


Vorrei far sentire a tutti l'esultanza di avere tanti
 
e tanti fratellini e sorelline a cui dare un nome
 
bello e squillante e a cui far sentire la propria
 
voce e la propria fede.
 
Vorrei vedere queste colline detla speranza tutte
 
brulicanti di vita e popolate di un immenso coro
 
di angeli, di arcangeli, di cherubini, di serafini
 
che cantano senza fine "Santo, Santo, Santo è
 
il Signore!".
 
Ti piace l'idea, Lucia?
 
Vedi, c'è una sola differenza tra noi e questi ange

li che non abbiamo ragione di piangere.
 
Essi sono arrivati prima di noi.
 
Essi sanno già amare mentre noi non sappiamo
 
ancora.
 
Essi hanno fatto meno pasticci.
 
Essi sono liberi.
 
Essi sono felici».
 

-;': 

Nella foga del mio dire non m'ero neanche accor

to che Lucia s'era inginocchiata e aveva ripreso
 
a pregare.
 
Pregava certo la sua Chiara ritrovata nel volo sul

l'eremo Giacobbe, posto sulle colline· della
 
speranza.
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E ora mettiamoci in cammino. 
Seguiremo le tracce lasciate da Dio sul terreno 
e sulla sostanza della nostra fede. 
Tali tracce non sono sproporzionate alla forma 
della nostra scarpa, del nostro sandalo. 
Dio non si diverte a chiederci cose sproporzionate. 
Ho visto nella mia marcia che normalmente la 
luce di Lui si adatta ai nostri occhi. 
In fondo la fede che ci propone Dio, è ragionevo
le, semplice, lineare. 
Egli si svela poco alla volta e fa come un papà 
che insegna il mestiere a suo figlio, gradualmente. 
Normalmente il cammino che percorriamo per an
dare a Dio è lo stesso cammino che percorre Dio 
per incontrare noi. 
L'incontro più o meno è a mezza strada e il moti
vo è semplice. 
Dio non vuole strafare e ci vuole educare da figli 
e non da schiavi. 
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E DIO CREÒ IL CIELO 
E LA TERRA... E ANCHE ME 

Fratello, sorella, ascolta quest~ parabola. È una
 
vera parabola di sogno e di un sogno che non
 
ha fine.
 

«In principio Dio creò' il cielo e la terra.
 
La terra era informe e deserta
 
e le tenebre ricoprivano 1'abisso
 
e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque.
 
Dio disse: "Sia la luce". E la luce fu.
 
Dio vide che la luce era cosa buona
 
e separò la luce dalle tenebre
 
e chiamò la luce giorno e le teI1ebre notte.
 
E fu sera e fu mattina: primo giorno».
 

Poi la visione di sogno continua ampliandosi
 
in un disegno stupendo.
 

«Dio disse:
 
"Sia il firmamento in mezzo alle acque
 
per separare le acque dalle acque".
 
Dio fece il firmamento e separò le acque
 
che sono sotto il firmamento dalle acque
 
che sono sopra il firmamento.
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E così avvenne. 
Dio chiamò il firmamento cielo. 
E fu sera e fu mattina: secondo gIOrno. 

E Dio disse: 
"Le acque che sono ~otto il cielo 
si raccolgano in un solo luogo 
e appaia l'asciutto". 
E così avvenne. 
Dio chiamò l'asciutto terra 
e la massa delle acque mare. 
E Dio vide che era cosa buona. 

E Dio disse:
 
"La terra produca germogli ed erbe
 
che producano semi
 
e alberi da frutto con il seme,
 
ciascuno secondo la sua specie".
 
E così avvenne: la terra produsse germogli,
 
erbe che producono seme,
 
ciascuna secondo la propria specie,
 
e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme,
 
secondo la propria specie.
 
Dio vide che era cosa buona.
 
E fu sera e fu mattina: terzo gIOrno.
 

Dio disse:
 
"Ci siano luci nel firmamento del cielo
 
per distinguere il giorno dalla notte;
 
servano da segni per le stagioni
 
e per i giorni e per gli anni
 
e servano da luci nel firmamento del cielo
 
per illuminare la terra".
 

E così avvenne:
 
Dio fece le due luci grandi,
 
la luce maggiore per regolare il giorno
 
e la luce minore per regolare la notte,
 
e le stelle.
 
Dio le pose nel firmamento del cielo
 
per illuminare la terra
 
e per regolare giorno e notte
 
e per separare la luce dalle tenebre.
 
Dio vide che era cosa buona.
 
E fu sera e fu mattina: quarto giorno.
 

Dio disse:
 
"Le acque brulichino di esseri viventi
 
e uccelli volino sopra la terra,
 
davanti al firmamento del cielo".
 
Dio creò i grandi mostri marini
 
e tutti gli esseri viventi
 
che guizzano e brulicano nelle acque,
 
secondo la loro specie,
 
e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie.
 
E Dio vide che era cosa buona.
 
Dio li benedisse: "Siate fecondi e moltiplicatevi
 
e riempite le acque dei mari,
 
gli uccelli si moltiplichino sulla terra".
 
E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
 

Dio disse:
 
"La terra produca esseri viventi
 
secondo la loro specie; bestiame, rettili
 
e bestie selvatiche secondo la loro specie".
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E cosl avvenne. Dio fece le bestie selvatiche
 
secondo la loro specie
 
e il bestiame secondo la loro specie e tutti
 
i rettili del suolo secondo la loro specie.
 
E Dio vide che era cosa buona.
 
E Dio disse:
 
"Facciamo l'uomo a nostra immagine
 
a nostra somiglianza,
 
e domini sui pesci del mare
 
e sugli uccelli del cielo,
 
sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche
 
e su tutti i rettili che strisciano sulla terra".
 
Dio creò l'uomo a sua immagine;
 
a immagine di Dio lo creò;
 
maschio e femmina li creò...
 
Dio vide quanto aveva fatto
 
ed ecco era cosa molto buona.
 
E fu sera e fu mattina: sesto giorno» (Gn 1).
 

1< 

Ma quella volta, tra quella sera - la sesta 

e quel mattino, nacqui anch'io.
 
Non ricordo bene, perché ero tanto piccolo e
 
avevo gli occhi chiusi.
 
Lo capii più tardi.
 
Avevo però le orecchie già aperte e soprattutto
 
la bocca e mi fu facile ripetere la stessa frase
 
che era stata pronunciata da Dio stesso e che
 
avevo imparato a memoria.
 

E dissi anch'io cori entusiasmo: «Era cosa mol

to buona».
 
E la ripetei per sette volte, come sette volte
 
è ripetuta nel racconto della creazione a lode
 
di Dio:
 

Era cosa molto buona.
 
Era cosa molto buona.
 
Era cosa molto buona.
 
Era cosa molto buona.
 
Era cosa molto buona.
 
Era cosa molto buona.
 
Era cosa molto buona.
 

E fu questa la prima liturgia della mia vita e
 
la mia chiesa era il ventre di mia madre.
 

>'< 

I particolari della faccenda e del come SI sIa 
prodotta la cosa è inutile che ve li spieghi.. 
Non siete più quei tonti dei tempi miei i quali 
credevano che i bimbi nascessero sotto un gran 
cavolo o fosse la cicogna a portare il bimbo 
da regioni lontane. 
Anche se il ventre di mia madre era come un 
bel cavolo rotondo e gli occhi della cicogna mol
to curiosi, il tutto s'era prodotto con tanta sem
plicità e vicino, vicino. 
Cosl vicino da diventare una cosa sola. 
Più tardi, quando diventai adulto, la frase che 
mi spiegò quell'istante sublime dell' amore fu 
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quella che era stata detta da mio fratello più 
grande, Gesù, che se ne intendeva perché ave
va visto tutto da sempre: «Tu in me, io in te 
affinché siamo una cosa sola» (cfr. Gv 
17,23.26). 
Meraviglioso davvero! 
E che gioia circolava sotto il caldo delle 
lenzuola! 
Si sarebbe detto che Dio stesso s'era preso l'in
carico di far provare a mio padre e a mia ma
dre la stessa gioia che aveva provato Lui 
nell'istante esplosivo della creazione quando dal 
caos dell'inconsistente aveva tratto fuori la vi
ta, l'armonia, la bellezza, 1'essere. 
Peccato che non esista una teologia del piacere 
e che le cose più belle siano rese brutte da 
questo tipo di stupidone, che sovente ha il co
raggio di spacciarsi per teologo, che si chiama 
uomo. 
Già da allora non era mai contento, era muso
ne, era pessimista. Non sapeva nemmeno av
vertire che tutto era cosa meravigliosa e che 
lo stesso Dio era contento. 
Ma il fatto è che aveva vicino il Maligno sem
pre, sempre invidioso. 
Molto invidioso e più di tutto cattivo. 
Non era cattivo pensare che era un peccato 
dare la vita a un bel bimbo? 
Non era cattivo suggerire un qualsiasi trucco 
per impedire l'unità totale del corpo di mio 
padre e di mia madre? 

Non era cattivo violentare quell'istante con la 
preoccupazione che sarebbe mancato il pane per 
me che venivo ad aumentare il numero delle 
bocche nel mondo, proprio nel momento in cui 
la fecondità di Dio dimostrava che non c'era 
bisogno di preoccupazioni inutili? 
Non era cattivo sporcare il lenzuolo spargendo 
il seme come faceva Onan per non dar figli 
alla sua donna, dando cosÌ dispiacere a Dio? 
Molto dispiacere! 
Molto dispiacere! 
.O notte di fuoco quando l'amore prese coscienza 
dell' amore che è Dio stesso! 
O notte di fuoco quando la felicità di Dio di
venta felicità dell'uomo! 
O notte di fuoco quando la paura è vinta dal 
coraggio dell' avventura divina! 
O notte di fuoco quando l'uomo fu creato a 

. immagine e somiglianza di Dio, figlio suo, ge
nerato dalle sue viscere, non ... «fatto» come 
si fa un tavolo o un qualsiasi oggetto! 
O notte di gioia, purissima gioia che da sola 
ha il potere di aumentare la speranza e di dare 
sostegno alla fatica di vivere! 
O notte di gioia che trasformò quel gesto d'a
more nel segno più stupendo che esista per spie
gare l'unità tra Jahvè e Israele sua sposa! 

~'~ 

Ma non era ancora tutto. 
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In quell'istante del concepimento, Dio che è 
Amore, per timore che qualcuno porti via (e 
sarebbe cosi facile rarlo) quel dono stupendo 
che è un bimbo, lo riveste d'immortalità. 
«Tu sei mio figlio per sempre! 
Tu sei, mio per sempre», mi ha detto. 
Potete immaginare cose diverse da parte di Dio? 
Potete immaginare il contrario, per esempio? 
Potete im!llaginare che il Dio della vita dica: 
«Questo batuffolo vivo me lo tengo un po', 
mi diverto' un po' con lui e poi non ci penso 
più, lo abbandono a se stesso, alla non vita, 

· alla morte»? 
lo no. 
E se ci fosse un Dio che scherza sulla mia pic
colezza, sarei io ad abbandonarlo prima, gri

· dandogli con tutte le viscere: «Tu non sei Dio. 
Sei solo la sua ombra cattiva». 
No fratelli,no sorelle, non dimentichiamolo: 
siamo eterni! 
È cosi logico! 
È 1'amore che vuole cosi. 
Dall'istante in cui siamo stati programmati da 

· Dio e concepiti nel seno di nostra madre, sia
mo persona ben distinta, col suo nome ben chia
ro, coi suoi documenti in regola; e la Persona 
divina che ci guarda e che ci ha amati da sem
pre non può se non amarci e volerci del bene, 
tutto il bene. 
Nessuno ha il potere di cancellare la vita eter
na che Dio stesso mi ha dato, nessuno. 

Mi direte: «Ma non illuderti.
 
Guarda ciò che capita. Guarda questo feto. È
 
alla mercé di tutti con la sua debolezza. .
 
La tecnica del medico lo può disintegrare, lo
 
può spingere fuori dall'utero della madre con
 
un cucchiaino, lo può fare a pezzettini o addi

rittura lo può frullare perché sia meno sgradita
 
la sua visione.
 
Come puoi tu dire che nessuno lo può toccare?».
 
No, no fratelli.
 
No.
 
Nemmeno il medico con tutta la sua tecnica
 
può toccare la vita che è eterna.
 
Tu la vita la puoi cambiare ma non la distruggi.
 
Non si muore più.
 
Tu non puoi più morire perché Dio t'ha dato
 
nel concepimento la vita eterna.
 
Era troppo felice Dio in quel giorno e il suo
 
disegno chiaro e preciso.
 
D'ora innanzi puoi anche buttarti dalla finestra.
 
Lascerai sul marciapiedi il tuo corpo insangui

nato ma tu continuerai a vivere nonostante la
 
tua volontà negatrice.
 
Puoi entrare in un forno e lasciarti bruciare.
 
Non cambierai nulla della tua realtà sopranna

turale e continuerai a vivere anche se in modo
 
diverso.
 
Oh! se sapessimo trasmettere questa profezia
 
di vita!
 
Che luce nuova inonderebbe la nostra esistenza!
 
Che certezza scaturirebbe da questa speranza!
 

24 25 



Che lode perenne salirebbe al nostro Dio! 

··k 

In quella notte incominciò anche per me un'av

ventura senza fine.
 
Ascoltate, perché per voi è avvenuta la stessa
 
cosa: anche per voi è cominciato un cammino
 
senza fine.
 

2 

Il cammino continua e nessuno può interromperlo 
anche se passa per «valle oscura», come dice il 
salmo 22. 
Dio è anche là nella valle oscura. 
Dio è ovunque e la sua Presenza è sempre presente. 
«Anche se crollassero i monti e sprofondassero 
gli abissi io non temerei perché tu sei con me» 
(cfr. Sal 46, 3). 
Il male che è nel mondo non può cambiare la 
natura delle cose. Dio è vincitore sempre. 
Dio raggiunge col suo occhio d'amore suo figlio 
anche se è stato messo in una pattumiera d'o
spedale. 
Come han fatto qui. 
Non scandalizzatevi se vi narro questa storia. 
Anzi sappiate vedere in essa la vittoria di Dio. 
Oggi l'aborto ha occupato spazi enormi. Sarebbe 
meglio vederlo non solo come trasgressione della 
legge, come reato; 
Sarebbe meglio avere un po' di speranza. 
In fondo dal modo di vedere e di considerare 
l'aborto potete intravedere il grado della vostra fede. 
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LA PATTUMIERA DELL'OSPEDALE 

Non chiedetemi dov' ero.
 
Ho viaggiato mòlto nella mia vita.
 
Ciò che racconto potrebbe essere avvenuto a
 
New York, a Tokio, a Rio.
 
Potrebbe essere capitato più vicino; a Torino,
 
ad esempio, o addirittura a Foligno.
 
Non chiedetemi i particolari. Non sono poli

ziotto.
 
So solo che camminavo male con la mia gamba
 
rotta, bisognoso sempre di qualcuno a cui ap

(>ogglarml.
 
E andata così.
 
Sì, è andata cosÌ.
 
Di certo so che ero vicino a un ospedale e lo
 
avvertivo da tante cose ma soprattutto dall'o

dore acre dei disinfettanti.
 
Ero uscito da una chiesa dove avevo trascorso
 
la notte a pregare con amici, ad adorare l'Euca

ristia, come diciamo noi in gergo religioso.
 
Faceva abbastanza freddo e l'aurora si prean

nunciava con la sua luce trasparente sulle colli
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ne che apparivano di fronte, sul fondo di un 
viale di platani. 
A destra della strada c'era un cancello e, tra 
alcune macchine che avevano stazionato la not
te all' aperto, vidi la massa grigia di una grossa 
pattumiera zincata e chiusa con due botole 
rotonde. 
Mi dava il braccio un amico, un infermiere, 
abbastanza anziano e che conoscevo da lunga 
data, tipo vivacissimo e attento alle cose che 
gli capitavano attorno. 
«Vieni, mi disse. Ti faccio vedere ciò che suc
cede ai nostri tempi. 
È triste, tanto triste: ma è così e non ci resta 
che pregare e qualche volta piangere». 
Si avvicinò alla pattumiera, aprì lo sportello 
come uno che conosceva il problema. 
Tirò fuori una lampada tascabile e servendosi 
del mio bastone che porto sempre, incominciò 
a rigirare il contenuto della pattumiera mentre 
io mi appoggiavo al carrello che sosteneva i 
bidoni. 
Era di metallo e mi trasmise il suo freddo sulla 
mano. 
«Ecco - mi disse l'amico - ecco. Volevo che 
tu vedessi. 
Guarda. 
Sono gli aborti procurati in ospedale». 
lo guardai e alla flebile luce della lampada ta
scabile scorsi tra bende insanguinate e sporche 
un pezzo di carne roseo e liscio e ripiegato in 

tondo nella caratteristica posizione dei feti
 
umanI.
 
Evidentemente era immobile e anche ~e la no

stra curiosità ci spingeva a spiare possibili pul

sazioni vitali, non notai alcun movimento.
 
Cercai di fissarmelo negli occhi.
 
«Vedi, continuò il mio accompagnatore con tri

stezza.
 
Vedi a che punto siamo giunti nella nostra di

sumana civiltà di assassini».
 
Non avevo voglia di rispondere: era come· se
 
mi fosse crollato addosso l'inverosimile orrore
 
del male fasciato di normalità banale e trascu

rabile.
 
L'infermiere richiuse la botola e noi ci allonta

nammo adagio adagio in silenzio.
 
C'era vicino al viale un minuscolo giardino pub

blico e andammo a sederci su un panchina ver

niciata da poco che ci lasciò il segno delle strisce
 
sui pantaloni, altro simbolo di cose fatte male,
 
senza responsabilità, nella città di oggi.
 
«Che ne dici se pregassimo un po', fratello mio?
 
Anzi mi viene in mente una cosa.
 
Tira fuori la tua lampada.
 
Ti voglio leggere un testo di Ezechiele.
 
Fa proprio al caso nostro perché non siamo
 
i primi a vedere ciò che abbiamo visto sta

mattina».
 
Tirai fuori la Bibbia dal sacco e cercai il passo
 
del profeta al capitolo 16.
 
Era proprio la descrizione di ciò che anche al
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tri avevano visto ma interpretato in un conte

sto alquanto diverso e riferito a ciascuno di
 
noi da una notte lontana lontana.
 
La notte della salvezza.
 
Diceva così e lo diceva di me, di te, di tutti.
 

«Alla tua nascita, quando fosti partorita
 
non ti fu tagliato l'ombelico
 
e non fosti lavata con l'acqua per purificarti;
 
non ti fecero frizioni di sale
 
né fosti avvolta in fasce.
 
Occhio pietoso non si volse su di te
 
per farti una sola di queste cose
 
e usarti compassione,
 
ma come oggetto ripugnante
 
fosti gettata via in piena campagna,
 
il giorno della tua nascita.
 
Passai vicino a te e ti vidi
 
mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi:
 
Vivi... e cresci
 
come l'erba del campo» (Ez 16, 4-6).
 

,,< 

Vivi! Vivi! Vivi! 
-:E'. cresci come l'erba del campo... 
'Continuavo a ripetere quelle parole di Ezechiele. 
C'era attorno a noi un gran silenzio. 
Il mio accompagnatore si erà addormentato. 
Appoggiato alla mia spalla era rimasto immobi
le per la stanchezza e forse per la tristezza. 

Tra i rami dei platani l'aurora commcIava a
 
colorire il cielo.
 
Non avevo voglia di dormire.
 
Non ero infermiere ed ero troppo agitato per
 
ciò che avevo visto.
 
Era la prima volta.
 
Vivi! Vivi! Vivi!, continuavo a pregare come
 
una litania di speranza.
 
Tenevo gli occhi socchiusi e nonostante le sen

sazioni violente a cui ero stato sottoposto, la
 
pace mi riempiva l'anima e mi sentivo avvolto
 
dalla dolce presenza del mio Dio.
 
Persi la nozione del tempo e dello spazio, come
 
mi succede quando riesco ad andare al di là
 
delle cose, assorto nella preghiera.
 
Adagio adagio mi accorsi che sul mio ginocchio
 
c'era un angioletto che mi sorrideva.
 
Mi parve che muovesse le labbra e che ritmasse
 
con me la parola «vivi», come una litania di
 
rosano.
 
Anch' io gli sorrisi, ma soprattutto cercai di non
 
muovermi per paura che scomparisse.
 
E invece rimase immobile mentre ai miei occhi
 
attenti si svelava la somiglianza tra il feto visto
 
nella pattumiera dell'ospedale e il piccolo che

rubino che mi stava sul ginocchio e che conti

nuava a pregare con me con l'unica parola: Vivi!
 
Vivi! Vivi!
 
Non sono cose di questo mondo, mi stavo di

cendo, forse sto sognando.
 
Ma non me ne importa.
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Mi sentivo contento e mi bastava.
 
Del resto non si può vivere di sogni?
 
Sai tu distinguere il sogno dalla realtà?
 
E se la realtà non fosse che un sogno?
 
Meglio: se il sogno fosse la realtà tutta quanta?
 
Certo che in quell'istante vedevo con chiarezza
 
che sul mio ginocchio accavallato sull' altra gam

ba c'era un angioletto e quell' angioletto era pro

prio quello che avevo visto nella pattumiera
 
dell'ospedale.
 
Ci mettemmo a chiacchierare come vecchi ami

ci e la cosa che mi colpì subito fu la sua gioia.
 
Una gioia piena, cosciente, matura, inconte-·
 
nibile.
 
lo continuavo a dirgli che era stata una brutta
 
cosa ciò che gli avevano fatto, ma lui si mise
 
a ridere come se ciò che gli era accaduto fosse
 
una piccola cosa.
 
La cosa importante era un' altra.
 
«Sì, mi rincresce per mia madre.
 
È lei che soffre.
 
Mio padre è un grande distratto e soffrirà a
 
suo tempo quando si sentirà solo solo.
 
Ero scomodo per i due e mi hanno fatto fuori.
 
Resta in loro il merito di avermi dato la vita,
 
e non è piccola cosa.
 
Tu sai che Agostino dice che il bene della vita
 
è così grande da essere preferibile l'inferno piut

tosto che la non-vita.
 
Forse esagera un po' ma vuoI aiutarci a spiega

re le cose come sono e dare importanza alla vita.
 

Certo che è una cosa importante la vita perché
 
è eterna e ci conduce alla visione dell' Assoluto
 
di Dio.
 
lo mi sento di dire grazie a mio padre, a mia
 
madre, .nonostante ciò che hanno fatto.
 
Non mi sento di giudicarli.
 
In fondo, anche se non ero desiderato sono
 
riuscito a fargliela.
 
Sono vivo e tu sai: per sempre.
 
Non è una piccola cosa.
 
Mio padre, a quanto so, è un poveretto, un
 
po' irresponsabile.
 
Va scusato considerando tutto ciò che vede ogni.
 
giorno alla televisione.
 
Mia madre?!
 
Mi fa tenerezza mia madre, ma un giorno, quan

do ci rivedremo nel Regno, ci intenderemo.
 

.Allora avrà capito, specie se avrà pianto un po'.
 
Però intanto io sono vivo.
 
Sono vivo!
 
Sono vivo!
 
Sono vivo!
 
Gliel'ho fatta: sono vivo!
 
Pensa che sarò ancora vivo tra miliardi di secoli!
 
Che cosa bella sarà poter contemplare il volto
 
del vero Padre: Dio!
 
Una cosa però è certa: gli uomini sono poveri.
 
Fanno tanta pena!
 
lo penso che anche Dio abbia pena degli uomi

ni che hanno il coraggio di far fuori un bimbo
 
che non si può difendere!
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lo non ho rancore verso di loro, anzI...
 
Mi fanno pena, tanta pena.
 
Di loro si può dire con verità quello che disse
 
Gesù sulla croce: "Padre, perdonali perché non
 
sanno quello che fanno" (Lc 23, 34).
 
Come sono lontani dalla verità delle cose gli
 
uomini!
 
Potrebbero essere così felici e invece si direbbe
 
che fanno apposta a farsi del male».
 
«E ora dove vai?», mi venne da dire al mio
 
piccolo angioletto che continuava a stare in bi

lico sul mio ginocchio.
 
«Ora dove vado?
 
Vado a fare il mio cammino come tutti gli altri.
 
Non sono solo, sai?
 
Se vedessi quanto siamo numerosi! Non stiamo
 
nemmeno nella cattedrale, tanto siamo numerosi.
 
E siamo così felici!
 
Partiamo per il viaggio con qualche mese di
 
anticipo e ciò che sentiamo ben chiaro è che,
 
in fondo, siamo prediletti.
 
Dio ha tenuto conto del torto che ei è stato
 
fatto interrompendo in modo brusco la nostra
 
vita di pace nel ventre della nostra mamma.
 
È naturale.
 
Dio è Dio e sa trarre il bene anche dal male.
 
È invincibile Dio.
 
È l'Amore e l'Amore è la realtà più grande
 
che esista.
 
L'Amore vince tutto, spiega tutto, sa tutto.
 
Guai se non ci fosse l'Amore.
 

Non saremmo vivi né tu né io: nessuno.
 
E Dio ei ha creati per amore ed è una festa
 
vivere con Lui.
 
Ora ci toccherà un po' faticare.
 
Ci hanno già detto che è necessario soffrire,
 
pagare, camminare, purificarci.
 
Ci hanno detto che ci saranno scelte da fare,
 

. tagli da compiere. 
'.	 Dobbiamo maturare, crescere in Lui, cercarlo 

sovente nel buio. 
In fondo è lo stesso il cammino che compiamo 
voi e noi, e credo che ei incontreremo' sovente 
anche se il modo di riconoscerei non sarà sem
pre facile. 
lo ho già visto il posto che mi è stato affidato. 

, Voglio essere un bambino saggio. 
Più di te avrò il compito di pregare per i miei 

'.,,	 genitori. 
Ne hanno bisogno e io li aiuterò come potrò. 
Anche loro, come me, dovranno attraversare 
il deserto, useire dall'Egitto, camminare nella 
fede, imparare a pregare. 
Sono eterni anche loro. 
Ho l'impressione che siano un po' distratti, ma 
Dio li richiamerà col dolore. 
A Dio non si resiste. 
E poi Lui sa cosa e come si deve fare: è Dio!». 
A questo punto sentii che l'angioletto si muo
veva, era come se volesse prendere il volo. 
«Dove vai ora?», gli chiesi. 
«Vado in cattedrale. 
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Devo recitare le preghiere del mattino con tut

ti quelli che come me sono stati fatti fuori in
 
queste notti.
 
Quanti ce ne sono!
 
Riempiamo la cattedrale».
 
«Dimmi ancora una cosa: che nome hai, come
 

. ti chiami?».
 
«Non-nato, per ora.
 
È un nome generico in attesa che me ne dia
 
uno mia madre appena si ricorderà di me.
 
Ma si ricorderà».
 
Poi non lo· vidi più.
 
Con le sue alette aveva spiccato il volo.
 
Toccai il mio ginocchio dove s'era posato.
 
Era ancora caldo.
 
Portai la mano al viso e sentii un profumo stu

pendo tra le dita.
 
Quel profumo mi aiutò a dimenticare 1'odore
 
dei disinfettanti.
 
Ormai il sole non poteva più essere lontano.
 
L'amico infermiere si era svegliato quasi di col

po come colto di sorpresa.
 
Mi disse di scusarlo.
 
Non sapeva quale servizio mi aveva reso!
 
Adagio adagio riprendemmo il cammino: io ap

poggiato a lui e lui silenzioso e come assente.
 

3 

Il cammino ha ora una sosta e in una bella cat

tedrale.
 
Vorrei che non vi scandalizzaste: fate conto che
 
sia una fiaba raccontata ai cherubini presenti in
 
cattedrale.
 
Ma non è soltanto una fiaba, voi stessi potete
 
giudicare.
 
Se conoscete la Bibbia potete trovare anche il rife

rimento.
 
Si tratta della famosissima Assemblea di Sichem
 
tenuta da Giosuè e i suoi superstiti prima di en

trare nella Terra promessa.

È al capitolo 24 del libro di Giosuè e racconta
 
cose molto importanti e soprattutto registra con
 
entusiasmo la decisione di non tradire mai il
 
Signore.
 
Si tratta di scelta, scelta definitiva.
 
Se no finiamo sempre per restare a mezza strada
 
tra il sì e il no.
 
Anche la morale, se non è determinata da una
 
fede cosciente e forte, finisce solo per indebolirei
 
nel cammino e scandalizzare i fratelli.
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SI RIPARTE DA ZERO
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Quella frase detta di sfuggita' dal piccolo cheru
bino partendo la mattina dal mio ginocchio, 
mi penetrava dentro poco alla volta e mi incu
riosiva sempre più. 
Aveva detto: «Ora vado in cattedrale a prega
re ... se vedessi quanto siamo numerosi!». 
Trascorsi la giornata a pensare ma alla sera non 
resistetti' alla. tentazione di tornare in città. 
Diedi una buona mancia al sacrestano e mi feci 
chiudere dentro la cattedrale con la scusa, ma 
non era solo una scusa, di pregare un po'. 
Non era la prima volta che escogitavo 'un simi
le trucco e il sacrestano, persona pia e devota, 
non ebbe alcuna difficoltà ad accontentarmi. 
Mi disse solo di badare alle luce, di avvertirlo 
se 'ci fossero state novità e di pregare anche 
uri po' per lui che soffriva di asma e che aveva 
un figlio disoccupato che lo preoccupava. 
Dissi che avrei fatto tutto ciò che desiderava 
e andai a mettermi nel coro di legno massiccio 
della cattedrale, che era di fattura non comune 
e armoniosa nella sua linea gotica. 
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Trovai uno stallo comodo da dove potevo ve
dere la lampada del Santissimo e incominciai 
a pregare come potevo, date le molte distrazio
ni che non mi erano mancate durante il giorno. 
Mi sentivo in pace e avvertivo che ne avrei 
viste delle belle. 
D 'f " l attl.. .. 
Era già notte quando incominciai a sentire qua 
e là brusii contenuti e misteriose vocine tutt' al
tro che antipatiche. 
Mi giungevano da ogni parte ma ero tranquillo. 
Poi, non so come avvenne, mi trovai al di là 
delle cose, dove mi piace andare tutte le volte 
che entro nel vivo e nella sostanza della fede, 
la vera fede. 
Le lampade della cattedrale erano tutte spente 
ma si stava diffondendo poco alla volta una 
luce misteriosa, una luce che sembrava prove
nisse da lontano lontano ma che aveva la sua 
fonte vicino vicino. 
Quando la luce aumentò al punto giusto vidi 
uno spettacolo incomparabile che andava pro
gressivamente svelandomi i particolari. 
La cattedrale ch'io credevo vuota era gremita 
all'inverosimile di angeli, di arcangeli, di che
rubini, di serafini di varie dimensioni. 
La figura di tutti era umana, veramente umana. 
Era la forma comune, 
Tutti gli spazi erano occupati. 
Ce n'era sugli stalli, sugli altari, sui quadri, sui 
lampadari, sulle cornici. 
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I La cupola poi era come un volo di uccelli viva
I	 cissimi: forse i più piccoli e i più irrequieti. 

Tutti emanavano luci, e i colori che predomi
navano erano l'oro e il 'blu scuro, quello che 
i pittori umbri chiamano blu di Giotto. 
Sembrava davvero un' assemblea di cielo e ciò 
che mi stupiva era l'estrema varietà. 
Non c'era un angelo uguale a un altro. 
Tutti avevano personalità propria, fattura pro
pria, visi ricchi di personalità. 
Le voci erano interessanti e per nulla stonate 
e anche se il numero poteva favorire il chiasso 
e la distrazione, tutto si svolgeva in una calma 
perfetta. 
Abbassando lo sguardo, vidi con sorpresa sul 
mio ginocchio che avevo accavallato lo stesso 
personaggio del mattino che mi guardava con 
gioia come se fosse contento ch'io fossi venuto. 
Sembravamo già amici e io penso che mi avesse 
raccomandato all'Altissimo per facilitare la mia 
presenza davanti alla grande assemblea. 
Difatti l'assemblea era davvero grande. 
Non avrei mai creduto che gli aborti, procurati 
o meno, fossero così numerosi nel mondo. 
Se tanti ne vedevo lì, nella città dove mi trova-

h' 'l ,vo... c Issa a trove. 
Ce n'era di tutti i tipi e ognuno recava i segni 
del proprio martirio. 
Chi era stato aspirato dall'utero materno, chi 
avvelenato con erbe, chi spillato, chi disin
tegrato. 
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Si sarebbe ,detto che una delle preoccupazioni 
dei medici fosse stata quella di trovare il meto I 
do più rapido e più adatto: ma lo scopo era 
stato lo stesso: fare fuori l'intruso. , 
Notai con gioia che l'essenza dell'uomo non /, 

stava nel corpo che lo manifestava ma in una
 
luce personale che lo esprimeva.
 
Certamente lì non avresti saputo distinguere
 
l'anima dal corpo.
 
Era un' altra cosa.
 
Era un'unità veramente nuova e diversa dalle
 
altre unità conosciute.
 
Chiesi al mio amichetto che troneggiava sul mio
 
ginocchio se mi sapeva dire la natura di quella
 
luce così bella che avvolgeva tutti e che era
 
la vera novità per me.
 
Mi rispose con sicurezza: «È la vita eterna.
 
Vedi, continuò con gioia, l'uomo nasce nell'i

stante del suo concepimento.
 
Nasce nel momento in cui l'amore umano tra
 
papà e mamma si scatena come un uragano di
 
vita realizzando il disegno di Dio di fare di
 
due una cosa sola come legge d'amore.
 
E in quell'istante Dio interviene personalmen

te avvolgendo con quella luce ciò che nasce
 
dall'uomo.
 
Quella luce è vita eterna e nessuno può uc

ciderla.
 
È eterna.
 
Tu puoi capire l'importanza di essa.
 
È il dono più grande che Dio poteva farci.
 

È di un valore assoluto.
 
È vano arrovellarsi per scoprire se si comincia
 
ad essere uomini a due mesi o a sei mesi...
 
È inutile chiedersi quando Dio pone l'anima
 
nel corpo.
 
Sono sterili quisquilie di teologi disoccupati.
 
Dio che è Amore, per amore crea l'uomo a
 
sua immagine e somiglianza e lo crea servendo

si di quell' atto d'amore umano che, pur essen

do quello che è - limitato, inquinato, malato,
 
immaturo, egoista -, è sempre un atto d'amore
 
il quale, come tu sai dalla Bibbia, è l'immagine
 
più vera dell' alleanza tra Dio e l'uomo, tra Jah

vè e Israele, come ci hanno insegnato Osea,
 
Ezechiele, Isaia e altri profeti.
 
Dall'istante del concepimento che, piaccia o no,
 
è un atto d'amore, l'uomo è figlio di Dio, è
 
immortale e la morte non lo può più ghermire.
 
Sarebbe veramente strano un Dio che program
masse un figlio e credimi: chi nasce è pro
grammato da Dio e poi lo abbandonasse alla
 
morte e si dimenticasse di lui.
 
Certamente non sarebbe Dio e noi avremmo
 
tutte le ragioni di stare lontani da un simile tipo!
 
Ma non è così.
 
L'uomo è immortale perché Dio, che è suo pa

dre, è immortale.
 
Naturalmente c'è per lui un cammino da fare.
 
Cammino lungo, doloroso, impegnativo.
 
Perché deve arrivare ad essere capace di amare.
 
Non come si sono amati i su.oi genitori nel con
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cepirlo senza capacità di accoglierlo, ma ad ama

re in modo maturo, cosciente, autentico.
 
Pensa che deve arrivare ad amare come Gesù
 
sulla croce, una vera morte a se stessi, un dono
 
totale di sé.
 
È un cammino.
 
È un cammino che inizia con l'esodo, come
 
dice la Scrittura: cosciente uscita dalla schiavi

tù d'Egitto, cioè dal peccato.
 
Cammino che ha la forza di attraversare il de

serto, inoltrandosi nel buio assoluto del non

essere, che è la vera morte, per giungere alla
 
vittoria sul proprio orgoglio, sulla sensualità,
 
sull'egoismo.
 
Non è cosa facile.
 
E quÌ va detta subito una cosa molto importan

te per capire la direzione e il valore di questo
 
cammmo.
 
I! cammino dell'uomo non si compie solo su
 
questa terra, come molti pensano.
 
E lo pensano al punto di porre il cimitero come
 
il termine assoluto della marcia e la fine di tutto.
 
Questo è l'errore fondamentale.
 
E dire che il cimitero non è altro che un arma

dio dove deponiamo il primo e non il più im

portante segno della nostra esistenza, come si
 
depone un vestito vecchio.
 
La morte - dal momento che siamo eterni 

non esiste se non come segno.
 
Esiste quel brutto armadio che ha il compito
 
di avvertirci di cose importanti, per farci pen

sare un po' e per farci riprendere la marCIa 
che va oltre, ben oltre. 
Insomma la vita terrena è solo un primo bre
vissimo tratto del cammino da compiere, e molto 
molto incompleto.
È il tempo del "chicco di grano che muore 
nella terra", è lo spazio di un giorno, oltre 
il quale ci sono i mille e mille anni di Dio. 
Però è molto importante perché in Dio tutto 
è importante. 
Terminata la vita terrena, incomincia un altro 
periodo che ha altra forma, altri segni, ma che 
non è più eterna della prima, perché anche la 
prima era eterna dato che il suo valore è rap
presentato da quella luce che riveste la sostan
za dell'uomo e che Dio gli ha dato in principio 
quando veniva concepito. 
Ti direi che la vita eterna, quella vera, è la 
stessa conoscenza di Dio che aumenta durante 
il tuo cammino ma non cambia la natura delle 
cose. 
È conoscenza prima della morte terrena ed è 
conoscenza dopo, anche se si trova in una real
tà diversa». 
Ero a bocca aperta davanti a quel frugolo che 
parlava di cose così importanti e con tanta sag
gezza, e capii che la sua morte non era stata 
inutile. 
In fondo aveva compiuto il passo decisivo, il 
passaggio alla vita nuova dove fede, speranza, 
carità avevano dimensioni nuove e dove la vi
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sione delle cose era molto, molto più matura 
rispetto a quella del tempo brevissimo trascor
so nel ventre di sua madre. 
Dio non aveva perduto tempo e aveva fatto 
Lui stesso al piccolo il vero catechismo della 
vita. 
Dicevo tra me: se costui parla così, se è così 
maturo il suo dire, cosa accadrà quando faran
no assemblea tutti assieme questi esseri piccoli 
piccoli ma vestiti di vita eterna e già così maturi? 
E fu proprio in quel momento che incominciò 
l'assemblea. 
Mi sembrò l'assemblea fatta dal Popolo di Dio 
a Sichem com'è descritta al capitolo 24 del li
bro di Giosuè. . 
La cattedrale era tutta un fremito di vita e 
di luce, e la sofferenza enorme di tutti quegli 
esseri uccisi sulla strada della Terra promessa 
faceva ricordare i campi di sterminio di Bu
chenwald e i forni crematori di Auschwitz.. 
Del resto, chi più di questo popolo destinato 
allo sterminio dall'egoismo e dall'insapienza dei 
genitori aveva diritto di parlare? 
Prese la parola il più piccolo come se fosse il 
più grande secondo il Vangelo. 
Si era installato sul lampadario centrale e la 
sua vocina echeggiava come qualcosa che veni
va dalle regioni celesti. . 
Era urio di quegli aborti detti clandestini, do
vuti a un colpo di spillone procuratogli da una 
megera che si faceva pagare poco ma che gode

va di grande fiducia, specie· fra le studentesse
 
del liceo.
 
«Fratelli - disse - è giunto il tempo di incomin

ciare da capo.
 
Continuando così, il dono della vita eterna non
 
potrà più essere donato da Dio agli uomini.
 
Potremmo veramente dire:
 

«il Figlio dell'uomo, quando· verrà
 
troverà la fede sulla terra?» (Lc 18, 8).
 

Non è una cosa da poco.
 
Noi siamo vittime di infiniti egoismi ma non
 
pOSSIamo accusare nessuno.
 
Non siamo qui per questo.
 
lo non mi sento di accusare mia madre che
 
era tanto povera.
 
Le voglio tanto bene e, pensando a lei, mi sen

to in pace e pieno di tenerezza.
 
Ci siamo radunati qui in questa cattedrale per
 
pregare e soprattutto amare chi ci ha fatto del
 
male.
 
Vorremmo solo dire alcune cose che ci paiono
 
giuste affinché trionfi la verità e non l'inganno.
 
Voi conoscete l'ordine del giorno della riunione.
 
Dobbiamo essere semplici e rispondere con chia

rezza ad alcune domande che turbano l'umani

tà, date le tenebre in cui vive e da cui non
 
riesce a venire fuori per la complicatezza dei
 
suoi ragionamenti e per la poca fede.
 
Dobbiamo trovare un pensiero comune per po

ter suggerire, ai nostri fratelli e sorelle che so
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no ancora allo stadio terreno, idee che vengono 
da Dio e non dagli uomini, compresi i teologi 
che corrono sempre il rischio di lasciarsi guida
re dalla morale più che dall' amore, di dare im
portanza all' atto più che all'intenzione. 
La prima domanda che ci poniamo è questa: 
È meglio la vita o la morte? 
È meglio l'amore o la morale? 
È meglio nascere o non nascere? 
Sono certo delle vostre risposte, ma voglio sol
tanto precisare alcune cose che possono non 
essere chiare nei cristiani e che secondo me 
danneggiano gravemente la situazione, che di 
per sé è già complicata. 
A casa mia regnava la morale e con essa la 
paura dell'inferno. 
Quando sono stato programmato da Dio per 
nascere e venire a questo mondo mia madre 
ebbe la disgrazia di trovare non so in quale 
libreria un libro che parlava di un certo meto
do Billihg e che, a dire dei nuovi maestri, ave
va nettamente superato in precisione il vecchio 
metodo Ogino-Knaus. 
Voi sapete di cosa si tratta, anche se con una 
certa approssimazione. 
Si tratta di non lasciar nascere i bimbi ... a ca
so, ma solo secondo i canoni della morale. 
lo non ce l'ho con il metodo Billing, ce l'ho 
con chi, informandosi solo del metodo e tra~ 
scurando di leggere la Bibbia - la quale c'inse
gna quanto Dio ami la vita e desideri che si 

( ~ 

propaghi e come la sua provvidenza vegli amo

rosamente su ogni vita, su ogni essere uma

no -, finisce per impedire, con la sua astuzia e il
 
suo egoismo, la programmazione fatta da Dio.
 
Mia madre, lo sentivo dire in casa, era molto
 
regolare nei suoi cicli e aveva la temperatura
 
sempre giusta.
 
Insomma in poche parole con quel metodo ben
 
usato io avrei finito per non venire al mondo.
 
La morale era salva ma la programmazione di

vina a farmi nascere era beffata dall'egoismo
 
e dai piani di mia madre.
 
Per fortuna ci fu un errore di calcolo e io nac

qui, sì nacqui.
 
Ebbi la fortuna di nascere, sia pure per sbaglio
 
e con tutti i crismi della morale.
 
Voi capite che questi metodi non vanno perché
 
abituano i credenti a badare più alla morale
 
che all' amore, più all' atto che all'intenzione.
 
In fondo li fa diventare egoisti.
 
Non sarebbe meglio diffondere la fiducia in
 
Dio, la speranza che è Lui il vero Padre, che
 
non occorre proprio avere paura dei bambini,
 
che il pane non mancherà perché Dio può tutto?
 
E qui vorrei porvi una domanda, così di pas

sagglO:
 
Chi di voi è stato concepito per sbaglio, alzi
 
la mano».
 
Una risatina percorse l'assemblea.
 
Le mani alzate erano infinitamente più nume

rose delle altre.
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La maggior parte dei presenti era... nata per
 
sbaglio.
 
L'angelo presidente concluse con un' afferma

zione che doveva essere messa agli atti dell' as

semblea: «Siamo certi che la morale non è
 
sufficiente. Ci vuole altro.
 
Quando Dio programma la nascita di un bimbo
 
è meglio affidarsi a Lui totalmente, radi

calmente.
 
Dio è Dio e non può sbagliare i calcoli.
 
Che ve ne pare?».
 
Inutile dire che l'assemblea era d'accordo.
 
Era una meraviglia questa seconda Sichem.
 
Tutti quei piccoli riusciti a scampare alla di

struzione di questa nuova Buchenwàld, non per
 
merito dell'uomo ma per pura gratuità di Dio
 
che aveva dato loro la vita eterna, riaffermava

no la gioia che, come il dono di Dio è gratuito,
 
gratuita è la risposta e pone Dio al di sopra
 
della debolezza dell'uomo.
 
Non sarà quindi la morale a salvarci perché
 
ha dimostrato la sua incapacità e il suo limite,
 
ma sarà invece la generosità dell'uomo che ac

cetta di dar la vita come dono d'amore.
 
Non è questione di metodo: è questione di fe

de e di generosità nei confronti della vita.
 
L'assemblea terminò i suoi lavori con un canto
 
armoniosissimo che riecheggiava il giuramento
 
di Sichem:
 I ~ 

«Lungi da noi l'abbandonare il Signore 
per servire altri dèi ... 

Noi vogliamo servire il Signore,
 
perché Egli è il nostro Dio» (Gs 24, 16.18).
 

Una voce s'interpose come quella di Giosuè a
 
Sichem:
 

«Voi non potete servire il Signore,
 
perché Egli è un Dio santo... (Gs 24, 19).
 
Lo servirete solo se crederete' alla vita,
 
se sarete testimoni della vita...»
 

La risposta fu un tuono:
 

«Noi serviremo solo il Signore, nostro Dio,
 
e saremo testimoni della vita,
 
obbediremo alla sua voce» (Gs 24, 24).
 

Pensavo che il sacrestano a quel grido si fosse
 
svegliato perché udii un movimento verso la
 
sacrestia.
 
M~ fu per poco e la notte riprese a dominare.
 
I piccòli erano stanchi e si addormentarono in
 
pace.
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