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vi abitano gridino - gridino!- davanti a
tutti, in ognj istante - tutta la loro vita è
fatta per questo -, che Cristo è l'unica
cosa per cui valga la pena vivere, che
Cristo è l'unica cosa per cui valga la pena
che il mondo esista». In quanlo battez-

zato ho un 'unica vocazione: quella della
missione. Ciò è sempre stato chiaro, anzi.
chiarissimo, nella pedagogia del movimento. Ricordo che alla fine degli anni
, 50 il movimento dal punto di vista nume-

rico era ancora piccola cosa: si era veramente agli inizi di Gioventù studentesca. Eppure già allora veniva organizzato un Convegno dal titolo «Vivere le

dimensioni del mondo», a cui partecipò,
ricordo, un entusiasta Giorgio La Pira.
Edopo pochi anni sarebbero partiti i printi
nostri missionari per il Brasile. Oggi come ho già detto -la presenza nel mondo
del movimento è impressionanteecommovente: è un segno convincente come
molti siano stati percossi e corrunossi da
Cristo. Esattamente come quei due primi
discepoli di cui ci riferisce san Giovanni: «uno dei due che avevano udito le
parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro.
Egli incontrò per primo suo fratello
Simone e gli disse: "Abbiamo trovato il
Messia", che significa "il Cristo". E lo
condusse da Gesù»). Che fascino e che
libertà! La missione non è tanto e mnanzirutto «cose da fare), ma una sovrabbondanza del cuorecbe si comunica attraverso l'impegno con i miei interessi. in
ogni circostanza, in ogni luogo, con chiunque rrti capiti di incontrare, a cominciare da ntia moglie, dai rniei figli, dal mio
amico che avendo letto Si può vivere
così? si è confessato dopo trenr' anni, da
ogni più piccola comunità che si riconosce nella nostra grande compagnia,
fino all'impegno del mio lavoro, quello della giustizia, che pare avere smarrito i propri riferimenti e i propri limiti, insieme al senso e alla dignità della
persona.
Spero che mi perdoniate se oso accennare ad una grazia particolare da cui sono
stato investito quando. nello scorso ottobre, mi è stato chiesto di assumere una
responsabilità diretta nel movimento. La
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prima volta che ho partecipato al Direttivo del movimento siamo stati tutti richiamati al fatto che la cosa importante è
essere discepoli del metodo e non ripetere formule; in altre parole, siamo stati
invitati a seguire, che è poi la legge fondamentale del movimento. La cosa mi
colpì tantissimo e, sotto sotto, mi dissi:
«Ma come? Sono nel movimento da 37
anni, non ho mai concepito - almeno
coscientemente - atti di tradimento o di
abbandono. sono per temperamento un
fedele: perché questo richiamo?». Questa riflessione mi ha fatto capire come
il seguire non consista nell' imparare regole o tecniche, quasi che poi il problema
sia solo quello di dare loro applicazione. La gravità della responsabilità che
nti è stata affidata e la mia inadeguatezza - perché, corneci viene spesso ricordato, nessuno è capace di fare ciò a cui
è chiamato - mi fanno capire come il
seguire vero sia tutt' altra cosa. È simile a quello di cui Gesù parlò a Pietro:
"Quando eri giovane andavi dove volevi, ora cingiti e vai dove ti indico io).
Ma questa soltolineatura potrebbe
nascondere un aspetto, per così dire, esecutivo, organizzativo. La questione è
ancora più profonda, ed è quella che ci
è stata indicata ai recenti Esercizi della
Fraternità a Rimini: è la questione del
,<Mi ami tu?». Sappiamo tutti che la risposta fu: «Sì, non so come, ma tu sai che
io ti amo). Anch'io, non so come, ma
non posso chedire - e pare inaudito osare
dirlo - la stessa cosa nei confronti della
esistenzializzazione della proposta che
Cristo fa di se stesso nel movimento.
Questo dire ~(sÌ», questo «sÌ», comporta un atteggiamento che non avrà mai
un tennine, fino all'ultimo momento della
mia vita. Questo «sÌ» non può mai dare
nulla per scontato: oggi ti può portare
in un luogo, domani in un altro, perdodici anni ti può lasciar fare politica e poi
ti può chiamare ad un altro impegno, e.
domani chissà dove! Dopo questo «sì»,
il seguire non ha fine, perché l' imparare - piccoli come siamo - non ha fine.
Don Giussani un po' di anni fa al Meeting di Rimini, al tenrune di un suo incontro, ci disse: «Vi auguro di non stare mai

tranquilli, mai tranquilli!>,. Credo che il
seguire sia questo: «mai tranquilli», perché il nostro sguardo è continuamente
richiamato all' Altro. Don Ciccia di Catania all'ultimo Consiglio Nazionale ha
detto: «Credevo che il problema fosse
imparare un criterio, invece il problema
è imparare uno sguardo». Come è vero!
Solo andando al fondo dello sguardo a
chi seguo, imparo veramente il criterio.
E distogliere lo sguardo è il vero peccato - un peccato da confessare. Credo
che questa sia la risposta al richiamo di
metodo che mi èstato fatto in questi ultimi mesi.
Ma per tutto quello che oggettivamente
mi è capitato, capisco che ora mi viene
chiesto qualcosa di più: trasformare il
generico seguire in obbedienza, che è
poi la condizione dell' accadere del vero
miracolo tra di Doi,cheèl'unità. L'unità
è il nostro bene supremo. Se c'è l'unità
non abbiamo paura di fare, sec'è l'unità
non abbiamo paura di chi fa, non abbiamo neppure paura di sbagliare, perché
tutto quello che siamo lo possiamo offrire, in ogni istante della nostra vita. a Colui
che è il fondo e l'origine misteriosa
dell'unità stessa. Agli Esercizi di Rintini abbiamo capito bene che non c'è unità
senza perdono.

Storia di una passione
per la storicità
dei Vangeli
Juli a n Carron. All'origine della
nostra ricerca ci fu l'entusiasmo ideale
per lo studio della storicità dei Vangeli ...
Cesana. Scusanti, Julian, scusate se
insisto, ma chi sta parlando è Julian
Carr6n, che è qui in rappresentanza di
un vero e proprio gruppo di scienziati perché tali sono - di Madrid. Questo gruppo di scienziati ha crealO una scuola che
è unica nel mondo, una scuola di esegesi e interpretazione linguistica, l'unica
in grado di opporsi all'egemonia altrimenti incontrastata del protestante tedesco Bultmann (come vedremo poi

nelrinterventoche farà). L' incontro suo
e del suo gruppo con il movimento ci
ha trovati abbracciati nel corpo e
nell'anima.
Carron, Dicevo che all'origine ci fu
l'entusi,,,mo ideale per lo studio della
storicità dei Vangeli che un nostro professore, don Mariano Herranz, seppe
infondere in un gruppo di amici quando eravamo studenti di teologia nel
Seminario di Madrid. Le sue lezioni erano
un avvenjmento: tutto era molto aecumto. Non perdeva un minuto. Ci comu-

nicava i contenuti con un rigore e una
solidità che riuscirono a risvegliare in
noi la passione per lo studio serio e rigoroso delle Scritture. In queste lezioni si
trovava realizzato quello che il Vaticano II. nella Costituzione Dei Verbul1I.
proponeva come metodo di esegesi veramente cattolica: la fedeltà alla ragione

e alla tradizione. Per questo don Mariano utilizzava tutti i metodi moderni di
indagine della Bibbia, al fine di mettere in evidenza la verità della tradizione
ricevuta dalla Chiesa. Eracoscienteche,
nell' ambito del dibattito esegetico moderno, la fede cristiana ricevuta nella tradizione si poteva difendere solo mediante un lavoro rigoroso, lontano dal pietismo superficiale e dalla critica razionalista, Ricordo ancora l' emozione che provavamo quando ci documentava la storicità dei miracoli, del giudizio davanti
al Sinedrio, odellaresurrezione, rispondendo con precisione a tutti gli attacchi

mossi da parte di detenninati studiosi
nella storia della ricerca sulle Scritture,
Per questo, per noi, lo studio dei Vangeli, invece di introdurre il sospetto sui
contenuti, ci confem13va nella fede e ci
procurava adeguati argomenti per dar
ragione di essa. Con questi argomenti
combattevamonellealtrec\assi. La lotta
incominciò. infatti. già in seminario.
Durante il corso il professar Herranz
ci ordinava di svolgere lavori, che in quel
periodo consistevano nella traduzione
di articoli di figure di primaria importanza della ricerca esegetica. «CosÌ» diceva «imparate guardando come lavorano i maestri». Nonci faceva perdertempo

PAROLA

TRA

NOI

con cose di secondaria importanza. ma
fin dal principio voleva che entrassimo
in contatto con lavori di alta qualità sia
a livello divulgativo sia a livello tecnico. In questo modo nasceva in noi il gusto
per il lavoro serio. Egli correggeva la
traduzione a tutti, perché imparassimo.
Questa passione incontinciò a radicarsi
nel nostro gruppo di antici, perché vede-

•

vamo che questi studi ci interessavano
ogni volta di più. Alla fmedel corso, per

esempio, chiedevamo ai compagni i
lavori svolti e trascorrevamo l'estate
copiandoli a macchina (non esistevano
ancora le fotocopie). Man mano che il

tempo passava prendeva forma ai nostri
occhi la figura di un maestro, eccerionaie per graruità (ci comprava o regalava libri, ci prestava i suoi), per disporubilità (quando andavamo a trovarlo sempre ci riceveva con piacere), per pater-

nitàe incitamento al lavoro perseverante.
in un amore sempre più grande alla Scrittura. Quando terntinammo i nostri studi

in Seminario, incominciammo a seguire i Corsi di Laurea alla Facoltà di Teologia. Egli revisionava il nostro lavoro
e ce lo correggeva perfino nell'espressione e nello stile. Voleva che, oltre ad

essere serioerigoroso nel contenuto, fosse
ben espresso nella forma, in buooo spagnolo. Per questo ci raccomandava la
lettura di buona letteratura castigliana

per impararea scriver bene, con eleganza
e chiarezza.
Egli riuruva in sé dei magrufici requisiti per questo lavoro. Quando era giovane, il suo Vescovo gli aveva fatto stu-

diare lingue. Aveva acquisitounaeccellente preparazione in ebraico. aramaico, smaco, arabo, greco, ecc., indispensabili per lo studio delle Scritture.

A questo univa la sua passione per la
letteratura. Conosceva a meraviglia i
grandi autori della letteratura spagnola.
Lo attraevano le novelle e i racconti brevi
della letteratura di altri Paesi, che dice-

vano cose vere in modo sempliceeaccessibile a tutti. Questo gli dava una inruizione letteraria nel leggere le Scritrure,
nell'individuare le difficoltà di un testo
o nell' intuirne unasolurione. Col tempo
mi sono anche resoconto che era un mae-

stro di realismo: osservazione compie-

e di studiare ogru volta meglio queste

ta, appassionata, insistente della realtà,

cose. Senza questo aiuto e vicinanza reci-

in questo caso del testo dei Vangeli. leg-

proca sarebbe stato impossibile mante-

geva una volta e un' altra ancora il testo

nere vivo il sacro fuoco della passione

e, così, individuava quello che a tutti gli
altri passava inosservato, quello che

per lo studio.

non funzionava.lecontraddizioni ,e trovava il modo di risolverlecon rigore scientificoe in accordo con la tradizione della

la Biblica di Gerusalemme. Questo luogo
offriva due vantaggi indiscutibili: ci

Chiesa.
el gruppo di amici nel quale si radicò
questa passione, godevamo di questo
lavoro. Il contenuto della nostra anticizia, il centro del nostro interesse e delle

nostre conversazioni. era il desiderio di
vivere per Cristo, di comunicarLo a tutti

VI . lA. ....... Corrmrocos T"", .l9oI_ '95

Poi iniziammo a frequentare la Scuo-

permetteva di familiarizzare con lo scenario dei fatti che studiavamo. e djsponevadi una splendida biblioteca perrealizzare questo tipo di studi. Molti di noi
si recavano all'estero per la prima volta.
Immediatamente notammo la differenza con i nostri compagni. La maggioranza aveva già compiuto studi in altri
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centri di prestigio (Roma, Parigi, ecc ... ).
Noi, però, il giorno dopo il nostro amVQeravamo già in biblioteca con un tema
perfettamente identificato davanti a noi.
Altri compagni, invece, si disperdevano durante il primo trimestre, o addirittura lungo tutto il corso, cercando di identificare nella loro mente un tema da presentare alla fine. Noi ci sentivamo privilegiati di avere qualcuno da seguire.
I nostri compagni si meravigliavano
anche della capacità e libenà di giudizio che avevamo anche davanti a grandi studiosi. Non ci sentivamo schiacciati
davanti alla loro fama internazionale. Ci
era stato insegnato di dar valore alle opi-

nioni per il peso delle loro ragioni, e non
per il peso dell'autorità di chi le difendeva. E mano a mano che conoscevamo personalità rilevanti, cresceva ai
nostri occhi la grandezza del nostro
maestro, che non impallidiva davanti a
maestri tanto insigni. ma, al contrario,
faceva apparire maggiormente la sua
eccezionalità. Persino queste grandi
figure restavano sorprese che giovani inesperti come noi potessero discutere con
esse portando ragioni ed argomenti che
non potevano non stimare. Il professor
Herranzcontinuava a guidarci da Madrid.
Ognuno di noi conserva 30 o 40 lettere
dell' anno trascorso a Gerusalemme,
mediante le quali egli ci sosteneva con
consigli di ogni tipo, stava al passo con
le nostre difficoltà O ci forniva gli elementi necessari per chiarire i testi che
stavamo studiando. Le lettere erano dei
veri gioielli letterari. Ci raccomandava
ai santi, soprattutto a san Gerolamo e a
sant' Agostino, studiosi delle Scritture,
perché potessimo superare le difficoltà
che incontravamo.
L'oggettodeUe nostre ricercheerasernpre il substrato ebraico-ararnaico della
tradizione cristiana del Nuovo Testamento, in particolare dei Vangeli. Dal
principio, il nostro maestro ebbe l'intuizione, ancora imprecisa all'inizio, del
forte arcaismo della tradizione evangelica. Se dietro il greco dei Vangeli si
poteva dimostrare un originale aramaico, questo fatto rendeva manifesta la loro
antichità. In questo lasua posizionecoincideva con quella di un altro grande studioso, Jean Carrnignac, che andammo
a incontrare a Parigi, alla conclusione
della nostr"d ricerca. Però, qual è l' importanza della nostra ricerca?

Importanza della ricerca
Percapire l'importanza del nostro lavoro è necessario collocarlo nel panorama
della storia della ricerca sulla storicità
dei Vangeli. Fin dagli inizi la Chiesa ha
creduto che i Vangeli avessero tratto la
loro origine dalla persona storica di
Gesù di Nazareth, dai suoi derti e dai
suoi fatti, dalla sua morte e dalla sua
resurrezione. Ha sempre considerato
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tali avvenimenti, dunque, come testimonianze eli un fatto accadulo nella storia (DV 19). Da qualche secolo, invece,
a partire da un determinato momeDto,
per alcuni studiosi questa interpretazione deU'origine dei Vangeli non è più
credibile e viene, cosl, introdotto il
sospetto sul loro valore storico. Nonostante ciò, però, nessuno poteva né può
mettere in dubbio un dato: l'esistenza
dei Vangeli e il fatto cbe in essi si afferma che un uomo, Gesù di Nazareth, è
considerato Figlio di Dio da parte di un
gruppo di giudei della Palestina nel
primo secolo della nostra era. Non essendo più in grado di riconoscere la spiegazione della loro origine, data fino ad
allora dalla Chiesa, risultò necessario
offrire una spiegazione alternativa. Que-

sta interpretazione si può riassumere in
una parola: "rrUtizzazione". cioè rende-

re l'avvenimento cristiano un mito.
Secondo questa interpretazione i Van-

geli sarebbero il risultato di un processo di mitizzazione della persona di Gesù
di Nazareth, per cui colui che non era
che un profeta viene trasformato alla fine
nel Figlio di Dio. Perché questo processo
potesse verificarsi era necessario postulare un lasso di tempo sufficientemente lungo perché potesse aver luogo.
D'altra parte, siccome risultava inconcepibile che questa mitizzazione fosse
stata operata da giudei - visto il loro rigido monoteismo -, si doveva postulare
allo stesso tempo l'influsso dell'Ellenismo, della moltitudine dei suoi culti e
delle sue religioni, e questo poteva aver
luogo solo fuori della Palestina. Si spiega così l'urgenza di datare i Vangeli il
più tardi possibile e fuori dalla Palestina. Cosl si poteva tranquillamente alla
fine affermare che «la vera critica al
dogma è la sua storia» (Strauss).
Per contro, se si dimostra che gli
attuali Vangeli in tingua greca non furono redatti in questa lingua, ma che essi
sono invece traduzioni di originali scritti in aramaico, è necessario ammenere
che furono scritti in una data molto vicina agli avvenimenti cui si riferiscono e
che ebbero luogo in Palestina; certamente
mentre erano viventi gli apostoli, cioè i
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testimoni diretti dei fatti e delle parole
di Gesù. Siamo co,1 agli antipodi rispetto all'affermazione dell'esegeta protestante tedesco Strauss. Per lui era sufficiente raccontare la storia per mettere
in evidenza la falsità del dogma. Noi,
adesso. possiamo arfermare giustamente il contrario: la miglior difesa del
dogma. cioè di quello che la Chiesa ha
sempre affermato di Cristo, è raccontare la sua storia. Per affermare che i-Vangeli furono redatti in aramaico non è
necessario dimostrarlo per tutte le loro
pagine. Per polerto sostenere con certezza basta documentare un certo numero di casi particolarmente significativi,
la cui unica spiegazione sia l'aramaico.
Così come, ad esempio. non è necessario trovare fossili marini ovunque per
dimostrare che in un' epoca remota un
detenninato terntorio fu interamente

coperto dalle acque.
Questi studi, cui ho accennato. si sono
realizzati e si stanno realizzando in totale indipendenza dalle ricerche papirologiche condotte dal professor José
O'Cailaghan odal professorCarsten Peler
Thiede. Nonostante questo, il risultato
cui si giunge è identico: la Chiesa nascenteclisponeva di testi, che possiamochiamare Vangeli. scritti in un tempo molto
prossimo alla morte di Gesù, redatti o
direttamente dagli apostoli o da collaboratori degli apostoli, e usati fm dagli
inizi per la loro missione. Volendo fis-

sare una data approssimativa. possiamo
affennare che ciò accadde entro i primi
dieci anni - non dopo i primi dieci anni,
ma enlTO i primi dieci anni! - dalla morte
di Gesù.
Conferma ulteriore di quanto affermato si trova nei passaggi delle Lettere
di san Paolo, che sarebbero del tutto
incomprensibili se non si ammettesse che,
nelle comunità da lui fondate, durante
la celebrazione liturgica delle domeniche fossero già letti alcuni scritti che contenevano i fatti e i detti di Gesù.
Ragioni deUa ostilità
Ma allora. perché esiste tanta ostilità
contro qualsiasi ricerca che porti davanti ai nostri occhi un dato che conferma
VUI·I,R. lAterae Corrmncns Tra::te .l9oIagosto '9S
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la storia delle anglOl cnstlane. così
come le presenta la Fede cristiana? Perché è un attacco contro il dogma indimostrato dell" esegesi moderna, cioè

però. implica che l'unica storia non

contro la teariadi un lungotempooccor-

cludono difendendo ciò che pretende-

so per scnvere i Vangeli.
I) È ovvio che per coloro che sosten-

vano di evitare: che l'unica storia veritiera, l'unica sloria che non si può qua-

gono che il cristianesimo non è un avvenimentostorico, ma il risultato di un processo di mitizzazione. questa ricerca costituisce uno scoglio decisivo: porrebbe in

lificare come apologetica sia quella che
si fa in alternativa a quella della Chiesa.
In fondo, le due po~izioni sono più
vicine di quello che sembra: sia l'una
sia l' altra condividono il presupposto che

questione la loro ricostruzionedeUa storia delle origini cristiane. Non c'è stato
tempo perché questa mitizzazione potesse verificarsi: qui risiede il motivo principale dell' ostilità contro qualsiasi tentativo che costituisce una minaccia contro questa ncostruzione. Questa ostilità
non fa altro che portare alla luce l'assen-

za di un vero desiderio di conoscere la
verità storica. Manifestaciòcheèaccertato dalla osservazione dell' esegeta pro-

testante tedescoA. Schweitzer, cioè che

meritevole di questa squalifica sia quella contraria alla fede, Con questo disin-

teresse per la storia, questi studiosi con-

storia e Mistero sono incompatibi li, cioè
il pregiudizio che il Mistero non sia entrato nella stona. Daqui, l'irrazionalitàdeUe
due posizioni: i pnmi nfiutano la fede

cristiana in nome della storia. una stona costruita sull'ipotesi dell 'impossibiIitàche sia avvenuto ciò che la fede afferma, l'Incarnazione; i secondi aderiscono alla fede indipendentemente dalla stona e senza che si possa affennare nulla

molti studiosi non ricostruiscono la5toria per vero interesse alla storia, ma utilizzano la storia come strumento per lottare contro il dogma. Questo si rende

sulla sua storicità. rendendo così irra-

evidente nel modo con cui si squalifica
qualsiasi altra spiegazione: non si discu-

linguistici o storici. Se questi dati sono
autentici, nessun pregiudizio può eli-

gionevole la fede.
È la natura stessa della ragione che
impone di riconoscere detenni nati dati

tono gli argomenti. Nella discussione

minarli. Come il pregiudizio dei farisei

della tesi dottorale di uno dei miei amici,
uno dei membri della Commissione si

noo poteva sopprimere detenni nati fatti

oppose alla spiegazione di alcuni passaggi complicatissimi della Lettera agli
Ebrei a partire dal substrato semitico,
dicendo che «l'autore della Lettera agli
Ebrei non sapeva l'ebraico», Come pote-

va saperlo lui? Nella misura iD cui questa mentalità anti-storica penetra anche
neUa Chiesa. tale ostilità si nproduce dentrO di essa,
2) Però, a mio giudizio, l' ostilità dentrO la Chiesa è di impronta bultrnannia-

na: si affenna, cioè, che la storia nutre
scarso interesse per la fede. Qualsiasi

tentativo di presentare un dato storico a
confermadeUastoriacristiana. vieoecondannato come apologia della fede. Si

crede che non si faccia vera storia. vera
ricerca; si crede che siano una storia e
una ncerca al servizio della fede; un intento di dimostrare la fede con la stona,
Con questo la si squalifica. Questo,

della vita di Gesù, tanto da vedersi
costretti a dare altre spiegazioni (stregonena, possessionediabolica, ecc.). Lo
stesso accade oggi. Non si può negare

l'autenticità dei fatti semplicemente in
nome di un pregiudizio. I suoi avversari dovranno presentare i loro argomenti davanti al tribunale della ragione. Squa-

lificare i dati che testimoniano la storia
cristiana, senza neanche averli presi in
considerazione, è una dimostrazione
dell' incapacità della ragione moderna di
misurarsi con la realtà dei fatti.
oi crediamo per l'incontro che abbia-

mo fana nel presente con l' Ayvenimento
di Cnsto nella Chiesa. Non abbiamo
necessità di fare apologetica. La nostra
fede si fonda sul miracolo della Presenza
di Cnsto nella nostra vita all' interno della
Chiesa. Però ci rallegnamo quando

incontriamo nella storia dati che confennano ciò che già oggi viviamo. Que-
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sto tipo eli stueli non pretende, dunque,
eli dimostrare la fede, bensì eli rimuovere le obiezioni che la storia moderna
ha accumulato contro eli essa Comeelice

san Tommaso nella Summa contra Gentiles (I, 9): quando si tratta eli verità che
superano la ragione non si deve pretendere di convincere l'avversario con
ragioni (perché l'insufficienza delle
ragioni lo confermerebbe nel suo errore, consentendogli eli pensarechelanostra
adesione alla verità si appoggi su moti-

vazioni così deboli), ma si devono risolvere le sue obiezioni alla verità della fede
con argomenti elimostrabili e autore',IQli. Gran parte della ricerca moderna ha
strutturato tutto un edificio eli obiezioni contro il cristianesimo, inteso come
avvenimento storico fatto di mezze
verità. Il ruolo di una vera ricerca è di
verificare il valore eli tali obiezioni e eli

dimostrare la loro inconsistenza.

TRA

NOI _ _ _ __

elietro l'angolo) eli essere venuti a dirci
la loro esperienza.
Paolo Pezzi. Parto dal fatto che più
mi ha colpito in questi ultimi mesi. Un
pomeriggio eli marzo sono andato a fare
una passeggiata, con alcuni ragazzi e il
nostro amico Fecondo, sul!' ansa del
fiume Igoa, un posto molto bello, anco-

ra tutto innevato. Tornando verso casa
eli Olija (una delle ragazze che da poco
ci ha incontrato), ero commosso dalla
bellezza eli ciò che ci era dato, a due
passi dal grigiore eli Novosibirsk, e allo-

ra raccontavo loro di come la compagnia nostra ci renda più capaci eli gustare la bellezza del reale e elicevo che un
uomo da solo più difficilmente ne penetra il riverbero, se non come istante este-

tico, emotivo. Atrivati a casà eli Olija,
mentre si prendeva il thé, improvvisamente Fecondo prende il Vangelo che

si trovava su uno scaffale. e col suo russo
Esempio di nuova cultura
Questa ricerca è un esempio eli cultura nuova, eli ecumenismo. È l'applicazione del principio eli san Paolo: «Provatetunoe traneneteil buono». Unaragione che non si chiude a priori alla possibilità che il Mistero entri nella storia,
cioè una ragione che sia fedele alla sua
natura, è l'unica capace eli valorizzare ,
tutto ciò che c'è eli valido nella ricerca

moderna sui Vangeli. Perciò, noi usiamo tutti gli strumenti, che la ricerca
moderna pone a nostra disposizione (storia, filologia, archeologia, papirologia),
che possano servire alla conoscenza più
esauriente dei Vangeli e della tradizione cristiana primitiva. Riconoscendo
ciò che è buono, senza escludere nulla,
si può ricavare una immagine più compiuta e più veritiera dell' Avvenimento

cristiano. Avendo incontrato voi provvidenzialmente, cioè casualmente, abbiamo trovato una mentalità culturalmente identica e questo ci ha subito messo
insieme come un unico movimento.
Cesana. Ringrazio anch'io JuIian
Carron e ringrazio don Paolo Pezzi per
quello che fanno e perché hanno accettato il sacrificio (soprattutto don Pezzi
perché, come sapete, la Siberia non è

un po' stentato, legge l'incontro eli Giovanni e Andrea con Gesù. A un certo
punto Olija elice: «Ecco, a loro è accaduto quello che è accaduto a me». lo ho

continuato a tenere viva nei giorni successivi la memoria di quella espressione, perchémiavevacolpito. Alcuni giorni dopo, leggendo un articolo eli Julian,
ho capito ciò che mi aveva colpito: quella ragazza era partita dal suo presente e,

quasi istintivamente, aveva legato,riconosciuto quello stesso fenomeno, quello stesso fatto accaduto duemila anni
prima. Da quel momento il valore del
presente, l' mc el nuncdello sguardo am0roso di Cristo su di me, domina un po'
eli più le mie pur elistratte giornate. Mi
è capitato di percepire quasi fisicamente ciò che ho sentito più volte ripetere
da don Giussani: .Padre Nostro che sei
nei cieli, cioè nel profondo del mio essere, ora». Mi ha scritto una ragazza: «Lo
sgoardo eli Cristo. Tu ripeti spesso:
''Tenete lo sguardo rivolto a Cristo". A
me pare - elice questa ragazza - che lo
sguardo eli Cristo sia quello dei miei
amici».
Sasha - un altro dei nostri ragazzi - ha

cominciato a lavorare in una società di
pubblicità, e questo - mi eliceva lui - l'ha
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come costretto a fare i conti con le ragioni di ciò cbe aveva incontrato. Così. per
aiutarsi, ha posto l' inunagine del Volan-

tonedi Pasqua sulla sua scrivania e tiene

n

sempre a portata di mano Senso religioso, su cui facciamo la Scuola di
comunità. I colleghi eli lavoro hanno inco-

minciato a notare la sua diversità, così
qualcuno si è fatto avanti e hanno cominciato a discutere - come dice lui - di cose
religiose e un po' troppo spirituali. A un
certo punto della eliscussione Sasha è
intervenuto bruscamente e gli fa: «Voi
parlate eli un Dio, eli un principio ultimo, del fatto che deve per forza esserci qualcosa dopo la morte, e fin qui va
anche bene. Ma io? lo? La mia vita? lo
parlo eli qualcosa che c'entra con me qui,
adesso». La discussione è terminata
subito su quella domanda aperta. n giorno dopo una sua collega gli elice: «Non
avevo mai pensato che Dio, cioè quello che sta là, potesse c'entrare con me
adesso». E Sasha mi elice: «Oh, sai che
per una cosa così sono perfino andato a
teatro con lei?!».
Anche Olija ha affisso il Volantone
eli Pasqua nella sua Università, spronata dalla Elena (una delle ragazze dei
Menwres Domini che vivono a Novasibirsk). Dopo eli che mi eliceun po' sconsolata: «Sai che ci hanno strappato il

volantone? Ma io lo riattacco, perché io
in Università ci sono, noi ci siamo!».
Un po' eli tempo fa sono andato con
Rosalba (un'altra delle ragazze dei
Memores Domini con noi a Novosibirsk) a Talmenka, che è una cittadina di
ventimila abitanti a 150 chilometri a sud
eliNovosibirsk, per sostituire il prete che
era andato via per un periodo. Il sabato
pomeriggio siamo andati in un villaggio poco elistante da quella città perché
dovevo celebrare la Messa. Sono rimasto molto addolorato per la chiusura che
ho trovato della comunità cattolica eli
origine tedesca. La Siberia è tutta elisseminata eli comunità cattoliche eli origine tedesca, lituana o polacca, che sono
nate dalla deportazione eli queste popolazioni operata da Stalin nell'imminenza della Seconda GuerraMoneliale. Tornando, con Rosalba ci elicevamo di que-

