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 Stare insieme, per noi, non è semplicemente un ritrovo tra 
amici, ma è un’esperienza di Chiesa, quindi un’esperienza 
di Dio perché la Chiesa non è altro che il tabernacolo di 
Dio, la tenda di Dio, la casa di Dio. Vi auguro di respirare 
l’Amore stando insieme, perché l’Amore è il nutrimento di 
ogni vocazione: la vostra e la nostra, perché siamo tutti 
consacrati all’Amore, voi e noi. 
Sant’Ignazio d’Antiochia, grande vescovo del primo 
secolo cristiano, morto martire nel 107 d.c., quindi siamo 
agli albori del cristianesimo, scrivendo ai cristiani di 
Tralli, una delle sette lettere che scrisse durante il tragitto 
da Antiochia verso Roma dove venne per morire martire, scrisse a questi cristiani: “Ho visto 

tutta la vostra comunità nella persona del vostro vescovo (I.1)”. Pensate come è bella questa 
visione della Chiesa. 
 
Gli antichi cristiani così sentivano l’unità, in modo straordinario, per questo hanno vinto le 
persecuzioni. Il cristiano è nato come un piccolo seme. 
Chi erano i primi cristiani di Roma? Un piccolo gruppo con una presunzione feroce. A quei 
tempi, imperatore era Nerone il cui nome, al solo sentirlo, faceva tremare. Eppure Nerone è 
scomparso e quel piccolo seme è diventato questa pianta che continua a riempirsi di gemme 
perché qui c’è Dio. 
 
Ma non dimentichiamo mai che l’unità della Chiesa è il luogo che Dio abita. Nella misura in cui 
noi ci frammentiamo, nella misura in cui noi ci contrapponiamo, noi scordiamo Dio. 
I primi cristiani erano forti nell’unità. 
Sant’Ignazio usa più volte la parola “Agape” che significa Amore, ma è l’Amore che si 
identifica col mistero di Dio, l’Amore come dono. Ebbene, usa la parola Agape per indicare la 
comunità cristiana: “Ignazio saluta l’Agape di Smirne” la “Comunità” di Smirne, “Ignazio 
saluta l’Agape di Tralli” la “Comunità” di Tralli. 
 
È impressionante l’uso di questo nome per indicare la comunità, perché l’unità in Cristo ed 
attorno a Cristo, attraverso il ministero del Vescovo che servo dell’unità, quest’unità è teofania, 
è manifestazione di Dio, è esperienza di Dio. 
 
Allora io saluto l’Agape della Chiesa di San Benedetto, la saluto con tanto affetto e mi sento 
non ospite, perché nessuno è ospite, mi sento in mezzo a voi come padre e fratello che cammina 
verso la pienezza dell’Agape, l’incontro con il Signore, la nuova Gerusalemme nel matrimonio 
definitivo tra Dio e l’umanità. 
 
Ricordate una cosa molto bella: la Bibbia inizia con una famiglia, un matrimonio, e termina 
con un gran matrimonio: l’ultimo capitolo dell’Apocalisse è la visione di una celebrazione di 
nozze straordinaria, dove tutti noi saremo la sposa e Dio sarà lo sposo. Perché è Dio che 
riempie il cuore dell’umanità: “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e 

la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più. Vidi anche la città santa, la 
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nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 

sposo” (Ap.21,1-2). Questa è l’ultima pagina della storia. Noi stiamo camminando verso 
questa pienezza, verso quest’incontro. E ognuno di noi ne ha un’anticipazione come in uno 
specchio: la famiglia e la verginità. Uno specchio unico, anche se a due facce, di questo 
mistero del grande matrimonio tra Dio e l’umanità che sarà la festa di tutti. 
 
A questo punto fissiamo lo sguardo sulla famiglia. E ci chiediamo prima di tutto: qual è la 
situazione della famiglia oggi, in che contesto la vediamo? E qui diremo: ma noi, come 
cristiani, che cosa possiamo fare, che cosa dobbiamo fare, cosa ci chiama Dio a fare in questo 
contesto? 
 
Noi viviamo ancora in un mondo segnato dal peccato, ancora ferito da tante mancanze di 
amore: c’è un vuoto d’amore nel mondo. Cerchiamo di capire prima la situazione e poi di 
intravedere la risposta. 
 
Sulla tomba di Giovanni Paolo II, vengono lasciati quotidianamente dei biglietti. 
Evidentemente, un po’ per curiosità, un po’ per dovere professionale, io molte volte vedo, 
prendo questi biglietti, li apro, anche se adesso non li custodisco più io ma li mandiamo a sacchi 
alla Postulazione per la cause dei santi che è in San Giovanni in Laterano. Naturalmente sono 
incuriosito da ciò che viene scritto, perché sono testimonianze di fede. 
 
Quando le prime volte aprivo quei biglietti, vi confesso provavo delle emozioni grandissime. Ci 
sono delle preghiere e delle informazioni che stupiscono. 
 
L’ottanta per cento dei biglietti, delle invocazioni, sono per la famiglia: “Ti prego per la mia 
famiglia”, “Ti prego per le famiglie”. Sono padri e madri che dicono “aiutaci, prega, intercedi 
per noi, affinché possiamo trasmettere Dio ai nostri figli”. Oppure sono figli che hanno 
nostalgia di famiglia: “Giovanni Paolo II, siamo orfani (e non mettono il nome) ma i nostri 
genitori sono vivi. Aiutaci”. 
 
Io non so che significhi, ma posso intravedere. È desolante. È una delle tante preghiere. 
Giovanni Paolo II è stato un uomo coraggioso nel difendere la famiglia in un momento in cui si 
è spenta tragicamente la consapevolezza della ineliminabile dualità uomo-donna, sposo-sposa, 
padre-madre: questo è un impoverimento impressionante. 
 
Papa Woitiwa, con atto profetico, aveva nitidamente percepito che oggi è in pericolo l’umanità 
dell’uomo, cioè il costitutivo progetto dell’umanità come famiglia, come uomo e donna, che 
diventano, attraverso l’amore fedele, culla della vita, luogo insostituibile di crescita e di 
educazione della vita umana. 
 
Provate a pensare ciascuno di voi: non sareste qui se non aveste avuto il vostro babbo e la 
vostra mamma così come sono. Non sarei qui e, sinceramente, non so cosa sarei potuto 
diventare se non avessi avuto l’esempio soprattutto della mia mamma che poi, molto spesso, 
all’interno della famiglia è la madre quella che raccoglie la più forte espressione della capacità 
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educativa della famiglia (e ciò non toglie nulla al padre). Ma questo è il disegno di Dio che ha 
fatto così l’umanità. Allora è chiaro che se si mette in discussione questo, si mette in 
discussione il progetto di Dio. Perché dietro quella vita umana, è scritto così.  
 
Questa non è un’invenzione. Moravia disse: “La famiglia fa parte della cultura, se cambia la 

cultura cambia la famiglia. Ma la famiglia fa parte dell’umanità, non della cultura”. Poi si 
potranno sottolineare alcuni aspetti legati alla cultura o alle culture, siamo d’accordo. È il libro 
della vita che è scritto così. 
 
L’occhio è fatto per vedere: io sfido qualsiasi persona a dimostrami il contrario. L’orecchio è 
fatto per accogliere i suoni. L’occhio è un capolavoro. Quando ho studiato da giovane la 
conformazione dell’occhio e dell’orecchio, l’orecchio voi non potete immaginare che 
meccanismo complesso che è, per trasformare in suoni i messaggi che arrivano al cervello. È 
una cosa impressionante. 
 
E ugualmente, le corde vocali sono pensate per vibrare ed emettere suoni. Ma questa non è 
un’invenzione mia, questo è un dato oggettivo: l’uomo è fatto così e non è possibile modificare 
queste destinazioni senza sconvolgere il libro della vita. Io potrei presumere di mangiare con 
l’occhio? Non potrei. Come non potrei presumere di vedere con l’orecchio: è impossibile. E 
questa non è una limitazione della libertà. Perché oggi, tutto quello che è regolato, viene 
pensato come limitazione della libertà. Come se la segnaletica stradale fosse una limitazione 
della libertà: è l’indicazione di una garanzia di sicurezza sulla strada. 
 
Oggi viviamo un’ubriacatura di libertà che ci toglie la libertà. 
 
Guardate che ora sto facendo tutta una serie di riflessioni dove non entra minimamente in gioco 
la fede: tutto quello che vi sto dicendo, lo potrei dire in un’assemblea di atei perché questo è il 
libro della vita come oggettivamente appare. 
 
Quando, pertanto, noi difendiamo la famiglia, non lo facciamo in posizioni confessionali, ma 
semplicemente usiamo la ragione e, lo vedrete più volte, questa è l’epoca della più grande crisi 
della ragione. 
 
Ebbene è altrettanto evidente che l’uomo, e anche questo è un dato oggettivo, l’uomo è fatto per 
la donna e viceversa. Lo capisce anche un bambino. Un po’ meno gli adulti, ma i bambini lo 
capiscono. 
 
L’uomo è fatto per la donna e la donna per l’uomo. Come è evidente che l’umanità è stata 
pensata affinché la vita umana sbocciasse dall’amore dell’uomo e della donna. È un dato 
oggettivo, un dato di fatto. 
 
Questa non è una posizione confessionale e tanto meno culturale. E poiché la vita umana nasce 
piccola e bisognosa di tutela e di amore – voi sapete che prima del latte la vita umana ha 
bisogno di amore e se manca l’amore, il bambino lo percepisce fin dal grembo materno perché 
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noi abbiamo tutti l’età che abbiamo più nove mesi: TUTTI!!! – la vita umana nasce piccola e 
bisognosa di amore: è un dato. 
 
Per crescere, allora, deve appoggiarsi alla stabilità degli affetti che l’hanno chiamata alla vita. 
È evidente, allora, che l’affetto del padre e della madre deve essere stabile, deve essere fedele 
perché è un’esigenza scritta nella vita del bambino. È scritta lì. 
 
E quindi è scritta nel libro della vita. 
 
L’uomo può, se vuole, strappare le pagine del libro della vita, ma si ritrova in mano lo 
sconvolgimento dell’esistenza che dà origine ad un terremoto di disastri che si richiamano a 
catena. Come sta accadendo oggi. 
 
Vi racconto un fatto che ancora me lo tengo dentro e fu una delle grandi sofferenze della mia 
vita. Allora ero rettore del seminario di Petigliano. Allora c’erano grandi dormitori nel 
seminario che contenevano ventiquattro posti letto. Io dormivo di fronte al primo dormitorio e 
spesso, la notte, c’era un ragazzo che gridava. Cosa incredibile, ed io non sapevo cosa fare, cosa 
dire. Questo sognava e gridava. Alla fine lo portai dallo psicologo. Domandavo cosa avesse per 
gridare in quella maniera impressionante. Scava, scava, scava, sapete cosa è venuto fuori? 
All’età di quattro anni – quindi lui a livello di ricordo vivo lui non l’aveva, di fatto lui non 
ricordava anche se era entrato nel suo inconscio – aveva assistito ad una lite in famiglia durante 
la quale il babbo aveva accostato la mamma alla stufa ed aveva bruciato la guancia della 
mamma. Questo bambino non ricordava il fatto. Alla fine è venuto fuori dal racconto della 
mamma. Gridava, gridava ed aveva terrore del padre. A me faceva impressione. Non vi dico 
che fine ha fatto quel ragazzo. 
 
Ma tutto parte dalla famiglia. Chi mette in crisi la famiglia, sappia che avrà questi frutti amari. 
Cosa sta succedendo oggi? 
 
Già alcuni anni fa, in una commissione dell’Unesco, non riuscirono a trovare una definizione di 
famiglia che potesse accordare i vari punti di vista dei partecipanti. 
 
Quante volte a me capita, scherzando negli incontri dove sono anche famiglie e bambini, di 
chiedere che cos’è la famiglia. E i bambini rispondono: il babbo, la mamma e noi. 
 
Ma è chiaro, un bambino lo sa. Ma se lo chiedo agli adulti, hanno dei dubbi. I bambini lo sanno. 
 
Ma è impressionante questo fatto, che all’Unesco, il grande organismo della cultura 
internazionale, non sono stati capaci di dare una definizione della famiglia. 
Ad un convegno nel 1980 a Nairobi (Africa), una commissione Onu preposta ai problemi della 
famiglia, in una delle proposizioni finali di quel convegno, la commissione arrivò a dire: 
“bisogna favorire l’emancipazione della donna, la realizzazione della donna. E un ostacolo per 
la realizzazione della donna è la destinazione biologica alla maternità”. Io, quando lessi ciò, 
pensai: “o son scemo io, o sono scemi loro”. 
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Se la rappresentanza mondiale della cultura mi dice questo, io preferirei essere analfabeta. 
Ma ci pensate: un ostacolo è la destinazione biologica alla maternità. QUESTA E’ FOLLIA !!! 
Ma è quello che sta accadendo e noi viviamo in questo contesto. 
 
Oggi, addirittura, al parlamento europeo non si parla più di famiglia ma di vari tipi di famiglia, 
arrivando a chiamare famiglia anche una convivenza omosessuale alla quale si vuole 
riconoscere il diritto di adozione e di procreazione attraverso inseminazione artificiale.  
Ma chiaro che a livello naturale non lo posso fare: il libro della vita è scritto in un’altra 
maniera. 
 
Il bene dei figli è totalmente ignorato. 
 
Ma io vorrei che voi mi capiste: tutto il ragionamento che io sto facendo, non è un 
ragionamento da credente, è un ragionamento da uomo che ragiona e basta. Ripeto: il bene dei 
figli è totalmente ignorato e sacrificato al nuovo tiranno della società moderna che è l’egoismo, 
cioè il culto del desiderio, di qualsiasi desiderio senza alcun discernimento. Lo desidero, mi 
piace: lo faccio. 
 
Così ha ragionato Erica che ha ammazzato la madre ed il fratello: “ostacolava i miei desideri”; 
lo ha detto lei, quindi via madre e via fratello. E solo per una pura coincidenza non sono riusciti 
ad uccidere il padre. 
 
Vogliamo questo futuro?  
 
Ma se noi continuiamo così, se noi andiamo contro il libro della vita così come è scritto, noi 
produciamo i mostri. E questo non è un discorso di fede – io vorrei insistere su questo – non è 
un discorso di fede, è un discorso di ragione. E la fede, evidentemente, aiuta a leggere meglio la 
ragione. Ma la fede ha tutta una base razionale. 
 
Fu Norberto Bobbio, che era un ateo, che quando fu approvato l’aborto, disse: “Io da uomo di 

ragione devo dire che se si vuole approvare l’aborto lo si approvi pure, però bisogna dire che è 

un omicidio”. Nel frattempo i mezzi di comunicazione che determinano il modo di pensare di 
tante persone – io ricordo la mia mamma che da buona toscana ironizzava un po’ su tutto, 
quando in televisione facevano delle pubblicità molto insistenti, diceva: “quello è un prodotto 
che non bisogna comprare” – i mezzi di comunicazione che sono stati occupati dalle persone 
più squallide della società (e qui c’è tanta colpa anche nostra) che propongono spettacoli, 
intrattenimenti, film nei quali è dato per scontato il superamento della famiglia. Ed è 
ridicolizzato chiunque dice il contrario. È la seconda tirannia contemporanea, la tirannia dei 
personaggi televisivi al servizio dei capricci individuali. 
 
Io ricordo, ero ancora a Loreto tre anni fa, mi chiamò una di queste che organizzano gli 
spettacoli televisivi ed era il “Maurizio Costanzo Show”. Era la segretaria di Costanzo e io le 
dissi “è un dispiacere conoscerla” e lei mi chiese perché. Io le risposi che se c’era uno 
spettacolo orribile, è proprio quello, e che “non mi dispiace conoscere lei perché è lei, ma per 
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quello che rappresenta”. Lei mi disse: “Ma io volevo invitarla allo spettacolo”. Ed io: “Non ci 
vengo neanche per sogno, a voi non interessa il mio punto di vista, voi volete ridicolizzare chi 
mettete lì in mezzo ad un branco di leoni che mi aggrediscono”. Mi passa Maurizio Costanzo al 
quale ripetei le mie ragioni. Lui mi disse: “Ma lei mi offende”. Ed io: “Magari, almeno lei 
potrebbe capire che sta sbagliando, io lo dico per il suo bene”, e non sono andato. 
 
Ebbene, il messaggio che viene veicolato da questi mezzi di comunicazione, è sostanzialmente 
questo – e state attenti che dietro c’è qualcosa di diabolico e lo farò vedere -: la sessualità è un 
gioco, ed ha soltanto lo scopo di divertire. E pertanto la sessualità è ad esclusivo servizio del 
capriccio. Tutto va bene purché diverta. 
 
Due domeniche fa, sono stato a Trento per una Santa Messa per il raduno nazionale degli alpini. 
Il pomeriggio della domenica, mi riaccompagnano da Trento a Verona per prendere l’aereo per 
tornare a Roma. All’aeroporto ho visto che c’erano due ore di ritardo e vedevo, alle porte 
d’imbarco 2-3 e 4, che c’erano delle file di giovani. Ad una coppia chiesi dove andassero e mi 
risposero che andavano ad Ibiza. Mi feci spiegare cosa fosse Ibiza e mi dissero che era un posto 
di vacanza in Spagna dove si può fare quello che si vuole. Alla ragazza domandai l’età, e lei 
rispose di avere sedici anni mentre il suo compagno diciotto anni. Domandai: “ma siete 
sposati?” “no! Ci mancherebbe altro!”. Domando: “ma lavorate voi?” “no”, “e chi vi dà i 
soldi?” “la mamma”. Domando alla ragazza: “e la mamma che ti ha detto quando sei partita?” 
“ah, mi ha detto: divertiti cara”. Ed io: “digli alla tua mamma che è una criminale e un giorno se 
ne accorgerà!”. Ecco la mancanza di orientamento affettivo. Alla fine questi due – che poi sono 
buoni, lo si vedeva dagli occhi – mi hanno detto: “Padre, andiamo via se no ci convince” e mi 
han lasciato lì come un salame.  
 
Ed io lo racconto perché è un sintomo di quello che sta diventando l’Italia. 
 
State attenti, io ve lo dico con affetto di padre: state attenti. 
 
Viene rinnegato un fatto evidente che è scritto dentro la sessualità in un modo chiaro ed 
indiscutibile – e questo è pericolosissimo a livello razionale – viene negato questo fatto: la 
sessualità fa riferimento alla vita.  
 
È scritto lì, non lo invento io.  
 
La sessualità è la culla nella quale sboccia la vita umana attraverso l’amore dei genitori. Il 
legame tra sessualità e vita umana, è oggettivo ed è insindacabile se si vuole rispettare 
l’umanità così com’è. 
 
Osservate un fatto elementare: noi, nel nostro corpo, uomini e donne, abbiamo tutti cellule con 
quarantasei cromosomi. Soltanto negli organi genitali le cellule hanno ventitré cromosomi: 
ventitré del padre e ventitré della madre. 
 
Questo avrà un significato! 
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Chi ha creato l’umanità, l’ha creata sicuramente con un messaggio ben chiaro dentro la 
sessualità. 
 
Il libro della vita, torno a ripeterlo, è scritto così. E anche chi non crede lo può vedere. Lo può 
disconoscere, lo può combattere, lo può violentare, ma se ne assume tutta la responsabilità. E 
andare contro ciò che è scritto nel libro della vita, non è mai senza conseguenze, MAI! 
Ma oggi è in atto un rifiuto dell’umanità così com’è. È in atto un peccato di orgoglio con il 
quale l’uomo osa sfidare il Creatore dell’umanità. E chi non crede nel Creatore dell’umanità, 
osa sfidare l’umanità. 
 
Un pedagogista belga che fece una lunga polemica con l’allora arcivescovo di Bruxelles, 
cardinale Suenes, ebbene questo pedagogista Arnold Clausse, arrivò a dire questa autentica 
bestemmia antropologica: “l’uomo non è fatto ad immagine di nessuno, sta all’uomo creare sé 

stesso senza sosta. Conviene, dunque, considerare l’intelligenza umana non più come una 

facoltà di comprensione o di contemplazione, ma come uno strumento di azione per reinventare 

l’umanità”. Sono parole terribili che nascondono un orgoglio satanico. Tutto, veramente tutto 
può accadere quando l’uomo presume di mettersi al posto di Dio senza essere Dio. 
 
Val la pena di meditare quanto scrive il profeta Isaia (3,9):  
“Essi ostentano il peccato come Sodoma:  

non lo nascondono neppure, disgraziati!  

Si preparano il male da sé stessi”. 

Ed è ancora Isaia che scrive (30,12-13): 
“ Poiché voi rigettate questo avvertimento (di convertirsi, di cambiare strada) 
e confidate nella perversità e nella perfidia, 

ponendole a vostro sostegno, 

ebbene questa colpa diventerà per voi 

come una breccia che minaccia di crollare, 

che sporge su un alto muro, 

il cui crollo avviene in un attimo, improvviso, ...”. 

Il peccato non è senza conseguenze, non ci illudiamo. 
 
Geremia arriva a scrivere, a sottolineare in un modo straordinario, il carattere punitivo del 
peccato: non è Dio che punisce. Dio scrive la vita e la consegna alla nostra libertà. E se la 
nostra libertà si ribella, è la libertà che si auto punisce. Come se io bevesi un bicchiere di 
veleno: non ho bisogno di qualcuno che mi punisce per farmi capire che ho sbagliato. Mi 
punisco nel gesto, è il gesto che è folle. 
 
Geremia, allora, scrive (2,5): 
“essi seguirono ciò che è vano”,  
 
e la parola “vano” in ebraico vuol significare ciò che è vuoto, inconsistente, tant’è vero che 
Geremia arriverà a scrivere con orrore: “incensano il niente”, come accade oggi. 
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Quando a Roma c’è stato lo spettacolo della signorina Ciccone – e non voglio chiamarla 
diversamente – mi hanno telefonato il giorno dopo per sapere la mia opinione. Io non voglio 
dire nulla sullo spettacolo e sulla signorina Ciccone, neanche guardo il palcoscenico. Ma una 
cosa che mi fa soffrire è la platea. Che la gente sia andata a vedere e a sentire, quello sì. Ho 
telefonato anche al ministro della cultura. Comunque ognuno si assume le sue responsabilità. 
Infatti, una volta banalizzata la sessualità con il distacco dalla generazione della vita, accade un 
processo inarrestabile di smarrimento della dignità della vita umana. Tant’è vero che oggi, a 
difendere la dignità della vita umana, non sono più i razionalisti, siamo noi credenti, perché la 
fede ci ha salvato la ragione. Siamo noi a difendere la dignità della vita. 
 
E dove porta questo processo? 
 
Se la sessualità è un gioco, un gioco è anche il frutto della sessualità: il concepimento. E se il 
concepito ostacola i tuoi capricci, eliminalo tranquillamente. E se il concepito diventa bambino 
ed il bambino ti dà fastidio perché ostacola i tuoi desideri di appagamento egoistico, elimina 
anche il bambino, buttalo nel cassonetto. 
 
Notate: in un’epoca chiamata “di inciviltà”, a nessuno passava per la testa di buttare un 
bambino nella pattumiera; tutt’al più si portava sui gradini delle chiese o nelle ruote dei 
conventi. Ma a nessuno passava per la testa di buttarlo in un cassonetto. 
 
Bisogna rassegarsi, fratelli. Oramai i bambini nei cassonetti sono una schiera. Non si dice 
neanche più, non fa notizia. E sono il frutto logico dello sbandamento dell’intelligenza umana 
che ha ridotto la sessualità ad un gioco egoista. È lì il punto di partenza, è lì: “vai a Ibiza cara! 
Divertiti!”, poi te ne accorgerai! 
 
E così si arriva ad una società nella quale i bambini sono in pericolo. 
Ho letto con orrore questo libro di un americano “I bambini in pericolo”. Questo non è un 
credente. Egli parte da due affermazioni che sono degli slogan letti nella cultura americana: 

1) i bambini: la peggior cosa che possa capitare ad una coppia 
2) in molti palazzi o residence americani vi sono cartelli con scritto che i bambini non sono 

ammessi. 
 
Leggere questo libro è stata una cosa impressionante. Pensate, l’autore è un non credente che 
alla fine conclude: “l’unica soluzione è il ritorno alla famiglia”. È un non credente, ma fa uso 
della ragione. Racconta un fatto accaduto a Manchester in Inghilterra. In una famiglia, cresciuta 
nel culto dell’esaudimento dei desideri e dei capricci, nasce una povera creatura. La creatura 
piange, la mettono in un cassetto dell’armadio e chiudono il cassetto; e lì la creatura muore. 
Volevano dormire la notte. 
 
Sono queste le conseguenze. Ma c’è di peggio al peggio. 
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Quando la sessualità impazzisce consegnandosi all’egoismo e staccandosi dall’amore vero al 
servizio della vita, si arriva – attenti che qui si arriva all’abisso – a quanto accaduto 
recentemente in Olanda. 
 
Mese di luglio, tranquillo, d’estate, nessuno vi ha dato peso: la Corte Costituzionale Olandese, 
in nome della libertà – e mi chiedo cos’è – ha riconosciuto legittima la domanda di alcune 
persone pedofile che desideravano costituirsi in associazione per poi diventare partito politico, 
partito politico dei pedofili con programma: riconoscimento legale dell’amore coi bambini e 
dell’accoppiamento con gli animali. 
 
Non si poteva cadere più in basso! 
 
Sapete cosa mi fa dispiacere? Sì questo fatto, ma ancora di più il fatto che in Italia si scende in 
piazza perché la Juve va in serie B ma non si scende in piazza per quello che è accaduto in 
Olanda. 
 
Io mi vergogno di questa Europa! 
 
Perché se la libertà è staccata da qualsiasi norma morale, perché non riconoscere il diritto di 
costituirsi in associazione agli stupratori? 
 
Guardate che adesso ci stiamo andando. Stanno venendo fuori in maniera soft. Anche questi 
hanno il diritto, un diritto guidato da una razionalità. Perché non riconoscere lo stesso il diritto 
se la libertà può fare quello che vuole? E perché non riconoscere lo stesso diritto di costituirsi in 
associazione di terroristi se la libertà può fare quello che vuole? 
 
Siamo nel buio della ragione. 
 
Perché la libertà non può fare quello che vuole. La libertà ci è data per fare il bene, perché 
esiste un bene e un male. Esiste! 
 
E questa è un’epoca in cui è in grave crisi la ragione, prima della fede. 
 
Nella lettera ai Romani (1,21), l’apostolo Paolo scrive: “Essi (ovvero gli uomini che soffocano 
la verità, che non riconoscono che il libro della vita dà regole) pur conoscendo Dio (quindi pur 
leggendo questo libro della vita com’è fatto) non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso 

grazia come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si ottenebrata la loro mente 

ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti (come capita molto spesso in nome della ragione,ma 
non è ragione questa) sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell’incorruttibile Dio 

con l’immagine e la figura dell’uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili”. Oggi 
adoriamo gli oroscopi, i maghi, le maghe, i contanti, i calciatori. Sono vere divinità. 
 
Quando sono andato a Trento, l’ultima domenica di luglio, mentre andavamo in macchina, vedo 
un grande albergo con fuori una folla enorme di ragazzi in attesa. Con me era il segretario della 
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provincia autonoma e gli chiedo: “ma cosa c’è lì?”. Lo vedo in imbarazzo e non mi voleva 
rispondere. Io insisto, e lui alla fine mi fa: “beh, sa, abbiamo ospitato la Juventus e perché 
venisse le abbiamo pagato un contributo di ottocento mila euro più le spese gratis e un albergo a 
cinque stelle per tutto il mese”. “Disonesti”, gli ho detto, “e voi neanche pagate le tasse 
all’Italia perché siete provincia autonoma. Anzi siamo noi che diamo i soldi a voi per farci 
questo uso?”. Lo sapete che non voleva più portarmi a cena? Io, però, gli ho detto chiaro e 
tondo quello che pensavo. Ottocento mila euro come investimento promozionale per la 
provincia! “Chiamate la Ciccone” gli ho detto “se volete promuovere ancora la provincia”. 
Ecco, questo è il modo di usare il denaro. 
 
Pensate che messaggi sbagliati. Che il Signore li aiuti a capire che quella strada è sbagliata. 
Giovanni Paolo II nel 1994, anno internazionale della famiglia, lanciò un allarme. Era il 6 
marzo 1994 e Giovanni Paolo II disse: “Viene attaccato il tempio: la chiesa della famiglia. Si 

vuole togliere il fondamento della verità approfittando della debolezza umana e affermando la 

legittimità delle separazioni e tutto ciò che è contro la vita del nascituro e degli anziani. Si 

afferma ciò, contro il fondamento e contro il precetto chiaramente a favore della vita”.  Perché 
se si toglie il precetto del rispetto della vita umana, cosa diventa l’umanità? E continuava: “lo 

stesso discorso vale per il tentativo di dare legittimità a false famiglie costituite da due uomini 

o da due donne. Noi rispettiamo ogni uomo e ogni donna, ma costruire una famiglia su queste 

basi, è sbagliato e pericoloso. Durante quest’anno sulla famiglia, tutta la Chiesa deve essere 

prudente e coraggiosa nello stesso tempo, per difendere la famiglia”. 
 
E nella lettera pontificia ai capi di stato che mandò il 19 marzo 1994, riflettendo sul progetto di 
documento finale della conferenza Onu de Il Cairo, Giovanni Paolo II scrisse: “la concezione 

della sessualità sottesa a questo testo, è totalmente individualista (cioè sessualità al servizio del 
capriccio, ma la sessualità è per creare la vita: è scritto così!). Ma un’istituzione naturale così 

fondamentale ed universale come la famiglia, non può essere manipolata da nessuno. Chi 

potrebbe dare un tale mandato ad individui o ad istituzioni? La famiglia appartiene al 

patrimonio dell’umanità”. La famiglia non appartiene alla Chiesa cattolica, non appartiene a 
nessuna religione: appartiene prima di tutto al patrimonio dell’umanità. Benedetto XVI, proprio 
di recente, ha fatto le stesse affermazioni. 
 
E commentando l’invio di quella lettera nel giugno del 1994, Giovanni Paolo II disse: “chiedo 

che sia compiuto ogni sforzo affinché non venga sminuito il valore della persona umana, né il 

carattere sacro della vita, né la capacità dell’uomo di amare e di donarsi”. Se si legittima 
l’egoismo, non c’è più l’amore. Si ricordi alcuni anni fa, quando Moana Pozzi fondò il partito 
del libero amore. Quando lessi il programma di quel partito, io piansi e dissi: in una società di 
questo genere, non c’è nessuna differenza tra mia mamma, che è stata fedele al matrimonio fino 
alla fine, e una prostituta del raccordo anulare. Ma se è vero questo, siamo precipitati nel fango. 
Giovanni Paolo II disse: “la famiglia rimane la principale fonte di umanità. Ogni stato deve 

tutelarla come prezioso tesoro”. È dunque compito dello stato proteggerla, ed è un problema 
sociale e civile prima che un problema religioso. 
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E il Papa va avanti. E alle reazioni, alle incomprensioni e alle polemiche suscitate dai suoi 
interventi, il Papa Giovanni Paolo II, dopo la caduta e la frattura del femore e il successivo 
intervento chirurgico, scrisse: “io vorrei che, attraverso Maria, sia espressa oggi la mia 

gratitudine a Dio per questo dono della sofferenza nuovamente collegato con il mese di 

maggio. Voglio ringraziare Dio per questo dono. Ho capito che è un dono necessario. Ho 

meditato, ho ripensato a tutto questo durante la mia degenza in ospedale. Come mi disse il 

cardinale Vickinsky, ho capito che introdurre la Chiesa di Cristo nel terzo millennio con la 

preghiera e con diverse iniziative, ho visto che non basta, le parole non servono più. La devo 

introdurre anche con la sofferenza, con l’attentato di tredici anni fa e con questo nuovo 

sacrificio. Deve essere aggredito il Papa, deve soffrire il Papa perché ogni famiglia e il mondo 

vedano che c’è un Vangelo, un Vangelo superiore: il Vangelo della sofferenza con cui si deve 

preparare il futuro: il terzo millennio della famiglia. Capisco, inoltre, che era importante avere 

questo argomento davanti ai potenti del mondo. Di nuovo devo parlare a questi potenti, ma con 

quali argomenti? Mi rimane soltanto l’argomento della sofferenza. E vorrei dire loro: capite 

perché il Papa è di nuovo nella sofferenza, capitelo, ripensatelo. Siete sull’orlo dell’abbisso”. 
Era il 1994. 
 
Questo è lo scenario, senza illusioni. Dentro questo scenario, c’è la nostra missione. E 
chiaramente ci consola e ci sostiene il fatto che Dio soffia nella direzione della nostra fede. 
Perché la fede è un servizio all’umanità. E dentro questo disastro della famiglia, nasce la 
nostalgia della famiglia. 
 
E qui si inserisce l’impegno delle famiglie cristiane. Un impegno di risanamento della società: 
forse l’impegno più urgente del momento. 
 
Viene in mente un brano del profeta Zaccaria che dice (8,23):  
 
“Dice il Signore degli eserciti: “In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue delle genti 

afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: Vogliamo venire con voi, 

perché abbiamo compreso che Dio è con voi”.  

 

Io dico, parafrasando questa frase, forse fra qualche anno qualcuno prenderà per la giacca un 
cristiano e gli dirà: fammi conoscere cos’è la famiglia. 
 
E si sta avvicinando quel momento. Perché oggi, vi garantisco, vi sono tante persone che stanno 
ripensando queste cosiddette conquiste di civiltà e le stanno riscoprendo, invece, come disastri 
di civiltà. Con molta umiltà, allora, siamo chiamati a raccontare che cos’è la famiglia. 
Alcuni segnali di nostalgia della famiglia. 
 
A me ha sempre colpito la storia di un giovane francese, Jacques Fesch, che è stato 
ghigliottinato l’1 ottobre 1957. Una delle ultime esecuzioni capitali in Francia, prima che 
Francois Mitterand abolisse la ghigliottina. 
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Questo ragazzo, era figlio di una famiglia benestante. Il papà era direttore di banca molto 
affermato, ma in casa non circolava nessun valore e non si respirava neppure l’amore. Lui 
diceva sempre: “in casa mia c’erano continui litigi ai quali seguivano periodi di terribile 
mutismo”. E il padre diceva al figlio: “figlio mio, la vita non vale niente. Siamo figli del niente 
ed andiamo verso il niente”. Il padre pensava che dire così, fosse una delle tante operazioni 
culturali. Invece il padre era un criminale, ed è lui che ha fatto il figlio criminale. Perché questo 
ragazzo, ad un certo punto, ha detto: se veniamo dal niente, ed andiamo verso il niente, allora 
non esiste il bene ed il male; perché è bene e perché è male? A chi devo rendere conto? Mi 
piace di far questo e lo faccio. 
 
Se esiste il culto dei tuoi desideri, perché questa cosa non la posso fare? In nome di chi, in 
nome di che se tutto è niente? 
 
Un giorno, il 24 febbraio 1954, il ragazzo compie una rapina in una via di Parigi, in una 
gioielleria. Mentre scappa, spara con la rivoltella in tasca e uccide un gendarme. 
In Francia, allora, l’uccisione di un gendarme e la violenza ad un bambino, prevedeva 
automaticamente la pena di morte. 
 
Viene messo in carcere e si apre un dibattito enorme in Francia, se lo si dovesse uccidere per 
dare una lezione salutare per tutti. 
 
Lui, intanto, in carcere riflette e dice: “si, io ho sbagliato, lo riconosco, ma perché uccidete 
soltanto me? Uccidete anche i miei maestri. Io ho tirato le conseguenze di quello che mi hanno 
insegnato”. Alla fine, in carcere, questo ragazzo si converte. Si dirà: beh è comodo all’ultimo 
momento. No, non è comodo per niente. Tant’è vero che molti non si convertono. 
 
Questo ragazzo, a un certo punto, quando si accorge che tutto il suo cammino precedente è un 
fallimento, cerca di ripartire dal punto in cui era cominciato lo sbandamento. E dice: allora non 
siamo figli del niente, ma c’è qualcosa che io non ho scoperto. 
 
E una notte prende a cazzotti le pareti della cella ed esclama: “Mon Dieu (mio Dio)!” E si 
meraviglia di chiamare Dio per la prima volta senza bestemmiarlo. 
 
Cade in ginocchio e dice: “Dio, Dio mio, mi sei mancato Tu. Nessuno mi ha insegnato ad 
incontrarti”. Allora chiama il cappellano che fino ad ora non aveva voluto perché rappresenta la 
religione e la religione non gli serve. E gli chiede di parlargli di Dio. Approfondisce la fede e 
quando capisce, la sua preoccupazione è quella di convertire il padre. E scrive, scrive nel diario: 
“ancora stupidamente e caparbiamente ateo, nonostante le conseguenze drammatiche del suo 
ateismo. Siamo tutti sconvolti e sconfitti”. E riesce a portare il padre sulla soglia della fede. 
Una delle ultime pagine che scrive nel diario, è questa: “mio padre non è più tanto convinto del 
suo ateismo. Mio Dio ti ringrazio”. 
 
Si preoccupa della moglie. La moglie che evidentemente lui considerava solo oggetto di 
divertimento. Ma dopo scopre che la donna, la sposa, la madre, non è un oggetto. Allora si 
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rivolge alla moglie e le dice: “tu devi tornare alla fede, devi riscoprire la fede e non riesci a 
credere perché hai un moto di orgoglio. Io ti prego, ti prego Pierrette, butta via un po’ di 
orgoglio perché è quello che ti separa da Dio”. 
 
Dovreste leggere nel diario queste parole che sono impressionanti. 
E Pierrette, alla fine, arriva alla fede. 
 
E allora, siccome erano sposati civilmente, decidono di contrarre matrimonio e si sposano il 30 
settembre 1957. E lui, alla mattina alle 5, viene ghigliottinato l’1 ottobre 1957. 
E scrive il testamento per sua figlia denominato “Mon Journal” (mio diario). 
 
E scrivendo alla figlia, le dice: “Veronique, quando sarai grande, ti interrogherai e ti chiederai: 
chi era mio padre? E saprai che tuo padre era un condannato a morte. E tutti ti diranno che era 
un delinquente, tuo padre. Ebbene, Veronique, la storia di tuo padre te la racconto io”. E 
racconta tutta la storia e dice: “qui ho sbagliato, non sbagliare tu. L’unica eredità che ti lascia 
tuo padre, non sono i beni di questo mondo. Tuo padre non ha niente, neanche i vestiti che 
indossa. Però ti lascia l’eredità più preziosa che ha: la fede”. 
 
E l’ultimo giorno della sua vita, il 30 settembre 1957, in carcere, vuole confessarsi, fa la 
comunione e poi passa la notte in preghiera e scrive l’ultima pagina del suo diario per 
Veronique e dice: “ho dei momenti di paura. Però guardo il crocifisso e dico: fra poche ore sarò 
con Gesù”. Poi guarda l’orologio e vede che era circa mezzanotte. Sapeva che l’avrebbero 
portato via alle cinque. Mancano cinque ore: “fra cinque ore sarò da Gesù. Aspettami Signore, 
arrivo. Je suis heureux (io sono felice)”. 
 
Questo ragazzo poteva evitare la tragedia. Poi il Signore, nelle tragedie, si fa presente e le 
trasforma in grazia. Però, all’origine di questa tragedia, c’è una mancanza di famiglia. 
L’esame del fatto di questo ragazzo, quanto deve farci riflettere. Che compito arduo è quello dei 
genitori. 
 
Un’altra testimonianza nella mia piccola esperienza. 
 
Negli anni in cui sono stato cappellano al carcere romano di Regina Coeli, io ricordo, tra le 
tante testimonianze, un ragazzo: Sergio. Questo ragazzo, mi consegnò un biglietto che era una 
preghiera. Aveva organizzato piccole rapine, piccoli furti. L’ultimo, di due motociclette 
posteggiate vicino al Colosseo. Viene messo in carcere e qui diventa peggiore. Come capita a 
molti che in carcere peggiorano. 
 
Era figlio di una prostituta del raccordo anulare. E scrive: “Sono figlio di una prostituta e non 
conosco mio padre. Talvolta mi sembra di essere nato senza genitori perché io non sono un 
figlio come gli altri (io penso che il Signore, nella disperazione di questi casi, ci lavora perché 
diventino messaggi per tutti). Nessuno, infatti, mi ha mai desiderato. La mia nascita è un 
incidente, è quasi un dispetto. Eppure questa non era la mia intenzione. E come potevo avere 
un’intenzione, io, povero bambino? Ma sono nato anch’io sereno alla speranza della vita. 
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Quegli anni ho provato a piangere, a strillare per farmi notare, come gli altri. Ma poi, piano 
piano, ho incominciato a non piangere più perché era inutile. Nessuno ci badava. Forse sono un 
frutto sbagliato, un frutto amaro e indiscreto. Quante volte mi guardo e mi dico: ma che ci sto a 
fare, ma chi sono io? Chi sono? E non riesco a trovare neppure le poche parole che riempiono la 
carta d’identità di ogni uomo normale. Per me: figlioli N.N.”. E allora nasce la preghiera: 
“Signore, a volte dubito anche di te (e a ragione, perché il primo libro di Dio sono i genitori; è 
scritto così. Il primo messaggio di Dio è l’amore dei genitori), del cielo, di tutto. Mi dà fastidio 
sperare, perché mi sembra un dato vile e indegno dell’ingiustizia che sto soffrendo (sentite 
com’è lucido?). Talvolta urlo ed invoco ciò che la vita mi ha tolto violentemente e vorrei come 
un pazzo correre per le strade almeno per vedere le mamme. Vorrei incantarmi guardando 
mentre baciano i loro figli, e poi guardare i figli per intuire cosa provano in quei beati momenti 
che per me non potranno mai esistere. Ho bisogno di una mamma, di una carezza, di una dolce 
voce che mi chiami figlio. Oh Signore! Ascolta il mio pianto. Tu hai avuto la fortuna di avere 
anche una mamma, una mamma fatta su misura per te. A me basta una qualsiasi. Una modesta, 
povera, semplice. Ma per me no, neanche così. Mamma, mamma del Signore, mi vuoi bene 
almeno Tu anche se sono un pezzente? Mamma di Gesù, se dici di sì, baciami questa sera 
quando mi addormenterò e portami in cielo con te. Fallo tranquillamente, non danneggerai 
nessuno perché io sono solo, non lascio nessuno e nessuno piangerà”. 
 
Uscì dal carcere poco tempo dopo.  Organizzò una rapina all’ufficio postale di Erba. Di nuovo 
in carcere. Si impiccò con il lenzuolo. 
 
Un grande messaggio per tutti. Tanta disperazione di oggi, p mancanza di famiglia, è mancanza 
di famiglia. Un’altra storia che conservo come una grande lezione per me e per tutti. 
 
La storia di un ragazzo che si chiamava Agostino. Domani è Santa Monica, una grande 
mamma, e di lato Sant’Agostino, un grande figlio. Questo ragazzo, venne abbandonato davanti 
all’istituto dei Salesiani di Arese. Avvolto con dei pannolini, addirittura con un lenzuolino 
ricamato – me lo ha raccontato il padre che lo raccolse - . Era in una cestina. Quando la mattina 
aprono la chiesa, trovano questo figliolo lì. Era Sant’Agostino, lo battezzano col nome di 
Agostino. Il padre che lo trovò, si chiamava Cipriano, gli misero come cognome Cipriano: 
Agostino Cipriano. Ecco la fotoni questo ragazzo, ho conservato il ricordino. Non guardava mai 
negli occhi le persone. Aveva tante ferite dentro. Un giorno prese il motorino - sedici anni -, 
accelerò più che poté e andò contro un camion. Andammo a frugare nel cassetto della sua 
scrivania e trovammo scritto, in un foglio di quaderno, questa preghiera che è diventato il suo 
ricordino, che dice così: “Signore, io non sono capace di pregare, mai nessuno me l’ha 
insegnato (ma glie lo avevano insegnato, ma come poteva chiamare Dio Padre. Pensate le 
conseguenze: il rapporto con Dio salta quando saltano le prime figure che sono la prima 
mediazione. Non conosceva padre: come chiamare Dio Padre?). Anche adesso non so cosa dirti. 
Ma tu esisti? Se esisti, perché non ti fai vedere da me? Forse pretendo troppo. Le pecore, il 
mare, i fiori, tutto il creato parlano di te, ma io non sono capace di scoprirti. Dicono anche 
l’amore sia una prova della tua esistenza. Forse è per questo che io non ti ho incontrato. Non 
sono mai stato amato in modo da sentire la tua presenza”. Un’indagine impietosa. E conclude: 
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“fammi incontrare un amore che mi porti a te. Un amore sincero, disinteressato, fedele, 
generoso che sia un poco l’immagine tua”. 
 
Questi sono i gridi di famiglia, nostalgia di famiglia: la vita è scritta così. Il libro della vita è 
scritto così. Nessuno lo può reinventare. 
 
Arnold Clausse, questo grande pedagogo belga, era un grande criminale a dire quello che ha 
detto: l’uomo non è fatto ad immagine di nessuno. Non è così, non è vero. Perché nel libro della 
vita, c’è scritto delle regole. Le vuoi cambiare? Le conseguenze sono queste. Del resto, oggi la 
stessa psicologia è una scienza. Però la scienza la si invoca quando è a favore dell’ideologia 
dell’egoismo. Quando non è più a favore, non è più scienza. 
 
Bene. Una psicologa americana, o meglio tedesca trasferita in America, Elizabeth Kübler-Ross, 
in un libro che racconta la sua esperienza di psicologa, lei dice che ad un certo punto ha 
scoperto anche l’importanza dell’anziano nella famiglia e l’importanza della malattia nella 
famiglia. Cioè una vita dove è trascorso il dolore e il sacrificio, che è parente dell’Amore. Ecco 
qui la lettera del vostro Vescovo dove dice: state attenti, il sacrificio è importante, è stretto 
parente dell’Amore. Non si può togliere ai figli l’esperienza del servizio; non è voler bene ai 
figli, questo: educarli a capire il sacrificio. 
 
Allora Elizabeth Kübler-Ross disse: “io, ad un certo punto, mi accorsi (aveva due figli maschi) 
che i miei figli erano vuoti come una lattina di birra già bevuta. Mi sono chiesta che cosa 
dovevo fare per loro”. Si interroga insieme al marito e alla fine dicono: ma non sarà forse che 
noi abbiamo dato ai nostri figli la vita troppo comoda, tutto facile, tutto pagato, tutto scontato? 
Un’intuizione: prendiamo in casa un ammalato. Andiamo a prendere un malato terminale che ci 
garantiscano abbia due – tre mesi di vita. Lo prendono in casa. Dissero vivrà due-tre mesi. 
Volevano che i figli incontrassero il dolore, la morte. Ma quell’uomo visse trenta mesi. 
 
Conclusione di questa donna: i miei figli hanno scoperto un significato nuovo della loro vita. 
Sono diventati adulti. I primi a reagire sono stati loro. E lui, quell’uomo, povero vecchio, ci ha 
fatto un dono inestimabile a noi. Non noi a lui che pure lo abbiamo curato ed assistito con tutto 
l’amore di cui eravamo capaci. I miei figli sono maturati attraverso il dolore. 
 
E ancora, vorrei ricordarvi due testimonianze che mi sembrano straordinarie, di un uomo che è 
stato il capolavoro frutto della sua famiglia: Papa Giovanni XXIII. 
 
Papa Giovanni XXIII venne eletto Papa all’età di settantasette anni, già in età ultra 
pensionabile. E questo povero vecchio, si trova a fare il Papa dopo Pio XII. A settantasette anni, 
aveva già preparato la sua tomba a Venezia. E diventato Papa, sapete cosa ha fatto? Ha 
insegnato semplicemente il Vangelo della famiglia attraverso i ricordi della sua famiglia. 
 
Venne eletto nell’ottobre. Il 4 novembre c’era l’allora detta cerimonia di incoronazione, e lui 
volle ricevere, nella sala Clementina, un gruppo di pellegrini di Venezia, sua diocesi e di 
Bergamo, diocesi di origine. Chiaramente erano tanti e la saliera strapiena. E come si faceva 
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allora, avevano preparato la sedia gestatoria. Papa Giovanni disse: “no, andiamo a piedi, questo 

è un incontro di famiglia”. Poi entrò nella sala Clementina e, quando mise piede nella sala, gli 
saltarono tutti addosso. Allora tornò indietro e disse: “è meglio la sedia! Si, si. Così mi vedono e 

saluto”. Gli portarono la sedia gestatoria e accadde un fatto strano: salutava ma sembrava che 
non vedesse. Passò in mezzo e la gente diceva: ma che si sente male? È emozionato? Arrivò in 
fondo e scese. Quando gli diedero il microfono, disse: “sento il bisogno di spiegarvi cosa mi è 

successo. Ebbene, mentre sono salito sulla sedia gestatoria, mi sono rivisto bambino quando 

mio padre spesso mi portava a cavalcioni sulle spalle, e dalle sua spalle io vedevo il mondo e 

mi sembrava di essere il bambino più sicuro. E poi mi sono detto: ma guarda, oggi sono 

vecchio, ho 77 anni. Come è bella la vita. Un tempo era mio padre che portava sulle spalle il 

figlio, oggi sono i miei figli che portano sulle spalle il padre. E non sarei mai stato padre se 

non fossi stato fino in fondo figlio”. 
 
Questi grandi uomini che abbiamo visto sullo scenario contemporaneo, sono frutto 
dell’esperienza della loro famiglia. Altrettanto di Giovanni Paolo II. In lui, la morte prematura 
della mamma, ha creato attraverso la testimonianza del padre; perché il padre, in quel momento, 
ha preso in mano la missione familiare. Come ha fatto la madre di don Bosco quando morì il 
padre. Tutto si può imparare quando si è ai piedi di Dio. E Giovanni Paolo II è stato addirittura 
il cantore della maternità. 
 
E ancora, Giovanni XXIII, nell’ultimo anno della sua vita, era il 21 novembre del 1962 – sapete 
che morì il 3 giugno del 1963, lui già sapeva di avere un tumore – andò in San Pietro. Allora si 
faceva udienza abitualmente in San Pietro perché non c’era l’aula Paolo VI. E quando arrivò 
all’altare – il Papa parlava sempre dall’altare della Confessione – gli diedero i fogli del discorso 
e Papa Giovanni vide la data: 21 novembre 1962. scattò il ricordo. 21 novembre: ma guarda! 
Tanti anni fa, il 21 novembre, la mamma mi portò con i miei fratellini e le mie sorelline ad un 
santuario della madonna vicino alla mia casa. 
 
Il racconto lo lascio alle sue parole. Sentite quanto è bello. 
“La data odierna, 21 novembre, è il motivo di richiamarmi ad un episodio della mia 

fanciullezza allorché, condotto dalla mia mamma, mi recai visitare il santuario di Maria nel 

territorio del comune nativo ove la Madre di Dio è in modo speciale onorata il 21 novembre, 

festa della ‘Presentazione della Beata Vergine Maria’. Il santuario, denominato Madonna delle 

Canee, sorge in una strada fuori mano tra gli alberi, in un punto limite oltre il quale non si può 

procedere. Lì finisce la strada. E ancora oggi è la pia meta di frequenti ristretti pellegrinaggi, 

specie di giovani che si accingono a partire per il servizio militare o degli emigranti in cerca di 

lavoro. Anche gli anziani vi si recano ad effondere memorie e speranze alla veduta di Maria. 

Quando giunsi davanti alla chiesetta, non riuscendo ad entrarvi perché ricolma di fedeli, avevo 

una sola possibilità di scorgere la venerata effige della Madonna: attraverso una delle finestre 

laterali della porta d’ingresso piuttosto alte e con l’inferriata”. E perché arrivarono tardi? 
Capitemi bene. Quando la mamma Marianna Mazzola Roncalli si mise in viaggio, aveva: 
Teresa di sei anni, Ancilla di cinque, Angelino (futuro Papa) di quattro, Saverio di due, Maria 
Lisa di uno in braccio e la donna, ventottenne, era in attesa del sesto fiore che sarebbe sbocciato 
il 15 agosto 1886. e non potendo entrare, la mamma cosa fa? Non si poteva passare soprala 
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gente, se ne sta fuori con i suoi figli, li prende uno per uno, li alza e gli fa vedere la Madonna. E 
Angelino, futuro Papa, ricorda: “guarda Angelino, guarda la Madonna come è bella. Io ti ho 

consacrato tutto a Lei”. E Papa Giovanni, commentò: “è il primo ricordo nitido che conservo 

della mia infanzia. Quanto felicità soave e profonda il rilevare che il ricordo concerne un atto 

di devozione verso la Madonna insegnatomi dalla mia mamma”. Papa Giovanni è inspiegabile 
senza queste testimonianze. 
 
Io ricordo quando alcuni anni fa, allora ero a Loreto, e ci fu un incidente i cui perse la vita un 
ragazzo che era di Castelfidardo. Fu un fatto drammatico e dopo tre giorni c’era la rassegna 
aerea. In quel punto dove c’era stato l’incidente, si adunarono parecchi ragazzi. Ricordo che mi 
fermai a parlare e ricordo ancora il dialogo con quei giovani. Ancora lo ricordo. 
Tornando a casa, io scrissi queste parole: 
 
“Un tempo non avevamo niente. Io ricordo la mia casa. Non c’era niente. Erano due stanze: la 

cucina e la camera. Poi la mamma e il babbo si fecero la cameretta per il nonno. Mia sorella 

dormiva in cucina ed io nella camera da letto con i miei genitori.  

Avevamo niente: MA CANTAVAMO!  

Mia madre cantava sempre, io la ricordo sempre. Un tempo c’era soltanto un po’ di zuppa la 

sera. La mamma si arrabbiava quando un piatto si sbeccava, comprare un piatto era un 

problema, allora: PERO’ CANTAVAMO! 

Un tempo non c’era la televisione, ma ci guardavamo negli occhi e ci parlavamo di tutto: E 

CANTAVAMO! 

Un tempo tutti poveri, ma tenevamo sempre la chiave sulla porta di casa. E ci salutavamo per 

strada: E CANTAVAMO! 

Un giorno, se c’era una gioia, si condivideva. Mi ricordo ancora le piccole festicciole. Tutta la 

via partecipava. Si condivideva. E se c’era un dolore, si partecipava. Se nasceva un bambino, 

si benediceva. Se moriva un vecchio, si piangeva e si pregava. Se c’era un ammalato, si 

abbracciava con tenerezza e si curava con il cuore, prima che con le medicine”. 
Pochi giorni prima di morire, a Loreto, a tavola, ricordo che io mi accorsi che la mia mamma 
aveva tutte le dita deformate e dissi: “mamma mia come sono ridotte le mani”. E lei mi disse: 
“eh! Figlio mio, sapessi quanti panni ho lavato! Non c’era mica la lavatrice allora, sai? 

Andavo al fiume, ed il fiume è in basso. Andar giù si andava bene, ma a venir su! Ma non ho 

nessun rimpianto. E son felice di essermi spesa amando i miei figli”. 
Non avevamo niente, MA CANTAVAMO! 

 
Un tempo non mancava mai il canto nelle nostre case disadorne, perché il cuore era pieno di 
Dio!   
Non voglio tornare indietro nel tempo. Ma voglio e desidero, questo sì e lo auguro a tutti, che la 
vita di un tempo faccia un passo in avanti verso di noi, verso di voi, verso le vostre case. 
Non rievocate solo le macchine d’epoca, rievocate anche la saggezza di quei tempi che era il 
segreto della felicità dei nostri vecchi, dei nostri vecchi. 
 
SIA LODATO GESU’ CRISTO.  
 


