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Il titolo della XXXI edizione del Meeting di Rimini ci ha ricordato che al fondo di ogni passione dell’uomo c’è un desiderio radicale che trova il suo compimento solo in Dio
«Quella natura che ci spinge a desiderare cose grandi è il cuore»: così
recita il titolo della XXXI edizione
del Meeting di Rimini che si apre
oggi. Sono parole che invitano a riflettere sulla natura umana, sulla nostra radice profonda, sul fuoco che a
volte ci pervade e che, in ogni caso,
non si spegne mai del tutto, nemmeno quando una cultura riduzionista
cerca di convincerci che siamo solo
materia, né quando ci dedichiamo a

lusione per uno scopo mancato: volevamo un buon lavoro e non l’abbiamo avuto, volevamo girare il mondo
e non ci siamo riusciti, volevamo
essere amati e non siamo stati amati,
ecc., perciò siamo insoddisfatti e amareggiati. Ma, in secondo luogo,
esiste anche la delusione per uno scopo conseguito, quella che proviamo
perché il raggiungimento di un certo
traguardo non ci soddisfa come ci
aspettavamo: volevamo un buon la-

amore: non si può essere felici da
soli e chi vive stabilmente (e non soltanto temporaneamente) in solitudine
è tremendamente infelice o, nella
migliore delle ipotesi, sperimenta
una condizione di mera assenza di
negatività, ma non di pienezza. D’altra parte, nessuna persona finita e
nessuno dei nostri amori possono
pienamente dissetare la nostra esigenza di infinito. Pertanto, la delusione dello scopo conseguito può

cose volgari oppure a cose piccole in
modo sproporzionato. In effetti, siamo esseri che desiderano cose grandi, come già suggerisce l’etimologia
latina della parola desiderio che
(secondo alcune ricostruzioni) è
composta dal “de” privativo, che indica mancanza di qualcosa, e da
“sidera”, cioè il cielo, le stelle, la felicità (fuor di metafora). E se è vero
che «nulla di grande si fa senza passione», come hanno rilevato diversi
autori, al fondo di ogni particolare
passione e desiderio che ci spingono
a cercare cose grandi c’è un desiderio
radicale (tematizzato da moltissimi
letterati e filosofi), che è la scaturigine ed il sostrato di tutti gli altri e del
nostro intero dinamismo. Lo possiamo comprendere riflettendo sul sentimento della delusione.
Infatti, noi sperimentiamo due tipi di
delusione. In primo luogo c’è la de-

voro e l’abbiamo avuto, volevamo
girare il mondo e ci siamo riusciti,
volevamo essere amati e siamo stati
amati, ecc., eppure, ogni volta, contrariamente alle nostre aspettative,
dopo aver raggiunto un traguardo
non siamo appagati. La delusione
dell’obiettivo conseguito ci coglie
(prima o poi) persino quando abbiamo raggiunto una meta a cui anelavamo spasmodicamente e ci rivela che
nel nostro cuore alberga un desiderio
− che è cifra della grandezza umana
− che nessun bene finito può soddisfare: un desiderio di un Bene Assoluto. Per questo l’uomo è un essere
essenzialmente inquieto, proteso a
cercare in modo inesausto come l’Ulisse di Dante, mai pago, mai pienamente felice nella condizione storica
della sua esistenza.
Più precisamente, la felicità umana è
legata alle relazioni interpersonali di

farci comprendere che solo una definitiva e indefettibile relazione di comunione con una Persona Infinita
può essere pienamente felicitante.
Una comunione non provvisoria e
parziale (quella che gli uomini di fede coltivano durante la loro vita mortale), bensì totale, dunque il cielo che
de-sideriamo è il Cielo. Come ha
scritto Simone Weil, «quaggiù ci
sentiamo stranieri, sradicati, in esilio;
come Ulisse, che si destava in un
paese sconosciuto dove i marinai l’avevano trasportato durante il sonno e
sentiva il desiderio d’Itaca straziargli
l’anima». E quale sia la nostra Itaca
ce lo evidenzia s. Agostino: «Ci hai
fatti per te [o Dio] e il nostro cuore
non trova pace finché non riposa in
te».
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E’ disponibile in libreria un libro che farà discutere: “Il cattolico in politica. Manuale per
la ripresa “. Scritto dall’Arcivescovo di Trieste, Mons. Crepaldi, è un vero e proprio manuale dedicato ai cattolici che intendono fare politica.
«Tra un partito che contemplasse nel
suo programma la difesa della famiglia
fondata sul matrimonio e il cui segretario fosse separato dalla moglie e un
partito che contemplasse nel programma il riconoscimento delle coppie di
fatto e il cui segretario fosse regolarmente sposato, la preferenza andrebbe
al primo partito». Non ha dubbi l’arcivescovo di Trieste Gianpaolo Crepaldi,
già segretario del Pontificio consiglio
per la Giustizia e la Pace, autore di un
libro destinato a far discutere: Il cattolico in politica. Manuale per la ripresa
(Cantagalli editore, 236 pagine, 14,50
euro).
Si tratta di un vero e proprio manuale,
dedicato proprio ai politici cattolici e
ai cattolici che intendono candidarsi a
ogni livello. Un libro scritto per iniziare a realizzare il «sogno» di una rinnovata presenza cristiana in politica, come ricorda nella prefazione il cardinale
Angelo Bagnasco, presidente della
Cei, definendo «utile» e «tempestivo»
il manuale, perché «coglie un bisogno
reale» e afferma «alcune verità della
vita del politico che spesso vengono

«Tra un partito che contemplasse nel suo programma la
difesa della famiglia fondata
sul matrimonio e il cui
segretario fosse separato dalla moglie e un partito che
contemplasse nel programma
il riconoscimento delle coppie
di fatto e il cui segretario
fosse regolarmente sposato,
la preferenza andrebbe al
primo partito».

invece stemperate».
L’arcivescovo di Trieste, esperto di
dottrina sociale della Chiesa, ritiene
che dopo il tempo della resistenza,
quello degli anni Sessanta e Settanta,
«durante i quali la laicità della modernità ha lanciato verso la Chiesa e i cattolici una violenta guerra culturale», e
dopo il tempo dell’attesa, sia ora il
tempo della «ripresa». Nel manuale
sono passati in rassegna in modo sintetico e incisivo i criteri che stanno alla
base dell’agire politico dei cattolici: la
dottrina sociale della Chiesa tra fede e
ragione, i suoi principi, la laicità della
politica, la coscienza del cattolico in
politica e i principi non negoziabili.
Quindi si specificano i contenuti: la
difesa della vita, la protezione e valorizzazione della famiglia, la libertà di
educazione, il diritto alla libertà religiosa, il lavoro e «la lotta sussidiaria
alla povertà», la riforma dello Stato,
l’immigrazione, l’ambiente, l’identità
europea.
Centrale è il richiamo alla coscienza e
alla sua libertà, invocata talvolta da
politici cristiani per rivendicare decisioni in contrasto con l’insegnamento
della Chiesa. L’arcivescovo spiega che
quando nell’azione politica ci si trova
di fronte «a scelte che implicano anche
delle azioni moralmente inammissibili», come ad esempio il
«riconoscimento per legge del diritto
ad abortire, o delle leggi che permettono il sacrificio di embrioni umani, oppure quelle che legalizzano l’eutanasia» o riconoscono le coppie gay, il
cattolico «non può dare il proprio assenso». Allo stesso modo, continua il
manuale, anche il cittadino non dovrebbe dare il proprio voto a partiti che
contemplino nei loro programmi queste posizioni. Crepaldi non si nasconde
come dietro la «diaspora» dei cattolici

in politica vi sia «soprattutto una carenza di tipo dottrinale». «Significa –
aggiunge – che la dottrina della Chiesa
non è convenientemente promossa e
recepita, che i pastori non vengono
adeguatamente accostati, che i teologi
non operano tenendo conto della loro
funzione ecclesiale, che le università
cattoliche non producono una coerente
cultura cattolica, che le librerie cattoliche non fanno il loro dovere di evange-

Crepaldi non si nasconde
come dietro la «diaspora» dei
cattolici in politica vi sia
«soprattutto una carenza di
tipo dottrinale».
«Significa – aggiunge – che
la dottrina della Chiesa non è
convenientemente promossa e
recepita».
lizzazione».
Infine, un esempio che ben si attaglia
alla realtà politica italiana: tra il partito
che nel programma difenda la famiglia
fondata sul matrimonio avendo un
leader separato dalla moglie, e un partito che ha nel suo programma il riconoscimento delle coppie gay, avendo
un leader regolarmente sposato, «la
preferenza andrebbe al primo partito».
«È infatti più grave – conclude Crepaldi – la presenza di principi non accettabili nel programma che non nella pratica di qualche militante, in quanto il
programma è strategico ed ha un chiaro valore di cambiamento politico della
realtà più che le incoerenze personali».
A.Tornielli
Il Giornale 24/09/10

“Perché non posso uccidere Dio in me stesso? Perché continua a vivere in me in questo modo doloroso e umiliante, anche se io lo maledico e voglio strapparlo dal mio cuore? E perché, nonostante tutto, continua a essere una realtà illusoria da cui non riesco a liberarmi?”.
Questo è il grido lanciato da Antonius Block, il cavaliere medievale
protagonista del celebre film di Ingmar Bergman, “Il settimo sigillo”.
E’ il cavaliere la cui condizione esistenziale sta tutta in quella famosa
partita a scacchi con la Morte, giocata in riva al mare, per protrarre la sua
vita.

le a vanvera. Non intendeva usare
un’espressione enfatica per esaltare
semplicemente il significato storico
della visita del Pontefice romano nel
Paese più laico d’Europa, il più storicamente “antipapista”.

Ha spiegato che è stato un evento
storico anzitutto perché ha rovesciato
tutte le previsioni. Tutti avevano anLa sua disillusione e la sua angoscia, nunciato che il Successore di Pietro
al ritorno dalle crociate, quindi con
sarebbe stato accolto da ostilità laica,
un passato cristiano alle spalle
contestazioni, gelo anglicano, forma(Bergman era figlio di un pastore
lismo delle autorità e indifferenza
protestante), sono il perfetto ritratto della gente comune.
della condizione dei moderni che
hanno spazzato via Dio dal mondo e Invece è accaduto l’opposto e perfino
dalla loro vita, ma che non riescono a i giornali britannici, solitamente acidi
sradicarlo da se stessi perché il biso- con la Chiesa di Roma hanno riconogno di Lui, il desiderio di infinito, di sciuto di essersi sbagliati e hanno
eternità, di significato, di amore –
sottolineato la sorpresa che è stata la
scoperta di questo Papa, umile, buono e sapiente. In fin dei conti hanno
Quando si è conosciuto
ammesso il grande fascino del cattoGesù Cristo – e chiunque sia licesimo che parla loro dalle proprie
nato in Europa ne ha visto stesse radici, dai secoli della loro
il volto per il fatto stesso di grande storia cattolica.

essere stato battezzato –
quando si è vista la luce, in
qualunque notte poi ci
ritroviamo la nostalgia di
quella Luce non si estirpa più.
Prima o poi ti riprende perché
col battesimo gli
apparteniamo.
cioè il desiderio di Dio – grida nelle
proprie stesse carni, nel profondo del
cuore, nell’anima che si sente orfana.
Proprio queste parole vengono in
mente di fronte a quanto è successo
in Gran Bretagna durante la visita di
Benedetto XVI. “Un evento storico”.
Così ieri il Papa ha commentato con
entusiasmo il suo recente viaggio.
Ratzinger non è tipo che usa le paro-

ciò che rappresenta: dalle autorità
agli esponenti delle altre confessioni,
dai giovani a tanta gente comune.
Ha concluso: “Nel rivolgermi ai cittadini di quel Paese, crocevia della
cultura e dell’economia mondiale,
ho tenuto presente l’intero Occidente, dialogando con le ragioni di questa civiltà e comunicando l’intramontabile novità del Vangelo, di cui
essa è impregnata. Questo viaggio
apostolico ha confermato in me una
profonda convinzione: le antiche
nazioni dell’Europa hanno un’anima cristiana, che costituisce un tutt’uno col ‘genio’ e la storia dei rispettivi popoli, e la Chiesa non cessa
di lavorare per mantenere continuamente desta questa tradizione spirituale e culturale”.

Dunque non si tratta solo dell’inestirpabile e generico desiderio di Dio,
che grida in tutti gli esseri umani anche nel secolo che ha preteso di uccidere Dio. Ma è proprio l’antica anima cristiana, un’attesa di Cristo vivo,
Infatti ieri, il Papa, all’udienza del
quella che si agita nel cuore dei pomercoledì, ha detto: “nelle quattro
poli europei, degli uomini e delle
donne del nostro tempo (perfino in
intense e bellissime giornate trascorse in quella nobile terra ho avu- tanti intellettuali che si proclamano
to la grande gioia di parlare al cuo- laici).
re degli abitanti del Regno Unito, ed
Perché quando si è conosciuto Gesù
essi hanno parlato al mio, specialmente con la loro presenza e con la Cristo – e chiunque sia nato in Europa ne ha visto il volto per il fatto
testimonianza della loro fede. Ho
potuto infatti constatare quanto l’e- stesso di essere stato battezzato –
quando si è vista la luce, in qualunredità cristiana sia ancora forte e
tuttora attiva in ogni strato della vita que notte poi ci ritroviamo la nostalgia di quella Luce non si estirpa più.
sociale. Il cuore dei britannici e la
loro esistenza sono aperti alla realtà Prima o poi ti riprende perché col
di Dio e vi sono numerose espressio- battesimo gli apparteniamo.
ni di religiosità che questa mia visita
Come racconta un grande scrittore
ha posto ancora più in evidenza”.
cattolico inglese, Graham Greene nel
Poi è sceso nel dettaglio per sottoli- romanzo “La fine dell’avventura”,
neare come tutti abbiano accolto con una storia d’amore ambientata nella
“grande calore ed entusiasmo” lui e Londra devastata dai bombardamenti

della Seconda guerra mondiale (è
stato ristampato ora col titolo “Fine
di una storia”).
Una storia che fa vedere come Gesù
Cristo non si lascia rapire nessuno
che gli sia stato dato nelle mani.
Il Papa in Gran Bretagna ha parlato
di questa nostalgia di un amore perduto, dell’Amore perduto. A questa
nostalgia cristiana, a questo desiderio
della grazia, del rivelarsi di Dio nella
carne della vita quotidiana, Bergman
di nuovo dava espressione in quel
film con queste parole del cavaliere:
“il mio cuore è vuoto. Il vuoto è
uno specchio che mi guarda. Vi
vedo riflessa la mia immagine e
provo disgusto e paura”.

tro: “E’ così crudelmente impensabile percepire Dio con i propri sensi? Perché deve nascondersi in una
nebbia di mezze promesse e di miracoli che nessuno ha visto? (…).
Io voglio sapere. Non credere. Non
supporre. Voglio sapere. Voglio
che Dio mi tenda la mano, che mi
sveli il suo volto, mi parli” (Antonius Blok).

hanno toccato, ossia il Verbo della
vita (…), noi lo annunziamo anche a
voi” (1Gv 1-3).
Il risuonare di questa notizia, nella
laica Londra, “la città preda del tempo”, ha commosso i cuori. E’ un segno di tempi nuovi?
A.Socci
Libero 24/09/10

E’ precisamente questo Dio che si è
fatto uomo e tende la mano a ciascuno di noi, è questa la notizia che Benedetto XVI è andato a far conoscere: “Il Verbo si è fatto carne ed abita
in mezzo a noi” (Gv 1,14).

Con umiltà – come ha sottolineato il
papa – risuona nel mondo questo anQuesta esperienza di sé diventa do- nuncio: “ciò che noi abbiamo visto
manda, grido, preghiera che il Salva- con i nostri occhi, ciò che abbiamo
tore gli si faccia tangibilmente incon- contemplato e ciò che le nostre mani
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Gender

Nobel a Eugenio Corti

Lavoro e famiglia

Nel libretto della storica Giulia
Galeotti («Gender. Genere. Chi
vuole negare la differenza maschio-femmina?», ed. VivereIn)
c’è la definizione: «La teoria del
gender sostiene che non esistano
differenze biologiche tra femmine
e maschi, essendo la femminilità e
la mascolinità costruzioni culturali
indotte, dalle quali bisogna liberarsi per stabilire un’autentica uguaglianza fra gli esseri umani».

Il Consiglio regionale della Lombardia si è impegnato a sostenere la
proposta di conferimento del Premio
Nobel per la Letteratura a Eugenio
Corti.

Occorre ripensare il rapporto tra il
tempo del lavoro e quello della festa
per evitare il rischio di disgregamento delle famiglie. E' quanto scrive Benedetto XVI al Cardinale Ennio Antonelli. Sono necessari, sottolinea il Papa nel messaggio, una
“riflessione” e un “impegno” volti
“a ricuperare il senso vero della festa, specialmente della domenica,
pasqua settimanale, giorno del Signore e giorno dell’uomo, giorno
della famiglia, della comunità e della solidarietà”.

L’autrice ci informa che dal 2000
al 2006 l’Unione Europea ha speso
oltre 3,5mld di euro per promuovere l’ideologia del gender.

La votazione della Delibera è avvenuta lo scorso martedì 14 settembre
con i voti favorevoli sia da parte di
forze della maggioranza che della
minoranza. Nella mozione n.18 approvata si legge, tra l’altro,
«Eugenio Corti è stato testimone e
protagonista di alcuni fra i maggiori
eventi della storia italiana, dalla
guerra alla ritirata di Russia, dalla
lotta per la Liberazione fino alle
grandi e appassionate battaglie politiche del secondo Novecento, sempre manifestando rigorosa coerenza
ideale e ferma onestà intellettuale'».

Questo perché, osserva, “il lavoro e
la festa sono intimamente collegati
con la vita delle famiglie: ne condizionano le scelte, influenzano le
relazioni tra i coniugi e tra i genitori
e i figli, incidono sul rapporto della
famiglia con la società e con la
Chiesa”.

