non è più. 
libertà, ma è una scelta arbitraria che poi spesso 
ci porta ad essere schiavi delle cose e delle forze 
che vengono dall’esterno.

Per noi uomini la libertà non è fondata nei 
codici, nelle consuetudini, né nei costumi, ma 
la libertà nasce da un particolare atteggiamento 
dello spirito nei confronti degli altri.

Io sono sempre più libero quanto più riesco 
a rispettare le altre creature che accompagnano il 
mio cammino di uomo.

Quando manco di rispetto, cioè di attenzio-
ne rispettosa, di venerazione, di comprensione 
della realtà degli altri, soprattutto della realtà 
essenziale degli altri, io divento schiavo di for-
ze che sono in me e che avrei dovuto ordinare 
verso una determinata direzione e che invece mi 
dominano e mi danno un atteggiamento non li-
bero, particolarmente nei confronti degli altri. 

Se ho tendenze all’autoritarismo e diven-
to un despota non sono libero anche se ho delle 
folle che mi seguono, non sono un uomo libero, 
sono schiavo di questo mio istinto di potere e 
sono allora decentrato dalla mia essenzialità.

Quando invece io sono profondamente ri-
spettoso di tutti gli altri esseri e cerco di capire 
l’essenza degli altri e di aiutarli a raggiungere la 
piena manifestazione di quella particella di esse-
re che hanno ricevuto da Dio, allora io raggiun-
go la piena libertà, perché non sono condiziona-
to da niente, né dalla ricchezza, né dal potere, 
né dal successo, né da altre forze che possono 
partire dalle creature che esistono insieme a me 
e attorno a me.

Allora raggiungo la posizione giusta cioè 
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la posizione religiosa che consiste poi nel fare 
una volontà che trascende l’uomo attraverso 
una comunione intensa, profonda e appassiona-
ta con tutto ciò che esiste. Perché la volontà di 
Dio non è un’astrazione, la volontà di Dio scen-
de a noi concretamente attraverso tutte le creatu-
re. Queste sono le tre componenti del cammino 
di Dio nel creato, cioè della manifestazione nel 
mondo del visibile del fenomeno di Dio: sempre 
più coscienza, più amore e, in conseguenza, più 
libertà. 

Bisogna portare la nostra attenzione anche 
su altri aspetti di questa prima rivelazione di 
Dio contenuta nel primo capitolo della Genesi.

Uno degli aspetti importanti è questo: la vi-
sione della creazione. Nei primi versetti è detto 
che il creato che appare all’esistenza è un’entità 
caotica priva di forma, priva di vita. Su questa 
entità aleggia lo Spirito Santo, cioè lo spirito di 
Dio che come la chioccia cova queste acque; poi 
in queste acque scende la parola di Dio.

Dio disse: “Sia la luce”; ed allora la creatu-
ra disordinata si muove in un ritmo che la porta 
verso l’ordine della luce.

Dio disse: “Sia la terra”; e da questo caos 
primitivo si ordina il continente.

Poi Dio disse: “Siano gli animali” e poi infi-
ne: “Sia l’uomo”. C’è sempre questa doppia pre-
senza dell’attività di Dio; la discesa della parola 
di Dio: “E Dio disse” e lo Spirito santo che rende 
fecondo il caos.

Voi avrete presenti altri episodi del Nuovo 
Testamento che ricollocano sempre la creazione 
su questo piano mitologico, piano di forme ar-
chetipe. Non so se avete presente l’incarnazione 
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della parola di Dio in Maria Santissima. Maria 
è la terra, in lei discende e prende abitazione lo 
Spirito Santo ed in lei si incarna la parola di Dio. 
Così questi elementi li ritroviamo ugualmente 
nel battesimo di Cristo. Cristo scende nelle ac-
que e la figura di Cristo scompare, poi, sopra 
le acque del Giordano appare la colomba che 
è lo Spirito Santo e poi le parole che scendono 
dall’alto: “Questo è il mio figlio diletto”. E Cristo 
emerge dalle onde.

Tutti e due questi episodi del Nuovo 
Testamento ci vogliono semplicemente dimo-
strare che con l’incarnazione del Figlio di Dio e 
con il Battesimo di Gesù Cristo, comincia la nuo-
va creazione, cioè Dio fa riprendere il cammino 
religioso dell’uomo in Gesù Cristo.

Ma vedete come ritornano sempre questi 
elementi? E questo è importante perché anche la 
nostra vita personale è sempre diretta da que-
ste due potenze divine; noi siamo avvolti in un 
amore sconfinato che viene da Dio e per il quale 
noi esistiamo. il nostro essere personale è sempre 
l’incontro della nostra entità caotica resa feconda 
e fertile dallo Spirito Santo, con una particolare 
parola di Dio.

Ecco questo è un concetto biblico impor-
tantissimo: Tutto è parola di Dio.

La creazione è un succedersi di un numero 
sterminato e indefinito di parole di Dio: ogni cre-
atura che esiste è una parola di Dio, ciascuno di 
noi è una parola di Dio.

Dobbiamo credere questo con tutta l’in-
tensità del nostro cuore, del nostro slancio, della 
nostra generosità; è un fatto di fede, dobbiamo 
accettarlo come un primo principio inamovibile 
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sul piano della fede. Noi accettiamo, sul piano 
della ragione, che due più due faccia quattro e, 
sul piano della fede, dobbiamo proprio accettare 
incondizionatamente queste verità che ci vengo-
no date dalla rivelazione perenne, non soltanto 
del popolo ebraico, ma anche di altre popolazio-
ni e di altre religioni. Ogni essere che viene all’e-
sistenza è una manifestazione dell’invisibile; lo 
spirito scende nella materia attraverso un atto 
particolare di amore e un atto particolare di co-
noscenza, atti che si compiono in Dio, nella zona 
dell’invisibile.

Questo è un pensiero molto importante.
Molte volte siamo agitati da problemi di 

fede: credo, non credo... Penso che molte volte 
questi problemi nascono da un’impostazione 
inesatta di queste domande.

Non dobbiamo cercare Dio attraverso la 
luce della ragione.

La ragione ci serve benissimo in altri piani. 
Sul piano della fede la ragione diventa un’an-
cella, ci fornisce i dati della sua esperienza, ma 
quando dai dati dell’esperienza, della ragione, 
del linguaggio si entra nel fuoco incandescente 
dell’esperienza religiosa, essi si trasformano in 
simboli, cioè in vocaboli che hanno tutto il loro 
pieno significato sul piano della nostra esistenza 
ordinaria, ma che perdono il loro significato con-
creto ed esatto quando sono trasferiti sul piano 
dell’esperienza religiosa. Ora a noi può succede-
re spesso che ci siano queste contaminazioni di 
piani: sul piano religioso dobbiamo procedere 
proprio per fede assoluta, dobbiamo accettare 
certi principi e muoverci secondo questi principi 
della nostra fede. Quello più profondo ed inten-
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so è questo: che tutto ciò che esiste è parola di 
Dio. 

Spessissimo nei salmi del Vecchio Testamento 
si trova questa espressione:

“Tutto fu fatto per la parola di Dio”. Poi nel IV 
Vangelo, primo capitolo: “Tutto per Lui fu fatto e 
senza di Lui non fu fatto niente di ciò che esiste”.

Questo “per Lui” significa che tutto fu fatto 
attraverso la parola di Dio e senza di Lui non fu 
fatto niente di ciò che esiste e la parola di Dio si 
è fatta carne in Cristo.

Questo deve diventare una direttiva ap-
passionata che dobbiamo seguire con lo slancio 
di tutto il nostro essere, nella nostra partecipa-
zione all’esistenza, non guardando mai ai dubbi 
e alle perplessità che possono essere introdotte 
dalla ragione in questo nostro modo di agire.

Molte volte la ragione diventa la serva del 
nostro egoismo, della nostra pigrizia, della no-
stra neghittosità, della nostra poltroneria, del 
nostro amore al proprio comodo. L’avventura 
religiosa è proprio un incamminarsi verso l’i-
gnoto.

Quando Cristo chiama gli apostoli dice: 
”Andate al largo!”

Per andare al largo dobbiamo staccarci da 
tutti i porti umani ed andare verso l’infinito cie-
lo e l’infinito mare, così, nella nostra esperienza 
personale religiosa, dobbiamo saperci muovere 
decisamente proprio verso l’orizzonte sconfina-
to che Dio ci apre davanti agli occhi e muoverci 
non ciecamente ma fiduciosi nella sua parola.

La nostra Bibbia ci dice che tutto è parola 
di Dio.

 Pensate che esperienza sconvolgente, che 
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esperienza ardente nasce da questa persuasione 
e che forme differenti di vita nascono da queste 
certezze interiori, che dobbiamo accettare ad un 
certo momento come ipotesi e verificarle nella 
vita. Tutte le creature sono una parola di Dio, in 
ciascuno di voi c’è un atto di amore di Dio e c’è 
un pensiero di Dio. 

Prima che esistessimo noi siamo stati ama-
ti, prima che noi esistessimo noi siamo stati pen-
sati e ciascuno di noi è stato pensato nella sua es-
senzialità, in quella parte viva del nostro essere 
che non può essere condizionata da niente, non 
può essere alterata da nessuna forza, da nessun 
atto di violenza perché è la parte più sacra e san-
ta del nostro essere in eterno.

La nostra riuscita come uomini nell’esi-
stenza dipende proprio dal fatto che noi riuscia-
mo o no a sviluppare questa parte essenziale del 
nostro essere.

Dio ha pensato ciascuno di noi nella no-
stra essenzialità, cioè in quella parte più viva, 
più personale, anche più individuale del nostro 
essere e questo amore di Dio scende in noi con 
particolari forze che nella vita, agli inizi della 
vita, si manifestano in noi embrionalmente, in 
una maniera germinale, poi nel corso di tutta la 
nostra vita questi germi debbono fiorire, devono 
manifestarsi, giungere alla piena espressione nel 
mondo delle creature, nel mondo dell’essere, nel 
mondo della nostra esperienza. Quando noi co-
minciamo a guardare gli altri, da questo punto 
di vista rimaniamo sconvolti ed anche rapiti da 
una nuova visione degli uomini e delle cose, che 
si apre davanti al nostro sguardo.

Io non posso per un mio capriccio fare una 
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violenza anche minima ad una qualunque cre-
atura, non posso estirpare un filo d’erba per un 
semplice capriccio o per una distrazione o per 
un mio atto di violenza che nasce da uno stato 
d’animo non attento.

Tanto meno potrò fare una violenza ad un 
qualunque uomo. Il mio atteggiamento religio-
so fondamentale consiste allora in questo: nel 
mettermi di fronte alle creature cercando di ca-
pire quella che è la verità ultima di ogni essere, 
dall’uomo al filo d’erba, dal genio all’ameba, io 
devo cercare di capire quella che è l’essenza, la 
struttura, la forza di vita, di bellezza e di verità 
che ciascun essere possiede ed il mio atteggia-
mento deve essere quello, non soltanto di at-
tenzione, ma anche di dedizione perché gli altri 
possano fiorire nella loro verità ed essenza. 

Allora divento veramente uomo e sono ve-
ramente libero di fronte a tutte le creature. Allora 
il mio passaggio in mezzo agli uomini non alte-
rerà il creato, ma sarà un passaggio di servizio.

È attraverso questa persuasione, questo 
atteggiamento, questa comunione intensa co-
stituita da uno scambio di vita fra me e gli altri 
e da una attenzione profonda, che credo si pos-
sano trovare, anche nel nostro tempo, delle idee 
che ci aiutino a comprendere il destino dell’uo-
mo.

 Vi dissi che nella Bibbia c’è nel primo capi-
tolo, un progresso di apparizione delle creature 
che è un’intuizione religiosa profonda.

A mano a mano che le creature appaiono 
nell’esistenza, c’è un accrescimento di conoscen-
za e di capacità di amore e vi dicevo che dobbia-
mo tenere presente ciò che la Bibbia dice; primo 
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punto che la creazione non è finita: è un antropo-
morfismo credere che sia conclusa con l’uomo. 
Noi siamo un momento di questa ascesa dell’es-
sere creato verso il suo completamento. Dicevo 
che veniamo così a comprendere delle cose im-
portanti: che siamo solo un momento della crea-
zione e che siamo dotati di una coscienza poten-
ziale, capace di enormi accrescimenti; che siamo 
creature dotate di un amore germinale capace 
ugualmente di enormi accrescimenti, e abbiamo 
il compito di portare avanti, nel momento attua-
le, la coscienza e l’amore. Cioè il nostro passare 
nella vita deve lasciare più amore negli uomini: 
questo è “il compito umano” di creatura dotata 
di amore e coscienza.

Vi dicevo anche che dobbiamo altresì tene-
re presente un dato fondamentale che viene dal 
primo capitolo della Genesi: che ogni essere che 
viene all’esistenza porta in se stesso qualcosa di 
essenziale, di incomunicabile e la Bibbia chiama 
questo, usando il linguaggio orientale, il nome, 
cioè l’essenza, che non deriva dalla carne o dal 
sangue, dall’organizzazione fisica o biologica 
del creato, ma che deriva da Dio.

Ogni filo d’erba, ogni animale che respira 
sulla terra, porta in sé una sostanza specifica che 
viene da Dio; tanto più questo vale per gli uo-
mini.

Ciascun uomo porta in sé un’essenza che 
lo determina nella sua attività umana, ha in sé 
tutti i germi di verità, di bellezza e di vita, che 
porterà avanti.

Dobbiamo cercare di acquisire questi con-
cetti, espressi in maniera elementare, tuttavia 
profondissimi, ma dobbiamo farlo non razional-
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mente, è facile ed affascinante pensare che tut-
ti veniamo da Dio; ma ne deriviamo non come 
stirpe e razza , bensì nella nostra individualità. 
Dobbiamo acquisire questo concetto nella nostra 
esistenza: cioè io debbo comportarmi nei con-
fronti di ogni uomo e di ogni altra creatura che 
avvicino nella mia esperienza di vita, con questo 
concetto profondamente religioso.

Da questo comportamento io capisco il va-
lore di questa idea che mi sembra enorme, che 
ci consegna questo primo capitolo della Genesi.

Ogni uomo, ogni creatura ogni atomo por-
ta in sé stesso una cellula; chi vive porta in sé 
un’essenza che lentamente, nel corso dell’esi-
stenza, lo porta a essere sé stesso. Tutti noi sia-
mo noi stessi quando la nostra realtà esistenziale 
corrisponde alla realtà essenziale.

Se io non porto avanti le sfide della vita, di 
verità che ho in me, falso me stesso; cioè la mia 
esistenza mi sopraffà e la mia essenza rimane 
germinale; in me l’armonia dell’universo troverà 
una nota stonata.

Questo concetto è molto importante, per-
ché se si è persuasi che ciascuna creatura che 
viene all’esistenza ha un’essenza che non viene 
dalla terra, da niente che appartiene alla dimen-
sione della nostra esistenza fisica e biologica, il 
comportamento sarà completamente diverso, 
cioè religioso: non si potrà profanare nessuno, 
non si potrà interferire con violenza contro nes-
suna creatura per attuare quello che in lei c’è di 
autentico, di divino.

Nasce un comportamento religioso che nel 
linguaggio normale noi diciamo rispetto alla per-
sona umana, rispetto alla vita, venerazione alla 
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vita. Sono parole che rispecchiano essenzialmen-
te questo concetto che ci viene dato da questo 
primo capitolo e che poi si trova anche in altri li-
bri sacri: ogni essere esiste perché è stato pensato 
e voluto nella dimensione dell’invisibile.

Noi qui sulla terra non siamo altro che ma-
nifestazioni dell’immanifesto, realizzazioni visi-
bili dell’invisibile, portatori dello spirito dell’in-
visibile nel quale noi tutti siamo radicati.

Noi tutti siamo un’espressione personale, 
liberamente voluta e liberamente amata; il com-
portamento religioso nasce, si prolunga, si affi-
na e si scopre in tutta la sua intensità attraverso 
questo particolare atteggiamento nei confronti 
di tutti gli esseri. 

Vi dicevo anche che la libertà non nasce da 
codici, dai movimenti, dagli ideali, bensì è una 
conquista personale nostra.

La libertà nasce attraverso il rispetto che 
riusciamo ad attuare verso tutte le creature. 
Quando io rispetto voi e questo rispetto nasce 
da una conoscenza di tutti voi e da un amore ap-
passionato, il mio essere diventa libero: la libertà 
è una conquista interiore e non esteriore. 

Se anche ci sono stati dei movimenti orga-
nizzati di libertà, nascevano sempre da questa 
spinta interiore e non esteriore, molte volte non 
chiara ma confusa, di coloro che promuovevano 
questi movimenti.

Ma non è una cosa facile.
Libertà non è raggiungere ciò che spetta 

alla nostra natura, alla nostra persona, bensì è 
una conquista interiore che si attua attraverso il 
rispetto sempre più accurato verso tutto ciò che 
esiste.
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Io davanti al mistero della vostra esistenza 
devo essere attento e partecipe; se ci deve essere 
da parte mia un intervento, questo deve essere 
un intervento di amore, di servizio, ed è me-
diante questo atteggiamento, io penso, che ci è 
permesso di raggiungere la vera libertà. Il tiran-
no non è un uomo libero. È schiavo assieme agli 
schiavi. che sottomette.

La libertà è un’alta conquista che nasce da 
certezze profonde che sono certezze religiose. 

Giovanni Vannucci
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COME DIO
AL SERVIZIO DELLA CREAZIONE

È facile capire come la precedente rifles-
sione di fra Giovanni, conservata con premura 
per lunghi anni da amici-discepoli, a quel tem-
po giovani universitari di Firenze e da loro tra-
scritta dal nastro registrato verso la metà degli 
anni Sessanta, abbia un carattere didattico e col-
loquiale molto incisivo e chiaro nella sua espo-
sizione. Mi sembra che essa mantenga ancora 
grande interesse per noi oggi e il fascino di un 
pensiero maturato nel cammino spirituale, nel-
la preghiera e nella partecipazione appassionata 
alla bellezza dell’origine e del destino finale di 
tutta la creazione di Dio.

Alla fine degli anni Sessanta era ricorren-
te, in fra Giovanni, questa serie di considerazio-
ni su Coscienza, amore e libertà, quasi uno sguar-
do d’insieme sul senso dell’esistenza di tutto e 
sul percorso sottile e invisibile dello Spirito che 
è all’opera nell’intero cosmo. Troviamo traccia 
di queste stesse riflessioni nel corso di Esercizi 
Spirituali 1predicati a Udine nel settembre 1965 
e anche in altri suoi interventi in quegli anni.

Coscienza

1 Giovanni Vannucci, Esercizi Spirituali, Pratovecchio Stia 
(AR), Fraternità di Romena-Casa Editrice, 2005, pp. 90-92.
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Avere coscienza di qualcosa, essere co-
scienti di sé non viene inteso – lo precisa l’auto-
re – avere la coscienza morale della qualità del-
le proprie azioni, buone o cattive, quanto “un 
insieme di forze consapevoli che costituiscono 
l’uomo” nelle varie componenti del suo esse-
re, biologico, psicologico, mentale e spirituale. 
È qualcosa di peculiare dell’essere umano che 
lo distingue e separa dagli altri esseri viventi e 
non viventi.

Al tempo stesso, “coscienza” suggerisce 
anche l’idea del cum-scire, del “conoscere con”, 
di percepire l’esistenza e di vibrare insieme con 
ogni altro essere creato, riconoscendosi una par-
te vivente in un universo vivente. Questo cono-
scere, che non è cosa puramente superficiale, è 
già indice di una notevole sensibilità che deriva 
da un profondo e innato senso di venerazione e 
rispetto per tutta la realtà che ci attornia, special-
mente quella sofferente, con la quale condividia-
mo la stessa sorte sulla terra.

Amore

Penso che in questo ambito di riflessione, il 
termine “amore” acquisti già un valore nobilis-
simo, si parla di “dilatazione del cuore”: ciò si-
gnifica un uscire da sé, un aprirsi all’altro. Anche 
agli esseri non umani viene attribuito questo 
sentimento, quasi che vi fosse una relazione di 
simpatia e di amicizia che li lega, e non piuttosto 
una tremenda lotta per la sopravvivenza. Viene 
da chiedersi cosa spinga un albero a riempirsi di 
frutti maturi per offrirli in pasto a chi ha fame e 
lasciarsi depredare di tanta sua fatica: non è for-
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se “amore” ciò che lo induce a lasciarsi consu-
mare? E l’infinita pazienza e disponibilità di un 
animale che cresce i suoi piccoli: non è forse una 
forma di amore? “Ma nell’uomo, le capacità di 
amore sono immense”. Sarà vero?

Libertà

La virtù della Libertà, posta da fra Giovanni 
come completamento e vertice delle qualità so-
pra nominate, è presentata in forma molto po-
sitiva: come realtà sempre in sviluppo mano a 
mano che cresce nell’uomo l’attenzione e il ri-
spetto degli altri esseri e supera il suo egoismo e 
la chiusura in se stesso. Questa libertà è il frutto 
della liberazione dai suoi limiti, della condivisio-
ne generosa con le necessità del prossimo e della 
promozione delle sue possibilità di vita. Quindi, 
ben altra cosa rispetto a quello che comunemen-
te si pensa, dal fare e dire quello che a ciascuno 
pare e piace.

A questo concetto, mi sembra facciano eco 
alcuni intensi versetti di un inno liturgico di 
David Maria Turoldo2: Ma libertà non è fare ad ar-
bitrio: amare l’altro, donarsi in amore, - è libertà il do-
vere del bene: bene che solo lo Spirito giudica. Nulla è 
oscuro più dell’istinto, né a chiarirlo ci basta ragione: 
- diventi il cuore un lago sereno, ove lo Spirito splen-
da sovrano.

Questa lettura del vero senso della liber-
tà mi sembra che si ispiri a dei precisi insegna-
menti del Nuovo Testamento. Nel vangelo di 

2 David M. Turoldo, in La nostra Preghiera, liturgia dei giorni, 
ed Servitium 1996, Sotto il Monte (BG), pp. 471-72.
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Giovanni (8, 34), Gesù, rispondendo a dei giu-
dei, disse: “In verità vi dico, chiunque commet-
te il peccato, è schiavo del peccato”, vale a dire 
che la vera libertà è quella di non essere soggetti 
a nessuna volontà sbagliata, a nessun dominio 
che venga dall’egoismo umano, dal principe di 
questo mondo. Anche Paolo (Rom 6, 16-17) ri-
prende e sviluppa questo stesso concetto: “Non 
sapete che, se vi mettete a servizio di qualcu-
no come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di 
colui al quale obbedite?...”. C’è ancora un’af-
fermazione preziosa dell’apostolo Pietro (1Pt 2, 
16): “Come uomini liberi, servitevi della libertà 
non come di un velo per coprire la malizia, ma 
come servi di Dio”.

Queste parole, già più familiari ai nostri 
ascolti, ci indicano quale sia il vero senso cri-
stiano del termine libertà. Essa comporta quella 
dimensione positiva che nasce dall’amore per 
l’altro, dal rispetto pieno della sua identità che 
non deve essere mai profanata e impoverita dai 
nostri interventi impropri.

Tutto è parola di Dio

Altre volte, nei nostri quaderni di Fraternità, 
abbiamo riportato questa affermazione o qualco-
sa di simile negli scritti di fra Giovanni. Lo dico 
soltanto per ricordarci, anche se non è per nulla 
ovvio, che l’uso frequente di questa espressione 
in riferimento al solo testo biblico ebraico-cristia-
no, può restringere il riconoscimento che tutto è 
parola di Dio, e credere che soltanto quello che è 
contenuto nelle Scritture d’Israele e della Chiesa 
sia “parola di Dio”.
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Forse, stimolati da questa lettura dell’ini-
zio del libro della Genesi, possiamo cercare di 
allargare lo sguardo e l’attenzione interiore alla 
universalità e alla molteplicità delle “parole” di 
Dio Creatore che sono apparse e appaiono conti-
nuamente sulla terra e nel cosmo.

Dio continua a creare, chiama all’esistenza 
infiniti esseri. “Il Padre mio è sempre all’opera” 
dice Gesù in Giovanni 5, 17. “Il Sabato, giorno 
del riposo di Dio, ancora non ha visto la sua 
alba”, commentò fra Giovanni molti anni fa par-
lando di questo testo.

La creazione di Dio continua il suo corso. 
C’è stato un impulso iniziale, originario di Dio 
(prima creazione) che ha gettato gli esseri nell’e-
sistenza; però la loro crescita fino alla maturità 
è accompagnata dalla sua mano creatrice ed è il 
risultato di una continua nuova creazione (se-
conda creazione). Le parole rivelatrici, giunte 
nel tempo in vari luoghi della terra dagli spiri-
ti illuminati, sono tappe necessarie e luci sulla 
strada che porta al ritorno verso il punto sorgivo 
dell’esistenza di tutte le creature.

Penso che accogliere la verità di una sem-
pre nuova manifestazione del volto di Dio, attra-
verso quello delle singole creature che nascono 
ogni giorno alla vita, ci possa aiutare a stabilire 
una relazione costruttiva con esse, improntata a 
coscienza, amore e libertà.

Lorenzo Bonomi
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CREAZIONE E DECREAZIONE

Se si esce nella notte in un luogo lontano 
dai centri abitati si vedrà nel cielo un’immensità 
di stelle e di galassie: una briciola, visibile ad 
occhio nudo, dell’infinità degli universi. Questa 
semplice esperienza, accessibile a tutti, è suffi-
ciente per eliminare alla radice ogni illusione 
di antropocentrismo di qualsiasi tipo. Tuttavia 
poiché possiamo capire e percepire solo in modo 
umano, la nostra comprensione può essere solo 
“antropomorfica”. Non sarà mai possibile spie-
gare perché qualsiasi cosa esista, tantomeno 
mediante parole. Le parole d’uso comune sono 
convenzioni unidimensionali. 

Ma esistono “lingue sacre” che trascen-
dono il livello di pensiero ordinario e che 
per la loro complessità sembrano provenire 
da un’altra dimensione. La comprensione di 
queste lingue sacre implica una purificazione 
dell’essere, della qualità delle percezioni, per-
ché si vede ciò che si è, e si è ciò che si vede. La 
comprensione, l’ermeneutica, è un passaggio 
(pascha), e un’ascesa, che va dalla lettera allo 
spirito, dall’esterno alla profondità interiore. 
Henry Corbin ci dice che l’ermeneutica dei 
mistici islamici, il Ta’wil, è “un riportare le cose 
sensibili alla loro forma immaginativa, per poi 
procedere oltre”. 
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Nella tradizione occidentale ci si riferisce ai 
4 livelli di lettura: letterale, morale, allegorica e 
anagogica. Ovvero il passaggio dalla “lettera che 
uccide” (in ogni senso), allo “spirito vivificante”: 
una “resurrezione” che smuove “la pietra del se-
polcro”. L’anagogia - spesso simboleggiata da un 
carro di fuoco - è l’ascesa metafisica che risale alle 
forme archetipe e le supera per unirsi all’infinito 
silenzio apofatico oltre ogni forma e nome. Per 
Agostino, e per Dante, il linguaggio usato dalla 
“cupidigia” (ovvero a livello dell’ io individuale) 
è una riduzione a un materialismo carnale che 
eclissa l’anima (il tanto incompreso “soma sema” 
- il corpo è una prigione - di Orfici e Platonici - 
ricordando che “sema” è anche “segno”).

Nella tradizione ebraica il termine “pardes” 
(“paradiso”, “giardino”) è usato nel Talmud per 
designare la scienza divina. È formato dalle iniziali 
delle parole “peshat” (senso letterale), “remez” 
(senso allusivo), “derash” (senso omiletico), “sod” 
(senso mistico, definito anche come “il vino”). La 
lettura di una scrittura sacra, che è parallela alla 
“lettura” della vita nell’universo, richiede un “salto 
di qualità ”, un’ascesi, una “trasfigurazione”. Così 
nel Cristianesimo la vita dei padri e delle madri del 
deserto era una vita “ermeneutica”, una “lettura” 
della realtà tramite la purezza di cuore e la povertà 
di spirito, che non richiedeva “conoscenze” o studi, 
piuttosto l’opposto.

L’anagogia, l’ascesa, l’ingresso nel “Par-
des”, richiedono una “morte”, uno spogliamen-
to, una rottura del guscio: ovvero un “uomo 
nuovo”, rinato. Quando non vi è questa “morte 
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prima della morte”, o essa viene ridotta a un 
mero rito esteriore, che prescinde dalla trasfor-
mazione della coscienza, ciò che perdura è l’ 
“uomo vecchio”, che rovescia immancabilmente 
il significato “originale” della rivelazione - in 
qualsiasi tradizione - e riduce la qualità alla 
quantità, l’infinito al finito, l’atemporalità all’i-
dea di una durata e di una continuità temporale. 
La traduzione di una lingua sacra (che ha sempre 
una pluralità di significati, spesso contraddittori, 
ed esprime una realtà poetica, liminale, cioè al 
limite tra diverse dimensioni) in parole correnti 
(piatte, con un unico significato) corrisponde al 
rapporto che esiste tra l’oro e la moneta cartacea 
stampata a livelli d’inflazione.

Il libro della “Genesi” non è il racconto di 
ciò che è avvenuto nel passato, in un fantoma-
tico “inizio” (il tempo nella sua essenza è senza 
inizio e senza fine. È la nostra mente che proce-
de per “inizi” e per “fini” - cioè, per usare una 
metafora geometrica, si concentra sui segmenti 
più o meno lunghi, racchiusi tra un punto A e un 
punto B, di una retta che è “infinita” ). E le parole 
che la descrivono non sono parole ordinarie ma 
insiemi di lettere ebraiche, che sono ideogrammi 
simboleggianti un aspetto dell’energia cosmica, 
che non conosce barriere tra le diverse forme 
di manifestazione. A ogni lettera corrisponde 
un numero, che non è una quantità aritmetica, 
ma un simbolo qualitativo (così come lo erano 
i numeri della tradizione Pitagorica). Quanto è 
espresso da queste lettere è intraducibile, può 
solo essere intuito nel proprio contesto, e perciò 
ogni traduzione non trasmette ma tradisce.
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Quando apparve la Septuaginta, la traduzione 
dei Settanta, molti ebrei si coprirono la testa di ce-
nere, si strapparono le vesti, piansero amaramente 
e dissero che sarebbe stato meglio non nascere 
piuttosto che assistere al sacrilegio supremo della 
traduzione dell’intraducibile. La “rivelazione” 
della Genesi trascende ogni controversia tra “cre-
azionisti” e “evoluzionisti”. Il testo originale si ri-
ferisce a stati di coscienza e alla loro relazione a ciò 
che accade ORA, al processo vitale che si rinnova 
incessantemente (in contesto islamico, Ibn’ Arabi 
parla di “creazione continua”). I termini usati non 
sono “nomi” ma “verbi”, processi. Processi che non 
sono temporali, ma simultanei, per cui le lettere 
possono essere permutate ed esprimere significati 
diversi e contrastanti.

All’inizio: Bereshit, o Bereshyt. La prima 
lettera: Beth, o Bayt. Il 2. Le due labbra che arti-
colano in parole il soffio del silenzio. Le forme. 
La “casa”. Ciò che contiene, il vaso, i contenitori. 
Il tempio. La “ madre”. Lo spazio e il tempo. Il 
supporto fisico di tutto ciò che è. In “opposizio-
ne” alla prima lettera - Alef - la pulsazione di 
essere/non-essere, impensabile, inconcepibile, 
senza tempo. Dalla “resistenza” di ciò che ha 
forma nei confronti dello “spirito” scaturisce la 
scintilla che genera la vita, la manifestazione, 
la molteplicità. Contenitori e contenuto traboc-
cante. Gusci e seme. Seme che rompe il guscio. 
Perpetua formazione e distruzione. Espirazione 
e inspirazione dello “Spirito”.

La continuità dell’esistenza limitata con 
cui ci si identifica è detta “Tov” (tradotto come 
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“bene”), mentre ciò che libera, che distrugge 
ogni abitudine, ogni identificazione statica e ri-
stabilisce il flusso, “Raa”, è stato tradotto come 
“male” - da chi vuole continuare nel tempo senza 
cambiare, senza entrare nella crescita infinita “di 
gloria in gloria”. Per la tradizione ravvivata da 
Isacco Luria la creazione risulta dallo “zimzum”, 
dalla “contrazione” in un punto unico della luce 
divina e increata, che si ritrae come una bassa 
marea che lascia emergere un litorale. L’infinito, 
per così dire, si “ritira”, e lascia uno spazio libero, 
crea una mancanza, un “he’edder”, simile alle 
“tenebre”, alla “neve”, al “freddo”. 

La prima “creazione” è quella delle “tene-
bre”, e precede la formazione della luce, come 
la sera precede il giorno - ordine rimasto nel ca-
lendario israelitico, e nella tradizione monastica, 
in cui il giorno inizia ai vespri. È un “sacrificio” 
della pienezza (che appare come un “nulla”: 
Ayn), perché si manifesti la molteplicità (che in 
questo mondo appare come “pienezza”, mentre 
in realtà è un nulla). Il carattere sacrificale della 
creazione, del sacrificio primordiale, si ritrova 
anche in altre tradizioni, in India e in Cina, per 
esempio. Il sacrificio divino evoca il corrispon-
dente sacrificio dell’essere umano. Nell’antichità 
si era consapevoli che la vocazione essenziale 
dell’umanità è “sacerdotale”. L’uomo è chiamato 
al “sacrum facere”, nel processo circolare in cui 
“la fine di tutto è sempre il ritorno all’inizio” 
(come ci ricorda S. Tommaso). 

Questo “sacrificio” è lo svuotamento in-
teriore da ogni contenuto, l’azzeramento, la 
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“decreazione” di cui tanto ha scritto Simone 
Weil - ovvero il ritorno alla “luce increata”. E 
se non c’è “decreazione” - che è un libero atto 
individuale - ci sarà solo distruzione, una morte 
senza rinascita, senza “resurrezione”.

“Bisogna sradicarsi, tagliare l’albero per 
farne una croce… e non appartenere a nes-
sun paese su questa terra. Fare questo ad altri 
dall’esterno è un surrogato della decreazione, è 
produrre irrealtà. Invece chi si sradica volonta-
riamente cerca una realtà più piena. Non ci deve 
essere un “io”, ma ancor di meno un “noi”. La 
città dà l’impressione di sentirsi a casa. Ma ci si 
deve sentire a casa nell’esilio” (Dai Quaderni).

La vera “libertà “ è la libertà “da” (so-
prattutto da noi stessi, individualmente e col-
lettivamente) e non la libertà “di” (di fare “ciò 
che si vuole” o di dire ciò che si vuole, anche se 
offende). Nessuno è libero. È certamente meglio 
vivere in una società senza dittatori, ma questa 
non è libertà. La libertà è “liberazione“ (moksha, 
mukti), una “uscita dall’Egitto” (che in ebraico 
significa: angoscia, angusto, ristretto).

Significa “uscire” da ogni concetto, pensie-
ro, credenza, sicurezza. Ritornare al vuoto.

Alla tenebra “originaria” in cui splende la 
Luce (non la luce visibile, ma la Luce invisibile, 
Jyoti, la “luce increata del Tabor”). Libertà e sa-
crificio coincidono. Ogni libertà che prescinda 
da uno svuotamento kenotico è una falsa liber-
tà - che genera forme più o meno grossolane di 
schiavitù, ed eventualmente di distruzione, oggi 
a livelli fino ad ora impensabili. L’epoca con-
temporanea è stata recentemente definita come 
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l’”Antropocene”, un’epoca in cui ormai non c’è 
più un processo naturale che non sia stato com-
promesso dagli uomini, tramite una tecnologia 
nata da una lettura “letterale” - priva degli altri 
livelli ermeneutici, relativi all’ “anima” e allo 
“spirito” - della materia e dell’universo.

La lingua (pseudo) “sacra” è il linguag-
gio binario e algoritmico del computer - che è 
inevitabilmente dualistico, e incapace di “intel-
letto” (da “intus-legere”), ovvero di “leggere” 
l’interiorità e la profondità della vita - lettura 
che presuppone sempre una “interiorità” del let-
tore. Il capitalismo si fonda sulla competizione, 
sull’avidità, sull’accumulo, sul rifiuto di limiti. 
E definisce gli esseri umani come “consumatori” 
o “tax payers” (paga-tasse). Il sacrificio svuota 
la temporalità estesa tra passato e futuro, e col-
lega con il “Presente” atemporale, eppur insito 
nel tempo.

La tecnologia offre la speranza di più o 
meno rosei futuri, in cui i “problemi” saranno 
“risolti” dall’ingegno umano. Per citare Guido 
Ceronetti, provocatore quanto un profeta ebrai-
co: “Una spruzzata di colonia sulla decomposi-
zione ti sorride come un promettente futuro”. 

C’è un’incisione di Goya in cui si vede un 
uomo assopito mentre alle sue spalle affiorano 
esseri mostruosi. Ai suoi piedi una scritta: “Il 
sonno della ragione genera mostri”. Gli “illumi-
nisti” l’hanno interpretata come una condanna 
dell’’irrazionalità. Ma significa esattamente 
l’opposto: la ragione, quando è dissociata dal-
l’”occhio del cuore”, dall’ “intelletto d’amore”, è 
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il “sonno” che genera mostri. E che semina mor-
te. Nel deserto del Nuovo Messico - per scegliere 
un solo esempio tra tanti - è stato costruito un de-
posito per scorie radioattive, che sarà chiuso nel 
2038, con messaggi in ogni lingua per evitarne 
l’apertura. Contiene plutonio-239, che continua 
ad essere mortale per ogni forma di vita per un 
periodo di oltre 24.000 anni.

“Noi partecipiamo alla creazione del mon-
do decreando noi stessi”, scrive Simone Weil. La 
decreazione avviene “nel segreto”, è nascosta, 
appare “senza scopo”, “inutile”, se non “folle”. 
Eppure questi punti infinitesimali di pura qualità 
senza peso (per così dire) equilibrano la pesan-
tezza della massa che cresce esponenzialmente 
sull’altro piatto della bilancia. Ci sono 36 giusti 
nascosti che sostengono il mondo (i Lamed Vav 
Tzaddikim), dicono gli Hassidim. E sarebbero 
bastati dieci “giusti” per salvare Sodoma e Go-
morra dalla distruzione. Quanti ne basteranno, 
oggi, per redimere la Grande Prostituta della 
Babilonia globalizzata?

                                             Andrea Andriotto
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L'ANELITO

Molte sono le sfide che attraversano la 
nostra vita: malattie, delusioni, ostacoli di ogni 
tipo ci abbattono, ci rendono tristi, ci costringo-
no a rimuginare continuamente su certi avveni-
menti, siamo come prigionieri del nostro caos. 
Possiamo chiuderci in queste situazioni ma pos-
siamo anche chiederci che cosa tutto ciò rappre-
senti e l’anelito a comprendere è il primo passo 
verso più coscienza, più amore e più libertà.

Possiamo anelare a non subire passiva-
mente le sfide, anelare affinché si accenda il fuo-
co ardente che è in noi e ci faccia emergere dal 
caos e in questa avventura iniziare con un senti-
mento di gratitudine può essere di grande aiuto. 
Gratitudine perché le sfide possono diventare 
stimolo nella ricerca e possono farci scoprire che 
il caos in cui stiamo dibattendoci è la nostra real-
tà, è la terra dove sono stati gettati semi di luce, 
e nostro compito è farli germogliare.

La natura oggi così tanto profanata ci può 
aiutare in questa nostra ricerca. Nel piccolo seme 
è concentrata tutta la pianta futura e ogni volta 
che la pianta si muove nel suo sviluppo è aiutata 
da forze cosmiche che determinano questo mo-
vimento. Anche nel nostro campo interiore suc-
cede questo, ma per la pianta sappiamo quando 
il seme germoglierà, quando ci saranno fiori e 
frutti nell’alternarsi di forze solari e lunari. Ma i 
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semi che sono in noi non sappiamo quando ger-
moglieranno, non sappiamo quando si romperà 
il guscio, quando avverrà la morte del seme e la 
nascita della pianta, possiamo solo anelare alla 
maturazione che avverrà quando il seme aman-
do la pianta che dovrà crescere supererà l’egoi-
smo di voler rimanere seme e morirà. Il fuoco 
che trasforma lo farà così uscire dal caos e inizia-
re l’avventura verso orizzonti sconfinati, verso 
la libertà che sarà la piena fioritura.

Ma non sappiamo quando si risveglierà la 
coscienza di queste realtà essenziali, ogni donna 
e ogni uomo ha il suo momento di maturazione 
in cui la parola seme comincerà a muoversi e a 
trasformarsi con l’aiuto di forze misteriose, pos-
siamo solo anelare che la nostra ricerca unita a 
quella degli altri liberi il germe dell’amore e ci 
faccia diventare donne e uomini liberi.

                                                        Grazia Lupi
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L’AMORE CHE CURA

Le prime righe del testo di Giovanni Van-
nucci attraggono subito la mia attenzione perché 
da molti anni ormai dedico gran parte del mia 
attività lavorativa a organizzare e gestire l’acco-
glienza e la cura di persone sofferenti per malat-
tie più o meno gravi, a volte invalidanti in modo 
temporaneo, a volte in modo stabile, o perso-
ne sofferenti per patologie progressive a cui la 
scienza medica non ha ancora dato una risposta. 

Se l’uomo è corpo, anima e spirito, la ma-
lattia non può riguardare un solo componente 
della sua costituzione e per questo un tentativo 
davvero serio di cura deve porsi almeno alcune 
domande che si riferiscono alla parte più “pro-
fonda, vera ed essenziale” del paziente. 

Riflettiamo un attimo su cosa si intende 
per guarigione e qual è il vero significato di sa-
lute. Essere in buona salute non sempre è legato 
all’assenza di malattia. Il concetto di salute, di 
“stare bene” appartiene in gran parte al nostro 
mondo interiore, è una conquista dello spirito. 

La guarigione che perseguiamo come con-
seguente ad una malattia che ci affligge, spesso 
non è immediatamente realizzabile ed alcune 
volte non si ottiene completamente o in modo 
stabile. Il processo di guarigione è spesso fatico-
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so, difficile e lungo, ma per questo non necessa-
riamente ci percepiamo come “malati”. 

Il percorso della malattia ed il processo di 
guarigione sono fenomeni complessi e in gran 
parte misteriosi. Così misteriosi da indurci a 
dover ammettere che possono rappresentare 
un’opportunità straordinaria per scoprire mon-
di di luce altrimenti sconosciuti.

Giovanni Vannucci parla di acquisizione di 
coscienza, amore, libertà come percorso evolu-
tivo della vita. La malattia ha anch’essa un suo 
cammino di evoluzione che conduce ad una 
maggiore coscienza, ad un amore più profondo, 
ad una libertà più estesa. Ed ecco che in modo 
naturale e dolcissimo l’armonia può farsi spa-
zio, l’equilibrio si ristabilizza ed avviene la vera 
guarigione. L’armonia nasce dalla comprensione 
della mente e del cuore, l’equilibrio da un pro-
cesso di amore che porta al perdono e all’accet-
tazione, la guarigione è la risposta del corpo alla 
conquistata libertà dello spirito.

Quando ero una ragazzina odiavo il ronzio 
insistente delle zanzare ed una volta, particolar-
mente infastidita, esclamai: “A cosa servono le 
zanzare?”. Una mia giovane ma saggia amica 
mi rispose: “Ad esercitare la pazienza!”. Così da 
quel giorno ho preso l’abitudine a chiedermi ogni 
volta che mi capita un accadimento spiacevole o 
doloroso: “A cosa mi serve?”. Questa domanda, 
semplice nella sua formulazione, nel tempo ha 
sempre più parlato alla profondità del mio esse-
re. Ha modellato la mia vita fino ad influenzare 
naturalmente anche la mia attività professionale. 
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Se ci poniamo seriamente il problema del-
la guarigione di qualcuno la domanda è inevi-
tabile: cosa vuole dire questa malattia a questa 
persona? 

È difficile da accettare, ma la malattia ha 
il potere di sospendere la routine, la meccani-
cità con cui si svolgono i nostri giorni e quasi 
tutta la nostra vita. Spesso rappresenta l’unica 
possibilità per metterci di fronte a noi stessi e… 
guardarci dentro, un’ occasione privilegiata per 
accrescere la coscienza, l’amore e la libertà.

Nessuno può dare una risposta al dolore e 
alla sofferenza se non la persona stessa, ma chi 
cura può favorire questo cammino di consape-
volezza, anzi ha in questo senso un compito e 
una responsabilità precisi che danno significato 
e profonda motivazione al proprio operare.

È molto importante che coloro che accol-
gono e curano abbiano intrapreso un percorso 
di consapevolezza, ognuno al proprio grado 
di evoluzione. Siamo tutti diversi gli uni dagli 
altri, tasselli unici di un mosaico e tutti ugual-
mente necessari. Possiamo iniziare con l’essere 
consapevoli dei nostri limiti ed incompiutezze 
ed accettarli fino… ad amarli. Occorre succes-
sivamente divenire coscienti della nostra ric-
chezza e dell’infinita potenzialità di bene e di 
gioia che vive all’interno del nostro essere. Sco-
priremo che questo meraviglioso patrimonio 
ci appartiene perché lo abbiamo ereditato e lo 
condividiamo con ogni essere umano. Se siamo 
terapeuti lo condividiamo ancor più con coloro 
che a noi si affidano per essere curati e guariti.
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Questa consapevolezza è sufficiente per re-
alizzare un contesto terapeutico davvero vitale e 
creativo, del tutto diverso da quello caratterizza-
to, nel migliore dei casi, da un’alta tecnologia ma 
dove le persone sono eventi clinici, numeri per 
studi statistici ed epidemiologici. La relazione 
tra i vari soggetti acquista un ruolo centrale, una 
funzione dinamica che apre allo scambio e alla 
condivisione. All’interno di compiti ben definiti 
non esiste un ruolo dominante ed un altro pas-
sivo, ma terapeuta e paziente mettono a disposi-
zione reciprocamente le proprie energie divenen-
do essi stessi potenti veicoli di guarigione. Non è 
raro, quando si è a contatto con persone malate, 
che esse stesse diventino per coloro che le curano 
o le accudiscono maestri di vita e terapeuti. 

La relazione autentica che tutto cura e tutto 
rinnova non può che essere Relazione d’Amore.  

                                                  Mirella Angotti
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AMARE LA LIBERTÀ PER AMARE DIO

Ha visto la luce da poco (dicembre 2015) un 
prezioso libretto che raccoglie le conversazioni 
di padre Giovanni con un gruppo di studenti 
universitari negli anni Sessanta. Una “serata” 
riportata mi ha colpito sin dalle prime righe per 
un tema che mi è caro: il senso della malattia. 
Nella tradizione greca la malattia e la sofferenza 
erano ritenute fonte di conoscenza, ma oggi è 
argomento difficile da trattare. Infatti mai come 
ai nostri giorni la salute è sta ta un valore così 
importante! Il mondo della pubblicità rin forza 
l’immagine di una salute ideale, un’immagine di 
gio vinezza, di bellezza, di benessere, una salute 
“perfetta” che ignora fragilità e invecchiamento. 
Eppure, a dispetto dei progressi scientifici, le ma-
lattie non sono scomparse, ma spuntano nuove 
patologie e la ma lattia continua a interrogare gli 
uomini. Se ce ne fosse bisogno, questa proble-
matica ci ricorda che la malattia non è mai solo 
un problema scientifico. So no chiamati in causa 
il nostro rifiuto della fragilità, il no stro stile di 
vita, l’accesso alle cure, la cura dell’altro... Il vero 
problema è la vita umana. La malattia ci riporta 
qui, nostro malgrado.  L’espressione ardita di 
padre Giovanni sfida con spirito profetico, nei 
primi anni del boom economico, un argomento 
che è oggi diventato un vero tabù: 
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“In certe forme di malattia è il nostro spirito 
che determina delle particolari condizioni fisiche 
negative per acquisire saggezza e conoscenza ed 
allora da parte nostra ci vuole quella saggezza e 
quella vigilanza per non sbagliare, perché se ci 
lasciamo divorare dalla malattia e diventiamo 
disperati la malattia non ci dà quello che avrebbe 
dovuto darci attraverso il nostro spirito che si 
sottopone a quella determinata esperienza, per 
raggiungere una migliore conoscenza.”

Lavorando con molte persone che si interro-
gano sul senso del male e della sofferenza posso 
confermare che solo il senso del mistero ci aiuta a 
cogliere le risposte più profonde, e mai il dogma-
tismo: “Dobbiamo metterci sul piano della fede 
ed avere un cuore sempre più grande ed attento; è 
più bello che la tenebra rimanga tenebra piuttosto 
che trovare delle pseudo risposte” afferma il Van-
nucci. Quindi malattia e la provocazione offerta 
dal senso del mistero sono eccellenti strumenti 
per lo sviluppo  della coscienza. Nella tradizione 
orientale la crescita è per gradi e definita come 
“livelli di coscienza”, livelli che integrano nell’u-
mano tutto quanto esiste. Lo strumento, l’organo 
della coscienza non è la mente ma il cuore, il cuore 
intelligente. E la condizione dell’amore è la liber-
tà. Il trittico sviluppato da padre Giovanni è ben 
elaborato: coscienza, amore e libertà. L’insistenza 
di Vannucci sulla libertà è ben fondata poiché 
condizione essenziale dell’essere umano di fronte 
al mondo divino. Manca ai nostri tempi una rifles-
sione approfondita sulla libertà e soprattutto sul 
collegamento tra la libertà interiore e le passioni. 
Dice padre Giovanni:
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“Quando manco di rispetto, cioè di atten-
zione rispettosa, di venerazione, di comprensione 
della realtà degli altri, soprattutto della realtà 
essenziale degli altri, io divento schiavo di forze 
che sono in me e che avrei dovuto ordinare verso 
una determinata direzione e che invece mi domi-
nano e mi danno un atteggiamento non libero, 
particolarmente nei confronti degli altri.”

Curiosamente negli ultimi decenni, proprio 
quando la bandiera della libertà è ostentata da 
tutti, si prescinde da un dibattito millenario che 
cerca di individuare le fondamenta più solide 
su cui costruire la libertà nell’educazione delle 
passioni!  Dall’Oriente all’Occidente il tema delle 
passioni è legato indissolubilmente al tema della 
libertà, e quindi a quello dell’amore.  L’antica 
saggezza cinese lo afferma con forza:

“Non sciupiamo noi stessi in un folle turbi-
nio, cercando di afferrare la vuota lode di un’ora, 
facendo piani per ottenere qualche residuo di 
reputazione che ci sopravviva. Ci muoviamo 
attraverso il mondo in uno stretto fosso, preoc-
cupati delle piccole cose che vediamo e udiamo; 
rimuginiamo i nostri pregiudizi, passando a lato 
delle gioie della vita senza neppure accorgerci 
che ci è sfuggito qualcosa. Neppure per un mo-
mento gustiamo il vino forte della libertà, siamo 
imprigionati tanto realmente come se fossimo 
gettati nel fondo di un fosso carichi di catene” 
(Yang-chu).

I miti greci dipingono con grande efficacia 
lo stato di perenne agitazione dell’animo umano, 
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che si affanna per inseguire beni irrisori, condan-
nandosi a una perpetua fatica e insoddisfazione. 
Ricordiamo i tre miti più rappresentativi di que-
sta condizione: Sisifo, il più scaltro dei mortali, 
avendo tradito i segreti degli dei è condannato 
a spingere fin sulla cima di un monte un masso 
che ogni volta rotola in basso, cosicché ripete eter-
namente la stessa fatica; Issione, per essere stato 
sacrilego, è legato a una ruota infuocata che gira 
incessantemente, e poiché aveva gustato il cibo 
degli dei che rende immortali, la sua condanna 
è senza fine; ed infine Tantalo, che inganna e 
tradisce gli dei di cui era il favorito, ed è condan-
nato a stare immerso fino al mento nell’acqua, 
ma senza poterla mai bere, perché appena china 
la testa l’acqua si abbassa, e appena si protende 
per afferrare i frutti che pendono da un ramo, il 
ramo si allontana.

I filosofi greci ravvisavano in questi tre miti 
una metafora del desiderio non controllato e del 
suo meccanismo perverso. Come già affermava 
Lao Tzu: “Non c’è peggiore calamità che l’aumen-
to smodato dei bisogni”. Che poi è il meccanismo 
alla base della terribile schiavitù del consumismo. 
L’essere umano che contrasta l’aspirazione divina 
che porta in sé e cerca soddisfazione solo nei pia-
ceri, si condanna a una fatica improba e perenne, 
senza mai trovare appagamento.

Per contrastare la tendenza a distruggere 
la nostra libertà da parte delle forze vitali che si 
agitano in noi, padre Giovanni sembra insistere 
particolarmente sul tema della Parola: “Ecco que-
sto è un concetto biblico importantissimo: Tutto 
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è parola di Dio”.  La necessità di una nuova crea-
zione sul caos che l’essere umano crea in se stesso 
e nel cosmo è vitale! Il cosmo è costantemente 
rinnovato dalla Sua Parola: “A mano a mano che 
le creature appaiono nell’esistenza, c’è un accre-
scimento di conoscenza e di capacità di amore e 
vi dicevo che dobbiamo tenere presente ciò che 
la Bibbia dice… che la creazione non è finita: è 
un antropomorfismo credere che sia conclusa 
con l’uomo!”. 

 
E se tutto è creato dalla Parola occorre in noi 

una incessante parola creatrice. Ma che sia la Sua 
Parola. I frequentatori dell’Eremo delle Stinche 
conoscono bene la pratica della preghiera del cuo-
re, la pratica dell’invocazione del Nome, sempre 
più popolarmente chiamata anche in Occidente 
con termine di recita del mantra! La ripetizione 
incessante di una Sua Parola tratta dalle Scritture 
ha una capacità rigenerativa che supera la di-
mensione esclusivamente intima.  L’invocazione 
del Nome infatti trasforma il mondo, partecipa 
alla sua trasfigurazione: “Applicato alle perso-
ne e alle cose che noi vediamo [...] il Nome di 
Gesù diventa una chiave che apre il mondo […]. 
L’invocazione del Nome di Gesù è un metodo di 
trasfigurazione dell’universo” dice un monaco 
esicasta contemporaneo. L’uomo interiormente 
armonizzato alla Sua Parola ha sempre un potere 
trasformante sulla realtà che lo circonda, emana 
quella “misteriosa irradiazione comunitaria” di 
cui parla san Giovanni Paolo II quando si riferisce 
alla preghiera del cuore. La preghiera del cuore 
non rinchiude mai in una prospettiva intimistica, 
al contrario è una contemplazione attiva, poiché 
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la trasformazione interiore trasfigura realmente 
il mondo. Ma soprattutto contribuisce a ridonare 
al cosmo la giusta armonia, la giusta nota cantata 
incessantemente nel cuore: “Se io non porto avanti 
le sfide della vita, di verità che ho in me, falso 
me stesso; cioè la mia esistenza mi sopraffà e la 
mia essenza rimane germinale; in me l’armonia 
dell’universo troverà una nota stonata” afferma 
il fondatore dell’Eremo.

Concluderei quindi semplicemente con le 
belle parole di padre Giovanni:

“Queste sono le tre componenti del cammi-
no di Dio nel creato, cioè della manifestazione nel 
mondo del visibile del fenomeno di Dio: sempre 
più coscienza, più amore e, in conseguenza, più 
libertà”.

                                       Guidalberto Bormolini







Voci senza confini
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CRISTO, PASSIONE D’AMORE DEL PADRE

Il Giubileo indetto da Papa Francesco (8 di-
cembre 2015 - 20 novembre 2016) sarà, sono sue 
parole, un anno della misericordia. Lo vogliamo 
vivere alla luce della parola del Signore: “Siate 
misericordiosi come il Padre” (Lc 6,36). Sarà ed è 
una porta aperta a ragioni di gioia nel suo risve-
gliare la coscienza ecclesiale a ritornare al pro-
prio centro, il Cristo principio di identificazione 
di Dio, dell’uomo e della Chiesa. In termini di 
compassione-misericordia. Questione di decisi-
va importanza ieri, oggi e domani. Sbagliare l’im-
magine di Dio è sbagliare l’immagine dell’uomo 
e della Chiesa. 

1. Motivo di gioia è pertanto chiudersi alle 
spalle la porta del fanatismo religioso, il colti-
vare l’immagine di un Dio esteriore all’uomo e 
giustiziere dell’uomo, nemico degli “irregolari” 
da sradicare, in forme ora grezze ora raffinate, 
qui e ora e per sempre. Motivo di gioia è l’a-
prirsi di una porta a una parola alta su Dio, per 
i cristiani Gesù di Nazaret, dell’Invisibile il vol-
to, del Taciturno la parola, dell’Inaccessibile la 
vicinanza. Un entrare nella contemplazione del 
Cristo, porta che apre a una singolare visione di 
Dio, misericordioso e compassionevole, libera e 
gratuita dedizione incondizionata verso tutti e 
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ciascuno, senza discriminazioni di sorta, senza 
esclusioni di sorta, è il Padre di Gesù. 

Esclusione data da una interminabile serie 
di ragioni che separano, armando menti, cuore e 
mani: la mia religione, la mia etnia, la mia patria, 
la mia condizione sociale, la mia casta, il mio 
partito, il mio interesse soprattutto, dediti con 
fervore religioso al “culto pragmatico” del dena-
ro, l’idolo posto al centro del villaggio umano. Il 
Dio di Gesù in Gesù chiude la porta a queste ra-
gioni e, molto concretamente, si fa compagno di 
viaggio dell’uomo reale che, svestito delle pseu-
do apparenze, nasce fragile, vive fragile e muo-
re fragile. Una realtà, una miseria che sprigiona 
la sua misericordia, Dio ha un cuore ed è cuore 
malato d’amore per l’uomo nel dolore: al mala-
to sollievo, all’irregolare perdono, allo spaesato 
orientamento, all’ignorante sapienza, ai morti 
resurrezione e ai semplici tenerezza. 

Un Dio in Cristo, bacio al suo uccisore, l’u-
nica maniera per raccontargli come lo ama, un 
Dio passione d’amore per l’uomo da scendere in 
Cristo agli inferi a colpire al cuore la grande ne-
mica dell’uomo, la morte che annulla la nostal-
gia di infinito scritta nel profondo più profondo 
dell’uomo. È un Dio in Cristo da non negarsi agli 
appartenenti alla casta del latrocinio organizzato 
e violento, anche per gli Zaccheo di ieri, di oggi 
e di domani c’è una via d’uscita, una porta santa 
il cui nome è restituzione, condivisione, nonvio-
lenza, lettura delle istituzioni al servizio dell’uo-
mo, a partire dall’uomo nel bisogno. Anno santo 
dunque come tempo favorevole del pellegrinag-
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gio al Cristo iniziati da lui, l’esegeta adempiuto 
del Padre, a una immagine vergine di Dio, legata 
al vocabolario della misericordia e della compas-
sione in cui sta la giustizia di Dio. Giustizia da 
un lato come discernimento di ciò che è giusto e 
ingiusto, giusto è una vita buona nella cura di sé, 
dell’altro e del creato e ingiusto è il suo contra-
rio, la coscienza stessa lo attesta; giustizia d’altro 
lato come amore mai arreso verso l’ingiusto. 

A Dio stanno simultaneamente a cuore ciò 
che è giusto e il fuorilegge, l’irregolare, l’ingiu-
sto; li cerca e se li pone sulle spalle come pecora 
smarrita e li attende baciandoli come figlio per-
duto che ritorna, coinvolgendo nella sua gioia 
cielo e terra. Questo dice giustizia, distinguere il 
bene, dire no al male, ricomporre in verità l’uo-
mo frantumato dal male. Dio ama l’infedele, non 
lo sradica, non è fondamentalista, dona la legge 
e la porta a compimento donandosi fino a morir-
ne ai violatori della legge. Non c’è altra via di ri-
scatto, di redenzione, se non quella di un amore 
folle, scandaloso e soggetto a scacco.

2. Motivo di gioia è una “Chiesa in usci-
ta”, espressione cara a Papa Francesco. Un anno 
di rivisitazione orante e pensata del perché del 
proprio esserci, non chiusa in sé ma nel mon-
do, non per sé ma per il mondo, non secondo 
propri criteri ma secondo il Vangelo. Chiesa ri-
svegliata alla consapevolezza di essere inviata 
a una terra che la attende come sacramento del 
Cristo, segno da tutti visibile e tangibile della 
misericordia-compassione-tenerezza di Dio in 
Cristo. Essa rivestita di sentimenti di misericor-
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dia (Col 3,12), costituita cuore nel quale dimo-
ra il sentimento di amore e di compassione del 
Cristo (Fil 2,5), resa fonte battesimale delle la-
crime di Dio e di Cristo nei confronti del pove-
ro mondo, è il luogo storico ove la misericordia 
divina si fa pane all’affamato, acqua all’asse-
tato, vestito all’ignudo, ospitalità al forestiero, 
assistenza all’ammalato e visita al prigioniero. 
Le cosiddette opere di misericordia corporale, 
indice di altissima spiritualità. 

Il bisogno dell’uomo coinvolge Dio in 
Cristo e la Chiesa è chiamata ad esserne la 
mano aperta, altresì mano aperta della conso-
lazione, della sapienza, del portare il peso e del 
perdono di Dio in Cristo agli afflitti, ai cercatori 
di ragioni di senso al vivere, ai non congeniali 
che stancano e ai peccatori: “Dio perdona tutti, 
sempre e tutto”. Così Papa Francesco. Chiesa 
dunque come porzione di umanità chiamata 
e inviata alle periferie della storia e al profon-
do delle coscienze come racconto attivo di un 
sogno, che l’uomo diventi veramente uomo, 
finalmente uomo, il che accade ove la compas-
sione-misericordia poste al cuore delle cose, e 
esemplarmente adempiuti in Cristo l’archetipo 
dell’uomo nuovo, guidano il cammino dell’uo-
mo. Lì la storia personale e sociale si evolve 
in storia umanissima nella custodia reciproca, 
nell’ospitalità reciproca infranti i muri menta-
le e di pietra della separazione, lì le differen-
ze sono rispettate e diventano racconto e ogni 
uomo è egualmente letto non solo come parte-
cipe della stessa natura e condizione umana ma 
in Cristo come evento generato dall’Amore, in-
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viato dall’Amore e atteso dall’Amore. Figlio di 
Dio, fratello all’uomo, erede di Dio.

3. Anno santo come motivo di gioia nell’in-
dicare alla Chiesa il come abitare la terra: nell’at-
tenzione al bisogno di pane, di verità e di felicità 
dell’uomo e nell’attenzione al cuore del Vangelo, 
luogo in cui la mano tesa dell’uomo è stretta dal-
la mano tesa di Dio in Cristo. In tutta mitezza, 
dolcezza, umiltà nella consapevolezza di una in-
fedeltà offerta alla misericordia di Dio per sem-
pre nuovi cominciamenti. Misericordia che chie-
de solo di essere prolungata. La pietà di Dio per 
la Chiesa è segno che davvero nessuno è escluso 
dalla misericordia di Dio.

                                                 Giancarlo Bruni
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VIVERE IL PRESENTE1

                           “Uccelli istupiditi, la prigione 
                             è aperta e non osate volare”.2

Fin dai tempi antichi questo tema - che cos’è 
vivere il presente - ha ispirato filosofi, mistici, 
gaudenti, poeti… con interpretazioni e finalità 
assai diverse, che tuttavia possiamo ricondur-
re a un preciso approccio preliminare: secondo 
il mondo o secondo lo spirito. Sintetizzo queste 
vie in due locuzioni scelte tra le tante disponibi-
li, e inizio con una libera traduzione del celebre 
Carpe diem di Orazio:3 

Mentre parliamo fugge invidioso il tempo, 
cogli l’oggi, non credere al domani.4

La nota ode del poeta latino invita a vivere 
intensamente tutto ciò che ciascun giorno offre: 
è vano riporre speranze in un imprevedibile do-
mani, le gioie del mondo sono fugaci, viviamole 
fino in fondo poiché il tempo scorre inesorabile 

1 Tema proposto da alcuni amici delle Stinche.
2 Dialoghi con l’Angelo, ed. Edium, Milano 1979, p. 171.
3 Quinto Orazio Flacco (65 - 8 a.C.), uno dei più grandi poeti 
della latinità.
4 Dum loquitur fugerit invida aetas, carpe diem quam minimum 
credula postero.
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e solo sull’oggi l’uomo può fare assegnamento. 
Anche se Orazio non fu un banale mate-

rialista, certamente fu ispirato da una bonaria 
concezione epicurea che esorcizzava il timore 
del domani e della morte sollecitando a vive-
re il presente attraverso il totale godimento del 
giorno.

E ora cambiamo decisamente direzione e 
prepariamoci a meditare questa sublime senten-
za di un mistico cinese del VI secolo a.C.: 5

Se sei in pace con te stesso, stai vivendo il pre-
sente.

Qui si apre una prospettiva totalmente 
nuova, che placa la nostra ricerca. Nel primo 
caso, il Carpe diem invita a “trattenere” il tempo 
che fugge invidioso per ricavarne ogni possibile 
piacere, anche se durerà solo “oggi”: si vuole 
l’appagamento. Nel secondo caso affiora qual-
cosa di assai diverso dall’appagamento: emerge 
una qualità nuova, la pace, come unica premes-
sa per vivere il presente. Ma è davvero possibile 
raggiungere questo stato quando siamo in pe-
renne conflitto con gli uomini e con gli eventi, 
quando oscilliamo in continuazione tra passato 
(rimpianto e rammarico) e futuro (speranza e 
paura)? 

I suggerimenti del Carpe diem si basano sul-
la situazione evolutiva dell’uomo di allora che è 

5 Lao Tse, traslitterato anche Lao Tzu o altrimenti, fondatore 
del Taoismo e autore del Tao Te Ching.
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anche quella di oggi, la nostra, la situazione di 
noi uomini ordinari che insistiamo a ignorare 
una profonda verità, insieme misteriosa e con-
creta: siamo cittadini di due dimensioni, una pe-
ritura ed una imperitura ma viviamo identificati 
alla prima, per cui le seduzioni e le avversità del 
quotidiano ci coinvolgono fino a imprigionarci. 
Insistiamo a corteggiare servilmente la nostra 
parte transitoria nell’ingenua ma ostinata con-
vinzione che sia l’unica realtà. 

Entriamo in questa esistenza terrena e su-
bito siamo irretiti da un vortice di miraggi che 
si chiamano salute, famiglia, denaro, successo… 
tutti obbiettivi legittimi se non implicassero la 
nostra supina identificazione e conseguente 
schiavitù. E anche quando ci interessiamo alle 
cose dello Spirito troppo spesso ci muoviamo 
emotivamente o intellettualmente, senza ride-
stare il fuoco interiore - il Logos - che da sempre 
ci attende e che solo può bruciare i tanti ostaco-
li così diligentemente costruiti da noi stessi, in 
primo luogo la paura della morte e l’angosciosa 
domanda sul senso della vita.

 
In riva al mare, il guru spiegava la neces-

sità di una fede vigorosa al discepolo che non 
capiva. Allora il maestro gli afferrò improvvisa-
mente la testa e gliela cacciò con forza sott’acqua 
fino a che il giovane cominciò ad agitarsi frene-
ticamente. “Che cosa provavi?” chiese il guru 
dopo averlo liberato. “Aria, aria, aria…” fu la 
risposta. Il maestro sorrise: “È così che devi desi-
derare l’eterno”. 
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Oppure prendiamo esempio dal quotidia-
no: consideriamo il frequente rito di chiedersi re-
ciprocamente “Come stai?” e vedremo che tanto 
la domanda quanto la risposta mostreranno la 
nostra sincera preoccupazione per la pressio-
ne, per il colesterolo… e anche vogliamo dire e 
sapere se siamo contenti, tristi... tutta la nostra 
premurosa attenzione va al corpo e alla psiche. 
“Nessuno versa una lacrima perché non ha an-
cora conquistato il Divino”, dice un grande mi-
stico indiano.6

Eternità e tempo: l’infinito dell’eterno e la 
prigione del transitorio. Ciascuno dei due poli 
ci chiama, ma abbiamo paura della libertà e sce-
gliamo ottusamente la sicurezza illusoria della 
prigione… anche se, nella dimensione tempo 
che così conosciamo, il presente è soltanto un’a-
strazione: mentre parliamo scompare, vedi la ci-
tata ode di Orazio. 

Eppure…
Pensate
che trasformazione avverrebbe
se ci si svegliasse un giorno
illuminati da un’improvvisa folgorazione
e comprendessimo che siamo eterni!7

Se comprendessimo che siamo eterni! Si 
rinnoverebbe la discesa della lingua di fuoco 

6 Ramakrishna Paramahamsa (1836 – 1936). Citazione a me-
moria.
7 Giovanni Vannucci, Cristo e la libertà, ed. Romena, Pratovec-
chio (Ar) 2009, p. 17.
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sulla nostra “dura cervice”, la nuova Pentecoste. 
E avremmo la risposta alla domanda iniziale: 

vivere il presente è essere consapevoli 
dell’eterno 

e saremmo in pace con noi stessi: una pace 
vera, “non come la dà il mondo”.8

                                                            Piero Lay

8 Gv 14, 27.





Notiziario
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RICORDO DI GIORGIO PICCINI (1926-1995)

Dovendo scrivere un ricordo su mio padre, 
sul suo rapporto con le Stinche e in particolare 
con Padre Giovanni Vannucci, purtroppo o per 
fortuna, non potrò fare a meno di scrivere qual-
cosa che è anche personale perché non avendo 
approfondito sufficientemente i legami sul pia-
no intellettuale dei due personaggi e avendo 
invece conservato i ricordi della frequentazione 
alle Stinche della mia infanzia e giovinezza, le 
mie considerazioni sono legate a me da un alone 
di ricordi che inevitabilmente devono essere tol-
ti dall’oggettività condivisa ed essere consegnati 
alla soggettività di un particolare. In questo caso 
per di più essendo figlio di Giorgio chissà di 
quante altre implicazioni i miei pensieri inevita-
bilmente si tingono.

Da alcuni mesi sto lavorando alla prepara-
zione di una mostra dell’opera di Giorgio Picci-
ni scultore da esporre nella cripta della Basilica 
di San Lorenzo a Firenze e sull’onda di questa 
iniziativa mi sono girato a guardare quello che 
accadeva in quegli anni potendo così collocare 
storicamente l’esperienza artistica e di vita di 
mio padre che invece prima vedevo solo come 
esperienza della mia famiglia. 

Credo fosse il 1965, avevo 4 anni, quando 
mio padre decise di indirizzare la sua vita, e an-
che la nostra, in una nuova direzione cioè lascia-
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re la città per trasferirsi con la famiglia (moglie 
e allora tre figli), in campagna sulle pendici as-
solate delle colline dell’alta val di Greve a Caso-
le, una frazione composta da un sistema di case 
sparse nella campagna: immersi in un paesaggio 
commovente, segnato dai tipici terrazzamenti in 
muri a secco, segno di un sapiente equilibrio tra 
uomo e terra, e da casolari isolati organicamente 
legati alla struttura agraria da antica memoria. 
Là, a quei tempi, era rimasta qualche famiglia di 
contadini, per lo più anziani, che ancora a fatica 
conservava il senso di quel mondo e i cui figli 
iniziavano a svolgere lavori nei paesi e nella città 
come il carrozziere, l’elettricista e così via. Era-
no gli ultimi singulti di un mondo che è sparito 
quasi del tutto e quando ormai anche gli ultimi 
eredi di quel mondo lasciavano la campagna per 
il benessere della città. 

Giorgio Piccini sceglieva invece di andare 
nella direzione opposta, a ritrovare un luogo più 
consono e più comodo della città per meditare 
e riflettere sui grandi temi della vita e per espri-
mere con il suo lavoro le idee, i sentimenti, le 
emozioni che questa ricerca gli mostrava. Quella 
campagna fu un luogo di elezione che lui sentiva 
nell’anima. Anche il materiale che scelse per le 
sue opere, l’ulivo, era parte della struttura stessa 
del territorio, della nostra cultura e della nostra 
storia più antica. Questo materiale non era sem-
plice materia, era materia vivente, dialogante, 
i tronchi di ulivo, spesso ancora muniti di par-
te dei rami e delle loro radici, con la loro forte 
espressività, con le loro profonde ferite, con la 
loro antica memoria dovevano trovare l’equili-
brio giusto e dare lo spazio per ricevere il senso 
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che Giorgio voleva imprimer loro: quel signifi-
cato al quale lui teneva, espresso tramite corpi, 
figure, immagini sacre (sacre in quanto rappre-
sentanti la vita, e la vita intesa come sacra) senza 
contraddire la materia che lavorava. Usandone, 
per così dire, in egual modo, con rispetto, i pieni 
e i vuoti, le surrogazioni della superficie, le de-
formità, le forme pregresse e allo stesso tempo 
senza rinunziare al segno dal significato, all’ar-
monia propria dei corpi, fino al segno dello scal-
pello lasciato sul legno.

Tornando al periodo storico ('50-'60): que-
gli anni videro fiorire a Firenze una serie di per-
sonalità legate ad un mondo cattolico progressi-
sta che potremmo definire quasi un movimento 
culturale, se non fosse che non vi erano queste 
intenzioni e c’era sostanzialmente molta auto-
nomia da parte di ciascun personaggio. Erano 
gli anni di Giorgio La Pira, Don Lorenzo Mila-
ni, Don Bruno Borghi, Padre Ernesto Balducci, 
Padre David Maria Turoldo e ovviamente Padre 
Giovanni Vannucci. 

Un movimento non particolarmente amato 
dagli apparati, con idee troppo avanzate che mi 
piace definire universalista, anche se il termine 
non coglie le tante sfumature, le tante personalità 
e la profonda struttura basata soprattutto su rap-
porti umani diretti. Questo mondo, e non quel-
lo edulcorato dei salotti degli intellettuali, era il 
mondo in cui Giorgio partecipava con apertura 
e generosità e di cui rappresentò probabilmente 
l’interprete artistico principale.

Come ho accennato, solo di recente, e per-
ché ho iniziato a leggere alcuni testi di Padre 
Giovanni, ho capito il profondo legame che c’era 
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con il babbo, infatti mi succede di leggere questi 
testi riconoscendo parti fondamentali del pen-
siero e delle idee che animavano mio padre sia 
nelle sue discussioni che durante le riflessioni 
che condivideva con altri e con noi figli quando 
parlava del suo lavoro e delle sue sculture.

Alle Stinche ci sono due opere del babbo: il 
San Giovanni Battista e San Francesco. Quest’ul-
tima è un opera tra le più significative, una delle 
poche che rappresenta una figura vestita, proba-
bilmente perché il saio di san Francesco ha un 
forte valore simbolico. San Francesco è nell’atto 
di ricevere le stimmate, piedi grandi appiattiti 
sulla terra quasi a voler rappresentare ancora la 
forte appartenenza al terreno, un volto trasfigu-
rato che si volge verso l’alto, le grandi mani qua-
si a fermare ma allo stesso tempo ad accogliere il 
segno della Luce: il dramma dell’uomo, la trasfi-
gurazione, lo svuotamento del corpo... 

Da ricordare che fu Giancarlo Melli a dire a 
Giorgio di dare il San Francesco a Padre Giovan-
ni (vedi foto a pag. 72).

Breve nota biografica. Giorgio Piccini nasce 
a Firenze il 20 agosto del 1926, secondo di quat-
tro figli. Nell’infanzia di Giorgio il nonno mater-
no lascerà un forte segno, anche se morirà quan-
do Giorgio aveva 11 anni, quest’uomo era spesso 
ricordato come modello di rettitudine, pronto 
sempre ad aiutare il prossimo e a cui la gente si 
rivolgeva per avere consigli tanto era tenuto in 
considerazione il suo giudizio. A questa figura 
Giorgio si sentirà sempre legato; d’altra parte è 
nella bottega di bottaio del nonno che vede per 
la prima volta lavorare il legno che diventerà la 
materia principale del suo lavoro. 
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Fin da piccolo immagina di diventare scul-
tore e, come più volte diceva lui stesso, questo 
era il ricordo più lontano di cui avesse memoria.

A 14 anni inizia a lavorare nel negozio di 
biciclette del padre a Firenze pur continuando 
a coltivare la sua passione per la scultura. Man 
mano che gli anni passano sarà sempre più il 
tempo che toglie alla meccanica per darlo alla 
scultura fino a che, all’età di 40 anni, sposato e 
con tre figli, si trasferisce nella campagna del 
Chianti dove rimarrà per il resto della vita dedi-
candosi completamente alla scultura. 

Fa da contrappunto al suo carattere schivo 
la sua grande apertura verso gli altri: chiunque lo 
incontrasse anche per la prima volta si sentiva a 
proprio agio, era gratificato dallo slancio di gioia 
e benevolenza che emanava verso chiunque.

La sua formazione è da autodidatta, an-
che gli strumenti li costruiva da sé perché me-
glio potessero corrispondere al segno che voleva 
lasciare sulla materia. Individua un suo modo 
espressivo che si rifà alla tradizione figurativa 
e che con un sottile margine interpretativo, una 
volta riconosciuto, è in grado di comunicare i si-
gnificati a lui più cari; d’altra parte non cesserà 
mai un approfondimento di quei significati in 
un impegno inflessibile nella “ricerca della veri-
tà”, come lui stesso la definiva.

La potremmo dire la ricerca del sacro con-
siderando che tutto è “sacro” in quanto manife-
stazione del “Divino”.

I corpi nei loro atteggiamenti, nelle loro 
piccole deformazioni, ma anche nell’insieme 
compositivo comunicano i sentimenti, le passio-
ni, i drammi, le estasi dell’“uomo umano-uomo 
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divino”, dell’umanità costantemente tesa alla ri-
cerca del “Dio-Verità”.

Percorrendo una strada che inizia con l’ap-
profondimento dei principi cristiani, le sue pri-
me opere rappresentano la figure più rilevanti 
del cristianesimo: il Cristo, la Madonna, San 
Francesco d’Assisi, San Giuseppe, San Giovan-
ni Battista; questo percorso approda nelle opere 
più recenti in figure che sembrano essere la ma-
terializzazione dei concetti da lui approfonditi: 
l’Amore, la Povertà, l’Umanità, il Sacrificio ecc., 
connessi alla drammaticità o all’estasi che essi 
acquistano in relazione all’Uomo. A ben guar-
dare queste sculture, anche se cambiano i nomi, 
sembrano narrare di due condizioni umane nelle 
loro molteplici forme sempre presenti: “materia 
e spirito”, che in contrapposizione o in sinergia 
generano sofferenza o estasi.

Complessivamente ha realizzato circa un 
centinaio di opere principalmente in legno di 
olivo e alcune in pietra ed un certo numero di 
disegni.

Ha fatto numerose mostre personali e col-
lettive tra cui a Firenze, Milano, Roma, Bergamo 
Fiesole.

Le sue opere si trovano in luoghi pubblici e 
collezioni private a Firenze, Roma, Milano, Bre-
scia, Como, Bergamo, New York, Losanna, Bue-
nos Aires, Los Angeles, Amburgo.

                                                  Michele Piccini
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49° ANNIVERSARIO DELL’EREMO
DI SAN PIETRO A LE STINCHE

DOMENICA 26 GIUGNO 2016

PROGRAMMA

Ore 15.30: Arrivi

Ore 16.00: Il creato: casa comune 
                  In dialogo con:
                  Grazia Francescato
                  Giannozzo Pucci
                  Scrittori e paladini
                  dell’ecologia spirituale

Ore 18.00: Eucaristia

O terra, come amo i tuoi riposanti spazi,
i campi coltivati, i vigneti d’oro;
le foreste colme di canto, di tempeste e di dolci frutti.

                                       Giovanni Vannucci
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PUBBLICAZIONI

DE NIGRIS L. – RUMINE M. – ZORN M. (a 
cura di), Conversazioni di Padre Giovanni Vannucci 
con un gruppo di studenti universitari fiorentini nella 
metà degli anni 60, Firenze, 2015, 30 p.

Questa breve ma ricchissima pubblicazio-
ne è la trascrizione fedele, con pochi ritocchi 
formali, di due conversazioni tenute da padre 
Giovanni, come recita il titolo, a Firenze nel corso 
di alcuni incontri con giovani universitari in un 
periodo storico denso di avvenimenti; a conclu-
sione del testo troviamo le domande scaturite 
dall’ascolto e le puntuali ed esaurienti risposte 
di Vannucci.

Il testo è di una densità tale da rendere 
impossibile un riassunto sintetico, i temi prin-
cipali si intrecciano, vengono lasciati e ripresi, 
accennati poi sospesi e in seguito approfonditi: la 
creazione, prima e seconda, dalla Genesi al Pro-
logo del vangelo di Giovanni; lo sviluppo della 
coscienza che segue il ritmo creativo dell’in prin-
cipio, il bene e il male, la sofferenza, la fiducia e il 
rispetto, la libertà, la responsabilità individuale 
e quindi il compito dell’uomo, il suo cammino 
ascensionale, la ricerca dell’armonia, l’amore… 
Tutto questo viene portato avanti in una sorta 
di crescendo per tutta la prima parte o ‘serata’ 
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per sfociare nella seconda dove padre Giovanni 
ci porge la sua visione dell’uomo religioso e qui 
non mancano le sorprese. 

Vannucci, vero uomo religioso, corre verso 
l’essenziale, ma lo fa lentamente, pesando ogni 
parola e sempre alla luce della Parola, aiutandoci, 
e ancor più lo farà nelle risposte alle domande 
dei ragazzi, a smascherare tutto ciò che ci appe-
santisce perché l’uomo nuovo possa finalmente 
nascere e aderire pienamente alla vita.

                                         Alessandra Valaperti







Sottovoce
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PENSATE…

Pensate
che trasformazione avverrebbe
se ci si svegliasse un giorno
illuminati da un’improvvisa folgorazione
e comprendessimo che siamo eterni!

In un corpo che deperisce,
in una mente, in una volontà,
in una parte emotiva
in continuo cambiamento,
io sono eterno.

Nel momento di tenebra
io sono sempre un punto di luce,
nei momenti di disperazione
capisco che ciò che avviene intorno a me
mi riguarda perché lo sento,
ma non incide nella parte eterna del mio essere.

Quando tutto ciò che cambia e si trasforma
sarà assorbito da questo centro eterno
del nostro essere,
allora saremo pienamente liberi.

Giovanni Vannucci




