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Conversione, un cammino che dura tutta 
la vita (seconda parte) 
15 marzo 2012 

Nei giorni scorsi (prima a Solbiate Comasco poi a Ponzate infine a Morbio Inferiore) ho trattato 
del tema della conversione, proponendo una riflessione che attinge abbondantemente 
all’esperienza e al pensiero di sant’Agostino. In un precedente post (vedi sul numero 04/2012) è 
apparsa la prima parte del canovaccio che ho seguito nella mia meditazione. Ecco anche la 
seconda parte. 

Il primo movimento riguarda Dio nella persona di Gesù Cristo: Agostino finalmente scopre il 
movimento dell’incarnazione, della discesa di Dio per amore dell’uomo e del mondo (“Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio”). Capite: davanti ai suoi occhi non c’è più l’uomo che si eleva 
sino a Dio, ma il Cristo che, essendo Dio, si abbassa sino all’uomo (è l’intuizione di san Paolo: 
“egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò 
se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini”). Il motivo della mia 
conversione è che Dio si è come convertito a me, per darmi la sua vita si è abbassato sino alla mia 
morte (“Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce”, è sempre Paolo che parla). 

Ecco, allora, il secondo movimento che finalmente riguarda l’uomo, il quale davanti a questo Dio 
che in Gesù Cristo discende, non può più accettare la propria situazione di peccato e si mette sulla 
via della conversione: Agostino si converte nel momento in cui l’exemplum di Cristo lo sospinge a 
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cambiare la sua consuetudine di vita, segnata prima dal disordine morale. Questo cambiamento, 
però, non è il frutto di uno sforzo sovrumano, di una scelta moralistica, ma è proprio la risposta 
umana all’abbassamento del Cristo. La conversione, quindi, diventa la responsabilità umana davanti 
ad un dono divino. Agostino ha una espressione bellissima per dire questa realtà: “Chi ti ha creato 
senza di te, non ti salverà senza di te: ti ha amato senza che tu lo sapessi, ma non ti salva se tu non 
lo vuoi… Non ha avuto bisogno del tuo assenso per crearti, ma non ti renderà giusto senza il tuo 
impegno” (s. 169,11,13). Ecco, la conversione è il sigillo della libertà umana che è messa in 
movimento dalla grazia divina. Quando Agostino comprese questo, poté dare inizio al suo itinerario 
cristiano di conversione, che durò tutta la vita. Quando fu sul letto di morte, mentre la città di 
Ippona era assediata dai Vandali, si fece affiggere sulle pareti della stanza in cui si trovava i salmi 
penitenziali, affinché, piangendo, li potesse leggere e pregare continuamente. 

Tutto ciò vale anche per ciascuno di noi. Se crediamo che la conversione possa generarsi nell’uomo 
come uno scatto di orgoglio per elevarsi in alto e raggiungere uno stadio di purezza attraverso le 
pratiche penitenziali, non siamo nell’ottica del Vangelo. La conversione cristiana è possibile solo 
nell’abbandono totale al Dio di Gesù Cristo. Non si ci converte al proprio ideale di Dio, ma a quel 
Dio vivo che si è rivelato a me e mi trascina per vie magari non desiderate, a quel Dio inaspettato 
che possiede la misura dell’Amore e agisce sino alla Croce. 

Da questo punto di vista la parabola del figliol prodigo è l’icona della conversione cristiana. La 
conversione del figlio minore comincia quando il padre lo lascia partire con la parte dei beni che gli 
spetta: è inaspettato questo comportamento del padre che permette al figlio di sprecare il bene. Non 
è sconsiderato questo padre così liberale? 

La conversione del figlio prende avvio nella regione della dispersione e della lontananza: egli torna 
in se stesso. E tornare in se stessi è il primo gradino – ancora umano e filosofico – della 
conversione. Ma si torna in se stessi non per trovare in se stessi la risposta: Dio non si trova in 
fondo al proprio cuore, Dio non è la scintilla che si trova nel centro di se stessi. L’interiorità non è 
intimismo. Quanta confusione si fa oggi attorno al cuore, ridotto al borsellino delle emozioni, al 
ricettacolo privatistico delle proprie idee. Il figlio torna in se stesso per poi tornare sui suoi passi. 
Torna in se stesso per trascendere se stesso, per andare oltre, fuori di sé. Il mio io è importante per 
convertirmi, ma poi è come un muro che devo saltare per abbandonarmi nelle braccia di Dio. La 
conversione del figlio minore è un cammino vero, non solo interiore; non è un semplice tornare in 
se stesso, ma è un andare oltre se stesso verso il Padre. 

La conversione del figlio si perfeziona quando egli trova inaspettatamente un padre che lo vede 
quando ancora è lontano, gli corre incontro e lo accoglie a braccia aperte. Un padre che non lo 
sgrida, anzi organizza una festa per il suo ritorno. Il padre che sta sulla porta di casa non è il Dio 
che ci aspettiamo. Ma questo è il Dio di Gesù Cristo, un Dio svuotato della propria prerogativa 
divina (come direbbe san Paolo), un Dio misericordia la cui caratteristica è quella di uscire sempre 
incontro all’uomo, di abbassarsi sino a lui. Il padre esce incontro al figlio minore che torna. Ma esce 
incontro anche al figlio maggiore che non vuole più entrare in casa. Il figlio maggiore non è in stato 
di conversione, non perché sia cattivo o non abbia le sue ragioni per protestare: egli si è comportato 
bene in tutti quegli anni, ma ha la colpa grave di non essersi accorto di chi è veramente suo padre, 
ha vissuto in casa come un estraneo. La sua non-conversione non è dunque una questione morale, 
ma un problema di non-incontro e non-riconoscimento di Dio: egli non vuole accettare che suo 
padre è Misericordia che esce incontro all’uomo. Deve convertirsi a questa realtà di Dio se vuole 
convertirsi!  

Concludiamo, allora, questa nostra riflessione sulla conversione. 
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Questo atteggiamento deve essere dimensione che misura tutta la vita. Fondamentale è l’apertura a 
Dio, Signore della mia vita, senza la quale nessuna pratica penitenziale ha un senso. L’iniziativa 
appartiene a Dio. Egli non è la risposta al tuo bisogno, non è il tuo ideale, quello che finalmente tu 
hai trovato nel fondo del tuo cuore. Dio non è affatto l’ideale dell’uomo. È oltre, ma è oltre nel suo 
essersi fatto uomo e nel continuare ad essere un evento inaspettato dentro la mia vita. 

Convertirsi significa aspettarsi tutto da Dio. Significa non sapere mai che cosa vorrà da me domani. 
Convertirsi, per usare un’immagine agostiniana, significa avere il cuore sempre inquieto. La 
conversione è una ricerca che trova e che cerca ancora. Questa dinamica del cercare e del trovare e 
del cercare ancora è proprio il movimento tipico della vita terrena e della conversione cristiana che 
la attraversa. Mi piace concludere con un testo di sant’Agostino – che ci ha aiutato a riflettere sulla 
conversione – che insiste proprio su questa dinamica. Si trova all’inizio dell’omelia 68 a commento 
del vangelo di Giovanni. 

«Rendiamo più attento e penetrante lo sguardo dell’anima e impegniamoci a cercare Dio col suo 
aiuto. Una voce del cantico divino dice: Cercate Dio, e l’anima vostra vivrà (Sal 68, 33). 
Cerchiamolo per trovarlo, e cerchiamolo ancora dopo averlo trovato. Per trovarlo bisogna cercarlo, 
perché è nascosto; e dopo averlo trovato, dobbiamo cercarlo ancora, perché è immenso. (Ut 
inveniendus quaeratur, occultus est; ut inventus quaeratur, immensus est). È per questo che il 
Salmista aggiunge: Cercate sempre il suo volto (Sal 104, 4). Egli sazia chi lo cerca per quel tanto 
che lo possiede; e rende più capace, chi lo trova, di cercarlo ancora per riempirsi maggiormente di 
lui, con la sua accresciuta capacità di possederlo. Quindi non è stato detto: Cercate sempre il suo 
volto, nel senso che si dice di taluni: son sempre dietro ad istruirsi e non arrivano mai alla 
conoscenza della verità (2 Tim 3,7), ma piuttosto in quest’altro senso: Quando un uomo ha finito, è 
allora che comincia (Sir 18, 6); finché giungeremo a quella vita dove saremo ricolmati in modo da 
non dover più accrescere la nostra capacità, perché saremo così perfetti da non poter più progredire. 
Allora ci sarà mostrato quanto ci basterà. Qui in terra, invece, dobbiamo cercare sempre; il risultato 
della nostra scoperta non segni mai la fine della nostra ricerca. Non sarà sempre così, ma soltanto 
finché saremo quaggiù: diciamo tuttavia che qui in terra bisogna sempre cercare, e nessuno pensi 
che ci potrà essere un momento in cui si possa smettere di cercare. Coloro dei quali l’Apostolo dice 
che son sempre dietro ad istruirsi senza mai arrivare alla conoscenza della verità, è su questa terra 
che non finiscono mai di imparare; perché quando saranno usciti da questa vita, non staranno più ad 
imparare, ma riceveranno la ricompensa del loro errore. L’Apostolo dice: son sempre dietro ad 
istruirsi senza mai arrivare alla conoscenza della verità, come a dire: camminano sempre, ma non 
raggiungono mai la meta ove son diretti. Noi invece camminiamo sempre su questa via, finché non 
perverremo là dove questa via conduce; non fermiamoci mai su tale via finché non ci avrà fatti 
arrivare là dove resteremo. E così, cercando, avanziamo; trovando raggiungiamo una tappa; 
cercando e trovando perverremo alla meta, e là finalmente avrà termine la ricerca, dove la 
perfezione non avrà più bisogno di progredire». 

Provo vergogna! 
16 marzo 2012 

“Ma lei, don Agostino; che ha sempre una parola precisa su tutto, che cosa ne pensa di questa 
storiaccia che ha investito la nostra Chiesa?”. Una mail diceva proprio così… Ma c’era chi 
semplicemente interrogava con lo sguardo e si aspettava una parola chiara. Ho atteso qualche 
giorno, in cui le parole hanno riempito il silenzio. Poi si sono come condensate in queste righe, 
perché il dolore ha bisogno di trovare la strada per essere detto…Stamattina il quotidiano Corriere 
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di Como ha ospitato in prima pagina questo articolo, che ora offro con fermezza ed umiltà a tutti i 
fruitori del blog. 

Talvolta a scrivere ci vuole coraggio. Non la pretesa di avere sempre una parola su tutto. Ma la 
fatica di una parola che nasce dal silenzio ed in silenzio non resta, però, per dare un contenuto 
all’imbarazzo di molti, per sorreggere la stizza che umanamente prende anche i cuori più propensi 
alla pace, e per indirizzare il rancore verso una riflessione e magari un progetto. La vicenda che la 
Chiesa di Como sta vivendo da una settimana a questa parte con l’arresto di mons. Marco 
Mangiacasale, 48 anni, economo della diocesi, per violenza sessuale continuata ai danni di una 
ragazza minorenne, mi ha lasciato allibito. Conosco don Marco da anni, ma proprio non lo 
riconosco in quanto gli si attribuisce nella denuncia presentata contro di lui e che egli sembra aver 
pienamente confermato con la sua confessione davanti al giudice. Non mi riconosco come uomo e 
come prete in una simile barbarie. Provo vergogna per un comportamento così meschino e 
disonorevole, anche se questa onta non mi scoraggia affatto nel mio lavoro pastorale di vicinanza ai 
ragazzi, agli adolescenti, ai giovani. Provo vergogna per quanto don Marco avrebbe compiuto in 
nome di chissà quale pulsione e approfittando del suo ruolo di “padre”, ma non ho alcun timore a 
continuare ad essere prete carico della mia umanità appassionata. Provo un grande imbarazzo, 
anche perché – inutile nasconderlo – don Marco non era l’ultimo prete della nostra diocesi, ma un 
sacerdote di cui il Vescovo aveva grande stima e fiducia, uno che ricopriva un incarico importante, 
uno che serviva la Chiesa comandando, uno che amministrava le Cresime nelle parrocchie proprio 
ad adolescenti di tredici o quattordici anni, come quelle ragazzine di cui avrebbe abusato. Sì, perché 
ora altre tre minorenni della stessa parrocchia si sono aggiunte nella medesima denuncia… e la 
vicenda s’aggrava ancora di più. C’è stato, subito dopo l’arresto, un comunicato della diocesi che 
annunciava le decisioni di trasparente fermezza da parte del Vescovo, c’è ora un editoriale con 
parole di circostanza sul Settimanale diocesano, ci saranno nelle prossime settimane iniziative di 
preghiera proposte ai sacerdoti. Tutto giusto, sacrosanto, eppure… oso aggiungere rispettosamente 
due precisazioni e una riflessione.  

Spendo una parola in più, pur nella doverosa discrezione, per le uniche vittime autentiche di questa 
vicenda: la ragazzina (o le ragazzine) e le loro famiglie. Il trauma di atti convulsi subiti da un adulto 
che ha usato malamente per anni del proprio potere psicologico e del proprio ruolo, rischia di essere 
un’eredità pesante per una ragazza che si spalanca alla maturità e che potrebbe andare incontro a 
sensi di colpa e a vere e proprie patologie depressive. Vogliamo preoccuparcene seriamente, stando 
con decisione dalla parte di Abele e non dalla parte di Caino? Anche la gerarchia delle citazioni e 
delle intenzioni di preghiera ha un suo significato di rispetto e di riconoscimento delle colpe: 
quando “preghiamo per…” al primo posto vi siano sempre le vittime della violenza e le loro 
famiglie e la comunità duramente provata da un comportamento così riprovevole. Non significa 
negare il perdono e la cura che il cristiano deve avere per tutti. Ma è caritas in veritate. Un segnale 
che parla da solo. 

Spendo una frase per fare il nome di un altro prete, il quale per fortuna, con il suo comportamento 
coraggioso, su una ipotetica bilancia della dignità e della vergogna, riabilita la “categoria” dei preti. 
Don Roberto Pandolfi, 48 anni anche lui, parroco di San Giuliano, ha avuto il grande merito di far 
uscire dal silenzio e dall’omertà una situazione che aveva urgente bisogno di luce. Lo ha fatto 
rispettando la sua veste e salvaguardando la dignità sacramentale della Confessione, ma soprattutto 
rispondendo ad una esigenza di verità che tante volte, in un passato anche recente, veniva fagocitata 
da assurde difese dell’istituzione e dalla protezione delle persone sbagliate. Non intendo fare 
riferimento al caso specifico che riguarda don Mauro Stefanoni, la cui fattispecie è oggettivamente 
diversa e in cui l’imputato si professa innocente, nonostante due gradi di giudizio l’abbiano ritenuto 
colpevole. Ma quante volte dentro la Chiesa si è taciuto, procedendo a promozioni o a cambiamenti 
di destinazione, spostando semplicemente il problema in un altro luogo e calpestando i diritti delle 
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parti lese? Ebbene, in questo caso no. Conosco don Roberto e mi riconosco in lui come uomo e 
come prete, e non ho timore a scriverlo, perché solo così difendo veramente la mia Chiesa.  

Indubbiamente, poi, bisogna trovare il coraggio di aprire gli occhi su una realtà di oggettiva 
difficoltà che mette a repentaglio, per così dire, l’umanità del prete nel contesto della società in cui 
la Chiesa è chiamata ad operare. Giovani disposti a diventare preti ve ne sono sempre di meno. Ma 
sono sempre di meno anche i giovani disposti a sposarsi. In crisi c’è il sacerdozio ministeriale, ma 
anche il matrimonio. Si dice talvolta che la scelta del celibato imposta a chi vuole diventare prete 
sia avvertita come una castrazione, quasi a suggerire che il prete sposato sarebbe immune da ogni 
problema. Ma come si spiega allora il disordine sessuale che tanti uomini sposati vivono fuori dal 
loro matrimonio? Come spesso accade, il problema non è lo stato di vita che si sceglie – e ognuno 
ha la sua fatica – ma l’educazione a viverlo nella piena ed armonica realizzazione della propria 
personalità sessuata e nella castità propria a quello stato di vita. Il prete deve essere un uomo, e per 
essere uomo deve essere maschio, un maschio che ama, che ama uomini e donne con l’amore e 
l’affetto di uno che non ha rinunciato all’amore ma solo alla sua manifestazione genitale. Alla 
Chiesa non servono preti acidi ed asessuati, impachettati dentro una cintura di castità, privi di 
passione e di entusiasmo, incapaci di una trama di rapporti umani. Il prete deve essere un uomo 
libero, pur nella ineliminabile fragilità ed inquietudine. E al prete, se deve essere padre e sposo di 
una comunità, bisogna insegnare ad amare. Questa è la vera sfida. Una sfida educativa per gli anni 
del Seminario, in una “materia” ove i libri sono le testimonianze di chi ha provato nella sua carne la 
tenacia della lotta con le notti e i giorni, ed ha sperimentato gli aiuti ricevuti dalla Grazia e dagli 
amici. È una sfida che si combatte su un terreno diverso rispetto a qualche decennio fa, e bisogna 
riconoscerlo. Forse si deve attingere al grande bacino dell’amicizia (non solo sacerdotale nel 
presbiterio, pensato come un improbabile rifugio) e procedere a qualche esperimento di vera 
simbiosi e comunione di vita tra le vocazioni del sacerdozio e del matrimonio. Il prete può trarre un 
giovamento immenso dall’amicizia di una famiglia, anche se rinuncia a farne una sua. Un prete e 
una famiglia possono sorreggersi a vicenda. Una famiglia vera, in cui un uomo ama la sua donna 
nella quotidianità, può aiutare un prete ad amare uomini e donne con passione, rispetto e libertà. 
Può darsi che io sogni. Ma se la realtà è quella che abbiamo scoperchiato in questi giorni, rifugiarsi 
in un sogno è quasi un atto di fede. 

Quarta Domenica di Quaresima.  
Nella luce… 
18 marzo 2012  

Nicodemo è un fariseo, un capo, e vuole capire meglio chi è questo Gesù, che è entrato nel tempio e 
ha compiuto il gesto di cacciarne fuori i venditori e i cambiamonete. Va da lui, di notte, forse per 
paura di essere visto e giudicato dagli altri farisei, ma forse solo perché quello è l’unico momento 
adatto ad avere un po’ di tempo per ascoltare le parole di Gesù. Già sarebbe una buona cosa se noi 
in questo tempo della Quaresima trovassimo una sera per ascoltare Gesù, per ascoltarci a vicenda, 
per parlarci e per dialogare a lungo su cose più importanti di quelle che ci tengono occupati per 
intere giornate. Saremmo fortunati come Nicodemo, che si sente dire da Gesù quello che è il 
nocciolo di tutto il Vangelo. Sapessimo solo questo, sapremmo l’essenziale. 
E qual è questo nucleo? Dio nei confronti del mondo è animato solo dall’amore e Gesù ne è come il 
vertice, il punto più visibile di un amore che è dono e perdono. Affermare una cosa simile può 
sembrare scontato alle nostre orecchie che sono abituate a sentire parlare di amore. Soprattutto 
rischia di scivolarci sopra come qualcosa di già ascoltato, perché, in fondo, grazie al cristianesimo, 
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l’immagine di Dio che ci siamo fatti e che permea la spiritualità diffusa comprende questa 
attenzione, questa vicinanza. Non è il Dio freddo e calcolatore che muove l’universo o il Dio che sta 
in fondo ad un procedimento logico e nemmeno il dio che percorre come una linfa energetica la 
natura e il cosmo. Non è un Dio-dentro e nemmeno un Dio-fuori, ma è un Dio Amore, talmente 
amore da donare colui che ha di più caro, il Figlio, e da donarlo affinché attraverso di Lui il mondo 
sia salvato. Certo un Dio così non è un Dio che condanna, nel senso che noi diamo a questo termine, 
ma è un Dio che, grazie al suo essere dono d’amore, diventa giudizio. Spesso ci si ferma a discutere 
se in Dio prevalga la giustizia o la misericordia, ma è un falso problema. Per comprendere chi è Dio 
non abbiamo altro modo corretto che partire da come Egli si è manifestato. Ed è appunto il nocciolo 
che Gesù rivela nel dialogo di quella notte con Nicodemo. Egli sostanzialmente dice: se Dio ti si 
rivela come dono di sé per la tua salvezza, la tua risposta è l’adesione a questo amore, ma è chiaro 
che l’amore lascia liberi e puoi anche non aderire e rifiutare, puoi credere ma anche non credere. Il 
giudizio sta qui, in questo proporsi a te di un amore perfetto e sino alla fine: l’amore non condanna 
mai, ma chi tradisce un simile amore si autocondanna. La grandezza dell’amore di Dio sta nel fatto 
che la proposta di amore in Gesù Cristo, il Figlio che deve essere innalzato sulla croce, è una 
proposta sempre aperta in cui il dono si offre anche come perdono. Ma il giudizio è chiaro, è 
luminoso. 

Gesù utilizza proprio l’immagine della luce per spiegare a Nicodemo che la salvezza è frutto di un 
dono divino che deve essere accolto. Egli, da bravo fariseo, rischiava di credere che la salvezza 
fosse la semplice e automatica risultanza dell’aver osservato i precetti della Legge. Ma è l’adesione 
a Dio o sono le opere a salvarci? Un tema, questo, che san Paolo avrà particolarmente a cuore, come 
si evince dalle parole che egli rivolge agli Efesini: le nostre opere sono salvifiche, ci portano a Dio 
perché «noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché 
in esse camminassimo». Troppo complicata e astrusa questa problematica? Forse, ma il messaggio 
di Gesù è trasparente. Dio è la luce del nostro operare nel bene. Questa luce non è rimasta lontana, 
ma «è venuta nel mondo». È che gli uomini spesso amano le tenebre più della luce, temono la luce 
perché essa fa vedere che le loro opere non sono buone, preferiscono tenere tutto al buio così da non 
correre il rischio di essere condannati. «Invece – dice Gesù con una espressione bellissima sempre 
attuale – chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state 
fatte in Dio». Per venire alla luce, cioè per aderire a Gesù, bisogna operare la verità, cioè agire in 
modo corretto. L’alternativa a questo cammino continuo del venire alla luce è una china 
discendente, in cui il rifiuto della luce genera la menzogna e, siccome la luce non si spegne, si 
giustifica la violenza. Ci deve far riflettere questo. 

La persecuzione dei cristiani.  
Un incontro a Camerlata – Sant’Antonio 
19 marzo 2012  

Venerdì 23 marzo 2012 sono stato invitato nella parrocchia di Camerlata – Sant’Antonio per un 
incontro sul tema Come hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi, nell’ambito di alcune 
serate dei “Venerdì di Quaresima” della parrocchia. La persecuzione dei cristiani in varie parti del 
mondo è un tema di grande attualità che ha recentemente occupato la prima pagina di un 
settimanale come Newsweek. Proprio nei giorni scorsi (2 marzo) cadeva il primo anniversario della 
barbara uccisione di Shahbaz Bhatti, cattolico, ministro pakistano per le minoranze. Le cronache ci 
parlano ripetutamente della Nigeria. Anche in Siria, dove si combatte una violenta guerra civile, le 
comunità cristiane temono per la loro libertà e incolumità. E poi Iraq, Egitto e anche l’India ci 
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parlano di una storia segnata con il sangue dei martiri (proprio sabato 24 marzo ricorre la Giornata 
di preghiera per i Missionari Martiri). E che dire della nostra Europa, ove l’emarginazione e la 
persecuzione nei confronti dei cristiani sono più subdole ma non meno efficaci? L’incontro si terrà 
presso la parrocchia di Sant’Antonio a Como in via Massimiliano Kolbe con inizio alle ore 21.00. 
Segnalo nel mio blog il “corsivo” pubblicato il 16 febbraio scorso, ed un altro articolo sulle 
“primavere arabe” postato il 14 febbraio. 

San Giuseppe, padre.  
Vogliamo togliere «putativo»? 
19 marzo 2012  

E’ la solennità di san Giuseppe, oggi. Una volta si faceva festa davvero. Ora ci si accontenta di fare 
gli auguri ai papà. Perché san Giuseppe è un papà, è il papà di Gesù. Quando ero bambino, mi 
spaventava quell’aggettivo che si aggiungeva alla paternità di Giuseppe, padre «putativo». 
Significa: papà ritenuto tale, ma in realtà non proprio papà… Devo ammettere che toglierei 
volentieri questo aggettivo, che serve solo a suffragare la verginità di Maria, ma che non dice nulla 
della paternità di Giuseppe, che fu piena e perfetta anche se il suo seme maschile non partecipò 
all’evento del concepimento di Gesù nel grembo di Maria. 

Viviamo in una società che viene spesso definita “senza padre” e, in effetti, di padri talvolta si sente 
proprio la mancanza. Ma questo conferma a maggior ragione che la paternità vera è un’altra – non 
si tratta di virilità biologica - così come la sponsalità vera, per fortuna, sta in un’altra dimensione. 
Essere padri ed essere sposi è una responsabilità che attraversa entrambe le vocazioni, quella del 
matrimonio come quella del sacerdozio, ed è per questo che vedo bene san Giuseppe come patrono 
degli uni e degli altri, dei padri sposati e dei reverendi padri. 

Ma certo san Giuseppe fu un padre vero, non un padre «putativo», un padre ritenuto tale. Se Gesù 
imparò a pregare, a lavorare, a relazionarsi con Dio e con gli altri, lo si deve a Giuseppe. Ed il modo 
di parlare, di predicare, di ascoltare, Gesù lo imparò anche da Giuseppe. Forse si debbono proprio a 
lui alcuni tratti del suo carattere, deciso e insieme dolce, di uomo autentico, intriso di rispetto e 
carico di passione. Forse nelle sua parabole ci sono i racconti concreti che, quando era piccolo, gli 
faceva Giuseppe, carpentiere abituato alla rudezza della vita e alla fatica del lavoro, ma forse anche 
un po’ poeta e attento osservatore dei ritmi della natura. Questo è un papà, e Gesù, Figlio di Dio e di 
Maria, ne ha avuto uno in Giuseppe, uomo vero e padre vero. 

Corsivo. Il naufragio della Costa 
Concordia? Colpa di un sasso… 
21 marzo 2012  

Sta a vedere che il naufragio della Costa Concordia è colpa di un sasso! Poveretto, non può 
difendersi lui, anzi “esso”, visto che trattasi di appartenente al regno minerale. La difesa del 
capitano Schettino ha annunciato che sta valutando l’ipotesi di chiedere un’analisi geologica del 
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masso che ha squarciato la nave, provocandone il naufragio sugli scogli dell’Isola del Giglio la sera 
di venerdì 13 gennaio. 

Il comandante della Costa Concordia, fin dalla prima intervista, aveva detto che quel sasso sulle 
carte nautiche non c’era e che, quindi, non essendo segnalato, egli non avrebbe potuto evitarlo nella 
sua manovra di “inchino” a pochi metri dall’isola toscana. L’analisi geologica potrebbe, pertanto, 
appurare se si tratti di materiale di risulta scaricato di recente in mare. In attesa di avere il ben più 
decisivo riscontro dalla scatola nera – che sarà decriptata dagli inquirenti il prossimo 27 marzo – i 
difensori di Schettino pensano così di alleggerire la situazione del proprio assistito, scaricando sul 
povero masso (e, naturalmente, su chi avrebbe dovuto aggiornare la carta nautica) la colpa di quella 
tragedia. 

Con tutto il rispetto per il difficile lavoro di chi deve difendere il discutibile comportamento del 
comandante, mi sembra che si cerchi di spostare sul momento dell’impatto tutte le responsabilità, 
che invece stanno prima – nella decisione di una manovra imprudente e azzardata – e dopo – nella 
gestione dell’emergenza e del ritardato ordine di abbandonare la nave – e, così facendo, si cade nel 
ridicolo. Non è proprio il caso, visto che la nave conserva ancora dentro di sé alcuni cadaveri delle 
vittime della tragedia, mentre il comandante se ne sta nell’agio degli arresti domiciliari, nonostante i 
capi di imputazione nei suoi confronti non siano poca cosa. 

Tornando al nostro povero sasso, incagliato in larga parte nella chiglia della nave, credo che abbia 
di che lamentarsi per questa richiesta di analisi geologica che viene a turbare la sua granitica 
certezza. I sassi non sanno nulla delle carte nautiche e siamo sempre noi che inciampiamo in essi, 
perché essi sono sostanzialmente fermi. È la solita spocchia dell’uomo che, in forza della superiorità 
della ragione, crede di poter scaricare la colpa su altro. Invece, quella ragione che lo nobilita nel 
creato dovrebbe usarla per non inciampare nei propri errori, dando poi la colpa a qualche povero 
sasso… 

Mi sovviene l’immagine che Gesù nel Vangelo applica a se stesso, paragonandosi a quella pietra 
che – nella interpretazione della prima lettera di Pietro – può essere per gli uni inciampo e per gli 
altri testata d’angolo: c’è chi vi infila malamente il piede e cade, e chi invece ne fa la base solida per 
la propria costruzione. Miseria e grandezza dell’uomo, verrebbe da chiosare rubando il pensiero a 
Pascal. Nel caso della Costa Concordia, tanta miseria e poca grandezza. 

 

 

PERCHÉ QUESTA VERSIONE, DALLA RETE ALLA CARTA? 
Qualcuno vuole seguire i commenti del mio blog, ma non usa internet... Ho pensato di fare una 
cosa che va in senso contrario rispetto alla nuova comunicazione di massa: dal web alla carta! Se 
vuoi, puoi ritirare liberamente questa copia del blog in versione stampata. E puoi anche 
incaricarti di diffonderla. Se vuoi contribuire alle spese per la carta e per la stampa, lo 
puoi fare versando una offerta presso Uffici Postali o ricevitorie Sisal sul  
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