PADRI E FIGLI: LA SFIDA DELLA LIBERTA’.
Un abbraccio sempre nuovo, la speranza di un bene certo.

Martedì 16 gennaio 2018 - Relatore don Marco Pozza
ELENA CHRAPPAN: Dico due parole di presentazione di don Marco.
Voglio esprimere la gioia di averlo qua con noi. L’abbiamo incontrato l’anno scorso a Bresso in
un’altra occasione e ci tenevamo tantissimo che fosse con noi per iniziare questo ciclo di incontri
sull’educazione.
Due parole di presentazione, anche se don Marco lo conoscete, perché l’avete conosciuto attraverso
i suoi libri e più recentemente attraverso la bellissima esperienza di dialogo che ha avuto col Papa.
Don Marco Pozza è cappellano del carcere “Due palazzi” di Padova, è scrittore e giornalista. Per
iniziare volevo dire che l’idea degli incontri di quest’anno sulla paternità, lo spunto ce l’hai dato tu,
che non sei padre. Abbiamo seguito le tue conversazioni e dialoghi con papa Francesco e con altre
personalità che abbiamo incontrato e siamo rimasti colpiti da questi dialoghi. Tra le varie cose è
rifiorito in un modo bellissimo il tema della misericordia, tant’è che abbiamo scelto l’immagine di
Chagall, del padre misericordioso, perché ci sembra che quando pensiamo ai nostri figli la questione
della misericordia, di questo padre che aspetta, e la questione della libertà, di questo padre che sa
amare la libertà del figlio e per questo lo aspetta, sia proprio centrale.
Per cui noi, ringraziandoti per essere qui, ti chiediamo di aiutarci proprio a partire dall’esperienza e
dalla tua storia.
DON MARCO POZZA: Allora, scusate, ho questo problema cronico: non riesco a stare seduto. Mi
piace guardare negli occhi la gente che questa sera mi fa dono del suo tempo e, essendo voi del nord
Italia – io sono veneto – il tempo è denaro, quindi questa sera mi sento responsabile di non darvi il
sospetto di averlo buttato via. E siccome il tempo mi è tiranno, questa sera vorrei cercare – voi mi
perdonerete – un’incursione velocissima a partire da questo tema meraviglioso che Elena e
Piergiorgio mi hanno dato […] per venire qui stasera, che, vi dico la verità, è di un imbarazzo
pazzesco perché io faccio parte di quel gruppo di preti – è molto risicato, però c’è, ammettetelo – al
quale dà fastidio parlare di una cosa che non vive. Di solito rinuncio sempre quando mi invitano a
tenere dei corsi di formazione ai genitori. Non sono genitore! Non so neanche come si fa il genitore
e vado ad insegnare a qualcuno a fare il genitore?! Ecco, non mi piace parlare di qualcosa che non
vivo. Però sento anche che, se è vero che non sono padre, padre biologico attualmente – poi, se
cambieranno le cose, farò anch’io il mio discernimento umano, ma attualmente non sono padre –, è
altrettanto vero, però, che io sono figlio, sono figlio di un papà. E quindi ho dentro la mia testa
l’immagine di un papà, che è il mio papà, che mi rimanda anche all’immagine di Dio.
E allora io questa sera vorrei condividere con voi quello che per me significa il tema della paternità,
usiamo questo aggettivo “misericordioso”, perché c’è il tema della paternità e della misericordia che
vi ho detto. E vorrei partire raccontandovi il giorno … sono sei anni che io vivo insieme con questi
banditi, ex banditi, tossicodipendenti, narcotrafficanti, gente che ha violentato, boss della
‘ndrangheta … sono i miei poveri cristi, non li ho scelti, ma neanche Mosè ha scelto il popolo
d’Israele, si è trovato lì a far da condottiero al popolo d’Israele. Vorrei raccontarvi la mattina in cui
mi sono sentito dentro questa realtà “leggermente padre” di questa gente che ha sbagliato. Però,
anche se la storia fa ridere, vi prego di non ridere, perché per me questa è una vita ferita e una vita
che io sto vivendo insieme con questa gente.
L’anno scorso, tre giorni prima della domenica delle Palme, sono passato per casa di mia mamma.
Ho ancora una mamma, un papà, un fratello, ho una grande famiglia di cugini. E in mezzo a tutti i
cugini ne ho una che è un po’ piccolina – l’anno scorso faceva la terza elementare – però è di una
intelligenza così vivace che quando la incontrano per strada e le dicono: «Ah, tu sei la cuginetta di
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don Marco?», lei dice: «Siamo veramente intelligenti alla stessa maniera io e mio cugino». Allora
questa bambina, che ha sette anni e mezzo, e siccome a casa nostra si è sempre respirata la libertà,
la sua mamma e il suo papà non vanno a messa, non pregano, questa bambina, ogni volta che sa che
don Marco arriva a casa, si fa trovare sul cancello di casa mia, mi sequestra il telefonino, lo spegne
e dice: «Adesso tu devi giocare con me». Siccome lei è intelligentissima, certe volte per lei giocare
significa leggere un libro. Allora l’anno scorso, tre giorni prima della domenica delle Palme, arrivo
a casa, mi porta nella sua cameretta e mi dice: «Tu hai studiato e sei prete. Mi potresti spiegare il
significato di questo avviso?». Qual era l’avviso? L’avviso del parroco del mio paese – ammeto che
l’ho fatto anch’io i primi anni che ero lì, anch’io scrivevo quell’avviso, quindi non è un’offesa per il
parroco del mio paese; è che noi preti abbiamo tante cose da fare… Insomma, nel nostro paese c’è
la tradizione che il Giovedì Santo i bambini che fanno la prima Comunione vivono la liturgia della
lavanda dei piedi. L’ho fatta anch’io quando avevo otto anni. E il parroco del nostro paese aveva
scritto un avviso. In grassetto c’era scritto: «Per i genitori dei bambini che faranno la prima
Comunione: si ricorda ai genitori dei bambini che faranno la Prima Comunione che giovedì sera,
durante la Messa in Coena Domini, ci sarà la lavanda dei piedi. Si pregano le mamme dei bambini
di lavare i piedi dei bambini prima che vengano a Messa». Badate che anch’io, facendo taglia e
incolla, l’ho scritto nel bollettino parrocchiale quando toccava a me, perché è un gesto di buona
creanza farsi trovare pulito, no? Ho guardato la mia cuginetta e le ho detto: «È l’avviso del
giovedì». Lei mi dice: «Ma sbagliano mai?!». Dico: «Ma hanno sbagliato qualcosa di ortografia?».
Dice: «Ma ti pare normale quello che ha scritto il prete?». Dico: «Sì, c’è la lavanda dei piedi e si va
con i piedi puliti. Secondo te, qual è il problema?». Dice: «Mi sembra che a lavare i piedi puliti
siano capaci tutti!». Una bambina di sette anni … guardate che ho un dottorato in teologia … Dice:
«Se il parroco fa quello che ha fatto Gesù, a me sembra che Gesù non abbia fatto niente di
eccezionale. Ha lavato i piedi, però prima ha detto: “Lavateveli, così almeno sono puliti”». È morta
lì la storia. Cinque giorni dopo io celebro il Giovedì Santo insieme con la mia gente di galera. Solo
che, grazie a Dio, non abbiamo il bollettino parrocchiale! È meno forte il rischio – non ho detto che
non esiste – di scrivere delle cose che non hanno senso nella vita. Io quella mattina ho celebrato
Messa, la prima Messa, con un centinaio di persone detenute, solo che, non avendo il bollettino, io
non ho potuto avvisare questa gente che c’era il Giovedì Santo e che avremmo fatto la lavanda dei
piedi. Son venuti a Messa come tutte le altre volte. Si son seduti lì in cerchio – perché la nostra
chiesa è come un ospedale da campo – e mentre proclamavo il Vangelo mi è cominciata a venirela
pelle d’oca, perché sentivo sulla mia pelle l’emozione che ci dev’esser stata quella sera nel
Cenacolo. Poi, finito il Vangelo, ho detto proprio due paroline di omelia perché non volevo sporcare
quella pittura meravigliosa del Vangelo, mi sono tolto le vesti, mi sono cinto l’asciugatoio, abbiamo
preso la brocca, il catino e l’asciugamano e sono andato all’inizio della fila. Loro guardavano cosa il
prete facesse. Io li ho contati e ho detto: «Adesso, amici, rifacciamo il gesto che ha fatto Gesù nel
primo Giovedì Santo, l’abbiamo sentito durante il Vangelo. Adesso vi togliete le scarpe, vi togliete i
calzini, e io, come ha fatto Gesù, passerò a lavarvi i piedi». Dovevate vedere i volti della gente che
era seduta in prima fila. Erano volti imbarazzatissimi. Sono partito dal primo. Si è tolto la scarpa –
vi prego di non ridere – ho avvicinato le mie labbra per dargli un bacio: c’era un odore
nauseabondo. Ho preso i piedi del secondo che era vicino. Non potevo guardare di chi erano i piedi,
perché altrimenti vi giuro che vomitavo. Gesù non ha guardato di chi erano i piedi. Ne ha lavati 24.
Del secondo mi vedo ancora il gonfiore delle vene varicose di un uomo di ottant’anni. Son passato
al terzo - vi prego di non ridere -: ho dovuto staccargli il calzino dalla pelle! Erano mesi che non si
tirava via il calzino. Ad un certo punto sono arrivato ad uno che aveva ancora le scarpe addosso e
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quando mi sono inginocchiato ha tirato indietro il piede. Mi è venuto in mente Pietro, quando ha
detto: «Tu a me i piedi non li lavi». E io lentamente sono andato sotto con la mano, ho tirato fuori il
piede, gli ho tolto la scarpa, gli ho tolto il calzino e gli ho lavato, baciato e asciugato quel piede. Li
lavo tutti, alla fine mi alzo e ho potuto gustarmi lo spettacolo più bello che un sacerdote possa
vedere: i volti di questi peccatori che erano bagnati di lacrime. Io avevo bagnato i loro piedi;
bagnando i piedi, loro si erano bagnati di fronte agli altri. Finisco la Messa e mentre sto per fare il
canto finale, vado dentro la sacrestia, mi sto per cambiare e dentro di me dicevo: «Signore, non
sono degno di vivere con questa gente» - io ormai il Vangelo lo percepisco sulla mia pelle - quando
sento che dietro c’è uno che entra e chiude la porta di scatto. Mi volto. C’era una montagna di
uomo. Era quello che aveva tirato dietro il piede. Quest’uomo, accusato – non colpevole – di un
crimine bestiale che riguarda i bambini, mi punta con gli occhi e mi dice: «Io sono Giuda! Ho
rovinato la vita ai bambini!». Poi scoppia a piangere, mi abbraccia e dice: «Io sono Giuda! Però tu,
lavandomi i piedi, mi hai fatto sentire un apostolo». E ha continuato a piangere. Io non sono un
papà. Quel giorno – in sette anni che sono in carcere – ho percepito sulla mia pelle un piccolissimo
dettaglio di che cosa significa di essere padre di un figlio che ti porta davanti agli occhi la sua
memoria. «Sono Giuda, cioè sono un peccatore, mi vergogno, mi faccio schifo! Ho fatto cose
terribili, però tu mi hai lavato i piedi, cioè tu, inginocchiandoti di fronte a me, cosa hai fatto? Mi hai
fatto percepire la verità della mia storia, mi hai fatto sentire un figlio ancora». E in quell’istante,
mentre lui mi parlava, mi veniva alla mente quella bellissima, sublime, pittoresca, divina, celestiale
pagina del capitolo 15 del Vangelo di Luca, dove si narra la parabola del padre misericordioso, dove
questo padre … è stata scelta anche come immagine per questo corso, la pittura di Chagall … vorrei
farvi nascere dentro stasera lo stupore di andare a casa e prima di addormentarvi prendere in mano
quelle parole per sperimentare la bellezza di essere padri di figli che nella vita han fallito.
E in questa pagina spettacolare c’è un papà – e guarda caso, le storie che si inventa Gesù son
sempre padri che hanno due figli, non hanno un figlio unico; l’unica parabola dove c’è un figlio
unico è quella dei vignaioli, perché parla di suo Papà e suo Papà non ha un figlio di scorta, ma in
tutte le altre ci son sempre due figli: c’è un fattore che ha due servi, c’è un padre che ha due figli …
per dire che cosa? Una cosa bellissima: che un padre ha due figli che ha educato nella stessa
maniera, sono magari certamente figli della stessa mamma, solo che quando sono diventati
maggiorenni uno va a destra e l’altro va a sinistra. Ed è bellissimo un dettaglio di quella parabola,
quando questo figlio ad un certo punto cosa dice? Per questo papa Francesco è geniale e dice: «Don
Marco, fai attenzione. Guarda che serve tanto coraggio a recitare il Padre Nostro». Lo dice a me che
per tanti anni da prete dicevo parole che non mi dicevano più niente. «Serve tanto coraggio a
pregare il Padre Nostro. Prova tu a dire “Padre” e pensare che veramente Dio è come il tuo papà».
Leggo la pagina del Vangelo. È bellissima perché racconta di un figlio che si è guardato allo
specchio e ha detto: «A casa di mio padre l’aria è diventata irrespirabile, non ce la faccio più». Va
da suo padre e gli dice: «Dammi quello che mi spetta». E suo padre cosa fa? Fa il padre: rispetta la
libertà di questo figlio. Come mio papà che, a dieci anni e mezzo, si è trovato un figlio davanti agli
occhi che gli ha detto: «Papà, io ho un sogno: vorrei diventare prete. Lasciami la libertà di
giocarmelo questo sogno». Lui mi ha detto: «Vai. Se sarai felice, la tua felicità sarà la felicità di tuo
padre». Ed è meraviglioso questo padre che rispetta la libertà di suo figlio. Perché? E questo è il
passaggio che per me fa esplodere tutto quel capitolo 15 del Vangelo di Luca. Perché ad un certo
punto questo figlio perde tutto. E noi che dentro la nostra parrocchia abbiamo figli, padri, fratelli
che nella vita hanno perso tutto per fare la cosa più bella, si pensava: hanno perso tutto per saziare il
loro cuore di insoddisfazione. Dopo aver perso tutto, guardate la cosa bella: si ricorda che sul tavolo
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di cucina del papà – attorno ci sono i servi – dice: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane
in abbondanza» - «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Si ricorda che a casa c’è ancora il pane in
abbondanza! «Io qui muoio di fame». E poi si ricorda di una cosa straordinaria, quella che sarebbe
da augurare a tutti i papà, anche ad un prete quando fa il papà. Si ricorda di una cosa bellissima. Si
ricorda che a casa, sulla porta c’è un padre che lo aspetta. Spero che nessuno di voi trovi il coraggio
di dire che è tornato a casa perché aveva fame! No! Anche quello. Ma perché ha trovato la forza di
tornare a casa? Perché aveva la certezza segreta nel cuore che suo padre era lì che lo aspettava.
Conosco una mamma che sta vivendo il dramma di un figlio che è scappato da casa cinque anni fa.
Se tu vai stasera a cena a casa di questa mamma, tu vedi che in quella famiglia, che è composta di
cinque persone, ci son cinque sedie, cinque piatti e su ognuno di questi cinque piatti c’è il cibo. E
sono cinque anni che poi un piatto lo deve portare via che c’è ancora il cibo. E ogni volta che entro,
lei mi guarda e mi dice: «Stasera potrebbe tornare, sai?». Lei sta facendo il lavoro più difficile al
mondo: aspettare. Aspettare che cosa? Che dentro a quel figlio si risvegli il ricordo che la sua
vergogna è sempre più piccola dell’amore di suo padre. Com’è che il figlio riesce a capire che suo
padre lo aspettava? Dice Luca: «Quand’era ancora lontano, il padre lo vide». Pazzesco! Mi sembra
quasi di vedere mia mamma, che arrivi alla casa alle tre, alle quattro, alle cinque di mattina … vedi
la lucetta accesa, vedi la tendina spostata … è lì che quando vede i fari in fondo alla curva dice: «E’
tornato». Lo vide! Si commosse. Gli corse incontro! Ed è un padre anziano. Lo abbracciò e lo baciò.
Lo vide, si commuove, corre, lo abbraccia, lo bacia: dalla distanza più grande alla distanza più
prossima. E il figlio che cosa gli dice? «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono
più degno di essere chiamato tuo figlio». Cioè che cosa porta il figlio al padre? Come dicono in
Veneto, quando vai a casa di qualcuno è buona creanza non andare con le mani vuote. Porta un
fiore, porta un cioccolatino, ma fa capire che sei andato lì con il cuore! Questo qui che cosa gli
porta? Gli porta la cosa più cara che ha nel cuore: la vergogna. Non so se avete mai sentito quante
volte papa Francesco parla del tema della vergogna. Io da bambino mi vergognavo quando dovevo
provare vergogna, perché mi sembrava di essere vergognoso. Papa Francesco dice: la prima grazia
da chiedere a Dio è la grazia della vergogna, perché solo se guardando nello specchio mi faccio
schifo, allora ho toccato il fondo e dal fondo si può solamente risalire. Questo figlio arriva a casa e
dice: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo
figlio». Come risponde il padre? Dice: «Presto, facciamo festa!». Cioè il figlio parla di peccato e il
padre parla di festa. Pensiamo a questa preghiera meravigliosa che è il Padre Nostro.
Quando ci siamo messi insieme con papa Francesco e un gruppo di amici a mettere in piedi questa
parabola televisiva, che poi è diventato questo libro fatto in cucina, perché chi l’ha detto che a
parlar delle cose semplici sia noioso? Ad un certo punto ci siamo fermati sulla parola “sia
santificato il tuo nome”. E noi abbiamo fatto il lavoro che fa il mio papà, che fa il meccanico.
Quando si rompe un motore, lui smonta tutti i pezzi e poi li rimonta. E noi ci siamo messi lì come se
il Padre Nostro fosse il Lego. Sapete cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto l’acqua calda.
Abbiamo scoperto che dentro sono nascoste otto parole: padre, nome, regno, bontà, pane, debiti,
tentazione, male. Otto parole. Se voi ci pensate, sono parole che non sono proprietà privata dei
cristiani, fanno parte della grammatica di tutti gli uomini. «Dov’è tuo padre? Che bel nome che ti
hanno dato? Hai visto quel tizio? Ha messo in piedi un regno! Quello ha una volontà di ferro! Sei
andato a prendere il pane stamattina? Siamo tutti pieni di debiti. Ah, tu mi vuoi indurre in
tentazione? Ma perché mi vuoi così male?». Otto parole che fanno parte del nostro linguaggio,
quasi a ricordarci che la preghiera del Padre Nostro – io mi sono commosso – è una preghiera
manuale, una preghiera che poteva solo nascere nel cuore di un papà. Io ho provato ad immaginare
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la scena. Chi di voi è padre me lo può insegnare, governare con la paura son capaci tutti. Per tanti
secoli abbiamo riempito le chiese con la paura dell’inferno. E’ facile governare con la paura, tutti
obbediscono. Nel Vangelo il segreto è governare con la libertà. La libertà di aver due figli e di
accettare che uno vada a destra e uno vada a sinistra.
Ma com’è che nasce la preghiera del Padre Nostro? Nasce perché un giorno Gesù stava
camminando e quando sentiva che nel cuore entrava la tristezza, quest’uomo si metteva in disparte e
si metteva a pregare. Ma un giorno i suoi amici, che non capivano un fico secco di quello che Gesù
diceva loro, hanno visto Gesù pregare. Ora, l’emozione di vedere Gesù pregare dev’essere stata così
gigantesca, appena si sono resi conto che si stava per muovere, gli sono andati vicino e gli hanno
detto: «Maestro, insegnaci a pregare. Quello che tu fai è pazzesco, insegna anche noi a fare questo».
Quando ho intervistato mio papà nel programma – l’intervista più difficile di tutte quelle fatte,
perché io con mio papà non parlo mai nella vita e quella mezz’ora è stata la più lunga conversazione
che ho fatto in vita mia con mio padre, ma ci dovevo passare perché arriva sempre un momento in
cui la vita ti chiede di fare quello che hai sempre chiesto di fare agli altri - non potevo iniziare se
non guardando negli occhi chi nella vita mi è padre. Ad un certo punto, mi sono accorto che basta
accendere una telecamera per accendere la spontaneità. Ho chiesto delle cose straordinarie a mio
padre, quelle che da 36 anni sognavo di chiedergli e non gli avevo mai chiesto. «Papà, io sono nato
il 21 dicembre 1979. Mi puoi raccontare cos’è successo a casa il 20 dicembre 1979?». E lui mi ha
raccontato l’emozione di un uomo che aveva poco più di trent’anni, che stava sentendo non solo che
stava nascendo un figlio ma che stava anche lui diventando padre, perché prima era un uomo, non
un papà. «Ascolta, papà, perché la sera che sei tornato a casa, che avevi perduto il lavoro, ti sei
messo a piangere e non sei più entrato a casa?». E mio papà mi ha raccontato la vergogna che
provava nel venire a dirci che non ci sarebbe stato più da mangiare. «Papà, io so che vivrai ancora
cent’anni. Però, se dovesse accadere che ti porto al cimitero io fra cent’anni, ti vorrei anticipare una
frase che io ti dirò durante l’omelia del tuo funerale, tu mi dici se ti piace o no. Vorrei ripetere una
frase che ho sentito pronunciare da un ragazzo alla morte di suo papà, quando disse: “Papà, tu non
mi hai mai insegnato come si fa ad essere padre. Vedendoti fare il padre ho scoperto che esser padre
è il mestiere più bello del mondo”. Ti piace?». Lui mi ha guardato e mi ha detto: «Certo che mi
piacerebbe, però pensaci bene, perché non so se sono veramente degno di ricevere da mio figlio
un’affermazione del genere. Io ho cercato di essere un buon padre, però tu mi devi dire se ci sono
riuscito oppure no». In quell’istante lì sono riuscito a misurare in 38 anni la misura di mio padre,
che non è una questione di centimetri. È il destino degli allenatori: che durante l’esercizio alle
Olimpiadi non possono più fare nulla. Appendono il loro destino al destino dei loro atleti. Papà mi
dice: «Sei tu che a me devi dire se sono riuscito ad essere un buon padre». Mi è venuto in mente
questo perché in quella bellissima espressione “sia santificato il tuo nome” c’è l’annuncio della
misericordia. Che cosa significa? Penso che tutti voi nella vita, chi è diventato padre, chi ha fatto
questo esercizio, sa che quando nasce un bambino bisogna scegliere il nome. Uno degli esercizi più
belli che mi hanno dato da fare le mie maestre alle elementari è stato un tema da scrivere a casa:
“Chiedete alla mamma e al papà perché vi hanno messo il vostro nome”. «Mamma, perché mi hai
chiamato Marco?». «Sai, perché quando andavo alle superiori ero innamorata pazza di un libro di
Edmondo De Amicis, che racconta di questo bambino, Marco, che va a cercare sua mamma…».
Bellissimo! Ancora prima di nascere ero già dentro il pensiero di mia mamma. Ed è una cosa
bellissima, perché di solito il nome ce lo danno gli altri. Penso che nessuno di noi abbia scelto il
proprio nome. Se ti facesse schifo, ti puoi inventare un altro nome, ma nel momento della firma
devi mettere il nome giusto. E tu sai una cosa bellissima: che per conoscere veramente la persona,
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fosse anche una ragazza, non ti basta dire: «Oh, sai, l’ho incontrata lungo la strada». No. Per
conoscere una ragazza minimo devi conoscere il suo nome. Provate a pensare: sentirsi chiamare per
nome. C’è solo un caso, c’è stato solo un uomo che non ha aspettato che gli dessero un nome: se l’è
dato lui il nome. Quando un giorno Mosè che andava su e giù tra Dio e il popolo, ad un certo punto
esclama: «Almeno dimmi come ti chiami. Perché se vado giù, che cosa dico a questa gente qua?». E
Dio gli dice: «Io sono Colui che sono. E quando ti diranno: “Chi è stato?”, tu dirai: “Io sono mi ha
mandato a voi”».
Cosa significa “sia santificato il tuo nome?”. Non sono padre, ma mi piacerebbe per cinque minuti
esserlo finché io dico queste cose, per percepire che è questo ciò che io provo nei confronti di mio
padre. Significa una cosa molto semplice: “Fai di tutto perché il mio nome non riesca a sporcare la
bellezza del tuo nome!”. Provate a pensare se c’è una cosa più disgustosa per un padre di sapere che
suo figlio ha disonorato il suo nome. Mentre vi dico queste cose ho in mente un papà, che ogni volta
che lo incontro e gli dico: «Allora? Come va con tuo figlio?». «La va’, la va’, el me ga disonorà el
nome », cioè mi ha sporcato il nome. Non c’è cosa più triste per un figlio di sentire qualcuno che
parla male di suo padre. Mio padre può essere un bandito, può essere un fallito, può essere un
ingegnere, può essere un poeta … è mio padre, e non c’è cosa più triste di sentire qualcuno che
parla male di mio padre. Cosa significa tutto questo? Signore, ti chiedo una cosa: che quando la
gente vede me, io non sia d’inciampo per arrivare a te. Ve lo traduco. In questi giorni sto vivendo
una situazione un po’ surreale, perché per un bambino come me che è nato lottando contro l’autorità
trovarsi ad avere un compagno di viaggio straordinario, il massimo dell’istituzione che c’è nella
Chiesa, è difficile da accettare e da capire. Però in questi giorni c’è qualcuno che provoca: «Guarda,
guarda! Quello che dà del “tu” al Papa». Sapete che pensiero faccio? Tu pensa se la domenica,
quando vedono un cristiano per le strade di Bresso o per le navate del carcere, riuscissero a dire:
«Oh! Guarda, guarda! Quello lì dà del “tu” a Dio!». Io a mio padre non ho mai dato del “lei”; io,
quando vedo mio padre, cerco di prendermelo sotto il braccio, qualche volta lo abbraccio. La
preghiera del Padre nostro è straordinaria perché c’è un papà che finalmente non sta lì a fare il
prezioso, a calcolare gli interessi, le perdite, ma dice: «Questo figlio era perduto e io me lo sono
ritrovato». Ed è meraviglioso l’ultimo passaggio di quella pagina di Luca, perché ad un certo punto
c’è l’altro figlio. Il cardinal Martini, un cardinale meraviglioso, diceva: «Nel mio cuore vive il
credente e vive il non credente. Il credente interpella il non credente e il non credente interpella il
credente». Quando il padre dice che vorrebbe fare festa, però sa che la festa partirà solo nel
momento in cui anche l’altro figlio ci entrerà dentro.
A mia mamma ultimamente basta poco per piangere. Ogni tanto, quando deve toccare il cuore mio e
di mio fratello perché magari vuole un pizzico di attenzione in più, dice: «Almeno promettetemi che
quando non ci sarò più andate d’accordo voi due». Questo è il sogno che abita dentro il cuore di una
mamma e di un papà: che quando non ci saranno più i loro figli vadano d’accordo. E allora
immaginatevi questo padre che ha il cuore in festa, va fuori dalla porta, vede l’altro figlio
innervosito e gli dice: «Ti chiedo una cortesia. Sono tuo padre, però ti chiedo un piacere: accetta
che oggi tu sia in festa per tuo fratello». E la cosa straordinaria è questa: che questo ragazzo dice:
«Posso accettare che tu lo perdoni. Ma non che tu gli organizzi una festa a questo qua che ha buttato
via tutto! Questo no. Perdonalo, ma questo è esagerare». Guardate che Dio non conosce l’amore
senza l’esagerazione. E questo figlio cosa dice al padre? Gli dà un pugno in faccia: «Questo tuo
figlio – tuo! – che ha sperperato tutto, tu lo riaccogli. Tuo figlio!». La risposta del padre è
straordinaria. Ascolta e poi risponde così: «Figlio, questo tuo fratello – tuo fratello – era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Non si capisce alla fine se questo fratello è rientrato
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o no e non sai se nel cuore del padre c’è gioia piena o se è rimasta l’amarezza nel vedere che un
fratello non è riuscito a vedere nella vergogna dell’altro fratello il prezzo già pagato in esubero delle
scelte sbagliate che aveva fatto.
A me piace tantissimo questa preghiera … un giorno, mentre stavamo preparandola – io sono
fortunato perché vivo con della gente che ha il fiuto per il tartufo, essendo gente cresciuta per la
strada – io ho un chierichetto, è uno dei ragazzi di Scampia degli anni Novanta. Un giorno, era
l’anniversario della morte della mamma di Antonio – un ragazzo che non mi ha detto: «Ho fatto la
terza elementare», ha detto: «Mi sono comprato la terza elementare» … Non sa che cos’è la
consecutio temporum, il congiuntivo … - mi dice: «Possiamo recitare un Padre Nostro per mia
mamma?». «Certo». Dice: «Parti te?». «Non lo sai?». «Solo in napoletano». Parto e lui un secondo
più tardi mi viene dietro. Poi dice: «Bella questa preghiera. Mi è piaciuto vedere cosa ha detto il
Papa nella trasmissione. Qual è il contrario di “mio”?». Lo guardo e penso: «Questo qua è una
capra». Ho detto: «Tuo». «Sicuro?». «Certo», ho detto. Dice: «Io mi sarei aspettato qualcosa di
diverso da uno che ha studiato teologia. Ti do un’altra possibilità, l’ultima. Mi puoi dire qual è il
contrario di “mio”?». «Tuo», ho detto. Lui mi guarda. Penso che un pugno in faccia avrebbe fatto
meno male. Mi dice: «E per fortuna che tu hai commentato il Padre Nostro col Papa. Perché il
contrario di “mio” è “nostro”». Mi sono sentito morire. Un poveraccio illetterato ad un prete con un
dottorato ha detto: «Se tu preghi veramente il Padre Nostro, non posso accettare che tu mi dica che
il contrario di “mio” è “tuo”. Qui dentro il contrario di “mio” è “nostro”. Prova a pensare: “padre
mio: sono orfano; “tuo padre”: affari tuoi; “suo padre”: complemento di lontananza; “vostro padre”:
arrangiatevi; il “loro padre”: […]. Padre nostro. È qualcosa che ti guarda e anche che […]. A
riscoprire questa preghiera ci ho guadagnato la freschezza di aver scoperto che ho un’ eredità in
mano che è pazzesca.
Io il Padre nostro l’ho imparato da mia nonna. Anche il Papa mi ha detto: «L’ho imparato da mia
nonna». Ci sarà un motivo se le catechiste più brave sono le nonne … Avevo quattro anni e quando
oggi ci penso dico che il Padre nostro è l’eredità più bella che ho nel cuore. Però me l’hanno
insegnato quest’estate gli amici di Comunione e Liberazione al Meeting di Rimini. Aveva un
bellissimo titolo, era una frase di Goethe che parlava dell’eredità: «Un’eredità non basta riceverla
per sentirla tua, ma devi rimetterla in gioco per possederla». Io non posso vantarmi di dire: «So il
Padre nostro, me l’hanno insegnato, lo so a memoria!». No. Devo trovare il coraggio di rimetterlo in
gioco per dire: «Questa è la preghiera mia».
Prima di mostrarvi un piccolo video, voglio concludere con una frase che mi interpella come figlio
e forse un giorno potrebbe interpellarmi anche come padre. Ed è sempre di Goethe questa frase:
«Un arcobaleno che dura un quarto d’ora non interessa più a nessuno». Prova a pensare:
l’arcobaleno. Appena lo vedi, ti fermi a fare una foto! Dopo un quarto d’ora è il più grande solitario
che c’è nel cielo l’arcobaleno, non lo considera più nessuno perché dura troppo.
Lavorando al Padre nostro mi son accorto di due cose. Prima di tutto che durava troppo il Padre
nostro nella mia vita. Non mi rendevo più conto di quello che pregavo. Pregavo con le persone
detenute e mi sembrava di guardare un film straniero senza sottotitoli: pregavo, parlavo, ma non
riuscivo a sentire la forza di quelle parole. E poi - seconda cosa - ho scoperto di avere un papà,
quello qua sulla terra, che è così grande nella sua piccolezza, è così grande nel raccontarti la sua
vergogna – perché penso che non ci sia una cosa più difficile per un padre andare davanti ad un
figlio e dirgli: «Ti chiedo scusa, ho sbagliato». Penso che non ci sia una cosa più difficile. E in
mezzo a questi due padri mi è capitato l’incontro più straordinario.
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In casa mia c’è un grosso conflitto d’interessi in tema di paternità. Il 13 marzo 2013, eravamo seduti
a tavola e, ad un certo punto, salta fuori dal balcone un uomo vestito di bianco e si fa chiamare
Francesco: papa Francesco. Io e mio fratello ci guardiamo e poi guardiamo nostro papà: si chiama
come lui. Ho detto: papa Francesco, papà Francesco. La differenza è di un accento. Quella sera non
ho mai sentito Dio così vicino. E quando abbiamo finito di registrare tutta la nostra intervista, è
stato bellissimo perché ho fatto un’altra delle mie gaffe: me lo sono abbracciato il Papa. Sono stato
irriverente. Però sfido chiunque a trovarsi davanti una persona che addosso ha il profumo di Cristo.
Sfido chiunque se di fronte ad una persona che ha addosso il profumo di Cristo tu gli dai la mano o
gli dai del “lei”. La prima cosa che faccio è quella di attaccarmi addosso perché sogno che quel
profumo si attacchi alla mia stoffa. E me lo sono abbracciato, avevo bisogno di un abbraccio attorno
alla mia vergogna di prete che nella vita ha fallito! Avevo bisogno di trovare un padre che mi
dicesse: «La tua vergogna mi è preziosa»! Avevo bisogno di sentirmi amato in quel momento. E
quando me lo sono abbracciato e gli ho detto: «Grazie, papà Francesco», ho messo un accento in
più. Però il mio accento è sbagliato, ho capito che avevo fatto pace con quel Padre[frase che non si
capisce].
E allora ho chiesto aiuto a questi otto amici. E sono otto amici che sono stati la mia salvezza perché
non essendo più capace di pregare il Padre nostro, io funziono con gli opposti. C’era solo un modo
per cercare di risvegliare questa preghiera: trovare otto amici, ad ognuno di questi amici dare una
parola da commentare in base al mestiere che fanno nella vita, amici che non hanno mai pregato il
Padre nostro e che non pregano Dio chiamandolo padre, quindi gente che non gliene frega niente di
Dio. Se riusciranno loro a risvegliare la bellezza del Padre nostro, ci avrò guadagnato. Ed è venuto
fuori questo piccolo Padre nostro laico, perché ho coinvolto i miei scrittori preferiti, gli sportivi, e
ad ognuno di noi ho dato una parola. Ho detto: «Silvia, parlami della paternità. Erri, parlami della
santità del nome. Maria Grazia, parlami di che cos’è il regno. Simone e Tamara, ditemi che cos’è la
forza di volontà di andare a scalare le montagne». A Carlo Petrini ho chiesto: «Ma che cos’è questo
cibo?». Al professor Galimberti ho detto: «Professore, ma la tentazione, questo vizietto che ha Dio
di indurre in tentazione il suo popolo …». A Flavio Insinna ho detto: «Caro Flavio, a casa mia i
soldi son mancati. Non accetto che ci siano dei giochi con i quali si gioca con i soldi. Non sono
“affari tuoi”, sono affari nostri. Spiegami perché». E poi al mio amico Pif ho detto: «Tu che sei
intelligentissimo, aiutami a prendere per i fondelli il male». E ci siamo resi conto che questa gente
non prega il Padre nostro, però ognuno di loro ha recitato quel versetto che ha commentato e,
unendo tutti assieme quei versetti, è venuto fuori il Padre nostro. Questa è la Chiesa che mi piace un
sacco: una somma di voci appoggiate l’una all’altra come le vecchie case, a farsi coraggio e a farsi
compagnia.
Vi lascio questi otto flash e poi ci metto dentro la conclusione.
[segue la proiezione dei video – trascrizione del parlato]
SILVIA AVALLONE: «Abbiamo un problema nella nostra società, che riguarda la figura
del padre e della madre. Da una parte pretendiamo queste madri con la “m” maiuscola, che
tutto sacrificano per i figli; e dall’altra, diamo per scontato che un padre possa anche
sfuggire, che debba per forza avere una “p” minuscola, di non farcela, diciamo, ad assolvere
il suo ruolo. È qualcosa che non è giusto, non è vero, perché un figlio ha bisogno di una
pluralità di voci, ha bisogno dei padri, ha bisogno della loro presenza, ha bisogno che non
fuggano oppure di non vederli in minuto alla sera; che non siano nomi, ma che sia una
carezza, una tenerezza, un uomo che possa fare i conti anche con tutto quell’arco di umanità
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assoluta, di fragilità, di imperfezione, che può riguardare i padri in quanto uomini, in quanto
imperfetti, che però non hanno paura di amare i loro figli».
ERRI DE LUCA: «I nomi dell’Antico Testamento a me piacciono perché sono dei nomi
inventati e che contengono magari un […] o un augurio. Il primo nome inventato fu Caino,
nome che proviene da un verbo che vuol dire “acquistare”. La madre dice: «Ti chiamo così
perché ti ho acquistato direttamente dalla divinità». È una gravidanza della quale il
responsabile fu il suo legittimo sposo, però è come stato un acquisto da parte della divinità.
E così si chiama Caino, questo buon nome che poi non è stato molto utilizzato in seguito».
MARIA GRAZIA CUCINOTTA: «Secondo me, il mio regno è mia figlia. Quello è in
assoluto la mia vita. Il momento in cui ho visto lei è stato il momento dove ho capito che ci
sarebbe stata vita, perché ho dato vita. È un momento che è mio. Non l’ho vista subito, l’ho
sentita piangere e poi l’ho vista e ho detto adesso ho lei. Ed è una cosa vera. Da noi in Sicilia
si dice: “fiate mio” che tradotto significa “fiato mio, respiro mio”, perché una mamma
respira attraverso i polmoni della figlia, attraverso la bocca della figlia e non è annullarsi.
Però è vero che la tua vita passa attraverso quel cordone, anche quando lo tagliano».
DON MARCO: «Sempre in questa preghiera c’è quell’aggettivo: “Sia fatta la tua volontà”.
Ora, voi siete in due e quindi ci sono due volontà. Mettiamo che c’è un evento critico o una
decisione dalla quale può dipendere qualche cosa di eclatante. Come si fa a capire se devo
seguire la volontà di Simone oppure se devo seguire la volontà di Tamara? »
TAMARA LUNGER: Questo te lo devo dire: quasi sempre poi si segue alla fine la mia di
volontà!
DON MARCO:]. I tuoi colleghi ti prendono in giro mentre scali con una donna?
SIMONE MORO No, eran gelosi di bestia! [ride]
DON MARCO: La cosa meravigliosa è che tu sei arrivata a settanta metri dalla vetta, in
quell’istante ti sei fermata e hai deciso di ritornare indietro. Saresti stata la prima donna
della storia a salire quella vetta.
TAMARA LUNGER: Eh, sì. sarebbe stato bello! Mentre sono scesa e sono anche caduta e
mi pensavo già morta. Quindi mi è servito molto di più quella vicinanza alla morte e questo
magari a qualcuno può sembrare molto brutto, però per me era una cosa molto bella perché
avevo proprio questa fede che «se adesso devo morire è solo perché è previsto per me». Ho
parlato con Dio e gli ho detto che non pensavo che fosse ora, ma ero consapevole che poteva
esserlo, e mi sono messa nelle sue mani».

CARLO PETRINI: «Oggi viviamo una situazione schizofrenica. Si è mai parlato così tanto
di cibo, anche alla televisione, e la situazione, anche nelle nostre campagne, è drammatica.
Quindi io penso che sia giunto il momento di concepire la cultura del cibo a 360°, non solo
attraverso gli “spadellamenti”. Dico di più, se noi ci concentriamo solo sugli
“spadellamenti” rischia di diventare pornografia alimentare. Noi dobbiamo avere a cuore il
benessere della terra, il benessere dei contadini, la socialità delle persone, il fatto che il
diritto al cibo è un diritto di tutti, non solo di chi ha i soldi. Il diritto al buon cibo non può
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essere un diritto che è riservato a chi ha i soldi, e gli altri devono mangiare prodotti scadenti.
Questo non è logico, e non è giusto.
FLAVIO INSINNA: […] Padre nostro che sei nei cieli […] della vita, [frase che non si
capisce]. Insegnaci a pregare, insegnaci a vivere tra le persone, con le persone. Ma è anche
quel piccolo e meraviglioso giro di parole: vivere e lavorare con passione, vivendo e
lavorando con passione, ma [frase che non si capisce]. Alda Merini, poetessa straordinaria,
dice: sai qual è la migliore vendetta? La felicità. Non c’è niente come la tua felicità che
faccia impazzire gli altri.
PROFESSOR GALIMBERTI: «La tentazione di solito la fa il diavolo. E “non indurci in
tentazione”, lo si attribuisce a Dio, quasi che Dio volesse metterci continuamente alla prova.
Ma […] ci mette alla prova in realtà [frase che non si capisce] di Dio, perché è iniziata con
Abramo questa storia. Lui ad Abramo chiede di sacrificare suo figlio, Dio vuol veder se
Abramo è in grado di farlo, come gesto di obbedienza al suo ordine. Ora, un Dio che obbliga
un suo fedele a trasgredire una legge di natura – ammazzare i figli – e un comandamento
vuol dire che Dio è al di là della natura e della legge. Bisogna distinguere tra il sacro e il
santo. Il santo è chi diventa perfetto all’interno della religione, il sacro precede la religione,
Balthasar, il più grande storico delle religioni, dice che nel santo Dio è arrivato molto più
tardi; che cos’è il sacro, questo dobbiamo capire».
PIF: «Questo è Palermo, anche se io non sto più a Palermo.
DON MARCO: Siccome in un ipotetico discorso di insediamento, se permetti, ho trovato
una frase che dice così: “Il popolo siciliano è un popolo forte e intelligente. Il popolo dei
siciliani è figlio di almeno tre civiltà: quella greca, quella araba e quella spagnola. È ricco di
intelligenza questo popolo. Quindi non deve essere confuso con questa mafia che è la mafia.
La mafia è un bubbone che si è creato sul corpo sano”. Questa frase la dice il presidente
della repubblica, Sandro Pertini, nel 1983 nel discorso di fine anno. “Non confondete
Palermo con il male.”
PIF: Sì, però, ora, nel 2017, bisogna dire che è la parte sana di questa città che deve
espellere la parte … perché la mafia verrà sconfitta solo quando i palermitani decideranno.
La mafia esiste per il comportamento dei palermitani. E’ come un tumore che trova cellule
malate, va avanti e cresce, siamo noi che dobbiamo … dipende da noi. Quando sento dire in
una scuola: “Falcone è morto inutilmente” la risposta è: dipende da noi, dalle nostre azioni.
Noi decidiamo di cacciare il male, noi, i palermitani, i siciliani.
E la cosa bellissima è che la preghiera del Padre nostro finisce con la parola “male”. Inizia con la
parola “Padre” e finisce con la parola “male”. I Greci, che erano gente che lavorava sulle sfumature,
certe volte invece che mettere “male” mettono “maligno”. Perché – questo mi fa impazzire del
pontificato di papa Francesco – finalmente abbiamo un Papa che ha il coraggio di chiamare
Lucifero per nome. È bellissimo che si chiuda così questa preghiera; dice Simon Weil: «La
preghiera dopo la quale non è più stata scritta nessuna preghiera che non fosse già contenuta in
questa preghiera». All’ultimo posto sta il male. E questo è forse l’annuncio più bello, perché il male
è il punto più distante dal padre. C’è un’ immagine che mi sta tantissimo a cuore e che mi ha fatto
innamorare di questi discorsi ancora prima di scoprire che erano i discorsi che erano scritti nel
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Vangelo, perché è una frase che è contenuta nell’Odissea, questa storia straordinaria che è diventata
la mamma di tutte le storie che sono state scritte dopo, tanto che se uno non ha letto l’Odissea fa
perfino fatica a capire come funzionano le storie di oggi. Se voi chiedete a dieci persone: “Scusa,
hai presente l’Odissea? Chi è il protagonista principale dell’Odissea?», sette dicono: «Ulisse». Ma
non è vero. Se voi l’avete letta almeno una volta nella vita, voi scoprite che il nome di Ulisse ci
arriva dopo il quarto, quinto, sesto libro dell’Odissea. Ma nei primi quattro libri il personaggio
principale è Telemaco, il figlio di Ulisse, questo figlio che per vent’anni è rimasto ad Itaca con sua
madre e i Proci ad aspettare il ritorno del padre. È il contrario della parabola di Luca. Là c’è un
padre che aspetta il ritorno di un figlio, qui c’è un figlio che aspetta il ritorno del padre. Solo che ad
un certo punto, questo figlio, che potrebbe essere benissimo vostro figlio, non ne può più perché
quando cammina gli dicono: «Guarda, hai la stessa camminata di tuo padre. Hai lo stesso timbro di
voce di tuo padre. Hai lo stesso naso di tuo padre». Questo non ne può più di sentire parlare del
padre da altre persone. Una sera incontra sua madre e, su suggerimento di Atena, le dice: «Domani
mattina parto e vado alla ricerca di chi è mio padre». Ad un certo punto Telemaco incontra Nestore,
uno dei personaggi più simpatici e pittoreschi e gli dice la stessa cosa che dice a tutte le persone che
incontra: «Ti prego, non dirmi parole di pietà o di compassione. Dimmi semplicemente: l’hai visto
mio padre?». Fantastico. Ad un figlio che si mette alla ricerca di suo padre non gliene frega niente
della compassione e della pietà. Quel figlio attende una risposta: «Tu l’hai visto mio padre?».
E questa scena la vedo ripetere troppe volte davanti alle sbarre della mia parrocchia, dove si verifica
non quello che racconta Luca, ma quello che racconta Omero. Nella mia parrocchia la paternità è
una ferita aperta, perché ci sono dei figli che vanno alla ricerca dei loro padri, ci sono dei figli che
sono lì in attesa che i loro padri tornino a casa. Tante volte ho sentito dire questa frase: ci sono delle
mamme e dei papà che per amore sono capaci di aspettare i tempi di maturazione dei propri figli.
Io stasera vi annuncio anche il contrario: ci sono dei figli che per amore dei loro padri sanno
aspettare i tempi di maturazione dei loro padri. Anche questa è la paternità. Ed è meraviglioso – e
così chiudo – di un papà come il mio che non mi nasconde la fatica, la miseria della mia storia, non
si è vergognato di piangere quando ha perso il lavoro, non si è vergognato di fronte ai suoi figli, ma
dentro questa miseria mi insegna a ricercare la bellezza, io mi fido ciecamente perché non mi
nasconde la miseria. Avrei paura di un papà che mi nasconde la fatica della storia e mi racconta che
la bellezza la trovi in svendita totale. Avrei paura di un papà così. E mi piace perché il Padre nostro
è tutto qui. Se potessi sintetizzarlo, lo farei in quella confidenza che mi è nata nel cuore.
Quando facevo la prima media, ho partecipato ad un concorso letterario – siccome a casa nostra non
c’erano i soldi per studiare – e aveva un titolo bellissimo: «Immagina un incontro con un Papa: cosa
gli diresti e cosa lui ti direbbe». Ho scritto questo tema a dieci anni e mezzo, ho vinto il concorso –
500 mila lire. Ventisette anni dopo mi sono trovato di fronte al Papa e gli ho chiesto una delle due
cose che mi stavano più tremendamente a cuore, perché non volevo più sentirmi in colpa. Gli ho
detto: «Ascolta, papa Francesco. A proposito di santificare il tempo, io ho un problema, ne ho uno
grosso. La sera, siccome sono veneto e lavoro, sono molto stanco. E quando mi metto a fare
l’adorazione oppure recito il rosario come mi ha insegnato la nonna, la mattina mi trovo con la
corona sotto il cuscino perché mi addormento oppure mi metto davanti al Santissimo e mi
addormento». Lui mi guarda, sorride e dice: «Capita anche a me». Quando mi ha detto così, ho
provato ad immaginarmi il Papa davanti al Santissimo che dorme. Anche santa Teresina dormiva e
diceva che il Signore era felice di queste cose. Mi dice: «Sai che non è mica un problema, perché» bellissimo, un papà che ti motiva le affermazioni - «tu, Marco, dormi, però Lui continua a guardarti.
Tu dormi, Lui continua a guardarti. L’importante è restare davanti al Suo sguardo. »
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Se io dovessi dare una definizione di chi è mio papà, oserei spingermi fin lì: mio papà è un uomo
che tante volte io ho disprezzato, ho voltato lo sguardo da lui, però, ogni volta che l’ho rivoltato, ho
scoperto che lui ha continuato a guardarmi. Di fronte ad un papà così, per me non è difficile
immaginare che ci sia un papà in cielo che ha le stesse credenziali del mio papà oppure che il mio
papà ha le stesse credenziali di quello che è in cielo.
Vorrei lasciarvi con questo augurio. Papa Francesco mi dice sempre di ringraziare la gente che ha
dedicato il suo tempo per condividere delle parole. Vi voglio lasciare questo messaggio come buona
notte. È il verbo che il sacerdote produce appena prima del Padre nostro. E ve lo confesso, sono un
cafone, sono antipatico, però quando celebro Messa non capisco più niente, cioè capisco che sono
dentro qualche cosa di più grande. E lì il sacerdote dice: «Obbedienti alla parola del Salvatore e
formati al Suo divino insegnamento – tenetevi – osiamo dire …». “Osiamo dire”: osare, in punta dei
piedi, sottovoce, balbettando … ti chiedo scusa se mi azzardo a dire questa parola … E papa
Francesco dice: «Pensa, Marco, quando preghi, quanto coraggio serve a chiamare padre Dio, ma
soprattutto credere che Dio ti è veramente padre». “Osiamo dire”.
Sono parole di un uomo che ha la freschezza di Dio sulle labbra.
[segue video]
PAPA FRANCESCO: «Ci vuole coraggio per pregare il Padre Nostro. Ci vuole coraggio. Dico:
mettetevi a dire ‘papà’ e a credere veramente che Dio è il Padre che mi accompagna, mi perdona,
mi dà il pane, è attento a tutto ciò che io chiedo. Ma credere questo … c’è il rischio anche che non è
vero. E se non è vero? Osare. Ma tutti insieme. Per questo pregate insieme. È tanto bello,perché ci
aiutiamo uno con l’altro. Diciamo di essere cristiani, di avere un Padre, ma viviamo non dico come
animali, ma come persone che non credono, senza fede, e viviamo anche facendo del male, non
nell’amore ma nell’odio, nella competizione, nelle guerre. È santificato in Siria e nelle ragazze
abbattute da Boko Haram? È santificato nei cristiani che lottano fra loro per il potere? È santificato
nella vita di quelli che assoldano un sicario per risolvere una situazione? È santificato nella vita di
coloro che non si curano dei propri figli? No, lì non è santificato il nome di Dio».
INTERVENTO 1: Dove nasce la paternità? Qual è l’origine della paternità?
DON MARCO: Non so rispondere a questa domanda, però voglio condividere il pensiero che mi
nasce. Mentre venivo qui, pensavo alla parola “origine” e ho pensato all’aggettivo “originale”. Una
delle offese che prediligo è quando qualcuno pensa che io non ascolti e fa commenti su di me: «E’
un prete originale», come se fosse un’offesa. È un aggettivo bello, perché se andate alla radice di
questo aggettivo, l’aggettivo il sostantivo si declina così: origo, originis, da cui deriva originale.
Ora, sapete che in latino in un aggettivo si danno 73 sfumature, per cui se tu ti fermi al primo
significato, originale: eccentrico, unico, prototipo … Nel vocabolario Castiglione-Mariotti non mi
ricordo se alla quindicesima o sedicesima sfumatura ho fatto una scoperta meravigliosa: ho scoperto
che origo, originis ha un significato botanico, perché significa radice, quella della pianta. Ora, tu
prova a pensarci … ed è per questo che sogno che la gente mi offenda dicendomi: «Lei è un prete
originale», perché sapete cosa significa? È un prete che ha radici. Chi è una persona originale? È
una persona che ha messo le radici così in profondità che appunto sono saldissime e il vento non le
porta via. Quando io penso al mio papà, alla paternità, penso all’origine, penso alla radice, penso
alla cosa più originale che c’è. Perché io penso che tutti noi, tutti, abbiamo bisogno di sapere da
dove arriviamo. Poi possiamo andare dove vogliamo, però tutti noi sogniamo, abbiamo il desiderio
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di sapere da dove arriviamo. Mio nonno, che ha fatto due guerre, che è riuscito a scappare da due
campi di sterminio, che mi ha portato a casa la testimonianza di quanto è folle e divino l’uomo,
subodorando il mio grado di protagonismo che avevo giù da bambino, quando sono partito per
andare in seminario mi ha detto: «Arriva dove vuoi, però ricordati che sei partito da qui», cioè non
dimenticarti le origini.
Io non sono perché hanno messo questo titolo – Padre nostro, l’origine della paternità. Mi piace
pensare che quando l’ho letto, la prima cosa che ho pensato non è stato Dio, ma è stato mio papà. Lì
c’è la radice del suo essere padre e c’è anche la radice del mio essere figlio. E siccome mio papà
non mi ha mai parlato di Dio, non mi ha mai detto di andare a catechismo o di andare a messa,
succede una cosa straordinaria: che la domenica mattina vedevo questo uomo e questa donna che si
alzavano, bevevano il caffè, andavano in chiesa, vedevo che tornavano a casa felici e ho detto:
«Mamma, posso venire anch’io a Messa?». Mi sono accorto che vivevano in una maniera che mi
piaceva e mi sono reso conto che la loro fede diventava qualcosa di molto umano. Ed è lì che è nato
il mio desiderio di dire: «Provo anch’io ad andare ad incontrare questa storia». Per cui, per me
l’origine della paternità è sapere che comunque lì c’è un papà, che comunque vadano le cose della
vita, so che se torno a casa, busso e dico: «Papà, ho fallito», lì c’è una porta che si apre e c’è una
sedia sulla quale sedermi e cercare di riparare. Mi viene in mente una frase che ho sentito dire tante
volte a casa nostra. Sentivo la mamma che diceva a mio papà, stando attenta che non sentissimo noi
bambini: «Sai, Franco, siamo pieni di debiti con tutti» - guardate che per un figlio non è bello
sentire che il papà e la mamma dicono che sono pieni di debiti, perché significa sentire le
preoccupazioni, sentire la precarietà. Quando sono diventato prete, dopo dieci anni, ho cominciato a
rendermi conto che io sono un peccatore, cioè sbaglio, ho sbagliato, mi sono scoperto che anch’io
sono pieno di debiti verso Dio. E quando io dico: «Come noi li rimettiamo ai nostri debitori», è
come se io dicessi: «Signore, procurami l’occasione perché ho un debito da restituire. Tu mi hai
perdonato, dammi l’occasione che io ridia a qualcuno quello che tu hai fatto con me».
Per me questo significa essere di Dio, figli di un padre che penso che mi abbia insegnato una delle
cose più belle della vita. Mi ha insegnato come si fa quando si perde a non buttare tutto per aria, ma
a fermarsi un attimo, cercare di ritornare alle radici di quel sogno e verificare se c’è ancora acqua in
quella sorgente lì. Perché se c’è ancora acqua, magari si aggiusta il rubinetto, si apre un pochettino
il torrente e l’acqua torna a scorrere. A me piace la parola “origine”. Leggetela pure come volete,
però l’aggettivo “originale” è un esempio bello, cioè vedi un papà, vedi un figlio e dici: «Questo è
originale, cioè si capisce che ha le radici piantate lì per terra». E poi papa Francesco, nell’Evangelii
Gaudium, dice: «Non bisogna mai dare risposte a domande che la gente non si pone». Troppe volte
il Padre nostro è rimasto sotto la tendina, la gente non è più rimasta affascinata. Quando il Padre
nostro ritorna ad essere nella vita concreta, sfido chiunque a non ritrovarsi in una di queste otto
parole che sono nascoste qua dentro. E questa è anche la conclusione del libro.
Finita l’intervista, papa Francesco è come se mi avesse dato i compiti per casa: «Adesso devi fare
una cosa. Prendi queste parole che abbiamo condiviso, le porti nel tuo carcere con un po’di persone
detenute e prova a vedere se le capiscono. Se le capiscono, vuol dire che abbiamo detto cose buone;
se non le capiscono, vuol dire che abbiamo parlato in astratto». Ed è nato l’ultimo capitolo di questo
libro, dove attraverso la storia di due detenuti abbiamo cercato di raccontarci il Padre nostro qui,
non quello, ma questo Padre nostro, per risvegliarlo un po’ nella gente.
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ELENA: Volevo ringraziarti per la bellezza, l’intelligenza e l’intensità di questo incontro con te. Ti
ringrazio. Ringraziamo soprattutto chi permette questa bellezza e questa possibilità di testimoniare
la propria fede. Ti ringrazio di cuore.
DON MARCO: Se assieme all’applauso mi fate un altro regalo, io dirò grazie ancora di più.
Sarebbe bellissimo chiudere questa serata con la preghiera del Padre nostro. E ricevendo la
benedizione insieme con don Andrea, vi chiedo una preghiera per me. Quando papa Francesco dice:
«Pregate per me», all’inizio lo prendevo in giro. Adesso percepisco la verità di quella richiesta,
perché nel posto dove lavoro Satana, questo schifosissimo compagno di viaggio che ho tutte le
mattine, ha capito dov’è il trucco: che se lui porta la disperazione nel cuore di un prete, il prete
porta tutti i detenuti giù nel fosso; se il prete nel cuore ha un pizzico di serenità riesce a prendere
qualche detenuto e a sistemarlo nelle mani di Dio. Quindi pregate per me, perché dentro all’inferno
mi ricordi sempre dove abita lo sguardo di Dio. E io in cambio prego per voi. Non so quali siano le
esigenze che avete nel cuore. Qualche sguardo magari mi fa sospettare un po’ di tristezza, qualche
altro un po’ di gioia. Ecco, io vi prego perché il Signore non vi tiri via la fatica, ma vi aiuti a
trovarci un significato splendido a questa fatica che state facendo. Io per voi, voi per me.
Riceviamo la benedizione del Signore.
[segue preghiera del Padre Nostro]
[benedizione]
Testo non rivisto dal relatore
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