Centro Culturale A. Manzoni – Bresso. Presentazione del libro “Il pomeriggio della Luna” ed. Aracne

2016

INCONTRO CON DON MARCO POZZA
Cappellano del carcere “I due palazzi”, Padova
18 novembre 2016
(Trascrizione dalla registrazione dell’incontro non rivista dal relatore. Per uso interno)

DON MARCO POZZA: Non sono capace di star seduto, quindi sto in piedi. Mi piace vedere anche gli
sguardi della gente, mi aiuta a capire se sto dicendo delle cose che hanno un senso o delle cose
che fanno addormentare le persone. Non sono un ragazzo che guarda alle formalità, però vi
ringrazio veramente dell’invito per un semplice motivo: vi ringrazio perché penso che stasera le
persone che sono qui sono qui perché hanno pensato di essere qui. Lo vedo dagli sguardi, lo vedo
anche dalla voglia che c’è di fare qualche domanda. Grazie perché mi date la possibilità di
mettermi in gioco. Infatti, prima, quando lui mi ha detto: «Ti do il microfono, tieni su due ore…»,
ho detto: assolutamente no, quello lo faccio con i ragazzi, ne son capace, certo, però questa sera
mi piacerebbe che le vostre domande mi mettessero in difficoltà. Per un semplice motivo: che se
c’è una dittatura del pensiero, il pensiero si atrofizza e quindi anche magari la visione di Chiesa che
ha un prete che lavora sotto terra – perché in carcere è come lavorare sotto terra – rischia a volte
di essere falsata perché non ha un confronto con la società fuori. Io vi ringrazio di questo invito.
Soprattutto vi ringrazio se mi farete delle domande che mi costringono questa notte, mentre
torno a Padova, ad abitare queste domande e domani mattina, quando entro in carcere, anche a
cercare di trovare una risposta nella mia vita.
Provo a rispondere a questa domanda. Voi datemi un quarto d’ora, io uso un quarto d’ora per ogni
domanda, quindi fatene poche ed intelligenti. Che cosa ha significato per me questo anno della
misericordia? Io vi chiedo scusa questa sera … come direbbe il mio amico papa Ratzinger, nella sua
introduzione al Gesù di Nazareth, «chiedo al lettore un anticipo di simpatia, senza la quale non c’è
vera comprensione». Bellissima questa immagine. Vi chiedo un anticipo di simpatia che mi serverà
a fare che cosa? a due cose: ad andare oltre alla provocazione del linguaggio, che non è che è un
escamotage mio, mi son trovato questo linguaggio qua quando sono nato; e la seconda cosa,
saper leggere dietro lo sguardo di un prete – perché non l’ho scelto, il Signore mi ha chiamato a
questa vita – a saper leggere dietro a questo sguardo lo sguardo di un ragazzo che ha 36 anni e
che, più che tante risposte, ha tante domande dentro di sé. Forse l’unico guadagno è che non si
vergogna di dire al mondo che anche lui ha tante domande ancora irrisolte. Quindi, se voi mi
aiutate, mi date questo anticipo di simpatia, come dice papa Ratzinger, che poi mi riprenderete se
io lo tradirò, come direbbe il Manzoni, penso che questa sera possiamo tirar fuori due o tre bei
pensieri che ci accompagnino domenica a chiudere questo Giubileo della Misericordia, che – così
entro nel merito – a dirvi la verità, per me non ha significato assolutamente niente. “Niente”
perché? Perché io penso che, se ripenso a come è nato nell’intuizione di papa Francesco
quest’anno giubilare, penso che papa Francesco non è che l’abbia ideato per noi, per noi che
lavoriamo con la gente povera - e quando dico “la gente povera” riconosco in prima persona che
tra tutti i poveri i carcerati sono i poveri più difficili da cercare di comprendere, perché per un
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certo verso si trovano a vivere una condizione di povertà che hanno cercato, quindi non sono nati
poveri. E papa Francesco, quando ha ideato questo Giubileo – io me ne sono reso conto alla fine,
probabilmente tanti di noi, ma anche i discepoli si sono accorti il giorno di Pasqua di quello che
avevano vissuto tre anni prima, questa è la legge della fede cristiana: più si va avanti, più si capisce
meglio quello che è accaduto prima, è una lampada che fa luce all’incontrario – ecco, papa
Francesco ci ha fatto dono di questo: un anno di misericordia, che noi abbiamo interpretato a
confronto con la gente povera, ma che poi, giunti alla fine dell’anno, cosa abbiamo sperimentato?
Che è stato un anno di misericordia soprattutto per noi. Per me che cosa ha significato? Per me
quest’anno della misericordia è iniziato cinque anni fa. Io ho solo una faccia e questa è l’unica
storia che posso raccontare. Io provengo da una famiglia leghista. Non si può dire in Italia – qui
stanno registrando, ma tanto più già del carcere il vescovo non può mandarmi [risate] almeno ci
ho guadagnato la libertà di pensiero. Io anche da sacerdote ho sempre dato fiducia a questo
partito politico, perché c’era una frase che, quando la sentivo ripetere, dentro di me dicevo che se
fosse vero questo, sarebbe un mondo fantastico. La frase era questa: quelli che sono in carcere
chiudeteli in cella, prendete la chiave della cella e buttatela in mare. Il copyright di questa frase è
veneto, profondamente veneto. Io ho sempre ragionato così. Poi un giorno è successo un piccolo
episodio. Guardate che io non vengo dal mondo di Comunione e Liberazione, come tanti di voi,
però di don Giussani a me ha affascinato un aspetto, e mi basta questo per pregarlo come santo:
quando lui parla dell’attrattiva a Cristo. Cristo non è un’imposizione, la bellezza non va imposta. La
bellezza, siccome è bella, affascina da sé. Ad un certo punto della mia vita … ho passato un
momento difficile perché non è facile prendere le misure quando entri dentro alla strada … ho
vissuto degli anni a Roma, dove ho conseguito il dottorato di Teologia fondamentale, e una
mattina il sacerdote con il quale vivevo mi chiede un piacere: andare a celebrare messa nel carcere
Regina Coeli al posto suo, che aveva un impegno con il Santo Padre. Ora, per me il carcere era la
merda sociale, cioè un letamaio. Qual era il problema? Che io a questa persona dovevo la salvezza
del mio sacerdozio. Questo prete, don Giovanni D’Ercole (ora vescovo di Ascoli Piceno), con il
quale ho vissuto, ad un certo punto mi ha salvato dalla disperazione i primi anni di sacerdozio,
quindi non potevo dire di no. E cosa è successo? Che quella mattina io sono entrato – vi dico la
verità, e qui scoprite perché ha ragione papa Francesco quando parla del “Dio delle sorprese”,
dell’inaspettato che Dio propone – quella mattina, entrando in carcere, ho scoperto la verità della
mia storia. Qual era la verità? Che io di quella gente che abitava in carcere conoscevo la
letteratura, conoscevo la letteratura che viaggia sul carcere, ma io, che provengo dal liceo classico,
quindi si presuppone che hai le categorie migliori in tasca per leggere la realtà, non avevo mai
fatto esperienza della vera presenza di un carcerato. Ora, sarei disonesto se vi dicessi che quel
giorno – io avevo 27 quella domenica – sono tornato a casa e sono andato in crisi spirituale. Ve lo
confesso, Maria non l’ho mai vista, Gesù Cristo l’ho visto per interposta persona, nascosto dietro a
degli incontri, provengo da una famiglia dove si va a messa la domenica, quindi proprio un
cristianesimo di base. La mia non è stata una crisi spirituale, la mia è stata una crisi intellettuale. E
dove nasce questa crisi? Da un fatto, che è una mia esigenza, cioè io ho una pretesa nella vita: che
la gente di me possa dire quello che vuole, però dopo che mi ha dato la possibilità una volta di
presentarmi. Io quella sera sono andato a letto, mi sono reso conto di una cosa: che quello che io
chiedo alla gente, io con i detenuti non l’avevo fatto. Non mi sono sentito in colpa – perché questo
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tema della colpa, che è più o meno ortodosso, direbbe Peguy, io non l’ho mai sperimentato, grazie
a Dio, nel cristianesimo – non mi son sentito in colpa, mi son sentito in una condizione di debito di
riconoscenza nei confronti di questa gente. E siccome mio papà e mia mamma mi hanno insegnato
che arriva un momento nella vita in cui devi decidere se diventare un uomo o rimanere bambino,
io ho capito che c’era solo un modo per fare un salto di qualità: guardarsi allo specchio, provare
misericordia per aver ragionato trent’anni in quella maniera barbara, soprattutto per aver
ragionato da prete cinque anni in quella maniera scorretta, bussare alla porta del mio vescovo e
dire: «Ascolta, io ho bisogno che tu ti prenda dieci anni del mio sacerdozio e che tu me li faccia
scontare per amore insieme che con quella gente che io ho sempre disprezzato, perché l’ho
giudicata senza averla conosciuta». Voi capite che la mia misericordia è tutta qua? Io mi son
trovato a dover ricucire i frammenti di un sacerdozio che era partito con tutt’altre previsioni,
perché il mio sacerdozio, che è la mia storia d’amore con Dio, che funziona alla stessa identica
maniera delle vostre storie d’amore che avete – perché anch’io a Dio, certe sere, dico: «Guarda,
meglio se io e te ci prendiamo qualche mese di pausa, non ci frequentiamo, per vedere se siamo
fatti l’uno per l’altro» - la mia storia d’amore con Dio, il mio sacerdozio era partito con tutt’altre
pretese. Sono entrato in seminario a dieci anni e mezzo perché “innamorato” di un parroco di
paese, che si spendeva per la gente con il sorriso sul volto; faccio i conti con una timidezza mia che
è innata; e, ad un certo punto, mi son trovato a lavorare in tutt’altre zone con tutt’altro linguaggio
e trovando dentro di me una forza e un coraggio nel metterci la faccia, che io nemmeno potevo
immaginare di possedere. Ecco perché – e concludo – quest’anno della misericordia per me è stata
una cosa meravigliosa … perché? E qui mi piacerebbe tanto farvi crepare dall’invidia … è stato
fantastico perché penso di averlo vissuto nella balla [?] o nella postazione migliore per capire che
cos’è la misericordia. È un po’ come se uno guardasse la finale dei mondiali di calcio … è la stessa
finale: certo che c’è qualcuno che la guarda dal divano di casa e c’è qualcuno che la guarda in
tribuna al Maracanà. Ecco, io quest’anno la misericordia non l’ho vista dal televisore: l’ho vista
dalla tribuna di uno stadio meraviglioso, che è lo stadio della detenzione, che è lo stadio della
prigionia. E che cosa ci ho guadagnato in tutto questo? Ci ho guadagnato una cosa bellissima: ci ho
guadagnato la verità della mia storia, perché ho scoperto una cosa che mio papà non mi aveva
insegnato da bambino. Io sono debitore di mio padre, io sono orgoglioso di mio padre, di mia
madre, dei miei affetti, però a loro tirerei le orecchie se potessi, perché mi hanno sempre
insegnato che le persone sbagliate esistono, ma forse si sono dimenticati di dirmi che ogni tanto
tra le persone sbagliate potrei finirci anch’io. Allora il mio guadagno quest’anno è stato questo:
aver imparato a guardare con misericordia – e non è facile – alla mia storia. Sto imparando a voler
bene a tutte quelle sere che vado a letto e dico: «Signore, oggi son stato un tradimento su tutti i
fronti nei tuoi confronti, però son così, e tu mi vuoi bene così». Per cui la bellezza per me è questa,
che io ve la traduco con un piccolissimo episodio. Io sono stato involontario protagonista di un
incontro, che magari tre quarti dell’umanità sognerebbe di fare, con papa Francesco. “Involontario
protagonista” perché? Perché mi trovavo lì con un gruppo di poveri cristi e quest’uomo ci ha
telefonato e ci ha chiesto se andiamo a trovarlo. E mi son trovato dentro a questa sorpresa di Dio.
Ma sapete la cosa bella che io ricordo di quell’incontro? Non tanto gli abbracci, il darsi del “tu”,
quella prossimità che, credetemi, non significa banalizzare il ruolo di Pietro: significa vestire la
presenza di Cristo, perché Cristo era così: ci faceva toccare dalla [….], ci faceva baciare dalla
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Veronica, frequentava le puttane, i peccatori più veri. Questo era Cristo! Ma la cosa più bella è
stata un’altra: che in mezzo a questo gruppo nutrito di detenuti c’erano quattro fratelli
mussulmani, quattro. Io voglio bene a questa gente, non voglio bene al male che hanno
commesso, io odio il male che hanno commesso! Lo detesto! Se fosse nelle mie possibilità, per
quello che è nelle mie possibilità lo disintegro! Però Dio mi dà la forza – e guardate che non è
facile – di distinguere l’errore dall’errante. E qui è forse la discriminante del mio sacerdozio: un
conto è l’errore, un conto è chi compie l’errore. Ma la bellezza dell’incontro è stata ad un certo
punto, quando vedevo la devozione … cioè noi cristiani davamo del “tu” a papa Francesco e i
quattro fratelli mussulmani erano messi in un atteggiamento di devozione. E quando poi siamo
usciti, dopo 40 minuti che siamo stati lì a fare merenda col Papa, si è avvicinato uno di loro, Abdel
Aziz, un ragazzo – io lo chiamo ragazzo, ma ha l’età quasi di mio padre, però per me son ragazzi –
mi viene vicino, tremava ancora per l’agitazione (perché noi ci siamo resi conto dopo che avevamo
incontrato il Papa, come i discepoli si sono resi conto dopo morto Gesù, che avevano vissuto con
Gesù) e mentre tremava come un bambino dice: «Sai cosa mi è successo, don Marco? Quando il
Papa mi ha guardato» - guardato! Non è che gli ha fatto un corso di catechesi, non è che gli ha
detto: «Perché non sei cristiano?! Perché non versi l’8 per mille alla Chiesa cattolica? Perché non
fai sacramenti?». No! «Quando il Papa mi ha guardato, mi è venuta voglia di diventare cristiano».
Attenzione. Io sono innamoratissimo di Charles Peguy, ed è un’amicizia condivisa dagli amici di
Comunione e Liberazione. In un suo testo Charles Peguy dice: è successo qualcosa di strano se i
preti in duemila anni di catechismo più o meno ortodosso sono riusciti a far diventare noiosa la
bellezza. Siamo stati bravi, eh! Guarda che non era mica semplice … riconosceteci almeno questo:
abbiamo preso la bellezza e l’abbiamo fatta diventare monotonia certe volte. Poi cosa arriva?
Arriva un papa che non parla, guarda e fa nascere dentro al cuore della gente il desiderio di
incontrare Cristo. Se voi aprite i Vangeli, il primo gesto che Gesù fa nelle chiamate è guardare: «Il
giovane ricco, fissatolo, lo amò», poi comincia i discorsi. Ecco, per me la misericordia è uno
sguardo, è uno sguardo che mi racconta che un Dio che ragionava così non poteva che morire
crocifisso, perché il mondo non accetta che chi sbaglia possa essere perdonato, però, piaccia o non
piaccia, questo è il cristianesimo. E per me questo anno della misericordia sento di essere stato un
prete fortunato ad averlo vissuto con quella gente che io ho sempre odiato. È un verbo
bruttissimo, è un verbo che un sacerdote dovrebbe vergognarsi di usare. Ma lo uso per dire che se
il Signore è riuscito a convertire una testa calda come la mia, significa che il Signore è capace di
entrare dentro alle fessure della storia e a fare di qualsiasi storia una postazione bella anche nei
confronti di Cristo. Con un’ultima aggiunta, ed è questa. È una parola grossa dire che io sono un
teologo. Sì, vabbè, se avere un dottorato in teologia, insegnare teologia significa teologo, va
benissimo, però ricordiamoci che il primo teologo è stato Gesù Cristo perché fare teologia significa
parlare di Dio, quindi tutti siamo chiamati ad essere dei teologi. Però vi dico una cosa bella: che
non avrei mai immaginato che elaborare un pensiero teologico con i piedi dentro alla miseria si
partorisce una teologia così bella (io alla fine la buona notte ve la do con un piccolissimo episodio
che mi è capitato l’anno scorso, la notte di Natale). Mi sto rendendo conto che sono
fortunatissimo, perché la teologia che i poveri mi stanno aiutando a fare non è fatta di
elucubrazioni mentali, non è fatta di dogmatica perfetta, è fatta della vita vissuta. E se uno mi
dicesse: «Don Marco, teologicamente che cos’è la misericordia?», per me è stata la scoperta che la
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vita vera – la vita vera! vera! – le bruciature, le scottature, le cicatrici, la vita vera è molto più bella
della vita immaginaria! La borsa di cuoio della The Bridge quando tu la compri, che costa 900 euro,
è perfetta. Valla a vedere dopo dieci anni che è usata: la pelle è meravigliosa, perché non è più
perfetta, è vera però quella cosa lì. Ecco, per me la misericordia è stata questa: scoprire che il mio
sacerdozio, che è la cosa più bella che ho in mano, è bello perché è rovinato un po’, è stato usato.
E questo mi evita il rischio di vivere la monotonia nel mio incontro con Gesù.
ANDREA: Faccio una domanda veloce. Mi raccontavi che nel carcere dove sei i reati sono parecchio
pesanti per tanta gente che hai dentro. Quando trovi un carcerato che ha commesso reati gravi su
bambini, su donne ecc., come fai a mantenere questo sguardo? Se questo carcerato avesse fatto
del male su un tuo nipote, tu come fai a mantenere quello sguardo? Io la prima cosa che farei è
prenderlo e lanciarlo d’istinto.
DON MARCO: Ti dovrei rispondere in due modi: ti dovrei rispondere da ragazzo e ti dovrei
rispondere da prete. Come faccio? Faccio tanta fatica, perché, Andrea, tu prova a pensare il
disastro – guardate che è un disastro - che sta producendo papa Francesco nelle carceri! Guardate
che è un disastro! In che senso è un papa disastroso? L’invito che sta facendo a ritornare a Cristo,
in carcere per i preti è un disastro: noi non ci salviamo più dalle confessioni in carcere! Questi
poveracci, sti disgraziati, hanno preso sul serio l’invito alla conversione di papa Francesco. Basta
che voi lo sentiate parlare cinque volte, su cinque volte tre volte lui tira fuori un aneddoto sul
carcere. Lui ce li ha qua i carcerati. Questo è un disastro, Andrea, perché questi si vengono a
confessare. Allora ti dico … io, da sacerdote, non mi è stato facile sedermi vicino - porto spesso
questo esempio perché per me è stato il più scioccante – sedermi vicino a un uomo che si chiama,
mettiamo, Marco, non “colpevole” (attenzione, perché in carcere le sfumature sono
discriminanti), ma accusato dalla giustizia di aver vissuto una relazione di coppia – qui ci son delle
coppie? Sapete come si vive in coppia: ho informazioni seconde, però vedo a casa mia … si va a
letto assieme, si mangia una pizza assieme … - accusato di aver avuto una relazione di coppia con
la sua bambina da quando aveva cinque anni a undici anni, cioè viveva come se fosse la sua sposa.
Per me non è mica stato facile andare lì e dire: «Guarda, Marco, che c’è lì un Dio che freme perché
ti vuole incontrare». Ma come non mi è facile sedermi vicino ad un uomo, chiamiamolo Filippo,
accusato di essere il mandante di 75 omicidi. Per me, umanamente, questo qua non ha senso,
anzi, si tratta di un insulto al buonsenso. Io, quando ero a scuola, le immagini più tragiche che
avevo nella mia testa erano due: quelle domeniche sera del 1998, facevo le superiori, che
prendevo la mia valigetta, salivo in treno, andavo a Padova, dovevo fare due ore di treno ed ero
terrorizzato perché sentivo che c’era questo pazzoide che saliva sui treni e ammazzava a caso, e
oggi me lo trovo tra i miei parrocchiani; l’altra immagine è quella di Brusca, che prende il bambino
del pentito e lo scioglie nell’acido: umanamente questo non ha senso. Come faccio a fare questo?
Vorrei dirti, in che condizioni è che io riesco a vincere questa difficoltà umana, che per me è uno
scoglio insuperabile, sai? Riesco a vincerlo solo nella confessione. Tant’è che io mi chiedo come
farei a vivere e a raccontare la speranza in carcere, se non avessi questa possibilità splendida della
confessione, che fuori magari da prete non ho mai apprezzato. Perché? Perché è difficile mettersi
a confessare 750 persone in un paese di mille abitanti dalle 23.30 alle 23.59 del 24 dicembre di
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ogni anno … è difficile reggere le formalità. Ma quando la confessione viene vissuta veramente, tu
hai la sensazione che fai un’operazione chirurgica. Una confessione che dura 40 minuti, un’ora … lì
tu hai un’anima che è realmente piagata, che è aperta e tu puoi fare di tutto di quell’anima. Ecco,
solo in quell’istante lì … non sono bravo … Dio mi dà la grazia di fare che cosa? Guarda che è
indescrivibile questa cosa, faccio fatica a descrivertela. Dio mi dà la grazia … è come se tu facessi la
radiografia e mi compare davanti il bianco e il nero, cioè il colore del peccato, dell’errore, e il volto
dell’errante. Fare la confessione per me è fatica. Però permettimi di dirti, Andrea, che non si può
dare una risposta a chi ti dice: «Ma se ti ammazzassero tuo fratello?». Non si può, perché in questi
posti la teoria non aiuta, bisogna trovarsi a vivere dentro questa situazione qua. E allora non ti
posso dire che lo perdonerei, perché il libro di Giobbe insegna ancora oggi che su quaranta e passa
capitoli, nove decimi sono un insulto a Dio. Bisogna buttar fuori la rabbia, non si può costruire il
perdono sopra la terra della rabbia. Quindi non ti posso dire come mi comporterei. Ti posso dire,
però, che ci sono delle persone che riescono a fare cose che per me attualmente sono
inimmaginabili. Il carcere è anche questo: cercare di ricomporre i cocci mettendo il carnefice di
fronte alla vittima, tentare l’avventura della mediazione penale. Ma io non scorderò mai il giorno
in cui ho incontrato Agnese Moro, che ha guardato in faccia i brigatisti che le hanno ammazzato il
papà, e ha donato loro il perdono. Umanamente dentro di me dico: ma come cavolo fai? Poi tu
guardi lo sguardo e senti che le parole sono parole sofferte, e quindi sono parole vere. Non è
facile, però c’è un “però”. Tanti cristiani ce l’hanno qua, forse non l’hanno ancora perdonata a
Cristo questa cosa qua, però Cristo se ne infischia e ha aperto il Paradiso lo stesso. C’è un “però”:
se noi stiamo onesti, il primo santo – lo sentirete nel vangelo di domenica prossima – dell’era
cristiana, l’unico che non ha dovuto farsi tutte le trafile degli anni canonici (beatificazione,
canonizzazione, servo di Dio, venerabile, schede qua, schede là …), l’unico è stato il buon ladrone.
Che noi lo liquidiamo con un sorrisetto così, però attenzione, perché se noi capissimo questo,
capiremmo perché papa Francesco continua con i delinquenti. Guardate che il buon ladrone
smettiamola di dire che ha rubato il Paradiso. Avrà rubato altre cose, ma lui non ha rubato il
Paradiso. È riuscito a fare una cosa che nemmeno il primo papa – perché Pietro è scappato sotto la
croce, eh, il primo papa – era riuscito a fare: a riconoscere in quell’uomo massacrato il Signore
della storia. E non gli ha detto: «Guarda, proponi un’amnistia, l’abolizione dell’ergastolo, la tortura
…». No! Gli ha detto: «Ricordati di me». Avete presente quando partite per un pellegrinaggio a
Lourdes o a Fatima? C’è la nonna che ti dice: «Prendi dieci euro e accendi una candelina alla
Madonna per me». Questo gli ha chiesto il buon ladrone: «Guarda, io sono un malfattore. Stasera
tu che sei in Paradiso fa una preghierina anche per me». E Gesù … e lì c’è un passaggio
meraviglioso secondo me di uno dei libri più sconvolgenti, quello che mi ha fatto innamorare della
freschezza cristiana, Il vangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, ad un certo punto,
quando lei descrive il volto di Cristo che guarda il buon ladrone parla di una dolcezza infinita e gli
dice: «Ma certo che mi ricordo di te! Guarda che tu stasera vieni con me in Paradiso». Tra il
Venerdì Santo e la domenica mattina lì in mezzo c’è lo scandalo cristiano. Spero che nessuno di voi
continui a dire che è una croce, perché questa sì che è una bestemmia. Lo scandalo cristiano è la
risurrezione, perché morti in croce ce ne sono stati a migliaia, ma risorti uno solo. La risurrezione,
che è lo scandalo, la bellezza massima del cristianesimo, è messa dentro ad una cornice che è fatta
di due persone: un ladrone e una puttana. La prima donna è Maria Maddalena, che neanche lo
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riconosce; il Venerdì Santo, il primo che entra in Paradiso è un ladrone. Che cosa significa? Che la
bellezza di Cristo è incastonata dentro al peccato e se tu metti la dinamite dentro ad un muro di
granito, non è che il muro di granito rompe la dinamite: è la dinamite che apre un muro di granito.
Ecco perché per me è una fatica grandissima, perché riconosco, Andrea, che nel momento della
sofferenza massima per me, qualora mi toccasse, riconosco, per informazioni seconde, che Dio mi
potrebbe anche rendere capace di quello, però lo devo vivere, altrimenti la teoria non ci aiuta
dentro a questa storia qua. L’altra cosa – e concludo – è anche questa, però. C’è una frase
bellissima di uno scrittore che si chiamava Italo Calvino, che magari tanti l’hanno un po’ riscoperto
dopo che il mio amico Alessandro D’Avenia ha scritto un romanzo che si intitola Ciò che inferno
non è, e quella lì è un’espressione di Italo Calvino. Nelle Città invisibili, lui ad un certo punto dice:
l’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà … cioè qui siamo stati noi preti che, siccome a
governare con la gioia è difficile – Cristo ha governato con la gioia, con la libertà – abbiamo
governato con la paura, allora abbiamo preso l’inferno e l’abbiamo usato come Lisomucil, in modo
tale da riempire le chiese con la paura. Calvino dice che l’inferno non è qualcosa che sarà, cioè
all’inferno ci stai adesso o non ci stai. Gesù Cristo cosa farà? Metterà la firma sulle tue scelte, sulle
mie scelte. Dice: se esiste un inferno, è quello dentro al quale noi viviamo. E poi attenzione alla
discriminante. Ci sono due modi per non soffrire l’inferno. Il primo è semplice, riescono in tanti:
nell’inferno diventare anche tu inferno fino a non renderti conto che sei all’inferno. Il secondo,
dice Calvino, è molto più difficile, qualcuno ci riesce. Sentite che roba: «Nell’inferno riconoscere
ciò che non è inferno, sederti e farci spazio». La fregatura per me prete in carcere è questa: che mi
piacerebbe dire tanto poter dire che questo è un mondo infernale, un mondo di merda, e invece
dentro ci sono dei frammenti che tu dici: ma questi qua no che non sono inferno e ti costringono a
sederti lì e a farti spazio. Un po’ come se uno dicesse: «È impossibile scalare l’Everest!». No,
guarda che qualcuno ci riesce, potrai dire che è difficilissimo, ma non puoi dire che è impossibile. E
questa, purtroppo, è una scoperta difficilissima da accettare per me: che anche nel cuore
dell’uomo più malvagio c’è una fessura di bontà che certe volte Dio usa per scardinare tutto. Per
me è difficile da accettare. Però dentro lì c’è un frammento di bellezza che ti impedisce di dire che
tutto è perduto.
LUCA: L’anno della misericordia ha coinciso col cominciare a prendere in considerazione il fatto di
essere oggetto io di misericordia e le persone che mi sono accanto, in particolare le persone a cui
sono più affezionato. In particolare mi è rimasta in mette la frase del Papa: il Signore ti aspetta
sempre. Rispetto ad alcune persone a cui sono più attaccato, mi sono accorto che prendere in
considerazione questo mi ha messo in cammino, paziente a guardare mio figlio o un amico
pensando che c’è il Signore lì che lo aspetta e che sta facendo un percorso fatto di tanti sbagli. Mi
accorgo che è un cammino che non ho finito, non so se lo finirò. Rispetto al rapporto che tu hai
con i carcerati, com’è che stai davanti a loro avendo in mente che il Signore li aspetta sempre con
la pazienza o con la non pazienza? Che veramente, se il Signore li aspetta sempre, sono da
guardare, quel granello di bello per cui uno non si arrende. Come tu rispetto a questo non molli?
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DON MARCO: È chiarissima la domanda. Quando papa Francesco tira in ballo il concetto della
periferia, è un papa che tira in ballo il concetto della carne che soffre. Il carcere è una delle
periferie; ci son tantissimi altri tipi di periferie, a volte anche il mondo virtuale è una periferia: lì
penso che ci sia l’indice di solitudine più alto che ci sia oggi nella società. Questo concetto qua che
cosa ti porta a fare, se tu prendi sul serio questo? Ti porta ad entrare dentro la periferia e scoprire
che tu prima di tutto leggi in maniera diversa quella che è la tua storia. Allora, se io leggo in
maniera diversa la mia storia, mi si apre un orizzonte inedito nella vita. Per esempio, io sono
sempre stato convinto che, non so, nella vita non ho mai rubato, mentre loro sono dei ladri.
Vivendoci assieme ho scoperto che, per esempio, se il mio amico Filippo ha una bellissima ragazza,
se io gli rubo quell’amore, anche quello è un furto. È verissimo che io non ho mai ammazzato
nessuno finora, però è anche vero che quando avevo 15 anni, ad un campo scuola ho detto
«puttana» ad una ragazza, ad una mia amica. Ma lo sai che sono passati vent’anni, lei mi ha
perdonato, penso di essermi anche confessato, ma io sono ancora qua che non mi capacito di
come ho fatto a dire quell’espressione vigliacca ad una ragazza? Io l’ho uccisa in un certo senso.
Due esempi per dire che cosa? Per dire che mi piacerebbe tantissimo riuscire a dirti come faccio ad
avere pazienza di aspettare che questa gente si converta non a Dio, si converta al bene se non
altro. Però c’è il problema più grande che io mi chiedo vivendo con loro. Prima, quando non vivevo
con loro, ero un prete perfetto. La mia domanda è questa: come fa Dio, come ha fatto Dio anche
oggi ad usare tutta questa pazienza nei miei confronti, nei confronti di uno che è tardo a
convertirsi? Ecco, allora, che in questo senso c’è una convinzione, che è tipica del mondo ebreo –
dieci giorni fa, quando son stato con un gruppo di persone in Israele, mi sembrava di respirarla
dentro alla città di Gerusalemme, sono rimasto sedotto dalla fragile bellezza di questa città, e ad
ogni piè sospinto mi veniva in mente quella convinzione del popolo ebreo, secondo il quale ogni
istante potrebbe essere la fessura attraverso la quale passa il Messia. In carcere io vivo questa
situazione qua, che è drammatica nella sua bellezza. Perché io rimango lì e paziento? Perché a
volte ho la sensazione di rivivere un gesto che ho visto fare tre anni fa in un bosco del mio paese,
dove avevano appena aperto la caccia. Lì fanno a gara a chi prende il primo capriolo, nel mio paese
è una forma di religione la caccia. Questo cacciatore era lì da tre ore dietro il cespuglio, perché
sapeva che sarebbe passato di lì il capriolo. Ad un certo punto, dopo tre ore, questo qua si è
distratto un secondo, ha messo giù un attimo il fucile, è passato il capriolo! Ha tirato giù una
bestemmia da chilo! Attenzione, salvate l’immagine. Perché io resisto nell’attesa dentro il carcere?
Perché ogni istante potrebbe essere l’istante esatto, giusto, nel quale la grazia di Dio entra dentro
al cuore di qualcuno di questa gente qua. Un esempio concreto, perché a me piace poi parlare
della concretezza. Una delle persone amiche – “amiche”, ripeto, non significa che io ami quello che
ha fatto, perché è una bestialità, l’uomo in questo caso è un’altra cosa – questa persona è
accusata di tanti omicidi e ha una ventina di ergastoli da scontare (una roba che non ha senso tra
l’altro, perché venti ergastoli … un ergastolo è una vita, però questa è la giustizia italiana che a
volte fa ridere) ed è in carcere dal 1998, quindi parliamo di quasi vent’anni di carcere. È stata
seguita da tanti volontari nel corso di questi anni, io sono stato l’ultimo che è arrivato ad
incontrare questa persona quattro anni fa. Sono stato l’ultimo ad arrivarci e sono stato quello che
è riuscito a finalizzare un gesto che per me racconta che nell’inferno c’è qualcosa che è Paradiso. E
qual è questo gesto che abbiamo finalizzato? Vi chiedo scusa, ma dobbiamo ammetterlo che
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quando il Signore fa gli agguati, tanto per rimanere in tema, guarda che sono millimetrici. Questo
signore, che non so da quanto tempo avesse abbandonato Dio, semmai l’avesse mai incontrato sempre a proposito dei delinquenti che ascoltano papa Francesco - era successa una cosa strana.
Io vedevo che la domenica, in chiesa, si metteva in fondo, tirava giù il berretto per non farsi vedere
piangere; vedevo che quando si parlava di certi incontri nel vangelo, soprattutto quella domenica
che abbiamo parlato di Zaccheo, ho visto che aveva fretta di entrare nella chiesa, vedevo che il
berretto era ancora più giù, immaginavo che fossero le lacrime da coprire, ma io ho sempre
lasciato fare a Dio - ecco, questo è un bel guadagno: sto imparando a lasciar fare qualcosa a Dio …
Insomma, cos’è successo? Che un sabato pomeriggio questo si presenta – parliamo di quest’anno,
quindi 18 anni dopo che lui è entrato in carcere – io stavo facendo la catechesi, mi dice che ha
urgenza di parlare. Siccome in quanto ad urgenza questi sistemano bene le cose, prendiamo
questa urgenza qua. Praticamente l’urgenza era la confessione. Ma sentite la cosa bella: non mi ha
detto: «Ho bisogno di confessarmi», questo lo dicono in tanti fuori. Ha detto: «Ho bisogno che tu
mi insegni cosa vuol dire confessarsi». Insomma, morale della favola, è durata quattro ore e
mezza! Ho dovuto fare l’introduzione, un piccolo stage … spiegare che cos’è. Ma attenzione: io ho
finalizzato il lavoro di tantissima gente. Quest’uomo qua ha fatto questo ragionamento: «Vedi, don
Marco, io ho ammazzato una ventina di persone. Io ho capito una cosa…» - non mi ha detto «mi
sono pentito», perché loro sono millimetrici nelle parole - «mi sono reso conto che ho fatto il
male». Cosa significa “rendersi conto”? Guardate che rendersi conto è già un gradino ciclopico da
fare. «Anche se io volessi, non posso rimettere in piedi la vita che ho tolto. Perché, vedi, io non mi
perdono di aver preso la morte e di averla messa dentro agli occhi di tutta questa gente qua. Però
io voglio fare un gesto. A Dio chiedo scusa di tutto quello che ho fatto e voglio pagare tutto, però
tu mi devi aiutare a fare una cosa. Io non posso rimettere in vita queste persone, però sento che
quest’anno è arrivato il momento di diventare uomo. Allora tu mi individui un bambino la cui vita
è a rischio per qualsiasi motivo, anche economico. Io non voglio sapere chi sia. Questo bambino io
me lo adotto fino al giorno in cui muoio. Non posso rimettere in vita chi ho ucciso, però quello che
posso fare è prendere una vita che è a rischio di morte e cercare di fare di tutto per tenerla in
vita». Abbiamo chiuso la confessione – e credetemi, le confessioni in carcere non si concludono
con la penitenza “di’ tre Ave Maria”, perché quello è il motivo per cui fuori le confessioni non
funzionano più; si concludono con una penitenza che è proporzionale al male che tu hai fatto.
Mica è misericordia a basso costo quella di Francesco. Ma sapete la cosa bella? Che io mi sono
reso conto, quando sono tornato a casa alla sera e ho recitato la Compieta, che questo signore –
guardate che non sa neanche che cosa sia l’anno liturgico – dopo diciotto anni è venuto a
confessarsi per la prima volta alle cinque del pomeriggio, che è l’ora del Vespro, della prima
domenica dopo Pasqua, che è la festa della Divina Misericordia, nell’anno straordinario della
misericordia. Tu capisci che c’è un agguato che è millimetrico? La mia fortuna quale è stata? Che
sono stato l’ultimo anello di una catena che per diciotto anni ha detto: «Ok, comunque noi stiamo
qui, stiamo in attesa», perché potrebbe arrivare l’istante giusto che questo si infila… Mi
piacerebbe dirvi tante cose di questa cosa. Vi dico solo che da quel giorno penso che quest’uomo
sta diventando un fondamentalista del bene dentro le mura del carcere. Perché ricordatevi che
Paolo la stessa forza che usava per difendere la legge, la stessa identica forza, quando si è reso
conto intellettualmente che aveva sbagliato l’ha usata per difendere Cristo fino a morire
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massacrato di derisione come è successo. Questo tema dell’attesa per me è sconvolgente, perché
tanta gente oggi si chiede: «Come fai tu, don Marco, a credere in Dio nonostante tutto quello che
vedi?». A me piacerebbe rispondere, ma prima devo rispondere ad un’altra domanda: come ha
fatto Dio stamattina, forse anche domani mattina, ma stamattina di sicuro, a fidarsi di uno come
me? E guardate, anche ai poveri e ai ragazzi non gliene frega niente della perfezione, loro cercano
la verità. E quand’ero studente, soprattutto alle elementari, c’era un aggettivo del vocabolario
della lingua italiana, che me lo scrivevo sul soffitto: l’aggettivo “incredibile”. A me piaceva sapere
che io facevo cose incredibili. Non so, prendevo un pezzo di legno e raccontavo ai miei amici che
ero […] sopra il torrente il pomeriggio prima e tutti: «Ohh, incredibile!». Poi quando sono
diventato grande, ho scoperto che l’aggettivo più brutto che c’è nel vocabolario italiano è
“incredibile”, perché significa “non credibile”. Capite? Oggi, papa Francesco perché conquista il
mondo? Perché è normale. Quando una cosa diventa incredibile, non è sinonimo di una bellezza
stratosferica, è sinonimo di non verità della cosa. E quindi sto cacciatore che sta lì, nel momento in
cui si stacca … tac, passa il capriolo. Guarda che con Dio funziona alla stessa maniera, funziona alla
stessa identica maniera. Allora lo cito adesso perché ci calza benissimo come conclusione di
questo tentativo di risposta: l’agguato di Dio. Magari fosse una mia espressione! Mi crogiolerei
nella gioia tutta la vita. Il termine “agguato” - che per me è molto evangelico perché il mio Dio è un
Dio d’agguato, non è un Dio delle carezze - arriva dalle ultime quattro righe del libro più bello che
sia mai stato scritto sulla vita di Cristo. È valso a Francois Mauriac il premio Nobel per la letteratura
nel 1950: Vita di Gesù. Mi ha incantato al punto da superare la mia passione per Charles Peguy,
perché è l’unico scrittore che fa finire la vita di Cristo parlando di san Paolo. Di solito si finisce con
la Pentecoste, l’Ascensione, il sepolcro vuoto … Francois Mauriac finisce parlando di Paolo. E nelle
ultime quattro righe del libro arriva a descrivere l’Ascensione e dice: «Dio è già imboscato nella via
che va verso Damasco e spia Paolo, il suo diletto persecutore». Dio che si imbosca! Hai presente
quando i bambini giocano a nascondino? «Dio si è già imboscato», e cosa sta facendo? Sta
spiando Paolo, «il suo diletto persecutore». Dentro il cespuglio l’ha già messo nel mirino: Paolo è
qua, sa che sta arrivando qua, lo spia, lo mette nel mirino. Ultima frase: «D’ora innanzi», come per
dire: se è capitato con quel cornuto d’un Paolo … «d’ora innanzi, nel destino di ciascun uomo, vi
sarà questo Dio in agguato». Mauriac finisce così il suo testo: un Dio in agguato. E tu come ti trovi?
Dici: fermo, perché questo qua da un secondo all’altro potrebbe saltar fuori. In carcere noi viviamo
così. Tu entri la mattina, sei lì come dentro un negozio di Swarovski e dici: «Piano, perché se
sposto questo qua, faccio tre milioni di euro di danni. Fermo». Perché? Perché c’è nascosto Dio in
agguato, allora parti.
RAFFAELLA: Da quale mese a questa parte sto andando in carcere a trovare il papà della mia figlia
in affido. Non ho scelto questa cosa, non l’avrei mai scelta, però è capitato così. Perché ad un certo
punto è capitato che questo papà, che non conosceva questa figlia, ha iniziato a scriverle delle
lettere e lei un giorno ha deciso che voleva conoscere il padre. Praticamente ora tutti i mesi
andiamo a trovarlo. Per me questa cosa è stata molto forte, ho capito anch’io che era una
chiamata, perché io non avrei mai scelto di fare un’ora, due ore di fila per entrare a fare questo
colloquio, tutte le trafile, in mezzo a gente che io percepivo come troppo diversa da me, come
dire: «Io cosa c’entro qua dentro? Non è il posto mio, io la mia fede la vivo in un altro posto». Mi
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devo trovare in mezzo a delle persone diverse da me, che mi fanno stare male tutte le volte che
vado. Sono famiglie di disperati, si portano dietro a volte bambini neonati, e sono persone con
degli sguardi di una tristezza incredibile. Poi, quando incontriamo il papà, capisci che lui ci sta
aspettando con un desiderio incredibile! Io non ce l’ho quel desiderio lì. Non è la stessa cosa che
sto provando io. Per me può anche essere una routine, mia figlia è contenta e non le basta mai il
tempo che stiamo lì, vuole rimanere di più. E si dicono sempre le stesse cose! Loro non si
conoscevano, si stanno conoscendo adesso. Per me, questa cosa qui come può non essere una
routine, ma essere l’occasione dell’agguato anche per me? Di questo tempo che io passo … io non
ho deciso di fare questa caritativa, mi è capitata. Io accompagno mia figlia, sto vicino a mia figlia,
che sta imparando a conoscere il suo papà, che però si trova in una condizione particolare, per cui
non può fare quello che fanno tutti i papà, ma sta imparando lo stesso a fare il papà. Io, però,
penso che è anche un papà che ha fatto male alla figlia al punto tale che lei non potesse più stare
nella sua famiglia e che quindi dovesse venire a casa mia. Questo pensiero mi viene, soprattutto
quanto sento dire da lui cose che non stanno né in cielo né in terra, perché lui non ha una
percezione della realtà molto oggettiva. Come si fa ad uscire da questa abitudine? Come fa ad
essere diverso?
DON MARCO: Parli un linguaggio che mi è estremamente quotidiano e famigliare, ma soprattutto
parli di una situazione che me la sento qui, la sento nella pelle. Sono due le cose che, mentre tu
facevi questa che per me è un po’ una condivisione (tra l’altro, io stasera me ne torno a casa felice
perché, in un’ora che son qua, ho già incontrato due persone che hanno in affido un bambino, e
penso che decidere di essere mamme e papà di chi non è sangue del tuo sangue, per me questa è
quella forma di cristianesimo anonimo che oggi sta tenendo unito tutto il mondo. Veramente vado
a letto felice, perché questa cosa mi stupisce. Complimenti. Anzi, faccio i complimenti a Dio perché
è capace di rimettere mano a storie che hanno deragliato), sono due i pensieri che mi viene da
condividere, visto che tu hai fatto questa condivisione. Il primo è questo: secondo me, noi oggi
abbiamo troppa poca fiducia dei giovani, anzi, abbiamo troppa poca fiducia dei bambini. Perché
dico questo? Perché io ho sempre sentito dire una frase: che la mamma e il papà per amore sono
disposti ad aspettare i tempi dei loro figli. Che cos’è la pazienza di una mamma? Il tempo di
aspettare che suo figlio maturi. Negli ultimi cinque anni sto facendo una scoperta … l’altra faccia
della medaglia, che per me è una cosa strepitosa: sto scoprendo figli, sto scoprendo bambini che
stanno aspettando i tempi dei loro papà. Guardate che questa qua è una cosa sconvolgente.
Perché per un papà usare misericordia nei confronti di un figlio è anche un po’ un senso di
responsabilità: ok, ti ho messo al mondo io, accetto anche di aspettare. Ma che un bambino, che
non si è scelto lui di divenire al mondo, sappia aspettare il tempo di maturazione del suo papà –
dico “papà” perché lavoro in un carcere maschile, ma anche delle loro mamme – per me questa
cosa è la notizia più sconvolgente ed è questo che mi fa credere che nel mondo la speranza è
ancora lungi dall’esser morta. Un figlio ha la pazienza di aspettare che il papà maturi. La seconda
cosa è a proposito dell'abitudine. Charles Peguy – scusate se ve lo cito, ma io del cristianesimo mi
sono innamorato grazie al Vangelo, a Charles Peguy e a Francois Mauriac, quindi sono i miei
catechisti, per fortuna non sono stati noiosi come quelli che mi dicono ogni tanto ci sono nelle aule
di catechismo parrocchiali oggi – diceva una cosa bellissima: «L’abitudine è una morte a rate», cioè
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ti abitui alla bellezza, è come se tu firmassi una cambiale in bianco alla morte, ti dice: guarda, fa
come ti pare, il loculo è prenotato, te lo tengo fisso io. Ti abitui alla bellezza. E questo che cosa
dice a me cristiano, non a me prete? Dice che se noi ci dimentichiamo – perché è questo qua il
dramma oggi di un certo cristianesimo – che il cristianesimo, il Vangelo, è prima di tutto un fattore
umanizzante, rischiamo di fare dell’inutile moralismo. Il Vangelo prima di tutto è uno strumento
che dà la possibilità all’uomo di diventare più uomo. Quando quel pirla – perché è stato un pirla –
di Pilato di fronte alla folla porta fuori quest’uomo massacrato di sputi e di insulti e dice: «Ecce
homo», è un pirla, perché lui sta dicendo la verità di quella persona. Tanto è vero che nel Concilio
Vaticano II e nella Gaudium et spes ad un certo punto si dice che solo in Cristo l’uomo ritrova la
pienezza di se stesso. Pilato sta dicendo la verità, ma è così pirla che la trasforma in offesa. Dice:
«Ecco l’uomo», non dice: «Ecco un uomo». Dice: «Ecce homo», cioè proprio per dire: «Vedete
l’umanità che cos’è? È questa!». Ecco che quell’espressione «il quinto Vangelo», che da più parti
viene ripreso, che cos’è il quinto Vangelo? È la nostra vita, e gli incontri che noi facciamo nella
nostra vita sono quelli che determinano il cristianesimo. C’è un best seller che, secondo me,
serviranno secoli e secoli perché venga superato, scritto nel 1965, ha venduto milioni di copie:
Introduzione al cristianesimo, scritto da un certo Joseph Ratzinger. Nelle prime tre righe dice così:
«All’inizio del fatto cristiano» - il “fatto cristiano” è un’espressione che era molto cara anche a don
Giussani - «non sta un testo o un trattato: ci sta l’incontro con Cristo». Abdel Aziz ha detto: «Mi è
venuta voglia di entrare nel cristianesimo». Che cosa è successo? «Mi ha guardato». Non mi dici
niente di nuovo. Mi sono innamorato di mio papà e di mia mamma dopo che sono diventato
prete, e che ho cominciato ad entrare dentro a delle famiglie che non erano unite come la mia, e
che mi hanno fatto capire che mi ero abituato ad una cosa che invece non era abitudine. E questo
tema qua guardate che oggi è molto caro. In un certo senso, Raffaella, tu stai vivendo l’esperienza
che dice papa Francesco. Dice: «Vuoi incontrare la verità di te stesso? Devi andare in periferia».
Guarda il paradosso: tu pensi di fare un servizio a questa bambina? In realtà tu questa bambina la
devi ringraziare perché ti dà l’occasione di entrare dentro e di diventare più donna anche te.
Questo è incredibile, sai? Io non ho mai sopportato padre Alex […], perché quando un prete fa
politica non mi piace, però ha detto una cosa bellissima, una delle tante cose belle che dice padre
Alex: «I poveri mi hanno evangelizzato». È vero. Chiudo questa risposta qua con un particolare
che mi è accaduto il 24 dicembre dell’anno scorso. Sto celebrando la messa la notte di Natale con
nove detenuti. Non sono né detenuti né liberi, si chiamano internati, una forma di limbo, gente
veramente – capitelo nell’accezione più bella, più misericordiosa – sfigata, la gente sfigata della
società. Han chiuso gli ospedali psichiatrici e questi qua sono là. La prima messa di Natale l’ho
celebrata con loro. Ora, in carcere da noi ci sono delle regole molto rigide da rispettare, una di
queste è che ognuno a messa ha un suo compito, fosse anche solo quello di premere l’interruttore
della luce … son dei bambini questi. Uno dei compiti sono le preghiere dei fedeli: uno ha il compito
di leggere la prima, non la seconda … Insomma, andiamo avanti. Ci sono io, c’è una suora che
intona un po’ i canti, e ci sono questi nove, che, oltre ad essere delinquenti, sono anche sfigati,
poverini, e io dentro di me dico: «Vabbè, ci sono tanti modi per celebrare Natale, Cristo nasce
anche qua purtroppo o per fortuna». Arriviamo al momento della preghiera dei fedeli. Io ho un
dottorato in teologia, so cos’è l’incarnazione, anche la transustanziazione, la redenzione … tutto!
Arriviamo al momento della preghiera dei fedeli, che diceva così: «In questo giorno in cui
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contempliamo il mistero del Dio incarnato, preghiamo Dio nostro Salvatore perché ci liberi dalle
…» non mi ricordo più l’ultima parte. Arriviamo al momento della preghiera dei fedeli e Salvatore,
questo ragazzo, si mette nell’ambone e fa spelling e dice lentamente: «Nel mistero …» … te le
pronuncia bene le parole, solo che ad un certo punto dice: «Dio nostro incalmato». Incalmato! Io
ho alzato lo sguardo: che capra! Dio incalmato! Ma è una bestemmia. Ho guardato: nessuno
rideva! Ero l’unico che rideva. Dentro di me ho detto: «Sì, sono capre. Non si sono neanche accorti
di un errore grammaticale». Poi va avanti e dice: «Preghiamo Dio, nostro saldatore …». Nessuno
rideva! Finisce la messa - attenzione, adesso non ridete più neanche voi - vado per il corridoio a
celebrare un’altra messa. Ad un certo punto, mi son fermato, ho aperto una finestrella e ho preso
una boccata d’aria. Sapete perché? Perché ad un prete perfetto, che ha un dottorato in teologia,
uno sfigato analfabeta, morto due giorni dopo, mi ha spiegato cos’è l’incarnazione. È come se mi
avesse detto … perché i poveri si vergognano di correggerti a volte … è come se mi avesse detto:
«Marco, l’incarnazione vuoi sapere che cos’è concretamente? È un incalmazione. Che cos’è
“incalmare”? Prendere il ramo di un pesco e innestarlo in un tronco di ciliegio: l’hai incalmato. Che
cos’è l’incarnazione? La divinità di Dio che si innesta dentro all’umanità dell’uomo». Ho detto: Dio,
questo mi ha spiegato che cos’è l’incarnazione: Dio che si incalma. È come se dicesse: vedi sto
corpo sfigato, tutto cicatrizzato? Dio si è innestato qua stanotte: Dio incalmato. E poi la seconda:
ho detto: ma che cos’è il peccato? È un pezzo che si spezza. Salvatore mi ha detto che cos’è la
misericordia: di fronte a un pezzo che si spezza io lo butto via, Dio che cosa fa? Salda, riunisce. Dio
è salvatore davvero, perché prima di tutto è un saldatore. Capite perché a me i poveri insegnano
teologia? La misericordia è una saldatura. Il Natale è il ramo di Dio che si incastra, pianta la tenda
nel tronco dell’uomo. Per questo prima vi ho detto che sono privilegiato ad elaborare anche la
teologia con loro perché è una teologia che profuma di vita: la salvezza che cos’è? È una saldatura;
l’incarnazione che cos’è? È come incalmare. A volte per scoprire la verità di sé … come diceva
Cicerone: «Vuoi sapere che cos’è la libertà? Fattela spiegare da uno che l’ha perduta». Perché se
tu non l’hai perduta, sai solo teoricamente che cos’è la libertà.
LUCIA: Spero di non fare una domanda stupida.
DON MARCO: Se è stupida glielo dico.
LUCIA: C’è l’aria satura di misericordia questa sera, si respira a pieni polmoni. Gesù, però, ha detto
anche, soprattutto quando si dà scandalo a dei bambini, che è meglio che si metta la pietra al collo
o, addirittura, che non fosse mai nato, o sbaglio? Allora, che contrasto è? Visto che è una parola di
Cristo nel Vangelo, che è stato così duro – adesso io non le ricordo a memoria, magari lei sì …
DON MARCO: NO, no, non bisogna sapere il Vangelo a memoria. Guai! Bisogna leggerlo a memoria
come fosse la prima volta.
LUCIA: Gesù per me in quel momento è stato duro e ha detto: «Non fosse mai nato».
DON MARCO: Secondo me, è stato ancora più duro di quello che noi pensiamo. Sai perché?
Perché, Lucia, il Vangelo non è mica come la pizza. Vai in pizzeria e puoi farti fare la pizza con sette
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gusti oppure la puoi prendere a spizzichi. La pizza la puoi prendere a spizzichi, il Vangelo non
funziona a spizzichi. Perché se io mi prendo una frase … anche Hitler si era fatto scrivere
“Emmanuele” qua, ha scritto “Dio con noi”, Gott mit uns, ma mica era evangelico Hitler, eppure è
una frase del Vangelo che Di è con noi. Quand’è che Dio in quel passaggio lì diventa così feroce?
Perché guarda che è ferocissimo Dio certe volte. Bisogna andare a vedere con chi sta parlando Dio
quando dice quella frase lì: con quelle persone che pensavano di essere giuste a scapito degli altri.
Ad un certo punto Dio dice a queste persone qua: «Se qualcuno è di scandalo …» e allora
incomincia: «Se l’occhio è di scandalo, cavalo; se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala …».
Io andrei a letto monco stanotte, se prendo alla lettera questo. Ma questo è il Vangelo. La
misericordia di questa sera … non è che noi stiamo sponsorizzando la misericordia del Vangelo,
perché noi non dobbiamo mai dimenticarci di questa cosa qua ed è la discriminante che fa del
Vangelo l’unico libro di storia che è diverso da tutti gli altri. Perché? Mentre tutti i libri di storia
sono stati scritti dai vincitori, il Vangelo è l’unico libro di storia che è stato scritto da un perdente,
non solo il Vangelo: tutta la Scrittura. Allora Dio usa la misericordia con quelle persone che
pensavano di essere dannate per l’eternità. Diventa feroce con i sacerdoti, con gli scrivi, con i
sadducei, con i farisei, con i governanti del tempio, perché pensavano di essere loro i giusti e
condannavano gli altri. A questa gente Dio ha detto: «Certo, guardate pure le pagliuzze, però
accorgetevi anche della trave che c’è dentro». Se permettete – ma guardate che è la critica di un
parte che è innamorato della sua Chiesa – questo è il rischio che stiamo correndo in questi anni
anche di pontificato di papa Francesco: di prendere il tema della misericordia e di astrarlo da tutto
il resto. Io soffro quando mi fermo all’Autogrill e nel banchetto vicino al WC, insieme ai libri di
Massimo Recalcati ci sono i Pensieri di papa Francesco. Abbiamo un pontificato che l’hanno ridotto
ad Autogrill adesso, e questo è un dramma, perché si deve tenere una differenza nelle cose. Ma la
differenza di cui parla Gesù nel Vangelo non è a basso prezzo, perché alla donna adultera Gesù
dice: «Neanch’io ti condanno. Va’» … non è che le dica: «Va’ e trovati un altro marito», ma le dice:
«Va’ e non peccare più». In questo senso tu hai perfettamente ragione, perché è come se tu mi
domandassi: come si fa ad essere preti in carcere, misericordiosi, però ricordandosi anche del
male che è stato fatto? Perché noi non possiamo cancellare il male. E in questo senso san
Tommaso – lui è stato un maestro nel sintetizzare le cose – diceva: «La giustizia», quella che in
Italia sembra infallibile, «senza misericordia diventa tortura, la misericordia senza la giustizia è la
mamma di tutte le dissoluzioni», quello che in Veneto chiamano “il buonismo”. Non è evangelico il
buonismo. La giustizia senza l’amore è tortura, perché a uno che ammazza cosa dici? Pagala […]. La
misericordia senza la giustizia diventa dissoluzione. E dov’è la fatica? È quella di tenere nei due
piatti della bilancia queste due cose qua, ma non è facile questo. L’unico che ci è riuscito, ad un
prezzo secondo me abbastanza caro, è stato Gesù Cristo, che è riuscito a tenere equilibrati questi
due piatti della bilancia. Però, fate bene attenzione a questo: che la misericordia di cui parla papa
Francesco non è una misericordia a basso prezzo. E io ne sono testimone, perché tante volte,
quando i detenuti scrivono, se scrivono ai magistrati, non ricevono neanche risposta; se scrivono al
Papa, risponde di suo pugno. E in quello che scrive si legge molto bene che certo che Dio perdona,
ma devi fare uno scatto anche te. E questa cosa qua noi dobbiamo ricordarcela, altrimenti è come
se fuori dalle chiese ci fosse scritto “svendita totale”, ma non è vero, non è corretto, soprattutto
perché non è quello che sta facendo papa Francesco.
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VANNI: Tu ci hai detto come è cambiato il tuo atteggiamento all’interno del carcere. Con i tuoi
amici come è cambiato, come sei cambiato? Perché il rischio, almeno mio, è che con quelli che non
conosci ti comporti in un modo, con tuo figlio o con tua moglie ti comporti in un altro, dando per
scontato Cristo [?]? Quindi, come sei cambiato nel rapporto con i tuoi amici, con tua mamma, con
tuo papà?
DON MARCO: Ma guarda, Vanni, io ho imparato una cosa: ho provato per qualche anno del mio
sacerdozio a star seduto su due o tre sedie: non son capace. In carcere ho imparato che per
raccontar delle balle devi essere un artista: io mi contraddico, quindi … Io non son capace di aver
più di una faccia da tener su. Ci ho provato, ho fatto casino, ma non mi conviene. Con i miei amici
come mi comporto? Ti posso spiegare con un episodio non con un mio amico, è la persona più
cara che ho maschile, che è mio papà. Mio papà è uno di quelli che vede la televisione … anche
stamattina, stava parlando con il pittore e io ero su di sopra che ero passato per casa, dal pittore
erano entrati i ladri stanotte e mio papà ha detto: «Eh, se mi capita io gli sparo». Attenzione, la
teoria non aiuta in questi posti. Cosa capita? Capita che i miei genitori fanno i 35 anni di
matrimonio, due o tre anni fa. Ovviamente, in tempo di spending review, c’è il prete in casa,
celebra il prete la messa, no? Allora mia mamma mi dice: «Guarda che ci teniamo che celebri la
messa». «Mamma, è imbarazzante far star roba ...». Vabbè, comunque, sono anche debitore della
vita a questi due genitori e accetto. E mi dice: «Ma potremmo farla a Calvene o a Lugo?». Noi
abbiamo questa doppia appartenenza, come Omero: io sono conteso da due comune. «No,
guarda, mamma, attenta. Io la domenica ho già cinque messe in carcere. In una di queste cinque
messe venite dentro anche voi, si celebra la messa insieme». «In carcere?!». «Vuoi il prete? Devi
venire là». Insomma, vabbè, fa questi inviti, perché poi invita dentro anche un gruppetto di amici.
Io ho lasciato fare. Si son seduti in mezzo ai detenuti. Vicino al mio papà ho visto uno che ho detto:
«Papà, per fortuna che non sai come si chiama!»; vicino a mia mamma ce n’era un altro che con le
donne aveva fatto parecchi casini, l’ultima l’aveva fatta a pezzettini. Insomma, finisce e io vedo
che mio papà aveva gli occhi lucidi, mia mamma si commuove. Viene in sacrestia mio papà, mi
guarda e mi dice … è proprio vero che bisogna venire qua dentro per capire il carcere …: «Grazie
che hai detto questa messa qua». Ecco, questo è il mio atteggiamento con le persone. Io
quest’anno – quando ti dico “io” significa don Claudio, la diocesi …stiamo investendo tantissime
risorse dentro – abbiamo dato questa possibilità. Pensate il gesto meraviglioso che ha fatto il
nostro vescovo Claudio: non solo ha aperto la Porta Santa in carcere (questo l’hanno fatto tutte le
carceri), ma ha fatto della chiesetta nostra una chiesa giubilare. La Basilica di sant’Antonio, la
cattedrale, la Basilica di san Leopoldo, la cappella del carcere. Sono entrate duemila persone circa
quest’anno. E voi sapete che fatica si fa a fare entrare le persone, le autorizzazioni e tutto. Perché?
Perché noi crediamo che i discorsi qua non servono: bisogna dare la possibilità di conoscere. Ecco,
i miei amici – ne ho una lista in attesa, perché prima ho dato la possibilità agli altri – me li porto
dentro anche l’anno prossimo, perché la misericordia non è che finisca domenica per noi, va
avanti. Ai miei amici il regalo più bello che io faccio è questo: do la possibilità che vengano dentro.
E ogni volta che vengono dentro io dico sempre: «Non voglio che voi cambiate idea. Voglio
semplicemente una cosa: che voi prendiate la vostra idea, la confrontiate con la realtà e
dopodiché decidete voi che cosa fare».
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Ecco, questo è il mio modo di comportarmi, e guarda, te lo dico con il cuore pieno di gioia: non mi
arrabbio più – altrimenti avrei dovuto mettere le mani addosso a mio papà stamattina – quando
sento qualcuno che dice: «Questa gente deve morire, devi buttare …». Non mi arrabbio, anch’io
ragionavo così. Provo misericordia perché? Perché io sono stato fortunato ad avere avuto
l’occasione di verificare che non tutto quello che pensavo corrispondeva con la realtà. E quindi a
proposito degli incontri che cambiano la vita, se io sto qui tre ore stasera a parlarvi con
entusiasmo di tutto questo, non ha il valore di dieci secondi passati dentro a incrociare gli occhi di
un detenuto. Non saprei che cos’altro poter fare per cambiare una mentalità, se non di offrire la
possibilità di incontrare … Io ho sempre odiato i professori a scuola, quelli che prima di spiegarti
Giuseppe Ungaretti, che a me piaceva un sacco, cominciavano con la letteratura italiana del
Novecento, poi con contesto socio-culturale in cui era vissuto Ungaretti … arrivavi dopo tre mesi e
dicevi: «Scusi, professoressa, Ungaretti ha scritto qualche poesia?». Il mio professore di ebraico
antico diceva sempre che se un poeta avesse voluto spiegare, l’avrebbe fatto lui molto meglio di
noi. Le poesie non sono fatte per essere spiegate, sono fatte per incontrare. E io che sono un prof,
che sono un prete, che sono un educatore, che cosa dovrei essere? Semplicemente un
organizzatore di incontri: prendo te, ti do le occasioni di farti incontrare quella poesia. In questo
senso, al posto della poesia metteteci il Vangelo: io prete che cosa dovrei fare? Organizzare un
incontro tra te e il Vangelo e poi mettermi da parte e lasciar fare qualcosina anche a Dio ogni
tanto.
PIERGIORGIO: Perché sei venuto a presentare un libro?
DON MARCO: I libri non vanno spiegati, altrimenti se avessi voluto spiegarlo, non l’avrei fatto.
Vanno incontrati [risate].
Però questo è un romanzo, non è un libro che parla di Gesù, perché una fetta della mia umanità
che vado incontrando nelle scuole – e sono le persone che io adoro di più – son quelle persone che
quando vedono un prete lo cicatrizzano con mille pregiudizi e paga lo scotto di tutta la Chiesa, di
tutta la letteratura che c’è dietro. Questo è un romanzo – mi piace, mi viene facile scrivere i
romanzi. Non ve lo spiego. Vi spiego semplicemente il titolo: Il pomeriggio della luna. Io sono
debitore – sarei un ladro di intuizioni – di Italo Calvino, che in un suo testo che si intitola Palomar,
ad un certo punto descrive la luna. E sentite come la descrive: «Di pomeriggio la luna» - è un
ossimoro: di notte la luna, di pomeriggio il sole, no? - «Di pomeriggio la luna nessuno la guarda,
eppure è proprio di pomeriggio che la luna avrebbe più bisogno di essere guardata, perché non sa
ancora se questa sera brillerà». Attenti. Questa estate non so dove siete stati, immagino che siate
stati su una spiaggia. Il 15 di agosto, 43 gradi, una candela di sole, all’orizzonte, sopra l’acqua, uno
yatch; magari in fondo, in filigrana, c’era come un’ostia piccola, bianca, una velatura di bianco a
mezzogiorno: quella è la luna. Eppure, se tu la fissi e uno ti dice: «Cosa guardi?». «La luna». «Che
pirla!». Perché? Perché di pomeriggio nessuno guarda la luna. Eppure, se tu avessi avuto il
coraggio e le avessi detto: «Scusa, luna, cosa posso fare per te adesso che sono le dodici?», lei ti
avrebbe detto: «Guardami. Perché sono così fragile in questo momento, che non sono sicura
questa sera di riuscire ad accendermi». Ve la traduco: l’uomo, nel momento dell’errore e del
fallimento, nessuno lo guarda, eppure è in quel momento che l’uomo avrebbe più bisogno di
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essere guardato, perché non sa ancora se riuscirà a rialzarsi. Ed ecco allora che in questo romanzo
io ho voluto partire da qua.
Il pomeriggio della luna è una storia per ragazzi, però è partito da un fatto di cronaca vero, che io
ho vissuto sulla mia pelle e forse lì è stata la prima volta che ho capito che cos’è la misericordia.
Chiedo scusa a dei papà, perché qualcuno potrebbe trovarci oggi in questa situazione. Io avevo
otto anni quella sera, mio fratello quattro. Torniamo a casa – vivevamo con i nonni, perché sono
figlio di due operai e mamma e papà dovevano lavorare per mandare avanti la casa – torniamo a
casa, come tutte le sere, con la mamma, in macchina, e appena si scendeva dalla macchina, finché
la mamma non parcheggiava in garage, io scendevo di corsa, andavo dall’altra parte della casa
dove c’era il garage di mio papà. Mio papà ha le passione per le moto, è un uomo che lavora di alta
precisione. Erano parecchi anni che mi ero abituato arrivare lì e dire: «Papà, siamo arrivati!», e io
vedevo mio papà che alzava la testa dalla lente di ingrandimento e si illuminava, perché per un
papà non c’è cosa più bella, alla sera, che arrivino le otto, chiudere le porte e vedere tutta la
famiglia attorno. Quella sera, tra l’altro, era una serata particolare, perché erano i primi di
dicembre e mio papà mi aveva detto: «Stasera, quando torni a casa, andiamo prendere il regalo».
E io quel Lego Technic me lo sognavo da dieci mesi. Arrivo a casa, vado subito in garage e dico:
«Papà, siamo arrivati!». E mio papà non c’era. Tra l’altro, luce spenta. E voi lo sapete che il
problema non è se tu torni a casa e c’è la luce spenta o la stufa senza legna o la tavola senza
tovaglia. Il problema è quando tu torni a casa e non c’è nessuno che ti aspetta. Luce spenta.
Sposto il mobile. «Papà, dai, salta fuori!». Cerco e non c’è mio papà. Cosa fa un bambino? Corro
per andare da mia mamma. Mentre corro, inciampo con lo sguardo nella collina – il mio paese è
un paese di collina – e vedo che appoggiato al muro c’è un uomo che ha testa tra le mani. Capelli
bianchi: è mio padre. Al che, io, bambino, gli vado incontro e mi fermo lì a due metri. Dico:
«Papà!» e questo non risponde. Gli vado vicino con la mia manina – io ce l’ho ancora qua la
percezione, e sono passati 28 anni – e dico: «Papà, siamo arrivati». Ha le braccia che sono di
acciaio. E allora cosa faccio? Con l’altra mano dico: «Papà, siamo arrivati!». E sento ancora adesso i
muscoli che si sciolgono. Lui tira via il braccio e vedo la faccia distrutta dalle lacrime. E allora cosa
faccio? Faccio il vigliacco. Corro da mia mamma e le dico: «Mamma, mamma! C’è il papà
disperato!». Premetto che mia mamma non è una donna: mia mamma è una donna che è
diventata madre. Non lo so, però secondo me succede qualcosa in quel momento. Perché? Perché
il Signore queste donne, tutte le donne, magari in particolari le madri, le attrezza di una capacità,
cioè quella di intuire le cose prima che accadano in modo da attrezzarsi. Mia mamma aveva capito
tutto. Mi prende, mi dice di andare su con mio fratello in camera, metterlo a letto e stare là finché
non mi chiama. Vado su, metto a letto mio fratello, disobbedisco. Mi metto vicino alla finestra e
scosto un po’ la tenda. Poi quel gesto è diventato così bello, che quando hanno cominciato a girar
le ragazze per casa anni dopo, mia mamma me l’ha copiato, ma è mio il diritto d’autore del gesto!
Disobbedisco e lì ho capito che cos’è la misericordia. Ho visto questa donna che si è avvicinata,
dopo dieci ore di lavoro, e ha fatto un gesto. Io ho le pelle d’oca – se uno mi dicesse: «Marco, chi è
la mamma?», è colei che, dopo dieci ore di fatica, sa tirarsi su le maniche. Tira su le maniche,
guarda dov’è mio padre. Se non avessi saputo che era mia madre, sarei saltato giù, perché era il
gesto di un felino. Si avvicina, si ferma, lo mette bene in tiro, si avvicina a mio papà, si siede vicino
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– io guardavo da là in cima – e gli mette il braccio così. Penso di aver contato fino a trenta,
dopodiché ho visto un gesto: mamma che gli mette sotto il braccio la mano, lui che si alza, entrano
in casa, testa bassa. Ci chiama attorno al tavolo. Cos’era successo? Era successo che mio papà,
tornato dal lavoro, si vergognava di entrare in casa perché si vergognava di dire ai suoi bambini e a
sua moglie che aveva perduto il posto di lavoro quel giorno, cioè che era un disoccupato. Mia
mamma se l’è portato dentro e a noi bambini ha detto: «Assieme anche stavolta ce la faremo».
Dopo sei mesi – eravamo nel 1988/89, altri tempi – papà ha trovato un posto di lavoro. Quei sei
mesi cosa hanno significato per me? Scoprire una cosa, che oggi mi è tanto preziosa: che per un
papà perdere un lavoro non è perdere il salario, è perdere la dignità. Perché io ho visto il mio papà
piangere quando gli dicevo: «Papà, ho fame» … non avevano neanche il pane da mangiare. E
quando sono diventato prete gli ho detto: «Papà, io sono orgoglioso di te», l’unica volta in
trentasei anni, eppure lo sono ma non sono capace di dirglielo. E lui mi ha fatto questa domanda
qua: «Anche se tu mi hai visto piangere quella volta?». «Per quello sono orgoglioso». «Ma tu hai
capito perché piangevo?». «Certo!» … nel frattempo mi ero anche laureato in teologia, sapevo
tutto [risate] … «Certo! Perché avevi perso il posto di lavoro». «Non piangevo per quello. Piangevo
perché mi ricordavo che tu compivi gli anni dopo qualche giorno e io quella mattina non avevo
niente da portarti in camera e avevo paura che tu ti vergognassi di avere un papà come me». La
terza fase della misericordia a casa mia, questa estate. In montagna c’erano degli amici nostri. Al
telegiornale viene fuori una notizia – in Veneto siamo tutti imprenditori, qualcuno racconta anche
che cento imprenditori si sono suicidati quest’anno – viene fuori il titolo: «Imprenditore suicida».
La gente attorno al tavolo dà la sua interpretazione, l’unico che tace è il mio papà. Quando sono
andati via tutti dico: «Papà, tu sei stato l’unico che non ha parlato. Sei stato l’unico che ha perso il
lavoro. Forse eri l’unico che poteva dire qualcosa». La sua risposta è stata questa: con gli ignoranti
non discutere per due motivi: prima di tutto ti portano al loro livello, poi per esperienza ti battono.
Questo è il motto di mio papa. «Non ho detto niente perché bisogna passare attraverso quei
momenti per capire». Al che gli dico (gliel’ho chiesto a 34 anni): «Papà, anche tu hai pensato di
suicidarti quella sera?». E lì c’è un passaggio che io ho ricostruito, perché per me è stato liberare la
misericordia della mia storia: «Son passato sopra il ponte e ci ho pensato. Non l’ho fatto perché
c’eravate voi tre». Ecco, io non ho bisogno che ci sia un anno straordinario di misericordia per
capire che cos’è la misericordia verso se stessi. La mia famiglia a me ha insegnato la misericordia
più difficile: quella di perdonarsi le giornate storte a casa nostra. Ed ecco perché ho voluto
metterci questo titolo qua: perché a me la luna piace guardarla di pomeriggio; a me le rose, che
mia mamma cura con tanta passione, mi piace guardarle quando scende la neve … non c’è
nessuna rosa, eppure lì c’è qualcuno che ti dice: «Guardami adesso, perché a maggio saranno in
tanti che mi raccoglieranno, ma adesso io ho bisogno di essere guardata». Per me questa è la
misericordia: guardare la luna di pomeriggio. E concludo tutto questo … mi sembra che qua dentro
condividiamo anche con parecchi il dono della fede … accettate che vi lasci una buonanotte che mi
sta togliendo il sonno in questi giorni. Dieci giorni fa siamo stati in Terra Santa, una cosa
sconvolgente per me: scoprire che i cinque sensi sono tutti coinvolti nella storia di Cristo, cioè io
ho toccato le stesse rocce che toccava Cristo, ho respirato lo stesso profumo che ha respirato
Cristo … una roba impressionante. Assieme con noi c’era una signora incazzata nera con don
Marco, ma non con don Marco, ma con quello che rappresenta don Marco: con la Chiesa.
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Incazzata perché? Perché questa signora aveva una cosa preziosa nella sua vita: la sua storia
d’amore. Poi, per chissà quale motivo, questa storia d’amore si è sfilacciata, si è rotta, si è
frantumata. Non si tratta di colpe, si tratta che certe cose si rompono a volte. Questa signora,
dopo anni, io penso che Dio le fa un dono – penso io, però, questo è un dato soggettivo, non è
materia di fede –, quello di incontrare un uomo che la ama. Ovviamente bussa alla porta di un
prete: «Signora, lei è in peccato mortale. Lei, Cristo niente, Eucarestia e confessione zero».
Perché? Perché l’Eucarestia è il premio della gente perfetta. Papa Francesco dice: «Se potete,
ricordatevi che è anche la medicina per chi sta male». Questa signora arriva, a messa si mette
sempre in fondo, alle meditazioni rimane, ogni tanto vedo anche qualche striatura sul volto (io sto
sempre attento, perché nelle crepe sta in agguato Dio a volte). Tre ore prima di prendere l’aereo
da Tel Aviv per tornare a casa, celebriamo messa nel posto che io sognavo fin dal bambino (infatti
il mio sito si intitola Sulla strada di Emmaus). Ad Emmaus celebriamo la messa. Durante la messa
mi viene in mente un gesto e, come papa Francesco dice nell’intervista questa mattina ad
Avvenire, mi sono lasciato guidare dallo Spirito, non l’avevo pensato, cioè ci devi credere, porca
miseria, che mentre celebri l’Eucarestia c’è Cristo. E il gesto è questo: nel momento della
comunione ad Emmaus, cioè dove l’hanno riconosciuto spezzando il pane, dico: «Sedetevi tutti.
Adesso pensate all’istante della vostra vita nel quale avete sentito Dio lontanissimo … scusate, in
cui avete sentito Dio scomparso. Bene. Quando ce l’avete bene in mente, vi alzate, venite
all’altare, prendete il Corpo di Cristo e tornate al vostro posto». Ci siamo seduti tutti, ognuno ci ha
pensato, avremmo investito mezz’oretta in questo gesto meraviglioso. Io ero lì concentrato, ho
chiuso gli occhi. Vado in sacrestia e Fabrizio, un mio amico sacerdote che era venuto con me, ho
ancora il camice addosso e mi dice: «Fermati qua! Ma tu hai visto cosa ha fatto Valentina?». Cosa
ha fatto? Per ultima si è alzata, è passata in mezzo alla chiesa - al mio paese qualcuno avrebbe
detto: «Guardala, guardala, guardala! Vediamo se fa la comunione … lei convive!» - è venuta
dietro all’altare, ha appoggiato sopra al pane le due mani e sotto voce, ma non tanto perché
Fabrizio l’ha sentita, ha detto: «Non posso prenderti, ma ho bisogno di toccarti per sapere che ci
sei». Ed è tornata al posto. Io ho guardato Fabrizio e gli ho detto: «Mi hai rovinato la giornata,
perché io quel pane l’ho consacrato e poi l’ho anche mangiato. Questa donna è più degna di me».
Perché questa donna è come se avesse detto … attenzione, perché qua c’è una storia d’amore … è
come se avesse detto: «Mi verrebbe da mangiarti da quanto buono sei, ma mi hanno detto che io
non posso. Allora son venuta qua per toccarti, per sapere che tu comunque ci sei nella mia vita».
Avete presente quando la mamma dice al bambino: «Ti mangerei di baci?». Ho anche informazioni
seconde in materia d’amore, che ogni tanto gli amanti, quando fanno l’amore, si morsicano … ho
le confessioni io, ho le informazioni anche su questo [risate]. Guardate che è bellissimo, però!
Oltre al bacio – guardate che questa è l’incarnazione - c’è di più, c’è il mangiarsi! Dio ai suoi amici
non solo li ha baciati, lavati, asciugati, dato la merenda e tutto, ad un certo punto ha detto:
«Mangiatemi!». Questa qua dice: «Io sognerei di mangiarti. Mi hanno detto che non posso. Sono
venuta qua per toccarti, per sapere che comunque tu ci sei».
La mia “buonanotte” è questa. Vi chiedo un piacere: abbiate … abbiamo un pizzico di misericordia
in più per quelle persone che lungo la strada si perdono un attimino, un pizzico di misericordia per
gli uomini che sbagliano, che non sono i carcerati: sono gli uomini che sbagliano. E sono convinto
che questo è possibile farlo solo con un atteggiamento – ed è la chiusura di tutto – l’atteggiamento
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che Paolo Borsellino, un uomo che per me è maestro dentro all’inferno (io ho la gente che l’ha
ammazzato), un giorno ha confidato ad Agnese, sua moglie, poco prima di morire, quando viveva
sottoterra. Magari un giorno qualcuno mi spiega perché, se tu hai delle puttanate da vendere al
mondo, zia Barbara tutti i pomeriggi ti dà due ore nel suo salotto; se tu hai la verità, devi vivere
sottoterra perché se no ti ammazzano – anche questa è l’Italia. E sottoterra, ad un certo punto,
guarda Agnese e le dice: «Fammi una cortesia. Un giorno, quando nasceranno i nipotini e
sentiranno parlare di nonno Paolo, raccontagli chi sono stato. Ma soprattutto digli una cosa: che
quando sono arrivato a Palermo, Palermo non mi piaceva». Per un giudice anche oggi - pensate a
Nino di Matteo - andare a Palermo equivale all’equazione un giudice a Palermo = Cristo a
Gerusalemme, significa andare alla morte. «Palermo non mi piaceva. Ho imparato ad amarla
perché sognavo di trasformarla». Senza l’amore non si cambiano le cose. «Ho imparato ad amarla
perché sognavo di trasformarla». Io nel mio piccolissimo sto cercando di fare questo in carcere. Il
carcere non mi piace, sto imparando ad amarlo perché sogno di trasformarlo. In fin dei conti, don
Giussani e tutta la gente, quella che ha seguito Cristo, è stata affascinata da una cosa di Cristo, e
questa, guardate, è la bellezza che anche stasera mi fa rimanere fiero e orgoglioso dentro la Chiesa
di Cristo – fiero ed orgoglioso, fiero ed orgoglioso: che mentre tutto il mondo diceva … lasciate che
ve lo dica in latino: «Nihil amatum nisi praecognitum», nulla è amato se prima non è conosciuto.
La convivenza … intanto proviamo, dopo di che decidiamo. Nulla è amato se prima non è
conosciuto. Il capovolgimento di Cristo è stato questo: «Nihil cognitum nisi amatum», nulla sarà
mai capito se prima non è amato. Io per una cosa così son fiero e orgoglioso di aver incontrato il
messaggio cristiano, perché mi dice: se tu vuoi capire, prima ama e lentamente capirai. Maria ha
fatto questo a Nazareth: ha amato e ha meditato nel suo cuore tutte quelle cose, anche quelle che
non capiva. «Palermo non mi piaceva. Ho imparato ad amarla perché sognavo di trasformarla».
Buona notte!
[applausi]
Possiamo anche continuare, se volete. Siam veneti, lavoriamo 24 ore noi!
PIERGIORGIO: Don Marco ha portato il libro nuovo, potete prenderlo per Natale. Poi ci sono quelli
precedenti…
DON MARCO: Sì, sì. Questo è una piccola trilogia. Il primo si intitola L’imbarazzo di Dio. Perché? È
l’immagine di Cristo che mi ha sedotto, cerco di raccontarla. L’imbarazzo, perché? Perché quando
io apro i Vangeli, avessi uno specchio vedrei il rossore sul volto, cioè mi fa sentire in imbarazzo,
inadeguato. Tenete presente che in spagnolo embarazada si dice di una donna incinta, quindi se io
mi imbarazzo di fronte al Vangelo è perché il Vangelo mi sta facendo diventare incinta di qualche
intuizione bella. Il secondo si intitola L’agguato di Dio, ed è un lavoro sui cinque sensi – perché i
cinque sensi sono il nostro punto di contatto con il mondo – per mostrare come Dio ci entra
dentro. Per ogni senso ho preso un incontro del Vangelo e l’ho raccontato. Il terzo – è in
lavorazione, esce a marzo – si intitola L’iradiddio. Non “l’ira di Dio”, no! L’iradiddio, che, se voi
andate, è un termine italiano, che lo capisci se ti faccio un esempio: passiamo in Via
Montenapoleone a Milano, c’è la bottega di Gucci, c’è un babydoll fantastico e una dice alla sua
amica: «Guarda che meraviglia questo!», l’amica dice: «Sì, ma hai visto quanto costa? L’iradiddio»,
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cioè non c’è misura. Come quanto tornava a casa mio nonno la domenica sera ogni tanto, sentivo
mia mamma che diceva a mia nonna: «Quanto ha bevuto?». «L’iradiddio». Ecco, se uno mi
dicesse: «Quanto ha amato Cristo l’uomo?». «L’iradiddio», cioè non c’è misura. Questo è un
concetto che papa Francesco dice: la misura dell’amore di Dio è la non misura. E quindi è un po’ un
viaggio dissacrante e profondo, che però mi permette di … boh, è una forma di testimonianza, non
so … mi permette di elaborare una teologia che però mi racconti di un Dio che si fa; Dio è nascosto
da qualche parte e mi desta questa curiosità di stare in imbarazzo, di sentirmi in agguato … E
quindi è una piccola trilogia costruita così.
Invece questo qua è proprio un romanzo per ragazzi, quindi anche per voi.
Io, se volete, sto qua anche a vedere i film, non c’è problema, ma proprio per dirvi grazie perché
questa sera … sono arrivato stanco, è tutta la settimana che ogni sera ho un incontro, però mi
sono ricaricato soprattutto per quell’episodio che vi ho detto prima: quando sento una famiglia
che è capace di tenere aperta la porta, mi viene in mente quella bellissima frase di papa Francesco,
che purtroppo ho letto in Autogrill: «La mia porta è sempre aperta». Per me questo oggi è il
cristianesimo.
Grazie. Buona notte e buon Avvento!
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