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ELENA CHRAPPAN - Ringrazio don Nagle che ha voluto essere ancora tra noi. Lo avevamo già
incontrato nel 2015. Per introdurre l’incontro di questa sera, partirei da una cosa che aveva detto
la scorsa volta:
“Educare è raccontare ai figli un bella storia che val la pena essere vissuta perché il lieto fine è già
incontrabile fin da ora.”
Chiediamo di farci vedere che cosa è questa “lieta fine” e come si può testimoniare.
DON NAGLE - Importante è parlare di essere padri, così importante e fondamentale, necessario. Io
credo di avere cose da dire che sono molto importanti e che vivo io, però vorrei cominciare dal
fatto che capire, intendere, volere esprimere la paternità oggi è tutt’altro che scontato perché
apparteniamo tutti alla stessa società e cultura e viviamo un periodo di profondissima crisi di
paternità. Io ricordo nei primi anni di sacerdozio -sto per esporre un po’ di cose delicate non siamo
in confessionale ma…va beh siamo tra amici- ho avuto un periodo di esaurimento nervoso
profondo e lavoravo, però c’erano tanti motivi per questo esaurimento ed ero completamente
steso e quindi i primi due anni del sacerdozio li ho passati in cure intensive psichiatriche. Molto
umiliante se vuoi però i fatti erano i fatti, io ero steso e poi non avevo un tumore al cervello come
speravo per non esser chiamato matto (per dire c’è un motivo per queste cose!), invece non c’era
un tumore e dovevo andare dallo psichiatra. Mi hanno fatto tantissimi esami psichiatrici e uno è
quello di Rorschach (qualcuno sa cosa è? E’ quando vedi quell’ inchiostro versato sulla pagina e ti
chiedono cosa vedi, ecco quello si chiama “esame Rorschach”) perché ovviamente loro vedono
l’immagine che tu imponi piuttosto che l’immagine che si impone a te, quindi è un modo per
scoprire quello che sta succedendo. Ricordo la grande soddisfazione perché la psichiatra -che non
era la mia era un’altra che mi faceva l’esame ed era un po’ una specie di disastro in questa cosementre andavo avanti a descrivere quello che vedevo lei diceva: “Mamma ma è stupendo, lei è
intelligente, ma così intelligente!” (che grande soddisfazione che una giovane donne professionista
stia lì ad osannarti! E’ una esperienza piacevole, tutti la dovrebbero fare!) Verso la fine di questo
esame, mentre stai sfogliando queste pagine con l’inchiostro, se cambia da inchiostro nero su
bianco a colori e improvvisamente non riuscivo a vedere. Improvvisamente era difficile per me
decifrare e capire e poi quando il mio psichiatra mi ha parlato di questa cosa mi ha detto: “E’
chiaro che tu hai una grande difficoltà nel rapporto con tuo padre”. Io non sono uno psichiatra e
non vedo nessun nesso tra queste cose, ma lui sì e vedeva questo e io ho detto: “Ma tu sei matto,
io non ho nessun problema nel rapporto con mio padre!” e infatti io credevo sul serio a questa
cosa. Sono il sesto di otto figli e avevo visto i cinque prima di me tutti quanti tranne una uscire di
casa in conflitto frontale col padre, uno dopo l’altro. Il primo a quindici anni, il secondo a sedici, la
terza a diciassette usciva di casa, poi c’è quella che è uscita senza problemi e poi il quinto è uscito
anche lui a sedici anni: tutti dopo una rissa quasi fisica, se non addirittura fisica col papà partivano
di casa appena adolescenti e non tornavano mai. E io molto deciso ho fatto di tutto per creare un
rapporto positivo col papà. E lo psichiatra dice questo di me! Quando di tutti i sette fratelli e di
tutti i parenti lui era l’unico, mio papà, che è venuto alla mia ordinazione sacerdotale, l’unico! No!
Non ci sono questi problemi! Però poi passa il tempo e anni dopo ad un certo punto ho cominciato
a sfidare il papà sulle sue posizioni politiche, perché lui, anche se quando andavo a casa, non era
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praticante cristiano cattolico, comunque aveva sempre dichiarato esserlo, però il suo vero
impegno, amore e speranza nella vita era il suo partito. E nel corso degli anni mentre lui era
giovane, c’era uno sguardo sociale morale familiare, il suo partito e la chiesa erano molto vicini,
però dopo il ‘68 questi sguardi si sono molto separati e lui per ogni passo di biforcazione ha
sempre seguito il giudizio del partito, non della chiesa. Quindi io ad un certo punto ho detto: ora
lui non lavora più, sta lì a casa, forse , posso prendere questo momento e sfidarlo, però finiva
sempre in urla non solo di lui a me, ma quando lui cominciava ad urlare veniva fuori da me un
vulcano di rabbia che non mi aspettavo. Dopo un paio di volte che è successo questo e dovevo
venire a casa per una visita, lui ha fatto chiamare la mamma per dirmi: “Non venire a casa. Tu non
sei mio figlio, non lo sei mai stato e non lo sarai mai”. Così fu per tre anni fino alla sua morte.
C’è da dire che mentre stava morendo due cose sono successe: il primo è che c’era un mio fratello
che non mi vuole bene, prova un astio tremendo, è arrabbiato, oh mamma mia, non immaginate
quanto! Abbiam parlato la settimana scorsa e lui mi diceva di come lui, che è un avvocato molto
affermato in un grande ditta farmaceutica, ha grande responsabilità, però il suo grande sogno è di
prendere un mitra e uccidere tutti i leader dell’altro partito. Mio fratello è consumato dall’odio un
po’ come nostro papà. Dico tutto questo per dire che questo stesso fratello però aveva detto a
mio papà: ”Tu sei cattolico, stai morendo e tu hai un figlio prete: farà lui la messa o no? Devi
decidere”. E mio papà era in silenzio e poi ha detto sì con la testa e questo è stato molto
importante per me. Ma poi quando lui sentiva di essere proprio alla fine ha detto alla mia mamma:
“Chiama tutti perché devo dire addio” e quindi lei ha chiesto: “Tutti? Proprio tutti?” e lui non
rispondeva, quindi lei mi ha chiamato ha detto che non rispondeva. Allora ho fermato quello che
stavo facendo in quel momento, sono andato subito all’aeroporto, ho preso il primo volo per la
California e papà mi ha visto. Per un’ora non abbiamo parlato di niente se non del tempo, come
stai…sai non abbiamo parlato… però mi ha permesso di venire come figlio suo alla sua presenza.
Certo, mentre uscivo dalla porta, sentivo che diceva a mia sorella “Quel bastardo non lo voglio più
vedere!” C’è da dire questo che evidentemente c’era un problema fra me e mio padre! Che io
negavo fortemente e tutto questo mi è tornato alla mente perché non voglio parlare in astratto
della questione della paternità, dire cose belle, giuste, vere, eccetera, però voglio cominciare da
questo fatto: non sono solo io, è tutta la nostra cultura che subisce una grossa crisi nella figura del
padre e prima di andare alla prossima tappa di questa storia che poi è la fine della mia storia
personale, vorrei solo ricordarvi che io spero di diventare un pezzettino italiano (però per uno che
non entra con il gommone ci vogliono dodici anni… se io venissi dalla Libia domani sarei cittadino,
ma per come stanno le cose ci vogliono dodici anni….) Comunque spero di diventare cittadino
italiano un giorno perché è una cosa bella e io stimo molto la cultura italiana, va bene? Una delle
cose più belle della cultura italiana è la figura della madre. Veramente è una figura così forte,
decisa e normalmente competente almeno all’apparenza e se uno chiedesse a qualunque italiano:
a cosa serve una madre? A cosa servono le madri? Si sentirebbe rispondere: per la casa, l’amore,
stare bene, pulito; non riescono a muovere le labbra abbastanza in fretta per dire tutte le cose a
cui serve un madre.
Ma a cosa serve un padre? Ah, ok, ci vuole un padre affinché la madre diventi madre.. poi
comunque la madre ha bisogno di essere sostenuta e quindi il padre deve lavorare… e poi?
Sembra che dopo queste cose, quando uno descrive a cosa serve un padre, sembra che lui sia la
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mamma in panchina. (è infortunata … vieni tu! Avete capito l’immagine che voglio usare del
campo di calcio?) Una mamma di serie b e onestamente facciamo molta fatica, sappiamo che non
è esattamente così, ma chi fra di noi ha veramente la capacità di articolare cosa sia l’educazione
paterna? Scusa non dico che non si arriva a niente, ma si vede che è difficile perché siamo in crisi
per questa cosa, come cultura, come civiltà in profonda crisi su questa cosa. E facciamo molta
fatica a capire come fare. Ok, uno diventa padre e strada facendo capisce, fa, non dico che non ci
sono padri, dico però che capire, apprezzare cos’è la figura paterna comunque è difficile per noi,
c’è qualcosa su come noi immaginiamo la vita adesso che non ci aiuta in questo e allora racconto
un altro episodio.
Per me questa crisi di rapporto col padre si è risolto (sarà mai risolto?) ha preso un passo positivo
enorme in avanti con una crisi della mia vita tre anni dopo la morte di mio papà. È stato questo:
sono arrivato in una crisi di lavoro. Anche i preti possono avere crisi di lavoro, cioè il lavoro non
andava bene. Io sono il prete più licenziato che abbiate mai visto. Da sei diversi incarichi sono
stato ufficialmente licenziato come prete, poi almeno da altri tre o quattro se non fossi andato via
mi avrebbero licenziato. Allora è per tutto quello che c’era attorno a questo che sono arrivato ad
una grande crisi, dicendomi che così non potevo andare avanti, stavo combinando disastri, certo
non solo disastri, avevo anche esperienza positive di comunità, anche di essere pastore, però
anche tantissimi fattori problematici ed è successo così: io sono arrivato al capolinea. Non descrivo
tutto quello che è successo e tutto il disastro che ho combinato, è stato molto umiliante, mi hanno
anche cambiato profondamente le circostanze della mia vita. Salto per arrivare al dunque per dire
che ad un certo punto ero arrivato al capolinea con Dio. Non è che non ci credevo, assolutamente
credevo e non è che non volevo fare il prete, assolutamente volevo farlo ma come? Come andare
avanti? Ci può essere un rapporto in cui credi, ci stai, però non vedi come andare avanti. Può
capitare così. Questo era il rapporto tra me e il Padre Eterno e io ho detto: “tu e io non ci siamo
capiti”. Pensando a tutte le umiliazioni sconfitte e disastri, tutto fatto con grande fiducia in Lui,
non ci siamo capiti.
A quell’epoca facevo il viceparroco in una piccola parrocchia al confine tra Giordania e Siria, cioè
nella vita sono riuscito a imparare anche l’arabo per cui mi hanno mandato lì, però ero in questo
posto sperduto pieno di sabbia ed ero arrivato lì proprio perché il Vescovo dove stavo con la
comunità di san Carlo negli Stati Uniti mi aveva detto: “Con te non ci voglio lavorare più , vattene!”
Quando il vescovo di una diocesi degli USA ti dice vattene vale lo stesso per tutte le diocesi, quindi
io sono stato espulso come prete dagli Stati Uniti. Sono passati mesi senza indicazioni su cosa fare
e nel frattempo stavo nella mia camera a leggere libri (che non è male. ma non ti senti molto
affermato) e ho detto: se non avete un suggerimento per me io torno in Medio Oriente. Mi hanno
detto OK, vai, quindi sono andato e lì mi trovavo. Però c’erano queste settimane in cui ho detto
che dovevo proprio chiarire le cose con Dio e quindi ho preso questa settimana e ho detto:
“Guarda non ci siamo capiti. Non vedo come andare avanti con te, non ti minaccio, solo che avanti
così io non vado”. E io nel silenzio nella preghiera lo sentivo dire “però io ti amo” e questo mi
faceva ridere amaramente. Una volta mi dava molto piacere sentire queste parola, ma non più;
perché una volta, sentendo dire “ti amo”, ero estasiato perché pensavo: tu, Padre eterno, se mi
ami, questo tuo amore mi cambierà mi farà essere una persona veramente degna di essere amata.
Mi sono lanciato in tutto con fiducia in questo tuo amore e cosa mi è arrivato? Disastro dopo
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disastro e non solo: questo disastro l’ho provocato anche io, perché comunque, nonostante quella
psichiatra fosse così entusiasta per la mia intelligenza, sono stato veramente un grande fallito.
Però io avevo veramente creduto che Lui amandomi mi avrebbe cambiato, affinché quello che non
era amabile diventasse giusta immagine, non so se mi spiego e quindi ho detto: ok tu mi ami e per
quello che non è amabile ci penserai tu, andiamo avanti. Però avanti non ci andavo più. E Lui
andava avanti nel silenzio, lo sentivo anche profondamente perché Dio fa così con me ogni tanto.
Scusatemi se dico queste cose, Dio fa come vuole io non posso farci niente e Lui mi diceva: “io ti
amo profondamente” e io gli gridavo in faccia: “che mi importa, che cavolo è il tuo amore che mi
lascia così?” Infine siamo arrivati alla crisi e sentivo dire da Lui … e tutto questo lo dico solo per
chiarire un punto profondo di cosa è il rapporto col padre e cosa è la nostra crisi con questo
rapporto. E sarebbe questo: Lui diceva sempre la stessa cosa, però lo sentivo io diversamente.
Mentre io tutta la vita da quando mi sono convertito a Cristo ho sentivo questo “io ti amo” come
“sì, mi ami e poi quello di me che non è amabile lo diventerà con la tua grazia e il tuo aiuto”.
Ora sentivo diversamente queste parole “io ti amo” e queste parole erano: io ti amo, non quelle
parti di te che sono amabili, ma te. E questo non mi sembrava possibile o accettabile o
desiderabile, perché non volevo essere amato così come sono, voglio essere cambiato per essere
la persona che dovrei essere, che vorrei essere! E io contavo su di Te! A cosa mi serve se Tu mi ami
così come sono? Non so se mi spiego… questo non è quello che volevo, eppure sono arrivato
veramente a cedere proprio il giorno dopo, a cedere profondamente di accettare di essere amato
così come sono. Sapete che questo mi ha cambiato?
È terribile, è come dire che uno deve morire prima di vivere, uno deve accettare di essere
crocefisso prima di risorgere, un miliardo di volte, prima di gustare la vittoria di Cristo. E c’è una
conseguenza di questa cosa -io potrei andare avanti, e descrivere che forma ha preso questa che
era una esperienza di incontro profondissimo con Dio in cui mi ha fatto capire che le mie ferite, le
mie contraddizioni, le mie debolezze, l’oscurità, il buio pieno di serpenti velenosi che sta in fondo
al cuore non erano fuori dal suo amore, cioè io non ero fuori dal suo amore. Ho visto tante cose
che mi ha fatto vedere, ma nulla di ciò voglio descrivere, voglio descrivere la prima volta che ho
visto una conseguenza di questa cosa.
….. (parte non registrata)
Io volevo andare via ad ascoltare cose belle ma molto di più volevo andare via ad ascoltare cose
vere quindi sono andato lì non è che non mi ero preparato, cercavo di prepararmi, ma non
riuscivo per il motivo che ho appena descritto, quindi tutti hanno cominciato a parlare e hanno
detto cose veramente belle poi finalmente arrivano a me e io non avevo detto niente … e tu
Vincent? Io con la fraternità non mi trovo più di tanto. Non sto bene, devo dire che in tante
esperienze come insegnante o come pastore o con gli adolescenti quando cerco di pormi come
padre, di correggere, la reazione è così negativa perché la mia esperienza è che con chi io cerco di
mettermi come padre loro sperimentano questa cosa come violenza e sapete una cosa? comincio
ad esserne convinto anche io!
Anche con mio padre che era un grande uomo un buon uomo, un povero operaio, con otto figli, la
moglie non molto simpatica (grande donna ma essere affettuosa non era il suo campo) e che
aveva tantissimi problemi di salute, forse la pazienza non era il suo forte. Perfetto non lo era, ma ci
amava e ci amava così.
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Quando ho finito di descrivere come per me non avevo grandi cose da dire, come prete, come mia
esperienza nella fraternità, devo dire che c’è stato un silenzio e mi guardavano così e poi cosa è
successo? Quello che aveva parlato per primo e aveva detto cose bellissime ha detto: “io voglio
revisionare quello che ha detto Vincent - e ognuno ha detto che voleva rivederlo-……. grande
incertezza di un punto negativo profondo e non mi aspettavo per niente, non so cosa dire però
meno male che siamo arrivati qua.
La prima conseguenza è che quella sera abbiamo mangiato tutti insieme con l’arcivescovo di
Mosca, che è uno dei nostri della san Carlo e alla mattina dopo ho scritto questo: sono 20 anni che
faccio parte della fraternità san Carlo e si può dire che tutte le sere ho mangiato con quelli della
fraternità san Carlo eppure quella sera per la prima volta mi sono sentito a casa mia, che c’era il
mio posto tavola. Prima avevo sempre in mente che mi permettevano di stare qui, concedevano
un posto anche a me, mi sono infilato anche qui, sono grato di esserci, ma non come uno che
appartiene. Io credo che tanti padri in famiglia si sentono così. Quella sera mi sono reso conto che
stavo lì come se fosse casa mia per la prima volta in vita mia .
Noi facciamo fatica a dire chi è padre, cosa ci dà che non ci dà la madre, se non quella mezz’ora lì,
il sostegno economico… in fondo è l’amore, ma non è lo stesso amore della madre, perché l’amore
della madre punta sulla casa, cioè creare il luogo in cui tu possa stare bene. C’è da dire che la
cultura italiana ha permesso di tirar fuori delle donne che lo fanno benissimo, davvero benissimo,
è una cosa da esportare nel mondo. Ma questo non è l’amore paterno. L’amore paterno che
cos’è? Su questo faccio una osservazione molto da prete: è veramente impressionante leggendo i
Vangeli vedere come tutta l’affezione che aveva alle spalle Gesù con Dio. Tante sono state le
immagini e le metafore che il popolo ebraico usava per parlare di questo rapporto con il Mistero.
“Sposo” è uno dei principali (Israele è sposa) o anche “re” e tantissime metafore per cui per Gesù
è unicamente ed esclusivamente il rapporto con il mistero per Lui è solo paterno. E lì la possibilità
per noi di recuperare quello che abbiamo perso. Però c’è anche una frase che Gesù usa tantissimo
nel Vangelo di Giovanni e molto nel Vangelo di Luca e poco in quello di Marco e Matteo che usa
per sostituire il padre; è una frase di cinque parole: “Colui che mi ha mandato”. Al di fuori di
questa, Gesù non usa altra espressione. Dio non è mica un uomo, è Mistero e uno può usare
qualunque metafora , ma Gesù usa “Padre”, perché “manda”, manda nel mondo a soffrire e
morire per guadagnare il mondo alla gloria del Padre, perché alla fine lo sguardo paterno non
trova soddisfazione nel fatto che io stia bene. Lo sguardo paterno urge verso un perché, una
missione, uno scopo, una avventura, una strada che ti porta in fondo alla esperienza di vita, anche
attraverso la sofferenza e la morte per conquistare.
A volte cerco di immaginare i primi uomini nelle caverne e quando i primi padri …. sono cominciate
ad arrivare le prime creature e l’uomo ha detto alla moglie: li teniamo con noi. Perché capisce che
attraverso di questo, quel nucleo può conquistare il territorio, affinché la vita di quella famiglia
cresca, abbia sostanza, prenda gloria. Che gloria, scopo, vittoria, missione la vita di mio figlio!
C’è sempre questa discussione tra madre e padre: guarda che si fa male – ma lascialo! Quale
coppia non ha fatto questa discussione, perché la madre si sente soddisfatta quando non perde e il
padre guarda giù e chiede, ma per quale gloria, vittoria, scopo, missione tu vivi? e se non vede
partire, anche per morire, pur di guadagnare una vittoria, si chiede: ma perché c’è questo figlio?
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Certo, questo può essere visto come una violenza, ma…ehi tu alzati! vai fuori casa, cosa stai lì tutto
il giorno! È più il papà a dire questo che la mamma… non è la stessa cosa.
C’è una crisi profonda fino alle radici per capire per cosa vale la pena vivere, soffrire e morire. Non
sappiamo questo. Se uno chiede perché vale la pena vivere, uno risponde: si può innamorarsi, si
può imparare… Ok sì, però, queste cose sono possibili non garantite, innamorarsi non è garantito,
fare figli e partorire non è garantito, imparare e viaggiare non è garantito. Sai cosa è garantito?
Soffrire e morire. E noi viviamo in una cultura che non è in grado di affrontare questo e siamo
quindi in continua fuga totale. Quindi a cosa serve il papà? Non hanno una minima idea, perché un
padre per fare il padre non con violenza, ma come mio padre diceva: va bene, andrai dove vorrai
tu, uno che dice va bene così come sei la missione è per te.
Noi non sappiamo la missione per cui viviamo, cioè il motivo per cui vale la pena vivere cioè che è
una cosa gloriosa poter soffrire e morire e perché abbiamo davvero tradito Cristo. Noi siamo
europei in questo secolo e abbiamo tradito la nostra missione e abbiamo voltato le spalle a nostro
padre e perciò quando tocca a noi parlarne c’è una grande confusione …….(non si capisce) e
allora?
È semplice: tu sei nato con uno scopo. La missione con tutte le contraddizioni che ho, le debolezze
e i peccati… ognuno ha una missione. Ogni cuore umano che vuole essere vivo mendica la sua
missione, non mendica di stare bene nel suo guscio, si sente crepare dentro così, si sente
soffocato, però per aprire gli orizzonti uno deve uscire, ma non perché ha il coraggio, la forza e i
mezzi, ma perché è mandato. E chi mi manda, con il suo sguardo su di me mi convince che io vado
per una vittoria che il suo sguardo e il suo mandato mi garantisce essere una vittoria già tutta mia,
guadagno il mondo. Il cristianesimo non è altro che “andate in tutto il mondo”, come disse Gesù. I
discepoli partirono coscienti dello loro debolezze, sconfitte, problemi, partirono perché non
potevano negare che nella loro missione e mandato c’ era già una vittoria e ad ogni passo,
nonostante le sconfitte e umiliazioni, vedevano gli orizzonti aprirsi sempre di più, soprattutto nel
martirio. Recuperate questo senso della missione, cioè che non siamo qui per stare bene: ci fa
crepare vivere per star bene, ci fa annoiare, misurare tutto. Chi sta guadagnando non misura, chi
non guadagna misura tutto ed è insoddisfatto nella vita. Fare un passo al giorno perché sei
mandato, perché vai verso … vivi in un orizzonte in cui l’umiliazione e la sofferenza non sono una
obiezione, ma i mezzi. Vuol dire che non ho bisogno di aver paura di niente perché il Padre mi ha
mandato. Chi è padre? Colui che mi ha mandato.
Devo dire che tornare e accettare di essere guardato da Dio così mi ha fatto recuperare, anche
perché io so che tutto questo Lui voleva per me …. Ognuno ha i suoi limiti perché non siamo Dio
per cui un padre può provare una empatia che gli fa provare pena per i problemi di suoi figli; però
una madre che non riconosce che nella casa che crea non serve una visione molto più grande, crea
una prigione, un guscio. Abbiamo bisogno di padri e di madri, soprattutto ora che stiamo vivendo
in un periodo in cui è difficile capire a cosa servono i padri. Ci servono per vivere, per cioè avere
uno sguardo sulla realtà che va verso orizzonti che aprono. Non hai bisogno di fuggire, nasconderti
e metterti in un guscio. Ovviamente a questo punto ognuno potrebbe raccontare la sua. Volevo
raccontare una cosa che è una critica per tutti noi, anche i preti missionari si chiedono , anche loro
ripetono: perché devo far soffrire? Voglio far star bene perché ci dicono che l’amore vuole dire far
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star bene. No! L’amore non vuol far star bene, l’amore vuol dire patire e far star bene non è la
stessa. Non abbiamo il coraggio di guardar lontano, abbiamo perso l’essenza della missione.
E come mi ha mandato il mio Padre celeste quando mi ha convinto che le mie condizioni,
debolezze e limiti non sono una obiezione, che mi ama così, mi cambia, mi libera, quindi…. il
perdono: perdonate i limiti, le contraddizioni, i tradimenti di chi amate per far capire che quella
persona non ha perso la sua missione, lo scopo, il significato e la gloria per cui è nato. Credo di
aver finito.
ELENA CHRAPPAN - Grazie innanzitutto. Dopo queste provocazioni così grandi sarebbe bello
dialogare con Vincent con molta libertà e semplicità.
INTERVENTO - Mi associo anche io ai ringraziamenti. L’ultimo passaggio sulla questione del
perdono. Intanto mi ha sorpreso come hai esposto il tema; io mi aspettavo una lezione sulle
tecniche su come fare il padre e invece lo hai ribaltato. Dico una questione mia: se ho capito bene
hai detto che il compito è mandare nel mondo per uno scopo e per una missione. La domanda che
mi pongo è: se lo scopo che ha mio figlio non coincide con il mio? Perché mi rendo conto che per
me è facile amare quando lo scopo di mio figlio è uguale al mio, cioè quando io capisco quale è il
bene di mio figlio, quando non è così faccio più fatica.
DON NAGLE - Tu e io riconosciamo i nostri tradimenti; se vedi uno che fa molta fatica nel
riconoscere la sua missione, che la tradisce e la nega non distruggere il rapporto, perché
comunque non hai inventato tu la sua missione, lo scopo della vita, l’unico motivo per cui vale la
pena vivere, cioè soffrire e morire (se uno dice che val la pena vivere e non intende soffrire e
morire, non intende vivere e quindi è una menzogna).
Ti dico una cosa: faccio da accompagnatore di persone gravemente malate senza possibilità di
guarire perché lavoro in una ditta che accetta in cura solo persone in queste condizione e la
grande sfida non è come farli stare bene, perché spesso non si può, però loro e i loro parenti
hanno la domanda: per che cosa vale la pena vivere? E dalla pena in questo caso non si può
scappare, dimenticarla o ignorarla e allora? Il problema è quando uno non ha la possibilità di fare
una domanda chiara o di proporre un’ipotesi. Io vedo persone che forse per sei giorni e ventitre
ore alla settimana rifiutano questa missione, eppure in questo conflitto e buio poi trovi mezz’ora
con loro in cui non è così, dicono sì e viene fuori una curiosità: per che cosa val la pena tutto
questo? Non in senso di pretesa, ma arriva un momento di calma in cui c’è una sincera domanda.
In quel momento tutto viene recuperato.
L’anno scorso è morta una mia sorella non cristiana (io sono l’unico cristiano, c’è un altro
protestante, poi c’è un terzo che ha una moglie che va in chiesa tutte le settimane e lui a volte va
con lei.) Questa sorella che è morta l’anno scorso era lesbica, produttrice di marijuana bio, stava in
una setta di queste donne che hanno una religione che è un tipo di ambientalismo –ricordo che
una volta era scoppiata in singhiozzi. “Che cosa c’è?” “ Ho capito che tu credi nell’anima immortale
dell’uomo”. Cioè io non vedo l’uomo come concime della terra, ma come immagine di Dio, come
missione qui sulla terra, quindi non vedo l’uomo come semplicemente parte del ciclo della terra. E
comunque lei è morta e è vissuta sempre fuori dai sistemi sociali normali (anche perché era
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sempre un po’ fuori lei!) …… Quando due anni fa si è ammalata aveva grossi problemi di
digestione, io l’ho vista dopo sei mesi l’inizio della malattia ed era chiaro che stava morendo di
fame e non aveva una diagnosi, perché non poteva entrare nel sistema sanitario e non aveva
fiducia nelle cose chimiche. Dopo tanti anni di vita in una foresta non sopportava neanche i saponi,
la faceva stare molto male e quindi non riuscivano a curarla. Sono stato con lei perché viveva con
questo terrore della morte. Tu entravi nel suo ambito e ti parlava della terra, di Dio… eppure ogni
tanto in questo ciclo di paura certe parole, due minuti qua cinque là, chiedeva dove la stava
portando questo mistero della vita, come è questa strada? Un dialogo col Mistero su dove la stava
portando. Io credo che il perdono si può anche offrire, perché anche quel figlio che ignora il suo
scopo in fondo ha la domanda e tu come padre credi in questa domanda e ricominci dalla
domanda vera. …..Comunque tranquillamente lo scopo lo sai tu e sai per cosa è nato vive e muore.
Il nostro Padre celeste ci perdona sempre. … (frase che non si capisce)
INTERVENTO – Penso che il compito del padre è passare la fede. Abbiamo avuto una
testimonianza nella sera precedente: il relatore ha ricostruito la figura del Padre con il padre
terreno e Dio deve essere così come mio padre; invece lei ha fatto l’inverso: lei ha riconosciuto la
figura del padre riscoprendo Dio che l’accetta cosi come è . E’ la strada normale riscoprire il
proprio padre quando si è riscoperto Dio. Se tu passi la fede, riconosci quello che fa essere
veramente padre, perché sa amare. E la sofferenza che lei propone non è altro che amare.
DON NAGLE – Noi in Europa facciamo molta fatica a chiamarci popolo. Ogni tanto sento parlare i
vostri ministri e mi stupisco perché come cultura e popolo non sappiamo a cosa serve questo
popolo sulla terra, qual è la nostra missione. Tutti noi facciamo fatica a risposta a questa domanda
e lei anche. Per esempio Mussolini: la sua proposta era superficiale e mancava di umanità perché
non partiva dalla fede. Parlava di popolo, abbiamo questa missione, era davvero un tipo di figura
di padre che abbiamo ereditato e però vediamo in lui uno che non si inchina davanti a nessun
padre, non nasce da nessun padre: “genera chi è generato”, per cui è una figura di padre violento
perché non nasceva dal perdono e quindi era uno sguardo sul popolo che escludeva il papà a
seconda delle misure, quindi rifiutando questo senso di popolo, nessuno sa cosa vuol dire essere
popolo. Questo può solo rinascere in chi riprende la radice della missione e questa è la fede, come
dice lei. Perché essere qui? Perché subire me? Perché essere grati? Per la missione che facciamo.
C’era una grande santa lombarda, Francesca Cabrini, lei che ha fondato dozzine di missioni nel
mondo, ogni volta che iniziava una missione con le suore (ha fondato il primo ordine missionario
femminile) e vedeva che c’erano troppe grane tra le suore, lei semplicemente dava ancora più da
fare alle suore e quanto più gliene dava, più erano grate.
Quello che mancava nei rapporti dove dominava la tensione era quando mancava la missione e
come vivere questa missione.
Un altro microscopico esempio di recupero della missione e di recupero del popolo attraverso la
missione. Quando ero agli inizi del seminario alla san Carlo (non c’era proprio il seminario,
eravamo in una casa nella facoltà di teologia, se questo si può chiamare seminario…) facevamo
delle caritative. C’era uno che andava nella zona di Frosinone/Montecassino sulle montagne e tutti
i weekend andava in uno di questi paesi tra le montagne con una donna sui 75 anni e suo marito,
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medico in pensione: partiva venerdì e tornava la domenica sera. Andava lì per proporre CL e il
carisma di don Giussani ai ragazzi e alle famiglie di questi posti. Ha invitato me ad andare con lui,
però nell’anno in cui partecipavo a questa missione ho visto che il grande ostacolo per la missione
(lui andava già da 4 anni) ogni volta che una famiglia cominciava a fare passi di fiducia verso questa
proposta, la signora usciva di testa perché vedeva che il riferimento era il mio amico e non le.
Faceva obiezioni e accusava…. era una persona con dei limiti. Alla fine dell’anno ho detto ad un
altro seminarista che comunque quella missione resisteva solo perché c’era lei, ma con lei non si
andava da nessun parte. Quando ho detto questo a quel seminarista (che adesso è da 27 anni
missionario in Siberia e si chiama Francesco) all’epoca mi ha detto: tu con me non verrai mai più.
Ho accettato il suo giudizio ed è andata avanti così finché non è partito.
Lui è rimasto sempre fedele e mi ha spiegato dopo che quando tornava dalla Siberia le prime volte
ha visto che dopo la sua partenza le comunità per le quali aveva speso anni a farle nascere, sono
nate ed erano robuste e vive. Si diceva: “Come mai? Con tutti quegli anni in cui ho continuato a
proporvi quella missione e voi l’osteggiavate e adesso siete dentro fino al collo…” “Quando sei
partito tu ci siamo ripetuti quanto sei stato fedele a quella donna e ci siamo fatti la domanda come
mai? E quindi ci siano messi con tutto il cuore a seguire quello che avevi iniziato tu.”
Il percorso nasce dal fatto che Dio ancora ci vuole per la sua missione e quando ci rendiamo conto
di quanto siamo indegni di questa missione, di far parte del mondo, non ci fa più di tanto
obiezione che ci ami e quindi lo proponiamo di nuovo come padre, l’unica cosa che val la pena,
cioè soffrire e morire.
ELENA CHRAPPAN - Un po’ difficile concludere questo incontro se non ringraziandoti perché uno
arriva, si aspetta qualcosa e poi si trova spiazzato da una cosa più grande, che è proprio una
testimonianza. Allora io dico che è bello trovarsi questa sera, averti ascoltato, perché questa è
proprio la possibilità per ciascuno di noi di ricominciare, per un nuovo inizio, per una missione.
Torna quando vuoi!

Trascrizione non rivista dal relatore
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