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Nell’ottobre del 1995 Enzo Piccinini tenne l’assemblea delle Comunità 
di Comunione e Liberazione della Regione Marche in occasione della 
Giornata d’inizio anno. Ecco la trascrizione di quel che disse al termine 
di quell’incontro.
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Mentre ascoltavo gli interventi che mi hanno preceduto1, ho fatto 
correre lo sguardo tra la gente, e mi sono accorto che non ho mai 
conosciuto la stragrande maggioranza di voi. Perciò, una domanda mi 
viene spontanea: cosa ci faccio io qui? Mi lega a voi quel che faccio 
ormai da due o tre anni: assieme al grande amico, grande e grosso, che 
ho qui accanto, Orselli, seguo la comunità di Ancona. Lui, con la sua 
pazienza, e io, con la mia irruenza (insieme abbiamo fatto una bella 
coppia), abbiamo seguito questa realtà, e Dio ci ha premiati: pian piano, 
miracolosamente, è venuto su un gruppo davvero straordinario. Noi 
adulti, infatti, abbiamo una responsabilità, quella di testimoniare, non 
solo per fatti eccezionali, ma per quello che facciamo tutti i giorni, per 
il modo con cui ci guardiamo, per come ci consideriamo, per come ci 
aiutiamo.

Quindi mi accomuna a voi il lavoro che ho fatto ad Ancona, ma ci 
accomunano molto di più altre due questioni. 

La prima questione è l’impegno nel lavoro testimoniato dagli 
interventi che abbiamo ascoltato, che sono evidenza di una grande storia; 
piccola o grande, non importa: comunque è grande, perché è legata al 
destino che Dio ha voluto per ciascuno di noi. Quello che lega tutto è 
il tentativo, che non possiamo non fare, di penetrare, di conoscere, di 
essere sempre più familiari con la realtà che sostiene tutto. E cos’è questa 

1 all’inizio dell’assemblea erano state proposte testimonianze di vita vissuta di
aderenti del movimento. 
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realtà che sostiene tutto? È la realtà per cui io sono qui, la realtà per cui 
voi siete qui, la realtà per cui la realtà c’è: il Mistero. Il Mistero non è una 
cosa strana; infatti tutti i giorni noi diciamo: «È un mistero», e lo diciamo 
nella quotidianità, non solo nelle circostanze strane. Quando qualcosa di 
particolare ci colpisce diciamo: «È un mistero». Vuol dire che il Mistero 
è qualcosa che interloquisce con la nostra vita, sensibilmente, e che 
ci fa domandare: «Che cos’è? Da dove viene? Da dove vengo? Cosa 
succede? Perché?». Perciò il primo, fondamentale compito che abbiamo 
è quello di lavorare personalmente e aiutarci reciprocamente a penetrare, 
a conoscere, a rendere familiare sempre di più questa realtà misteriosa, 
che rende permanenti le cose che vediamo. Le cose che vediamo ci sono 
e non ci sono; ciò che rende davvero permanente tutto quel che vediamo 
è il Mistero che lo fa. È il Mistero ciò per cui nessun attimo della nostra 
vita si perderà più, perché è legato all’Eterno, è legato a Lui. È legato 
a questa X misteriosa e presente, le cui propaggini sono le cose che 
vediamo, le circostanze che viviamo e che non ci siamo preparati noi. 
La permanenza delle cose è misteriosa, non dipende da quello che noi 
riusciamo a fare o a dire: tutto finisce.

Nella Scuola di Comunità abbiamo imparato un’immagine geniale. 
Quando mi chiamano a parlare, anche davanti a gente che non conosco, 
cito sempre questo racconto di don Giussani, perché è educativamente 
geniale: fa capire la portata dell’avvenimento cristiano in questo impegno 
di tutti, di chi è serio nella vita, a scoprire ciò che fa permanere le cose. 
Noi infatti vogliamo che le cose permangano: chi ha una cosa bella e non 
vuole che sia per sempre? Eppure sentiamo tutto il limite di non riuscire a 
realizzare questo desiderio da soli. Ma vi ricordate quell’immagine? Una 
pianura in cui tutta l’umanità è al lavoro [tutti al lavoro: ma a pensarci 
bene siamo noi!] per cercare di costruire un ponte tra il momento 
effimero che ciascuno sta attraversando e la grande stella, la stella ultima 
del firmamento, che è il simbolo del destino, il significato, lo scopo per 
cui ogni cosa esiste. Tutti si lavora, ci si mette insieme per costruire 
questo ponte. [Ma non è un’immagine strana. Scusami, tu, che vuoi 
avanzare in carriera e cerchi onestamente di farlo: è esattamente questo 
ponte. E tu, che vuoi metter su famiglia e vuoi darle un senso vivibile: è 
esattamente questo ponte. Ma anche tu, che vuoi che i tuoi figli vivano 
bene e ti stai costruendo una casa pensando al dopo: è questo ponte. 
Tu, che stai costruendo opere che fanno chiedere alla gente «Ma come 
fate?»: è questo ponte. Tu, che ti dai da fare in casa per far piacere a tua 
mamma e a tuo papà: è questo ponte. È il tentativo che facciamo affinché 
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il quotidiano non finisca con quel che si vede, e non sia determinato 
da quello che noi misuriamo, ma permanga davvero: è questo ponte]. 
Adesso attenzione: lì, nella pianura che simboleggia la nostra umanità 
[anche quella delle nostre comunità, perché noi siamo parte di questa 
umanità], compare quel personaggio che è il Mistero, che ha pietà dei 
nostri tentativi [la pietà è una cosa grande, significa sentire l’origine, da 
dove vieni, dove vai e per che cosa ti dai da fare]. Quell’uomo capita in 
mezzo a noi, al nostro lavorio, e dice: «Siete bravi, commoventemente 
bravi. Di fronte a Dio e di fronte agli angeli, siete bravi. Però, vedete, 
tutto il vostro lavoro non riesce a compiere il ponte. Ma io ho avuto pietà 
di voi [cioè: vi ho stimati come grandi, perché l’uomo è grande nel suo 
tentativo di cogliere il destino, qualunque tentativo sia]: quello che voi 
cercate è qui, sono Io». È successo così per ciascuno di noi. Siamo qui 
per questo. Non c’è nient’altro da dire, basterebbe questo. Siamo qui 
per un incontro, fatto dieci, quindici o venti anni fa, o ieri, o oggi stesso, 
che contiene il medesimo messaggio: una pietà per la nostra umanità, 
che tenta di dare un senso a se stessa, secondo quella traccia che ha nel 
cuore e che si chiama desiderio. In quella umanità è successa una cosa: 
siamo qui. È un fatto. Come in quel racconto: è un fatto, una persona, una 
circostanza. Fra trecento milioni di anni il fatto che tu sia qui non potrà 
essere cancellato. 

È impressionante pensare che ci è successo questo, dentro la 
quotidianità della nostra vita. Qui c’è gente come me, che se la sfanga 
dalla mattina alla sera per portare a casa quel che serve per vivere, ed è 
dentro questa quotidianità che è successo. Infatti, proprio perché quello 
che ci è successo è così potentemente concreto, potentemente evidente, 
potentemente coinvolgente, il mondo ha una sola arma nei nostri confronti: 
si chiama distrazione. La distrazione riesce pian piano a renderci estranei 
al nostro cuore. Il nostro cuore è fatto di un desiderio insopprimibile di 
senso, di vero, di bello, di giusto, di felicità: desideriamo essere contenti. 
Non ti alzi forse tutte le mattine sperando che quel desiderio si realizzi? 
Ebbene, la distrazione ci rende estranei al nostro cuore. In che modo? 
Letteralmente intasandolo di risposte parziali. Improvvisamente tutto si 
superficializza, e la risposta, la risposta potente, un fatto come oggi (chi 
poteva fare una cosa così? È veramente un mistero grande, il miracolo 
più evidente), ci passa accanto come acqua sulla roccia, senza lasciare 
traccia. 

Allora, per prima cosa, dobbiamo aiutarci a penetrare, a conoscere, 
a renderci familiare l’esistenza del Mistero, qualcosa da cui veniamo 
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e verso cui andiamo, qualcosa che c’è, come c’è questo microfono, e 
senza del quale questo microfono non è un microfono. Perché non si può 
affermare la realtà senza affermare il suo significato. Cosa sarebbe questo 
tavolo senza il suo significato? Un impedimento a venire fin lì! Grazie 
al suo significato, invece, mi è familiare e può convivere con me. Ma 
vale per tutte le cose della vita. E se tutta la vita è così, se le apparenze 
trovano una permanenza nel Mistero a cui diamo il nome “destino”, 
“Dio”, allora tutto diventa immediatamente più vivo, più provocante, più 
interessante. Soprattutto ritroviamo la traccia che ci permette di tenere 
vivo il desiderio che abbiamo nel cuore. Il desiderio è il primo segno che 
la nostra vita deve inesorabilmente legarsi a qualcosa d’altro, se vuole 
essere se stessa. Dunque, prima questione, quest’anno dobbiamo aiutarci 
a penetrare, a rendere familiare, a conoscere, a far diventare esperienza 
quotidiana l’esistenza del Mistero. Ci aiuta la Scuola di comunità, che in 
questo fonda tutto il suo svolgimento. 

Ma nemmeno questo, a mio parere, sarebbe sufficiente per trovare 
il coraggio di dire quello che sto dicendo a quelli che incontro, sia a quelli 
che hanno più anni di me e che forse sono più saggi di me, sia a quelli più 
giovani, che magari cercano ansiosamente uno spazio di realizzazione di 
sé. Che cosa ci dà questo coraggio? Neanche questo è affare nostro, per 
fortuna: è l’abbraccio che la Chiesa, corpo vivente di Cristo, ci ha dato e 
ci dà, approvando il modo in cui noi viviamo la fede, che ci ha convinti 
a rimetterci a seguire il cammino del popolo cristiano. 

Chi non si ricorda il pellegrinaggio del 23 marzo 19752? Doveva 
esserci la marea dei giovani da tutta Italia, ma c’eravamo solo noi. Mi 
ricordo perché io c’ero, era una delle prime volte che partecipavo. Mi 
guardavo intorno: c’eravamo solo noi, ma era il pellegrinaggio generale! 
Poi, alla fine, il Papa, per la prima volta (la prima volta!) ha aperto le 
porte della Sala Nervi a un’associazione laica. E mentre andava via ha 
chiamato Giussani. Giussani, come racconta lui (sarebbe bellissimo se ci 
fosse lui…), aveva una pisside in mano e, preso dall’emozione, l’ha data 
a una guardia svizzera, che la guardava come a dire: «Cosa ci faccio?». 
Poi è passato don Negri che è svelto: ha capito la situazione, ha preso 

2 Si fa riferimento alla chiamata ricevuta dal movimento di comunione e Liberazione 
a partecipare alla celebrazione della Domenica delle Palme presieduta da papa Paolo 
Vi in piazza san Pietro (vedi m. camiscasca, Comunione e Liberazione – La ripresa, 
milano, San Paolo, 2003, pp. 310 - 311.
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la pisside e via. Comunque, mentre il Papa andava via, ha chiamato 
a sé Giussani e gli ha detto: «Don Giussani, questa è la strada giusta, 
vada avanti così». Giussani dice sempre che quel dialogo gli ha fatto 
venire immediatamente in mente gli anni in cui ha cominciato tutto a 
Milano, quando nascevano i primi gruppi. Allora c’erano i prevosti, che 
sta per parroci, i quali andavano dal vescovo, l’allora cardinal Montini, 
a lamentarsi: «I giessini3 ci rubano i ragazzi dalle parrocchie, dividono 
i gruppi, si impongono», eccetera. E Giussani gli spiegava: «Ma noi 
abbiamo fatto anche una ricerca: in parrocchia non va quasi più nessuno! 
E poi, scusi, un uomo che veda che i figli frequentano un posto che a lui 
non piace, ma aiuta loro a crescere, se è padre, li incoraggerà a restare 
in quel posto, perché crescano, perché ama la loro crescita, non quello 
che ha in mente per loro, il suo piccolo particolare progetto». Ebbene, 
Montini gli disse le stesse identiche parole: «Coraggio Giussani, vada 
avanti così. Questa è la strada giusta». Sono le uniche parole che Giussani 
ha riferito nella testimonianza scritta per il processo di beatificazione di 
Paolo VI, dicendo che questo è il modo di essere padri dei propri figli 
nella Chiesa. Ho visto io stesso la dichiarazione firmata. È straordinario, 
dovete ammetterlo. 

Apro una parentesi. Io ho un terrore, il terrore che quando morirò 
proietteranno il film della mia vita e saranno tutti lì a guardare. E diranno: 
«Guarda cosa diceva e guarda invece cosa fa!». Cioè, se io consistessi 
del bilancio della mia vita, dovrei nascondermi dietro all’ultimo di voi 
(chi mi conosce sa che è vero). Ecco perché è proprio un abbraccio che 
fa partire, che dà il coraggio di mettersi in gioco, che mi fa sentire che 
sono stato stimato più di quel che penso di valere. È la stessa cosa che 
abbiamo ricevuto noi, un abbraccio della Chiesa, che ci ha detto: la 
vostra strada è un contributo originale e completo all’esperienza indicata 
dalla Chiesa. Quando uno personalmente è abbracciato così, o quando 
siamo tutti abbracciati così, che cosa si può dire per opporsi? Se noi 
siamo stimati più di quello che abbiamo sempre pensato, cosa possiamo 
obiettare? Abbiamo le spalle al muro.

Dobbiamo rispondere, questo sì. Ecco il problema: dobbiamo 

3 “Giessini” sono gli aderenti a Gioventù Studentesca, il movimento di studenti suscitato
dal carisma di don Luigi Giussani durante gli anni del suo insegnamento nelle scuole
superiori. oggi con Gioventù Studentesca (Gs) si indica la presenza del movimento di
comunione e Liberazione nelle scuole.
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rispondere. E la risposta è una pretesa di totalità. Infatti l’unica cosa che 
si oppone davvero quando le cose sono così chiare, oggettive, quando 
l’abbraccio è così evidente, è lo scandalo: «Non mi piace, non mi va, 
non sento… Hanno un brutto carattere, tradiscono…». Il cammino 
è ben tracciato, ma uno, improvvisamente, invece che al cammino, fa 
caso all’ostacolo. È lo scandalo, che significa inciampo: non si cammina 
più. Vogliamo fare un elenco degli esempi che capitano nelle nostre 
comunità? Centinaia di questi scandali! Basta. Per quest’anno, basta così. 
Siamo stati abbracciati fin dall’inizio, siamo stati privilegiati in questo 
abbraccio, fino al riconoscimento del fatto che la nostra esperienza è un 
contributo originale e integrale all’esperienza della Chiesa: basta, adesso 
rispondiamo davvero. Rispondiamo senza più tentennamenti. Il resto è 
costruzione nostra, non serve a compiere ciò a cui siamo stati chiamati. 

Si tratta di dare una risposta a un fatto evidente, che ci ha coinvolti 
e continua a coinvolgerci. Dobbiamo rispondere a una chiamata. Siamo 
stati chiamati (la Chiesa la chiama “vocazione”) a un’esperienza che 
nemmeno pensavamo potesse avere il valore che ha.

Come forse qualcuno di voi sa, io seguo l’esperienza di Tampa, in 
Florida: è nata un po’ con me, che andavo là per motivi di lavoro; adesso 
riesco ad andare sempre più raramente, perché il tempo è quello che è. Un 
anno fa ho conosciuto un certo professor Balducci, sempre per motivi di 
lavoro: sono andato lì apposta per conoscerlo. Questo professor Balducci 
è il direttore del Cancer Center, il Centro Oncologico della Florida. È 
un’autorità enorme, gestisce finanziamenti che basterebbero a mettere 
a posto tutto il debito che abbiamo in Italia: una cosa da piangere! Io 
quando sono entrato lì a momenti mi mettevo a piangere. Mi dicevo: 
«Ma com’è? Noi in Italia litighiamo per un metro quadrato di stanza, e 
guarda qui…». Comunque, chissà perché, tra noi è nata una simpatia. A 
un certo punto mi ha portato a cena nel suo club privato (non vi dico che 
razza di roba: cinque camerieri per tavolo! Lì il potere è potere sul serio). 
Nella conversazione io gli ho parlato di “una storia di cattolicesimo”: 
avevo paura a dire “Comunione e Liberazione”. Lui però insisteva: «Ma 
di cosa parli?». E io: «Mah, è un movimento che tu forse non conosci, 
è nato in questi anni: Comunione e Liberazione». E lui ha cominciato 
a dire: «Ma io lo conosco! Anzi, io conosco don Giancarlo di Rimini. 
E con lui, quando ero nell’Azione Cattolica, facevo delle battaglie 
incredibili». Comunque alla fine l’ho accompagnato a casa. Io non so 
perché, ma lui mi ha sempre fatto grandi favori. Vuole aiutarmi, ha anche 
portato due del movimento a lavorare con lui. E quella sera mi ha detto: 
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«Io sono colpito dal movimento, dalla coerenza con cui è andato avanti 
don Giussani. Io in passato non capivo, ma adesso capisco che è una 
storia grande e unica. Perciò vorrei anche conoscerlo. Dov’è che si può 
conoscere?». Io non sapevo cosa fare, non mi ero portato dietro niente 
e dovevo andare via. Però avevo lì con me il libro Si può vivere così?4, 
e gli ho detto: «Tenga questo libro». Poi ho pensato: «Mah, andrà come 
andrà». Un anno dopo, esattamente un mese fa, l’ho invitato a Bologna a 
tenere una conferenza presso il mio centro, con tema Terapia oncologica 
nell’anziano. Alla fine della conferenza, l’ho accompagnato a cena, in 
macchina, e lui mi ha detto: «Ti ricordi il libro che mi hai dato?». Non 
mi ricordavo niente! Era stata una cosa talmente frettolosa che non mi 
ricordavo assolutamente niente. Allora, come si fa in quei casi, gli ho 
risposto: «Bello eh?». Non sapevo veramente di cosa parlasse, ero nei 
pasticci! Ma lui continuava: «Guarda [perché adesso mi chiama Enzo, è 
nata proprio una familiarità], io ho letto quel libro ed è eccezionale! Non 
ho mai letto niente di così. Adesso capisco perché la vostra esperienza 
è forte e grande. Un uomo che ha questo cuore è una cosa grandissima! 
Come si fa a tradurlo in inglese? Un libro così è quello che ci vuole 
in America: la gente non sente più parlare del cristianesimo o di una 
certezza umana così come se ne parla qui». È proprio vero che il valore 
della nostra esperienza purtroppo lo riconoscono meglio gli altri. Noi 
abbiamo perso di giorno in giorno, come per abitudine, la capacità di 
sentire l’urgenza, la grandezza e la provocazione che è questa esperienza. 
Vi rendete conto che se ne accorge la gente al di fuori del movimento, e 
noi non sentiamo il miracolo di trovarci qui, oggi?

Allora dobbiamo rispondere. È successo. Siamo qui. È una storia 
grande: siamo stati amati più di quanto potessimo pensare o decidere per 
noi. Adesso dobbiamo rispondere. Si tratta di rispondere a una chiamata, 
a qualcosa che si è incontrato, che ha preteso di avere un significato per la 
nostra vita. Uno è toccato quando ciò che sente dire o vede fare interessa 
il significato della propria vita. Si tratta di rispondere in prima persona a 
ciò che la Chiesa chiama “vocazione”, perché quello che hai incontrato 
ti ha toccato in qualche modo. Si tratta della mia persona impegnata da 
un caso imprevisto e imprevedibile: qualcosa che da nessun’altra parte 
avevo sentito mi ha toccato il cuore, anche solo lievemente. 

Come si risponde? Questa risposta ha due livelli. Il primo è 

4 Luigi Giussani, Si può vivere così?, Rizzoli, milano 2007
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il riconoscimento della presenza di Cristo, del Mistero fatto uomo. 
Riconoscere la presenza di Cristo – lo abbiamo imparato a Scuola di 
comunità – non è mica un’azione pietosa. È la scoperta di trovarti di 
fronte a una realtà che si è imposta nella tua vita, toccandoti per un 
aspetto o per un altro. È vero: sei qui, hai fatto dei chilometri! Quindi 
bisogna riconoscere questa presenza. Ma riconoscere questa presenza 
è l’esaltazione dell’intelligenza: intus legere, leggere dentro. Leggere 
dentro vuol dire cogliere il significato, cogliere la consistenza delle cose. 
Cristo è questa consistenza, il Mistero fa toccare la consistenza di tutto. 
Quest’anno dobbiamo aiutarci a rispondere, riconoscendoLo presente. 
Non ieri, non domani. Adesso. Da qui comincia tutto. 

L’intelligenza è esaltata dalla presenza del significato, perché la 
presenza del significato fa sì che tutte le cose siano colme di significato. 
A Scuola di comunità, nel capitolo sulla santità, abbiamo scoperto che 
questo si chiama intensità5. L’intensità della vita non è provare grandi 
sentimenti, ma è sentire che tutto ha un significato. Tutto, anche la penna 
che stai manovrando. Tutto ha un significato, adesso, in questo momento, 
perché consiste della Sua presenza misteriosa e reale, il cui segno, che 
coincide con la Sua presenza, è qui davanti a voi, è questa compagnia. 

In una bellissima poesia di Victor Hugo c’è un’aquila che, volando 
alto sulle montagne, dialoga col sole e dice: «Tu che illumini le cime 
dei monti e illumini e rendi pulita e serena l’aria dove io volo, tanto 
che è bellissimo andare in giro quando tu splendi, perché ti impicci e ti 
coinvolgi con il fango delle remote valli, là dove senza il tuo intervento 
rimarrebbe solo quello schifo, quel marciume? Tu invece vai a scovare 
quello schifo. Perché? Rimani a illuminare i monti, senza coinvolgerti 
con quella normalità banale». E il sole si rivolge all’aquila dicendo: 
«Sali sui miei raggi». L’aquila sale sui raggi del sole e improvvisamente 
– è una sensazione visibile – vedendo il sole che illumina, è come se 
le montagne diventassero una cosa sola con le valli, come se tutto 
diventasse illuminato alla stessa maniera, con la stessa intensità di luce. 
Tutto improvvisamente assume una bellezza che non si poteva concepire 
prima. Certo, noi, con la nostra immaginazione, questa immagine 

5 ci si riferisce al capitolo intitolato “Dal frutto si riconosce l’albero”, in L. Giussani, 
Perché la Chiesa, milano, Rizzoli, 2003, pp. 283- 298. La Scuola di comunità è la 
catechesi settimanale cui partecipano gli aderenti al movimento di comunione 
e Liberazione.
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straordinaria, che dice l’intensità della vita, la sentiamo quasi come un 
livellamento, un di meno, però è sufficiente a dare l’idea di cosa succede 
nella vita, quando l’ideale la illumina in tutti i suoi particolari. 

Andare a casa e dover lavare i panni per la decima volta, sempre 
quelli; dover pagare la bolletta del telefono; fare i conti con il bilancio 
settimanale; tacere perché il marito è troppo arrabbiato… Tutte queste 
cose sarebbero mota e fango, sono le cose che rendono la vita meno 
gustosa. Però, illuminate dal raggio di questo sole, di questo ideale che 
ci colpisce e ci ha colpito, non sono più banali. È per questo, e solo per 
questo, che l’universo, tutto l’universo, non vale una vita che incomincia 
misteriosamente nell’utero di una donna, e che per almeno due o tre mesi 
si confonde con l’utero stesso, tanto è misteriosamente piccola, tanto è 
fragile. È per questo, e solo per questo, che l’intero universo per noi non 
vale quella vita che si sta svolgendo lì dentro. È per questo, e solo per 
questo, che il vecchio malandato, che non vale più niente per nessuno, 
noi lo curiamo e lo aiutiamo, e proviamo a vedere cosa si può fare per 
lui. È perché abbiamo questo giudizio, altrimenti il nostro sarebbe un 
moralismo schifoso. L’ideale illumina le cose di tutti i giorni e non le fa 
più sentire solo come cose di tutti i giorni (cioè meno delle altre cose). 
L’ideale illumina la vita giorno per giorno, attimo per attimo, e le cose 
solite diventano grandi perché sono legate al Mistero, permanentemente 
legate al Mistero. Solo che dobbiamo riconoscere che il volto di quel 
bambino lo ha guardato Dio, e che il suo angelo custode vede Dio in ogni 
attimo. Dobbiamo riconoscere che quel vecchio malandato ha un destino 
che è il mio: così, per la pietà e la misericordia, che è solo di Cristo, 
incomincio anch’io a volergli bene. 

Dobbiamo richiamarci l’un l’altro a riconoscere una presenza. 
C’è un presente che mi provoca, mi cambia e mi apre il futuro. Il primo 
grande compito è richiamarci a riconoscere questo. E riconoscere 
questa presenza vuol dire anche scoprire, come normale abitudine della 
vita, un’obbedienza. L’obbedienza è una cosa grande, è veramente la 
ragionevolezza della vita. Cosa vuoi fare, quando incontri una cosa così 
come l’abbiamo descritta? Vuoi andare da un’altra parte? A cercare cosa? 
C’è forse una cosa paragonabile a questa? Ma se tutte le filosofie, quelle 
più sagge e mistiche, dicono di abbandonare la normalità, la quotidianità, 
per saltare al significato! Conosciamo bene le idee che vanno di moda 
adesso, che predicano l’ascesi per distaccarsi dalle cose solite. Invece il 
cristianesimo è esattamente il contrario: noi le cose solite le prendiamo, 
ci mettiamo le mani dentro, le carichiamo sulle nostre spalle e insieme 
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cerchiamo di aiutare tutti gli altri a fare lo stesso. 
Quindi il primo livello della risposta è questo: ricordarci l’un 

l’altro che Cristo è presente, che il significato è presente, che il Mistero è 
presente. La vita cambia per questo. 

Il secondo livello è straordinario. Un po’ più difficile, ma 
straordinario: si chiama offerta. La vita la si può vivere (vivere, non 
sopravvivere) solo se la si può offrire. Come è vero che è così! Quando 
accade che le cose ci interessano davvero nel modo che abbiamo descritto? 
Non appena quando riconosciamo presente il significato, Cristo, il Mistero; 
ma quando incominciamo a capire che tutte le cose sono fatte in questo 
momento, e che una mano ce le porge proprio adesso. Quel quaderno che 
hai tra le mani, quella giacca che indossi, e allo stesso modo, allargando 
il campo, quell’amico che hai accanto: è come se ci fosse una mano che 
te li dà in questo momento. Tu devi dire grazie, perché non è roba tua, e 
se quella cosa vuoi possederla davvero, devi ridarla a Lui. Cioè offrirla. 
Nessun particolare è banale, se te lo dà una mano misteriosa, ma reale. 
Immaginate cosa significa questo tra marito e moglie, che si cominci a 
pensare così alzandosi al mattino, oppure dopo una litigata, ma anche nel 
mezzo di una litigata. E immaginate cosa significa con i figli. Pensate 
che implicazioni ha nell’ambiente di lavoro, con il capo che ti vessa dalla 
mattina alla sera, ma tu incominci a sentire che ti è offerto anche lui. 
Cambia il mondo, cambia tutto, la vita ha un’intensità senza paragoni, 
un equilibrio che non ha paragoni. È la Scuola di comunità che si avvera, 
finalmente.

Permettetemi che vi dica, in camera caritatis, come ho 
incominciato a capire cos’è l’offerta. È successo circa due anni e mezzo 
fa. Devo premettere che da qualche anno a Bologna, dove insegno Clinica 
chirurgica ed esercito la professione, ho incominciato a impiantare un 
lavoro un po’ particolare, e soprattutto a eseguire interventi di particolare 
gravità, che gli altri non fanno (così ho potuto anche vedere quanto fumo 
si vende a quel livello). Ho impiantato a Bologna le cose che ho imparato 
andando in America, in Inghilterra, eccetera, perché è così che si impara, 
coinvolgendo anche altri due del movimento, ragazzi giovani. Pian 
piano, poi, le voci sono circolate, e adesso mi arrivano casi da tutta Italia. 
Sono viaggi della speranza, e ogni giorno è sempre più drammatico. I 
primi tempi, dopo qualche intervento andato bene, ho avuto anche degli 
insuccessi. In particolare ne ricordo due, di cui uno era il papà di due miei 
amici del movimento, quindi c’era in ballo un legame affettivo importante. 
Insomma, è stato un momento particolarmente pesante. Mi ricordo che 
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ero alla Responsabili a Milano; si trattava ancora di un gruppetto piccolo. 
Sono uscito e ho incontrato Giussani, stanchissimo, in corridoio: «Enzo, 
come va?». «Non c’è male». Si è fermato: «Come “Non c’è male”?». 
«Ma, sai, qualche problema sul lavoro». Io però non volevo importunarlo, 
e ho tagliato corto: «Guarda, quello che abbiamo detto prima [si usa dire 
così tra noi] è troppo bello, perciò i miei problemi, figurati, non valgono 
niente». Lui allora si è fermato di fronte a me, in corridoio, con tutta la 
gente che passava. Stanchissimo, mi ha guardato e mi ha detto: «Senti 
Enzo, noi ci diciamo tante stupidaggini. E quando c’è una cosa che conta 
non ne parliamo? Cosa c’è che non va?». Eravamo in corridoio, cosa 
potevo fare? Allora ho detto: «Guarda, Giussani, sono due mesi che non 
riesco più a dormire. Cioè, dormo mezz’ora, o un’ora, poi mi viene in 
mente quel volto e non riesco più a dormire. Mi sveglio, vado a bere 
qualcosa, torno a letto mezz’ora, poi mi ritorna in mente. Mi incolpo, 
penso che sia colpa mia, e magari è anche vero, non lo so. Insomma, è 
così, non riesco più a saltarci fuori. A casa mia sono tutti preoccupati e 
non so più cosa fare». Lui mi ha guardato e mi ha dato la risposta che 
meno mi aspettavo: «Enzo, ma come fai a vivere come se Cristo non ci 
fosse e tutto dipendesse dalle tue mani? Così non vivrai più! Anzi, sono 
sicuro che tra un po’ non farai più niente, non ti assumerai più nemmeno 
un piccolo rischio. Farai come tutti: ti gestirai il tuo lavoro, cercherai di 
non essere disturbato… Farai così, perché ti comporti come se Cristo 
non ci fosse, e come se l’esito di tutto dipendesse dalle tue mani». Io 
sono rimasto bloccato, perché era vero. Non so come avesse fatto. Ai due 
ragazzi avevo detto: «Adesso basta. Per due o tre mesi non accettiamo 
più nessuno di questi casi. Io devo fare carriera, devo scrivere. Facciamo 
le cose come si deve, per favore. Questi casi mi devastano. Lasciamo 
stare». Era vero! Poi mi ha detto: «Senti Enzo, io voglio parlare ancora 
di questo. Possiamo trovarci?». 

Così, due o tre giorni dopo, ero a pranzo con lui: «Raccontami 
di nuovo la questione». Era ancora stanchissimo. Io mi sono sentito un 
meschino, e ho detto: «Senti, adesso, dopo che mi hai detto quelle cose, la 
situazione è cambiata. Io lavoro al terzo piano, al quarto c’è una cappella. 
Al mattino presto vado lì, dico una preghiera, mi fermo un attimo e vengo 
fuori che le cose sono già più normali, cioè più al loro posto, davvero». 
Lui ha avuto come uno scatto improvviso e ha detto: «Enzo, ma cosa 
c’entra pregare? Tu quello che non sai fare è offrire. Quando sei lì e non 
capisci, devi offrire. Quando sei lì ed è difficile, devi offrire. Quando 
sei lì e non ti va, devi offrire. Quando sei lì e hai paura dell’esito, devi 
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offrire. Perché, se offrirai, scoprirai due cose. Primo: una umiltà grande 
che ti farà chiedere quando non capisci, perché rispondi a qualcuno e a 
qualcosa di quel che hai di fronte. Secondo: una responsabilità altrettanto 
grande, perché darai sempre tutto, darai fino in fondo quello che puoi 
dare, sempre. E questo fa grande la vita». Ho fatto così. Non è ancora 
tranquilla la questione, però è vera: adesso quello che non so lo chiedo, 
ma non mi tiro indietro dal dare tutto quello che posso. 

È l’offerta. “Signore, sei tu, non io. Compi tu le questioni. Rivelati 
tu.” 

È questo che permette di ricominciare da capo dopo quello che 
è successo in famiglia, quando sembrava che non si potesse più andare 
avanti. È questo che permette di ricominciare dopo che la vita è stata 
devastata dalla propria istintività personale. È questo che permette di 
ricominciare quando tutti i bilanci sono negativi. È questo che permette 
di ricominciare quando i consensi intorno a te e per te non ci sono più. 
È questo che permette di ricominciare insieme a fare le cose che tutti 
giudicano in un altro modo. È l’offerta: “Sei tu Signore, non io”. Ed 
ecco un’umiltà grande che fa aderire alla realtà come non mai, e poi la 
responsabilità di dare tutto quel che sei, perché non puoi più venir meno. 
È questa la follia per i filosofi e lo scandalo per i moralisti: che Dio sia 
una cosa così alla mano. Così tanto da farmi cambiare le cose che ho 
tra le mani e il modo in cui le porto. Il Mistero emerge sensibilmente, 
si rende esperienza e come un vasaio incomincia a plasmare le cose e a 
rendere diversa la vita. 

È questa posizione che fa dire di sì: il sì di Pietro, che ormai da 
due anni è citato continuamente. È l’offerta. Non è questione di avere 
muscoli grandi o capacità superiori, né di capire tutto. Una volta, durante 
un incontro nella sede centrale, Giussani per l’ennesima volta aveva 
descritto in modo commovente il sì di Pietro e uno gli ha detto: «Caspita 
Giussani, che coraggio che ci vuole per dire sì come ha detto Pietro!». 
Lui si è quasi arrabbiato: «Quale coraggio? Ci vuole uno stupore!». Solo 
lo stupore fa dire di sì, così, senza pensarci: lo stupore di trovarsi di 
fronte ancora il significato del mondo e della storia, nonostante tutto e 
attraverso tutto. Non è un bilancio della vita in base al quale tu capisci 
che sei abbastanza morale per dire di sì: chi lo farebbe più? Non è perché 
tu sei abbastanza forte, e capisci che terrai nel tempo e non sbaglierai. 
Questo è contro natura: tutti sbagliamo. È la Sua presenza, di nuovo 
lì, miracolosamente lì, che ti fa spalancare gli occhi e dire, con tutto 
il peso di quel che sei, i dubbi, i problemi, con tutte le cose che hai in 
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mente adesso e che ti intasano il cuore e la mente: «Sì, si ricomincia». È 
solo la Sua presenza e nient’altro. Grandi o piccoli che siamo, la nostra 
morale nasce da una sorgente così che si ripropone sempre. Sempre! Ci 
odieranno per questo, perché la nostra morale non è non sbagliare mai, 
ma riprendere sempre. Una volta una persona mi ha detto: «Ma voi siete 
strani. Che gente che siete! Siete come l’acqua: vi si blocca qui e saltate 
fuori là…». Ci odieranno perché noi non siamo chissà chi: siamo gente 
che incomincia a dire di sì. Sì, per lo stupore di una presenza che ti si 
dona, attimo per attimo, attraverso le circostanze che prima consideravi 
banali, e che adesso sono la voce del destino che ti chiama a una risposta. 
È tutto qui. 

Allora cambia l’autocoscienza, il che vuol dire che cambia il 
modo di pensare a se stessi. «Non sono più io che vivo, sei Tu che vivi 
in me»: questa cosa strana che abbiamo sempre sentito dire incomincia a 
diventare vera. Cambia il soggetto dell’azione, ed è per questo che siamo 
liberi. Liberi! Essere liberi significa non avere paura di sbagliare. E non 
si ha paura di sbagliare quando c’è la risposta presente. Altrimenti si sta 
sempre a calcolare: è la fine, la fine dell’affetto, la fine del sentimento, la 
fine della passione, la fine del legame. E invece siamo liberi, perché non 
abbiamo paura di sbagliare, perché la Sua presenza è lì, e ogni volta ci 
riattacchiamo a Lui. E ogni volta Lui risponde, e ogni volta noi ridiciamo 
di sì. Perciò siamo indomabili. Quello che sto descrivendo è il frutto 
di un’autocoscienza nuova. «Non sono più io che vivo, è un altro che 
vive in me»: vuol dire che io, per dire “io”, dico “Tu”. Che scusa posso 
accampare per non mettermi di nuovo in cammino? Devo dire “Tu”! È 
il miracolo di una presenza che rende “viabile” anche la difficoltà che 
hai dentro al cuore, una presenza con cui si può andare e non essere più 
soli. Che razza di novità! Purtuttavia è una novità così vivibile che basta 
aprire gli occhi per vedere che è già cominciata tra noi. 

Ecco qui: l’autocoscienza tende a diventare coscienza di Cristo, 
che crea una nuova creatura, un modo nuovo di vivere che precede il 
paradiso. È la gloria di Cristo nel tempo, perché la gloria di Cristo è in 
questo mondo. Perciò, se io mi sottraggo a questo lavoro, sottraggo nella 
storia gloria a Cristo. Un delitto che possiamo compiere in ogni attimo: 
se mi sottraggo a questo lavoro, sottraggo nel mondo gloria a Cristo, 
che è l’unica cosa per cui vale la pena impegnarsi. Tutto il resto è ricatto 
dell’esito, ricerca di un riconoscimento dall’esterno, eccetera. 

Guardate, l’ho detto semplicemente: non possiamo sottrarci a 
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cercare un significato nella nostra vita. Si chiama desiderio la struttura 
di cui siamo fatti, e c’è stato un avvenimento che gli ha dato la risposta 
adeguata. Questo avvenimento è dentro l’abbraccio oggettivo della 
presenza del Mistero nella storia. Allora noi dobbiamo rispondere. 
Dobbiamo rispondere! Come si risponde? In due modi. Innanzitutto 
riconoscendolo presente. Non attraverso la nostra immaginazione, il 
nostro impegno, eccetera: è lo stupore di una presenza che ci fa dire 
di sì adesso, col cuore a pezzi, con la svogliatezza, con la pigrizia. 
«Sì». Lo diciamo come un soffio, ma lo diciamo. E poi, per secondo, 
con l’offerta, perché la consistenza delle cose è Lui. Proprio per questo 
siamo liberi finalmente di abbracciare tutto, senza bilanci preventivi. E 
immediatamente io sento che potrei morire per te adesso, se Dio mi aiuta. 
Trovatemi un’altra esperienza così. È impossibile.

Che cosa ci può aiutare in questo lavoro che, se ci pensiamo un 
attimo, non possiamo più saltare? Nel movimento c’è una cosa di cui 
abbiamo tanto parlato, a cui siamo passati accanto, che qualcuno ha 
cercato di vivere: la fraternità. Nella terminologia del movimento, questa 
amicizia che sente come suo grave compito quello di richiamare a ciò 
che ci siamo detti, si chiama fraternità. Tanti vivono la fraternità, e tutti 
chiedono che cosa sia veramente. Una volta provano a domandarlo a un 
prete: viene il prete e tutto rimane come prima. Un’altra volta provano a 
invitare uno del Gruppo adulto: viene quello del Gruppo adulto ma le cose 
restano così. E insistono: «Cosa si deve fare? Cosa non si deve fare?». 
Ma è semplice! La fraternità è gente che si riconosce amica e si raccoglie 
periodicamente per richiamare la memoria, per richiamare il fatto che 
Cristo è presente, per svilupparne una consapevolezza critica: aiutandosi 
a capire perché, e come mai tutto questo non è contro la ragione, ma 
anzi la esalta, cioè esalta il gusto di stare al mondo. Nella fraternità si 
comincia a vedere se la vita è distratta, o se è tradita, se la vita è aiutata e 
se è morale o immorale. È un’amicizia così. 

È un gruppo. Cristo ne aveva dodici, dodici con cui ha salvato il 
mondo. Provate a immaginare: dodici israeliti che andavano dai greci e 
dai romani. Ma dai! E provate a immaginare allora, per converso, che 
razza di consapevolezza dovevano avere questi dodici. Mica potevano 
aspettare il consenso dall’esterno. Che razza di consapevolezza dovevano 
avere per andare dentro alle cose come sono andati! E noi, che paura 
abbiamo? Anche la fraternità è un gruppo. Gli apostoli erano dodici; noi 
siamo dodici, quindici, venticinque, trenta… Dopo i trenta incomincia 
a diventare difficile la familiarità. Però, da un certo punto di vista, si 
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può essere in quanti si vuole, si può essere anche in cento (anche se ho 
i miei dubbi), purché ci si richiami con intensità. Quando attraverso la 
Pianura Padana mi viene sempre in mente che un tempo lì ogni cinquanta 
chilometri c’era un monastero con trecento-quattrocento giovani: se si 
pensa a com’era allora la popolazione, vuol dire che la maggioranza dei 
giovani andava in monastero. E hanno fatto la civiltà. È impressionante. 
Quindi non c’entra il numero, c’entra l’intensità del richiamo. C’entra il 
modo in cui ci aiutiamo e la volontà di andare a fondo. Perciò facciamo 
il gruppo che vogliamo, ma facciamolo. Facciamolo e basta. L’ho detto: 
basta, ricominciamo. Dovunque siamo, a qualunque livello siamo, 
ricominciamo. 

Io in alcune fraternità ho visto accadere cose fantastiche. E ho 
visto dei cali terrificanti: giovani che erano fantastici, vivacissimi, e che 
appena si sono sposati, due o tre mesi dopo, sono spariti, si sono intristiti. 
O  famiglie che tirano avanti, alla ricerca di un po’ di equilibrio: un tanto a 
me, un tanto a te. È terrificante quando nelle nostre famiglie si incomincia 
a dividersi i compiti: «Oggi sto a casa io, domani stai in casa tu. Ieri ho 
lavato i piatti io, stasera tocca a te. Io mi sono alzato una volta, adesso 
alzati tu per il bambino». Questo si chiama razionalismo. Vuol dire che 
l’amore è diventato una misura. È terrificante. Noi non ci pensiamo, ma 
in questo modo l’amore diventa una misura. È assurdo, perché invece 
l’amore è il coraggio di servire sempre. Non mi rivolgo mica solo alle 
donne: vale per tutti noi. Quando uno arriva a casa, come me, magari 
dopo avere avuto una nottata terribile, dopo avere operato tutta notte, e si 
presenta con la pretesa che la moglie gli metta il tappetino sotto i piedi, 
sbaglia. Alla stessa maniera, la moglie, che è rimasta a casa magari col 
bambino che ha la febbre, quando vede il marito tornare distrutto, non 
può pensare che lui abbia ancora le forze: lui pensa solo alla poltrona, a 
mettersi in ciabatte a guardare la televisione! Ma è solo un amore senza 
misure che permette di capire questo. L’alternativa è un sindacalismo di 
bassa lega che poco ha a che vedere con l’amore, che invece è sempre 
dare tutto di sé.

Poi ho visto anche gente estranea diventare amica. E ho visto 
famiglie che andavano così così spalancarsi a un’affezione impressionante 
tra loro. Ho visto la mia famiglia cambiare. Perciò è un invito pressante 
quello che vi faccio. È possibile per tutti.

Ma la fraternità come farà a richiamarci al lavoro di cui abbiamo 
parlato? Come farà ad aiutarci a svolgerlo? 

Due cose. 
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Primo: la Scuola di comunità, perché ci fa penetrare nelle ragioni 
di quel che abbiamo detto, affinché sappiate, come diceva san Pietro, 
rendere ragione di ciò in cui credete. San Pietro si rivolgeva ad autentici 
bifolchi, perciò vale per tutti. La Scuola di comunità quest’anno deve 
poter diventare il posto dove invitiamo tutti. Tutti! Fatelo, per favore, così 
siete obbligati a farla umanamente e a non buttar via la riunione. Dovrete 
farla umanamente perché altrimenti vi accuseranno di far perdere tempo. 
E poi dovrete rispondere a chi magari la pensa al contrario. Fatelo, per 
favore. Io ho visto cos’è successo agli universitari di Bologna. Ho detto 
loro di invitare a Scuola di comunità le matricole, che sono ancora un 
po’ “scoperte” umanamente (per il resto invece è solo un problema di 
adattamento). Così i responsabili della Scuola di comunità si sono dovuti 
preparare come non mai, perché hanno trovato gente che diceva loro: 
«Ma non capisco niente, cos’è questa cosa? Cosa dite? Ma va’, siete 
sempre i soliti…». Hanno dovuto farci i conti per davvero. Ebbene, 
alla fine, all’assemblea generale di Scuola di comunità non riuscivamo 
a entrare tutti in un cinema di più di 1.200 posti: la sala era intasata. 
Parlavamo della santità e ho visto la gente commuoversi. 

Ragazzi, vi prego che quest’anno sia davvero così: che la Scuola 
di comunità sia il luogo in cui invitiamo tutti, chi non è d’accordo e chi 
è d’accordo. Che sia il posto di cui poter dire: «Venite a vedere». Così 
saremo obbligati a non scappare via solo perché abbiamo fatto mezz’ora 
più tardi; magari dovremo restare ancora un po’ per bere un bicchiere, 
perché ci siamo accapigliati e vogliamo fare pace. Insomma, sarà una 
vita. E faremo seriamente la Scuola di comunità, perché dovremo rendere 
ragione di quello che c’è scritto. Coraggio. 

La seconda cosa è che la fraternità è un’amicizia, l’abbiamo detto 
prima. Perciò è essenziale che ci sia un posto dove uno può dire a un 
certo punto: «Ho un problema», oppure: «Non capisco», oppure: «Non 
ho più soldi», oppure: «Come faccio con mio padre?», oppure: «Secondo 
me il movimento…». Che ci sia un posto dove uno può dire queste cose 
col desiderio di essere corretto, col desiderio di far capire la difficoltà in 
cui ci si trova e di sentire gli altri, gli amici, per un aiuto.

La memoria di Cristo, abbiamo detto, deve plasmare in modo 
diverso il mio atteggiamento verso la vita. Ma in ogni momento, perché 
la vita sono le circostanze concrete, il resto non c’è: il passato non 
esiste più e il futuro non esiste ancora. Esiste quello che c’è. Dunque, 
primo: l’aiuto della Scuola di comunità, che ci dà le ragioni, e perciò 
muove la nostra immaginazione, libera la nostra saggezza, ci aiuta nelle 
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contraddizioni personali e in quelle del nostro stare insieme. Secondo: 
l’aiuto di un posto così, da adulti; è la cosa più bella del mondo, più 
intensa e più vera, per non annegare nel proprio brodo, per rompere i 
propri bilanci. Nasce così lo spettacolo di un popolo diverso dagli altri. 
Sono brani di un popolo, perché adesso ci sembra di aver capito e un 
minuto dopo ripiomba tutto giù. Sono brani, flash, ma rimangono per 
sempre. Brani di una società diversa, alla quale davvero si applica il 
concetto di conversione: c’è qualcosa di cambiato, c’è soprattutto un 
clima nuovo tra noi, fatto di rapporti nuovi. Questo è il punto. Chiunque, 
vedendoci, sarà costretto a dire: «Ma scusami, eppure qualcosa c’è!», e 
in ogni caso non potrà restare indifferente.

Concludendo, questo clima nuovo tra noi avrà due caratteristiche. 
La prima la cito da san Paolo: «Stimate gli altri migliori di voi». Attenzione, 
perché se uno non ci pensa è tentato di commentare: «Ah sì, bello…». 
Invece, se in questo momento tu pensi a come hai trattato tua moglie 
questa mattina, se io penso a come ho trattato i miei figli alzandomi, se 
penso a come ho trattato i miei amici quando li ho incontrati, capisco 
che questa frase è un giudizio reale. Non è una questione estetica, è un 
giudizio su come viviamo ogni attimo e su come stiamo qui adesso, su 
come stiamo a fianco dell’amico. «Stimate gli altri migliori di voi»: se 
ci si pensa, è subito un giudizio. La fraternità dà un clima in cui diventa 
possibile una stima vicendevole, cioè diventa possibile stimare gli altri 
migliori di noi. Questo dà l’umiltà, che è la caratteristica fondamentale 
di chi vuole conoscere Cristo. Una umiltà in virtù della quale parlare tra 
noi diventa un’attenzione a che tutto edifichi questa realtà che abbiamo 
incontrato e che ci ha toccato.

Ma poi questa frase (che non è estetica, non è sentimentale: se ci 
pensate, è un giudizio sul nostro modo di stare insieme, attimo per attimo) 
trova la sua compiutezza in un’altra frase di san Francesco d’Assisi, che 
vi leggo. Dice Francesco d’Assisi, rivolgendosi a un ministro, cioè a un 
ministro del culto: «Ama coloro che agiscono con te in questo modo», 
cioè in modo obbediente, rispettoso. Ma cosa vuol dire questo, rispetto 
alle segretarie, alle infermiere che lavorano con me? Immediatamente 
è una cosa grande! Ama coloro che si comportano così con te, non 
considerarli pezze da piedi. «Quelli che agiscono con te in questo modo»: 
era un ministro del culto quello, la gente gli andava dietro. «Ama coloro 
che agiscono con te in questo modo»: vale anche con i figli, perché 
non troviamo gusto nel tenerli sotto (tra l’altro, poi, psicologicamente, 
succedono tutti i disastri del mondo), ma ad amarli sì. «Non esigere da 
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loro altro se non ciò che il Signore darà a te». Questo è troppo bello! 
«Non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te», e così 
come Dio dà a te quel che ti dà, e da te non si può pretendere di più, 
allo stesso modo tu non pretendere dagli altri più di quello che possono 
dare. Ma il prosieguo della frase è il massimo, l’Everest dell’umanità, 
una cosa che non ho mai sentito: «In questo amali [in questo amali: nella 
loro presenza], non pretendere che diventino cristiani migliori». Non 
pretendere che diventino cristiani migliori, perché quel “migliori” ce lo 
metti tu e vuol dire “come tu vuoi che diventino”. È il mistero di Dio 
presente che te li fa abbracciare, come ci fa abbracciare tra noi senza 
porci il problema se uno è più o meno cristiano. «Non pretendere che 
diventino cristiani migliori», perché sarebbero cristiani migliori secondo 
la tua testa. È veramente un’umanità grandissima.

Perciò la nostra parola d’ordine è: moltiplicare le fraternità, 
semplificare la fraternità, meditare la Scuola di comunità, giudicando, 
ricordando la Sua presenza, perdonandoci a vicenda e perdonandoci tutto, 
continuamente. Questo migliora davvero tutto quello che desideriamo 
che migliori.
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Il prof. Enzo Piccinini era uno stimatissimo chirurgo oncologo del 
Policlinico Universitario S.Orsola di Bologna, e un instancabile educatore 
di giovani. La sua vita si divideva fra la sala operatoria e la responsabilità 
educativa nell'ambito del movimento ecclesiale di Comunione e 
Liberazione, fatta di viaggi, incontri, testimonianze offerte a tutti coloro 
che lo chiamavano un po' dappertutto, in Italia ed anche all'estero.

 
Scrisse di lui Mons. Luigi Giussani, appena appresa la notizia 

della sua morte in un incidente stradale sull'A1, la notte del 26 maggio 
1999: "Enzo fu un uomo che, dall’intuizione avuta in dialogo con me 
trenta anni fa, disse il suo sì a Cristo con una stupefacente dedizione, 
intelligente e integrale come prospettiva, e rese la sua vita tutta tesa a 
Cristo e alla sua Chiesa. La cosa più impressionante per me è che la sua 
adesione a Cristo fu così totalizzante che non c’era più giorno che non 
cercasse in ogni modo la gloria umana di Cristo".

Ulteriori testimonianze, informazioni e notizie su Enzo sono state 
pubblicate in

◦ Emilio Bonicelli, Enzo. Un’avventura di amicizia, Marietti, 2009
◦	Volevo	essere	felice, DVD, ITACA, 2010

e sono reperibili, insieme a documenti e testi relativi alla vita e alle opere 
del dott. Piccinini, ed a trascrizioni di altri incontri e testimonianze di 

Enzo Piccinini
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Enzo, nel sito della Fondazione Piccinini:
www.fondazionepiccinini.org

La registrazione al sito consente di venire aggiornati sulle attività 
della Fondazione.
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