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Prefazione 

 

Ci vuole coraggio per confrontarsi. E questo coraggio lo hanno 

avuto Roberto e Martino. Un coraggio che ti fa mettere a nudo, 

che ti lascia scuotere la tua anima fino in fondo e sconquassa, 

come una tempesta, la tua intelligenza. Un credente, addirittura 

un seminarista, e un non credente con una professione “cruda” 

come quella del cronista. Un epistolario che ci riporta ai grandi 

classici eppure è così moderno, così graffiante. 

Una palestra del  Cortile dei Gentili, dove due atleti, come in 

una sorta di Olimpiadi del pensiero, si confrontano senza aver 

paura di tirare fuori tutto. I temi sono quelli di sempre. Sono le 

grandi domande dell’uomo, ma sono declinate nei termini della 

contemporaneità. Due giovani che raccolgono la sfida della 

conoscenza dell’altro, che cercano l’Altro. 

Non cercano di vincere, anzi in fondo nemmeno di convincersi 

uno con l’altro, piuttosto cercano di capirsi e di guidarsi. 

La chiave di lettura di questo prezioso epistolario è tutta qui: 

non ci si confronta per vincere, per avere la supremazia 

sull’altro, ma per far emergere la verità. 

É la sfida del Cortile dei Gentili, la sfida che Benedetto XVI ha 

lanciato al mondo quando chiede agli atei di vivere come “se 

Dio esistesse”. E’ l’invito ad aprire le finestre di quegli edifici 

di cemento armato “dove è l’uomo che provvede al clima e alla 

luce; e tuttavia, persino in un mondo auto-costruito si deve far 

ricorso agli "aiuti" di Dio, che si trasformano in nostri 

prodotti”. 
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É l’ aria fresca di Dio che entra nei nostri polmoni di uomini 

alla ricerca di senso, e chi fa fatica a respirare trova in questo 

epistolario una boccata d’ossigeno. Perché, come dice Papa 

Benedetto, «il valore della vita diventa evidente solo se Dio 

esiste... Colui che si apre a Dio non si aliena dal mondo e dagli 

uomini, ma incontra dei fratelli: in Dio cadono i nostri muri di 

separazione, facciamo parte gli uni degli altri». 

Allora anche chi non crede deve per forza confrontarsi con chi 

crede. Per incontrare il mondo, per vivere nel mondo, non si 

può fare a meno di considerare Dio. 

Il rischio per il non credente è quello di inciampare nei luoghi 

comuni. Che però sono anche le domande frequenti della gente 

comune, appunto. Quando ci si domanda “che cosa fa la Chiesa 

per me” è ovvio che non ci si sente parte di essa. Ma ci si pone 

mai la questione al contrario? Cosa faccio io per la Chiesa? O 

nella Chiesa? 

La domanda che si pone il credente dovrebbe essere invece: c’è 

davvero uno spazio neutro di dialogo tra credenti e non 

credenti? O piuttosto chi crede è sempre un evangelizzatore? 

Anche questo è uno dei quesiti comuni tra i credenti. Che 

significa davvero dialogare con un non credente? Le lettere tra 

Roberto e Martino sono il tentativo di rispondere a tutto questo, 

e a molto altro ovviamente. Martino si interroga davanti ai 

comportamenti incoerenti dei cristiani. Non è un problema solo 

di un  non credente. Lo fanno tutti, soprattutto i cattolici 

praticanti. 

C’è una tristezza senza speranza in alcune sue pagine. Ma poi 

c’è la gioia e l’entusiasmo di Roberto che sa quanto sia difficile 
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essere “stranieri al mondo”, ma che l’ amore, la verità sono la 

chiave per leggere tra le righe del creato con la semplicità dei 

bambini e senza il travaglio un po’ contorto dell’ adolescenza. 

Per arrivare ad essere adulti. Siamo fatti per amare Dio, scrive 

Roberto, siamo figli del nulla risponde Martino. Ci sarà 

davvero un “cortile” nel quale queste due posizioni potranno 

mai incontrarsi? É uno dei temi più difficili della 

contemporaneità. Dopo il Concilio Vaticano II sembrava che il 

dialogo con il mondo fosse diventato facile, scontato, a tratti 

banale. Ci si era buttata alle spalle la conflittualità storica tra 

fede e ragione, e di conseguenza anche l’eterno dibattito tra chi 

crede e chi ha paura di credere (perché alla fine di questo penso 

si tratti) : perché ha paura di perdere qualcosa. Ma al contrario 

la modernità ci ha portato tante “libertà” che abbiamo paura di 

perdere, che anche i credenti alla fine si trovano in difficoltà. 

Leggere le lettere di Martino e Roberto, magari con a fianco i 

testi del Concilio Vaticano II, potrebbe davvero aiutare chi è 

alla ricerca di senso a capire che l’imperativo morale kantiano 

è fatica sprecata, che la “morale laica” è un esercizio esagerato 

della volontà, e che si può vivere felici solo amando. Ma dando 

all’amore il significato giusto. Allora tutto diventa gioia. 

 

 

Angela Ambrogetti 

Vaticanista, direttore di korazym.org 

 

 

 

http://korazym.org/
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Introduzione 

 

“Ci sono persone che soffrono a motivo dell’assenza di Dio e 

sono interiormente in cammino verso di Lui. Queste persone 

cercano il vero Dio, la cui immagine nelle religioni è non 

raramente nascosta. Che essi non riescano a trovare Dio 

dipende anche dai credenti con la loro immagine ridotta o 

anche travisata di Dio. Così la loro lotta interiore e il loro 

interrogarsi è anche un richiamo per i credenti a purificare la 

propria fede, affinché il vero Dio diventi accessibile.” 

 

                                                       Benedetto XVI 

 

 Il lavoro che state per leggere è nato dall’incontro tra 

l’inquietudine di colui che cerca Dio e la gioia di chi è stato 

trovato da Lui. Il nostro desiderio di confrontarci ha trovato 

spazio in questo denso epistolario che insegna a costruire ponti 

tra credenti e non credenti, scale per raggiungere faticosamente  

il Signore. Il progetto però non è finalizzato a noi stessi, tanto 

meno ad un ipotetico successo editoriale.  

 A partire da questo contributo è nostra viva intenzione 

dar vita nel nostro territorio a una serie di iniziative volte a 

stimolare la nascita di un clima idoneo affinché si torni a 

parlare di Dio nelle piazze, nei centri culturali, negli ambienti 

giovanili,  creare cenacoli dove sacerdoti, professori, giovani, 

studenti, genitori, atei, gente bisognosa di risposte, possano 

confrontarsi e ascoltarsi. Oggi parlare di Dio è difficile. Con 
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questo piccolo contributo vogliamo dare una testimonianza. 

Raccontare la nostra esperienza, non col piglio prepotente di 

chi si crede già illuminato, ma con le parole semplici di chi ha 

sperimentato un passaggio. Dinanzi a voi le lettere di Martino, 

un agnostico che, anche dopo aver intrapreso il cammino 

neocatecumenale, non ha sedato i suoi dubbi, e di Roberto, 

giovane seminarista che attraverso queste missive dà voce alla 

sua vocazione. 

 Mondi diversi che si incontrano. Persone lontane che a 

un certo punto decidono di discutere di qualcosa che li tocca, 

ma che è più grande di loro. Ma questa non è una storia isolata. 

Oggi più che mai le persone vogliono testimoniare le proprie 

idee, hanno maggior spirito critico, vogliono sanare i propri 

dubbi. Perplessità che hanno allontanato dalla Chiesa, rea allo 

stesso tempo di non aver saputo rispondere a questi 

interrogativi e di non aver incoraggiato il dialogo. Ma in egual 

misura l'uomo ha cercato il confronto con Dio stesso. Ecco 

allora l'incipit di questo libro. Non si può pretendere di parlare 

di Dio se non si parla con Dio. E questo esercizio spirituale è 

alla base di ogni nostra lettera.  

 Prendiamo in prestito una citazione dello scrittore 

Alessandro D’Avenia che sintetizza al meglio la nostra idea. “I 

ragazzi vogliono sapere se Cristo è un antidoto per la noia, la 

paura, la fragilità. Vogliono sapere se c’entra qualcosa con la 

sveglia la mattina. Vogliono sapere se è adrenalina più di uno 

sballo, se è estasi più di una pasticca, se è gioia più di una 

canna. Vogliono sapere se la salvezza, che vuol dire mettere 

una cosa nell’eternità, riguarda loro, adesso. Che se ne fanno 
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loro di un uomo buono morto duemila anni fa se non c’entra 

con loro in questo preciso istante in cui sono tristi, soli, 

annoiati o esaltati, felici, innamorati?”  

 Da qui dobbiamo ripartire, cercando una via alternativa 

che riempia un vuoto che ai più appare incolmabile. Noi 

l'abbiamo fatto dialogando. 

 

                                                 Tortora, 27 luglio 2012 
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“L’amore non è amato”   

di Roberto Oliva  

 

Praia a Mare, 30 agosto 2011 

 

La vita è una domanda difficilissima che esige una 

risposta forte e definitiva. Ho dato tante risposte a questa 

domanda: la carriera, lo studio, la filosofia, il sesso, 

l’istintività, la casualità, l’avventura. Ma col tempo mi sono 

accorto che erano risposte troppo piccole per una domanda così 

grande, mi rendevo conto che rispondevo sempre molto 

timidamente e mediocremente. Me ne accorgevo perché ero 

sempre insoddisfatto, ansioso e perplesso. Qual è la risposta? 

Cosa può davvero rendere felice la mia vita? Ho pensato 

sempre come volevo  io, ho dato sempre le risposte che dicevo 

io, credevo di essere io la risposta della mia vita! Invece mi 

sono realizzato attraverso una relazione, mettendomi di fronte a 

un Altro. L’Altro è stato la risposta che cercavo, il pezzo che mi 

mancava, il Tutto che completa la mia piccolezza.  L’Altro è  

Dio! Non sono stato io a darmi la risposta, ma Lui stesso mi ha 

risposto. La mia risposta è Lui! Immerso com’ero nelle mie 

filosofie e grovigli mentali, non ho scelto io Dio, ma Lui ha 

scelto me (Gv 15,16). Così potrei raccontare l’inesprimibile 

esperienza della vocazione. La mia vocazione non è una scelta 

personale, frutto di uno sforzo umano o sentimentale, ma è Dio 

che mi ha sedotto e io mi sono lasciato sedurre. (Ger 20,7)  
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 Inizialmente un evento strano, nella mia debolezza ho 

osato dire solo sì, credo che in questa risposta ci sia l’ assenso 

all’amore di Dio: è il sì del matrimonio, del figlio alla mamma, 

un affondare in Dio. Senza questo amore la vocazione sarebbe 

una mera passione, un feeling, un hobby gratificante, un lavoro 

part-time. La vocazione è la risposta all’amore di Dio, un 

amore appagante, totale, gratuito.  

 Come San Francesco anche io piango amaramente 

quando non ricambio questo amore, quando di nuovo lo 

tradisco per insignificanti miseri surrogati o quando vedo 

persone che ignorano questo Amore e ne fanno a meno. 

 E tu ti senti amato? Pensi che Dio ti ami? 
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“Nessuna verità, nessuna morte” 

di Martino Ciano 

 

Tortora, 04 settembre 2011 

 

La vita non può dare risposte certe. Non è competenza 

dell’uomo porsi dei paletti, al massimo è la volontà di ricerca 

che può quanto meno sopperire al vuoto che viviamo. Noi non 

siamo adatti alla verità, al conforto, alla vita stessa. Crediamo 

per cosa e per conto di chi? Io oggi provo grande amore per 

tante cose: la mia ragazza, il mio lavoro, mia madre, la 

letteratura, l’arte, la filosofia, ma so che le certezze che sto 

costruendo con loro non sono né eterne, né universali. Fanno 

parte della mia vita, del tempo che io vivo e vivrò. Detto in  

soldoni non possono essere imposte ad altri, e quando una 

verità o una certezza è solo per pochi non è universale, non è 

sostanza. 

 Dio è la stessa cosa. La religione stessa crea un’identità. 

La forza interna, l’amore di Dio che noi sentiamo è umano 

quanto lo è il Signore. Il cattolico riconosce Dio parte di se 

stesso? Se egli ci ha creato a sua immagine allora vive in noi, 

oppure vogliamo ancora considerarci generati non creati della 

stesa sostanza del Padre? Io a tutte queste domande ho sempre 

risposto sì, perciò sono sempre più convinto che l’uomo può 

vedere Dio se pensa come lui e va oltre come lui. La carne e la 

materia infatti sono soggette a regole che non ci appartengono, 

che crediamo certe, ma che non hanno nulla a che fare con noi: 
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lo spirito. Ma anche questa è solo una mia certezza. Quante 

persone adesso, dopo, domani crederanno in questa 

rappresentazione del Mondo? Ecco da dove scaturisce l’amara 

costatazione con cui inizio questa lettera. Se non c’è 

universalità di pensiero, non può esserci paradiso terrestre. 

 L’amore non amato? Il tuo dire sì all’amore di Dio? La 

tua risposta alla sua chiamata? Sono sensazioni che viviamo 

tutti nel momento in cui una forza interna ci impone di cambiar 

rotta. Non voglio sminuirla (ci mancherebbe!), ma tutti noi 

quotidianamente appuriamo che il senso della vita non è quello 

che realmente viviamo. Poi arriva la scossa ed ecco che 

andiamo alla ricerca di noi stessi, come se qualcosa attendesse 

di tornare e forse la catastrofe ci sembra dolce e il caos è la 

nostra fonte di vita. 
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“Christus veritatem, non consuetudinem” 

di Roberto Oliva 

 

Praia a Mare, 05 settembre 2011 

 

La verità non si impone, né si insegna, né si possiede. 

Nello stesso tempo ciò non vuol dire che siamo in preda al 

caso, che niente è vero, che tutto è passeggero, che ognuno di 

noi ha una sua piccola verità che coltiva nell’orticello del suo 

piccolo io: la musica, un hobby, una religione, la cultura, una 

persona. Credo che il desiderio più profondo dell’uomo sia 

quello di essere felice, e questa è l’unica grande verità, eterna e 

universale. Tutti aspiriamo alla felicità, ma per essere felici 

dobbiamo anzitutto essere autentici con noi stessi, con le 

persone e col mondo. Mi disgusta pensare una vita vissuta 

sempre in superficie, smaniosa di cercare qualcosa che 

finalmente ci appaghi, attaccata a piccole certezze fumose 

come i nostri vuoti propositi, rinchiusa nel circuito della 

menzogna, dove tutto è falso, sbagliato e insicuro. Quando 

l’uomo finisce di cercare la verità si suicida. 

 Mi distinguo da una rana o da un cammello per il 

semplice fatto che prendendo coscienza del mio vuoto interiore 

anelo alla felicità e quindi alla verità. Le certezze che la mia 

anima esige sono simili a bisogni fisiologici, senza i quali non 

realizzo pienamente la mia umanità: non sono ostacoli 

culturali, ma trampolini di lancio verso una completa umanità. 

All’uomo non bastano piccole e precarie verità, per essere 
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davvero se stesso, l’uomo ha bisogno dell’'infinito. Mi rendo 

conto di come si vada diffondendo nella cultura d’oggi, una 

dittatura di pensiero secondo la quale niente è vero, dove 

esistono tante verità, tutte legittime e nessuna indispensabile, e 

si etichetta come retrogrado e fondamentalista chi crede ancora 

nell’unica, universale ed eterna verità.  

 Ognuno quindi si costruisce la propria filosofia di vita,  

la propria morale,  i propri obblighi e piaceri. È la cosiddetta 

libertà che pensano di trovare. Ma l’uomo è stato voluto da Dio 

affinché si nutra al seno della sua essenza. L’uomo ha bisogno 

di certezze, è stato creato per ciò che è grande, per l’infinito e 

qualora si giudichi superflua questa prerogativa diventa monco. 

 Noi, piccolo manipolo di sciagurati graziati dal Signore 

e chiamati cristiani siamo continuamente sedotti dalla Verità. 

Siamo nel mondo e sempre vogliamo fare a meno di Cristo 

accontentandoci di piccole certezze: carriera, famiglia, stima, 

cultura, piacere, apparenza; ma essendo anche gregge di Cristo, 

Egli sempre  ci richiama alla verità su noi stessi, sempre ci 

ricorda di puntare in alto. Forse anche noi come Pilato ci 

chiediamo: “Ma che cos’è la verità? Ma esiste? Ma perché 

esiste?”  

 E di nuovo Cristo con umile pazienza ci ricorda: “Per 

questo io sono nato e per questo io sono venuto nel mondo, per 

dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 

la mia voce” ( Gv 18,37). Per questo sono felice di essere 

cristiano, di far parte del Suo gregge, di mettermi sempre in 

ascolto come un discepolo alle prime armi, perché è più facile 

credere in nulla che in Tutto. Avverto una forte esigenza 
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interiore ad essere libero, e solo la Verità mi garantisce la 

libertà vera. Sconvolgente la risposta di Cristo: “Per dare 

testimonianza alla verità”. Cristo è la Verità fatta uomo, fatta 

amico, è Lui che ci apre le porte della Verità, è in Lui che la 

Verità diventa accessibile ad ogni uomo. 

 La verità non è più un concetto teorico e astratto :in  un 

libro di filosofia, una teoria del piacere, un meccanismo 

scientifico, un arcano irrisolvibile. La Verità è Cristo. Ma qual 

è la verità di Cristo? Il primo socialista, l’iniziatore di una 

nuova filosofia che pretende di salvare il mondo, il dittatore 

che pensa di assoggettare la Terra, il profeta tanto atteso, il 

grande rivoluzionario? No, la Verità è Cristo in croce: la Verità 

è amare come ama Cristo! Solo in quell’amore totale, viscerale 

e gratuito l’uomo riconosce Dio, se stesso e quindi è felice. 

Amare senza aspettarsi nulla in cambio, amare senza se e senza 

ma! Verità nella Carità, ecco come Cristo ci seduce.  

 Ecco la grande novità che i cristiani da duemila anni 

vanno annunciando in tutto il mondo: il sogno, l’utopia, il 

desiderio di intere generazioni si è realizzato in Cristo Gesù. 

Ecco perché non posso tacere la gioia che ho dentro, non posso 

far finta di niente, altrimenti sarei falso. Il nostro Dio non è 

un’invenzione di persone folli o malate, perché realmente nella 

storia, in un luogo preciso è esistito Gesù, che per noi è il 

Cristo. Inevitabilmente dietro l’universo, la natura, la creatura 

umana c’è Qualcuno che ci supera e dà la vita. Per me Cristo 

non è una consuetudine, un modo di vivere, un abito 

domenicale, uno sterile rituale, è invece l’incontro con l’amore, 

con la gioia, con l’essenzialità, in poche parole con la Verità. 
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Per me non è roba del passato, uno scomodo personaggio 

storico di incerta esistenza che preti e vescovi si ostinano ad 

inculcare alle masse, un bel pupazzo di bronzo affisso in 

Chiesa o un ciondolo carino che appendo al collo.  

 Cristo è l’amore vero che aspettavo da sempre, è il cibo 

che sazia ogni uomo, è il farmaco d’immortalità, è la risposta 

ragionevole che spiega l’uomo all’uomo. È sempre 

sconvolgente per me riconoscere in quel pezzettino di pane il 

Dio che ha creato l’universo ed è il senso di tutto. È sempre 

difficile per me accettare quest’amore così grande e personale, 

che dona a chiunque e gratis l’eternità alla nostra vita e al 

nostro amore. E per te chi è Gesù Cristo? 
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“Poiché è impossibile, è vero” 

di Martino Ciano 

 

Praia a Mare, 05 settembre 2011 

 

Su quale verità si baserebbe la religione cattolica, se 

Tertulliano, uno dei padri della Chiesa, fonda il principio 

cristiano sulla frase che fa da titolo a questa lettera?  

Cristo, quello che io definisco il grande incompiuto perché 

massacrato dalle genti e dalla sua stessa istituzione, a chi 

appartiene e a quale uomo è venuto ad annunciare la buona 

novella?  

Se il suo intento era quello di convertire o annunciare la verità 

ha fallito e con Lui anche Dio è l’immagine della caduta. 

Carità, fede e speranza! Dove sono? In duemila anni il cristiano 

cosa ha fatto? Ha annunciato o ha distrutto? Cristo ha predicato 

la parola dei ricchi o dei poveri? Tu che senti la vocazione, 

puoi credere in una croce portata da mani assassine e da bocche 

che hanno solo predicato bene ma razzolato male? Non si tratta 

di giudizio affrettato ma di costatazione della realtà. La verità 

cristiana rivelata, è come tu dici utopica, pertanto inattuabile e 

inesistente.  

 L’uomo non potrà comprendere Dio e far parte del Tutto 

se non penserà come il Signore e non darà sfogo alla sostanza 

divina che è in lui. L’oltre–uomo è l’immagine più vera e 

profonda del sé. La filosofia non è banale o spicciola 

consapevolezza, ma ragione divina che diventa meditazione 
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eterna. Heidegger riconosceva l’uomo come vero solo davanti 

alla morte. La trasmigrazione dell’essere che si libera del non 

essere. Quando Cristo trasfigurò in lui si concentrò il passato, il 

presente e il futuro. Basta vedere il dipinto di Raffaello per 

capire ciò che intendo.  

 Io non posso accettare che ancora oggi qualcuno creda 

nella resurrezione di un corpo, in vergini partorienti. La storia 

insegna che mille Dei sono nati, morti e risorti. Il Vangelo è un 

documento metaforico, figlio di una grande mente. Gesù è un 

profeta strumentalizzato dagli uomini in ogni sua forma. 

Quando il cristianesimo sparirà e si estinguerà, l’uomo dovrà 

piangere lacrime amare perché avrà messo davanti a tutto la 

superstizione e non il messaggio del Vangelo. Troppe cose 

tradotte male, sulle quali la Chiesa ha speculato, devono essere 

divulgate nuovamente. La nuova buona novella deve essere 

un’altra: liberate la Terra da questa follia collettiva e create 

l’uomo nuovo. Cosa interessa di più a un cattolico: credere 

nella follia strumentalizzata della Chiesa o nella natura 

grandiosa della parola ancora non del tutto rivelata? 

 Parliamo poi della sconfitta di Cristo. Giorno dopo 

giorno, anno dopo anno, secolo dopo secolo, nessuno ha messo 

in pratica una sola parola di quella verità. Al massimo santi e 

profeti che non hanno fatto altro se non salvare loro stessi! 

Senza unione di intenti, senza criticità, hanno continuato a 

pestare sabbia sulla quale non hanno costruito nulla. San 

Francesco un rivoluzionario? Bene, anche lui però ha fallito 

miseramente, se pensiamo a quello che è stato l’ordine 

francescano. La fede forse scavalca il paradosso, ma la storia 
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pone davanti ai nostri occhi dei quesiti ed è compito dell’uomo 

dare una risposta. Se il bene sta al male e Dio si serve dell’uno 

e dell’altro per manifestare se stesso, allora penso ch’egli sia 

diabolico. 

 Possibile che anche Cristo per diventare immortale nei 

cuori della gente abbia dovuto attraversare tutte le tribolazioni 

che altri Dei hanno dovuto sopportare prima di lui? È dai 

Sumeri che apprendiamo questo Calvario. Come spieghi 

questo? Chi erano quegli Dei che nascevano, morivano e 

resuscitavano? Cialtroni o santi? Solo perché un uomo 

chiamato Gesù è esistito, non vuol dire che la sua vita sia vera! 

Metti in conto questo? Date all’uomo la verità, basta bugie! 

L’uomo non identifichi la sua vita con quella di altri, non creda 

più a tribolazioni che non gli sono appartenute e di cui non si 

ha certezza. Qui su questa Terra bisogna creare la verità, 

l’utopia non sazia nessuno e la mente deve sottrarsi alla 

suggestione.  

 Dio è più umano di noi. Siamo noi che lo abbiamo reso 

stupido e dogmatico, giudice severo e padre inarrivabile. Il 

cosmo, la vita, il pensiero, il mio stesso atto comunicativo con 

te è frutto di una forza che si agita e scuote. Salvare le anime 

vuol dire condurre l’uomo all’uomo, rendere visibile l’umanità. 

Cosa rende sterile il Mondo? Pensi che il nostro pianeta abbia 

fatto progressi da quando è nato? Io credo di no, i problemi 

sono gli stessi perché l’uomo non è mai cambiato. Certamente 

imputo la colpa alla carenza di umanità. C’è un motto che 

ricordo con piacere, che ha costellato gli anni dell’Università. 

L’arte all’arte, l’emozione all’emozione. Commuoversi per un 
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verso di una poesia, per una nota vellutata, per un segno 

nervoso su una tela, per liberarsi di un dolore proprio e 

guardare con gioia il prossimo e non aver paura del fatto che il 

nemico di ieri è l’amico di oggi. Lasciare che la vita venga, che 

il sole sorga e tramonti sperando sempre che ci sia tempo per 

amare e per lasciar traccia.  

 Siamo luce anche nei giorni tristi. Tale verità semplice 

ed umana, tu la chiami Cristo, io la chiamo arte.  

 A te le conclusioni. 
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“Perché sono ancora nella Chiesa” 

di Roberto Oliva 

 

Praia a Mare, 08 settembre 2011 

 

È la nostra dimensione spirituale che ci strappa dalla 

meschinità, dalla bassezza, dall’animalità; ed è bello 

sperimentare, quando questo accade,  quanto vale lo spirito, 

che è lui a guidarci insieme al corpo. È lo spirito che dà senso 

al corpo e alla mente, che ci rende davvero uomini. Io stesso 

provo un piacere immenso quando scrivo, leggo una poesia o 

un classico, guardo un dipinto o prego, quando ascolto la 

musica o canto. Lo spirito che è in ogni uomo ha creato 

qualcosa di magnifico come la cultura, che ci contraddistingue 

e segnala lo sviluppo dell’uomo.  

 Penso però che con il “Dio è morto” di Nietzsche 

qualcosa sia cambiato nella cultura europea, avverto anche 

nell’odierna architettura di alcune città una certa asimmetria, 

sproporzione frutto di un mancato radicamento da parte 

dell’uomo. Mi viene in mente l’opera della Chiesa in merito: i 

tesori romani, la musica sacra, i capolavori della letteratura 

mondiale come l’Alighieri.  

 Anche il cristianesimo ha contribuito al progresso 

culturale dell’umanità, basti pensare alla trasmissione che ha 

fatto della cultura classica alla modernità, l’opera del monaci 

del medioevo. Ma penso al motivo per cui i cristiani venivano 

invidiati nelle prime comunità: per la loro premurosa 
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solidarietà. Quanto ha contribuito il cristianesimo al settore 

sanitario, assistenziale e scolastico, quanto ha contribuito a 

forgiare l’anima dell’Europa e dell’Italia! Come dimenticare la 

schiera dei santi, dai primi martiri cristiani ai santi del 2000? 

Stelle luminosissime nel cielo notturno della storia, che hanno 

vissuto imitando Cristo, amando il prossimo fino a disprezzare 

la propria vita! Non voglio tessere un elogio del cristianesimo 

perché commetterei un errore grave, però ritengo doveroso 

ricordare la verità nei fatti.  

 La Chiesa forma da secoli anime innamorate della vita, 

disposte ad amare il nemico, affinché si manifesti nel nostro 

amore il Suo. La Chiesa non è una casa di magia, ma una 

madre dispensatrice di Grazia. La Grazia piove ovunque, tocca 

a noi coglierla. Per questo non mi scandalizzo della sporcizia 

che c’è nella Chiesa, della mia stessa infedeltà, dei tanti Giuda 

che ancora oggi Lo tradiscono e poi mangiano il Suo pane, 

della nostra pochezza cristiana.  

 Ognuno è in un cammino continuo di conversione. Però 

sono felice di stare nella Chiesa perché è Santa e solo lì posso 

diventare santo anche io: Santa non per il parroco o vescovo di 

turno, ma perché voluta da Cristo e guidata da Lui. Da quando 

è nato il cristianesimo si sussurra la sua fine, ma dopo tanti 

macelli e fatti siamo ancora qui, come mai?  

 Eloquente in tal caso l’intervento di Gamaliele nel 

sinedrio quando dice: “Uomini Israeliti, badate bene, circa 

questi uomini, a quel che state per fare. Poiché, prima d’ora, 

sorse Teuda, dicendosi esser qualche gran cosa; e presso a lui 

si raccolsero intorno a quattrocento uomini; ed egli fu ucciso; 



22 

e tutti quelli che gli avevano prestata fede, furono sbandati e 

ridotti a nulla. Dopo costui, sorse Giuda il Galileo, ai tempi 

del censimento, e si trascinò dietro della gente; anch’egli perì, 

e tutti coloro che gli avevano prestata fede, furono dispersi.  E 

adesso io vi dico: Non vi occupate di questi uomini( i discepoli 

di Gesù), e lasciateli stare; perché, se questo disegno o 

quest’opera è dagli uomini, sarà distrutta;  ma se è da Dio, voi 

non li potrete distruggere, se non volete trovarvi a combattere 

anche contro Dio.” ( Atti 5,35-39).    

 Questo brano mi infonde sicurezza: il cristianesimo 

ruota attorno un evento, la risurrezione che non è un mito né un 

sogno, non è una visione né un’utopia, non è una favola, ma un 

evento unico ed irripetibile: Gesù di Nazareth, figlio di Maria, 

che al tramonto del Venerdì è stato deposto dalla croce e 

sepolto, ha lasciato vittorioso la tomba. La gioia cristiana 

deriva dal fatto che quell’entità superiore di cui tutti 

straparlano si è fatta uomo come me e te.  

 La bellezza sempre antica e sempre nuova, come dice 

Sant’Agostino, è racchiusa in questa novità: Dio che nessuno lo 

ha mai visto, quel Dio di Abramo che non si mostrava agli 

occhi umani altrimenti procurava la morte, si è reso visibile, 

toccabile e accessibile. In Cristo Dio ha tagliato le distanze, è 

diventato a misura d’uomo.  

 Ma allora ci chiediamo: che faccia ha Dio? Cosa vuole 

da noi? La croce parla da sola: Dio è amore. Non un 

passeggero “volemose bene” o una semplice filantropia! Amare 

il nemico, quello scomodo, quel vecchio noioso, quel rivale, 

quel peccatore. Amore non come sforzo umano o frutto di 
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ricerche teologiche, ma amore nella dimensione della croce: 

amare da morire.  

 “Nessuno ha mai visto Dio e noi stessi abbiamo veduto 

e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come 

salvatore del mondo” (1 Gv 4,12-14). Ogni volta che leggo 

questo passo mi commuovo. Vedere e attestare. Il cristianesimo 

non è un cumulo di idee, un ammasso di parole sdolcinate, un 

antidepressivo per risollevare qualche persona giù di morale. Il 

cristianesimo è un incontro preciso e reale con una Persona, è 

l’incontro della nostra vita! Non una relazione con Dio e basta, 

ma una relazione amorosa ed esistenziale, una relazione di 

passione come tra marito e moglie fino ad essere una sola 

carne. Noi in Cristo e Cristo in noi! È sicuramente questione di 

cuore, se amo Dio piano piano cambierò me stesso e quindi un 

pezzo di mondo. Gesù di Nazareth è Dio, è vivo e ancora 

agisce nel mondo: nella Chiesa attraverso i sacramenti, negli 

apostoli che ancora oggi manda nel mondo, nella natura, 

nell’anima, nell’arte.  

 Cristo l’hanno visto, toccato, ha bevuto e dormito come 

te, è esistito davvero e questo non lo dicono solo i Vangeli, ma 

anche fonti extra-cristiane: Giuseppe Flavio, Tacito, Celso, 

Adriano, Frontone. Tra l’altro il sacrifico di Cristo non è stato 

una fredda e doverosa espiazione, nella morte di Cristo, i 

cristiani incontrano l’amore vero, che si perpetua ogni giorno 

nell’eucaristia: ogniqualvolta sento il rumore dell’ostia che si 

spezza, mi commuovo e penso al corpo martoriato di Cristo. 

 “Ti amo da morire” tante volte sentiamo queste parole, 

e solo Lui le ha messe in pratica, “per le sue piaghe noi siamo 



24 

stati guariti” ( Is 53,5), l’amore vero si sacrifica, fino a donare 

la vita per amore. Sono ancora nella Chiesa perché solo in 

questa comunità umana sento ancora il profumo di Cristo e 

della sua cricca: sento l’amore del Padre, ma anche l’infedeltà 

di Pietro, il quale posso essere un giorno io, il giorno dopo il 

prete del paese.  

 Sono ancora nella Chiesa perché ne ho bisogno, perché 

sono un poveraccio e ho bisogno di essere guarito da Lui. Sono 

ancora nella Chiesa perché credo che l’eucaristia sia il farmaco 

che mi possa guarire dal mio profondo egoismo. Sono ancora 

nella Chiesa perché credo in quelle parole che un giorno disse 

Gesù: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 

e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò 

le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra 

sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 

sciolto nei cieli” (Mt 16,18). Nella Chiesa come comunità di 

fratelli giustificati mi sento in comunione con Cristo e nella 

verità dell’amore. Sono ancora nella Chiesa perché, malgrado 

tutto, penso che Cristo viva attraverso di essa e così la mia 

piccola vita può aspirare al cielo. Sono ancora nella Chiesa 

perché desidero essere di Cristo e ancora non lo sono 

pienamente. E tu ti senti nella Chiesa? Oggi sei nella Chiesa? 
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“Perché non mi sento cattolico” 

di Martino Ciano 

 

Tortora, 08 settembre 2011 

 

Riconosco in te un certo talento e una certa capacità nel 

penetrare gli argomenti, pertanto mi sembra doveroso spiegarti 

il perché di tanta animosità. Come troppi anche tu interpreti 

male la frase “Dio è morto”. Essa non preannuncia la fine o 

l’imminente uccisione di Dio, ma una presa di coscienza 

coraggiosa. In un attimo quel folle che arriva annunciando 

questa notizia al popolo attonito fa capire che il Dio adorato 

non solo si è estinto ma addirittura non è mai esistito così come 

loro lo immaginavano. In poche parole, Nietzsche dice in una 

frase la verità assoluta. Dio è morto perché nessuno crede 

davvero in lui, allora basta con l’ipocrisia e costruiamo l’uomo 

nuovo.  

 Forse né tu, né altri lo ammetterete ma proprio 

Nietzsche è il più deluso dei cristiani. Non so se hai mai parlato 

con un ateo. Quelli veri non coloro che si sentono tali solo 

perché la Chiesa impone di non fare sesso o di non farsi le 

canne (scusa il linguaggio volgare ma almeno capiamo il 

senso), ebbene troveresti in quelle persone una grande umanità. 

Io mi tiro sempre fuori dalla Chiesa e per me è quasi 

impossibile credere nella sua forza o peggio ancora in una 

presunta Santità.  



26 

 Ancora una volta io uso altre parole per spiegare alcuni 

tuoi concetti. Santità = umanità. Non bisogna andare troppo 

lontano, per me le due parole sono sinonimi. Eppure mi chiedo, 

perché i cattolici non si sono mai fatti un esame di coscienza? 

Se oggi la Chiesa è vista male, se persiste la crisi delle 

vocazioni, se tutti fuggono da lei, secondo te la colpa è del 

capitalismo? Della frivolezza dell’uomo moderno? Non trovi 

che sia stata colpa invece della stessa Chiesa che non ha amato 

i propri figli? Che non ha fatto sentire tutti a casa? Perché oggi 

le cose dovrebbero cambiare? Martino Ciano perché deve 

credere nella Chiesa? Voglio avallare il tuo discorso, voglio 

pensare come Roberto. Devo separare il messaggio dagli 

uomini, ma alla fine non dovrò per forza di cose interfacciarmi 

principalmente con ministri umani? Come vedi io ti sto 

spiegando perché qualche anno fa mi misi in testa di chiedere 

di essere sbattezzato.  

 Oggi sono felicemente fidanzato con una cattolica che 

pratica più del dovuto. La conosci, inutile che te la presenti. Mi 

trovo spesso a parlare con lei e a volte non capisco, c’è un 

accanimento ad una consapevolezza che anche quando appare 

inspiegabile, deve per forza di cose essere enunciata. A chi 

giova tutto questo? Altre volte discutiamo sul senso del 

cammino neocatecumenale. Mi viene dipinto come un luogo in 

cui si apprende il messaggio primordiale del Cristianesimo. Ma 

poi ecco tante persone che non sanno di cosa parlano, che 

magari escono dalla Chiesa e si accendono la sigaretta, mettono 

l’abito migliore per onorare se stessi e poi per ballare attorno 

all’altare del Signore. A queste costatazioni la mia ragazza ha 
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sempre risposto che il Diavolo è in agguato, che non devo 

guardare gli altri e giudicare ma credere prima di tutto per la 

mia salvezza. Cioè? Dovrei tapparmi gli occhi e far finta di 

nulla? Non ci riesco. A volte quando vengo a prendere la mia 

ragazza alla fine delle vostre funzioni rimango a guardarvi, 

potrei descrivere ogni movimento e ogni sguardo. Vedo tante 

anime candide, come è bello abbracciare la mia ragazza, ha un 

altro profumo, uno sguardo sereno, la pelle liscia, lo spirito 

docile. Ma tanti altri mi turbano e mi sembra di sentire le loro 

voci accusatorie. L’ipocrisia terribile dei loro canti, l’incapacità 

di capire chi soffre, di accogliere chi ha davvero bisogno. È 

così difficile sentire il grido disperato dell’anima che ti passa 

accanto? Anch’io sono un amante dell’asimmetria, del 

disordine. Amo credere che il caos è vita, che il sesso sia una 

confusa genesi. Sono un relativista convinto, incapace di 

credere nella verità, nelle certezze, nelle cose che altri vogliono 

impormi. Anche per me Dio è morto e non è mai risorto. 

Perché penso questo? Nessuno mi ha mai mostrato il Dio 

vivente, tanto meno nessuno mi ha donato la felicità della fede. 

Tanti erano gelosi. 

 Ti regalo una cosa. È una mia poesia del novembre 

2004. Non ha titolo. Ti lancio una sfida, dalle un nome.  

 

Non c'è oggi con me l'usignolo il canto obliquo, il suo 

cinguettio,mi sono fermato a cercare parole dolci,di miele e di 

glassa, di oro e d'argento,purché il tempo mi desse ancor voto. 

Così ho atteso! Crudo, con occhi lividi,niente stimmate sulle 

mie mani, e spine tra i miei capelli, e in quel giardino, e in quel 
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viale,e in quel giorno, mi sono seduto su un sepolcro, non 

santo, dove nessuno è mai risorto. E ti ho visto umano e ti ho 

visto come me, e nulla più mi sembrò amaro, e accarezzai la 

terra, e mi sembrò il cielo e in ogni momento seppi dire il tuo 

nome senza incespicare, e in ogni frammento riconobbi il tuo 

volto. 

Così t'abbracciai! Avevo Dio così semplice tra le mani e un 

volto di Cristo tra le mani, e tra il cielo e la terra io mossi solo 

pochi passi. Ma pian piano muore in me ogni sentimento, 

perché io ancora attendo chi m'accompagnerà senza chieder 

più voto al tempo. 
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“Il vomito di Dio” 

di Oliva Roberto 

 

San Marco Arg., 20 settembre 2011  

 

Hai esordito affermando la liceità della tua indignazione 

contro la Chiesa; ebbene anche io qualche anno fa nutrivo uno 

spietato spirito di critica e protesta verso tanta parte della 

Chiesa: dogmi, ministri, preti; imperniato su studi filosofici e 

alimentato da dubbi adolescenziali mettevo spesso in 

discussione l’autorità della Chiesa.  

 Molti mi dicevano, e ci credo, che l’atteggiamento 

critico è molto costruttivo. In effetti sono certo dell’importanza 

di non chiudere gli occhi, non ingoiare verità preconfezionate, 

ma fare domande, scrutare, mettersi in gioco, ascoltare. Tenere 

aperta la mente ad ogni realtà e uscire da ogni fanatismo o 

presunzione. E’ importante anche conoscere: tanti pregiudizi 

sulla Chiesa sono frutto di una mancata conoscenza, 

l’ignoranza allontana dalla verità. Mi sembra necessario 

questo: non eliminare, ma discernere. La vigilanza di cui parla 

anche Cristo che ci rende attenti e veri, così possiamo 

migliorare noi stessi e i luoghi che frequentiamo. Però penso 

anche che per cambiare qualcuno o qualcosa c’è bisogno di 

amore, non c’è rivoluzione senza amore. Senza questo amore 

conquistiamo le nostre piccole verità, ma non la Verità. 

 È sempre l’amore a Cristo e alla Sua Chiesa che ci 

spinge a infangarla di meno col nostro peccato, a diventare 
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santi sacerdoti o laici impegnati. Dobbiamo smascherare la 

falsità, ricondurre tutto alla verità, esigere coerenza (e tu che 

sei giornalista lo puoi fare meglio) però innanzitutto voglio 

cambiare me stesso. Alla beata Madre Teresa un giornalista 

chiese quale fosse, secondo lei, la prima cosa da cambiare nella 

Chiesa. La sua risposta fu: Lei ed io! “Togliete prima la trave 

nel vostro occhio e poi potete togliere la pagliuzza nell’occhio 

del fratello”. Il cristiano non salverà il mondo con la forza 

della ragione o della presunzione, ma è un umile segno di 

Cristo nel mondo. “Non c’è nulla di magico nel cristianesimo. 

Non esistono scorciatoie, ma tutto passa per la logica umile e 

paziente del chicco di grano che si spezza per dare vita, la 

logica della fede che sposta le montagne con la forza mite di 

Dio. Per questo Dio vuole rinnovare l’umanità, la storia e il 

cosmo attraverso questa catena di trasformazioni di cui 

l’eucarestia è il sacramento.” (Benedetto XVI, Solennità del 

Corpus domini, 2011).   

 Non tocca a noi giudicare chi è davvero cristiano e chi 

non lo è, Gesù ha detto di convivere con la zizzania! La chiesa 

non la facciamo con le nostre belle parole, ma è di Cristo! A 

Dio è piaciuto affidare il tesoro della sua grandezza a vasi di 

creta, e questo nobilita la nostra stessa umanità. Vedere come 

Cristo è approdato nel 2012 a causa della stoltezza di preti e 

vescovi e non di ipocriti maestri che si credevano giusti e santi. 

Noi stessi siamo membra vive della Chiesa, siamo noi che oggi 

dobbiamo attaccarci al bene e lottare contro ogni forma di male 

e di apatia che c’è nel mondo. Siamo noi giovani cristiani che 

dobbiamo dare nuovo volto a ideali stupendi come coerenza, 
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onestà e gioia. La penso come te, caro amico, provo un odio 

profondo verso la superficialità e la tiepidezza, spesso proprio 

questi atteggiamenti mi fanno giudicare il prossimo.  

 Nell’apocalisse il Signore dice: “ Tu non sei né freddo 

né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché tu sei 

tiepido sto per vomitarti dalla mia bocca” ( Ap 3,15-16). Come 

vedi la nostra indignazione è in un certo senso appoggiata da 

Dio. Quando sperimento la grandezza della fede e guardo a 

tanti sacerdoti tiepidi mi indigno, però non tocca a me 

giudicare. Ti confesso che mi scandalizza più un prete tiepido 

che il prete pedofilo, perché questo è uno su mille, quelli tiepidi 

abbondano.  

 Lo scandalo più grande è rendere Cristo usuale, scadere 

nella monotonia, rendere la fede una pesante routine. Quanto ci 

soffro! Mi viene in mente un’omelia dell’allora cardinal Joseph 

Ratzinger: “La fede non è una faccenda noiosa, un pio 

profluvio di parole, un treno qualsiasi al quale ci attacchiamo 

pur di esserci. No, la fede è fuoco!” Quando mi domandano 

cosa si sente quando Dio ti chiama non riesco a usare le parole 

adatte, però faccio riferimento al fuoco. La vocazione, e quindi 

Dio stesso, è come un fuoco che ti arde dentro, una gioia 

inspiegabile, una forza inumana. Penso che Dio sia l’essere più 

felice, moderno, bello e profondo che ci sia nel cosmo.   

 Tornando alla tua esperienza di vita, mi ha colpito il 

rapporto toccare il fondo-Dio. La sofferenza può avere senso se 

è per la nostra salvezza. Anche nella mia famiglia ci sono state 

tante sofferenze, ma non mi rattristo perché grazie a questa 

sofferenza ho capito molto. Scorgo nella sofferenza una 
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modalità attraverso la quale Dio passa nella storia: Dio passa 

commuovendo l’uomo.  

 Proprio per noi cristiani, la cosiddetta croce è salvezza e 

dono: una chiamata di Dio per capire noi stessi, amarci di più e 

convertirci. Con Cristo tutto cambia: il cibo, il parlare, il 

tumore, le relazioni, le paure; dice San Paolo: “Tutto concorre 

al bene per quelli che amano Dio”. Anche la sofferenza, che noi 

sfrattiamo, ci rende più uomini. Grazie alla sofferenza l’uomo 

si avvicina all’uomo: guardo sempre stupefatto a quel pezzo 

della storia del Novecento, dove la sofferenza ha 

sovrabbondato, però vedo come erano diversi gli uomini.  

 Esisteva un attaccamento alla vita, un amore 

vicendevole, un’essenzialità incredibile. Durante la guerra i 

nostri “giovani nonni” hanno capito davvero quanto vale essere 

uomini. Però capisco che non possiamo augurarci la sofferenza, 

né che tutti ci amiamo. Con l’aiuto di Dio sto cercando di non 

giudicare, ma reputare ogni fratello superiore a me, guardare 

ogni uomo dai piedi, come diceva la mistica Madeleine 

Delbrel, senza riconoscerlo dal volto e giudicarlo per il 

mestiere, la simpatia, l’intelligenza; riusciremo ad amare il 

nemico e a capire ogni uomo? 
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“ Dio è natura” 

di Martino Ciano 

 

Tortora, 29 settembre 2011  

 

Mi scuso per il ritardo con il quale ti rispondo ma il 

lavoro purtroppo ci allontana sempre più da ciò che ci piace. 

Dici bene, sono un giornalista, il mio mestiere è quello di 

scovare la verità e di riportare alla luce ciò che altri ignorano. 

Anche quando faccio la sterile cronaca di un fatto che tutti 

hanno visto e magari anche commentato, devo trovare qualcosa 

di sensazionalistico capace di attirare lo spettatore o il lettore. 

Insomma con questo lavoro si può invogliare qualcuno ad 

interessarsi alle cose, a provare ribrezzo per la propria 

condizione, per la società in cui vive o semplicemente a 

rallegrarsi per quello che ha. 

 Ma anche noi lottiamo contro la nostra malattia: la 

ricerca della notizia. È una deformazione professionale che non 

ti fa dormire la notte. Abbiamo un potere inimmaginabile. 

Potremmo distruggere la vita delle persone. Anch’io ho visto 

con i miei occhi come i miei pezzi in associazione con quelli di 

altri hanno portato un’intera amministrazione comunale alle 

dimissioni. Sintesi, completezza e velocità sono le principali 

regole della nostra professione. In due righe devo saperti 

raccontare con precisione “il chi, il dove, il come, il quando e il 

perché” di un avvenimento. 
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 Ricordo quando ho dovuto raccontare la morte di un 

ragazzo coinvolto in un grave incidente sulla SS18. Il corpo era 

ancora caldo; le autovetture ancora fumavano. Il prossimo 

ottobre farà un anno. Aveva 22 anni ed ha lasciato una moglie e 

un figlio di due anni. Quell’immagine non la dimenticherò mai, 

eppure non ho potuto piangere, riflettere, pensare. Il mio 

dovere è stato quello di prendere informazioni, chiamare in 

redazione e riportare subito i fatti salienti. Risultato: in cinque 

minuti la notizia è stata composta ed il mio direttore l’ha letta 

nel corso dell’edizione serale del tg. Siamo stati i primi a darla, 

quindi siamo stati i migliori, nel nostro gergo si traduce così: 

nessuno ci ha bucato la notizia. 

 Ecco in cosa consiste il nostro lavoro. Anche quando 

non sappiamo cosa dire ci bastano pochi dati, una mano veloce 

e tanto spirito polemico ed ecco come far nascere un articolo 

che generi indignazione tra la massa o in chi ci segue con 

ammirazione. Tradotto: un buon giornalista è sempre un figlio 

di buona donna. Ma perché ti faccio questo discorso? Noi 

siamo figli dell’epoca moderna, quella consumistica. Viviamo 

di tragedia e incertezza. Siamo necrofagi, amiamo la putredine, 

parliamo di morte per sentirci immortali, ci sentiamo ricchi 

solo perché vediamo il povero. Quotidianamente le nostre 

televisioni ci mostrano tutto il contrario di tutto. Gli stessi 

telegiornali ci danno in pasto notizie impacchettate 

simmetricamente.  

 I bambini del Corno d’Africa che muoiono di fame nel 

deserto, le top model scosciate, lo yacht di Valentino, l’anziano 

che si lamenta della sua pensione. Dimmi chi dovrebbe cercare 
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Dio in questa confusione! E lì dove noi possiamo cercarlo 

troviamo le stesse logiche, la stessa simmetria. Conosci località 

Sagarote di Diamante? È una località montana, lì si è formata 

una comunità di coloni. Coltivano la terra, vivono secondo 

natura, camminano scalzi in mezzo agli animali. Non sono 

cattolici, anzi, sono filosofi. Aborrono la religione, la natura è il 

loro Dio.  

 Andai lì per un servizio, li ho invidiati dal primo 

momento. Erano felici e proprio lì ho capito quanto amo la 

natura. Tu parli di Cristo e di Chiesa, mi hai raccontato della 

tua vocazione, ma non credo in tutto questo e non so se mai mi 

convincerò. Per me Dio è semplice, non ha dogmi, non ha 

complessità alcuna. È ciò che l’occhio vede, che il naso 

annusa, che il gusto assapora, che la mano tasta, che l’orecchio 

capta. Affianco a questa visione fisica c’è l’anima e le sue 

sensazioni, anche lì ci sono dei sensi che catturano ed 

elaborano.  

 Ma a volte mi chiedo: Dio è serenità. Ma chi ti dice che 

io voglia essere sereno? Penso a quando suono o a quando 

scrivo: ebbene, sono guidato da una piacevole tristezza. Una 

malinconia e un’angoscia audace. Non saprei mai liberarmene, 

se la perdessi avrei disintegrato la mia essenza. Può sembrare 

un discorso strano, ma mi sono sempre considerato un 

agnostico, forse un deista. Riconosco un essere supremo ed 

eterno che tiene in mano gli ingranaggi dell’Universo. Non lo 

immagino gigantesco bensì piccolo e fondamentale.  

 La fisica ha quasi trovato il granello fondamentale della 

materia. Esso mantiene in piedi tutto ciò che ci circonda. È 
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grande un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di 

centimetro. Per darti un’idea se ingrandissimo questa particella 

quanto tutto l’universo, il suo diametro sarebbe quanto un 

tronco di quercia. Lì inizia Dio o magari in quel granello c’è la 

sua essenza. Tu come lo spieghi? Anche questa è una verità 

rivelata, una sorta di credo che spiega e quantifica 

matematicamente il mistero della vita. Insomma in questo tutto, 

Dio è massa, energia, tempo e mistero. È così elegante e 

semplice che solo una mente divina può averla partorita. La 

natura è semplice, Dio è natura. Semplice e complesso. Il 

problema è che non sappiamo riconoscerla. 
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“Il cieco insensibile” 

di Oliva Roberto 

 

San Marco Arg. 3 ottobre 2011 

 

Credo che noi uomini siamo capaci di cercare la Verità, 

lo vediamo dai perché del bambino alle complesse meditazioni 

filosofiche. Siamo fatti per Dio, “il nostro cuore è inquieto fino 

a quando non riposa in Te” -  dice Sant’Agostino. Dice ancora 

il vescovo d’Ippona che l’uomo è capax Dei, cioè è capace di 

arrivare a Dio. Oggi però questa nostra capacità di riconoscere 

Dio viene continuamente soffocata dalla mentalità tecnologica, 

efficientistica, consumistica ed edonistica, secondo la quale è 

vero solo ciò che si tocca e produce qualcosa qui e ora. Gli 

effetti nefasti di tale repressione sono sotto gli occhi di tutti: 

siamo diventati uomini affamati di materia, di comodità, 

automi in cerca di piccole soddisfazioni. Ci stiamo 

ammazzando, io ammazzo me stesso.   

 Credo che questa sia l’era del suicidio dell’umanità, e 

non è una profezia! Se all’uomo tolgo la capacità di pensare, 

amare, soffrire, crescere, pregare, cercare, se all’uomo tolgo 

l’anima non rimane che un animale addomesticato! Il 

conquistato benessere economico ci ha fatto credere che 

all’uomo serva solo avere, relegando l’essere a mera attività 

filosofica per pochi eletti. Se l’uomo non sa chi è, dove va, 

perché esiste, se non trova senso rimane mutilato per sempre, e 

giustamente la vita diventa una terribile condanna, un carcere! 
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Occorre re-imparare il linguaggio dello spirito che non è fatto 

di formule e discorsi.  

 Certamente la natura è una via privilegiata per tale 

rinascita, e sappiamo quanto noi cristiani amiamo questa via. 

Però esiste anche il rischio di ridurre dio a natura, un po’ come 

diceva Spinoza, “deus sive natura”. Nella natura c’è senza 

dubbio la traccia di Dio, ma non la sua ultima essenza. Sono 

d’accordo con te, Dio è semplice. Dice Saint  Exupery: “Il vero 

è semplice e il semplice è vero.” Condivido  molto questo 

pensiero: tante volte circondiamo la figura di Dio con assurdi 

intellettualismi. Dio però sin dalla prima alleanza con gli 

Israeliti stipula un decalogo. Il rapporto Dio - uomo rende 

liberi, sulla scia di un insieme di comandamenti. Non si può 

seguire Dio e fare ciò che mi pare, vogliamo e dobbiamo fare 

la differenza.  

 Ti parlo della mia esperienza in seminario: il 

seminarista e poi il sacerdote non possono e non devono fare 

ciò che desiderano, altrimenti rischiano di omologarsi, e quindi 

svanisce la testimonianza. Castità, povertà e obbedienza non 

sono amare rinunce per chi ha ricevuto la chiamata, ma segni 

fondamentali dell’appartenenza a Dio.  

 Memorabile per me il discorso di San Paolo 

all’areopago di Atene; l’apostolo si trova di fronte a uomini 

scettici come noi e ci ricorda due novità del cristianesimo: 

“Colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio” 

(Atti 17,23). I greci si trovavano ad adorare persino un dio 

ignoto, immersi in una religiosità filosofica e devozionale. 

Paolo annunzia loro il nome di Dio, svela il Suo volto, dà un 
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senso alla loro religiosità naturale. Il cristianesimo è la 

religione più concreta che dà un volto a questa entità superiore 

così lontana e indefinita. Ci dice la via per seguire Dio: amare 

come ama Cristo.   

 “… perché cerchino e tastando qua e là, come ciechi, 

arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da noi. Infatti in Lui 

viviamo, ci muoviamo, ed esistiamo…” Stupendo! Quante 

volte siamo ciechi? Siamo ciechi della presenza di Dio nella 

nostra vita. Ciechi cioè insensibili, tastiamo ovunque alla 

ricerca della religione vera, dell’ultima filosofia, ma ci sfugge 

l’essenziale. E l’essenziale è Dio, e Dio è semplice! Tocca a noi 

scegliere.  

 Sei libero, amico, di scartare Gesù, però sappi che per 

noi cristiani è la pietra angolare, la certezza che rende eterna la 

vita. “Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 

mezzo di Lui. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 

hanno amato più le tenebre che la luce. Invece chi fa la Verità 

viene verso la luce, poiché appaia chiaramente che le sue opere 

sono state fatte in Dio.” (Gv 3,17-21) 
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“La ricerca del deserto” 

di Martino Ciano 

 

Tortora, 9 ottobre 2011 

 

Voi cristiani, io figlio legittimo della gnosi! Il mio punto 

di vista è una verità che non ha nome forse, che mi porta a 

scartare Gesù Cristo, ma è pur sempre verità. Non trovi? Nelle 

continue lettere che ci siamo mandati ho notato che il nostro 

pensiero è simile, l’unica cosa che ci separa è la sua diversa 

paternità. Il caos, il deserto, il nulla sono figli non del 

nichilismo ma della natura ascetica dell’uomo. Lo stesso 

nichilismo ha solo tradotto in maniera diversa un punto 

fondamentale della nostra natura, l’altro polo del dualismo 

carne – spirito, materia – invisibile.  

 “Quando Saul vide il nulla, vide Dio”. Magnifica questa 

frase che lessi negli Atti degli Apostoli. Il nulla, la cecità, il 

deserto sono elementi che servono all’uomo per trovare la 

verità, per vedere la sua essenza primordiale, per tastare Dio. 

Perciò amo la mia natura visionaria e inserisco nella mia 

letteratura sempre il dualismo sogno – realtà. La verità appare 

agli uomini nel sogno, nello scombussolamento dell’inconscio, 

nell’enigmatica follia. Il linguaggio simbolico della Bibbia, la 

poesia attraverso la quale Dio spiega il creato, il linguaggio 

quotidiano sono espressione perpetua della natura ascetica 

dell’uomo.  

 Pensaci bene! La sublimità, il carattere intrinseco del 

sublime, è un’arma potente. Così come Gesù Cristo trasfigurò, 
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mostrando un altro sé al di fuori dello spazio e del tempo, così 

l’uomo fa lo stesso nelle arti. Ma lo stesso Cristo avrebbe 

potuto trasfigurare infinite volte e avrebbe mostrato infiniti 

volti. Il trascendente quindi è in noi, quanto lo era in Cristo. E 

ritorno al solito discorso già mille volte ripetuto. Se Dio ha 

fatto tutte le cose a sua immagine e somiglianza, e aggiungo a 

suo gusto, allora ogni cosa contiene in sé l’essenza di Dio. 

Pertanto nel caso dell’uomo, costui e Dio differiscono solo 

nella collocazione spazio – temporale, ma sono estremamente 

vicini tanto da poter affermare che Dio è uomo, uomo è Dio. 

Ma per diventare come lui, bisogna ragionare come ha fatto lui 

e qui arriva il problema: chi è pronto a diventare semplice 

come Dio? Einstein infatti nella sua teoria della relatività, che 

oggi spiega il funzionamento del cosmo, notò come quel 

semplice E=mc2 fosse talmente semplice ed elegante che solo 

una mente divina poteva averlo partorito. 

 C’è un fatto però. Da una parte Dio ha dato all’uomo la 

possibilità di conoscere, dall’altra ha posto un limite 

invalicabile: la materia. Nella scienza come nella religione, il 

difficile è provare o dare forza  a ciò che non si vede. In 

entrambi i casi a tutti risulta difficile immaginare l’invisibile 

che quotidianamente ci investe. Faccio un esempio spicciolo: 

nessuna persona dormirebbe più nel proprio letto se vedesse a 

prima mattina con un microscopio la quantità di batteri, e corpi 

morti che giacciono sul cuscino o sul copri materasso.  

 Ecco quindi la ricerca del deserto. Si chiama sempre in 

causa il nulla perché esso esisteva prima della creazione e in 

esso bisogna ripiombare per rinascere. La verità è libertà ed 
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essa è partorita dal nulla, la realtà è invece continua illusione 

che cambia a seconda del nostro stato d’animo. Dio per primo è 

enigmatico e in questa complessità traccia però una verità 

semplice che io traduco così. “C’è un’essenza divina in ogni 

cosa che vive e poiché la morte è solo un passaggio di stato, 

tutto è in perpetuo movimento. L’eternità è parte dell’uomo che 

nella morte trova solo la liberazione dalle illusioni terrene, per 

abbracciare le sfaccettature infinite dello spirito”. 

 Io credo che non serva provare l’esistenza di Dio perché 

sarebbe come scoprire l’acqua calda. Il nulla è la forma prima 

che genera tutte le forme e i linguaggi. Se in esso si torna, in 

esso si ricrea ogni cosa. I santi per primi dovettero tornare al 

nulla per scoprire altro. Anche il nichilismo legge nel nulla una 

forza creatrice. Pensa che persino Dio nella sua Apocalisse, 

distrugge se stesso per ricreare altre cose. La colpa della 

creazione che si espia attraverso l’autodistruzione. “Le cose di 

prima non ci sono più, io ho fatto nuove tutte le cose”; queste 

sono frasi abbastanza eloquenti. Ma non è solo un elemento 

giudaico – cristiano, anzi, tutte le religioni hanno in sé la morte 

di Dio. Alla base però il nulla è una forza creativa, quindi 

positiva e soprattutto eterna.   

 Ora mi chiedo, non ci sono divergenze tra il mio e il tuo 

pensiero, ma solo una diversa paternità, pertanto dove 

possiamo cercare il punto di incontro? Ti lascio con questa 

bella domanda alla quale secondo me è impossibile dare una 

risposta. Attendo impaziente. 
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“Il tuo Amore vale più della mia vita” 

di Roberto Oliva 

 

San Marco Arg. 14 novembre 2011  

 

“O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.” 

 

(Sal 63,1-6) 

 

 Questo splendido salmo mi accompagna sempre e 

riassume un po’ la mia vicenda fino ad ora. Ho vissuto 

momenti di deserto dannato, arido, pur avendo una profonda 

sete di verità. Istintivamente mi veniva di non credere in nulla, 

come se fosse tutto vuoto, però il desiderio del “di più” era 
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forte; accontentarmi di nulla e accettare la realtà così come la 

vedevo e convivere col desiderio di grandezza. Scisso tra più o 

meno, nulla o tutto. Questo desiderio profondo, questa sete 

diventava sempre più forte fino a quando Dio ha preparato per 

me meraviglie: la vocazione che è conversione. 

 “Dall’aurora ti cerco”: Sì, da quand’ero piccolo ho 

sempre desiderato essere coerente, felice, buono, ma 

soprattutto sensato. Questo è il desiderio di Dio che portavo 

dentro.“Ha sete di te l’anima mia”: Ho sete di Dio. Necessito di 

ossigeno come di Dio. A volte siamo nel deserto senza nessuna 

risorsa, allora cerchiamo la fonte che ci disseti pienamente. 

Andiamo alla ricerca dell’essenziale. Il deserto allora può 

essere un luogo fertile per l’uomo innamorato della Verità. A 

partire dalla mia esperienza personale posso dire che credo 

proprio grazie a lunghi anni di deserto. “Desidera Te la mia 

carne”: tutto il mio essere desidera Dio: mente, corpo e anima. 

Non è una ricerca soltanto spirituale o parziale, ma tutta la mia 

vita è orientata ad una piena comunione con Dio. A vivere 

sempre immerso in Lui. Non esiste orario di messa o orario di 

riposo o di svago, tutta la mia vita deve diventare una perenne 

liturgia. “Terra deserta, assetata, senz’acqua”: questo sono io! 

Ogni giorno sento il bisogno di verità, di felicità, di pienezza. 

Ogni giorno sento il bisogno di riempirmi di Dio, di trovare 

valore. Per essere felice ho bisogno di Lui. Allora uso Dio? 

Allora Dio è una fantasia mentale che uso per sedare la mia 

depressione? No! Semplicemente siamo fatti per amare Dio, 

fuori da questa relazione siamo un prodotto casuale e senza 

senso dell’evoluzione: automi insensati e repressi.  
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 Ma non una relazione intellettuale, amicale o virtuale: 

una relazione d’amore al di fuori della quale facciamo bene a 

dire che la fede è una bella invenzione umana, una folle 

malattia, il sacerdote quindi sarebbe un castrato o un fallito. Se 

Dio non mi ama sto sbagliando tutto, mi sto legando con le mie 

stesse mani. Se io, aspirante sacerdote, credo in un dio dei libri, 

o in un dio nascosto, o in un dio della preistoria allora non ho 

capito niente. Il cristianesimo diventerebbe una noiosa dottrina, 

anche un po’ fuori moda. Ma il cristianesimo da duemila anni 

va predicando che Dio ci ama. E allora se Dio mi ama tutto 

cambia: “niente ti turbi, niente di spaventi, chi crede in Dio 

niente gli manca: solo Dio basta”! (Santa Teresa D’Avila).  

 Ci sarà un momento nella vita in cui avvertiremo la 

nostra tragica solitudine e allora sapremo che abbiamo bisogno 

di un amore totale, unico, divino, immortale. “Come saziato da 

cibi migliori”: è curioso che il salmista paragoni la relazione 

con Dio ad una bella mangiata! Che bello! È vero! Mi capita 

infatti di essere sazio pur non conducendo una vita mondana tra 

viaggi, lussi e divertimenti; la mia svolta è questa: con Dio 

tutto è inedito! Io mi sballo semplicemente condividendo la 

mia vita con Lui, come due fidanzati. La mia droga è Cristo! 

Altrimenti  non sarei disposto per nessun motivo alla castità, 

alla rinuncia, all’amore verso il nemico, a donare la vita per 

amore dei fratelli. L’amore di Cristo mi rende capace di tutto 

questo, ed è bello! Mi rendevo sempre più conto da liceale che 

cercavo un amore appagante, vero, ma non lo trovavo. Da 

stolto quale sono mormoravo e giudicavo le deboli relazioni e 

pretendevo cose impossibili da una donna o da persone che mi 
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stavano attorno. Ecco perché di Dio non mi ha colpito 

l’onnipotenza, la regalità, il mistero, ma il fatto che mi ama 

così come sono. E mi stupisce sempre di più che mi ama 

quotidianamente anche nei miei numerosi peccati e 

atteggiamenti di infedeltà.   

 “In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare 

Dio, ma è Lui che ci ha amati per primo” (1Gv 4,11). La fede è 

l’abbraccio spontaneo di Dio, è la Verità che ci aspetta e non si 

conquista. Sant’Agostino dice: “ Ama e fa ciò che vuoi”. Mi 

preme dire questo: quando ero nell’angoscia e nel dubbio 

Cristo mi ha chiamato. La vocazione all’amore non è mai frutto 

di un nostro programma o sforzo personale. Per primo Dio mi 

ama e io non posso fare altro che rimanere abbagliato da questo 

amore e seguirlo.  

 Essere raggiunti da questo amore è l’esperienza più 

bella che redime, salva e rende davvero felici. Proprio perché 

“né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 

avvenire, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà 

mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù” (Rom 

8,37-39). Mentre ti confesso queste cose che mi riguardano da 

vicino, mi commuovo. Penso che tutti desideriamo questo 

amore: aneliamo ad un amore di cui possiamo dire “è forte 

come la morte”, e soprattutto ci viene donato  gratis! 
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“Condannati ad essere liberi” 

di Martino Ciano 

 

Tortora, 29 novembre 2011  

 

Il nulla chiama il nulla e prima di Dio era il nulla, e 

prima dell’Uno era il nulla. Se il nulla crea, allora tutto torna al 

nulla e davanti alla creazione la verità è ciò che ci fa piacere. 

Siamo condannati a sguazzare nel nulla visibile, schiavi dei 

sensi, e il pensiero stesso sbatte contro le mura dell’illusorietà. 

Se Dio avesse voluto dare all’uomo la conoscenza, al posto 

della schiavitù, non avrebbe posto un albero nel bel mezzo del 

Paradiso terrestre. Ma se Dio ha ingannato l’uomo, 

regalandogli non la Sapienza, ma il dubbio e la confusione, 

visto che per l’essere umano è impossibile conoscere il bene e 

il male; allora perché l’ha condannato ad esser libero?  

 Sartre riconosceva questa tremenda libertà. L’essere 

umano ha la possibilità di esser demone o santo, ignavo o 

potente. Artefice del suo destino, così tanto che l’immobilità di 

uno, l’accettazione delle regole imposte, hanno paralizzato 

l’umanità intera per secoli. Per il cristiano, duemila anni fa 

apparve un uomo rivoluzionario di nome Gesù, che i Vangeli 

sinottici dipingono come il Salvatore. A queste letture si 

affiancano i Vangeli apocrifi, che raccontano di fatti curiosi 

quali: il matrimonio di Gesù, una presunta omosessualità, il 

primo animalista. Il Corano invece dice che egli era un profeta 

ma che qualcuno perì al suo posto sulla croce e tale storia si 
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legherebbe anche alla religione dei Catari, alla stirpe dei 

Merovingi e a coloro che li vorrebbero come discendenti di 

Gesù sposo di Maria Maddalena. 

 Eccoci alla libertà di scelta. In mezzo a ciò la chiamata 

dov’è? L’interpretazione dovrebbe essere alla base, ma essa 

implica anche una libertà che spesso e volentieri genera mostri. 

Dall’altra se facciamo finta che non esiste nessuna 

interpretazione al di fuori della verità dettata dal Vaticano, 

allora diventiamo fondamentalisti. Anche tu hai interpretato il 

tuo salmo, ma ha risposto alle tue esigenze o alla tua verità? 

 

“O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.” 

 

 Ecco la mia lettura. 
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 Chi cerca se stesso incappa prima o poi in Dio, visto 

che dobbiamo rispondere ad un insindacabile bisogno: 

conoscere. La conoscenza porta ad investigare, a penetrare 

all’interno. La catastrofe, madre putativa dell’uomo, è la 

salvezza. In questo salmo vedo descritta proprio lei: la 

catastrofe. Un relitto umano che claudicante si avvicina alla 

luce, ad una speranza che vivifica. Ma al di là delle 

disquisizioni filosofiche o teologiche noi oggi siamo comunque 

relitti alla deriva, come tanti altri prima di noi hanno scritto in 

riferimento ad altre epoche.  

 Se tale relitto umano vuole costruire la sua vita su Dio, 

facendo di lui la pietra angolare, allora in chi deve credere? 

Prima in se stesso o in qualcosa che è al di fuori di lui? 

L’affidarsi a, come si evince in questo salmo, sembra una 

risposta alla propria inutilità. La sottomissione intima, è 

soprattutto attestazione della resa. Lucifero, il portatore di luce, 

non odia forse Dio proprio perché ha dovuto sottomettersi 

intimamente? 

 Qui parliamo di Dio come essere da venerare e non da 

conoscere, o viceversa che una volta conosciuto va venerato. In 

questo salmo leggo la diffidenza profonda che Dio ha verso la 

sua creatura benedetta, visto che nonostante la sua onnipotenza, 

ha bisogno a tutti i costi delle suppliche. Quale morte atroce 

attende chi non vuole sottomettersi? E domando ancora: dov’è 

l’amore? 

 Noi abbiamo la libertà di scegliere. Tempo fa Lucio 

Magri, voce critica del comunismo italiano nonché fondatore 

del Manifesto, è andato in Svizzera in una clinica e ha deciso di 
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morire. Ecco che fa la comparsa il suicidio assistito. Tu non 

sarai d’accordo, ma questa è una grande frontiera. Una morte 

grandiosa, una scelta a mio parere coraggiosa. Alla stessa 

maniera io posso interpretare così il salmo che apre la tua 

missiva e che qui ho riportato.  

 In principio era il nulla, e tu lo sai meglio di me, e al 

nulla torniamo per rinascere. Come la morte è una potente 

medicina contro la vita, così la vita è una potente medicina 

contro l’eterno vagare delle nostre particelle.  
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“ Cristo fa paura” 

di Roberto Oliva 

 

San Marco Arg., 4 dicembre 2011 

 

Il titolo della tua lettera molto “sartriano”  ci dà 

occasione di riflettere su un tema molto interessante legato 

anche al passo della genesi che hai citato. Innanzitutto in 

Genesi 2,9 si legge che l’albero in mezzo al giardino è quello 

della vita e non l’albero della conoscenza del bene e del male, 

anche se la donna in Gen 3,3 afferma che il frutto dell’albero 

che non possono mangiare si trova in mezzo al giardino. 

 Dell’albero della vita si parla poco, lo troviamo di 

nuovo in Gen 3,22 ed è sicuramente l’albero dell’immortalità: 

Dio teme che l’uomo possa “stendere la mano sull’albero della 

vita e così vivere per sempre”. Questo diritto all’albero della 

vita ci verrà solo dal sangue dell’agnello di Dio, suo Figlio.  

 Ma volgendo lo sguardo all’albero della conoscenza 

possiamo rispondere a tante domande molto attuali. Questo 

mangiare dell’albero della conoscenza ignorando il comando 

divino è il rifiuto di sottostare ad una legge di dipendenza, il 

rifiuto di essere creature. Più teologicamente: è la facoltà di 

decidere da se stessi cosa è bene e cosa è male. In sostanza 

l’uomo vuole essere lui stesso dio e re della sua vita, vuole 

darsi la morale giusta da seguire, vuole essere lui il metro della 

sana giustizia.  

 L’uomo non è schiavo, infatti Dio dall’inizio lo lascia 

libero di accettare o meno la sua sovranità. Penso che 
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dobbiamo fare chiarezza su chi siamo davvero noi: dei o 

creature? Schiavi o padroni? Nulla o tutto? L’esperienza ci 

insegna che siamo solo “canne pensanti” come dice Pascal. 

Siamo creature spirituali e intellettuali, ma fragili come una 

canna: persino uno goccia d’acqua potrebbe ucciderci, però 

siamo coscienti di morire, conclude il filosofo francese. Questo 

dualismo lacerante tra finitezza e brama di infinito costella la 

vita umana. E allora crediamo che per essere definitivamente 

noi stessi dobbiamo affermarci con forza, costruire il nostro 

paradiso in terra, dove tutto è affidato alle nostre menti 

efficienti. Dice il serpente: “Dio sa che nel giorno in cui voi ne 

mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, 

conoscendo il bene e il male” (Gen 3,4). Come è attuale questo 

passo! Non è forse vero che anche noi oggi ragioniamo così? 

Non vediamo anche noi Dio come un antagonista, come uno 

che ci vuole fregare o togliere la libertà? Non è forse vero che 

in ogni atteggiamento dimostriamo che vogliamo essere come 

Dio e finalmente capire come funziona il mondo, fare giustizia, 

mettere la pace e governare come dio comanda? 

 “Essere come Dio”: siamo noi, che con la nostra 

presunzione e il nostro orgoglio crediamo di capire tutto, di 

giudicare tutto e tutti, spogliandoci di quella lurida veste di 

figli che ci sta stretta. Ma siamo figli! Oggi vediamo bene 

come i vari modelli culturali e sociali rigettano questa identità e 

sballottiamo da una parte all’altra. Siamo davanti una crisi di 

natura esistenziale, sociale, culturale e spirituale perché non 

vogliamo essere più figli.  
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 Ma agendo così saremmo solo falsi dei. Ma dove porta 

questa autosufficienza? “ Dell’albero della conoscenza non 

devi mangiare perché, nel giorno in cui mangerai, certamente 

dovrai morire”  (Gen 2,17). Ecco, se diventiamo giudici di Dio 

e della storia, se ci scrolliamo di dosso l’identità di figli ci 

attende la “morte”! “Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di 

Eden” (Gen 3,23). Chi cerca troppo se stesso perde il meglio, 

perde il paradiso.  

 Allora non siamo relitti condannati alla libertà, burattini 

nelle mani di un cattivo regista, siamo figli dell’Amore. Dio 

non ti incatena al suo paradiso, però ti indica la strada per 

raggiungerlo. Ma se abbiamo detto che “il salario del peccato 

(cioè l’orgoglio e l’autosufficienza) è la morte, il dono di Dio è 

la vita eterna in Cristo Gesù” (Rom 6,23). “Infatti come per la 

disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati peccatori, così 

anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno giusti.” (Rom 

5,18-19).  

 Ecco la bella notizia del cristianesimo, caro Martino, 

siamo giustificati da Dio per tutto il male commesso, per tutta 

la fragilità che ci portiamo dietro. La Chiesa è scusata per 

amore! Dio non giudica, ma ama da morire. Realmente questa 

giustificazione ci ha liberati dalla morte e ci ha resi pienamente 

liberi: “E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 

ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende 

figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: ‘Abbà, padre!’. Lo 

spirito stesso, insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di 

Dio. E se siamo figli saremo anche eredi: eredi di Dio, coeredi 

di Cristo” (Rom 8,15-17).  
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 Questa filiazione è il bene più prezioso però richiede un 

serio cammino di sequela. Cristo distruggendo la carne nella 

sua persona, ha potuto distruggere tutto il peccato che vi 

regnava, ci ha strappati dal male per renderci a Dio. San Paolo 

illustra la nostra condizione di figli liberi di Dio con una 

singolare immagine: il cristiano è come uno schiavo affrancato, 

che non può più cadere in schiavitù, ma serve fedelmente il suo 

padrone. Cristo è il nostro riscatto. “Cristo ci ha liberati per la 

libertà! State dunque saldi e non lasciatevi di nuovo imporre il 

giogo della schiavitù” (Gal 5,1). Ma allora cos’è la fede? Cos’è 

l’amore di un consacrato? Come può un uomo credere e amare 

Dio? E’ un povero zerbino nelle mani di un padroncino 

invisibile? Il nostro padrone è Dio “vivo e vero”( 1 Tess 1,9). 

 Questo servizio non è paragonabile alla nostra 

economia umana: è innanzitutto servizio d’amore. Amo Dio e 

lo servo nei fratelli, ognuno secondo la vocazione ricevuta. Dio 

non ha bisogno delle nostre parole, però ci chiama a lavorare 

nella sua vigna con carità e libertà. Caritas Christi urget nos, è 

l’amore di Cristo che ci spinge a servire chi è nell’angoscia, chi 

è senza denaro, chi soffre, ad amare il nemico. Se amo Dio lo 

vedo nel prossimo.  

 La libertà cristiana è questa: essere liberi e felici in 

quattro mura, essere sereni in prigione, servire i fratelli senza 

aspettarsi applausi o qualcosa in cambio. E’ utopia? No! Lo 

vediamo nei santi di ieri e di oggi, persone comuni che amano 

Dio e camminano nella sua strada. “ «Se rimanete nella mia 

parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la 

verità vi farà liberi.» Gli risposero i giudei: «Non siamo mai 
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stati schiavi di nessuno». Gesù rispose: «chiunque commette il 

peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per 

sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il 

Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Se uno osserva la mia 

parola non gusterà la morte in eterno» ” (Gv 8,31-36.51).  

 Tante volte crediamo di essere liberi e invece siamo 

legati a catene invisibili. Solo Cristo ci rende davvero liberi, 

perché in Lui accediamo alla verità che salva. Con Cristo 

vediamo Dio e quindi siamo nella Verità. Un po’ emozionato 

oso rammentare quelle parole che il beato Giovanni Paolo II 

urlò una volta: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le 

porte a Cristo! Cristo sa cosa è dentro l’uomo, solo Lui lo sa!” 

Sapeva bene il papa beato che esiste nell’uomo quella paura di 

Adamo di fidarsi di Dio, di dirgli sì, di crederci davvero. Anche 

nella Chiesa forse ci sono tanti che si dicono cristiani, ma in fin 

dei conti hanno paura di esserlo davvero.  

 E’ più comodo quindi dirsi cristiani ed entrare per tante 

porte larghe evitando di fare sul serio. Cristo ci fa paura! Fa 

paura perché ci chiede di lasciare il peggio di noi, le comodità, 

i pregiudizi, i nostri metri di giudizio, ma soprattutto l'egoismo. 

Ci fa paura perché con Cristo o senza Cristo cambia davvero 

tutto! Fa paura perché ci chiama alla verità su noi stessi! Fa 

paura perché solo Lui fa sul serio! Un cristianesimo di routine 

rischia di ridicolizzare e rimpicciolire l’immagine autentica di 

Cristo, è evidente che oggi c’è un urgente bisogno nella Chiesa 

di riacquistare il primato di Cristo nelle vite di noi cristiani, e 

testimoniare liberamente che Cristo ci ama e porta avanti la sua 

opera di salvezza attraverso la Chiesa. E’ importante allora 
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diventare “persone attente che fanno notare che il danno per la 

Chiesa non viene dai suoi avversari, ma dai cristiani tiepidi” 

(Benedetto XVI, Veglia con i giovani a Friburgo, 22.09.2011).  

La fede cristiana si fonda su uno scandalo originario, 

unico nella storia delle religioni: “che il Dio eterno si 

preoccupi di noi esseri umani, ci conosca; che l’Inafferrabile 

sia diventato in un determinato momento in un determinato 

luogo, afferrabile; che l’Immortale abbia patito e sia morto 

sulla croce; che a noi esseri mortali siano promesse la 

risurrezione e la vita eterna -credere questo è per gli uomini 

senz’altro una vera pretesa … questo scandalo non può essere 

abolito se non si vuole abolire il cristianesimo. È lo scandalon 

primario della croce”. (Benedetto XVI ai cattolici impegnati 

nella società- Friburgo, 25 settembre 2011). Questa profonda 

riflessione del nostro amato papa ci fa capire che la Chiesa 

supera l’aspetto contingente e terreno, che è di Cristo, che è 

semplicemente annunciatrice dell’amore divino, eliminando 

tutto ciò che è convenzione o abitudine. Dell’amore di Dio ha 

bisogno l’uomo, di questo padrone ha bisogno l’umanità.  

 Un padrone che mi dice: “Non vi chiamo più servi ma 

amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l’ho 

fatto conoscere” ( Gv 15,15). Cosa ha udito? Cosa ci fa 

conoscere? Qual è la verità di Cristo, che avanza nei secoli, 

tanto odiata ma tanto amata? E’ semplice: “amatevi gli uni gli 

altri come io ho amato voi”. Tutto quello che era nel cuore di 

Dio Cristo ce l’ha rivelato: cioè un fiume di amore. Il cristiano 

non è in preda alla confusione o al dubbio, non è schiacciato da 

nessun giogo esterno; anche nella sofferenza il cristiano vede la 
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Luce, perché lo stesso Iddio è la nostra Luce. Chi crede muore 

a se stesso, ai suoi desideri, al “suo dio”, ai suoi idoli, al suo 

metro di giudizio: credere è innanzitutto relazionarsi. E se nella 

prova sono sicuro che di fronte a me c’è sempre un Tu allora so 

che non sono mai solo!   

 Durante tutta questa meditazione ho fatto ricorso a 

numerosi riferimenti biblici, che tu giustamente metti in 

discussione. Per grazia di Dio sto studiando all’università il 

Nuovo Testamento con un professore ateo! Quindi sono libero 

da interpretazioni di parte, e vedo come la verità del Vaticano è 

sempre quella degli studi ufficiali. Il Vaticano (meglio la 

Chiesa) si affida a studiosi ed esperti, dipende da loro. Il 

cristianesimo è una religione altamente studiabile, dal 

momento che il Verbo si è fatto carne. Questo lo riconosce 

anche il mio professore, ma allo stesso tempo sei libero di non 

crederci.  

 Benedetto XVI nei suoi volumi su “Gesù di Nazaret” 

che ti consiglio di leggere, ha parlato di come esista una 

molteplicità di verità su Gesù. Esiste una certa scissione tra il 

Gesù storico e il Gesù dei Vangeli? Quante falsità siamo 

costretti ad ascoltare sulla vita di Gesù? Ma del resto questo è il 

prezzo da pagare per essersi fatto uomo, e quindi studiabile. E’ 

necessario quindi studiare a fondo queste problematiche per 

non ridurre la questione a storiella da best-seller.  

 Ricordo che a Madrid nell’agosto 2011 davanti a due 

milioni di giovani il papa ci ha detto:“ Sono molti attualmente 

coloro che si sentono attratti dalla figura di Cristo e 

desiderano conoscerlo meglio. Percepiscono che Egli è la 
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risposta a molte delle loro inquietudini personali. Ma chi è Lui 

veramente? Come è possibile che qualcuno che ha vissuto sulla 

terra tanti anni fa abbia qualcosa a che fare con me, oggi?... la 

fede va al di là dei semplici dati empirici o storici, ed è capace 

di cogliere il mistero della persona di Cristo nella sua 

profondità. Però la fede non è frutto dello sforzo umano, della 

sua ragione, bensì è un dono di Dio … la fede non dà solo 

alcune informazioni sull’identità di Cristo, bensì suppone una 

relazione personale con Lui, l’adesione di tutta la persona, con 

la propria intelligenza, volontà e sentimenti alla 

manifestazione che Dio fa di se stesso”.  
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“L’amore dell’anima mia” 

di Martino Ciano 

 

Tortora, 31 marzo 2012 

 

La lunga pausa è stata come una travagliata notte 

trascorsa nelle fogne. Tra puzza e diniego, ho passato un giorno 

nefando per trovare il sole nuovo. La passione dell’anima mia 

cominciò come sempre un venerdì. Il mio arrivo a Scalea, tra 

quella che io definivo la setta dei neocatecumenali, cominciò 

alle diciannove e quarantacinque. Avevo appena finito di 

lavorare. Una giornata pessima, lunga ed acida, piena zeppa di 

bestemmie.  

 Entrai nella grande sala accompagnato dalla mia 

ragazza. Lei tutta felice per avermi portato lì, io invece ancora 

fiero e pieno di pregiudizi, dichiaravo alla mia anima che mai e 

poi mai mi sarei fatto lavare il cervello dagli assassini della 

ragione. Tutti cominciarono a mangiare, dopo aver cantato una 

nenia che per le mie orecchie era davvero insulsa. Li guardavo 

con palese nervosismo. Mi sembravano lupi rabbiosi in cerca di 

prede da sbranare. Me ne volevo andare ma qualcosa mi teneva 

lì. Non di certo la mia ragazza o la promessa che le avevo fatto. 

A trent’anni si è ormai capaci di lottare per la propria libertà e 

le proprie idee.   

 Una strana sensazione di pace cominciò a pervadermi, 

ancora oggi non so spiegare cosa fosse. Ricordo che in quel 

momento pensai a mio padre, alla vita infame che molte volte 
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avevo vissuto, ad un bisogno insaziabile di verità e serenità che 

troppe volte avevo annegato nell’alcol, nell’erba e nel sesso. E 

nel momento più nero di quella mia caduta, ho visto il sorriso 

di Barbara e una voce interna che mi ha detto: “Rimani qui solo 

questa sera, poi sei libero di scegliere”.  

 Mi rasserenai, attesi e sperai. Cominciò un rito detto 

Lucernario. Rimanemmo al buio per qualche minuto. Una 

tenebra densa che mille volte avevo visto nella mia vita, nella 

quale è impossibile riconoscere se stessi. In quel momento 

ridevo, perché alla forca si va sempre allegramente. Anche 

allora, in quell’albergo di Scalea, cominciai a sghignazzare e 

pensai: “Per tanti potrebbe essere solo un rito, per me 

rappresenta la mia vita”.  

 Vidi entrare il prete con una torcia. Una piccola luce 

che sembrava un gran fuoco. Subito mi sentii sollevato e mi 

commossi, perché di quel piccolo ma immenso bagliore, che 

spesso e volentieri ha attraversato la mia vita, non ho mai avuto 

cura. Un sospiro carico di emozione sussurrò al mio orecchio. 

Qualcosa era già successo, ma non sapevo dargli un nome. 

Distesi le gambe e cominciai ad ascoltare come mai avevo fatto 

prima, ragionando su tante parole, ma soprattutto intimando a 

me  stesso di non cercare scuse per fuggire. Da tempo avevo 

imparato a zittire la mia irruenza, ma quella sera fu davvero 

difficile. Tutto però andò per il verso giusto. Tornai a casa e 

cominciai ad attendere con trepidazione che il nuovo giorno 

arrivasse. Quella notte fu piena di incubi. Volti che cambiavano 

pelle, occhi che scoppiavano, io legato ad una sedia, mia madre 

distesa in una bara che andava a fuoco, mio padre impiccato ad 
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un albero di ciliegie. Tra risvegli e carezze arrivò sabato. 

 Quel giorno avremmo celebrato la nostra prima 

Eucarestia. Sapevo già in cosa consisteva ma quella sera arrivò 

un’inaspettata sorpresa: dopo diciotto anni dovevo 

confessarmi. Mi sedetti in un angolo. Mi vennero in mente i 

pensieri peggiori. Ebbi un acceso dibattito con me stesso. “Se ti 

confessi – pensavo – accetti loro e abbandoni le tue certezze, 

hai poco tempo per scegliere”. Puoi immaginare il mio stato. 

Avevo un gran bisogno di pisciare, così intenso da farmi 

stringere le gambe. Se avessi potuto, avrei spruzzato gioia 

dovunque, per fortuna il bagno era a pochi metri dalla stanza. 

 Provai anche la dolcezza della confessione. Parlai con il 

prete come mai avevo fatto prima, tanto da commuovermi. Gli 

raccontai in pochi minuti la mia vita e la mia condizione. Pian 

piano sentivo che la zavorra mi abbandonava. Il sale 

cominciava a sciogliersi. Ho utilizzato parole semplici e 

disperate. Non cercavo aiuto ma consolazione. Spiegai al prete 

che avevo bisogno di pace, e che la pace viene solo dopo aver 

dimenticato il passato e che il passato è come un chiodo nel 

cuore e che questo chiodo io non sapevo toglierlo. 

 “Il nostro cuore è inquieto finché non trova pace in te”, 

mi disse lui, citandomi Sant’Agostino, ed io che quella frase la 

conoscevo bene, rimasi colpito dalla sua attualità. Passò anche 

il sabato, con i suoi riti e i suoi turbamenti. Non mi rendevo 

conto di nulla, dissi solo che stavo bene. Quella notte andò via 

senza incubi e la domenica arrivò. Di nuovo la mia 

inquietudine mi tirava giù.  

 La prima catechesi fu terribile, l’ira cominciò a sorgere 
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e mi sembrava impossibile placarla. Mi aveva fatto andare su 

tutte le furie un discorso sulla Chiesa. Mi veniva presentata 

come santa ed apostolica, senza macchia e peccato. “Avete 

ammazzato e stuprato – pensavo mentre digrignavo i denti - vi 

siete arricchiti sulle spalle dei poveri. Avete sempre difeso i 

potenti e vi siete dimenticati degli ultimi. Bugiardi assassini, 

ecco le ipocrisie che mi tengono lontano da voi”. Per fortuna 

anche in quel caso il bisogno impellente di andare in bagno 

venne in mio soccorso. Dopo quel lungo discorso noioso e per 

me insulso, perché teso a mascherare profonde verità, ci 

preparammo per il Sermone della montagna sulla spiaggia di 

Scalea. Uscimmo dall’albergo in processione. La croce brillava 

al sole, il cielo color cobalto mi rimpiccioliva le pupille. 

“Quanto è piccolo l’uomo davanti alla vastità dell’Universo – 

pensai – non c’è speranza per noi”, rimuginai mentre i nostri 

passi affondavano nella sabbia.   

 Mai avevo visto una cosa del genere e quando sentii i 

versi del Vangelo, tutto si placò e tutte le risposte arrivarono 

come una sonora sberla. Anche all’insulso discorso che avevo 

sentito poco prima. Anche in questo caso mi commossi. Lì ho 

capito. “Non sono venuto per ascoltare le chiacchiere delle 

persone – ho pensato – ma per questa parola, che non riempio 

di vuoti aggettivi, quali santa, benedetta o cristiana, ma che 

semplicemente definisco vitale, perché ogni volta che la sento 

piango e ogni volta che l’allontano viene a cercarmi”.  

 Potrei parlarti ancora di quei giorni ma concludo questa 

missiva, che ti giunge dopo mesi di silenzio, dicendoti che 

anche stavolta ho toccato con mano il divino. Alla fine della 
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mia esperienza ho avuto un sussulto che mi ha fatto 

promuovere il mio atto di coraggio. Non potevo più volgere le 

spalle a quella voce che mi ha accompagnato. L’ho fatto tante 

volte e non capisco proprio perché mi sia stata così tanto dietro.  
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“Al fuoco” 

di Roberto Oliva 

 

 San Marco Arg., 4 aprile 2012 

 

Mi ritrovo qui nella stanza del seminario in cui vivo da 

sette mesi a ripensare alla mia vita, al mio passato alla luce di 

un giorno così importante (il 4 aprile) e purtroppo solo a 

quest’ora, quando manca poco alla mezzanotte, riesco a 

soffermarmi e scrivere qualcosa. Due anni fa per me fu il 

kairòs!  

 Nella vita di ognuno c’è un momento preciso in cui 

possiamo dire di aver capito cos’è la vita, cosa vuole Dio da 

noi, ma soprattutto di aver visto Dio, di aver incontrato questa 

grande gioia. Siamo figli di quell’attimo, la nostra fede gioiosa 

e coraggiosa si basa su quel passaggio fugace, folle, bizzarro, 

però unico e profondo. Non passa come un immagine né come 

un pugno in faccia, però quando passa nulla è come prima. 

Come quando rivedi le foto in cui eri neonato. Il passaggio di 

Dio ti cambia, mi ha cambiato!  

 Ti scrivo  mentre sono stanco e anche impensierito 

(siamo nel pieno della settimana santa e gli impegni si 

moltiplicano), però ci tenevo a farlo in questi ultimi minuti di 

questo 4 aprile 2012 perché due anni fa il Signore “mi ha 

aperto l’orecchio”. Tanti vedevano in me i segni della 

vocazione, io no! Io pensavo a realizzarmi: lo studio, la 

professione, il volontariato, la filosofia, il futuro perfetto, ma il 
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sacerdozio mai! Il 4 aprile 2010 il Signore mi ha aperto 

l’orecchio per dirmi: “ ora basta con i pensieri, con la crescita, 

con i dubbi, ora ascolta!” Mi ha sussurrato: “Seguimi”. Non è 

la scelta della professione, il punto di arrivo, una momentanea 

esperienza estatica, ma semplicemente l’inizio della sequela, 

l’incontro primordiale, diremmo oggi la botta in fronte, il colpo 

di fulmine. Per me la chiamata ha una dimensione mistica nel 

senso che durante i riti della settimana santa io ho 

improvvisamente preso coscienza di questo desiderio, è stata 

una esperienza simile alla via di Damasco di San Paolo. Sono 

felice del fatto che sia avvenuta a Pasqua, la mia vocazione è 

nata nel mistero pasquale, nel cuore della nostra fede! Suscitata 

da Cristo Risorto!  

 Da quello stesso Cristo che agli apostoli impauriti disse: 

“Andate in tutti il mondo e annunciate il Vangelo”. In questo 

tempo forte dell’anno ascoltiamo spesso quei magnifici passi 

del vangelo di Giovanni in cui troviamo Gesù provato dal 

male, ma allo stesso tempo acceso dall’amore, l’unico che “ci 

ha amati fino alla fine” (Gv 13,1). Si trova a fronteggiare non 

solo gli ebrei più accaniti, ma anche il tradimento di Giuda e il 

doloroso rinnegamento di Pietro. E a costui innamorato di 

Gesù, il Maestro dice: “Mi seguirai più tardi”. Sembra strano 

ma di fronte all’intraprendenza di Pietro Gesù non invita più a 

seguirlo, richiama all’umiltà, al nascondimento: alla sua morte 

ci va da solo.  

 Muore da solo per tutti, e noi abbiamo bisogno della sua 

morte, abbiamo bisogno del suo amore, altrimenti per noi 

amare diventa un’impresa ardua e lacerante. L’amore di Dio è 
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talmente grande che va meditato ogni giorno come se fosse la 

prima volta. Ho bisogno di imparare ogni giorno che per amare 

devo morire per l’altro, devo farmi servo per amore, morire al 

mio io. Gesù oggi mi dice: “non puoi seguirmi” perché sa che 

sono presuntuoso, sa che ancora non amo davvero, sa che sono 

piccolo e fragile.  

 Vuole di nuovo mostrarmi il suo volto in questa Pasqua 

2012, vuole farmi capire di nuovo come si ama. E da Risorto a 

Pietro per ben tre volte chiede: “ Mi ami più di costoro?”. Non 

c’è amore ai fratelli senza amore a Cristo, e non c’è amore a 

Cristo se non amo i fratelli come mi ama Lui. Cristo in croce ci 

dice che amare vuol dire perdere, amare l’altro in quanto figlio 

di Dio, non in quanto amico, cristiano, buddista, carcerato, 

simpatico, altruista.  

 Amare vuol dire prescindere dai nostri criteri di 

giudizio, amare vuol dire essere innamorati dell’altro in quanto 

uomo. E poi Cristo dice a Pietro: “andrai dove tu non vuoi” 

(Gv 21,18). Pietro darà la vita per la Chiesa, quando finalmente 

prende coscienza che amare è come morire. Allora la morte 

non mi farà più paura, perché non vedo l’ora di amare, di far 

felice il mondo e i fratelli col vero amore. Ma cosa c’entra tutto 

ciò con la mia vocazione? Gesù stanotte mi chiede:“Roberto mi 

ami più di costoro?” Cioè Gesù Cristo per me è Qualcuno o 

qualcosa? È un eroe del passato o l’amico di stanotte? Vivo 

l’amore di Cristo oppure lo immagino mentre leggo il vangelo? 

Sono felice quando partecipo all’eucarestia? Ci credo che in 

quel frammento di pane e in quelle gocce di vino, Lui ogni 

giorno si dona a me? Ci credo che Lui dà la vita per me? 



67 

Spesso mi assale il dubbio: ma davvero il Signore mi chiama? 

Davvero sono degno di tutto ciò? Non è che forse sono io ad 

autocandidarmi?  

 Però trovo consolazione nella preghiera, nelle azioni 

che Lui mi fa compiere, nelle parole della gente; che bello 

quando una sorella, dopo aver saputo della mia scelta, mi disse: 

“ Ce l’avevi scritto in fronte”. Oppure un’altra: “ da quando sei 

entrato in seminario sei più raggiante, più bello!”. Non mi 

stupisco per i complimenti, che lasciano il tempo che trovano, 

ma del fatto che traspaia qualcosa. La preghiera che faccio 

sempre è di non avvicinare persone a me stesso, ma 

direttamente a Dio; di non trasmettere mie doti personali, ma 

anche con un sorriso contagiare la gioia di Cristo che conta su 

di me. A pasquetta di quell’anno mi sentivo in agitazione, 

confuso, la notte facevo sogni bellissimi, desideravo stare con 

Dio, amarlo nella Sua Chiesa. Dissi a mia mamma: “Vorrei 

entrare in seminario per un anno di prova, vorrei capire quello 

che mi sta succedendo”. Mamma come se già lo aspettasse 

aveva le lacrime agli occhi. Non ricordo bene quei giorni 

confusi, però mi viene in mente quel passo del Vangelo: “Maria 

custodiva tutte queste cose nel suo cuore”. Mia mamma 

probabilmente l’ha sempre saputo, mi ha seguito con intima 

discrezione, mi ha aperto sin da piccolo la porta della fede, 

senza di lei non sarei in seminario oggi. Per me è amica, 

sorella, la parte più tenera della mia vita, il porto sicuro, l’aria 

pulita, la tranquillità del mio animo. L’unica vera donna della 

mia vita, esempio radicale di umiltà e lealtà, feroce difensore 

dell’amore: un pilastro della mia vocazione. Poi una ventina di 
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giorni dopo, tutto tremante, in confessione dissi tutto al caro 

parroco. Subito mi accolse paternamente e mi consiglio di 

partecipare ogni giorno alla S. Messa e di pregare con la 

liturgia delle ore.  

 Ho fatto questo cammino nascosto, ma intenso fino a 

settembre 2011,  per un anno e mezzo ho proseguito 

l’università, spendendo il mio tempo tra parrocchia, comunità e 

fratelli bisognosi. Ero spinto da una molla invisibile che mi 

faceva fare cose mai fatte, con la vocazione ho visto come la 

mia personalità è maturata. Dal 15 settembre 2011 sono in 

seminario e sono proiettato a terminare gli studi universitari e 

ad iniziare gli studi di teologia. La strada è tutta davanti a me, è 

lunga e in salita, perciò invoco lo spirito del discepolo e quindi 

spero nel meglio. Lo spirito dello sprovveduto, del peccatore, 

dello stolto, dell’ignorante che desidera crescere fino alla 

morte. Oggi i miei sentimenti sono di profonda gratitudine per 

una felicità così grande che non meritavo.  

 All’inizio come oggi non sapevo se questa gioia 

indicasse la vocazione o altro, allora chiesi al mio caro amico, 

Don Fiorino, il quale mi rispose: “ Se sei a tuo agio in quello 

che farai, allora questa è la tua strada!”. Sono parole semplici e 

vere. Sono veramente me stesso e a mio agio nella preghiera di 

fronte a Gesù eucarestia, nella liturgia, nello stile di vita che 

conduco, nel rapporto coi fratelli. Quando si vive la fede con 

naturale originalità allora diventa qualcosa di intimo, che 

difficilmente stacchiamo dalla nostra stessa vita. Quando il 

Signore diventa “più intimo a me di quanto lo sia io stesso” 

allora ti fidi, come “un bimbo tranquillo, svezzato in braccio a 
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sua madre”. Non desidero nulla, nulla che sia meno di Dio e 

del suo amore immenso. Anche per me esiste la dura tentazione 

dell’esteriorità, delle gelosie, delle invidie, della superficialità. 

Il segreto penso stia nel desiderare solo e sempre Dio.   

 È il desiderio che alimenta e guida le nostre vite, 

ebbene ogni mio desiderio è stare con te, Amore mio. 

L’alternativa è fra tutto o niente, Dio  o io, alla fine vince la 

Verità. Cipriano dice: “Chi si avvicina a Cristo si avvicina al 

fuoco”. Ebbene mi voglio bruciare dalla testa ai piedi! 
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Conclusione 

di Martino Ciano 

 

Tortora, 24 luglio 2012 

 

Parole, tante parole. Un fiume che non sfocia mai, che 

si ingrossa e straripa, che trascina tutto quello che incontra. 

Nelle mie lettere ci sono dubbi e incertezze, paure e scontate 

riflessioni che prima di me, altri hanno posto a santi, clerici e 

filosofi. Insomma nulla di nuovo sotto il sole, direbbe 

qualcuno. Allora perché questo epistolario? Perché i primi ad 

averne bisogno eravamo io e Roberto.  

 Nulla accade per caso. Vuoi perché lo Spirito Santo ci 

mette lo zampino, ripete sempre il futuro Don; vuoi perché la 

vita è un'imprevedibile e relativa sintesi dell'Universo, dico io; 

fatto sta che questo progetto è nato per gioco e tale è rimasto. 

Chi gioca cerca sempre libertà, spensieratezza, divertimento e 

soprattutto gioia. Tutti elementi che ci hanno accompagnato 

nella stesura delle nostre lettere. Per me non è stato difficile 

scrivere, perché mi è bastato ascoltare le parole del cuore. Ho 

composto le mie missive tenendo conto delle regole che uso 

per costruire i miei romanzi e i miei racconti. L'unica novità è 

stato l'argomento da me trattato: Gesù, colui che crediamo di 

conoscere ma che quotidianamente ignoriamo e allontaniamo. 

Volete sapere come è nato tutto?  

 Luglio 2011. Serata afosa, gente in costume, pance 

rilassate, gambe depilate, relax. Avevo accompagnato alla 

messa del sabato sera la mia ragazza che come al solito tentava 
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invano di convincermi a seguirla. La sua insistenza mi 

innervosì così tanto che il mio volto diventò rosso dall'ira. In 

quel momento arriva Roberto che, capita la situazione, si mette 

in disparte ed aspetta che io mi calmi. Mi ci vollero dieci 

minuti per sbollire, dopodiché il futuro Don si è avvicinato con 

passo serafico ed ha cominciato a parlarmi delle Meraviglie di 

nostro Signore. Parole, parole, parole. Cercò le migliori, quelle 

più semplici e raffinate ma la mia risposta fu lapidaria. Non è 

serata, meglio che vada via. Tornai alla fine della celebrazione 

e di nuovo Roberto e la mia ragazza cominciarono a 

stuzzicarmi. Non sai cosa ti sei perso. Dovresti provare, non 

c'è nulla di male. Di nuovo la mia rabbia salì in cielo, tanto da 

farmi dire che ci vorrebbe un libro per spiegare tutte le ragioni 

che mi tengono lontano dalla Chiesa. Et voilà, ecco questo 

breve epistolario. 

 Tutto ciò per dire che non vogliamo fare proseliti, anzi, 

io rimango sempre scettico, con poca fede, con mille dubbi, 

con tante paure. Anche se frequento il cammino le mie 

perplessità sono aumentate, ma posso dire con certezza che Dio 

è in noi e con noi, in ogni momento. La mia vita tormentata, 

segnata dalle ristrettezze economiche, dalla precarietà morale, 

dalla ricerca della morte, della felicità istantanea, mi ha dato 

tanto. La mia visione di Dio e di Gesù, così personale, così 

strana per alcuni, così vivace mi ha fatto dire nelle pagine di 

questo libro, che Egli non è un gioco. Non è rito, non è ascolto 

svogliato, non è perbenismo, non è fondamentalismo, non è 

cecità, non è teologia, non è tutto ciò che l'uomo gli ha 

affibbiato.  
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 Dio è semplice e puro. È una parola, un gesto. Chi ama, 

chi sorride, chi è felice guarda il cielo. Non abbassa mai lo 

sguardo verso la terra, ma alza gli occhi e si sente attratto verso 

quella vastità, che almeno per quel momento, non gli fa più 

paura ma sente così tanto familiare.  

 Concludo dicendo che questo libro è figlio delle nostre 

opinioni, di un dialogo ispirato dai nostri trascorsi. Non 

pretendiamo applausi, cerimonie. Non cerchiamo consensi. 

Tutto è sorto senza pretese e speriamo che così rimangano le 

cose. Non abbiamo la facoltà di dire ciò che è giusto e ciò che è 

sbagliato, così come non possiamo godere sempre 

dell'apprezzamento degli altri. Pertanto in maniera lapidaria 

dico che: questo testo è nato perché così dovevano andare le 

cose. 
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Conclusione 

di Roberto Oliva 

 

Praia a Mare, 23 luglio 2012 

 

 Rileggendo una dopo l’altra le lettere che ci siamo 

scritte io e Martino noto come ci sia un filo rosso che unisce le 

mie riflessioni: è l’amore! Posso dire che Martino mi ha 

conosciuto nel periodo più bello della mia vita, il periodo 

dell’innamoramento con Dio, della freschezza degli inizi. 

Magnifica esperienza di fede che il Signore mi ha donato di 

vivere indegnamente.  

 Mi vengono in mente i racconti che scrivevo da liceale: 

malgrado il mio profondo scetticismo e la mia ricerca nel 

deserto ai limiti dell’ateismo, alla fine scrivevo sempre di 

questo Dio che mi rincorreva nelle vicende della vita. Racconti 

semplici che ancora conservo, storie di quotidiana sofferenza 

nelle quali Dio si insinuava continuamente. Pensando a quegli 

anni di ricerca posso scorgere sin da allora i primi segni della 

mia vocazione e penso spesso al salmo 31: “Io dicevo nel mio 

sgomento: «Sono escluso dalla tua presenza. Tu invece Signore 

hai ascoltato la voce della mia preghiera’”.  

 La mia testimonianza ricorda che la fede non si 

conquista con le nostre forze né con la nostra bravura  né con 

anni di studio, ma è un’iniziativa libera e stupenda di Dio. È  

fondamentale quindi tenere acceso il desiderio di Dio. Forse è 

vero che in fondo su Dio si devono e possono fare poche parole 
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in quanto si tratta di una esperienza che supera le nostre 

diatribe. Oserei definirla una esperienza adorante ricordando 

l’etimologia di questa parola: ad os. Richiama quindi 

l’immagine dello stupore, del bambino sconvolto con la mano 

davanti la bocca, senza fiato. Ed è questa l’esperienza che 

possiamo fare di Dio: stupore e riconoscenza. Diceva San 

Francesco D’Assisi a Frate Leone: 

 “ Scrivi e ricorda nel tuo cuore: Dio è il mai abbastanza!”. 

   

 Ringrazio il Signore per il dono dell’amicizia di 

Martino e per questo piccolo contributo. Ho visto racchiuse in 

lui tante obiezioni, dubbi e attese di miei numerosi amici, 

conoscenti o uomini e donne che soffrono in questi nostri tempi 

le doglie del parto della verità. “In un mondo dove la menzogna 

è potente, la verità si paga con la sofferenza, chi vuole schivare 

la sofferenza non può essere servitore della verità”(Benedetto 

XVI). In queste parole è racchiuso il dissidio più profondo di 

ogni uomo il quale fuggendo le maschere che la società impone 

e deviando modelli culturali ammalati e superficiali, decide di 

essere se stesso, di mettersi in ascolto e di essere nella Verità! 

La  misura del nostro soffrire costituisce e forma il nostro 

spessore umano. Dunque una ricerca che implica sofferenza ma 

che rende finalmente la vita degna di essere vissuta veramente. 

Oggi molti soffrono per le ingiustizie, per la tiepidezza, per 

l’ipocrisia, per la mancanza di amore, per la lontananza di Dio! 

Dialogando con Martino ho scoperto proprio questo: l’uomo 

soffre ed è a disagio per la lontananza di Dio. Il dramma 

dell’uomo di oggi è quello di non capire cosa farsene di questo 
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vecchio dio, ma nello stesso tempo convivere col desiderio di 

infinito. Viviamo quindi in un clima di precarietà: aumenta il 

pericolo o la paura di essere traditi, di essere sfruttati, di essere 

non amati, o peggio ancora cresce la paura di amare. L’uomo 

vede che Dio non cambia la sua vita, che non serve a niente, 

allora si sbarazza di Dio per essere finalmente se stesso, ma 

così  diventa tristemente solo. Vediamo questo anche nei nostri 

ambienti, dove esiste un latente egoismo che ci ha ridotti a 

vivere per noi stessi, ad amare solo le nostre cose o i nostri 

affetti selezionati.  

 La stessa identità della Chiesa è messa a repentaglio, 

questa sottile forma di egoismo raggiunge anche le vite di 

numerosi cristiani.  Proprio in questo tempo della storia nelle 

nostre famiglie, nelle nostre città, nella nostra storia personale 

è quanto mai necessaria e provvidenziale la fede in Cristo 

Gesù, il quale ancora oggi nella forma dell’eucaristia si dona a 

noi come antidoto all’egoismo, facendo maturare in noi quella 

natura di uomini eucaristici cioè abilitati ad amare nella 

dimensione della croce. Ho percepito in Martino il dissidio che 

c’è nell’essere veramente cristiano : “San Francesco vive in se 

stesso la profonda unità tra sequela, imitatio e conformatio 

Christi. E così dice anche a noi che non basta dichiararsi 

cristiani per essere cristiani, e neppure cercare di compiere le 

opere del bene. Occorre conformarsi a Gesù, con un lento, 

progressivo impegno di trasformazione del proprio essere, a 

immagine del Signore, perché, per grazia divina, ogni membro 

del Corpo di Lui, che è la Chiesa, mostri la necessaria 

somiglianza con il Capo, Cristo Signore.” (Benedetto XVI, 
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Visita al santuario della Verna e incontro con i frati minori e le 

monache clarisse,13.05.2012).   

 Affiorano in me sentimenti di gratitudine per la 

realizzazione di questo contributo e per tutto quello che 

frutterà, ma soprattutto sono grato a Dio per lo zelo che mi 

dona per la Sua Chiesa e per Lui. Questo zelo di giovane 

cattolico però spesso collide con un mondo degli adulti che 

spesso rinuncia a sognare, che già sa che non vale la pena 

mettercela tutta. Ma anche attraverso l’esperienza nel mondo 

universitario ho sperimentato la riluttanza verso noi cattolici e 

la perdita totale della credibilità della Chiesa. Sento il dovere di 

richiamare l’attenzione su noi giovani cattolici perché siamo 

accompagnati da cristiani maturi nella realizzazione dei nostri 

sogni e nella maturazione della nostra identità. So che ho 

davanti a me una sfida ardua ma non mi scoraggio, per voi 

invece è un impegno da assumere davanti a Dio e alla storia. 

Ringrazio anticipatamente tutti i lettori, tutti coloro che ci 

sosterranno, la mia famiglia, lo stesso Martino, e il nostro papa 

Benedetto XVI mia solida fonte d’ispirazione e faro che mi 

guida nella vita di fede. Non potendo ringraziare mai 

sufficientemente il Signore per i suoi doni, gli offro tutta la mia 

vita per portare la sua luce nel mondo di oggi. 

 L’evangelizzazione parte dalla conoscenza dell’altro, 

dal confronto e dall’amore per ogni essere umano. La ricerca è 

continua però siamo fiduciosi dei segni che il Signore ci 

manda. Non siamo soli, la Chiesa è nostra compagna, in essa 

noi vediamo che Dio non ci abbandona mai. Confesso che la 

mia personale sofferenza consiste unicamente nel vedere tante 
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persone lontane da Dio e dalla Chiesa; tante persone alla 

ricerca dell’ultimo diversivo mentre si perdono la gioia più 

grande per la quale ho deciso di spendere la mia intera  

esistenza. E dedico questo libro a loro, per la nostra 

conversione e per la nuova evangelizzazione. 
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