DOV’ E’ DIO? La fede cristiana al tempo della grande incertezza
Incontro con Andra Tornielli, autore del libro
Martedì 27 febbraio 2018
CARIBONI - Dove è Dio? Questo è il titolo del libro e la domanda da cui parte Carron. A pag 157: la vera sfida
oggi è il credere che in fondo non ci sia una risposta adeguata al proprio destino
Nel tran tran quotidiano uno pensa di potersela cavare, ma quando la vita urge ci si accorge del senso di
distruzione che lo abita, di tutta la mancanza di speranza. “Dov’è Dio? Per molti tra di noi è una obiezione,
ma per Carrón questa domanda viene trasformata e può diventare una risorsa”. Scrive ancora: “La
situazione in cui oggi viviamo rappresenta una autentica occasione per recuperare la consapevolezza di
quale sia la natura del cristianesimo. Davanti alla secolarizzazione, infatti, può sorgere un atteggiamento di
intransigenza, uno sguardo assolutamente negativo che vede il mondo come un abisso di perdizione; oppure
si può vedere il mondo come un canto di messe con lo sguardo testimoniato da Paolo VI e dal Concilio”.
Ecco, è da questo punto che chiedo ad Andrea di partire nella sua riflessione, grazie.
TORNIELLI - Provo a riprendere, per rispondere a questa prima domanda, alcuni dei temi che sono trattati
nell’intervista, nel colloquio con Carrón, perché questo libro parte da una curiosità che mi aveva suscitato la
lettura di un altro libro di Carrón “La bellezza disarmata”. Una delle caratteristiche o uno degli
atteggiamenti che noi possiamo riscontrare oggi nel mondo cattolico, nella comunità dei credenti, è un tipo
di sguardo e un atteggiamento -che ha una grandissima diffusione anche dal punto di vista mediatico, a
motivo dei social media, della moltiplicazione dei blog e siti- ed è il cattolico che deve essere sempre in
guerra con qualcuno, cioè che si sveglia e ha bisogno di un nemico, di qualcuno contro cui andare, contro
cui parlare, combattere e impegnarsi. È interessante notare che non sempre questo nemico è esterno (le
lobby, chi impone la colonizzazione ideologica, la fine della nostra cristianità…) ma spesso e volentieri è un
fratello nella fede, che magari ha come unico difetto quello di non essere totalmente d’accordo con te su
tutto e dunque questo è un modello che ci troviamo di fronte ogni giorno. Cioè, sembra quasi che per
affermare te stesso, per dire in cosa credi hai bisogno di un nemico, perché senza di quello è come se non
consistessi, devi dire che sei contro qualcuno. E significa che ti senti accerchiato, “come si stava meglio
cinquanta anni fa quando tutti andavano a messa, con gli altari girati giusti e tutti andavano in piazza a
gridare viva il Papa; è colpa del Concilio, il ‘68…” Tutta una serie di cose simili, che prese da sé, sono in
qualche caso delle autentiche castronerie come dire che il ‘68 è stato causato al Concilio o che la crisi della
fede del post Concilio è stata causata al Concilio o che la secolarizzazione è frutto del Concilio è una
castroneria dal punto di vista storico, perché sono processi che si sono innescati molto prima.
C’è invece un altro modello che è quello che ha nei confronti dei tempi in cui viviamo delle difficoltà,
difficoltà in cui siamo immersi, quindi quella che Baumann chiama società secolarizzata (non siamo ancora
così secolarizzati ma ci stiamo arrivando). Guardiamo questa situazione e non diciamo che tutto va bene,
ma guardiamo a questa situazione come una occasione. Quella frase che tu ha citato è una frase che mi ha
sempre colpito e commosso del giovane Montini che su Azione Fucina nel gennaio 1929 diceva che il
cristiano guarda al mondo non come un abisso di perdizione ma come un campo di messe: il mondo resta il
mondo ma cambia lo sguardo di chi lo guarda. Puoi guardarlo come un abisso di perdizione e avrai bisogno
di chiudere il recinto e alzare muri per preservare la purezza della tua fede e dei pochi che sono perfetti
come te, per essere magari una fiaccola sulla montagna, un punto di riferimento, ma ti senti circondato dal
male; oppure puoi guardare al mondo con uno sguardo che secondo me è più autentico della fede di
sempre (categoria che piace ad alcuni, anche se la fede cristiana ha un inizio…la messa cristiana lo ha, la
messa “di sempre” non è mai esistita) ed è uno sguardo che non è positivo perché non vede il male del
mondo, è positivo perché guarda alla realtà che ci circonda come una occasione, un campo di messe, dove
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uno semina non sapendo se raccoglierà (magari riesce a raccogliere lui oppure no, comunque semina).
Perché si parla di sguardo di fede? Perché, partendo dal Vangelo, sai che è un campo dove c’è la zizzania, il
male e sai che fino alla fine la zizzania ci sarà e non sarai tu ad estirparla. La cosa che mi aveva colpito del
libro di Carrón era che guardava alla secolarizzazione come una occasione e anzi diceva che
paradossalmente il contesto di secolarizzazione in cui siamo oggi rende più facile cogliere e vivere ciò in cui
consiste l’esperienza cristiana, dunque uno sguardo positivo. E per cui il partire dalla domanda “dove è
Dio?” significa “dove è Dio oggi, dove lo troviamo?” e per chi crede o per chi dice di averlo comunque
trovato e incontrato come lo si testimonia, come lo si fa incontrare oggi? Dunque trovavo questa
consapevolezza intanto profondamente attuale; a me hanno colpito due sottolineature che Carrón fa e che
mi permetto di citare, perché mostrano come questa consapevolezza non sia affatto una cosa degli ultimi
tempi, perché è come se oggi fossero venute meno -anche questo dice Carrón nel libro- tutta una serie di
evidenze. Hai voglia di parlare di valori, di ragione, di legge naturale, di valori riconosciuti… dobbiamo
riconoscere purtroppo che queste evidenze, prima comuni e condivise, oggi non lo sono più e mi ha colpito
che Carrón citi questa affermazione del Concilio Vaticano I che si è concluso nel 1870, che non a caso è
riproposta anche nel catechismo della Chiesa Cattolica e che dice: “ I precetti della legge naturale non sono
percepiti da tutti con chiarezza e immediatezza. Nell’attuale situazione la grazia -grande dimenticata- e la
liberazione sono necessarie all’uomo peccatore perché le verità religiose e morali possano essere
conosciute da tutti e senza difficoltà con ferma certezza e senza alcuna mescolanza di errori”.
Dunque già nell’800 c’era la consapevolezza che tu non puoi semplicemente far riferimento alla legge
naturale, perché alla fin fine viene meno anche quella: se guardi ad oggi quanta difficoltà c’è nel
comprendersi, nell’essere d’accordo perfino su cose che si consideravano intoccabili (la vita quando inizia,
la morte, il dibattito sull’eutanasia…), questi non sono più valori comuni sui quali ci si trova d’accordo
semplicemente perché si è uomini e donne. Allora il fatto che il Concilio Vaticano I dicesse che c’è bisogno
della grazia della liberazione, di un attaccapanni, di un chiodo cui appendere l’attaccapanni, un chiodo che
è quello della fede al quale appendere l’attaccapanni della morale altrimenti l’attaccapanni cade, oggi,
ancora è più vero e Carrón notava che più o meno la stessa commissione teologica internazionale (che
sapete è quella commissione che lavora presso la Congregazione per la dottrina della fede) nel 2009 aveva
riconosciuto che nel contesto attuale “il riferimento a valori oggettivi assoluti universalmente riconosciuti è
diventato problematico”. In questo clima se volete di grande incertezza, dove son venute meno anche tutte
le evidenze, la grande domanda è: “come si torna ad annunciare il Vangelo?” E questa domanda non è
separata dalla domanda “dove è Dio?”, che potrebbe sembrare perfino pretenziosa come titolo di un libro
(un cristiano che dice dove è Dio?!), perché le due cose vanno insieme. Dio abbiamo bisogno di incontrarlo
nuovamente ogni giorno, di scoprirlo nuovo ogni giorno, di andarlo a cercare ogni giorno nel volto delle
persone che ci sono di fronte, andarlo a cercare fuori, lontano in chi è lontano, in chi soffre nel corpo e
nello spirito perché noi abbiamo bisogno di essere quotidianamente risvegliati dalla fede.
Se c’è una cosa che mi ha colpito tantissimo di una omelia di papa Francesco dell’Epifania del gennaio 2017
nella quale ha parlato della figura dei re magi coniando il neologismo “nostalgioso” (capisco perché non lo
ha usato in italiano, perché nostalgico ha valenza negativa, uno nostalgico è rivolto al passato, invece
nostalgico intendeva dire che ha nostalgia di Dio non rivolta al passato, ma cerca). In quella omelia il papa
diceva che il credente nostalgioso ha bisogno lui, di andare a cercare Dio e trovare Dio quotidianamente
perché ha bisogno lui di essere nuovamente colpito, commosso, scosso, interrogato, messo in discussione
da questo incontro. E se c’è un esempio che continuo a ripetere perché mi ha colpito tantissimo, legato alla
visita che il papa ha fatto il 25 marzo a Milano, è quello che è successo nella sua tappa che è stata quella
della visita alle case bianche, quando è voluto entrare in tre famiglie in questo complesso un po’
problematico di periferia. Delle tre famiglie che ha visitato una era di musulmani, sposati secondo la loro
religione e che l’hanno accolto molto bene, un’altra famiglia era di anziani (di cui purtroppo la moglie era in
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ospedale, per cui il Papa poi l’ha chiamata al telefono) e la terza famiglia era una che noi oggi definiremmo
irregolare, perché non sposata canonicamente, religiosamente dunque, secondo la dizione che molti
cattolici ancora si divertono ad usare, erano due pubblici concubini (il marito era quasi allo stato vegetativo
immobilizzato a letto da tanti anni e la moglie si prende cura di lui). Durante i giorni precedenti, anche se
doveva rimanere segreto, si era sparsa la voce, tanta gente ha chiesto a questa donna di farsi dare un
rosario o di consegnare al papa una foto e questa donna, durante tutta la notte si è messa ad impastare il
pane e ha fatto due grandi vassoi di panini. Quando il Papa è arrivato si sono detti pochissime parole, è
andato a parlare affianco al marito, e poi lei gli ha chiesto di toccare questi pani e benedirli per regalarli a
tutte le persone che le avevano chiesto di avere qualcosa un contatto del Papa: aveva trovato il modo di
ridonare, moltiplicare, il dono che riceveva. Io poi sono andato a intervistarla, però la prima notizia che io
ho avuto di quanto avvenuto dentro le case il racconto del parroco, che si è messo a piangere. Perché lo
racconto? Perché è una testimonianza di Vangelo, scoprire il volto di Dio laddove non te lo aspetti, in quelli
lontani, negli irregolari e noi abbiamo bisogno di questo, continuamente di essere confermati così. Allora
questo sguardo tutto sommato positivo è una positività e non ottimismo, ma è la consapevolezza che
comunque Dio c’è e che opera nel mondo, nonostante tutto. E noi dobbiamo lasciarci incontrare da Lui e
andarlo a cercare.
CARIBONI - Mi riallaccio a una cosa che tu hai citato più volte nel tuo intervento riguardo il contesto attuale.
Scrive Carrón: “La prima cosa da rilevare è la reale situazione in cui ci troviamo. Se infatti ne abbiamo una
percezione sbagliata, finiamo con il proporre risposte che non corrispondono alle effettive attese, ferite e
difficoltà delle persone. E qui ti vorrei fare una domanda rispetto ad una domanda che è centrale nel libro,
tanto che è riportata nella quarta di copertina. Una frase nella quale da una parte mi riconosco molto,
dall’altra capisco che è enigmatica. Carrón racconta un episodio di quando insegnava e dice: “Quando
facevo il professore di religione, un ragazzo in fila al self service mi chiese: “Ma lei è sicuro di quello che ci
dice su Dio?” Gli risposi: “Sì perché ciò che distingue la mia posizione è che io non parto da Dio parto dalla
realtà” -e conclude Carrón- e infatti è la realtà con la sua presenza che ci pone la questione”., Questo
sguardo realistico, questo partire dalla realtà come metodo per affrontare la domanda che pone Carrón:
volevo che approfondissi questo punto.
TORNIELLI - È chiaro che nel libro sono riportati esempi di dialoghi di lui che insegna e che ha anche fare
con ragazzi e studenti e questa frase è inserita in un contesto in cui lui mostra, attraverso degli esempi,
anche la ragionevolezza di una posizione e dunque mostra come l’apertura della nostra ragione alla fede sia
una posizione ragionevole. Ma ampliando un po’ il raggio, credo che il dato più importante e discriminante
è proprio il fare i conti con la realtà. Anche qui umanamente sono possibili due atteggiamenti nei confronti
della realtà, più uno va avanti con la propria vita. Un atteggiamento è quello di chi guarda la realtà a partire
da ciò che lui pensa, dai propri schemi mentali, dalle proprie idee e talvolta finisci per giudicare la realtà a
partire dai tuoi schemi, dunque ciò che non entra nel tuo schema è sbagliato, è la realtà, è l’altro che è
sbagliato.
C’è invece una seconda posizione umana che è quella di chi cerca di fare i conti fino in fondo con la realtà
lasciando che la realtà ti metta in discussione, che ti sfidi e però quando dico così non intendo parlare
soltanto di situazioni limite, momenti in cui nella vita uno è interrogato da grandi avvenimenti che gli
capitano, belli o brutti. Parlo di un atteggiamento normale del modo con cui uno guarda la vita di ogni
giorno, ascolta la provocazione di un amico, accetta la sfida insistente di un vicino, il modo in cui uno si
pone di fronte alla predica del parroco, al richiamo concreto che gli arriva dal vescovo o persino a una cosa
che sente dire dal Papa. Cioè c’è un modo di stare di fronte alla realtà che è quello di essere coscienti che
comunque attraverso la realtà Dio parla a me, cioè io sono sfidato a cercare Lui e a cambiare io. Perché -
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questo non è cristiano, ma umano- l’essere uomini e donne significa essere comunque in cammino, essere
in grado di cambiare direzione, di mettersi in discussione, non pensare che si sappia già tutto, che si è di
parte su tutto, che si ha l’idea giusta su tutto…. Il bello è quello di riuscire a cambiare, anche di cambiare
idea, anche di cambiare opinione o di cambiare nel senso di essere toccati, di lasciarsi sfidare dalla realtà.
Questo secondo atteggiamento lo vediamo descritto nei vangeli perché Gesù era così, si lasciava sfidare e
toccare dalla realtà, mettere in discussione dalla realtà Si lascia sfidare mettere in discussione quando vede
piangere la vedova di Naim di fronte all’unico figlio che era morto, quando vede e la folla come un gregge
senza pastore, quando risponde allo sguardo di sua madre che gli chiede di fare il miracolo non previsto di
Cana… e dunque se Dio fatto uomo si lasciava colpire, commuovere e mettere in discussione dalla realtà,
credo che questo indichi una caratteristica, un dato al quale noi siamo profondamente, umanamente
richiamati ad essere così. Questo non vuol dire abbandonare le proprie idee, non giudicare ciò che accade
secondo ciò che pensa e sa, bene e male, però significa essere dentro alla realtà con una apertura che
prima che essere mentale è apertura di cuore, a permettere che la realtà ti sfidi, ti tocchi, ti commuova e ti
faccia anche magari cambiare.
Mi ha sempre colpito come l’atteggiamento del Papa quanto incida in tante sue scelte: lui ha deciso di
andare a Lampedusa -che non era previsto, il primo viaggio doveva essere in Sardegna- perché è rimasto
colpito dalle immagini e dalle notizie sui primi barconi che si rovesciavano nel Mediterraneo. Lui ha deciso
di fare il viaggio nelle Filippine quando ha visto le notizie sul tifone Hayan che aveva distrutto Tacloban con
migliaia di morti e decine di migliaia di persone rimaste senza casa e tutto il viaggio partiva da questo.
Quando è stato il momento di fare quella tappa quel giorno a Tacloban c’era un altro mini tifone in arrivo e
dunque le autorità hanno detto di non andare perché era pericoloso. Lui ha voluto andare lo stesso, per cui
ha anticipato di un paio d’ore il decollo con i due piloti dell’aereo tra i migliori maestri e insegnanti della
scuola militare, che sapevano affrontare queste cose e siamo atterrati a Tacloban, nell’isola di Leyte, con un
vento e una pioggia squassanti. Il Papa era zuppo da testa a piedi e invece che ripartire alle 5 siamo ripartiti
alla una perché dopo l’una non si sarebbe potuto ripartire più (in effetti un aereo con un delegazione,
partito mezz’ora dopo di noi è andato fuori pista). E’ andato lì per trovare questa gente, in mezzo milione su
quella spianata sotto la pioggia battente (ha celebrato messa con l’impermeabile di nylon giallo sopra i
paramenti) e come accade in questi casi proprio perché si lascia interrogare dalla realtà, arriva lì con un
discorso fatto e lo butta nel cestino. non era un buon discorso? No, solo che era preparato a Roma: lì, di
fronte ai volti di queste persone che erano volti di gioia e al tempo stesso di pianto per quello che era
accaduto, si è sentito di parlare appunto dal cuore, facendo tutta l’omelia parlando della statua della
Madonna che era lì e teneva il bambino per mano ed è stata forse l’omelia più bella e commovente di tutti
questi primi cinque anni di pontificato. Però mostrando che la realtà ti sfida e uno può essere anche il Papa
con il discorso preparato, ma di fronte agli occhi di una persona deve reagire in modo diverso. Credo che
questo sia un punto secondo me discriminante nel lasciarsi interrogare dalla realtà.
CARIBONI -Il terzo breve spunto su cui volevo suscitare la tua attenzione è una parola ricorrente nel dialogo
che è “libertà”, in particolare in rapporto alla fede. Libertà che è un po’ uno slogan della società
contemporanea; scrive Carrón “La fede per sua natura non può essere imposta dall’esterno, essa interpella
la libertà dell’uomo e perciò, come dice papa Benedetto XVI, ogni generazione deve riconquistarla di nuovo,
ancor più in una società che fa della libertà la sua cifra. La verità può affermarsi solo se diventa convinzione
personale, cioè se passa attraverso il libero riconoscimento di ciascuno”. Questo mi sembrava uno dei punti
forse più originali e caratteristici di questo colloquio.
TORNIELLI – Sì, corrisponde radicalmente con l’originalità del fatto cristiano. Vedete, su questo punto c’è
tutto il tema dibattutissimo della libertà religiosa che alcuni vogliono mettere in discussione. Nel primo
discorso alla Curia romana papa Benedetto nel dicembre 2005 dopo la sua elezione ai suoi interlocutori

4

lontani - che criticavano la Chiesa cattolica dall’interno per aver dichiarato che la libertà religiosa, cioè il
diritto di non essere costretti da alcuno a credere in qualcosa, né di essere impedito da alcuno a esercitare
la propria fede, è un diritto umano, un diritto dell’uomo, attiene alla libertà dell’uomo- fece quest’esempio
e disse che i primi martiri cristiani che venivano uccisi, con la loro morte rivendicavano questo diritto alla
libertà, cioè quello di poter obbedire all’imperatore che era l’autorità costituita, ma senza doverlo adorare,
cioè di dover obbedire all’autorità costituita gridando la libertà di poter professare la fede in Gesù Cristo.
Dunque, in realtà, la libertà religiosa come si è vista proclamata nel Concilio è stata molto utilizzata da
Giovanni Paolo II, parlando delle libertà religiose negate nei regimi dell’Est, però ha a che fare con un
utilizzo insopprimibile di questa libertà. C’è l’idea che la fede venga imposta e non proposta o che la fede si
trasmetta non per attrazione ma per proselitismo. Sapete che papa Francesco per aver ripetuto questo
diverse volte è stato criticato e il motivo è che papa Francesco, citando Benedetto, dice che la fede si
diffonde, si comunica per attrazione e non per proselitismo. Cosa significa? Significa che la fede non sarà
mai l’esito dei nostri piani pastorali, delle nostre strategie di marketing, del nostro essere smart, (per usare
termini riferiti alla tecnologia digitale, così pensiamo che si conquistano i giovani…) non sarà mai l’esito di
un nostro progetto né di una nostro cercare di far proseliti in maniera serrata. Non parliamo di imporre, ma
anche proprio come ottica, come sguardo.
Quando invece il Papa dice che la fede si comunica per attrazione significa che ci deve essere un centro che
attrae, ci deve essere una forza che attrae, qualcosa che risplende nonostante la nostra pochezza, anche
quando risplende a sprazzi comunque attrae, si comunica perché attrae. E se noi ci pensiamo la fede
cristiana si è comunicata così, perché quando sembrava che il mondo finisse, quando crollò l’impero
romano d’occidente, la società cristiana europea è nata perché c’erano degli uomini, i monaci benedettini
(questo lo disse Benedetto XVI in un discorso del settembre 2008 al Collegium du Bernardenm) che si sono
messi insieme nei monasteri e non avevano il progetto di fondare una cultura, di salvare il mondo fondando
una nuova civiltà, di creare…. No, loro volevano soltanto amare Dio, pregare Dio e attorno a loro, attorno ai
monasteri sono nate le città e quando la fede cristiana si è diffusa non si è diffusa perché il re obbligava
tutti a battezzarsi (dove è avvenuto così la fede non si è trasformata in cultura, dove le conversioni sono
avvenute quando il re da un giorno all’altro ha cambiato religione, obbligando tutti a battezzarsi, la fede
non è diventata cultura) ma è diventata cultura quando si è trasmessa perché incontravi il panettiere, lo
schiavo e soprattutto le madri, le nonne di famiglia… quando si convertiva la madre in una famiglia era una
svolta. La fede si è propagata così, si è manifestata così in incontri personali da persona a persona senza un
progetto culturale dietro, figuriamoci un progetto egemonico! Perché l’egemonia è contraria alla libertà, il
Dio cristiano lascia sempre sufficiente buio per chi non vuole credere, da quanto rispetta la nostra libertà e
sempre sufficiente luce per credere.
È per questo che io credo non si troverà mai la prova provata che la Sindone sia autentica, per esempio:
tutto lascia pensare alla autenticità, ma poi salta fuori quella discussa datazione a radiocarbonio che dice
che è del Medioevo. Perché non ci potrà mai essere una prova che obbliga tutti a credere? perché ci deve
sempre essere lo spazio per la libertà dell’uomo, ma al tempo stesso se c’è buio, ma sempre sufficiente luce
per poter credere, quello sì. Credo che il senso di quella risposta della frase di Benedetto oggi dice molto a
noi e ai nostri tempi, perché la grande domanda su come si annuncia il Vangelo è questa: oggi è il tempo
delle grandi manifestazioni di piazza, delle grandi invettive contro il male dei tempi per convincere la gente,
delle grandi sparate mediatiche o è il tempo in cui la gente non si convince più per le sparate, per le
invettive, neanche per le condanne morali, perché sono cadute le evidenze? L’unico modo per intercettare
oggi le persone è il fatto che tu incontri qualcuno che ti dice che Dio ti vuole bene e che ti abbraccia prima
di giudicarti e che è pronto ad accoglierti e ascoltarti. Nella società di oggi in cui tutti parlano, negli show
televisivi, nei blog, tutti dicono qualcosa e commentano il fatto del giorno, è fatta fuori la realtà, infatti oggi
nessuno la descrive (guardate anche il mondo mediatico, il mio lavoro: oggi tutti commentano, ma è merce
sempre più rara trovare uno che cerca di dirti cosa è successo in maniera professionale e seria dandoti il
contesto per aiutarti a capire). In un mondo in cui tutti parlano non c’è più nessuno che ascolta, in un
mondo in cui tutti commentano non c’è più nessuno che è disposto a mettersi guancia a guancia vicino a te
e ad ascoltarti, e allora cosa significa trasmettere il Vangelo oggi? Già Paolo VI aveva detto quella frase
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memorabile che il nostro non è più il tempo dei maestri, ma il tempo dei testimoni o meglio i veri maestri
sono innanzitutto testimoni. Ma se non c’è la testimonianza non c’è l’insegnamento e allora questo
significa, credo io, che, pur fatte salve tutte le iniziative che si vogliono prendere - io non sto dicendo allora
non è giusto scendere in piazza, manifestare, organizzarsi, fare le invettive sui giornali … benissimo tutte
cose buone in sé se val la pena farle ma- la fede è un’altra cosa e non ha nulla a che fare con l’affermazione
di un’egemonia e non ha nulla a che fare neanche con l’affermazione di una identità. Non perché il cristiano
non sa chi è, perché per dialogare devi sapere chi sei, ma perché la natura della fede - e sto usando parole
ancora una volta di Ratzinger, non ancora Benedetto XVI, così siamo sicuri che non stiamo parlando di
eresie…. nel libro “Il sale della terra” - è tale che tu non puoi dire: io ce l’ho come una mia proprietà, l’ho
conquistata, ce l’ho; è tale per cui avrà sempre bisogno di essere data, accompagnata, messa in discussione
dall’incontro con chi non crede, con chi dubita, con chi è su posizioni diverse.
Divenuto papa, sull’aereo che ci portava nella Repubblica Ceca, era il 2009, Benedetto XVI disse che il non
credente ha bisogno di chi crede, ha bisogno di qualcuno che gli dica: guarda che l’ipotesi di Dio non la puoi
scartare tutta la vita, ti dico che ci credo e c’è. Diceva anche: attenzione a chi non crede, l’agnostico, chi
dubita, per evitare che la vera fede si trasformi in ideologia. Quando non si trasforma in ideologia? Quando
è qualcosa che noi possediamo, quando è qualcosa che crediamo di aver raggiunto come possesso, ecco è
in quel momento lì che si trasforma in ideologia, perché la cosa che hai raggiunto come possesso credi sia
tua e credi di esser tu che fai, tu che evangelizzi, tu che convinci la gente, tu che converti, ma questo non è
il cristianesimo. Non a caso nel discorso che fece nel pre-conclave papa Francesco citò l’esempio della luna.
La Chiesa è come la luna: se voi la guardate, anche quando splende piena nel cielo riflette la luce, non ha
una luce propria e può soltanto riflettere la luce di un altro e dunque la Chiesa è come la luna, non ha
qualcosa di proprio da poter irradiare, può soltanto riflettere la luce di un Altro. Questo cambia anche la
prospettiva in cui tu guardi agli altri che si trovano in condizioni diverse dalla tua, in cui tu guardi agli altri
che sono oggi apparentemente nemici, perché vuol dire che innanzitutto ti senti sulla stessa barca con tutti
perché tutti sono uomini con le loro domande, attraversano le fasi di buio, che credano o non credano, tutti
vivono più o meno le stesse circostanze nella vita e si trovano di fronte agli stessi drammi, alle stesse
domande e problemi e allora il cristiano si sente nella stessa barca con tutti gli altri.
È come qualcuno a cui è capitato di avere un dono gratuito e totalmente immeritato enorme, ma che non
ha qualcosa che si è messo in tasca e quando pensa di averlo messo in tasca una volta per tutte è
trasformato in ideologia, una clava identitaria che dà in testa agli altri che non la pensano come lui e sono
di un’altra religione o non sono abbastanza “cazzuti” per non affermarsi e non affermare la propria identità,
l’orgoglio di essere cristiani. Secondo me è questo sguardo che ci insegna però –questo ci tengo a
sottolinearlo- un Benedetto che è uno dei punti più belli del suo magistero e pontificato. Questa capacità di
guardare insieme non a lui, al protagonismo del Papa che guida la Chiesa, ma a qualcun altro cui dobbiamo
sempre guardare e non credere che la fede sia qualcosa che è in tuo possesso: se non è in tuo possesso non
rischi neanche di pensare che devi essere tu egemone, perché se non è neanche tua come puoi pensare di
imporla agli altri? Puoi solo pregare perché gli altri incontrino e puoi solo servire gli altri non perché tu hai
qualcosa da portare, ma perché tu hai bisogno di incontrare il volto del tuo Dio nel volto delle altre
persone, tu hai bisogno di essere evangelizzato da chi neanche meno te l’aspetti, hai bisogno di uscire per
cercare Dio, che è con chi soffre, con chi è povero. Quando si dice che bisogna storicizzare è giusto, non è
che possiamo giudicare il passato con le categorie del presente (questo viene detto in campo cattolico sulle
Crociate e ci sono tante leggende nere sulla storia della Chiesa che in realtà vanno contestualizzate
storicamente), però tutta la storia della Chiesa è stata già giudicata all’inizio, il Dio cristiano non è stato
dalla parte dei persecutori, ma dei perseguitati, non è stato dalla parte di chi ammazzava, ma di chi è stato
ammazzato, non è stato dalla parte di chi giudicava, ma di chi è stato giudicato falsamente, di chi si è
lasciato uccidere come un agnello sacrificale. Allora è chiaro che al tempo delle Crociate poteva non esserci
questa percezione, all’epoca ci si ammazzava molto più facilmente, si facevano duelli, era un modo normale
della vita quello di tirar fuori la spada. Però anche allora era possibile riferirsi alle origini di ciò che il
Vangelo aveva significato e allora anche quando si dice che bisogna storicizzare, tutto è stato giudicato da
un atteggiamento di Gesù degli inizi e dunque questo è il contrario di qualsiasi egemonia, perché, come
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dice Carrón citando una cosa che ha imparato da don Giussani, quand’anche ci fosse uno soltanto che non
appartiene alla nostra fede, quello ha diritto non solo di essere libero di esercitare la sua fede, ma ha diritto
che gli altri non esercitino una egemonia su di lui. Dunque mi piace perché questo è uno sguardo che oggi è
capace di incontrare in qualche modo tutti, perché parte dalla realtà, da una umanità comune che è ferita,
parte da una domanda più che da una risposta, cosciente che la conversione la opera il Signore, non la
facciamo noi.
CARIBONI –Grazie. Un ultimo punto che ti chiedo di approfondire è questo: un tema che è trattato in questa
ora in cui siamo stati insieme e cui è dedicato l’ultimo capitolo del colloquio, ossia il capitolo V “In
compagnia dei Papi: il movimento di CL e l’autorità della Chiesa”, direi che questo è il “fil rouge” del
Movimento in tutti questi decenni: non soltanto una obbedienza, ma una sequela e amicizia, prima con
Giovanni Paolo II e Paolo VI poi con Benedetto XVI ed ora con papa Francesco.
TORNIELLI - La storia dei rapporti tra don Giussani e Montini è stata combattuta e controversa (Montini non
approvava i mezzi di don Giussani). Montini papa vive la crisi del post Concilio come un grande dramma
(aveva detto: “Ci aspettavamo dopo la fine del Concilio una grande primavera e invece è venuta la
tempesta”) però a metà degli anni settanta (il discrimine per lui è l’anno santo del 1975) vede che la
tempesta del post concilio può dirsi superata, vede anche il sorgere di nuove realtà e vede quanti pellegrini
iniziano a venire a Roma, per cui anche l’atteggiamento di diffidenza o disaccordo degli anni milanesi
sicuramente cambia nei confronti di tutte quelle nuove realtà e nuovi movimenti che erano sorti in quei
decenni. È inutile dire delle sintonie con Giovanni Paolo II e con Benedetto. Il punto di Francesco è un po’
più problematico, mi sembra. Non possiamo nasconderci dietro un dito che molti dei critici più accesi del
mondo mediatico-ecclesiale (perché noi giornalisti abbiamo il 99% delle colpe ma un 1% non è nostro e
spesso noi siamo i terminali ultimi, la punta dell’iceberg, chi ci mette la faccia o la firma di materiali che
arrivano da un sottobosco che è un sottobosco clericale. Non dovete pensare che tutte le cose che vengono
messe in pagina da colleghi, che non nomino, non abbiano sotto canonisti, prelati, vescovi, cardinali…che
diciamo aiutano il compito. Semplicemente è un dato di fatto: noi siamo veramente dei poveretti e sarebbe
difficile avere tutto questo ampio spettro di conoscenze canonistiche…. C’è un supporto sotto) non
possiamo non guadare sinceramente e vedere che alcuni dei critici più accesi di papa Francesco
appartengono alla storia di CL. L’atteggiamento che Carrón ha mostrato in questi anni e che mostra anche
in questo libro intervista è l’atteggiamento di cui cercavo di parlare prima, nel senso che non è che Papa
Francesco non lo si possa criticare. Io appartengo alla generazione che era abituata a che il Papa è il Papa,
per cui un certo rispetto gli è dovuto comunque. Ricordo sempre i miei genitori quando ero abbastanza
piccolo e avrò avuto quattro anni alla fine di una messa in parrocchia. I miei genitori avevano fatto il viaggio
di nozze a Roma nel maggio 1963 e avevano avuto i biglietti per andare a vedere in basilica di san Pietro il
Papa che riceveva il premio per la pace ed erano rimasti “schoccati” perché il Papa, che vedevano nelle
copertine tutto bello e pacioccone, era già praticamente alla fine, di fatto morirà un mese dopo. Però loro
hanno vissuto sempre con questo grande amore per Giovanni XXIII e ricordo un dialogo di mia mamma con
il parroco, che diceva delle cose positive su papa Paolo VI, un Papa che aveva fatto meno breccia dal punto
di vista delle simpatie. Per cui sono stato abituato a questo; però questo non vuol dire che non si possa
criticare.
Quello che non riesco a capire è che una cosa è la critica e il saper distinguere certe cose che appartengono
alla umanità del Papa dal magistero e dal rispetto che si deve alla sua figura, un’altra cosa è se tu ti svegli la
mattina e riesci a produrre un post ,un blog ,un articolo che demolisce qualcosa che il Papa fa. Se ha fatto
“a” doveva fare “b”, se ha fatto “b” doveva fare “c”… con esiti talvolta grotteschi. C’è un mio collega che ha
esaltato come una grandissima idea, una grande soluzione, quando era stata proposta al Sinodo da un
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cardinale che non nomino, di snellire il processo canonico e dare l’autorità al vescovo - che già ha perché il
tribunale che agisce agisce in nome del Vescovo- snellendo la cosa; poi siccome il Papa l’ha fatto, sei mesi
dopo, questo collega l’ha profondamente criticato come via del divorzio cattolico. La stessa persona aveva
esaltato questa cosa perché detta da un cardinale amico, e poi l’ha demolita perché l’ha detta il Papa.
Anche un orologio rotto due volte al giorno segna l’ora giusta, dunque uno dovrebbe pensare che tra dieci
cose una per sbaglio la farà giusta…il Papa no, neanche quella!
E poi un’altra cosa: persone che si dicono attente a conoscere il mondo dei media e che hanno scritto libri,
non solo qualche post, ma che hanno scritto libri, abituati a usare le fonti, che si fanno delle idee che
portano la gente ad avere un odio, un astio nei confronti del Papa sulla base di una frase di un editoriale di
Scalfari o di un titolo di Repubblica a me sembra follia! Intanto parti da quello che ha detto veramente,
leggi tutto nel contesto… e se è passato quello in tv non siamo tutti deficienti, possiamo fare lo sforzo di
leggere un giornale più serio o di cercare su internet un testo per capire cosa ha detto veramente. A me la
cosa che colpisce non è la critica o la resistenza nei confronti di papa Francesco, perché questo, se uno è
abituato ad uno sguardo storico, sa che è accaduto con tutti gli ultimi papi (Paolo VI è stato massacrato da
destra e da sinistra nel 68 per l’Humanae vitae dai suoi amici che lo avevano eletto... pubblicamente i
cardinali gli parlavano contro; Giovanni Paolo II all’inizio del pontificato è stato criticato parecchio perché
polacco; Benedetto pure è stato abbastanza massacrato per alcune scelte, soprattutto internamente). La
novità che si è aggiunta in questi anni è la grande diffusione dei social media, per cui esiste questa enorme
prateria dove anche un pulviscolo riesce ad avere risonanza enorme, non ci sono le proporzioni e qui ci
sono persone che sembra che abbiano il compito ogni giorno di educare tanta gente che li segue, in buona
fede (perché sei tu hai letto di un autore dei bei libri su Gesù e la Madonna e i Santi, poi pensi appunto che
questa persona ti educhi), ad avere un atteggiamento di scherno e rifiuto… non stiamo parlando di critiche,
ma di ironie e disprezzo nei confronti del Papa. Credo che queste siano cose sulle quali non si scherza, non
si educa le persone ad avere questi atteggiamenti, stai portando qualcosa di diabolico se hai questo tipo di
atteggiamento verso il successore di Pietro!
Poi la domanda vera, che è la domanda che ha a che fare in ultimo con lo sguardo di fede (che non è
scontato nei laici, nei preti, nei cardinali e nei vescovi), non quel giornalista può non pensare che il Papa è
stato eletto non per dire qualcosa agli altri, ma per dire qualcosa a lui, perché dice qualcosa a lui e dunque
quando c’è una cosa che non si capisce forse è perché ci si deve sintonizzare….Ad esempio, perché il Papa
insiste così tanto sui poveri? È pauperista, marxista, leninista o forse è che dobbiamo guardare un po’ di più
ai poveri? Non per uno sguardo sociologico o della dottrina sociale della Chiesa, ma profondamente
evangelico; questo ci dice il capitolo XXV di Matteo: guardare ai poveri così è il protocollo sul quale verremo
giudicati. Perché insiste così tanto su questo o quello? Forse perché Dio, se uno ha lo sguardo di fede e lo
Spirito Santo, che l’ha scelto o se comunque non l’ha scelto direttamente certamente lo assiste?! Questo sì
è dato di fede.
Allora non è che lo Spirito sta dicendo qualcosa a me per la mia vita, per come uso i soldi, come mi
comporto in famiglia, come guardo la vita in parrocchia, per come lavoro, per come guardo alla realtà
internazionale e alla massa di disperati che arrivano via mare e che mi ricordano quotidianamente che il
mio Dio è stato un migrante e un rifugiato? Sbaglia il papa come dicono tanti preti e anche qualche
Vescovo, oppure lo sguardo di fede dovrebbe rendere un po’ più umili e chiedersi se sono io che devo
capire qualcosa, se sono io che devo ascoltare la voce dello Spirito e cambiare un po’? Il Papa avrà tutti i
suoi limiti, però è lui e non siamo noi. La caratteristica di oggi è che tutti si credono di essere diventati un
piccolo sant’Uffizio, per cui si giudica e vive la dottrina degli altri, la fede degli altri e del Papa e si fanno le
critiche dottrinali al Papa. Questa è una cosa abbastanza nuova e mai successa: non è che uno perché ha
letto cinque minuti un Bignami di teologia si mette a fare le pulci dottrinali al Papa con delle cose che ci
dicono che è venuta meno l’educazione cristiana e non sappiamo più cosa sia il catechismo. Ci sono delle
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critiche che lasciano allucinati per la pochezza di argomentazione e di fondamento teologico, eppure tutti si
sentono in dovere di avere questo atteggiamento. Io credo che la cosa bella di quelle risposte che dà
Carrón è come ha preso le indicazioni che il Papa ha dato a CL, come le ha date, del resto, ai Gesuiti e ad
altri ordini religiosi e movimenti. Le parole dette a CL nel marzo 2015 non sono molto diverse da quelle che
ha detto ad altri movimenti, cioè di non chiudere il carisma in bottiglia, di cercare di farlo rivivere e non
sclerotizzarlo e poi questo invito, che è caratteristica di questo pontificato diversa rispetto agli altri
precedenti, questa chiamata ad uscire, ad evangelizzare secondo la prospettiva dell’esortazione della
Evangeli Gaudium, che è la “road map” del pontificato ma che non è stata ancora messa veramente in
fondo a tema neanche nella Chiesa italiana secondo me. Questo invito è rivolto veramente a tutti: non ci
sono i figli privilegiati, le truppe scelte, chi si può considerare meglio degli altri. È una chiamata che è fatta a
tutti e che chiede a tutti di fare quella che il Papa chiama conversione pastorale, che significa sempre
riuscire a guardare le cose da un punto di vista diverso.
CARIBONI -Facciamo un applauso ad Andrea. Vi chiedo se c’è qualche domanda.
INTERVENTO -Vorrei fare qualche considerazione. Per prima cosa vorrei ringraziare. Mentre parlava a
proposito della libertà e della fede mi veniva in mente questa semplice considerazione: la fede è anche luce
(Dio stesso dice di essere la luce) e io penso sempre cosa poteva essere la luce di Gesù. Oggi parlando della
luce di Gesù si pensa alle luci della ribalta che, quando ti puntano in faccia se sei sul palco, non vedi più
nessuno, mentre la luce ai tempi di Gesù era una lampada, che doveva essere alimentata. Per cui la luce ti fa
vedere un cammino, ti obbliga a dire che quella è la strada, per cui dopo entra in gioco la libertà, sei tu che
devi decidere e perché no, rischiare di accoglierla e lasciarti guidare (luce dei miei passi). L’immagine
evangelica ci fa quindi capire che tipo di luce è. Più o meno 25 anni fa ricordo di aver partecipato al cattedra
dei non credenti e si parlava della incredulità del credente, cosa che il cardinale Martini ha sottolineato più
volte: in ognuno c’è il credente e il non credente. A me fa paura chi ostenta una fede incrollabile senza
dubbi: credere significa vivere una relazione, dove ci sono alti e bassi e così come nella relazione col Signore,
per cui credere non significa essere sicuri una volta per tutte, ma fare una esperienza che conosce anche
momenti difficili. Anche Gesù era un credente, ha fatto esperienza umana di credente, ha avuto esperienza
di Cristo sulla croce.
INTERVENTO - Quanto ci puoi dire sul segno vero che costituisce la cesura a livello storico della ricezione di
quello che il Papa dice, cioè quanto quel fatto delle dimissioni di Benedetto sia stato assimilato, cosa ci sta
dicendo ancora in questo momento c’è da fare per comprendere meglio quel passo, a livello di sguardo
purificato nella fede?
TORNIELLI - Credo che serva ancora molto per digerire e comprendere quello che è avvenuto e credo che
non è il momento adesso, ma ci sarà bisogno di riflettere se lo si vuole anche sistematizzare. Volutamente
Benedetto, nel prendere la sua decisione, ha comunicato lui una serie di decisioni conseguenti, ma non ha
fatto un “motu proprio” sistematizzandole, seppur abbia avuto il tempo per farlo. Cioè pensare a questa
situazione, totalmente nuova nella storia della Chiesa moderna: per la prima volta in 2000 anni un Papa
rinunciava non perché costretto o deposto, ma per motivi di salute e vecchiaia e dunque la domanda sullo
shock che questo aveva nella vita della Chiesa, abituata al fatto che di Papa ce n’è uno, (è vero che continua
ad essercene uno, però se l’altro conserva il nome papale, si veste di bianco, diventa suo malgrado il “papa
vero” a discapito di quello nuovo fasullo… ) è chiaro che dei problemi si pongono. Lui volutamente ha detto
che sceglieva di continuare a mantenere il nome e l’abito e di vivere in Vaticano per questioni di comodità,
ma non gli ha dato una cornice canonica vincolante per i successori. Stante questo problema che dovrà
essere affrontato in futuro, sono convinto che quando ha accettato di essere candidato ed eletto avesse in

9

cuor suo preso questa decisione, cioè avendo vissuto in curia romana dal 1981 e avendo visto da vicino gli
ultimi anni della malattia di Giovanni Paolo II in cui l’entourage aveva un ruolo sempre più forte, ha detto sì,
ma, considerando di avere 78 anni, voleva continuare ad essere lui a decidere se rinunciare e non altri che
decidessero per lui. Una cosa è dirlo (come ha detto nella “Luce del mondo”, in cui ha detto che il Papa ha il
diritto e il dovere di rinunciare se non se la sente) e un’altra è prendere la decisione, che è uno dei motivi
più forti per cui passerà alla storia, e sarà stato uno shock enorme prendere questa decisione.
Credo che il significato vero è che in questo modo, oltre che essere un atto di grande realismo, perché
l’umiltà di dire di non essere più in grado di fare il Papa (come è richiesto e non come papa Leone XIII, che
però era in altri tempi in cui il Papa non viaggiava e non si vedeva, non c’erano telecamere e la maggior
parte della gente non sapeva che faccia avesse il Papa) è comunque anche un atto di fede nel fatto che la
Chiesa la conduce Gesù e non il Papa. Che in fondo anche il Papa, che è pastore e vicario di Cristo sulla terra
e vescovo di Roma, non ha sulle spalle il peso della Chiesa, che è condotta da Gesù e questo sguardo di fede
solleva e se volete relativizza, come in tutto fa il cristiano, per cui tutto è relativizzato rispetto a Gesù Cristo
e tranne Lui. E in questo gesto si vede secondo me questa umiltà. Certo i problemi sono aperti perché
questo ha provocato duplicazione di immagini, i papi sono due… Un collega svizzero mi ha intervistato
chiedendomi che autorità dottrinale esercita Benedetto su Francesco! E’ una domanda che non si poneva
fino al 2013 perché alla morte di un Papa c’era il successore… Da salvare come sguardo di fede c’è questa
idea che nessuno di noi è in fondo così necessario e che la fede la conduce Gesù Cristo.
INTERVENTO - Solo per inciso dico che sono stato educato dal Movimento a seguire sempre il Papa e il gesto
di papa Benedetto ci ha sorpreso tutti per il suo coraggio. Il discorso che è stato fatto dopo è per addetti ai
lavori, ma per il popolo cristiano il gesto è stato letto come coraggio. Detto questo, mi interessava molto
che potessi dire cosa è stato per te questo lungo colloquio con Carrón.
TORNIELLI - La cosa che mi ha più colpito è stata la capacità di sguardo -che in lui è anche facilitata dal fatto
che è un biblista, che si è occupato di interpretazione di Vangeli- di rendere contemporaneo a noi ciò che
leggiamo nel Vangelo. C’è una frase bellissima di sant’Agostino che dice. “In manibus nostris sunt codices; in
oculi nostri sunt facta” (nelle nostre mani ci sono i libri; nei nostri occhi ci sono fatti): il cristianesimo sono
quei racconti del Vangelo, che accadono oggi e riconosciamo non soltanto perché leggiamo un libro, ma
perché ci imbattiamo in queste testimonianze. Credo che questa capacità di rendere contemporaneo il
Vangelo, l’avvenimento di Gesù nella storia e le dinamiche del Vangelo emerga in diverse risposte. Questa è
stata la cosa più confortante, oltre al respirare uno sguardo positivo sulla realtà. Noi abbiam bisogno di
sguardi positivi!
Vi racconto questa mi esperienza recente. Sono andato a trovare a Roma un parroco della parrocchia Santa
Maria ai monti, che in un momento in cui c’è la controtendenza, le chiese chiudano per mancanza di preti e
fedeli e noi sulla stampa avevamo avuto diversi giorni di articoli su questo, lui tiene la chiesa aperta dalle
7.30 alle 22 e siccome sta in una piazzetta, non è sempre presente, tuttavia c’è un controllo del territorio
fatta dai negozianti, da chi sta intorno. La sua attività principale non è quella di fare iniziative in parrocchia,
ma di stare fisicamente in questa piazzetta con la chiesa aperta, celebrare la messa e stare lì per la gente
che ci vive. La cosa che mi colpiva è che mi diceva di esser contro i discorsi sulla secolarizzazione, ma di
preferirla al clericalismo e diceva che quando incontri le persone la tua gioia è la loro gioia e la loro
sofferenza è la tua sofferenza. Sono venuto via respirando, perché la bellezza di quando si incontrano storie
e testimonianze di fede vissuta vera, briciole di Vangelo vero fa star meglio, si respira e capisce che la fede è
una cosa bella nonostante il brutto che ci circonda. Non è tutto così pesante, ci vuole anche leggerezza e ci
sono ancora persone, che vivono per e in Gesù Cristo e non hanno il problema di dover cambiare le leggi
del mondo e spaccare la testa a tutti quelli che non la pensano uguale, ma hanno come unica cosa quella di
guardare a Gesù e alla gente con una passione umana e simpatia umana, che è l’unica cosa che può toccare
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il cuore. Quello che mi ha colpito nel tragitto tra la chiesa e la trattoria era di quanta gente salutava quel
parroco, che densità di rapporti umani c’era. Una semplicità e una bellezza nei confronti della vita per come
si presenta.
TESTIMONIANZA - Mi definisco credente e non credente come hai definito prima: io credo, vado in chiesa e
ringrazio per la fede, ma ci sono momenti in cui non credo, legati alla frase di Chesterton “io credo in Dio e
quando morirò, se Dio non c’è, non sarò io a dovermi vergognare ad avere creduto, ma lui perché non c’è”.
In questo disastro del mondo dove tutto peggiora, mi chiedo: se continuiamo a dire che Dio è buono cosa
c’entra questa umanità che soffre? Dio è venuto e morto e risorto e ci ha lasciato la croce?
TORNIELLI - Io non sono completamente d’accordo sul giudizio, perché non è vero che era tutto è peggio di
duemila anni fa, qualcosa di buono è accaduto anche tra i drammi storici. Mentre è vero che ci sono
situazioni storiche esterne o personali, di fronte alle quali non c’è una risposta e anche la risposta
dottrinalmente perfetta, non risponde fino in fondo quando vedi le immagini della Siria o il dolore
innocente… dove è Dio lì e perché non interviene? Papa Francesco ha detto che di fronte a questo non c’è
risposta. Anche Benedetto il venerdì santo del 2011 non seppe dare una risposta alla bambina giapponese
sullo tsunami. Questo non significa non essere credenti, ma saper stare di fronte a certe realtà sapendo che
c’è solo il silenzio, non si trovano le risposte in un manuale, ma c’è un metodo di Dio che entra in tutto
questo, cioè che a Dio non è stato risparmiato questo perché Dio ha sacrificato suo Figlio sulla croce.
La risposta di Dio al dolore dell’uomo non è stata una parola o una dottrina, ma una vicinanza e una
compagnia. Allora di fronte a questo che noi vediamo, l’unica risposta umana vera di fronte a chi vive una
situazione così è l’abbracciarlo, non la risposta dottrinale, pur corretta. Non c’è risposta adeguata, ma la
risposta è in quella croce, perché è vero che è risorto, ma è risorto per stare con noi, non ci ha lasciato la
croce ed è andato via.
CARIBONI - Ringrazio anche per questa ultima domanda e se posso permettermi di aggiungere una cosa
dico che è questo punto, cioè il cambiamento di metodo, che si trova in questa intervista, ossia non partire
da Dio ma dalla realtà. Di fronte a certe cose sia personali sia del mondo così dolorose, il metodo di Carrón è
partire da qua e pensare come potremmo sopportare queste cose se non ci fosse Dio. Quale significato
avrebbero queste cose, se non ci fosse qualcuno che ha sofferto ed è morto per noi, sarebbe impossibile e
disumano, questo è il cambiamento di prospettiva del libro e che si trova in tante parole di papa Francesco.
Carron cita don Giussani: il mondo di oggi è riportato al livello della miseria evangelica. Al tempo di Gesù il
problema era come fare a vivere e non chi avesse ragione -questo era il problema degli scribi e dei farisei-.
Come si fa a vivere? È la domanda che pervade il nostro tempo, perciò esso rappresenta occasione per
chiederci di scoprire quale sia la natura del cristianesimo. Il cristianesimo è l’avvenimento di Dio che entra
nella storia e diventa compagnia umana al nostro cammino per rispondere a questa domanda. Con questa
sfida chiudiamo l’incontro.
Trascrizione non rivista dal relatore
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