
8 Sabato, 28 novembre 2015 Cultura

La notte in cui nacque la Misericordia...

Questa è la storia di Mikal, 
sorella di Noemi, donna 
ebrea del primo secolo che 

ebbe la ventura, nel momento più 
drammatico del suo soggiorno in 
questa valle di lacrime, di fare un 
incontro singolare e provvidenziale 
con un Personaggio destinato a 
imprimere una svolta radicale 
nel corso della sua esperienza di 
vita. Ma è anche la storia di altre 
tre donne dall’identico nome, 
Maria di Betania, di Magdala 

e di Nazareth che con quello 
stesso Personaggio ebbero 
relazioni moltiplicate e non meno 
sconvolgenti, indipendentemente 
dalla crucialità del primo 
contatto e dall’intensità del loro 
coinvolgimento personale nel 
rapporto, che fu differente e nello 
stesso tempo congruente per tutte 
e tre. Storie di donne, in definitiva, 
e di donne ordinarie e speciali 
come lo furono tutte quelle che si 
unirono al percorso terreno del 
Cristo, icone di un femminismo 
ante litteram reso dinamicamente 
tale proprio dalla presenza del 
Personaggio di cui sopra e dalla 
partecipazione di queste stesse 
donne al Mistero imperscrutabile 
dell’Incarnazione, in un mondo 
come quello giudaico in cui l’altra 
metà del cielo contava come il due 
di picche nel gioco della briscola 
e aveva un valore di mercato non 
dissimile da quello dei buoi o delle 
capre. Questa storia struggente 
ed edificante di Mikal è anche il 
piatto forte dell’ormai tradizionale 
racconto natalizio di don Agostino 
Clerici, “La notte in cui nacque 
Misericordia”, edito da L’essenziale 
è visibile e arricchito dalle 
illustrazioni a matita di Guido 
Calvi, sebbene a un’occhiata di 
superficie potrebbe dirsi, alla luce 
dei nodi che vi vengono esplorati, 
un racconto assai più pasquale 

che natalizio, indugiando come fa 
sui temi del dolore, del perdono 
e della resurrezione e poco 
curandosi delle convenzionali 
rappresentazioni tra il presepiale 
e il godereccio del nostro Natale 
sempre più consumistico e, al di 
là dell’assurdo dell’aggettivazione, 
“laicistico”. Si dà il caso invece che 
sia proprio questo il più natalizio 
dei racconti, e non solo perché il 
capitolo conclusivo del testo, che 
reca l’omonimo titolo del libro, 
si sofferma sulla descrizione di 
quella Notte magica e irripetibile 
in cui echeggiò il primo vagito 
di Misericordia, nomignolo 
affettuoso e ragionevolmente 
giustificato appioppato da Mikal 
al Personaggio cui deve la vita. 
La Notte di Betlemme segnò 
infatti l’irruzione nel tempo e 
nella scala dei valori umani di 
un’unità di misura –la misericordia 
per l’appunto- non del tutto 
sconosciuta nelle epoche storiche 
antecedenti, ma che sicuramente 
non aveva, perché non avrebbe 
potuto avere, quella carica di 
rottura, quell’incidenza sul piano 
dell’evoluzione del giudizio e 
quella funzione di coesione tra gli 
uomini che solo la nascita fisica e 
corporea di Misericordia avrebbe 
introdotto, e senza violenza, nella 
sfera delle relazioni pubbliche e 
private. Fu una rivoluzione, e che 

rivoluzione, altro che la francese, 
la russa, l’americana, la cinese e la 
copernicana. La rivoluzione che 
avrebbe potuto essere garantita 
solo dal “Cristo crocifisso e 
morente. Mentre soffre, ama 
[…]. Ama gli altri, si direbbe 
nonostante il dolore, ma forse è 
proprio grazie alla misteriosa forza 
propulsiva generata da quella 
sofferenza ingiustamente patita” 
(pag. 9). E anche la rivoluzione, 
per inciso ma non troppo, che 
sola avrebbe potuto conciliare e 
armonizzare il rigore della giustizia 
divina con la mansuetudine del 
perdono, la verità e la libertà, il 
giudizio e la grazia, come l’autore 
opportunamente sottolinea 
anche sulla scorta del commento 
agostiniano al capitolo 8 del 
Vangelo di Giovanni. Questioni 
evidentemente non prive di una 
loro complessità anche dottrinale e 
teologica, che tuttavia Clerici rende 
accessibili sia dal punto di vista 
del registro della comunicazione 
narrativa e linguistica, 
volutamente semplice e disadorna 
senza per questo risultare sciatta e 
dilettantistica, sia soprattutto per la 
scelta del codice testuale applicato, 
un ibrido che appare sospeso tra 
la fedele adesione al resoconto 
evangelico e l’apologo situato al 
di là del tempo e dello spazio, che 
conferisce un alone vagamente 

“fiabesco” alla vicenda. Lontano 
da pedanterie, aridità concettuali 
e dogmatiche, concessioni più o 
meno legittime a quel frasario da 
“addetti ai lavori” così ricercato 
dagli “intellettuali”che amano 
apparire tali. A non essere 
semplice, né avrebbe potuto 
essere diversamente, è la storia del 
rapporto venuto a instaurarsi tra 
Mikal e Misericordia, ricostruita 
dall’autore anche con una notevole 
attenzione al contesto storico 
in cui si collocano i fatti, e non 
senza interesse per il dettaglio 
psicologico, come pure per certe 
realtà sensibili e olfattive prodotte 
per esempio dal “profumo 
di vita di Gesù” (pag. 30), o 
dall’opposizione di significato tra i 
vocaboli “flagranza” e “fragranza”, 
l’uno relativo al codice penale 
e l’altro alla “tenerezza” di Dio 
(pag. 25), con tutto quel che ne 
consegue in termini di grazia 
“assolutoria” e, manco a dirlo, 
di misericordia . E allora è vero 
che, per tuffarsi nella pienezza 
del mistero del Natale, non c’è 
modo migliore che immergersi 
nella misericordia annunciata e 
concretamente diffusa dal grande 
protagonista di quell’evento. A 
conferma che, sì, è questa la più 
aurorale delle rivoluzioni ed è 
questo il più natalizio dei racconti.
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Pubblicazioni. è disponibile il nuovo testo scritto da don Agostino Clerici.

A Como, al Centro
Cardinal Ferrari
l’ultimo incontro 
sul tema della
misericordia

I n preparazione all’Anno Giubilare 
continuano gli incontri proposti 
dal Centro Sociopastorale “Card. 

Ferrari” e dalla Diocesi su “Il Vangelo 
della Misericodia”.

Quarto incontro: sabato 28 novembre,
ore 15.00-18.00 

La misericordia nell’esperienza spirituale 
e nella testimonianza artistica

con don Michele Gianola e don 
Andrea Straffi.

L’incontro si svolge presso il Centro 
socio-pastorale Cardinal Ferrari, in 
viale Cesare Battisti, 8, a Como. 
Non è necessario iscriversi. Si può 
partecipare liberamente anche 
solo ad un singolo incontro. Verrà 
richiesto un contributo libero. Info: 
cardinalferrari@diocesidicomo.it.
è possibile parcheggiare all’interno del 
Centro, con ingresso da via Sirtori 5, 
dopo l’autosilo, sino ad esaurimento 
posti.

Vittorio Messori
a colloquio con

Milly Gualteroni
giornalista e scrittrice  

sul suo recente libro

“Strappata all’abisso”
Dagli psicofarmaci alla fede

Venerdì 27 novembre 2015
alle ore 20.45

Centro pastorale 
Cardinal Ferrari 
Como - viale Cesare Battisti, 8

«... le pagine qui raccolte sono la narrazione sincera 
della vita tormentata di una donna che oggi 
non esiste più... Che Colui che tutto può, 
mi aiuti a mantenere e, se possibile, ad accrescere 
e approfondire questa novità di vita...»

Milly Gualteroni

vittorio messori               
a Como                        
con milly Gualteroni

È in libreria da una manciata di settimane e sta 
già riscuotendo un grandissimo successo di 
pubblico in tutta Italia. “Strappata all’abisso – 

Dagli psicofarmaci alla fede” è la storia della vita di 
Milly Gualteroni, giornalista e scrittrice. 

Vittorio Messori 
(scrittore, saggista, giornalista, 

vaticanista del Corriere della Sera) 
sarà a Como, venerdì 27 novembre, 

alle ore 20.45, 
presso il Centro Pastorale Cardinal Ferrari 

(in viale Cesare Battisti, 8) 
per presentare il libro 

in un incontro-intervista con l’autrice.

Pagina dopo pagina si acquista la consapevolez-
za del coraggio con cui la Gualteroni ha racconta-
to la sua vita. Un’esistenza ricca di soddisfazioni, 
successi, ma anche di grandi difficoltà, in famiglia, 
negli affetti. La sofferenza di Milly nasce dal dolore 
per il suicidio di due persone per lei fondamentali: 
il fratello maggiore e il padre. Da qui una profonda 
depressione e tre tentativi di suicidio anche per lei. 
Questo libro per l’autrice è stato l’occasione per fa-
re ordine nella sua vita e, soprattutto, per condivi-
dere, senza vergogna, il dono della fede che, dopo 
anni di silenzio, è tornato a illuminare la sua vita. 
Sono tante le riflessioni e gli spunti che emergono 
da queste pagine. Non solo il ripercorrere un tor-
mentato cammino di redenzione, ma anche il rap-
porto con il mondo, complesso, dei percorsi medi-
ci, dell’errore diagnostico, dell’abuso farmacologi-

co e il confronto con la sofferenza… «Pagine dolen-
ti e gioiose» le definisce Milly, la quale aggiunge: 
«dalla tribolazione, da un lungo errare è nata una 
persona nuova... le pagine qui raccolte sono la nar-
razione sincera della vita tormentata di una donna 
che oggi non esiste più». Quale importanza ha 
avuto la consapevolezza di aver sentito la gioia 
della “misericordia” nel cammino dall’abisso 
alla fede? «Come racconto per esteso nel mio li-
bro - è la riflessione di Milly -, la misericordia ha 
trasformato radicalmente il mio modo di vivere, 
la mia prospettiva sul mondo. Ed è così ch’io oggi 
mi ingegno a vivere per conservare questa tra-
sformazione: riposando nel mio cuore come fosse 
la cella di un convento. Intenta a preservare una 
quieta serenità nella Sua Presenza (da riconquista-
re ad ogni risveglio mattutino, da ribadire nel corso 
della giornata, da accompagnare la sera nel sonno 
ristoratore) che mi permette di sentirmi a casa 
ovunque. Salva e sicura in una sorta di monastero 
laico itinerante: quel corpo che ha ritrovato la sua 
castità spirituale e nel quale mi sento anima incar-
nata. È questo il rifugio-barriera contro il quale si 
è infranto quel cupio dissolvi che per tre volte si è 
fatto per me tragica, concreta, tentazione».

Milly Gualteroni (Sondrio, 1957). Dopo un di-
ploma di High School in California e la Maturità 
classica nella sua città, si laurea all’università di 
Padova in Lingue e Letterature Straniere, specializ-
zandosi in Glottologia. Vincitrice di ruolo, insegna 
Lingua e letteratura inglese. Diventa poi giornali-
sta professionista, lavora per Gran Bazaar, L’Uomo 
Vogue, Chi, Cosmopolitan, Panorama e collabo-
ra ad alcuni quotidiani nazionali. Ha frequentato 
la Facoltà di psicologia della Cattolica di Milano, 
la Facoltà Teologica Cattolica di Milano e quella 
Valdese di Roma. Attualmente collabora ad alcuni 
periodici.


