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Prefazione

Leggo e rileggo le parole di padre Maurizio e ogni due righe
annuisco convinta. Agli incontri dei Cinque Passi da cui
sono state tratte queste pagine, se sono a Roma, non manco mai, eppure continuo a rileggerle. Sottolineo mentalmente. Prendo appunti nel mio personale taccuino interiore che contiene le cose più importanti, quelle che voglio
lasciare ai miei figli in caso di morte improvvisa. E il primo
pensiero che mi viene – da very mamma inside – è di comprare una copia ciascuno di questo libro da lasciare loro in
eredità, come istruzioni per l’uso dell’esistenza. Visto che
non sono ancora adulti, infatti, penso spesso a come potrei,
nel caso di precoce dipartita – per la quale mi sto dando da
fare dormendo quattro ore a notte – continuare a educarli
dal cielo. A parte il dramma di non essere ancora riuscita a
comunicare né come avvenga che i vestiti da terra, sporchi,
planino puliti e stirati nei loro armadi, che è già un procedimento complesso, né come i rotoli di carta igienica nuovi
arrivino in bagno, ci sono un sacco di cose che avrei voluto
dire. E lasciamo perdere che mentre penso a tutto questo,
mi imbatto appunto nelle parole sui danni educativi che
fanno le madri perfezioniste e iper-controllanti: mi sembra
di vedere Piemme, cioè padre Maurizio, che mi guarda e
sghignazza senza ritegno, prendendomi in giro.
Credo davvero che i libri di questa serie, le raccolte degli
incontri dei Cinque Passi, siano da conservare anche per
chi è stato presente, perché sono un distillato di un lungo
lavoro, la raccolta della crema di un pensiero che viene
dalla preghiera, dal silenzio, dalle letture di padre Maurizio
ma anche delle persone di cui lui si fida. Ognuno che abbia
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qualcosa di serio e di interessante da dire lo mette nel collettore, e poi tutto viene vagliato, approfondito, ricentrato.
Per questo su ognuno dei temi scelti qui si trovano almeno
le coordinate principali, percorsi suggeriti lungo i quali
camminare, e magari fermarsi ad approfondire, scegliendo
di prendere un sentiero secondario qui appena intravisto
ma che invece per noi è più significativo. Magari il sentiero
si intravede nelle risposte alle domande del pubblico. E
può succedere che proprio nella risposta alla domanda che
tu non avresti fatto nasca in te una nuova domanda, e una
nuova ricerca.
Le coordinate delle mappe – e questa è una delle cose più
belle degli incontri dei Cinque Passi – non vengono solo da
padre Maurizio, ma da una comunità di persone che provano a fare sul serio con Cristo, e poi non solo dalla vita
spirituale o dal patrimonio della Chiesa, ma anche dal cinema, dalla letteratura, dalla cultura in cui viviamo immersi,
e che grazie a queste dritte impariamo a decodificare e
riorganizzare. Insomma san Bernardo e Clint Eastwood, la
Madonna e la Barbie, Dante e C. S. Lewis e Michele Serra,
sembra un manuale di come ricapitolare in Cristo tutte le
cose, del cielo e della terra (Efesini 1,10).
Questa volta i temi sono l’ansia, la pigrizia, la libertà e la
scelta, la menzogna, il confronto e, per chiudere nella bellezza assoluta, la Madonna. Ovviamente in misura maggiore o minore i problemi mi riguardano tutti, non sono particolarmente pigra, ma anche nel mio attivismo ho le mie
frenate e le mie lotte da fare per essere fedele agli impegni,
lo stesso potrei dire dell’ansia e della menzogna, non sono
patologicamente ansiosa, ma ho anche io i miei buchi neri
nei quali sprofondo (per esempio, quale mamma non si
preoccupa per i suoi figli? Chiedete a mio marito quanto
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sono padrona di me quando perdo le tracce di un figlio la
sera tardi, come se nell’era a. c. – avanti cellulare – non
fossi anche io sparita nel nulla per ore). E anche se mi illudo di essere una persona sincera, se vado a vedere bene ci
sono tanti modi di non dire la verità (e più guardi con
cura, più ne trovi). Insomma, questi temi ci riguardano
tutti, quale più quale meno, e ogni tanto è bene fare una
revisione e la convergenza delle ruote della nostra anima,
anche con un aiuto esterno (io da sola sono bravissima a
dirmi quanto sono brava). Ma quello che mi è piaciuto di
più è sicuramente quello sul confronto, perché parla del
nostro cuore, del nostro bisogno di essere amati come figli
unici, e guarda in faccia le nostre emozioni più inconfessabili, aiutandoci ad accoglierle, ma giudicandole con intelligenza e libertà. Perché l’intelligenza, ricordiamoci, l’ha
fatta Dio per regalarcela, e sono contenta che ne abbia data
così tanta a padre Maurizio Botta.
Costanza Miriano
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1
Il mostro che soffoca la vita
Che ansia!
Inizio questo passo premettendo che per affrontare l’argomento “ansia” non mi sono serviti tanti libri: stavolta, più di
altre, è bastato semplicemente far parlare il mio cuore. E insieme alla mia notevole esperienza sul campo, ho attinto ad alcuni amici psicologi – con cui mi confronto spesso, perché non
ho mai demonizzato la psicologia, anzi la reputo utile quando
si fatica a comprendere qualcosa –, e li ringrazio per le scoperte fatte! Per esempio ho imparato che l’ansia è un’emozione,
uno stato della mente e del corpo che in determinate circostanze tutti gli esseri umani conoscono e sperimentano. La proviamo quando ci pre-occupiamo di qualche cosa, ovvero ce ne
occupiamo prima, ed entro un certo livello è utile.
In generale, infatti, quando proviamo un’emozione, dobbiamo sempre chiederci a cosa serve, perché questo ci aiuterà ad
avere una prospettiva corretta e positiva. E per rispondere a
questa domanda fondamentale, dovremo innanzitutto riflettere sulle modificazioni psicologiche e corporee che quell’emozione induce in noi. Perché è impossibile, anche per
quanto riguarda l’ansia, scinderla dalle manifestazioni che ha
sul nostro corpo, dallo stato psico-fisico a cui si accompagna,
e che ha la precisa funzione di migliorare le risposte e
l’adattamento a una determinata situazione.
Quindi l’ansia a cosa serve? Che effetti provoca? Dipende
dal tipo di ansia di cui parliamo. Per esempio esiste un’ansia definita adattiva che ci consente di adattarci meglio
all’ambiente e alla realtà che ci circonda. Questo tipo di
ansia aumenta il nostro stato di vigilanza, l’allerta generale,
e ci aiuta a focalizzare un elemento degno di attenzione,
11

consentendoci così di ipotizzare diversi scenari e preparare
le risposte adatte. Faccio un esempio pratico: per consentirci di lavorare o di dedicarci a un’occupazione, l’ansia
adattiva riduce il bisogno di mangiare e di dormire. Allo
stesso modo, quel po’ di sana ansia adattativa ci consente
di preparare per tempo una valigia e non perdere il treno o
l’aereo. E, per inciso, io appartengo alla scuola del “è
meglio arrivare un po’ prima”, e quelli del “ma calma,
rilassati” sinceramente non li sopporto!
Oltre che in questo senso adattativo, l’ansia svolge un
ruolo positivo anche come percezione di vulnerabilità: è un
segnale. E ancora, a detta di un mio amico psicologo,
l’ansia rappresenta una sorta di indicatore di ciò che per
noi è importante, che ha un valore vitale, positivo e ancestrale, e che pertanto abbiamo paura di perdere.
Un altro elemento fondamentale dell’ansia è il suo essere
sempre coniugata al futuro, al contrario della paura, legata al
presente. Mentre la paura coinvolge le parti più ancestrali del
nostro cervello e come tale tende a paralizzarci, ad indurci
all’attacco o alla fuga, l’ansia attiva i centri superiori del pensiero stimolando una forte attività intellettuale che ci spinge a
pensare e a preoccuparci. Riflettici un attimo: a volte l’azione
migliore di fronte a un pericolo non è la fuga. La paura mette
in moto le nostre gambe perché coinvolge solo la nostra
parte istintuale e non innesca alcun ragionamento.
Infine, l’ansia è collegata alla capacità previsionale dell’uomo, ossia alla sua attitudine a fare ipotesi e congetture – a
breve o lungo termine, più o meno accurate – che si radicano su esperienze fatte nel passato.
Ora passiamo dall’ansia positiva, in quanto strumento che
consente di adattarci alla realtà, a quella disadattiva, che
crea disagio e diventa un vero e proprio ostacolo al vivere.
Due sono gli elementi fondamentali per capire questa
diversa tipologia di ansia, e sono fortemente correlati: la
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sovrastima del pericolo e la sottostima delle risorse personali per fronteggiarlo. Quanto più ci prefiguriamo un pericolo come grande, o lo ingigantiamo, tanto più giudicheremo le nostre risorse personali come inadatte, insufficienti
ad affrontarlo. E, in un circolo vizioso, quanto più avvertiremo questo senso di inadeguatezza, tanto più avremo difficoltà a porci di fronte al pericolo. L’ansia disadattiva
nasce proprio quando uno di questi due elementi – il pericolo e le mie risorse per fronteggiarlo – è rigido, incapace
di adattarsi. Nasce quando prevalgono le previsioni catastrofiche sull’esito finale, quando, molto modernamente,
non ci sentiamo in grado di gestire più ostacoli e sforzi simultaneamente. Il problema è che questa sensazione di incapacità, di scarsità di risorse, ci blocca e ci impedisce di
adattarci alla vita reale. Siamo sinceri: chi di noi non ha
mai provato l’ansia disadattiva? Quel senso di disagio costante, la fatica a farsi coinvolgere in qualcosa che esuli da
quel pensiero che si fa ricorrente e quasi ossessivo, la quasi
“fissità”. Le sensazioni corporee sintomatiche di quest’ansia sono la nausea, l’inappetenza (e ora penserete, data la
stazza, che in fondo io non ne abbia mai sofferto troppo!),
i disturbi gastrointestinali, la tensione al collo, alle spalle,
l’oppressione al torace. È un’ansia che conosco, e so quanto fa male. Attenzione, non ne parlo da esperto. Non l’ho
risolta, non sono guarito, e pertanto non mi metterò su un
piedistallo a indicarvi la via maestra per liberarvene. Al
contrario, quando mi attacca, io sento tutti i sintomi classici: la fame d’aria, la fatica a respirare che mi spinge a prendere ossigeno in modo famelico, il cuore che batte impazzito. In quei momenti, istintivamente vorresti prendere i tuoi
organi tra le nude mani, imporre al cuore di fermarsi e
massaggiare i polmoni per farti finalmente respirare.
Ora, è innegabile che la modernità e il contesto in cui ci
muoviamo ci inducono a iper-alimentare questo tipo di ansia.
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Non me la prendo con il “mondo cattivo”, ma credo che
sia necessario fare i conti e confrontarsi con quest’impazienza ormai congenita. Siamo onesti, sin da piccoli veniamo educati a un’impazienza strutturale che non contempla
alcuna attesa: tutto deve aprirsi e funzionare all’istante. E
nemmeno il mondo degli affetti sfugge a questa frenesia
compulsiva. Una volta esistevano dei tempi, ed erano
tempi naturali, umani: l’attesa di una risposta, di un incontro. Oggi no, pretendiamo tutto e subito, siamo indisponibili all’attesa, anzi abbiamo perso proprio il gusto di aspettare! Se ci va di sentire qualcuno, basta tirar fuori dalla
tasca il cellulare e lo chiamiamo, magari in video-chiamata,
così, oltre a sentire la voce, lo vediamo pure. Spariamo
tutte le cartucce in un sol colpo e consumiamo rapidamente ogni rapporto, finché non ci resta nulla. Affettivamente,
abbiamo perso ogni silenzio, e invece quell’assenza di
parole ha un valore, come lo hanno le pause nella musica.
Senza pause, senza silenzi, dopo un po’ manca il fiato, letteralmente. Esiste un tempo per aspettare una persona, per
capire, per valutare…, ma il mondo che ci circonda sembra
pensarla diversamente, ci detta i tempi, ci mette fretta. E
poi, continua a fissarci limiti irraggiungibili che chiaramente ci fanno sentire sempre in difetto, sempre mancanti. E
soprattutto ci intima di non ascoltare le ragioni del corpo.
Pensateci, siamo immersi nell’idolatria della natura, dell’ecologia, del “bio a tutti i costi”, ma abbiamo perso ogni
sensibilità verso la nostra natura… la natura umana. Siamo
costantemente invitati a superare i limiti di riposo, attenzione, assenza di silenzio… i limiti di ritmo. Dobbiamo
mantenere un ritmo costante e martellante, senza pause…
mai! Lo so che lo ripeto spesso, ma forse è perché continuo a non farmene una ragione. Le e-mail, per esempio,
non vengono più lette, non sono più rivelatrici di parole e
pensieri, portatrici di contenuti positivi, di una richiesta di
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attenzione, ma devono essere “smaltite”, come un rifiuto.
Vi faccio un esempio personale. In nove anni, abbiamo
raccolto 2.300 indirizzi mail legati ai Cinque Passi; duemila
e trecento individui che ci hanno chiesto, personalmente,
di essere aggiunti alla mailing list. Beh, sapete qual è la percentuale di apertura delle mail inviate? Il 43%: ovvero più
della metà di quelle persone non apre nemmeno la e-mail.
E io, nella mia ansia, m’immagino caselle di posta ingolfate, quando la mia ambizione più grande è non avere nemmeno una e-mail non letta nella casella della posta in arrivo. Su Hotmail compare una coppa tipo Champions
League, e io resto in ansia finché non vedo quella coppa lì.
E quando appare, la mia giornata svolta, perché penso che
sono tornato a galleggiare, ho risposto a tutti, proprio
a tutti!
Ora, questa frenesia inquieta a cui ci hanno educati, i ritmi
mostruosi a cui ci sentiamo costretti fino anche a perdere il
sonno per mantenerli, tutto ciò non fa che aumentare la percentuale di errori che inevitabilmente commettiamo. Abbiamo meno capacità, siamo meno riposati, meno attenti.
Continuiamo a essere molto vigili e rispettosi della natura
che ci circonda, ma non pensiamo a noi, alla nostra corporeità e ai suoi limiti ineluttabili. Professiamo la religione
della forza di volontà, come se potesse supplire ai confini
che il nostro corpo ci impone e che non possiamo alterare,
anche volendolo. Coltiviamo l’illusione folle di poter essere
ovunque e poter comunicare con chiunque, e abbiamo tanti
e tali strumenti che rendono le nostre potenzialità immense.
Pensiamo solo a Skype, che ci consente di vedere persone
dall’altra parte del mondo! Il problema, però, è che il
nostro tempo resta sempre e inevitabilmente quello. Non
possiamo, anche desiderandolo, dilatare le ventiquattro ore
giornaliere, e la nostra capacità e volontà di ascoltare non è
infinita, ma umana. Il problema è che questa mancanza di
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saggezza, l’ambizione di ubiquità, la presunzione di sfidare
e vincere i limiti invalicabili della nostra umanità non è
individuale, ma culturale. Tendenzialmente ci siamo dentro
tutti, e questo fa sì che l’ansia disadattiva stia diventando
un fatto quasi virale. Non sono più ansiose le singole persone. È ansiosa una cultura, e culturalmente moltissimi di
noi sono fuori dalla realtà.
Detto questo, non è nemmeno giusto definire l’ansia come
un male moderno. Se l’ansia, in positivo, segnala bisogni
viscerali, basici – il bisogno di essere accolti, curati, accettati, associato al terrore terribile di non esserlo –, anche le
piccole e banali situazioni intermedie hanno, alla radice,
beni preziosi, positivi, e non solo moderni. Oggi siamo
assaliti dall’ansia perché abbiamo paura di essere umiliati,
di essere considerati incapaci di attenzioni e di amore.
Abbiamo il terrore che ci venga detto che non amiamo perché non abbiamo risposto ad una telefonata. E quando le
situazioni sono una, e due, e tre… quando le nostre mancanze di attenzioni si moltiplicano, quel mostro prende
spazio in noi, cresce a dismisura. Ma la paura di venire
umiliati e di restare soli, l’ansia di non andare mai bene
non è solo moderna. E parlarne in pubblico ha un valore,
aiuta a esorcizzare. Non è una terapia di gruppo, è molto
più potente che andare dallo psicologo perché è una condivisione, uno spazio umano nello stare assieme, un confronto comunitario.
In fondo, sappiamo tutti che la preoccupazione di controllare qualcosa d’indisponibile come il futuro, occupandocene prima, affidandoci alla nostra razionalità, è sempre esistita, e non è una prerogativa della modernità. La ragione
ci dice che la nostra capacità di previsione è limitata, ma gli
incubi, le paure, gli scenari futuri catastrofici che abitano
in noi finiscono per alterare il nostro raziocinio. Incubi di
desolazione, solitudine, perdita, bruttezza e non-senso
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annullano ogni pretesa di razionalità e finiscono per colonizzare tutto il nostro presente. Da dove vengono queste
proiezioni future disperanti, buie, oscure, ossessive? Da
dove salta fuori quel mostro sulla spalla che continua a
ripeterci che andrà tutto male e fa balbettare la nostra povera ragione? E perché urla così forte dentro di noi con
quelle voci terribili, disegnando scenari in cui sei sempre il
protagonista disgraziato, dei film in cui tutto finisce sempre e solo male? Ecco, se dobbiamo parlare di modernità,
possiamo sicuramente dire che di terribilmente moderno
c’è il silenzio calato su Satana. Il problema di oggi non è la
psicologia, ma il suo idolo che ti porta a pensare di poter
spiegare tutto. Un’idolatria che ha cancellato e ci ha sottratto una realtà che gli antichi conoscevano bene: il Nemico, Satana, il demonio. A questo proposito vi consiglio di
vedere un film, L’avvocato del Diavolo, in cui dei grandi
attori – Al Pacino su tutti, che impersona il diavolo – riescono a rendere la verità di un demonio sottile, feriale,
nascosto. Penso alla scena terribile di Satana vestito con la
coppoletta – molto semplice, feriale – che parla, parla,
parla, ossessiona.
Il demonio c’è, svegliatevi! E opera con tutti, con me e con
voi. Ed è assurdo essere o materialisti, quindi negarne
l’esistenza, o stregoni. I nostri giovani sono interessatissimi al
mondo dei demoni e degli angeli, e comprano quintalate di
libri in cui si parla di spiriti, lupi mannari, licantropi. E proliferano i film, di tutti i tipi, in cui si racconta di sedute spiritiche, case infestate, possessioni. Perché, anche tra i meno giovani, c’è un interesse morboso per un argomento che nei
salotti del “politicamente corretto” bisogna etichettare come
“problemi psicologici”. Eppure, in camera caritatis, anche gli
psicologi ti confessano di non riuscire a spiegare tutto e
che esiste qualcosa di così malvagio, delle tendenze di
auto-distruzione tali da non potersi interpretare o decifrare
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con gli strumenti della scienza o semplicemente guardando
alle esperienze del passato. E allora bisogna parlarne in
modo equilibrato, sano, cattolico, fermo, senza svolazzamenti ed esagerazioni. Bisogna dire che solo in casi rarissimi ed eccezionali si tratta di possessioni, ma che non possiamo e non dobbiamo trascurare l’azione feriale di Satana.
Quella di cui non si parla mai ma che tocca tutti, nessuno
escluso. Smettiamola di interessarci agli episodi straordinari,
che spesso sono anche problemi psichici, e guardiamo al
demonio delle piccole cose, a quello che abita i nostri pensieri.
L’ansia ci parla di un male spirituale di ogni tempo. E nasce dall’illusione di poter controllare la realtà, con i suoi
incubi, dal delirio di onnipotenza sulle nostre capacità,
dalla necessità spasmodica di cercare in qualcun altro la
conferma del nostro valore e del senso della nostra vita. Il
problema è che se siamo noi stessi o se sono gli altri a
dover stabilire il nostro valore, se la verità è un’impressione
mia o degli altri su di me, se leghiamo il valore dell’esserci
e della nostra esistenza a quello che gli altri pensano di noi
o che noi pensiamo di noi stessi, allora saremo condannati
a morire di ansia, sempre. Il mondo di oggi muore di ansia
per questo motivo. La schiavitù logorante di dover affermare se stessi, questa sì che è molto moderna, ed è anche
l’origine più potente dell’ansia. E quando carichiamo un
altro essere umano – che è un poveretto come noi – del
nostro bisogno di salvezza e di amore; quando facciamo
dipendere da un’altra persona la nostra felicità, in quel
momento lo stiamo uccidendo. La crudeltà peggiore, il
peso troppo grande e ingiusto per chiunque è sentirsi dire:
“Se non mi ami, non potrò mai essere felice. Se non sono
felice, è perché tu non mi ami”. Sono affermazioni tremende, è un’ingiuria – purtroppo diffusissima – che genera
un’ansia tremenda. Non si può accollare a un altro essere
umano il peso della nostra felicità, fargli pensare che il
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compimento di amore della nostra vita dipenda da lui e dal
suo comportamento. È una follia!
Ora, se l’ansia non è un problema moderno, ma piuttosto è
esasperata da alcune folli scelte moderne, possiamo però
dire che la scomparsa di Dio, la sua eclissi, ha regalato a
questo Nemico una quantità di cibo abnorme per nutrire il
mostro implacabile dell’ansia. Dice la Parola di Dio: Molti
sono gli affanni dell’empio (Prov 12), laddove l’empio è il
“non pio”, colui che vive come se Dio non ci fosse. Se non
leghiamo il nostro valore al fatto di essere creati, amati,
voluti da Dio; se lasciamo che Satana ci tolga la consapevolezza che il nostro valore non siamo noi ad attribuircelo e
non sono gli altri a darcelo, ma deriva da Qualcuno che
più potentemente ci ha voluto; se non crediamo più a questa cosa qui, ci sarà sempre un’ansia che ci divora o uccide.
Vi chiedo di rifletterci, indipendentemente dal fatto che
siate o meno credenti. Chi definisce il nostro valore? Se è
un amico o una ragazza, e poi, di punto in bianco, cambia
idea? Se siamo noi a stabilire quanto vale la nostra vita, e
all’improvviso cadiamo nella disperazione? No, non ci si
libera così.
L’unico che ha parole di verità è Gesù. E c’è una parola
che potremmo chiederci se sia il solo antidoto contro
l’ansia: Io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di
quello che mangerete o berrete. Né per il vostro corpo, di
quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non
seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il
Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E
chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di
poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate?
Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e
non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con
tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio
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veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel
forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non
preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che
cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose
vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa di
cosa avete bisogno. Cercate invece, innanzitutto, il Regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta. Non preoccupatevi del domani, perché il domani si
preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena
(Mt 6,25-35).
Siate nel presente, fidandovi del fatto che c’è un Padre che
vi ama. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo,
ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui ha il potere di far perire nella Geènna l’anima e
il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo?
Eppure nessuno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre
vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non
abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! (Mt
10,28-31). L‘antidoto è la rivelazione che Cristo fa della
provvidenza di Dio? Secondo me, non basta. Se Gesù è il
Figlio di Dio, questa è la Verità, ma non basta conoscere la
verità per essere salvati e vivere nella pace.
L’ultimo pezzettino di questa catechesi, il Signore me l’ha
donato durante la Messa stamattina. Gesù ha detto: Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici (Gv 15,13). E celebrando la Messa, mentre alzavo il
Corpo di Gesù: Questo è il mio Corpo offerto in sacrificio
per voi, ho pensato che la forma più grande dell’amore è il
sacrificio del corpo. Se l’unità di misura del vivere è il
respiro, la vita è un numero finito di respiri, contato, saputo da Dio, non uno di più, non uno di meno. Non possiamo allungare la nostra vita neanche di un respiro. Lo vorremmo, ma non possiamo. Allora, quando siamo assaliti
dall’ansia e i nostri respiri si fanno dolorosi, ecco, l’unico
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antidoto è offrire a Dio la sofferenza di quei respiri dolorosi. La vita cambia se accettiamo di soffrire quell’ansia offrendola a Qualcuno. Questo è l’unico antidoto: Dio può
fare qualcosa anche di quei respiri dolenti, che ci soffocano. Possiamo offrire la nostra sofferenza, perché c’è Qualcuno che la trasforma, che ne fa qualcosa di grande. Questo salva la nostra vita. Non conoscere la Verità, ma offrire
a Qualcuno la nostra vita, anche nei momenti in cui fa
male, anche quando siamo sopraffatti da quel respiro
pesante e affannato e il cuore che batte all’impazzata sembra scoppiarci in petto.

DOMANDE
Come possiamo offrire al Signore un’ansia che invece è
indotta dal Nemico, da Satana il malvagio?
Pensiamoci un attimo. Gli incubi, queste rappresentazioni
ossessive e malvagie, i pensieri orribili sul futuro che generano sofferenza fisica, in realtà, il più delle volte, sono soltanto
flash, fantasmi, fantasie che non hanno fondamento e che
non si avvereranno mai. Il problema è che la nostra mente
non registra la frequenza con cui quelle paure non prendono
corpo perché siamo già pronti a essere attaccati da un’altra
fantasia ossessiva. Ecco, tu al Buon Dio offri non quei pensieri come fossero veri, ma la sofferenza che generano.
La ragione per cui l’origine del vizio e del male sembra così
profonda è data dal fatto che ci si chiede come fare ad uscirne.
Come si fa, pur sapendo che è sbagliato, a non mettere in mano a
un’altra persona la propria felicità? È così difficile cambiare rotta!
Attenzione, chiaramente, quando si vuole bene a una persona,
in un certo senso è giusto consegnarci a lei e rischiare. Come
dice Jovanotti in una canzone: «Cosa sei disposto a perdere…». Fidarsi di qualcuno è avere sempre una disponibilità
a perdere, e si può e si deve fare a testa alta: fidarsi e ri-fidarsi.
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Il problema nasce quando consegniamo all’altro il nostro
valore; quando facciamo dipendere il senso della nostra
vita da come l’altro ci guarda o da come noi ci sentiamo.
Dire o pensare: “Mi sento male, e allora io sono male.
Sento di essere spregevole, allora sono spregevole. Avverto
che quella persona mi guarda come fossi disprezzabile,
allora sono disprezzabile”. Ecco dove sta il problema.
Viviamo con la continua preoccupazione di essere amati
senza comprendere che la vera svolta avviene quando scegliamo di percorrere la via dell’amore. Dire “Io ti amo”
senza chiedere niente in cambio è l’altra via, ed è l’amore
di Cristo, quello di cui siamo incapaci. È lui a donarci la
possibilità di amare, perché da soli non siamo in grado di
realizzare e produrre questo amore.
Padre Maurizio, nelle relazioni tra genitori e figli, ma soprattutto tra madre e figli, l’intreccio e la validazione reciproca
sono molto difficili da sbrogliare…
Quando uno è depresso, la sua vita non ha valore solo perché
per lui non ha valore? Chi fissa il valore della vita? Non puoi
dare a te stesso, e nemmeno a una madre, questo potere.
Il rapporto tra madre e figli è certamente molto complesso,
ma è anche vero che culturalmente siamo abituati a dare
per scontate alcune cose. Ancora oggi mia mamma, camminando per strada, mi abbraccia dicendo cose del tipo: «Eri
tanto piccoletto, come hai fatto a diventare un armadio
così?!». Certamente, siamo stati carne delle nostre madri,
abbiamo vissuto dentro di loro e dal loro corpo siamo
venuti al mondo. Per un padre è diverso, padri si diventa,
ma di una madre si è quasi proprietà, e capisco che superarne la disapprovazione è un affare molto complicato.
Ma ascoltate cosa scriveva Chesterton nel 1910: «Lasciando da parte le complesse questioni relative alla colazione
dell’uomo, a livello elementare l’uovo esiste solo per pro22

durre la gallina. Ma la gallina non esiste solo per produrre
un altro uovo. Esiste anche per divertirsi, per lodare Dio,
perfino per suggerire idee a un drammaturgo francese.
Essendo una forma di vita cosciente, essa è, o sarà, di valore in se stessa»1.
Onestamente, per me è molto più semplice credere alla vita
eterna, piuttosto che pensare di essere stato una sola cellula.
La scienza dice proprio questo: i nostri genitori se la sono
spassata qualche minuto, ma poi è avvenuto qualcosa
d’incredibile: l’origine della vita e la formazione di un codice
genetico diverso dai precedenti, che ha in sé tutte le informazioni di sviluppo. Credere a tutto ciò, vedendo come si
svolgono le cose nella natura, è per me assai più difficile... Il
seme muore e nasce la pianta, e se Gesù ha detto che io sono
un seme, vuol dire che il “di più”, la vita più grande è dopo
la morte! E se ha ragione Gesù e noi valiamo più di un seme
di grano, per grazia di Dio siamo destinati a una vita più
grande di quella che stiamo vivendo sulla terra.
Io credo, amo Dio, ma molte volte non mi fido di Lui. So che
la mia ansia non è ragionevole, ma la ragione non riesce a
controllarla. Il cuore va avanti e vince sempre.
Più che di una domanda, si tratta di una considerazione, e
non posso davvero sapere tutto quello che ci sta dietro,
però voglio fare una riflessione partendo da queste parole.
L’ansia è una cosa di cui ci vergogniamo, e istintivamente
proviamo a nasconderla, a giustificarla. Parleremo della
pigrizia, che è una faccia della stessa medaglia, ma di cui ci
vergogniamo meno. Se ci pensate, l’ansia non viene mai
elogiata, mai presentata come positiva, mai esibita, mentre
la pigrizia è quasi più morbida, simpatica.
1

G. K. CHESTERTON, Ciò che non va nel mondo, Lindau, Torino 2011.
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di arrivo. «Ora – in questo confuso periodo dove davvero
ogni tipo di deviazione ereticale sembra premere alle porte
della fede autentica – ora comprendo che non si trattava
di esagerazioni di devoti, ma di verità oggi più che mai valide. Sì, bisogna tornare a Maria se vogliamo tornare a quella
“verità su Gesù Cristo, sulla Chiesa, sull’uomo” che
Giovanni Paolo II proponeva come programma alla cristianità intera […]».
Lo confermo: bisogna rifare posto a Maria perché la fede
ritrovi il suo asse autentico: la Vergine è veramente custode
e protettrice di ogni deviazione dalla fede. Ratzinger, allora, enuclea sei motivi per i quali è fondamentale non
dimenticare Maria, sei punti nei quali vede, in modo sintetico, riassunta la funzione di equilibrio e completezza di
Maria per la fede cattolica.
Primo punto. È un equivoco – nel quale è sorprendentemente caduta e cade tutta la teologia protestante – ritenere
che “dare” a Maria significa “togliere” a Cristo. L’ho pensato pure io, e persino Messori confessa di essere caduto in
quest’errore. In realtà è vero proprio il contrario, come chiarisce benissimo Ratzinger. «Riconoscere a Maria il posto che
il dogma e la tradizione le assegnano significa stare saldamente radicati nella cristologia autentica». Ed è una realtà
che trova posto sicuro nel Concilio Vaticano II, come al § 65
della Costituzione sulla Chiesa, Lumen Gentium, che al suo
vertice ha proprio Maria: «La Chiesa, pensando a lei con
pietà filiale e contemplandola alla luce del Verbo fatto
uomo, con venerazione penetra più profondamente nell’altissimo mistero dell’Incarnazione e si va sempre più conformando con il suo Sposo». Per questo, la Chiesa ha proclamato i quattro dogmi mariani: la verginità perpetua prima,
durante e dopo il parto della Vergine Maria; la maternità
divina; dopo quasi quindici secoli, il concepimento senza la
macchia del peccato originale; l’assunzione al cielo».
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Queste verità sono state codificate come dogmi – cioè
come verità basilari e indiscutibili della fede, e così messe
solennemente al riparo – non tanto per devozione a Maria,
quanto per difesa della fede in Gesù. In effetti, se riflettiamo sul loro contenuto, ci rendiamo conto che ribadiscono
la fede autentica nel Cristo come vero Dio e vero Uomo:
due nature in una sola Persona. E ribadiscono anche la
fondamentale tensione escatologica – cioè quello che attende la nostra carne alla fine dei tempi – indicando in Maria
Assunta il destino immortale che tutti attende, e che è raffigurato così bene in questa nostra Chiesa. Gesù nasce,
Gesù muore, e dalla sua morte e resurrezione si sprigiona
questa forza che fa ascendere Maria in cielo, in anima e
corpo in mezzo ai santi, e la conduce nel nostro cupolino
qua sopra, dove c’è la Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.
La carne umana glorificata e portata al suo destino finale.
La nostra morte corporale non è il marcire, la fine di tutto:
è l’inizio, non si perderà il nostro io individuale, e anche la
nostra corporeità verrà recuperata.
E, infine, questi dogmi mettono al sicuro la fede, oggi
minacciata, in un Dio creatore, perché credere in Maria
che è Vergine prima, durante e dopo, significa che Dio è
creatore e può agire sulla materia. Colui che è entrato nel
cenacolo a porte chiuse, è potuto uscire a porte chiuse dal
corpo di Maria. Perché è Signore della creazione e della
materia. Persa la fede in Dio creatore, in realtà della nostra
fede non resta nulla. Insomma, per usare ancora una volta
le parole del Vaticano II, in una sintesi tanto breve quanto
efficace, «Maria, per la sua intima partecipazione alla storia
della salvezza, riunisce per così dire e riverbera i massimi
dati della fede (Lumen Gentium, § 65)». E fa riflettere che
oggi ci sia opposizione a tutto ciò, che alcuni teologi abbiano percepito come anti-ecumenica la decisione del papa di
istituire la festa di Maria Madre della Chiesa.
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Secondo punto. «La mariologia della Chiesa – ci dice
Ratzinger – suppone il giusto rapporto, la necessaria integrazione tra Bibbia e Tradizione». Perché i quattro dogmi
hanno la loro base nella Bibbia, ma poi, come un germe,
attraverso i secoli, hanno dato frutto nella vita della Tradizione così come essa si esprime, per esempio, nella liturgia,
ma anche nell’intuizione del popolo credente e nella riflessione teologica. Il rifiuto dello sviluppo mariologico da parte
della comunità nata dalla Riforma viene dal rifiuto del concetto di Tradizione. I protestanti dicono “No” alla Tradizione, dimenticando che della Tradizione della Chiesa fa parte
anche la Scrittura, la quale non cade dal cielo come il
Corano, ma è il frutto di un lavoro di uomini, sebbene sotto
l’ispirazione divina. E chi, se non la Chiesa, rifacendosi
all’autorità venutale dal suo fondatore, ha stabilito che cosa
sia e che cosa non sia Scrittura, distinguendo tra libri canonici e apocrifi, stabilendo una volta per tutte quali testi siano
ortodossi e quali eretici, quali storici e quali mitologici? «Lo
confesso, pur consapevole – scrive Messori – di quanto questo sia “ecumenicamente scorretto”, non cesseranno mai di
stupirmi le contraddizioni, talvolta diresti le ingenuità, delle
basi sulle quali crede di fondarsi la Riforma. La Riforma
protestante è di un’ingenuità incomprensibile, perché anche
la sola Scrittura è di una scemenza galattica, perché la
Scrittura viene dalla Tradizione; non ci sarebbe Scrittura
senza Tradizione».
Terzo punto. «Nella sua persona stessa di fanciulla ebrea
divenuta madre del Messia, Maria lega insieme in modo
vitale e inestricabile antico e nuovo popolo di Dio, Israele
e cristianesimo, Sinagoga e Chiesa. È come il punto di
giunzione senza il quale la fede (come oggi succede) rischia
di sbilanciarsi o sull’Antico Testamento o soltanto sul Nuovo. In lei possiamo invece vivere la sintesi della Scrittura
intera». È Maria il vertice dell’ebraismo e l’inizio, con il
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suo corpo stesso, della fede che porta a compimento quanto l’ebraismo annunciava e attendeva.
Mi rendo conto che questa catechesi sia molto intellettuale,
teologica, ma credo sia davvero molto importante e chiarificatrice.
Quarto punto. «La corretta devozione mariana – spiega
Ratzinger – garantisce alla fede la convivenza dell’indispensabile “ragione” con le altrettanto indispensabili “ragioni
del cuore”, come direbbe Pascal. Per la Chiesa l’uomo non
è solo ragione né solo sentimento, è l’unione di queste due
dimensioni. La testa deve riflettere con lucidità, ma il cuore deve essere riscaldato: la devozione a Maria (esente da
qualunque falsa esagerazione, ma anche da una grettezza di
mente che non consideri la singolare dignità della Madre
di Dio, come raccomanda il Concilio) assicura alla fede la
sua dimensione umana completa».
Quinto punto. «Per usare le espressioni stesse del Vaticano
II, Maria è “figura”, “immagine”, “modello” della Chiesa.
Allora, guardando a lei, la Chiesa è messa al riparo da quel
modello maschilista che la vede come strumento di un programma d’azione socio-politico. In Maria, sua figura e
modello, la Chiesa ritrova il suo volto di Madre, non può
degenerare in un’involuzione che la trasformi in un partito,
in un’organizzazione, in un gruppo di pressione a servizio
di interessi umani, anche se nobilissimi. Se in certe teologie
ed ecclesiologie Maria non trova più posto, la ragione è
semplice: hanno ridotto la fede a un’astrazione. E un’astrazione non ha bisogno di una Madre».
Perdonate l’inciso, ma non posso non sottolineare quanto
siano belle e calde queste parole! Joseph Ratzinger è un
uomo che sommamente tiene insieme intelletto e cuore. In
questi anni ho imparato a non vergognarmi del tenero affetto che provo per lui e non mi lascio più condizionare dal
pensiero, errato, che l’afflato naturale verso Ratzinger possa
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essere interpretato come un’opposizione a papa Francesco.
Tutte le volte che l’ho incontrato, ho percepito in lui, fortissimo, uno sguardo di attenzione alla persona che mi ha davvero impressionato. In lui, l’intelligenza disarmante si fonde
alla perfezione con l’umiltà, la bontà, la sensibilità e delicatezza. Forse gli sono così affezionato perché è tanto diverso
da me, che sono un autentico trombone!
Veniamo quindi al sesto e ultimo punto. «Con il suo destino, che è insieme di Vergine e Madre, Maria continua a
proiettare luce su ciò che il Creatore ha inteso per la donna
di ogni tempo, il nostro compreso. Anzi, forse soprattutto il
nostro, dove è minacciata l’essenza stessa della femminilità.
La sua verginità e la sua maternità radicano il mistero della
donna in un destino altissimo da cui non può essere scardinata. Maria è l’intrepida annunciatrice del Magnificat».
Quanto è vero che il nostro tempo minaccia l’essenza stessa della femminilità! Oggi si dice e pensa che per essere
donna non sia necessario essere vergine e madre. Su questi
punti, lo sapete, sono duro e determinato da sempre e sempre di più. La foto di Tiziano Ferro con un bambino, mentre annuncia il suo desiderio di creare qualcosa che già
scientificamente presuppone l’assenza di una madre, è
aberrante e vergognosa! Non giudico le persone, ma le
idee, quelle sì! E sebbene sia impopolare, sebbene susciti
quasi indignazione, sebbene sia politicamente scorretto, io
non smetterò mai di ripetere che un bambino non può
essere felice senza una madre! La scienza, la biologia ci
dicono che un bimbo ha bisogno di una madre, e strapparlo da quel corpo per contratto, per capriccio, è una violenza atroce, un insulto all’intelligenza.
Maria, ci ricorda Ratzinger, è garanzia della difesa di ciò
che la donna moderna occidentale non vuole più essere:
vergine e madre. Una devozione sincera a Maria protegge
la donna nella sua femminilità. Il che non vuol dire che una
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donna non possa realizzarsi seguendo la propria vocazione
lavorativa, ci mancherebbe altro! È però inaccettabile la
visione per cui una donna che decide di vivere la maternità
con pienezza sia meno donna, meno coraggiosa, meno femminile di una donna che sceglie il lavoro. E le nostre
nonne, dico io? Quelle donne che dedicavano la vita ai
propri figli? Tutte stupide, illuse, inutili? È culturalmente
inaccettabile che passi questo messaggio.
Parlando di Maria, credo che una vicenda definitiva sia
quella del beato John Henry Newman.
Il giovane Newman, dopo aver compiuto un viaggio in
Italia – era il 1832 e lui aveva 31 anni –, scrisse che «le
devozioni italiane lo disgustavano». E ancora, nel 1841, a
soli quattro anni dalla piena conversione che lo avrebbe
portato al cardinalato e poi fino agli onori degli altari come
beato, scriveva: «Non potrò mai passare a Roma finché tollererà quel culto mariano che, in coscienza, reputo incompatibile con l’onore del Cristo e con la gloria di Dio».
Sapeva dunque quel che diceva quando, più di 20 anni
dopo, si rifaceva a quella sua stessa esperienza per replicare al reverendo Edward Pusey, che aveva pubblicato un
libro il cui titolo completo era: La Chiesa anglicana, parte
della Chiesa di Cristo, una, santa e cattolica e mezzi per
ristabilire l’unità visibile. Il pastore Pusey era un vecchio
confratello e amico di Newman e insieme avevano militato
nel “Movimento di Oxford” che, pur nel rispetto delle tradizioni anglicane, parteggiava per un avvicinamento con la
Chiesa cattolica. Pusey venerava la Vergine, ma considerava il culto mariano come uno degli ostacoli maggiori alla
riunione tanto auspicata. Perciò, il libro pubblicato nel
1865 voleva essere anche un’esortazione a Roma perché
rimuovesse quella superstizione cresciuta secolo dopo
secolo attorno a una Vergine alla quale doveva essere riservato un culto sobrio, come nella Chiesa primitiva. Appena
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ricevuta la pubblicazione di Pusey, Newman reagì, rispondendo all’antico confratello in modo cortese e affettuoso,
ma al contempo molto serio e profondo, e riassumendo in
quella Lettera i risultati di decenni di ricerca, ma anche di
travaglio intimo. In un passo, Newman scrive: «Si continua
ad affermare che gli onori cattolici tributati alla Vergine, i
quali hanno avuto origine dalla devozione al suo Figlio e
Signore onnipotente, finiscono per indebolire questa devozione. E si dice che non è possibile esaltare in tal modo una
creatura senza allontanare cuore e mente dal Creatore.
Ma io osservo che coloro che ammettono l’autorità del
Concilio di Efeso (e anglicani e riformati la ammettono,
almeno formalmente) dovrebbero sapere che la definizione
di Theotòkos, Madre di Dio, data da quei Padri alla
Vergine, ha lo scopo di difendere la realtà e la verità dell’Incarnazione del Verbo e di evitare che la fede diventi un
umanesimo. Se è “Madre di Dio” è perché colui che ha
partorito non era soltanto un uomo. Affermare che Dio
ebbe una Madre è il modo migliore per salvare la fede
nel Cristo nella sua interezza di vero Dio e vero uomo».
Continua Newman, passando – da buon inglese pragmatico – al piano dell’esperienza: «Se diamo uno sguardo
all’Europa di questa nostra seconda metà del XIX secolo,
vediamo che stanno abbandonando l’adorazione di Gesù
come Dio non i cristiani che si sono sempre distinti per la
devozione verso Maria, ma proprio quelli che hanno
abbandonato e rifiutato indignati questa devozione. Si sta
estinguendo lo zelo per la gloria del Figlio là dove si è
estinto lo zelo per l’esaltazione della Madre. Così, coloro
che furono accusati di adorare una creatura in luogo del
Creatore lo adorano ancora. E coloro che avevano la pretesa di adorarlo con maggior purezza, rimuovendo se non
disprezzando la venerazione per la Madre, hanno cessato
di adorarlo».
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Ecco cos’è successo, e l’onestà intellettuale, credenti e non
credenti, dovrebbe farcelo ammettere! Dove si è persa la
devozione alla Madonna, si è smarrita anche l’adorazione
di Cristo come vero Dio e vero Uomo.
E concludo con una frase insospettabile che troviamo in
un libro non cattolico e “volutamente” – per ammissione
del suo stesso autore, Umberto Eco – molto “disonesto”,
cioè scritto col chiaro intento di suscitare una reazione: Il
Nome della rosa. Bene, a uno dei suoi personaggi, Eco fa
dire: «Nella gloria celeste nessun uomo, nessuno che sia
solo uomo sarà re in quella patria eterna. Mentre ne sarà
regina una donna, una che è solo una donna e che chiamano Maria. Chi dunque oserebbe dire che i maschi sopravanzano le femmine? Non sarà così nell’eternità beata».
Dedichiamo questo con un sorriso, dice Messori, a quelli
che ancora si ostinano a dire che il cattolicesimo riserva
alle donne un ruolo subordinato: per tutta l’eternità avremo una regina, una donna, una creatura umana.

DOMANDE
Non essendo “del mestiere”, tutta l’attenzione che si è data e
si dà a Maria la si dava e si dà a san Giuseppe? Del resto
c’era pure lui!
Qualche anno fa eravamo un po’ scettici sul fatto di dedicare un Passo a Gesù, poi è venuta Maria e proprio questi due
Passi si sono alla fine rivelati i più partecipati di sempre.
Quindi, molto probabilmente, prossimamente parleremo di
paternità e dedicheremo un Passo anche a Giuseppe!
Il dogma dell’Immacolata Concezione non è facile da capire
e da spiegare: mi puoi aiutare?
Per spiegarlo, bisogna partire dal peccato originale, cui
abbiamo dedicato il Passo “Nati guasti”. Certamente, parlare in termini teologici e filosofici del peccato originale può
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essere molto complicato e lungo. Lo riassumo come ha fatto
una brava mamma quando ha notato che il figlio piccolo
faceva i capricci, ma nel farli era visibilmente dispiaciuto.
Interrogato, il bimbo le rispose che in realtà lui avrebbe
voluto comportarsi bene, non essere capriccioso, ma proprio
non ci riusciva. Ecco, quest’esempio spiega bene l’azione del
peccato originale nelle nostre vite, perché è una condizione
che accomuna tutti. Quando vorresti essere sincero con un
amico, ma non ci riesci; quando vorresti buttare il cuore
oltre l’ostacolo e perdonare, essere disponibile, generoso,
ma senti qualcosa che ti trattiene, che ti fa essere sempre la
versione peggiore di quella che desideri. Ecco, quello è il
peccato originale che coinvolge tutti. Pensa a una ragazza
violentata: quel male ha coinvolto lei in prima persona, ma
avrà un riverbero inevitabile su tutti gli uomini – anche
buoni e giusti – che quella ragazza incontrerà sulla sua strada e che non riuscirà a guardare con fiducia, così come sui
figli che avrà e sui nipoti e i loro figli. Quel male subito si
diffonderà come una macchia d’olio, arrivando anche a noi.
Ai bimbi del catechismo lo spiego parlando di un bellissimo
e trasparente lago di montagna in cui, a un certo punto,
viene rovesciato un barile di petrolio che piano piano si
diffonde e inquina le acque, gli argini, fino agli alberi a riva:
niente sarà più incontaminato come prima.
La Chiesa, partendo dalla parola di Dio, afferma che originariamente l’uomo viveva in una condizione di armonia
con Dio, con se stesso e con gli altri, finché una scelta ha
spezzato per sempre l’idillio. Per un disegno misterioso di
Dio, Maria semplicemente è stata preservata, le è stata concessa la condizione della prima umanità, in armonia con
Dio ma libera, e pertanto capace anche di peccare. Come
la prima umanità, come Adamo ed Eva, anche Maria
avrebbe potuto “ribellarsi” al progetto di Dio, dire di no e
peccare. Ma la Vergine Madre – così come la chiamava san
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Filippo, che ai suoi figli spirituali chiedeva di pregare per lui
così, ripetendo “Vergine e Madre”, “Madre e Vergine” – ha
detto: sì! E perdonatemi la concisione, ma per spiegare
un dogma tanto complesso in due minuti non potevo che
semplificare tutto!
Caro padre, anche per me la scoperta di Maria è passata
attraverso il disprezzo e la non comprensione della tradizione
e del devozionismo, ma continua a sorgermi un dubbio.
Come pregare il Rosario senza scadere nella monotonia e
senza addormentarsi?
Sul Rosario c’è e ci deve essere la massima libertà possibile,
nel senso che non esiste un modo giusto e uno sbagliato nel
pregarlo. C’è, per esempio, chi sente il bisogno di dirlo ad
alta voce e chi, invece, lo prega mentalmente; chi deve stare
seduto, e invece i frati pregano camminando nel chiostro. Io,
per esempio, dico il Rosario la sera, tendenzialmente camminando per via dei Coronari, una tranquilla stradina nel centro di Roma, e chi m’incontra, magari, pensa a un barbone
col cappuccio; sento la necessità di camminare, e se sono in
un posto bello, in campagna o in montagna, è proprio il
massimo! E ancora, c’è chi ha bisogno di pensare e fare
attenzione a ogni singola parola, e chi lo vive come fosse trascinato dal rumore del mare ma assentendo interiormente e
profondamente a ogni preghiera. Ecco, ognuno ha il suo
modo, ed è giusto che sia così.
Maria, quando disse “Sì”, era davvero libera di scegliere?
Certo.
Dio ha pensato a lei sin dall’inizio, era l’Immacolata, come
poteva poi dire no e scegliere?
“Immacolata” vuol dire che Maria era nella condizione di
armonia con Dio, con se stessa e con gli altri, ma non che
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era obbligata a compiere una determinata scelta. Come fu
per la prima umanità, anche Maria non aveva sospetti nei
confronti di Dio, perché Dio non ha pensato l’uomo così,
diffidente e timoroso. È stato quel primo peccato dentro la
storia a cambiare il rapporto con Dio, a introdurre nei Suoi
confronti quel sospetto che ha condizionato il resto dell’umanità, giungendo fino a noi.
Qual è la cifra di una sana devozione a Maria, e come
annunciare con gioia la verginità?
Parto dalla seconda domanda e rispondo che l’unico modo
di annunciare con gioia la verginità è riscoprendone la bellezza. Recentemente, ho visto un video molto carino che ha
per protagonista un ragazzo che arriva in macchina in una
via piena di prostitute, si ferma, si avvicina e carica in macchina una di loro. Dopo poco si accosta e le dice che non
vuol fare niente, ma che la pagherà lo stesso; prende un
fiore dal sedile posteriore, glielo regala, poi imbraccia una
chitarra e comincia a cantarle una canzone dolcissima, e lei
scoppia a piangere commossa. Per quella prostituta, il ragazzo era solo un altro cliente, e invece lui non era venuto
per prendere, ma per regalare. Ecco, credo che questa
scena così cavalleresca esprima bene il desiderio profondo
di uomini e donne. Siamo tutti terribilmente stanchi della
volgarità che ci circonda, e forse cominciamo a renderci
conto di essere semplicemente sfruttati. Perché lo stesso
dramma della pornografia non fa che costruire imperi su
un dato di natura. Quando incontro gli adolescenti, spiego
loro che, biologicamente, quando un maschio si sviluppa, il
suo desiderio sessuale aumenta di 20 volte, quello di una
bambina raddoppia soltanto. Noi maschi non siamo fissati
o malati, ma abbiamo dentro un drago biologico, ed è il
buon Dio che ci ha creati così. Il problema è che la modernità ha ipernutrito questo drago per fini esclusivamente
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economici. Per gli uomini, quella contro la pornografia è
una battaglia da combattere sempre e con forza, perché
contraddice la nostra felicità. Non lo dico in modo moralista, e posso capire l’inciampo, la caduta, ma proprio per
questo sostengo che, per essere felici, noi uomini dobbiamo combattere sempre, giorno dopo giorno, con mezzi
naturali e soprannaturali.
A un ragazzo, spiegherei la verginità proprio con le immagini di quel video, perché, davanti a quella scena, chiunque
vorrebbe essere capace di far cose così, di diventare il cavaliere alla conquista della sua dama. Il problema è che oggi
l’amore cavalleresco non esiste più, perché non c’è più
nulla da conquistare. Un tempo non c’era nulla di facile,
l’uomo imparava a scegliere una donna perché era costretto ad aspettare. Ora è tutto facile, immediato, ma a guadagnarci non è né l’uomo né la donna. Sinceramente, non mi
sembra di essere circondato da uomini e donne felici.
Penso alle canzoni popolari, a quelle melodie della tradizione che gli uomini cantavano alle loro donne, e credo ci
sia stato un regresso, non tanto e non solo spirituale, ma
proprio affettivo.
Ditemi qual è la donna che non vorrebbe sentirsi cantare:
«Dicitencello a’ sta cumpagna vosta ch’aggio perduto ’o
suonno e ’a fantasia, ch’ ’a penzo sempe, ch’è tutt’ ’a vita
mia. I’ nce ’o vvulesse dicere, ma nun ce ’o ssaccio dí»29.
Che tradotto è proprio una poesia: «Diteglielo a questa
vostra amica che ho perduto il sonno e la fantasia, che la
penso sempre, che è tutta la mia vita. Io glielo vorrei dire,
ma non glielo so dire». Io, da buon piemontese, la canto
andando in bicicletta in modo tanto terribile che la gente si
volta a guardarmi…
29

Dicitencello Vuje è una canzone scritta da Rodolfo Falvo ed Enzo
Fusco nel 1930.
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Perché chiediamo i miracoli a Maria, e non direttamente a
Gesù?
Da sacerdote mi trovo costretto a dirti che chi chiede direttamente il miracolo a Maria semplicemente ha un problema catechistico, perché ignora che i miracoli li fa Gesù,
mentre Maria intercede. Detto questo, san Filippo raccomandava sempre: «Ve lo dico per esperienza, siate devoti
di Maria, io so quello che vi dico». Bisogna obbedire!
Nelle preghiere mi rivolgo sempre a Gesù e poco a Maria.
Ciò mi dispiace, e a volte mi sento in colpa, sebbene sia stata
proprio lei a farmi riavvicinare alla fede e a farmi cambiare
vita. È uno scrupolo?
Sì, è uno scrupolo, perché credo che ognuno abbia la propria storia e il proprio percorso. E, come vi ho già detto,
anche nella mia esperienza personale c’è stato un lento e
progressivo avvicinamento a Maria, che si fa sempre più
forte e convinto. Proprio personalmente, e in quanto uomo,
posso dirvi che in questo cammino mi ha aiutato molto una
considerazione fattami un giorno da un novizio. Stavamo
tornando a casa, e lui mi dice che, pensandoci bene, di
Maria si tende a sottolineare sempre l’aspetto materno, accogliente. Eppure, è innegabile che noi uomini abbiamo bisogno anche di un’altra dimensione. Seguendo questo ragionamento, ho iniziato a figurarmi Maria non solo come una
mamma, ma anche come una dama, una signora, e mi è stato
parecchio d’aiuto. È una scoperta recente per me, ma è una
via che è stata percorsa nel Medioevo, e sapete che io sono
un fan sfegatato del Medioevo!!!
Come posso guardare a Maria, averla come esempio di donna
e madre, se lei è senza peccato? Mi sembra quasi impossibile.
Maria è madre nel senso che ti conduce, ma io credo che ci
siano delle visioni della Vergine un po’ fuorvianti. Recente157

mente, nel corso di un ritiro, abbiamo approfondito la
Lettera di Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, in cui
viene delineato il cammino di fede di Maria. Bene, Maria è
beata perché è stata obbediente nella fede, ha creduto sempre e mai ha peccato, ma ciò non significa che non abbia
attraversato momenti di difficoltà e non sia stata tentata
così come è accaduto a Gesù. Beata colei che ha creduto!
(Lc 1,45), esclama Elisabetta dopo l’annunciazione, e credere vuol dire «abbandonarsi» alla verità della parola del
Dio vivo, riconoscendo umilmente quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie (Rm 11,33).
Si dice che Maria sia tesoriera di tutte le grazie, che Dio le
concede per sua intercessione, per mezzo di lei. Ma Gesù, nel
Vangelo, non dice: «Qualunque cosa chiederete al Padre nel
mio nome, vi sarà data»? Perché dunque ricorrere all’intercessione di Maria e non rivolgersi direttamente a Gesù, come
Egli ci dice di fare?
Alcune verità sono contenute in germe all’interno della parola di Dio, ma non sono già tutte dipanate. Sicuramente, pregare direttamente Gesù, rivolgersi al Padre nel segreto è assolutamente giusto e corretto. Però non dobbiamo dimenticare
che se tutte le grazie ci vengono attraverso Gesù, Lui
l’abbiamo ricevuto attraverso Maria. Proprio corporalmente,
Gesù ci è stato regalato dal “sì” di Maria, dalla sua scelta di
abbandonarsi, nella fede, al disegno divino. Da qui nasce
l’intuizione che ogni grazia debba passare per la Madre.
Anche sotto la croce ci è stata consegnata, regalata come
madre: «Figlio, questa è tua madre». E lei è Maria Madre
della Chiesa: non si diventa cristiani senza questa Madre e
Regina.
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NOTA DELL’EDITORE

Il testo che abbiamo avuto il piacere di presentare è costituito per la maggior parte dalle trascrizioni degli incontri
“Cinque passi al mistero”, che padre Maurizio Botta tiene
da alcuni anni a Roma.
Le trascrizioni sono state controllate, rilette, integrate e
migliorate dall’Autore. Abbiamo volutamente conservato lo
stile immediato e spontaneo della lingua parlata. Per quanto
il testo rifletta il contenuto delle catechesi, non riesce però a
riprodurre evidentemente il tono della voce, le pause, le
espressioni del viso e altri gesti, che in modo non verbale
comunicano dal vivo qualcosa di importante per l’Autore
stesso. Comunque speriamo di aver fatto cosa gradita e utile
offrendo alla lettura e alla meditazione queste catechesi.
Ognuna di queste è stata preparata avendo lo sguardo fisso
sulla Sacra Scrittura e sul magistero della Chiesa. Ogni catechesi è “misurata”, nel senso che “dovrebbe” durare mezz’ora esatta (una clessidra fa da sentinella)… un metodo molto
oratoriano, che impedisce di “sbrodolare” e allungarsi in
digressioni inutili. Poi, musica e silenzio, durante il quale raccogliamo le domande: serene, arrabbiate, polemiche, non esistono limiti di sorta. Poi sono mescolate e la Provvidenza, o il
caso se non sei credente, sceglie. Quindi, padre Maurizio tenta
una risposta, non alla luce di un’intelligenza superiore, ma dell’esperienza di alcuni anni di cammino da sacerdote, senza
alcun atteggiamento saccente o da oracolo, senza pretese.
Semplicemente, cerca un confronto, ci prova e ci mette la
faccia. Inevitabilmente la sezione di domande e risposte può
far trasparire anche prospettive personali dell’Autore, che in
ogni caso si rimette al giudizio della Chiesa qualora si fosse
inavvertitamente discostato dal suo insegnamento.
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I TALENTI
Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi
La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione
dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno
potrà finalmente apprezzare queste opere, vere pietre miliari e autentici «talenti»
della cultura umana universale.
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco
La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del
Vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti
come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa
madre” di Lione.
L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con
cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali
note aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli
studi dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione.
L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.
1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
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13. DHUODA, Manuale per mio figlio
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15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico
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di Sassonia alla beata Diana degli Andalò, 3a ed.
PIAGNO A., Frati, Monache, Laici e Inquisitori. I Domenicani nell’Italia del
Nord nel XIII secolo
ABBRESCIA D., Le parole di san Domenico, 2a ed.
TORRELL J. P., Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed.
MAGNI E., Beata Imelda Lambertini. Una bambina che voleva
incontrare Gesù
BINI G., Giocondo Pio Lorgna frate domenicano, parroco e fondatore
ANODAL G., Santa Rosa da Lima. Una donna alla conquista dell’America, 4a ed.
NEGRELLI M., La carità segreta. Il beato Giuseppe Girotti o.p. martire
SERRANO J., Domenico uomo di misericordia
CHARDON L., Una meditazione al giorno sulla Passione di Gesù, 2a ed.
TOMARELLI U., San Vincenzo Ferreri. Apostolo e taumaturgo, 4a ed.
MURRAY P., Il vino nuovo della spiritualità domenicana. Una bevanda chiamata felicità
GULISANO P., Babylondon, padre McNabb, maestro di Chesterton,
nel caos di “Babylon-London”
MANCINI M., «Lana alle carni».La riforma domenicana a Venezia
nel Sei-Settecento
FESTA G. (ed.), Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e inquisitore
MONTAGNES B., Marie-Joseph Lagrange
SERTILLANGES A. G., Catechismo per i non credenti
CHARDON L., La croce di Gesù
CATERINA DA SIENA S., Biografia e cammino interiore. La vita
raccontata dalle immagini. Le «Orazioni» in italiano corrente
CIANINI PIEROTTI M. L., Colomba da Rieti da Perugia
SAVONAROLA G., Il trionfo della Croce
VALLS I TABERNER F., San Raimondo di Penyafort. Padre del diritto canonico
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SPIAZZI R., San Domenico di Guzmann. Biografia documentata
PENONE D., I Domenicani nei secoli
LIPPINI P., San Domenico visto dai suoi contemporanei, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Le lettere, voll. 1, 2 e 3
SPIAZZI R., Il pensiero di San Tommaso d’Aquino
SPIAZZI R., San Tommaso d’Aquino. Biografia documentata
SAVONAROLA G., Itinerario spirituale
SPIAZZI R. (ed.), San Domenico e il monastero di San Sisto all’Appia
SPIAZZI R. (ed.), Cronache e fioretti del monastero di San Sisto all’Appia
SPIAZZI R. (ed.), La Chiesa e il monastero di San Sisto all’Appia
CAVALCA D., Lo specchio della Croce
IANNARONE R., La scoperta dell’America e la prima difesa degli Indios
LIPPINI P., Vita quotidiana di un convento medievale, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Dialogo della Divina Provvidenza, 3a ed.
GERARDO DI FRACHET, Storie e leggende medievali. Vitae Fratrum

Sono confluiti in questa collana i seguenti libri:
CARBONE G. M., Maria Maddalena, 2a ed.
RAVOTTI J.-P., San Domenico maestro di preghiera
CALÒ P., La "legenda" di san Domenico
FRASCISCO R., San Ludovico Bertràn
CENTI T. S., Il beato Angelico
SCHWERTNER TH., San Raimondo di Penafort

VENCHI I., San Pio V. Il pontefice di Lepanto, del Rosario e della Liturgia tridentina
FRASCISCO R., San Pietro martire da Verona
TOZZI I., Beata Colomba da Rieti
FRASCISCO R., San Martín de Porres
SPIAZZI R. (ed.), Beato Pier Giorgio Frassati, 3a ed.
WILMS G., Sant'Alberto Magno
TAURISANO I., La vita e l’epoca di san Tommaso, 2a ed.
ANODAL G., Santa Caterina da Siena, 2a ed.
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TEOLOGIA
MONDIN B., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.
CHARDON L., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità
della teologia mistica e della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù
BICCHIEGA M., Fertilità umana
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno
al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo
o fedeltà?
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SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo
i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei
leggevano i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana e
la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero
di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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FILOSOFIA
TESTI C.A., La Logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione
e metafisica
MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G., Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti,
2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico
pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università
di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia
morale di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di
Boezio «De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
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ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce
e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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