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C’È SPERANZA? 

Il fascino della scoperta* 

 

 

 

CAPITOLO 3 

L’IMPREVEDIBILE SUSSULTO 

 

Il presente, con le sue scosse, ha scoperchiato assetti del vivere che avevamo dato per scontati. «È 

così che si comportano i fatti. Sgonfiano qualunque bolla di presunzione, fanno a pezzi teorie, 

distruggono convinzioni.»1 Per molti si è improvvisamente fatta urgente, anche solo per qualche 

momento, quell’esigenza di un significato ultimo, di fronte alla vita e alla morte, che non riusciamo 

mai del tutto a tenere a bada. Tante evidenze, non è una novità, sono crollate, non fanno più parte del 

nostro bagaglio culturale di partenza. E se, come diceva Morin, l’incertezza è la cifra del nostro 

tempo, essa è stata ulteriormente incrementata dalla pandemia, dalla sua gravità e persistenza. È 

diventato difficile, da qualunque posizione si parta, rimanere ancorati al già saputo, affidarsi con 

inerzia alla illusione di avere in pugno la vita. Ma forse, paradossalmente, è una facilitazione vedere 

andare in pezzi certe nostre monolitiche presunzioni, sperimentare il prodursi di una crepa nel muro 

delle nostre sicurezze. Lo canta Leonard Cohen: «C’è una crepa in ogni cosa / È così che entra la 

luce».2 

 

 

1. «Un imprevisto è la sola speranza. Ma mi dicono ch’è una stoltezza dirselo»  

 

Il duello ricomincia ogni mattina. Ciascuno lo può vedere al risveglio, quando si dispone ad affrontare 

il viaggio della giornata pieno di attesa di compimento. È un dramma efficacemente descritto in una 

nota poesia di Montale, Prima del viaggio. 

«Prima del viaggio si scrutano gli orari, 

le coincidenze, le soste, le pernottazioni 

e le prenotazioni (di camere con bagno 

o doccia, a un letto o due o addirittura un flat); 

si consultano 

le guide Hachette e quelle dei musei, 

si cambiano valute, si dividono 

franchi da escudos, rubli da copechi; 

prima del viaggio s’informa 

qualche amico o parente, si controllano 

valige e passaporti, si completa 

il corredo, si acquista un supplemento 

di lamette da barba, eventualmente 

si dà un’occhiata al testamento, pura 

scaramanzia perché i disastri aerei 

in percentuale sono nulla; 

prima 

del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che 

il saggio non si muova e che il piacere 

                                                 
* In corso di pubblicazione. 
1 I.B. Singer, Nemici. Una storia d’amore, Adelphi, Milano 2018, pp. 145-146. 
2 «There is a crack, a crack in everything / That’s how the light gets in» («Anthem», testo e musica di Leonard Cohen 

dall’album The Future, 1992, © Columbia Records). 
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di ritornare costi uno sproposito. 

E poi si parte e tutto è O.K. e tutto 

è per il meglio e inutile. 

.................................................................. 

E ora che ne sarà 

del mio viaggio? 

Troppo accuratamente l’ho studiato 

senza saperne nulla. Un imprevisto 

è la sola speranza. Ma mi dicono 

ch’è una stoltezza dirselo».3 

Possiamo preparare tutto per affrontare il viaggio della vita, di ogni giornata, di ogni ora, con i 

relativi appuntamenti. Eppure, ancora prima di sapere come andrà, possiamo confessare a noi stessi: 

«Tutto è per il meglio e inutile». Per quanto inconsapevoli o distratti, abbiamo il presentimento della 

dimensione della nostra attesa e siamo certi in anticipo che tutti i nostri preparativi non serviranno 

allo scopo, non saranno in grado di procurarci quello che aspettiamo, di compiere l’attesa con cui ci 

svegliamo al mattino o con cui incominciamo il viaggio. L’esperienza che già abbiamo vissuto ce lo 

ha insegnato. Capiamo allora perché «un imprevisto è la sola speranza»: deve succedere qualcosa che 

non è compreso nei nostri piani, che supera i nostri preparativi, le nostre proiezioni. «Solo quel che 

ci viene da fuori, gratuitamente, di sorpresa, come un dono del caso, senza che lo si sia cercato, è 

gioia pura. Parallelamente, il bene reale può solo venire dal di fuori, mai dal nostro sforzo. Non 

possiamo in nessun caso fabbricare qualcosa che sia migliore di noi.»4 

Che questo imprevisto possa accadere rappresenta il culmine dell’attesa umana. «Ma mi dicono / 

ch’è una stoltezza dirselo», conclude Montale. Se, da una parte, egli reclama tale imprevisto – come 

«la sola speranza» –, dall’altra, nega la sua possibilità. I “sapienti” dichiarano infatti che è roba da 

bambini, solo per gente naif, per ingenui, pensare che quell’imprevisto possa realmente accadere. 

Anche su di noi tante volte sentiamo la presa di questa tentazione e acconsentiamo: «Sì, è una 

stoltezza dirselo». Ma è vero? Se sfidiamo la frase sottomettendo la ragione all’esperienza, ci 

rendiamo conto che l’unica vera stoltezza è costringere il reale dentro l’orizzonte angusto del nostro 

«già saputo», pensare di sapere già tutto, dettando i confini al possibile, e dunque non attendere nulla.  

«Ho la sensazione», fa dire al travagliato protagonista del suo ultimo romanzo Michel 

Houellebecq, «che anche quando si sprofonda nella vera notte, nella notte polare, quella che dura sei 

mesi di seguito, persista il concetto o il ricordo del sole. Io ero entrato in una notte senza fine, eppure 

persisteva, nella parte più profonda di me persisteva qualcosa, molto meno di una speranza, diciamo 

un’incertezza. Si potrebbe anche dire che in alcuni […] anche quando hanno personalmente perso la 

partita, quando hanno giocato l’ultima carta, persista l’idea che qualcosa nel cielo riprenderà la 

situazione in mano […] e questo avviene anche quando non si sia mai percepito, in nessun momento 

della propria vita, l’intervento e neppure la presenza di una qualsiasi divinità, anche quando si sia 

consapevoli di non meritare particolarmente l’intervento di una divinità propizia, e anche quando ci 

si renda conto, considerando il cumulo di sbagli e di colpe che costituisce la nostra vita, di meritarlo 

meno di chiunque altro».5 

L’unica vera stoltezza è negare la possibilità dell’evento. Giussani parla in proposito di un vero e 

proprio «delitto contro la suprema categoria della ragione, la categoria della possibilità».6 Malgrado 

quella scettica sembri la posizione più ragionevole, si tratta in realtà di un delitto contro la ragione. 

Nessuno può affermare – questo sì che sarebbe stolto – di conoscere tutto, di dominare tutto, di poter 

prevedere tutto quello che può verificarsi, così da escludere la possibilità che l’imprevisto di cui parla 

Montale accada. La categoria della possibilità appartiene alla natura della ragione. Perciò l’unica 

                                                 
3 E. Montale, «Prima del viaggio», da Satura II, in Id., Tutte le poesie, op. cit., p. 390. 
4 S. Weil, L’ombra e la grazia, Bompiani, Milano 2002, p. 85. 
5 M. Houellebecq, Serotonina, La nave di Teseo, Milano 2019, pp. 288-289. 
6 L. Giussani, All’origine della pretesa cristiana, Rizzoli, Milano 2011, p. 36. 
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posizione veramente ragionevole è lasciare aperta la possibilità. Non solo all’inizio, ma sempre, ora, 

in qualsiasi momento del vivere.  

Lasciare aperta la possibilità che accada qualcosa che supera le nostre capacità di previsione non 

è rinunciare alla ragione, ma vivere fino in fondo la ragione, secondo la sua natura e il suo impeto 

originale: finestra spalancata sulla realtà e non misura. Lo scetticismo preventivo verso tutto quello 

che supera la nostra misura è un blocco della ragione, non un suo culmine, e ci riguarda più di quanto 

pensiamo, ci entra dentro quasi senza che ce ne accorgiamo.7  

Mi scrive un giovane amico: «Vorrei raccontarti brevemente come ho vissuto quest’ultimo 

periodo, dopo avere letto la domanda di questi Esercizi: “C’è speranza?”. La canzone che meglio 

descrive questi mesi è Amare ancora di Chieffo: “Ma che amarezza, amore mio, / veder le cose come 

vedo io”. Scopro che non ho la stessa freschezza che avevo nei miei primi anni di università, non ho 

la stessa semplicità nello sguardo: lo scetticismo che invade il mondo invade anche a me. Mi trovo 

tante volte con una resistenza grande a dire che è Dio che mi dà le cose e che esse sono un dono. 

Guardo un paesaggio bellissimo e vedo in me un sottile sospetto sull’esperienza di corrispondenza 

che vivo davanti a quella bellezza. È un sospetto che mi fa male, mi provoca una grande tristezza: 

che amarezza vedere le cose in questo modo! Ho questa amarezza perché io sono stato testimone e 

protagonista di un altro modo di guardare la realtà: la musica che studio, il cielo, il mare, le montagne, 

gli alberi, tutto era riconosciuto come segno di Uno che mi preferisce, che mi afferma come un essere 

unico, esclusivo e irripetibile in tutto l’universo. Questo stesso scetticismo lo vivo, con immenso 

dolore, anche rispetto a Cristo, a Colui che pure ho riconosciuto presente in questa compagnia. 

Prosegue la canzone: “Basterebbe soltanto ritornare bambini e ricordare… / […] che tutto è dato, / 

che tutto è nuovo e liberato”. Questo io l’ho vissuto nei miei primi anni di esperienza del CLU [gli 

universitari di Comunione e Liberazione], e veramente è stato il paradiso in terra». Quindi domanda: 

«C’è speranza che io possa tornare a essere come un bambino, a guardare come prima? È possibile 

rieducare questo sguardo che si è corrotto?». 

Vi è uno scetticismo che ci invade e con esso un sospetto che rovina qualsiasi spunto di bellezza 

si affacci sul nostro cammino.8 L’ombra che tale sospetto proietta su tutto quanto di bello appare 

davanti ai nostri occhi è come una maledizione. E dalle viscere della tristezza che ne deriva sorge la 

domanda: «C’è speranza che io possa tornare a essere come un bambino, a guardare le cose come 

prima? È possibile rieducare questo sguardo che si è corrotto?». È la stessa domanda del vecchio 

scriba Nicodemo, dottore della legge: «Ma posso nascere di nuovo essendo vecchio?».9 Che grazia 

poterla ripetere in un modo non retorico – come una citazione fra le altre, quasi per coprire la nostra 

indigenza con una manata di cultura –, sorprendendola mentre sgorga dall’intimo di noi stessi in tutta 

la sua verità! «Ma si può nascere di nuovo essendo vecchi?» 

Troviamo spesso in noi una mancanza di disponibilità, di apertura alla possibilità, una facilità a 

chiudere, a sbarrare la porta a quello che accade. Scrive una universitaria: «Nei mesi che hanno 

preceduto la seconda ondata, quanti momenti buttati via! Mi sembrava che niente c’entrasse con me. 

Poi, nel mese di novembre, sono successe tante cose che hanno creato una breccia. Innanzitutto sono 

risultata positiva al Covid e quindi è iniziato il mio isolamento di venticinque giorni nella mia stanza. 

Paradossalmente, è stato il momento in cui più mi sono sentita accompagnata, sia da volti cari che da 

volti nuovi. Proprio durante il mese di isolamento mi sono coinvolta nell’organizzazione delle 

elezioni universitarie e sono stati giorni intensissimi. La compagnia che mi è stata fatta nel mese di 

novembre è veramente qualcosa di eccezionale per me, ancora di più se penso alla circostanza 

                                                 
7 Osserva Vasilij Grossman, per bocca di un personaggio del suo grande romanzo: «Comincio ad avere la sensazione che 

qui non sia rimasto niente degli uomini, tranne il sospetto» (V. Grossman, Vita e destino, Jaca Book, Milano 1998, p. 

317). 
8 Sottolinea Daniélou: «Questo è il dramma umano dell’uomo d’oggi. Oggi viviamo nell’universo della diffidenza, in un 

mondo nel quale abbiamo subito tanti inganni che non crediamo più nella parola vera, e un simile mondo è spaventoso» 

(J. Daniélou, La cultura tradita dagli intellettuali, Rusconi, Milano 1974, pp. 28-29). 
9 «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 

rinascere?» (Gv 3,4). 
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particolare in cui tutto è successo. Durante gli ultimi giorni di quarantena c’è stato anche il mio 

compleanno: nella condizione ancora di totale isolamento e lontananza da amici e famiglia, ho avuto 

la possibilità̀ di rivedere nuovamente su di me un amore enorme e gratuito da parte di tutti quei volti 

speciali, che, in modi molto creativi, mi hanno accompagnato durante tutta la giornata. Mi sento 

veramente grata e fortunata. Azurmendi10 ha incontrato il movimento attraverso la radio, io invece 

sono stata ripescata mentre ero da sola nella mia stanza tramite le chiamate su Zoom e le elezioni. Mi 

ci voleva il Covid per tornare a vivere le cose? Davvero non c’è niente di prevedibile e ordinario nella 

modalità con cui il Mistero ci raggiunge. Allora la questione fondamentale, mi dico, è chiedere di 

essere disponibili. Ma proprio questo a volte mi pare drammatico e, quanto più il nulla assale le mie 

giornate, tanto più fatico a farlo».  

Renderci conto di quanto sia fondamentale questa apertura, questa disponibilità, è già un grande 

passo. Tante volte ci sembra niente rimanere aperti, disponibili, eppure è la questione fondamentale, 

tanto che Gesù dice: «Beati i poveri in spirito perché [solo] di essi è il regno dei cieli».11 Vale a dire: 

occorre che ciò che può colmare l’attesa del cuore trovi in noi l’apertura, la disponibilità a lasciarlo 

entrare, la «crepa» attraverso cui può introdursi la sua luce.12 

Ci sembra impossibile, dicevo. Ma se accadesse? Se lo incontrassimo? Se venisse a cercarci? Se, 

come ha scritto Manuel Vilas, su El País, «cadesse la bellezza del cielo per tutti gli uomini e le donne 

di questo pianeta»?13 Se capitasse l’imprevisto, occorrerebbe ancora un’ultima disponibilità, una 

lealtà, che è intimamente connessa all’esercizio della ragione e che non è mai in alcun modo scontata. 

«“Ragionevole” designa colui che sottomette la propria ragione all’esperienza»14 – è una frase di Jean 

Guitton che non smetterò mai di ripetermi, tanto è decisiva per vivere –. Quando capita qualcosa di 

imprevisto, ciascuno verifica – mette alla prova – la propria disponibilità a sottomettere la ragione 

all’esperienza. Tale disponibilità è un gesto di maturità che l’uomo raggiunge solo dopo un lungo 

cammino, se non ha un cuore di bambino.15  

Possono essere tante le situazioni in cui ci accorgiamo dell’atteggiamento che abbiamo. «Faccio 

l’infermiera in sala operatoria e a novembre sono stata letteralmente scaraventata in terapia intensiva 

Covid. Pensavo di essere all’altezza, visto il desiderio di aiutare che avevo. Niente di più sbagliato! 

La realtà incontrata era di una durezza che non riuscivo a sopportare, tutto quello che ero e pensavo 

di essere, tutte le certezze venivano spazzate via quando varcavo la soglia di quel reparto. Ho 

cominciato a pensare di non potercela fare e ho chiesto di farmi cambiare reparto. Ma alle domande 

che feriscono occorre una risposta, non un cambio di circostanza, così esse rimanevano lì. Tornando 

allora nei reparti Covid, mi sono accorta che innanzitutto c’erano colleghi molto giovani, assunti per 

l’emergenza, che avevano un gusto del lavoro e una passione che mi stupiva e rianimava in me la 

voglia e il desiderio di essere lì. Occorre qualcuno da seguire che abbia scritto chiaro in faccia una 

speranza. Occorre qualcuno che riapra l’orizzonte.» 

 

 

                                                 
10 Mikel Azurmendi, antropologo e filosofo basco, nella sua lunga carriera si è confrontato con alcuni dei temi più 

stringenti della società moderna come l’immigrazione, il nazionalismo, il jihadismo e il valore pubblico dell’esperienza 

religiosa. Al suo incontro con Comunione e Liberazione ha dedicato il libro El abrazo. Hacia una cultura del encuentro 

/ L’Abbraccio. Verso una cultura dell’incontro, pubblicato in Spagna dalla Editorial Almuzara nel 2018 e in Italia dalla 

Bur-Rizzoli nel 2020. Vedi qui, p. 67. 
11 Mt 5,3. 
12 Scrive al riguardo Lewis: «Non è con uno sforzo morale sincero che possiamo fornire a noi stessi nuove motivazioni; 

come ci accorgiamo subito dopo i primi passi nella vita cristiana, tutto ciò che è veramente necessario per le nostre anime 

può essere compiuto solo da Dio […]. Noi, tutt’al più, possiamo permettere che tutto questo sia operato in noi» (C.S. 

Lewis, Scusi, qual è il suo Dio?, GBU, Roma 1981, p. 190). 
13 M. Vilas, «La Poesía», El País, 29 dicembre 2020. Traduzione nostra. 
14 J. Guitton, Arte nuova di pensare, Cinisello Balsamo (Mi) 2009, p. 71. 
15 Osserva Lewis: «Cristo non ha mai voluto dire che dovessimo rimanere come bambini in quanto a intelligenza, ma al 

contrario ci ha detto di essere non solo “semplici come le colombe” ma anche “prudenti come i serpenti”. Egli vuole il 

cuore di un bambino, ma la testa di un adulto» (C.S. Lewis, Scusi, qual è il suo Dio?, op. cit., p. 92). 

©
 2

02
1 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



5 

 

2. C’è chi afferma che l’imprevisto è accaduto  

 

Abbiamo trovato il Messia.»16 È la notizia che attraversa la storia: ciò che il nostro cuore attende si è 

reso presente, l’imprevisto di cui parlava Montale è accaduto, in un luogo e in un tempo. Questa 

notizia percorre la storia dal giorno in cui Giovanni e Andrea intercettarono Gesù di Nazareth sulla 

riva del Giordano, poco più di duemila anni fa.  

Noi, che siamo stati raggiunti da questa notizia, ci troviamo davanti al problema della sua 

attendibilità: Gesù di Nazareth è veramente quello che dice di essere? È veramente Dio fatto uomo? 

Consideriamo infatti il contenuto dell’annuncio. Che cosa sarebbe accaduto? Che il termine incognito 

della nostra attesa, l’infinito che il nostro cuore brama, il «senza confine», è diventato un uomo, si è 

reso presente: «Il Verbo si è fatto carne».17  

I nostri calendari sono ancora impostati secondo la data di quel fatto, di quell’avvenimento. Siamo 

nel 2021 dopo Cristo. Ma non basta la pura trasmissione verbale della notizia a renderla credibile ai 

nostri occhi; non ci può bastare trovarla scritta in qualche libro di religione o di storia e ogni anno sul 

calendario. In che modo il contenuto che porta è verificabile? Chi viene il giorno dopo o duemila anni 

dopo – è lo stesso – la Sua scomparsa dall’orizzonte terreno, «come può essere messo in grado di 

rendersi conto se Egli risponde alla verità che pretende di essere?».18  

Cominciamo col dire che, poiché è accaduto nella storia come fatto, deve essere intercettabile 

come fatto anche oggi per essere riconosciuto come il compimento della nostra attesa. Devono essere 

rispettati i connotati originali dell’annuncio cristiano: «Un divino che si è fatto uomo»,19 un uomo 

che si poteva incontrare per la strada, una presenza integralmente umana, che implica il metodo 

dell’incontro. 

Se duemila anni fa è stato un fatto a compiere l’aspirazione infinita dell’uomo, oggi non possono 

essere dei discorsi o delle regole; neppure ci può bastare leggerne il racconto in un libro, per quanto 

importante. Il cuore dell’uomo non è cambiato, l’esigenza di pienezza è rimasta identica e solo un 

fatto può corrispondervi. Come il vaccino per il Covid: deve essere qualcosa di reale, a portata di 

mano di tutti, per poterne verificare l’efficacia. Non basta sapere che è stato trovato, ciascuno dovrà 

poterlo vedere, toccare, sorprenderne gli effetti positivi su di sé.  

Quel «fatto» di duemila anni fa deve essere dunque intercettabile da noi oggi come lo fu per i primi 

che incontrarono Gesù. Ma come questa presenza può essere incontrata da te e da me, dall’uomo di 

oggi, duemila anni dopo? Che volto ha, che fisionomia ha? «Gesù Cristo, quell’uomo di duemila anni 

fa, si cela, diventa presente, sotto la tenda, sotto l’aspetto di una umanità diversa. L’incontro, 

l’impatto, è con una umanità diversa: è l’esperienza di una umanità diversa che ci sorprende, perché 

corrisponde alle esigenze strutturali del cuore più di qualsiasi modalità del nostro pensiero o della 

nostra fantasia. Non ce l’aspettavamo, non ce lo saremmo mai sognato, era impossibile, non è 

reperibile altrove.»20 

Come è successo a Mikel Azurmendi, che, mentre era in ospedale in gravi condizioni, si è 

imbattuto in qualcosa che portava in sé una diversità umana, un accento nuovo, rispetto a tutto quello 

che gli era capitato prima: ha ascoltato alla radio un certo giornalista che documentava un modo di 

giudicare gli avvenimenti diverso da quello degli altri e lo ha riconosciuto come finalmente 

corrispondente; uscito dall’ospedale, ha incontrato un’altra persona della stessa compagnia, che lo ha 

guardato in un modo così umano da fargli sperimentare una corrispondenza del tutto unica alla sua 

esperienza elementare; e poi un’altra e un’altra ancora, e ha visto che tutte queste persone avevano lo 

                                                 
16 Gv 1,41. 
17 Gv 1,14. 
18 L. Giussani, Perché la Chiesa, Rizzoli, Milano 2014, p. 9. 
19 Ibidem, p. 24. 
20 L. Giussani, Un avvenimento nella vita dell’uomo, Bur, Milano 2020, p. 201. 
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stesso accento, lo stesso sguardo, stavano nel reale in un modo diverso, più umano; e questo lo attirava 

riempiendolo di ammirazione e sfidandolo nel profondo.21 

È una dinamica che può, anzi deve accadere anche a chi ha già fatto un certo incontro e vive a 

mollo in una esperienza come quella cristiana; altrimenti, dopo l’incontro, scivola nello scetticismo 

di Montale.  

Mi scrive un giovane universitario: «Fino a pochi giorni fa sembrava che la mia vita avesse perso 

smalto: cominciavo ad appassire. Un giorno mio papà riceve una telefonata di lavoro in cui gli dicono 

di fare il tampone a scopo precauzionale dopo il contatto con un cliente positivo asintomatico. Due 

giorni dopo l’esito è positivo, tutti in quarantena. La settimana dopo, scampato il pericolo, vado avanti 

quasi per inerzia. Non ho neanche la forza di sentire qualche amico, perché tanto per me nella vita in 

casa non c’è spazio per quello che tu chiami avvenimento. Dopo qualche giorno, stufo di questo 

continuo galleggiare, cerco con tutte le mie forze di buttarmi nelle cose da fare (aiutare mia mamma 

in casa, cucinare per la famiglia) per ritrovare qualche sprazzo di vita vera, ma niente, anzi il limite 

mi affossa ancora di più. Allora mi butto sui libri. Passa del tempo, guardo l’ora, sono le 18.30, e mi 

ricordo che c’è l’incontro degli universitari con te. Ho due minuti di esitazione: “Vado-non vado”, e 

alla fine mi collego. A un certo punto, sento uno dire: “Dopo l’esperienza di pienezza vissuta durante 

le elezioni universitarie, che si sono per di più concluse con un risultato inaspettato e molto 

soddisfacente, ho avvertito uno strano malessere. Come faccio a vivere ancora quell’esperienza di 

pienezza ora che sono tornato alle vicende più quotidiane?”. E tu inizi a rispondere: “I particolari che 

ci lasciano uno strano malessere sono decisivi…”. Qualcosa scatta, e tutto il resto dell’incontro sono 

incollato al pc aspettando altre parole che mi restituiscano la vita. Chiudo Zoom. Si torna nella “vita 

vera”. Ceno, sparecchio, mi piazzo un po’ davanti alla televisione, sembra tutto regolare, eppure 

quando vado a letto non riesco a dormire, ripenso a quello che ci hai detto e mettendo da parte il mio 

orgoglio mi metto a pregare in un modo così umano che a ripensarci adesso ancora mi commuove. Il 

giorno dopo non sono più io! Mi ritrovo addosso una serenità “assurda” e questa misteriosamente si 

tramuta nel trattare la mia famiglia, cucinare e studiare con una letizia inimmaginabile. E pensare che 

non volevo nemmeno collegarmi! Vengo sopraffatto dalla gratitudine. Che roba vivere così!». 

Noi possiamo riconoscere la verità della notizia che ci raggiunge oggi solo imbattendoci in un 

avvenimento di umanità nuova e sperimentando il cambiamento che esso genera in noi: una «serenità 

“assurda”» – l’aggettivo con cui i giovani di oggi qualificano qualcosa di sorprendentemente grande 

–, una «letizia inimmaginabile», perché l’uomo non può darsele da sé. Si tratta, scrive Cabasilas, di 

una «vita nuova, perché non ha nulla in comune con l’antica, migliore quanto nemmeno può essere 

concepito, perché, pur essendo propria della natura umana, è vita di Dio».22  

 

 

3. Irriducibilità del fatto cristiano  

 

Guardiamo meglio la natura di questo «fatto» che genera una umanità nuova. Tutti noi siamo immersi 

in una storia che veicola, poco o tanto, la notizia del cristianesimo, provocando reazioni diverse. 

Penso ancora ad Azurmendi. Antropologo e sociologo affermato, sapeva del cristianesimo, conosceva 

la sua dottrina, la morale, i valori, ma non è stata questa sua conoscenza a ridestargli l’interesse per 

il cristianesimo quando era già anziano. Al contrario, aveva preso le distanze da anni, ci aveva messo 

una pietra sopra, come si dice. Che cosa ha fatto scattare in lui la scintilla, alcuni anni fa, così da 

accendere una curiosità e un desiderio di scoprire di nuovo che cos’è il cristianesimo, abbattendo il 

muro che le precedenti conoscenze avevano costruito? Che cosa ha sfidato la sua impostazione, il suo 

assetto? Un «fatto» che si è mostrato irriducibile alle sue spiegazioni di studioso e di uomo, che egli 

                                                 
21 Cfr. J. Carrón, Vedi solo quello che ammiri, Giornata d’inizio di Comunione e Liberazione, 26 settembre 2020, 

pubblicato su: it.clonline.org/pubblicazioni/altri-testi/varia/vedi-solo-quello-che-ammiri 
22 N. Cabasilas, La vita in Cristo, op. cit., p. 126. 
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non ha potuto far rientrare nelle categorie con cui fino a quel momento aveva guardato la realtà, 

cristianesimo compreso.  

Era un «fatto» che non poteva essere sussunto, inglobato nella sua impostazione generale, che non 

poteva essere spiegato dal quadro concettuale che utilizzava, dai suoi schemi di pensiero. Azurmendi 

non ha potuto «sussumere» – cioè ricondurre, inglobandolo – in uno dei suoi concetti, dei suoi 

universali astratti, come dice Giussani,23 il fatto rappresentato da quel programma radiofonico – e poi 

dagli altri incontri accaduti una volta uscito dall’ospedale –, proprio per la diversità che portava. La 

sua diversità era tale che ne è stato conquistato: è stato attratto da quel fatto, si è incuriosito, si è 

legato ad esso, si è sorpreso incollato. E questo ha introdotto in lui una conoscenza nuova, un modo 

nuovo di trattare tutto, lo ha rigenerato. È diventato più se stesso. Come diceva l’amico citato prima: 

«Il giorno dopo non ero più io!», cioè era più se stesso. 

Non tutto può essere fatto rientrare nei concetti consolidati, negli schemi in cui siamo abituati a 

inglobare quello che accade. Ci sono fatti che non si lasciano ridurre, che recano in sé qualcosa che 

contesta, che sfonda, che eccede il quadro concettuale disponibile. Questi «fatti», lo abbiamo detto 

spesso, sono «persone, o momenti di persone»24 che portano in sé una novità, una verità umana 

profondamente desiderabile, senza paragoni, che sembra impossibile: san Paolo parla per questo di 

«creatura nuova». «Essere uomo nuovo significa essere uno che in tutta la sua vita annuncia, per 

mezzo di quanto è già presente in lui, Colui che viene.»25 Chi si imbatte e si lascia attrarre da quei 

fatti, da quelle persone, comincia a sperimentare in sé la stessa novità nel modo di vivere la realtà, ed 

è il primo a sorprendersene: «Che roba vivere così!». 

«Caro Julián, negli ultimi sei mesi è accaduto qualcosa che ha segnato profondamente il mio modo 

di stare davanti a tutto: il nulla di cui tanto parliamo è entrato brutalmente nella mia vita. In una 

giornata qualsiasi di giugno, è arrivata la notizia che il ragazzo di mia sorella si era tolto la vita 

inaspettatamente. Sono stati giorni di grande dolore e sconvolgimento. Sono rimasta a casa con mia 

sorella, per farle compagnia. Era evidente che nessun tipo di discorso, religioso e non, potesse salvarci 

dal dramma che questo fatto aveva suscitato in noi, aprendo una ferita che costantemente sanguinava: 

che cosa regge per me, oggi? Che cosa vuol dire, ora, che Cristo ha vinto la morte duemila anni fa? 

Che cosa significa che la morte non è l’ultima parola su tutto, soprattutto davanti a uno che la sceglie? 

Come la vita può essere più vita? Come posso vivere ora il centuplo quaggiù?» Tutto ciò che le è 

stato comunicato, come promessa del cristianesimo, trema davanti alla scossa: ma è vero tutto questo? 

«E mia sorella? Insomma, c’è speranza? Ho dovuto riconoscere che, da subito, piano piano, la 

compagnia di certi amici ha cominciato a far crescere la consapevolezza che Cristo si è fatto carne 

per me, perché io possa sperimentare l’intimità e la concretezza del rapporto con Lui. Ho sperimentato 

quello che hai scritto ne Il brillìo degli occhi: “Cristo è una presenza contemporanea. L’accorgersene 

implica la stessa identica esperienza di duemila anni fa […], cioè l’impatto con una presenza di 

umanità diversa, che desta un presentimento nuovo di vita, ci colpisce perché corrisponde come 

nient’altro alla sete strutturale di senso e di pienezza che è in noi. Si tratta anche oggi dell’esperienza 

di un incontro nel quale, […] ‘è racchiuso tutto il significato, […] tutto il desiderabile, tutto il giusto, 

tutto il bello e tutto l’amabile’”. Cristo stava vincendo in me, in tutte le mie ferite e obiezioni rispetto 

a quei mesi, con la Sua contemporaneità, che in quei giorni passava attraverso i tratti umani di quegli 

amici. Il Suo sguardo generava in me la speranza che nulla andasse perduto di quella vita 

apparentemente buttata via, del suo essersi intrecciata con quella di mia sorella e con la mia. Lo dico 

non perché sono un’invasata, ma perché questa è la mia esperienza: per me è impossibile scindere la 

domanda “C’è speranza?” dalla Sua carne presente qui e ora.» 

La creatura nuova è il frutto di questo avvenimento. L’avvenimento iniziale lo vediamo vibrare 

oggi nel soggetto nuovo che esso genera. Torniamo ancora una volta alle parole di Giussani: la 

                                                 
23 «La mentalità comune […] per giudicare, tende sempre a sussumere i particolari all’interno di un universale astratto» 

(L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, Bur, Milano 2019, pp. 90˗91). 
24 L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia, op. cit., p. 459. 
25 P. Evdokimov, L’amore folle di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2015, p. 69. 
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creatura nuova ha «una capacità di conoscere il reale diversa da quella degli altri». Essa «nasce 

dall’adesione a un avvenimento, dall’affectus a un avvenimento a cui si è attaccati, a cui si dice di sì. 

Questo avvenimento è un particolare nella storia: ha una pretesa universale, ma è un punto particolare. 

Pensare partendo da un avvenimento significa innanzitutto accettare che io non definisco 

quell’avvenimento, ma piuttosto sono definito da esso. È in esso che emerge quello che realmente 

sono e la concezione del mondo che ho. Ciò sfida la mentalità comune, che, per giudicare, tende 

sempre a sussumere i particolari all’interno di un universale astratto».26  

La novità che l’avvenimento introduce nella vita è anche la verifica, la dimostrazione della verità 

dell’incontro iniziale. Come infatti posso sapere se il particolare in cui mi imbatto è l’avvenimento di 

Cristo oggi? Se dimostra – come nelle testimonianze appena citate – la sua «pretesa universale», la 

sua capacità di illuminare ogni circostanza o situazione, perfino la più sconvolgente: la morte.  

«Mi sto accorgendo sempre più stupito che la speranza ha come origine il continuo riaccadere di 

una presenza irriducibile e totalmente corrispondente al cuore. Mi sono accorto che mi sono stati dati 

dei fatti che mi stanno sostenendo, e che non posso ricondurre al buonismo o al temperamento di 

qualcuno. A inizio dicembre un mio carissimo amico è entrato in monastero: l’umanità piena e 

innamorata della vita che mi ha testimoniato, la certezza di avere incontrato Dio e, in forza di questo 

amore, di “avere già tutto” – tanto da poter lasciare tutto, “perché nulla vada perduto” – continuano 

a essere un punto di non ritorno per le mie giornate. Con il suo solo essere in monastero e con la 

forma stessa della sua vita, mi ricorda con potenza che la risposta totale all’attesa del mio cuore esiste 

e la posso incontrare. È un punto di memoria enorme: entro nelle giornate e nelle cose con una attesa 

struggente che mi fa vivere un dialogo con tutto. Ma che nesso c’è tra la sua presenza “totalmente 

conquistata” e la speranza? Da qualche mese un amico ha scoperto di avere la Sla. Nel dramma di 

questa circostanza, non riesco a tirarmi via di dosso quella sua faccia che – continuamente – arriva a 

sera e mi dice: “Anche stasera, per quello che ho visto ed è accaduto, vado a letto contento e grato: il 

Signore sta compiendo la Sua promessa”. La malattia peggiora sempre più e lui è grato: che cosa 

sostiene la possibilità di felicità totale del suo cuore, anche dentro il non poter fare assolutamente 

nulla? Io non vedo quello che vede, però vedo lui, che mi è dato. A fine anno ho proposto ad alcuni 

ragazzi con cui condivido l’esperienza scout di fare una serata sul primo capitolo de Il senso religioso, 

con il desiderio di consegnare loro lo strumento che sto scoprendo più di aiuto a vivere, il cuore. 

Quando a fine dicembre ho chiesto loro di condividere la cosa più bella dell’anno (e, in un anno di 

Covid, c’era la possibilità di sentire parlare solo di fatica, negatività e dolore), una di loro ha detto: 

“Tutte le volte in cui si parla, in una riunione o in un incontro con qualcuno, del cuore, mi chiedo: ma 

io lo ascolto il mio cuore? Riesco a seguirlo? È la scoperta più preziosa di quest’anno!”. Quando 

poche settimane fa hanno richiuso la scuola – io insegno –, nella frustrazione iniziale è emersa in me 

una domanda: non è che di nuovo mi viene data l’occasione di imparare ad amare quegli alunni che 

oggi ci sono e domani non più? Con questo interrogativo sono andato a Messa e mi sono commosso 

quando mi sono accorto che anche in zona rossa, anche a scuola chiusa, Cristo mi si continua a dare. 

“Il mio cuore è lieto perché Tu, Cristo, vivi”: ecco la speranza! Dove vivi? Nella presenza impossibile, 

ma reale dell’amico in monastero, nella faccia lieta dell’amico che sta andando incontro al suo destino 

nella malattia, nel movimento che mi genera permettendomi di accorgermi di tutto questo fino al 

punto di scommettere sul cuore di ragazzi “in balìa” del mondo. Quanti fatti sto vedendo, ogni giorno, 

che mi fanno compiere l’esperienza della corrispondenza e mi ricordano che Cristo è vivo ed è tutto! 

Solo questo mi sostiene. Pochi giorni fa, per il gesto di “caritativa” cui partecipo, ho portato il pacco 

a una famiglia. Mi hanno offerto il caffè; avendo negli occhi tutti questi fatti, ho deciso, per la prima 

volta, di fermarmi. In sala, a debita distanza, c’era tutta la famiglia. Una delle figlie mi guardava, in 

silenzio, e si vedeva che aveva dentro una domanda: “Perché sei qui? Perché ti interessiamo?”. 

Quando Cristo abita il cuore, tutta la realtà – anche quella estranea – diventa una casa abitabile. 

Ringrazio in ginocchio il movimento per essere custode di questo sguardo umanamente vivo e colmo 

di speranza: perché è Lui presente, che si fa carne nella mia vita.» 

                                                 
26 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, op. cit., pp. 90˗91. 
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Per sfidare la mentalità di tutti, il «fatto» non ha bisogno di essere qualcosa di clamoroso. La 

potenza del fatto, di quel particolare, non dipende dalla sua clamorosità. Può essere anche solo un 

soffio, ma è un soffio in cui c’è una diversità che calamita. La sua potenza, la sua unicità risiede nella 

diversità che porta. Azurmendi l’ha intercettata benissimo nel giornalista che parlava alla radio. Per 

indicare questo fatto, in un dialogo del 1980 con Giovanni Testori, Giussani parlava di persone che 

sono «presenze».27 

Siamo spesso testimoni di fatti come quelli descritti, ma non di rado, invece di seguirli con 

semplicità, come ha fatto Azurmendi, li inglobiamo nel nostro sistema di pensiero, nel già saputo. E 

dunque non ci dicono niente di nuovo. Si può appartenere alla storia cristiana, dove si vedono molti 

di questi fatti, e continuare a ridurre il cristianesimo a etica, a rito o a stereotipi presi dall’immaginario 

comune. Nessuna di queste riduzioni è tuttavia in grado di suscitare speranza.  

Nel momento in cui il cristianesimo accade come avvenimento e viene accolto, ci rendiamo conto 

della diversità che introduce nella vita. Chi partecipa del cristianesimo come avvenimento smaschera 

qualsiasi immagine riduttiva di esso. È capitato alla giovane amica che mi scrive: «Qualche giorno fa 

è successa una cosa che mi ha aiutato a capire quello che è accaduto nella mia vita. Stavo dialogando 

con mia madre sul Natale e a un certo punto mi dice scherzosamente che lei in fondo vuole credere 

che esista Babbo Natale perché ha bisogno di pensare che ci sia una figura che porti speranza, un 

volto a cui pensare e di cui dire: “Lui può tutto, in lui ripongo la speranza che ogni cosa vada bene”. 

Questo commento di mia madre mi ha fatto capire la preferenza di cui sono stata oggetto incontrando 

il movimento. Mia madre è una donna credente, va a messa tutte le domeniche, eppure ripone la sua 

speranza in Babbo Natale, perché per lei è un volto definito, concreto! È stata per me la prova che a 

volte Dio viene ridotto a una cosa astratta, a un’idea. Invece io Dio lo incontro tutti i giorni, è presente 

e lo posso riconoscere grazie all’appartenenza a una storia. L’averlo scoperto nell’incontro con questa 

storia particolare ha fatto nascere in me la speranza». 

L’imbatterci in presenze irriducibili ci libera dalla condanna a soccombere alle immagini prese 

dalla mentalità di tutti. Solo queste presenze portano dentro di sé, radicato nelle loro viscere, il 

fondamento della speranza.  

«“C’è speranza?”. È una domanda che mi mette alle strette. In un tempo come questo (studio 

Medicina e la situazione sanitaria mi interroga ancora più da vicino) si può rispondere con frasi 

teoriche solo per poco tempo. A fine giornata, le questioni tolgono il sonno e le forze. Deve essere 

per forza una risposta vera, che regga la drammaticità delle giornate, altrimenti la risposta teorica 

rende solo più pesante tutto [finisce per incrementare il nichilismo, aggiungo io]. Cercando di 

rispondere alla domanda: “C’è speranza di fronte alla malattia di mio papà?”, l’unica cosa che mi 

permette di rispondere è guardare il mio papà. C’è speranza di fronte a questa pandemia? La cosa che 

subito mi viene in mente [sembra un “soffio”] sono gli occhi entusiasti di una amica, che nella fatica 

del lavoro in ospedale non si tira indietro. E così via. Setacciando tutte le situazioni in cui faccio 

fatica, l’unica cosa che mi permette di dire che c’è una qualche speranza sono alcuni volti per cui 

questa speranza c’è. Qui però il dramma si infittisce, non si quieta: vedendo loro, mi viene una gran 

voglia di essere come loro e di poter stare di fronte alla vita con gli stessi loro occhi [come è capitato 

ad Azurmendi, che diceva a se stesso: “Come mi piacerebbe guardare il mondo come lo guarda questo 

giornalista!”], ma mi rendo conto che non può essere un mio sforzo, altrimenti alla fine della giornata 

andrei a letto soltanto stanca di contare ogni riuscita o fallimento [sarebbe come ridurre di nuovo tutto 

a etica]. Allora mi chiedo: “A che cosa serve?”. Tutti i giorni mi sorprendo di qualcuno che vive con 

verità, che mi attrae e che mi mette in moto perché mi fa invidiare il suo modo di guardare le stesse 

identiche cose di cui io già mi sono stufata alle otto del mattino. Questa attrattiva il più delle volte si 

spegne due ore dopo, ma qualche volta mi fa proprio mettere in gioco. Mi domando quindi: basta 

                                                 
27 «Io non riesco a trovare un altro indice di speranza se non il moltiplicarsi di queste persone che siano presenze. Il 

moltiplicarsi di queste persone; e una inevitabile simpatia […] fra queste persone» (L. Giussani - G. Testori, Il senso della 

nascita, Bur, Milano 2013, p. 116). 
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seguirli? Basta restare in rapporto con queste presenze reali che costellano le mie giornate e da cui 

mi sento anche solo per un istante compresa in tutte le mie fatiche e in tutti i miei drammi?» 

La risposta a questo interrogativo pone un problema di libertà. Di fronte a presenze che portano 

dentro di sé il fondamento della speranza, ciascuno deve anzitutto decidere se assecondare il desiderio 

di essere come loro e di stare in loro compagnia oppure no. 

 

 

4. L’esperienza e i criteri del cuore 

 

Ma come riconoscere queste presenze per quello che sono, per quello che portano, per il loro vero 

valore, fino all’origine della loro diversità? È una questione che ci riguarda e che non è stata 

risparmiata neanche agli apostoli. Anzi, proprio loro sono stati i primi a doverla affrontare. 

Quando la presenza di Gesù cominciò a imporsi e la sua fama a diffondersi, per le cose che diceva 

e faceva, iniziarono anche a circolare le diverse interpretazioni della sua figura, con il concorso di 

coloro che si sentivano insidiati nel loro potere, nella loro “autorità”, cioè gli scribi, i farisei, gli 

intellettuali e i capi del popolo. Come hanno potuto capire, quei primi che gli sono andati dietro, che 

valeva la pena di seguire quell’uomo, di legarsi a lui, di scommettere tutta la vita su di lui? 

Come riconoscere, tra tanti volti umani simili, il volto? Quale criterio possiamo utilizzare? 

Dovrebbe ormai esserci familiare, dovremmo averlo imparato dall’esperienza. L’unico criterio 

adeguato per riconoscere le presenze che portano un significato adeguato alla vita è quello con cui la 

natura ci proietta nel paragone universale con tutto quello che incontriamo: il cuore, cioè 

quell’insieme di evidenze ed esigenze – di verità, bellezza, giustizia, felicità – che emergono in noi 

quando siamo impegnati in ciò che proviamo. «Nell’esperienza, la realtà […] da cui […] tu sei 

colpito, shoccato (affectus)», dice Giussani, «ti fa balzare fuori i criteri del cuore, ti desta il cuore che 

prima era confuso e dormiva, perciò ti desta a te stesso. Lì incomincia il cammino tuo, perché sei 

desto, critico».28 

Sono criteri obiettivi e infallibili che operano in noi, anche a dispetto di noi stessi, e non ci fanno 

sconti. Come drammaticamente documenta Pavese. Il 14 luglio 1950, dopo avere ricevuto il Premio 

Strega, scrive: «Tornato da Roma, da un pezzo. A Roma, apoteosi. E con questo?».29 Era come se si 

fosse avverato quello che lui stesso aveva annotato molti anni prima nel suo diario: «C’è una cosa più 

triste che fallire i propri ideali: esserci riusciti».30 Meno di un anno prima della sua morte confessa: 

«Quante volte in queste ultime note hai scritto E poi? Cominciamo a essere in gabbia, no?».31 Il 22 

giugno 1950, alla notizia del grande successo, aveva infatti scritto: «È una beatitudine. Indubbio. Ma 

quante volte la godrò ancora? E poi?».32 Che cosa mancava alla sua vita così riuscita agli occhi del 

mondo? 17 agosto 1950: «Non importano i nomi. Sono altro che nomi di fortuna, nomi casuali – se 

non quelli, altri? Resta che ora so qual è il mio più alto trionfo – e a questo trionfo manca la carne, 

manca il sangue, manca la vita».33 Sotto il peso di quella mancanza, dieci giorni dopo si sarebbe tolto 

la vita!  

Una esperienza analoga annota Camus nei suoi Taccuini il giorno della grande riuscita: «17 

ottobre. Nobel. Strana sensazione d’abbattimento e di malinconia».34 

Non possiamo eludere i criteri costitutivi del cuore, l’esigenza di significato, di giustizia, di felicità, 

di amore. Si possono, fino a un certo punto, mettere a tacere o censurare, ma non si possono estirpare. 

Sono interni all’esperienza. Giussani denuncia la difficoltà che abbiamo a riconoscere che «il 

principio del giudizio sull’esperienza sia nell’esperienza stessa». Ma, sottolinea, «se non fosse vero 

                                                 
28 L. Giussani, Si può (veramente?!) vivere così?, Bur, Milano 2011, p. 83. 
29 C. Pavese, «14 luglio 1950», in Id., Il mestiere di vivere, op. cit., p. 516. 
30 C. Pavese, «18 dicembre 1937», in Ibidem, p. 108. 
31 C. Pavese, «16 ottobre 1949», in Ibidem, p. 488. 
32 C. Pavese, «22 giugno 1950», in Ibidem, p. 515. 
33 C. Pavese, «17 agosto 1950», in Ibidem, p. 518. 
34 A. Camus, Taccuini. 1951-1959, III, Bompiani, Milano 1992, p. 223. 
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che i principi con cui giudicare la propria esperienza sono dentro l’esperienza stessa, l’uomo sarebbe 

alienato, perché dovrebbe dipendere da altro da sé per giudicare sé».35 Tali esigenze non nascono in 

ciò che uno prova, «ma nascono in lui davanti a ciò che prova, in lui impegnato in ciò che prova»,36 

e giudicano quello che prova. 

Il criterio per giudicare deve essere «immanente alla struttura originaria della persona»: si tratta 

del «criterio oggettivo con cui la natura lancia l’uomo nell’universale paragone, dotandolo di quel 

nucleo di esigenze originali, di quella esperienza elementare di cui tutte le madri allo stesso modo 

dotano i loro figli. È solo qui, in questa identità dell’ultima coscienza, il superamento dell’anarchia»,37 

del soggettivismo.  

Non si può parlare di esperienza, come talvolta si è tentati di fare, identificandola con il mero 

provare qualcosa. «La categoria di esperienza da noi usata ha un valore assolutamente critico», 

afferma Giussani. Essa non va intesa come una «immediatezza sentimentale», ma come «il luogo 

dove l’impatto con la realtà provoca le esigenze costitutive del cuore dell’uomo, sviluppando la 

ricerca di una risposta alle provocazioni poste dalla realtà». Di qui la conseguenza: «L’esperienza è 

dunque l’ambito in cui la persona è chiamata a verificare se il fatto di Cristo – la vera, grande ipotesi 

di lavoro – è capace di rispondere agli interrogativi destati, con una autenticità ed una completezza, 

nella visione dei fattori, che tutte le altre proposte non hanno». E subito dopo aggiunge: «CL perciò 

si pone unicamente come una volontà di riscoprire e vivere in modo più autentico il fatto che la fede 

cristiana, così come si è mantenuta nell’alveo della ortodossia, risponde meglio di qualsiasi altra 

proposta alle esigenze profonde dell’uomo».38 

È per questo che il vero disastro di oggi è l’indebolimento della coscienza di tali esigenze, 

l’offuscamento della consapevolezza della propria identità. Cristo, infatti, è venuto a rispondere a 

degli uomini, non a «esseri inariditi come robot». Come scrive – ho già citato la frase – Reinhold 

Niebuhr: «Niente è tanto incredibile quanto la risposta a una domanda che non si pone». Ecco allora 

«l’unico intento di CL»: quello di «testimoniare la ragionevolezza della fede, la fede come 

ragionevole ossequio, dove per ragionevole si intende – secondo la concezione di San Tommaso – 

l’esperienza di una corrispondenza fra la proposta della fede e le esigenze strutturali dell’umana 

coscienza».39  

La diversità dell’evento cristiano sta tutta nell’esperienza che genera. Il fatto dell’incontro con 

Gesù provoca nei discepoli l’esperienza di una corrispondenza senza paragone: «Abbiamo trovato il 

Messia». Tutti gli altri eventi favorevoli, che pure ci auguriamo capitino nella vita, compresi i successi 

che riusciamo a ottenere, non soddisfano l’attesa, non mantengono la promessa, sono alla fine fonte 

di una profonda delusione. Di fronte a essi, anche noi ci riconosciamo nella reazione di Pavese: «E 

con questo?».  

Torniamo al punto. L’esperienza in senso autentico, come luogo di conoscenza e di verifica, non 

può essere identificata con una semplice impressione soggettiva o con una reazione sentimentale. 

L’esperienza è una «unità d’atto vitale risultante da un triplice fattore: a) L’incontro con un fatto 

obiettivo […] indipendente dalla persona che l’esperienza compie […]. b) Il potere di percepire 

adeguatamente il significato di quell’incontro […]. c) La coscienza della corrispondenza tra il 

significato del Fatto in cui ci si imbatte e il significato della propria esistenza […]. È la coscienza di 

tale corrispondenza che verifica quella crescita di sé essenziale al fenomeno dell’esperienza». In 

un’autentica esperienza sono perciò necessariamente impegnate «l’autocoscienza e la capacità critica 

dell’uomo».40  

È ciò che, in altro modo, dice il profeta Isaia: «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!», cioè se 

l’imprevisto accadesse, se Dio rispondesse veramente alla nostra attesa, «Davanti a te sussulterebbero 

                                                 
35 L. Giussani, Si può (veramente?!) vivere così?, op. cit., pp. 83˗84. 
36 Ibidem, p. 82. 
37 L. Giussani, Il senso religioso, op. cit., pp. 8, 12˗13. 
38 L. Giussani, «Il ragionevole ossequio della fede», intervista a cura di A. Metalli, 30Giorni, n. 5, 1988, pp. 40-41. 
39 Ivi. 
40 L. Giussani, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2014, pp. 130˗131. 
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i monti».41 Il segno del compiersi della promessa è il sussulto, il contraccolpo provocato 

dall’avvenimento. È quello che è capitato a Elisabetta: appena ebbe «udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo».42 È lo stesso sussulto di Giovanni e Andrea che, dopo essersi 

imbattuti in Gesù e aver trascorso con Lui tutto il pomeriggio, dicono a tutti: «Abbiamo incontrato il 

Messia!». È il sussulto che ha provato anche Azurmendi: «Non mi aspettavo di incontrare nulla di 

tutto questo nella mia vita. È stata una grande sorpresa. Del tutto fuori dell’usuale […]; a poco a poco, 

sono entrato in uno stato emotivo di ammirazione».43 Il sussulto è il segno del riaccadere di questo 

avvenimento. 

Dunque, io posso riconoscere il divino presente in certe presenze, come Elisabetta riconobbe Gesù 

nel seno di Maria, per la corrispondenza al cuore, alla mia umanità, che sperimento nell’incontro con 

esse e che si manifesta nel «sussulto». E la verifica di tale incontro è nella sua capacità di introdurmi 

alla totalità del reale, di farmi affrontare ogni situazione, di sfidare qualsiasi circostanza. Cristo «ha 

portato ogni novità portando se stesso»44 – dice sant’Ireneo –, ha portato la novità di ogni cosa. Che 

esperienza avranno compiuto quei primi cristiani per arrivare a descrivere Cristo in questo modo!  

È accaduto e continua ad accadere. È capitato nei mesi scorsi al gestore di un bar nel cuore della 

zona universitaria, frequentato prevalentemente da studenti. 

«Noi del CLU siamo fra i pochi che continuano ad andare in università nelle pochissime aule di 

studio aperte. Ogni mattina prendiamo il caffè d’asporto nello stesso bar e sono diventato amico dei 

baristi. Venerdì mattina mio cugino è stato l’ultimo ad entrare e ha chiesto al barista, che lavora in 

quel bar dal 1982, come stava andando e lui gli ha risposto: “Guarda, il lavoro va poco, però per 

fortuna ci siete voi; io lo so che voi siete di CL, si capisce subito, perché siete come quelli di trent’anni 

fa, cioè siete gli unici che danno respiro alla zona universitaria”. Com’è possibile, mi sono chiesto, 

che abbia capito che siamo di CL e riconosca che è la stessa cosa di trent’anni fa? Ma, soprattutto, 

com’è possibile che noi, in cui ci sono anch’io, veniamo definiti come gli unici che danno respiro alla 

zona universitaria? La ragione non è in qualche nostra o mia capacità. No, la questione è che ho fatto 

un incontro che ha graffiato, che ha segnato permanentemente il mio cuore, fino al punto di rendere 

diverso il mio modo di guardare la stessa realtà di tutti: non c’è bisogno perciò che io faccia cose 

strabilianti, basta semplicemente che io sia me stesso. In me è perciò cresciuta la consapevolezza, la 

fiducia che alla fine o c’è Cristo oppure nada, niente! Ed è così perché nella mia esperienza sono 

successi tanti fatti che sono diventati sempre di più “manate di colla” che mi hanno fatto e mi fanno 

attaccare a questa compagnia, tanto che dico: “Lontano da Lui dove vado?”. Io vivo in questo tempo 

e davanti ai dati non sono disperato, per l’esperienza che faccio: è un espandersi della mia fede anche 

sul futuro. L’arma con cui io combatto nella mia quotidianità la sfida che la situazione mi rivolge è 

la fiducia, la fede. Avendo questa certezza, senza fare niente di particolare, ma essendo me stesso, 

porto qualcosa di più rispetto a me. Solo ora vivo il presente con una speranza.»  

Per il barista è stato facile riconoscere una diversità in quei giovani, per il respiro che portavano 

nella sua vita. 

 

 

 

                                                 
41 Is 63,19. 
42 Lc 1,41. 
43 «L’abbraccio», trascrizione dell’intervista televisiva a Mikel Azurmendi, realizzata da Fernando de Haro per il Meeting 

2020, in J. Carrón, Vedi solo quello che ammiri, op. cit., p. 15. 
44 Ireneo di Lione, Adversus haereses, IV, c. 34.1  
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