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Per me il ricominciare da capo ha avuto un momento importante. È stato durante il mio lungo 
soggiorno nel deserto. Vivevo nell’Hoggar in una fraternità di Piccoli Fratelli del padre de 
Foucauld e mi guadagnavo il pane lavorando sulle piste di Tit, Tazrouk, In Amguel, come 
meteorologo. Il lavoro mi piaceva assai perché oltre il sostentamento mi dava la possibilità di 
vivere nell’ambiente che avevo cercato, il deserto, e di unire alla fatica quotidiana i grandi 
silenzi e la possibilità della preghiera prolungata. 

Fu durante un incontro con loro che io venni a conoscenza di un fatto interessante. Ero 
venuto a sapere, quasi per caso, che una ragazza dell’accampamento era stata promessa sposa 
ad un giovane di un altro accampamento ma che non era ancora andata ad abitare con lo 
sposo perché troppo giovane. Istintivamente avevo collegato il fatto al brano del Vangelo di 
Luca dove si racconta proprio che la Vergine Maria era stata promessa a Giuseppe, ma non 
era ancora andata ad abitare con lui (Mt 1,18). Ripassando due anni dopo in 
quell’accampamento, spontaneamente, come per trovare motivi di conversazione, chiesi se il 
matrimonio fosse avvenuto. Notai nel mio interlocutore un turbamento, seguito da un 
evidente imbarazzato silenzio. Tacqui anch’io. Ma la sera, attingendo acqua a una gueltà a 
qualche centinaio di metri dall’accampamento, vedendo uno dei servi del padrone, non potei 
resistere alla curiosità di conoscere il motivo del silenzio imbarazzato del capo 
dell’accampamento. Il servo si guardò attorno con circospezione, ma, avendo in me molta 
confidenza perché marabut2, mi fece un segno che ben conoscevo passando la mano sulla 
gola col gesto caratteristico degli arabi quando vogliono dire: «È stata sgozzata». Il motivo? 
Prima del matrimonio s’era scoperta incinta e l’onore della famiglia tradita esigeva quel 
sacrificio. Ebbi un brivido, pensando alla ragazza uccisa perché non era stata fedele al suo 
futuro sposo3. La sera a Compieta, sotto il cielo sahariano, volli rileggere il testo di Matteo 
sul concepimento di Gesù in Maria. Avevo acceso una candela perché era buio e la notte era 
senza luna. Lessi: «Sua madre Maria si era fidanzata a Giuseppe; ma prima che essi 
iniziassero a vivere insieme, si trovò che lei aveva concepito per opera dello Spirito Santo. Il 
suo sposo Giuseppe, che era giusto e non voleva esporla al pubblico ludibrio, decise di 
rimandarla in segreto» (Mt 1,18-19). Insomma Giuseppe non era stato il denunciatore e 
Gioacchino, padre di Maria, non aveva assunto il ruolo del Khomeini di turno ammazzando 
Maria come avrebbe voluto la legge. «Nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali 
donne» (Gv 8,5; cfr. Dt 22,24).Ricordo come fosse ora. Sentii Maria vicina vicina seduta 
sulla sabbia, piccola, debole, indifesa, col suo ventre grosso, con la sua impossibilità a 
piegarsi, silenziosa. Spensi la candela. Nella notte buia non vedevo le stelle. Vedevo attorno a 
noi tanti occhi che brillavano come gli occhi degli sciacalli quando attentano agli agnellini. 
Erano gli occhi di tutti gli abitanti di Nazaret che spiavano quella ragazza madre e le 



chiedevano con tutta la potenza dell’incredulità di cui sono capaci gli uomini, e più ancora le 
donne: «Come hai fatto ad avere quel figlio, sciagurata, scostumata!». «Che notte ! Che so 
rispondere? Che è Dio il padre di questo piccolo? Chi mi crede? Sto zitta. Dio sa. Dio 
provvede...». Povera, dolce Maria, piccola ragazza madre. Incominci male la tua carriera! 
Come fai ad affrontare tanti nemici? Chi ti crederà? Quella sera sentii per la prima volta che 
mi stavo avvicinando al mistero di Maria. Per la prima volta non la vedevo sull’altare come 
una statua immobile di cera, addobbata con abiti da regina, ma la sorella, vicino a me, seduta 
sulla sabbia del mondo, con i sandali logori come i miei e con tanta stanchezza nelle vene. 
Allora capii perché sua cugina Elisabetta, che Maria era andata a trovare dopo quei fatti (si 
esce sempre volentieri dal proprio ambiente quando si è col ventre grosso e gli occhi dei 
vicini ti guardano in una certa maniera puritana), avesse potuto dire al termine del racconto 
che Maria le aveva fatto: «Beata te che hai creduto» (cfr. Lc 1,45). Sì, veramente beata! 
Maria, ci vuole coraggio a credere a queste cose! È difficile per noi credere a quello che dici 
testimoniandoci che quel figlio non è frutto di un’avventura notturna che non vuoi spiegare. 
Ma è difficile soprattutto per te! «Beata te che hai creduto».«Beata te che hai creduto». È il 
massimo che si può dire a una ragazza semplice, umile, povera, che ha avuto l’avventura di 
parlare con gli angeli, lei che è un nulla, e che si è sentita dire che dovrà avere un figlio che 
sarà il Santo e il figlio dell’Altissimo; sì, proprio lei, l’ultimo e il più piccolo «resto» 
d’Israele. «Beata te che hai creduto, Maria». 

Mi hanno aiutato gli anni trascorsi nel deserto anche se fu proprio là che conobbi la “notte”, 
quella descritta da san Giovanni della Croce.Ora mi sento fratello di tutti quelli che si dicono 
atei (e sono pochi) e più ancora di quelli (e sono molti) che hanno difficoltà a credere e non 
conoscono ancora i veri termini del problema. 

Quando sarò morto – e spero presto perché ho conosciuto il Signore e bramo vedere il suo 
volto – se venite sulla mia tomba e se pensate possibile la comunicazione tra i membri del 
regno , non chiedetemi di pregare per voi onde guarire da questo o quel male. Chiedetemi 
solo che preghi per la vostra fede. E l’unico dono per cui merita pregare. 

Ebbene, se potrò farlo, lo farò: guarderò gli occhi di Maria di Nazaret in silenzio e cercherò 
di attingere dalla contemplazione di lei, che ebbe tanto coraggio nel credere, ciò di cui avete 
bisogno. Fratelli e sorelle, vi ho aperto il mio cuore, vi ho detto tutto. Ora, se mi ascoltate, 
mettete in tasca il rosario. Può darsi che passeranno anni, prima che lo recitiate per benino. 
Non importa, tenetelo vicino. Vi aiuterà. Semmai, quando vi passa sotto le dita, dite solo: Ave 
Maria. 

Fu una scoperta dolcissima la mia, fatta in un ambiente stupendo come il deserto e... quel 
deserto! Non dimentichiamolo: la Bibbia fu scritta proprio in quel terreno tra il deserto e la 



steppa dove vivono le carovane, brucano gli asini e le pecore, e gli uomini sanno interrogare 
il cielo perché è l’unica speranza di vita. 

Si mise a cantare per la gioia e io cantavo con lei. Sembravamo due pazze, ma pazze di 
amore. E c’era un terzo che sembrava impazzito di gioia. Era il piccolino, il futuro Giovanni 
che danzava nel ventre di Elisabetta come per fare festa a Gesù che era nel mio. Furono 
giorni indimenticabili. Ma Elisabetta, che se ne intendeva di fede e di fede oscura e che aveva 
tanto sofferto nella vita, mi disse una cosa che mi fece piacere e che fu come il premio a tutta 
la mia solitudine di quei mesi: “Beata te che hai creduto” (Lc 1,44). E me lo ripeteva tutte le 
volte che mi incontrava e mi toccava il ventre, come per toccare Gesù, il nuovo Mosè che 
stava per venire al mondo». 

Il fuoco, con cui avevo cotto il pane, si stava spegnendo. La notte era già alta e mi sentii solo. 
La presenza di Maria ora era nel rosario che avevo in mano e che mi invitava a pregare. 

Sentivo freddo e mi avvolsi nel bournous 1 che avevo con me. L’oscurità divenne totale ma 
non avevo nessuna voglia di addormentarmi. Volevo gustare la meditazione che Maria mi 
aveva regalata. Soprattutto volevo entrare con dolcezza e forza nel mistero della fede, la vera, 
quella dolorosa, oscura, arida. Oh no! Non è facile credere, è più facile ragionare. Non è 
facile accettare il mistero che ti supera sempre e che allarga sempre i limiti della tua povertà! 
Povera Maria! Dover credere che quel bimbo che portava in seno era figlio dell’Altissimo. Sì, 
è stato semplice concepirlo nella carne, estremamente più impegnativo concepirlo nella fede! 
Quale cammino! Eppure non ne esiste un altro. Non c’è altra scelta. 

Se credere è difficile, non credere è morte certa. Se sperare contro ogni speranza è eroico, il 
non sperare è angoscia mortale. Se amare ti costa il sangue, non amare è inferno. Credo, 
Signore! Credo perché voglio vivere. Credo perché voglio salvare qualcuno che affoga: il mio 
popolo. Credo perché quella del credere è l’unica risposta degna di te che sei il Trascendente, 
l’Infinito, il Creatore, la Salvezza, la Vita, la Luce, l’Amore, il Tutto. 

Che cosa strana per non dire meravigliosa: appena ho detto con tutte le viscere la parola 
«credo» ho visto la notte farsi chiara. Ora chiudo gli occhi perché è proprio lei, la notte, che 
mi abbaglia con la sua luce al di là di ogni luce. 

Sì, nulla è più chiaro di questa notte oscura, nulla è più visibile dell’invisibile Dio, nulla è più 
vicino di questo infinitamente lontano, nulla è più piccolo di questo infinito Iddio. Difatti è 
riuscito a stare nel tuo piccolo seno di donna, Maria, e tu l’hai potuto scaldare col tuo 
corpicino bello. Maria! Sorella mia! Beata te che hai creduto, ti dico stasera con entusiasmo , 
come te lo disse tua cugina Elisabetta, in quel vespero caldo ad Ain-Karim. 



Pensando ad Alì che non avevo più visto, mi convinsi che doveva avere capito a tempo le 
cose e, per non farsi sorprendere dalla tempesta, aveva certamente raggiunto l’ovile e la tenda 
paterna che si trovavano a una dozzina di chilometri da Quarourout, esattamente all’incrocio 
della strada di Bechar. Invece! Me ne stavo pregando nella grotta quando lo vidi irrompere di 
corsa, agitato all’estremo e col suo bastone di pastore. «Vieni, vieni fratel Carlo. Le pecore 
stanno morendo nella sabbia: sono perdute... aiutami». Corsi alla macchina e con lui ci 
buttammo nel deserto sconvolto dal vento e dalla sabbia che ci accecava. 

Io avevo voglia di pregare e capii subito che in fondo non mi era andata male con tutto quel 
trambusto. Forse avrei potuto trascorrere una notte un po’ speciale. Era vicino il Natale. Ero 
in una grotta con un pastore. Avevo freddo. C’erano le pecore e puzza di sterco. Non 
mancava proprio niente. 
L’Eucaristia che avevo appesa al collo mi impegnava a pensare a Gesù presente sotto il segno 
del pane, così simile al segno di Betlemme, terra del pane. 

Io pregavo ripetendo a memoria il vangelo di Luca: «Ora, mentre si trovavano in quel luogo, 
si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c’era posto per loro nell’albergo» (Lc 2,6). 
Tacqui e rimasi in attesa. Maria diventò la mia preghiera e me la sentii vicina, vicina. Gesù 
era nell’Eucaristia proprio lì, coperto dal mantello. Tutta la mia fede, la mia speranza, il mio 
amore erano in un punto. Non avevo più bisogno di meditare: bastava contemplare in 
silenzio. Avevo tutta la notte a disposizione e 1’ alba era ancora lontana. 

Io ho qui sotto il mantello, appesa al collo, la teca contenente l’Eucaristia. E un piccolo pezzo 
di pane consacrato dalla fede della Chiesa, lo porto con me, lo amo, lo adoro, ma... non è 
facile credere! Non è così, Maria? Non è così anche per te? Non c’è fatica più grande sulla 
terra della fatica di credere, sperare, amare: tu lo sai. Aveva ragione tua cugina Elisabetta a 
dirti: «Beata te che hai creduto!» Sì, Maria, beata te che hai creduto. 

Nell’incarnazione gli estremi si sono toccati e l’infinitamente lontano si è fatto 
l’infinitamente vicino, e l’infinitamente potente si è fatto l’infinitamente povero. Maria, 
capisci cosa hai fatto? Sei riuscita a star ferma sotto il peso di un mistero senza confini. Sei 
riuscita a non tremare davanti alla luce dell’Eterno che cercava il tuo ventre come casa per 
riscaldarsi. 

Ora non ho più paura. Se Dio è quel bimbo messo lì sulla paglia della grotta, Dio non mi fa 
più paura. E se anch’io posso sussurrare accanto a Maria: «Dio mio, figlio mio», il paradiso è 
entrato a casa mia, recandomi veramente la pace. Posso aver paura di mio padre, specie 
quando non lo conosco ancora, ma di mio figlio no. Di un figlio che mi prendo in braccio, 



che mi struscio sulla pelle assetata di lui, un figlio che chiede a me protezione e calore, no. 
Non ho paura. Non ho paura. Non ho più paura. La pace che è assenza di paura è ora con me. 
Ora l’unica fatica che mi rimane è credere. E credere è come generare. Nella fede continuo a 
generare Gesù come figlio. Maria fece così. Certo le fu più facile generare Gesù nella carne: 
le bastarono nove mesi. A generare Gesù nella fede dovette impegnare tutta la vita da 
Betlemme al Calvario. Maria, credo come te che quel bimbo è Dio ed è tuo figlio e lo adoro. 
Adoro la sua presenza nella teca che porto sotto il mantello, dove lui è nascosto sotto il segno 
fragilissimo del pane, più fragile ancora della carne. Sento te, Maria, che di tanto in tanto 
ripeti, come a Betlemme: «Dio mio, figlio mio». Ed io ti rispondo: «Dio mio, figlio mio». È il 
rosario di stasera. Come allora. Il fiato degli animali scalda la grotta come allora. 

L’ora della morte non ha importanza. Ciò che ha importanza è compiere la nostra missione. 
Gesù compirà la sua missione più tardi sul Calvario; i piccoli innocenti l’hanno compiuta 
quella notte stessa. I potenti non hanno fatto deviare la storia della salvezza, hanno solo 
tentato di farlo e i loro «pensieri sono stati dispersi» (Lc 1,51). Sì, Maria, di anche stasera il 
tuo Magnificat sulla pista amara, dillo in pienezza, dillo perché anche stasera sei coinvolta 
nel grandioso disegno di Dio e nessuno può toccarti, se Dio non vuole. Dillo! Dillo perché 
nessuno può toccare il tuo Gesù, anche se così piccolo e così debole. Dillo perché la storia è 
in mano a Dio e non agli uomini. Dillo perché i faraoni ad uno ad uno sono vinti e i poveri 
sono liberati. Dillo! E anch’io voglio dirlo con te. E sono certo che mentre tu lo dici, come 
angeli ad uno ad uno i piccoli martiri vengono attorno a te già trasfigurati nel regno di luce 
per cui hanno combattuto, testimoniando con la morte più che con la parola l’arrivo del 
Salvatore. Come vorrei, Maria, essere uno di loro. 

Mai dubitai che quell’assenza di tre giorni da me fu l’anticipo dei tremendi tre giorni di 
assenza nella sua morte. Voleva essere libero con me per essere con tutti. Voleva essere libero 
da me per morire per tutti». 

La cosa è molto importante per dare alle cose della terra il loro giusto valore. Quante volte 
noi sulla terra siamo tentati di considerare il lavoro, il pane, l’impegno come delle cose vuote 
di Dio, laiche, indifferenti. Ma non è così. Se Gesù è presente nel tuo lavoro, il tuo lavoro è 
sacro . Se Dio vive nel tuo impegno, il tuo impegno è preghiera; se nella tua casa c’è Gesù, la 
tua casa è vera chiesa. Sì, è una delle cose più importanti che devi capire: la frontiera 
dell’Invisibile è nella fede, non nella realtà. Dopo l’Incarnazione la realtà è divenuta divina 
perché Gesù è entrato in essa e tu, toccando la realtà, tocchi il divino. Se il Verbo si è fatto 
carne, tutta la carne si è fatta Verbo. 

Nella fede tu parli con Dio, nella speranza tu ascolti Dio, nella carità tu sperimenti Dio. 
Capisci? E il reale è l’ambiente di Dio. Nazaret per me era 1’ ambiente di Dio perché era il 
mio reale». 



Quando mi recitava brani della Scrittura a memoria mi faceva tremare e mi esaltava. Amava 
molto Isaia e direi che i suoi canti preferiti erano quelli del Servo di Jahvè. lo capivo che si 
immedesimava ad essi, direi che prendeva coscienza a poco alla volta di essere il Servo di 
Jahvè. Allora acquistava una dolcezza tutta sua e metteva insieme frasi che più tardi 
riconobbi nel suo discorso sulle beatitudini. 

Mi pareva di pregare sempre, meglio: di essere sempre in preghiera. Del resto che cos’è la 
preghiera se non lo “stare con Dio”? E io restavo con Dio ventiquattr'ore su ventiquattro, 
sempre. Anche lui viveva così, lo si vedeva. Bastava guardarlo. Era l’unità perfetta fra ciò che 
pensava e ciò che faceva. Era sempre con se stesso e ubbidiva nello stesso tempo ad una 
realtà che abitava in lui nel profondo. Era abitato. “Tu in me e io in te”, sussurrava sovente, 
onde “siamo consumati nell’unità” (cfr. Gv 17,21-23). E io sapevo che parlava del Padre». 

«Quando gli chiedevamo se era giunta l’ora taceva. Si sarebbe detto che lui stesso non poteva 
far altro che attendere. Quella frase riferita da Marco (13,32) che il giorno e l’ora nessuno “li 
conosce, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre”, sovente l’ho 
sentita dire da lui. Viveva di attesa come noi tutti. Non si attribuiva nulla, ma tutto attendeva 
dal Padre. Era l’unica cosa che contava: il Padre. 

Mi avvicinai a Gesù col cuore che batteva forte e gli dissi afferrandolo per il braccio: “Non 
hanno più vino” (Gv 2,3). Gesù mi guardò con una certa durezza e mi parve di cogliere in lui 
un istante di esitazione. Ma io ero esaltata e non tenni conto né dello sguardo, né delle parole 
un po’ dure che mi disse. Volevo come forzargli la mano. Ero così entusiasta che ero certa di 
quello che dicevo. La mia testa era un fuoco. Ai servi dissi loro con sicurezza : “Fate ciò che 
vi dirà” (Gv 2,5). Poi cercai il nascondimento in mezzo alla gente dove nessuno mi notava e 
incominciai a pregare con forza: “Tutto è possibile a Dio”. Era sempre questa la frase che mi 
tornava da quando l’angelo del Signore mi aveva parlato di Gesù che doveva venire. Sì, 
“tutto è possibile a Dio”. 

Gridavamo, danzavamo: il matrimonio dei nostri amici era diventato il segno di un altro 
matrimonio ben più radicale e gioioso: lo sposalizio dell’uomo con Dio. 

... là in quel piccolo cortile di Cana sotto le pendici del Tabor eravamo felici perché Dio era 
con noi. La solitudine di Israele era finita. La vedovanza di Israele era dimenticata». 

«Un’altra cosa che imparai da quella giornata di Cana è la gioia. Se tu bevi quel vino che Dio 
stesso ti offre, sei nella gioia. Oh, non è detto che tale gioia sia sempre facile, scevra di dolore 
e di lacrime, ma è gioia. Ti può capitare di bere quel vino della volontà di Dio sotto i colpi 
della contraddizione e dell’amarezza, ma senti la gioia. Dio è gioia, anche se sei crocifisso. 



Dio è gioia, anche se muori. Dio è gioia sempre. Dio è gioia perché sa trasformare l’acqua 
della nostra povertà nel vino della risurrezione. Nulla resiste a questo potere trasformante, a 
questa infinita capacità di rinnovare le cose, a questa perenne novità dei cieli nuovi e della 
terra nuova. Per noi basta credere, sperare e amare, e il miracolo si compie sempre. E la gioia 
nostra è la riconoscente risposta. Sì, il discepolo di Gesù deve vivere nella gioia, deve 
diffondere gioia, deve ubriacarsi di gioia. E questo sarà sempre il suo vero apostolato». 

In fondo Gesù prediligeva argomenti che ai grandi interessavano poco: i peccatori. Voleva far 
capire a tutti che lui era venuto per loro e si sentiva solidale con essi , vicino ad essi. Difatti 
non tardò a recarsi al Giordano dove c’era il Battista e volle farsi battezzare da lui come se 
fosse un pubblico peccatore, lui, Gesù, il Santo dei santi. Giovanni non voleva e gli resistette, 
ma Gesù l’obbligò. Incominciava proprio dal fondo, questo fondo fatto di povertà vera e di 
sconfitta continua. I peccatori lo sentirono vicino e divennero suoi amici subito. Gesù era 
meno duro di Giovanni e non parlava mai di scure ai piedi dell’albero. Non spaventava i 
piccoli. Con addosso questa etichetta di amico di prostitute e di pubblicani non potevano 
mancare le grane, proprio in campo religioso. 

Nella sua predicazione spostava l’accento dalla legge all’amore , dal castigo alla 
misericordia, dalla durezza alla compassione. Che l’uomo fosse un peccatore più o meno tutti 
erano convinti. La novità in Gesù era che potevano essere amati. Sì, fu un grande fatto per 
Israele abituato a maledire il peccatore e a volerlo sradicare dalla Città santa. Si sarebbe detto 
che Gesù non perdeva la stima dell’uomo in peccato, anzi dimostrava chiaramente di amarlo 
e di amarlo di amore di predilezione. 

Sì, chi si sentiva perduto si stringeva a Gesù. A vedere le folle che lo seguivano si aveva 
davvero l’impressione che solo i peccatori potessero capirlo. Meglio ancora: solo coloro che 
prendevano coscienza di essere peccatori potevano capirlo. 

I nemici di Israele non erano più i cananei o i filistei, ma il proprio orgoglio, la propria 
sensualità, il proprio egoismo, la propria paura. 

In Galilea era come a casa sua e finché lo circondavano i poveri si sentiva a suo agio. Ma 
quando camminava per le vie di Gerusalemme e sui muretti apparivano le facce di potenti e 
le spie dei grandi, allora soffriva. Tutto il resto non faceva problema: Gerusalemme faceva 
problema. L’urto sarebbe avvenuto lì: era chiaro per tutti e , se fosse dipeso da noi, a 
Gerusalemme non saremmo mai tornati. Ma lui... È necessario... E tornava. Tornava. 

Gesù non sarebbe riuscito a spiegarsi: l’avrebbero travolto. È triste ma è così: Israele non 
riusciva a scoprire il volto del suo Messia, del suo Cristo, il volto del Servo sofferente. Ne 



voleva un altro. Gesù non lo accontentava. Voleva un vincitore. La situazione politica di 
servaggio dei romani giustificava il suo desiderio di liberazione. 

Gesù era ormai il Mosè di ogni uomo sulla terra, il liberatore autentico dello spirito: il tornare 
alle questioni politiche era un ridursi al ghetto di sempre. La salvezza proposta da lui era 
universale: la liberazione dalla morte. Israele non volle accettare un simile progetto e non 
riuscì a scoprire il volto del Cristo.Israele non volle accettare un simile progetto e non riuscì a 
scoprire il volto del Cristo. Quale sofferenza in Gesù e in me! Dico in me, Maria, perché 
anche tra gli apostoli non si cercava di aderire al disegno di Gesù sulle Beatitudini. Anche tra 
noi c’erano gli zeloti che credevano alle armi, alla potenza, al Cristo trionfante. Fino alla fine. 

L’uomo meschino si forgiava un Dio meschino, incapace di novità e di salvezza. Quanto era 
lontano il pensiero di Gesù dalle preoccupazioni moralistiche del Tempio! E com’era limitata 
la visione umana sulle cose vere di Dio! E Dio, in Gesù, stava rivelando la sua identità. Sulla 
terra stava esplodendo il cielo! La luce era tale da obbligare tutti a chiudere gli occhi. Perfino 
Satana fu preso in giro dal fulgore di quel lampo e non si riprese più dalla sorpresa. 

Chi sogna su questa terra una Chiesa trionfante sbaglia e torna senza volerlo al passato o 
meglio alla sua concezione infantile di Dio e dell’uomo. La vera Chiesa è la Chiesa degli 
sconfitti, dei deboli, dei poveri, degli emarginati. Peccato che le adunanze dei cristiani si 
facciano troppo sovente in piazza San Pietro dove il Bernini, figlio di un tempo pagano 
malato di trionfalismo, ha disegnato il tutto come un trionfo. Bisogna stare attenti! Ci si trova 
bene numerosi, forti, osannanti! Ne so qualcosa anch’io! Però attenti! In quella piazza non 
c’è segno dell’agonia della Chiesa e degli uomini e... può diventare tutto sbagliato se io mi 
dimentico della realtà, anche se tutto mi appare bellissimo. La adunanze dei cristiani sono più 
al loro posto negli ospedali, nelle prigioni, nelle baracche, nei manicomi, là dove si soffre, si 
piange e si paga nelle carni le devastazioni del peccato, la prepotenza dei ricchi e dei potenti. 
Il volto di Gesù è là e si rivela là perché là c’è da salvare ciò che «era perduto» (Lc 19,10). 
I battimani sono una droga da cui i cristiani dovrebbero guardarsi con più attenzione. Le 
processioni colossali dovrebbero essere rimandate a più tardi nel regno. Le stoffe e i broccati 
del culto dovrebbero essere usati di più per coprire gli ignudi del Terzo Mondo e le ricchezze 
della Chiesa inviate a sfamare i bambini che muoiono di fame. Il Vangelo è molto più serio 
sul vero trionfo dell’uomo e sul suo modo di pregare e di esprimere la santità. Maria sotto la 
croce mi faceva vedere il volto di Gesù. Era il volto dell’uomo trasfigurato dall’amore 
crocifisso. Nessun altro volto poteva essere più bello. 

Eri sua madre! Perché non è apparso a te? Quanto mi ha fatto pensare questo silenzio del 
Vangelo! O che Gesù voleva accennare a te quando disse a Tommaso: «Beati quelli che pur 
non avendo visto crederanno» (Gv 20,29)? Forse tu eri l’unica che non aveva bisogno di 
vedere per credere? Ed eri beata. lo penso di sì. Ed è per questo che sei la nostra maestra nella 



fede e la lode di Elisabetta fin da principio fu la più grande lode che ti si poteva fare: «Beata 
te che hai creduto». Tu non avevi bisogno di vedere per credere. Tu credevi al tuo Figlio 
risorto e ti bastava. Credere alla risurrezione di Gesù significa credere senza vedere. E anche 
io voglio credere senza vedere: come te. Non voglio più sentire il bisogno di vedere: meglio, 
non lo chiedo più. Sovente quando sono davanti al tabernacolo dico: «Io credo, Gesù, alla tua 
presenza nel pane eucaristico». Poi mi dico: «Cosa capiterebbe se il tabernacolo si aprisse e 
Gesù mi rivelasse la sua presenza in altro modo? Se mi comparisse sotto il segno dell’uomo 
Gesù come io cerco di immaginarmelo quando penso a lui?». Ecco cosa capiterebbe. Mi 
volterei dall’altra parte e gli direi: «No, non ho bisogno di altro segno, mi basta il segno del 
pane. Un altro segno mi turberebbe. No, non lo voglio. Potrebbe essere un inganno della mia 
sensibilità». Invece nella fede mi sento sicuro e ti dico, nello Spirito, che è il tuo Spirito: 
«Credo alla tua risurrezione dai morti. Credo alla tua presenza nell’eucaristia». No, fratelli, è 
inutile cercare altrove: non troverete. L’unica cosa seria è la fede. 

È nella fede l’incontro con Dio. È nella speranza il suo abbraccio vitale. È nella carità 
l’esperienza di Dio. E la fede è oscura. La speranza è dolorosa. La carità è crocifissa. 

«Ecco te lo dico e non dimenticarlo. Quando vedrai la tempesta schiantare la foresta, e i 
terremoti scuotere la terra, e il fuoco bruciare la tua casa, di’ a te stesso: credo che la foresta 
si rifarà, la terra tornerà nella sua immobilità e io ricostruirò la mia casa. Quando sentirai 
rumori di guerra e gli uomini moriranno di paura attorno a te “e si solleveranno popoli contro 
popoli e regni contro regni” (Mt 24,7), di’ a te stesso con estremo coraggio: “Gesù mi aveva 
avvertito e aveva aggiunto: ‘Non temete, alzate il capo perché la liberazione è vicina’” (Lc 
21,28). Quando il peccato ti stringerà alla gola e ti sentirai soffocato e finito, di’ a te stesso: 
“Cristo è risorto dai morti e io risorgerò dal mio peccato”. Quando la vecchiaia o la malattia 
tenterà di amareggiare la tua esistenza, di’ a te stesso: “Cristo è risorto dai morti e ha fatto 
cieli nuovi e terra nuova”. Quando vedrai tuo figlio fuggire da casa in cerca di avventura e ti 
sentirai sconfitto nel tuo sogno di padre o di madre, di’ a te stesso: “Mio figlio non sfuggirà a 
Dio e tornerà perché Dio lo ama”. Quando vedrai spegnersi la carità attorno a te e vedrai gli 
uomini come impazziti nel loro peccato e ubriacati dai loro tradimenti, di’ a te stesso: 
“Toccheranno il fondo, ma torneranno indietro perché lontano da Dio non si può vivere”. 
Quando il mondo ti apparirà come sconfitta di Dio e sentirai la nausea del disordine, della 
violenza, del terrore, della guerra dominare sulle piazze e la terra ti sembrerà il caos, di’ a te 
stesso: “Gesù è morto e risorto proprio per salvare e la sua salvezza è già presente tra di noi”. 
Quando tuo padre o tua madre, tuo figlio o tua figlia, la tua sposa, il tuo amico più caro ti 
saranno dinanzi sul letto di morte e tu li fisserai nell’angoscia mortale del distacco, di’ a te 
stesso e a loro: “Ci rivedremo nel regno, coraggio”. Questo significa credere nella 
risurrezione. Ma non basta. Credere al Cristo risorto significa ancora qualcosa (...). Quando ti 
alzi sereno al mattino, quando canti al sole che nasce, quando vai al lavoro con gioia, credi 
nella risurrezione. Credere nella risurrezione significa permeare la vita di fiducia, significa 



dar credito al fratello, significa non aver paura di nessuno. Credere nella risurrezione 
significa pensare che Dio è padre, Gesù tuo fratello e io, Maria, tua sorella e, se vuoi, tua 
Madre». 

La preghiera segue chiaramente due indirizzi che io credo sostanziali per un’autentica 
devozione mariana: l’indirizzo biblico e l’indirizzo contemplativo. L’indirizzo biblico ha lo 
scopo di nutrire l’anima della parola di Dio, parola che diventa a sua volta ispirazione 
teologica e mette l’uomo nella vera luce della rivelazione tenendolo lontano dalle 
deformazioni pietistiche e dalla superficialità sentimentale. L’indirizzo contemplativo batte 
un’altra strada e, dando per scontato il nutrimento biblico e teologico, impegna l’uomo 
nell’amore che esprime con formule semplici iterative, litaniche come il rosario, le 
giaculatorie ecc. Il tipo di questa preghiera è quasi sempre ritmico, semplice, povero e ripete, 
ripete le stesse cose. 

È proprio dell’amore ripetersi col ritmo delle parole semplici e calde. Quindi per concludere : 
se tu senti il bisogno di nutrire la tua preghiera con testi biblici fa’ pure, però se t’accorgi che, 
tornando dal lavoro, ti trovi bene e in pace nel prendere in mano il rosario e diffonderti in una 
preghiera ritmica e iterativa, sii contento. 

Per chi non capisce niente della vita spirituale il rosario è sinonimo di una preghiera retorica, 
stupida, inutile. Per chi è “spirituale”, per chi è arrivato avanti nel cammino della preghiera , 
il rosario è il mezzo più semplice per aiutarsi a vivere la preghiera in modo concreto e 
prolungato. Non temo nell’affermare che chi ama questo tipo di preghiera e si trova a suo 
agio nel dire il rosario è un contemplativo o certamente sulla via della contemplazione. 

È un vero piccolo ufficio della Madonna, un modo semplice per aiutare il popolo a pregare. 
Nella tradizione cattolica ha avuto un ruolo fondamentale. Per molti poveri è stato l’unico 
aiuto per mantenere la fede in tempi duri e aridi. Il rosario è il tentativo di riunire nello spazio 
di quindici minuti un piccolo itinerario di meditazione sulla vita della Vergine intercalandolo 
con la preghiera iterativa , litanica dell’Ave Maria. 

Rosario bizantino: Diciamo «rosario» per intenderci ma in realtà nella liturgia bizantina è 
chiamato Čotki e in russo Comvolojan. È un rosario di lana con cento grani che si fanno 
scorrere sotto le dita, dicendo ad ogni grano: «Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, 
abbi pietà di me, peccatore». E la stessa origine della famosa preghiera di Gesù del Pellegrino 
russo: «Signore pietà, sono peccatore!» Questo ripetere, ripetere questa preghiera è un modo 
molto utile per “addormentare”la fantasia e l’immaginazione. Come la mamma addormenta il 
bambino cullandolo, così il ritmo e la monotonia placano queste due “matte”di casa che sono 
sempre pronte a distrarre la preghiera. 



Itinerario di preghiera proposto dall’autore nel libro 

T’insegno un modo nuovo di adoperare la corona: alla maniera orientale. Prendi la corona e 
la scorri sotto le dita. Ad ogni grano di’: «Ave Maria»; ogni decina intercali la giaculatoria 
con l’Ave Maria detta per disteso. Oppure: «Madre mia, fiducia mia»; oppure: «Sia fatto di 
me secondo la tua parola». In giornata loda Maria così: 
O mio unico sollievo, divina rugiada, refrigerio alla mia arsura, pioggia che scende da Dio 
sull’arido mio cuore, lampada risplendente nell’oscurità della mia anima, guida del mio 
cammino, sostegno della mia debolezza, abito della mia nudità, ricchezza della mia estrema 
miseria, medicina delle insanabili mie ferite, termine delle mie lacrime e dei miei gemiti, 
liberazione da ogni sventura, sollievo dei miei dolori, liberazione dalle mie schiavitù, 
speranza della mia salvezza... Così sia, o mia Signora; così sia, o mio rifugio, mia vita e mio 
aiuto, mia difesa e mia gloria, speranza mia e mia fortezza. Germano di Costantinopoli 

Prima di notte loda Maria così: Salve, canto dei cherubini e lode degli angeli. Salve, pace e 
gioia del genere umano. Salve, giardino di delizie, salve, o legno della vita. Salve, baluardo 
dei fedeli e porto dei naufraghi. Salve, richiamo di Adamo, salve, riscatto di Eva. Salve, fonte 
della grazia e dell’immortalità. Salve, tempio santissimo, salve, trono del Signore. Salve, o 
casta, che hai schiacciato la testa del drago precipitandolo nell’abisso. Salve, rifugio degli 
afflitti, salve, riscatto della maledizione. Salve, o Madre del Cristo, Figlio del Dio vivo, cui 
conviene gloria, onore, adorazione e lode ora e sempre e dappertutto. Amen e nei secoli. 
Efrem Siro 

Salve, madre della gioia celeste, Salve, tu che alimenti in noi un gaudio sublime, Salve, sede 
della gioia che salva, Salve, tu che ci offri la gioia perenne, Salve, o mistico luogo della gioia 
ineffabile, Salve, o campo degnissimo della gioia indicibile. Salve, o sorgente beata della 
gioia infinita, Salve, o tesoro divino della gioia senza fine, Salve, o albero ombroso della 
gioia che dà vita, Salve, o Madre di Dio, non sposata, Salve, o Vergine, dopo il parto 
integerrima, Salve, spettacolo mirabile, al disopra di ogni prodigio. Chi potrebbe descrivere il 
tuo splendore? Chi potrebbe raccontare il tuo mistero? Chi sarebbe capace di proclamare la 
tua grandezza? Tu hai ornato la natura umana. Tu hai superato le legioni angeliche... Tu hai 
superato ogni creatura... Noi ti acclamiamo: Salve, o piena di grazia! Sofronio di 
Gerusalemme 

Salve, o stella del mare, gloriosa madre di Dio; o Vergine santa, Maria, o porta spalancata sul 
cielo! L’angelo che il cielo ti manda porta un messaggio di Dio. Tu lo accogli: cambia allora 
il destino di Eva e al mondo sorride la pace. Spezza le catene di ogni oppressione, offri la tua 
luce a chi non vede, allontana il male da ogni uomo, chiedi per ciascuno tutto il bene. 
Sentano tutti che sei nostra madre. Presenta tu a Cristo le nostre preghiere; ed egli, che si è 
fatto tuo Figlio, clemente le accolga. Vergine eccelsa, dolce e amata, liberaci dalle nostre 



colpe, rendici umili e puri. Donaci giorni tranquilli, veglia sul nostro cammino fino a che 
incontreremo il tuo Figlio, lieti nel cielo. Inno popolare del secolo ix 

Lode serale O Maria, vastità del cielo, fondamento della terra, profondità dei mari, luce del 
sole, bellezza della luna, splendore delle stelle del cielo... Il tuo seno portò Iddio dalla cui 
maestà l’uomo è intimorito. Il tuo grembo contenne il carbone ardente. Le tue ginocchia 
sostennero il leone, la cui maestà è terribile. Le tue mani toccarono Colui che è intoccabile e 
il fuoco della divinità che è in lui. Le tue dita somigliano alle molle incandescenti con le quali 
il profeta ricevette il carbone dell’oblazione celeste. Tu sei il canestro di questo pane di 
ardente fiamma e il calice di questo vino. O Maria, che produci nel tuo seno il frutto 
dell’oblazione... ti preghiamo insistentemente perché ci custodisca dal nemico che ci insidia e 
perché, come non si divide la misura dell’acqua dal vino, così noi non ci separiamo da te e 
dal tuo Figlio, Agnello di salvezza. Anafora etiopica 


