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Introduzione

Ho avuto la fortuna di avere un padre e una madre 
che si volevano un gran bene. Le tappe della nostra 
storia personale, ognuna col suo senso, sono altrettan-
te arcate di ponte che ci hanno consentito di arrivare 
fi n qui con la speranza della salvezza. Bisogna ricor-
dare che le cose valgono nella misura in cui hanno 
eco nella coscienza. La coscienza è un luogo in cui le 
cose vibrano, arrivano, si misurano, prendono senso, 
dove le cose si sviluppano. La coscienza è il centro 
dell’universo. La Bibbia dice che Dio fece l’uomo e gli 
consegnò l’universo, perché desse il nome alle cose. 
Cosa vuol dire dare il nome alle cose? Signifi care la 
loro destinazione. È un dare signifi cato trovandolo, 
non inventandolo. Allora l’intelligenza dell’uomo non 
è soltanto strumentale, come quella del cane e del gat-
to che hanno l’intelligenza adatta a vivere, a difendersi 
e a proteggersi, ma l’uomo è anche fatto per scoprire 
il senso delle cose. «E Dio vide che era cosa buona.» 
Quando l’uomo si accorge che l’universo è fatto per 
lui, e a lui tocca dargli signifi cato e ragione, è una cosa 
straordinaria.
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Io non misuro mai i miei anni, per me è sempre 
tutto nuovo. La vita è bella a dieci come a cento anni 
se concepita come slancio verso il futuro e non come 
fardello da portare sulle spalle. Ciò che conta è fare al 
meglio il proprio dovere, donando ogni giorno qual-
cosa di sé. Sono contento di essere al mondo, lo son 
sempre stato. E conservo ancora lo stupore che ho 
provato fi n da piccolo quando la mia mamma mi aiutò 
a capire quanto bella è la vita. Appena mi svegliava 
mia mamma ci teneva che i primi pensieri fossero per il 
Signore. Quando avevo quattro anni mi disse: «È l’ul-
tima volta che preghiamo insieme. Ora sei un ometto e 
devi tu lodare il Signore. Quando sei nato, tuo padre e 
io abbiamo fatto tanta festa. Ti ho ricevuto come dono 
di Dio. Riceviti anche tu come dono di Dio. Però sappi 
ragazzo che quel che il Signore vorrà da te lo vorremo 
anche noi, e sarà sempre il tuo bene. Fidati e vedrai 
cosa farà il Signore dentro di te». Mia madre intuì che 
c’erano dei disegni di Dio su di me. E quando ci pen-
so rimango stupefatto. E me ne sono ricordato in una 
circostanza un po’ strana. All’inizio del suo pontifi ca-
to l’attuale pontefi ce riunì noi cardinali e ci chiese un 
parere, un consiglio. Quando toccò a me dissi: «Santo 
Padre, mi permetto di dirle che se son qui è perché 
mia madre mi ha comunicato lo stupore per l’essere al 
mondo, cioè il senso dell’adorazione».

Siamo in un mondo che va meccanizzandosi, dove 
tutto rischia di diventare strumento, dove la riuscita e 
il successo sono il metro di misura e l’obiettivo fi nale. 
Così è evidente che i rapporti sociali non sono più 
regolati dall’amore. Non c’è più la famiglia dove uno 
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si riconosce nel bene dell’altro, ma c’è invece un clima 
da gara, a chi riesce di più, a chi ottiene di più, a chi si 
impone di più. Il messaggio cristiano è tutt’altra cosa. 
Questo credo sia l’obiettivo della Chiesa di questa 
generazione: aiutare il bambino che è nato a lodare la 
vita, a benedire la vita come dono enorme, segno dei 
disegni di Dio su di lui. Se questo riusciamo a farlo 
capire alle nostre madri, saranno loro che trasmette-
ranno lo stupore. E con lo stupore la meccanizzazione 
fi nisce, e nasce il bisogno di lodare Dio, di comunica-
re a vicenda. Perché quando si raggiunge la pienezza 
di sé ci si accorge che l’essere al mondo è una gran 
fortuna, una grande benedizione.

Insomma, non sono pessimista. Conservo la me-
moria di quand’ero ragazzo e di quello che ho visto 
accadere via via. E benedico il Signore di esser nato 
in questo tempo. Perché quando penso che cos’era 
l’umanità che ho vissuto da ragazzo... Cos’ho mai vi-
sto accadere durante gli scioperi dopo la Prima guer-
ra, cose ignominiose. E mi dico: queste cose non acca-
dono più. Sono convinto che stiamo vivendo uno dei 
momenti più straordinari della storia del mondo. Io 
ho visto e vissuto il periodo tra la Prima e la Seconda 
guerra mondiale, la follia socialista di quel momen-
to, ho visto nascere il fascismo, ho visto le battaglie, i 
manganelli, questi fascisti andare nelle osterie, e botte 
con le vergate. Per non dire poi che oltre la terza ele-
mentare allora non si andava. A nove anni facevo sette 
chilometri a piedi tutte le mattine per fare la quarta. 
Be’, insomma c’è qualcosa di meglio, ed è l’oggi. C’è 
l’intesa mondiale, e anche la violenza fra i partiti è fi -
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nita. Adesso il fi glio del contadino può diventare pre-
sidente della Repubblica. Per non dire degli scambi 
fra le nazioni. Tutti i nostri ragazzi viaggiano, parlano 
inglese. È fi nito il tempo in cui a undici anni i giovani 
erano analfabeti. Oggi quasi tutti hanno un titolo di 
studio e l’occasione di crescere. È tutta un’apertura, 
una conquista inimmaginabile fi no a ieri. È sempre 
molto bello incontrare i giovani, vedere le loro fami-
glie, e soprattutto i ragazzetti, per i quali i momenti 
d’incontro sono un gusto. Bisogna insomma piantarla 
col piagnucolare, che signifi ca proprio superfi cialità 
totale. 

Ci rendiamo conto o no che viviamo in un’Euro-
pa che, dopo essere stata lacerata da guerre atroci per 
cinque secoli, è diventata unita e non avrà più guerre 
in futuro? Io dico sempre ai ragazzi: «Voi potete spo-
sarvi, mettere al mondo i fi gli, sicuri che non andranno 
al fronte, pronti ad ammazzare per non essere ammaz-
zati». Non mi sembra una cosa da poco. Che dire poi 
dei progressi della medicina e dell’igiene, che hanno 
allungato la nostra vita? Che dire del fatto che i bam-
bini imparano fi n da piccoli a parlare l’inglese e a usa-
re il computer, due cose che aiuteranno sempre più 
gli uomini e le donne a entrare in contatto tra loro, 
a essere come fratelli al di là delle barriere di lingua 
e di nazione? Eppure, in un’epoca così straordinaria, 
così ricca di novità di portata profetica, noi stiamo qui 
a piagnucolare, a gridare la nostra disperazione e la 
nostra impotenza.

È naturale crescere e chiedersi i perché della vita, ma 
c’è rimasto qualcuno all’orizzonte disposto ad ascoltare 
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i nostri ragazzi e a dar loro il senso dell’ottimismo?
Dico volentieri queste cose perché i nostri ragaz-

zi vanno capiti, compresi. C’è mai stato un momen-
to in cui l’uomo si è accorto che tutta l’umanità gli 
appartiene? Questo è il momento. La storia attuale è 
un grande evento. Da qui può nascere il desiderio di 
imparare, di conoscere qualche lingua in più, di sce-
gliere le amicizie che ti stimolano a progredire insie-
me, ad arricchirsi vicendevolmente. Il ragazzo deve 
sapere che ha una missione.

Una volta la grande ambizione di un giovane era 
passare da fare il contadino a fare il muratore. Adesso 
per grazia di Dio a fare il muratore non ci pensa più 
nessuno, vengono tutti da fuori. I nostri ragazzi tro-
vano modo di andare in Inghilterra, in Germania, in 
America, nel mondo intero. Anche questo è uno svi-
luppo della propria personalità. Anche la vita politica 
non è più quella di un tempo, quando si esercitava 
solo al momento del voto, ma tutto ti interessa, tutto 
ti chiama in gioco. Non dico che invidio, ma benedico 
e ritengo fortunati questi ragazzi che si preparano a 
vivere il futuro. Piuttosto c’è il rischio che essi pen-
sino che la loro fortuna sia soltanto nel successo, nel 
poter guadagnare di più, nel potersi divertire di più. 
Invece il mondo andrà bene laddove ogni uomo avrà 
stima e riverenza dell’altro uomo, e si metterà a dispo-
sizione per quello che può. Insegniamo allora ai nostri 
ragazzi a gustarla la vita, non tanto per il suo consumo 
effi mero, quanto per la conquista dell’intelligenza, e 
poi per quell’altra conquista ancor più grande, quella 
della carità, del volersi bene, dell’amore.
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E poi c’è la Chiesa. Le urgenze della Chiesa del 
secondo millennio sono enormi. Dalla mondializza-
zione della società con la miscellanea di culture che 
ne deriva, alla sfi da dell’ingegneria genetica che può 
portare grandi meraviglie o immani disastri. I popoli 
si rimescolano e, se non saremo capaci di indicare una 
strada per la convivenza pacifi ca, andremo incontro 
a una “libanizzazione” del mondo intero. La Chiesa 
ha il compito di ricordare che, al centro di tutto, deve 
restare sempre l’uomo. È la formazione il primo pro-
blema della Chiesa di oggi; a partire dalla formazione 
della famiglia. Perché sono i genitori la speranza del 
futuro, i “veri statisti” che fanno cultura. Di fronte 
alla potenza dei nuovi strumenti di comunicazione, 
la capacità educativa e formativa dello stato e della 
scuola è diminuita fortemente. Il vero cuore politico 
del mondo torna a essere la famiglia. 

La speranza può, deve essere comunicata agli uo-
mini e alle donne d’oggi. Ma, per comunicare con 
essi, dobbiamo parlare una lingua adatta a loro. Vo-
glio essere provocatorio: la Chiesa non si deve limitare 
a ripetere le solite cose, anche se si tratta delle verità 
più profonde. Per essere davvero profetica, per esse-
re “madre e maestra” come diceva papa Giovanni 
XXIII, la Chiesa deve capire, di tutte le verità del Van-
gelo, quale urge di più oggi, quella che è più attuale 
in un determinato momento. E deve saper risponde-
re alla domanda urgente di speranza che si leva dalla 
nostra società, parlando un linguaggio che alla nostra 
società sia comprensibile. Oggi più che mai, viviamo 
di emozioni, più che di ragionamenti. Più che al pen-
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siero astratto, un messaggio di speranza dovrebbe fare 
appello ai sentimenti. San Paolo e san Giovanni, nelle 
loro lettere, parlano del “sentimento” come di ciò che 
è proprio dell’uomo. E la vita e la felicità dell’uomo 
sono, devono essere, il fi ne di ogni impresa. Per ci-
tare la frase che apre il Codice di Giustiniano, om-
nium causa hominis constitutum est, tutto per la causa 
dell’uomo. Qual è l’essenza stessa del cristianesimo? 
Che Dio stesso si fa uomo, si imparenta con l’umanità: 
il cristianesimo è la più alta forma di umanesimo. La 
predicazione del Vangelo, quindi, non può acconten-
tarsi di ripetere formule staccate dalla nostra sensibi-
lità. Deve essere al servizio della nostra umanità, deve 
raggiungerci, toccarci nel profondo.

Certamente, dobbiamo renderci conto che l’uomo 
è in grado di scoprire l’universo e portarlo dentro di 
sé, anzi, l’intero universo lavora per l’uomo e questo 
è un mistero profondo che non può essere escluso dai 
nostri ragionamenti. Nasce allora il concetto che ciò 
che noi facciamo nella quotidianità ha un rifl esso su 
Dio, il quale si aspetta qualcosa e in virtù di questo 
dobbiamo prenderci cura di noi stessi e avere rispetto 
per la nostra vita, anzitutto, e poi per quella degli altri. 
Se non abbiamo motivazioni forti alle spalle, allora il 
nostro fare è tutta fatica sprecata.
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UN’INFANZIA LONTANA...
MA NON TROPPO

20 luglio 1914. Era passato appena un mese dall’as-
sassinio dell’arciduca d’Austria Francesco Ferdinando 
e della moglie, con il cui sangue verrà inaugurata la 
prima delle due tragiche guerre mondiali del ’900. La 
cattedra di Pietro vedeva gli ultimi mesi del pontifi ca-
to di san Pio X. A Palazzo Chigi era da poco caduto il 
quarto governo Giolitti e presidente del Consiglio era 
Antonio Salandra, quello che portò l’Italia nella Prima 
guerra mondiale a fi anco della Triplice Intesa contro il 
mondo germanico. La televisione non era ancora stata 
inventata, e bisognerà aspettare ancora dieci anni per 
avere persino la prima radio in Italia. Non esiste inter-
net, né i computer, né i cellulari, e l’orizzonte di vita 
più comune per gli italiani è ancora fatto di campi, buoi 
e zappe. Si parlano ancora i dialetti, più che l’italiano, 
l’istruzione media arriva forse alla quinta elementare, a 
essere ottimisti, e si muore con facilità di malattie oggi 
oramai dimenticate. 

In questo contesto, in un paesino della campagna 
piacentina incastrato fra il torrente Riglio e il Nure, a 
Centovera di San Giorgio Piacentino, nasceva Ersilio 
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Tonini. Terzo di cinque fi gli, non trovò grandi lussi ad 
accogliere la sua venuta al mondo. Il padre, Cesare, era 
un capo bifolco, mentre la madre, Celestina Guarnie-
ri, era già madre di altri due fi gli, che presto divente-
ranno cinque. Il mondo di cui stiamo parlando è così 
lontano nel tempo che diffi cilmente possiamo riuscire a 
comprenderlo usando gli occhi del presente. Un mondo 
rurale fatto di tradizioni che arrivano da chissà quale 
punto della storia, con una fede cristiana ancora gelosa-
mente conservata in una struttura sociale linearmente 
strutturata in famiglie e comunità. Questo è il mondo 
semplice e distante in cui nasce Ersilio Tonini. Proprio 
quell’Ersilio Tonini che sarà sempre così presente nei 
grandi temi della contemporaneità, dalla bioetica alla 
lotta alla povertà, dai mass media alla globalizzazione. 
Tutto nasce fra le zolle per molti un po’ anonime di una 
campagna come tante, fra contadini come tanti, in un 
momento storico che la maggior parte di noi ha solo 
studiato sui libri di storia. E per capire il personaggio 
fi no in fondo dobbiamo proprio far iniziare la sua storia 
da qui.

Papà Cesare e i fratelli

La premessa di tutto è proprio nella radice fami-
liare, tutto quello che ho fatto e che adesso sto facen-
do ha le sue origini proprio dentro, nelle profondità 
della prima esperienza esistenziale. Perché ho trova-
to prima di tutto una famiglia, ho gustato nella mia 
infanzia la vita come un dono straordinario. Il gusto 
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del vivere l’ho avvertito fi n da piccolo con una pie-
nezza totale. Motivo: la pace familiare. Sono nato in 
una casa in cui di esprit de géométrie non ce n’era 
proprio. Però c’era tanto esprit de fi nesse. In famiglia, 
almeno una volta, non è che ci fossero tante dichia-
razioni: i pensieri del padre e della madre si respira-
vano. Innanzitutto mio padre: non l’ho mai sentito 
alzare la voce sopra mia madre, e diceva sempre, in 
dialetto: «Sentite vostra madre». Era una vera e pro-
pria devozione la sua. La più grande consolazione 
della terra è quella dei fi gli che sentono l’amore dei 
propri genitori, si sentono i più fortunati del mondo. 
E l’amore di mio padre per mia madre è la conquista 
più bella che ho avuto nella mia vita. Anche come 
parroco prima e vescovo poi ho qualcuno da imitare: 
l’amore del padre per la madre è l’amore del vescovo 
per la sua Chiesa. 

Papà era un uomo molto moderato, rispettava tutti. 
Era un uomo di silenzio, di raccoglimento. Per capirlo 
racconto alcuni episodi.

Quando mio fratello, che era un ottimo muratore, 
voleva andare a sedici anni in America come aveva 
fatto una zia per fare un po’ di soldi, papà ci disse: 
«Ragazzi, vostro fratello vuole andare in America: 
non ne ho piacere. Stiamo al mondo per poco tempo, 
viviamolo assieme! Del resto» aggiunse «tre cose sono 
importanti: un pezzo di pane; volersi bene; la coscien-
za pulita». E lui era proprio così. 

Durante la guerra, per le sigarette veniva assegnata 
una tesserina; mio padre, che non fumava, la offriva 
agli amici. Mi proibì di avere in tasca un soldo in più 
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di quello che mi serviva. Un giorno il padrone (la mia 
famiglia era a mezzadria) decise di vendere una mucca. 
Venne il macellaio, andarono nella stalla, osservarono 
le caratteristiche dell’animale e, dopo essersi accorda-
ti, il padrone se ne andò. Il macellaio prese mio padre 
in disparte e gli disse: «Domani veniamo a prenderte-
la per andare alla pesatura, vedi di toglierle il cibo sei 
ore prima», promettendogli dei soldi in cambio. La 
sera arrivò il padrone che a sua volta ingiunse a mio 
padre di dare da mangiare alla mucca fi no a due ore 
prima. La regola era che dovessero intercorrere quat-
tro ore. Mio padre giunse a casa sconvolto, confes-
sandomi che gli avevano offerto dei soldi per questa 
azione “inconsueta”. Ho ancora nelle orecchie le sue 
parole: «Non si può, non si può».

I miei ricordi vanno però alla Prima guerra mon-
diale, quando papà era al fronte. Era stato nella zona 
di Caporetto, nella zona del Piave. Era caporal mag-
giore. A un certo momento lo distaccano dalla guerra 
guerreggiata e lo mandano a Genova a fare l’istrutto-
re delle nuove reclute, dove rimane un paio d’anni. 
Allora le donne che stavano a casa non ricevevano 
stipendi. Così noi tre maschietti dovevamo lavorare. 
Poi papà tornò. I primi ammonimenti di mio padre 
furono che noi fossimo assolutamente estranei, che 
non ci lasciassimo prendere da quel momento deli-
catissimo. Tra il 1915 e il 1917 ci fu il grande movi-
mento socialista che si spaccò in due: la corrente che 
vuole intervenire nella guerra, con a capo Mussolini, 
e l’altra corrente che non vuole intervenire. Nascono 
i famosi fasci di combattimento. Un gruppo incomin-
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cia a proclamare scioperi per dominare le campagne. 
Mio papà non era in queste logiche. 

Eravamo a Quattro Cascine, che era una frazione 
di Centovera, e lì c’erano quattro stalle con cinquanta 
mucche, era il fondo più vasto di tutta la provincia di 
Piacenza, di proprietà della famiglia Cella, ma era in 
affi tto. Come capo bifolco aveva in mano lui la produ-
zione, anche la raccolta del fi eno: c’era una vera arte 
nel fare il carro di fi eno. Allora non c’erano ancora 
i tagliaerba, si faceva tutto a mano. Lui era il punto 
di riferimento per i suoi uomini. Quando era ora di 
tagliare l’erba i suoi contadini volevano lui per dare il 
ritmo del lavoro. Non si fi davano di chi andava trop-
po veloce o troppo lento.

A un certo punto il padrone prese in affi tto il fon-
do di una parrocchia vicina, San Damiano. Siccome 
era un fondo interessante, con annesso un vigneto, 
affi darlo a mio padre signifi cava darlo a uno che si 
sarebbe preso cura dell’azienda. E così fece, con un 
rispetto totale, assoluto. Era rispettoso di tutto come 
se fosse cosa sua. Ed era stimato per questo. Quan-
do senti che tuo padre è stimato da tutti è una cosa 
meravigliosa. Non sempre il padre e la madre sanno 
di essere la gloria dei loro fi gli. 

Eravamo in tutto cinque fratelli. Il primo, Pino, era 
mite, e faceva il contadino. Il secondo, Gino, faceva 
il muratore ed era un po’ prepotentello. Mi interessai 
poi perché fosse assunto come operaio, quando ero 
insegnante in seminario. Poi c’ero io. Poi Bianca, che 
è stata sempre la donna di casa, e Maria, che inse-
gnava italiano, latino e greco al liceo. Un certo gior-
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no, quando capì che stava per morire chiamò una sua 
alunna e disse: «Aiutami a dire insieme il Magnifi cat». 
Morì recitando il Magnifi cat.

Mamma Celestina

Io però devo tutto a mia mamma perché lei mi ha 
dato il gusto per la vita. Ho un ricordo vivissimo. Era 
una donna di grande fede, di una fede intensa, che 
veniva da un incontro personale con nostro Signore. 
Noi spesso non vi diamo abbastanza importanza, ma 
c’è una santità diffusa nella gente comune, che sa che 
dentro di sé c’è qualcosa di straordinario, sente di 
dover restituire ciò che ha ricevuto e mettersi a dispo-
sizione. È per questo che la Chiesa vera non è quella 
di noi vescovi, dei frati e dei “grandi”, ma è la fami-
glia dove un uomo e una donna si innamorano e si 
consigliano e si sentono l’uno responsabile della vita 
dell’altro, e si accorgono che la felicità di lui dipende 
da lei e viceversa. 

Una volta, le madri pregavano insieme ai loro bam-
bini. Avevo quattro anni quando mia madre mi disse: 
«Ersilio, adesso sei un ometto, questa è l’ultima volta 
che preghi insieme a me. Adesso fallo tu da solo». 

I genitori sono i creatori, hanno la missione della 
creazione, un compito decisivo per la missione della 
Chiesa. Mia madre infatti mi diceva: «Ti abbiamo rice-
vuto dalle mani di Dio. Riceviti anche tu ogni mattina 
dalle mani di Dio». Oppure: «Sappi che quando sei 
nato tu tuo padre e io abbiamo fatto tanta festa. Fai 
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festa anche tu ogni mattino». Mi insegnò che ogni mat-
tino era un nascere. E dunque allora era come compa-
rire per la prima volta e sentire la stessa grande gioia 
dell’essere al mondo, con in più sapere che ti leghi alla 
creazione dell’universo, che tutte le cose intorno te le 
ha preparate Lui, che sei il destinatario di tutte queste 
cose grandi. Allora la religiosità va sentita quasi come 
un messaggio: io destinatario del mondo. Ho capito 
dopo perché Francesco lodava il Signore per “sora 
acqua”. Mia madre mi ha comunicato questo. E così 
anche adesso, come ogni mattina, io mi sveglio e pre-
go, e grido forte la mia gioia di vedere, di ascoltare, di 
esserci. Cioè, non grido fi no a spaventare le suore che 
vivono qui a Santa Teresa, ma grido nel mio cuore la 
gratitudine per la gioia di esistere. Essere al mondo è 
una ricchezza infi nita. Il dono della meraviglia, dello 
stupore, dovremmo coltivarlo. 

Ecco perché il nostro Credo – diceva sant’Ago-
stino – non è l’elenco delle verità in cui credere, ma 
il programma della vita spirituale. «Io Credo in Dio, 
Padre Onnipotente...» vuol dire che per fare me c’è 
voluto il Creatore del mondo, che il mondo, l’univer-
so è stato fatto per i miei occhi, i suoni per le mie 
orecchie, tutto quello che è stato fatto in passato, nelle 
generazioni passate, è stato preparato per me, il Ver-
bo incarnato è per me. Quando arrivava il Natale mia 
madre mi diceva: «Ti è venuto a trovare Colui che ti 
ha fatto». Bisogna aver provato questo amore radi-
cale della tua vita per comprendere allora che le tue 
mani, i tuoi occhi, sono un bene che devi custodire. 
Ecco anche qui il mistero del Verbo incarnato: per-
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ché venire fra noi? Perché siamo opere di Dio. Quan-
do ti chiedi perché sei al mondo, ti viene la voglia di 
restituire quel che hai ricevuto e di far conoscere agli 
altri che la vita è un dono; e quando in qualcuno hai 
risvegliato questo gusto del dono, tu sei diventato suo 
padre, sua madre. Questa è una cosa molto bella. Io 
credo che quando compariremo dinanzi a Dio, sco-
priremo di essere padri e madri di una moltitudine di 
cui non sapevamo nulla.

Mia madre era una santa donna e mio padre era 
innamorato di lei. Io respiro ancora oggi quel clima. 
Bisogna riscoprire l’innamoramento dell’uomo per la 
donna e viceversa. È una vocazione, un’ispirazione che 
trasmette valori. È un sentire profondo che travalica il 
sapere, gli studi del greco e del latino. La famiglia è la 
speranza della Chiesa. L’innamoramento non è super-
fi cialità, è assumersi responsabilità. Gli antichi roma-
ni dicevano sulla porta di casa dopo il matrimonio: 
«Dove sei tu, sono io». Un rapporto cementifi cato dai 
fi gli che sono il simbolo dell’unione tra il padre e la 
madre. Prima di parlare di amore fra uomo e donna, 
bisogna imparare un’altra cosa, e scusate se lo ribadi-
sco così spesso: provare la gioia di sentirsi creato. Mia 
madre mi ha fatto gustare la gioia che aveva provato 
nel vedermi nascere, gioia perché ti accorgi che sei un 
dono, che sei amato, che c’è qualcuno che senza che 
tu lo chiedessi ti ha prevenuto. Non hai fatto niente, 
non eri al mondo, eppure ti ha chiamato e ti ha dato 
questo dono.

Mia madre mi ha trasmesso il gusto d’anima, la sco-
perta di quei valori, di quelle gioie che per primi si 
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vivono in famiglia e che io porto con me da quando 
ero ragazzo, quando mia madre mi faceva gustare e 
capire la gioia per l’amorevolezza dei suoi abbracci. 
Oggi, quando mi trovo dinanzi a situazioni che mi 
toccano il cuore, sento quello stesso gusto, provo un 
senso di paternità che va alle radici, che mi domina 
e di cui non mi libero più. È un dono grande, è una 
paternità più grande, quella del celibato nei sacerdoti, 
che consente di gustare il bene oltre il limite, oltre i 
limiti. Ecco, l’adolescenza e la fanciullezza sono età 
decisive, sono le primizie. E la Chiesa deve insegnare 
a offrire a Dio le primizie.

E comunque è alla mamma che devo la vita.

La campagna piacentina

E poi, per parlare di questo “inizio”, non posso 
non citare l’armonia della campagna. Mio papà era un 
contadino, un salariato agricolo, un capo bifolco dun-
que con la responsabilità di liquidare una trentina di 
contadini. E anche lì questa specie di “incantagione” 
della natura in tutte le sue stagioni, in una ricchezza 
proprio piena... 

Quando ero ragazzo, si giocava con poche cose; 
l’ubbidienza era osservata più facilmente; tutto era 
più semplice. Più che andare la domenica in paese 
a comprare qualcosa, che altro si poteva fare? Non 
c’erano divertimenti, però c’era la compagnia, esiste-
va l’amicizia: cose molto più semplici e autentiche. 
Adesso i nostri ragazzi sono esposti a mille attrazioni. 
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Il fenomeno delle “veline” sta diventando assai pre-
occupante. In un istituto scolastico comprensivo 
elementari-medie, interrogate, bambine e ragazzine 
hanno risposto che da grandi vogliono diventare delle 
“veline”. In molte città stanno sorgendo dei gruppi 
violenti di ragazzi tra i diciotto-vent’anni che trovano 
gusto a rompere e picchiare. I miei erano letteralmen-
te altri tempi.

In quinta venne l’ispettore scolastico, e il mio mae-
stro mise a concorso La spigolatrice di Sapri. E alla 
fi ne scelse me. Quando in paese seppero che dovevo 
recitare la poesia davanti al provveditore, alla dome-
nica mi prendevano, mi portavano all’osteria e mi 
mettevano sul tavolo e mi dicevano: «Di’ la poesia». 
E quando passavo davanti alle case le donne mi chia-
mavano: «Di’ la poesia». Sono nato in questo clima: 
mi sono sentito considerato. Il mondo contadino in 
cui ho vissuto io era questo. Ciascuno era invitato a 
dare il meglio di sé. Eravamo poveri ma non poverac-
ci, si mangiava sempre la polenta condita. D’inverno 
si andava nella stalla dei buoi, le donne a cucire e rica-
mare, gli uomini a giocare a carte. Poi le donne se ne 
andavano e rimanevano gli uomini. In un certo senso 
ogni bambino era fi glio di tutte le famiglie. Quando 
sono entrato in seminario poi appartenevo a tutte le 
famiglie. Il mondo contadino allora era così. 

Dunque questa pace mi ha reso disponibile a rece-
pire dentro di me tutto il mondo esterno che mi par-
lava, che mi invitava allo stupore, direi alla meraviglia. 
Ecco da dove viene la prima esperienza religiosa che è 
poi il mio motivo di comunicare: la voglia di far sape-
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re al mondo intero questa esperienza. È chiaro che 
questa sensazione di una comunità vissuta interamen-
te mi aveva conquistato.

Il clima politico 

Io ho conosciuto l’epoca socialista. Una delle pri-
me cose a cui ho assistito a cinque o sei anni sono gli 
scioperi. Bisogna ricordare che la zona dove sono cre-
sciuto era la zona più coltivata di tutta la provincia di 
Piacenza. Era accaduto che il partito socialista aveva 
dichiarato lo sciopero dei mungitori. Si può immagi-
nare cosa ha voluto dire. Le mucche senza assistenza 
muggivano davanti alle mangiatoie vuote. Ho ancora 
negli orecchi il muggito di quelle povere mucche. Il 
fattore dell’azienda di questi trecento ettari dove lavo-
rava papà era andato per pietà nella stalla per munger-
le un po’ insieme al padrone. Una gran massa di gente 
allora, in gran parte donne, è partita da San Giorgio. 
E quando arrivarono sentii cantare: «Bandiera rossa 
la si innalzerà, la testa dei signori la si taglierà. Avanti 
o popolo alla riscossa, bandiera rossa». Una cosa terri-
bile, che mi è rimasta impressa. Sono arrivate con una 
voglia rabbiosa di gridare. Erano venuti a prendere il 
fattore colpevole di aver munto quelle mucche. Lui si 
era nascosto in una cassapanca, nella stanza dove la 
fi glia di quindici anni era morente per la polmonite. 
Sono entrati in casa e sono entrati nella stanza della 
fi glia. E una ragazza, che chiamavano la rossa, ebbe 
l’intuizione, aprì la cassapanca e lo trovò lì nascosto. 
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Lo hanno tirato fuori e lo hanno condotto per sette 
chilometri a piedi per svergognarlo. Il fascismo nasce-
rà in reazione a tutto questo.

Tanto che papà avendo capito il rischio ci aveva 
detto di non partecipare a nessuno sciopero e a nes-
sun incontro. Un certo giorno fu indetto un altro 
sciopero, e tutti i contadini in bicicletta si raduna-
rono al centro comunale. Mio papà fece due chilo-
metri e poi tornò a casa dicendo: «Violenza non mi 
sento di farla per nessuno». E disse a noi ragazzi: 
«Voi andate a scuola come tutti, però non iscrivetevi 
a nessun partito, non dovete avere nessun colore». 
Allora nelle campagne non c’erano ancora i movi-
menti cattolici.

Un po’ di ottimismo

Ho un’età suffi ciente per dire: voi non sapete cosa 
voleva dire essere ragazzi nel 1920, quando papà tornò 
dalla guerra. Negli anni di guerra non c’era un soldo, 
e le madri lavoravano giorno e notte. Il passato per me 
è un metro di misura. Noi nel presente vediamo solo 
dei guai, come se nel passato ci fosse stato chissà che 
cosa. Ma non è così. C’è da chiedersi: qual è la mis-
sione, quali sono i compiti più importanti della no-
stra generazione? Cosa si gioca del futuro nell’attuale 
momento storico? Il non sapere il nostro valore, non 
conoscere il nostro valore. Il compito delle mamme in 
particolare qual è se non quello di far sapere ai loro 
fi gli come sono preziosi? L’amore materno e l’amore 



29

paterno insegnano a stimare se stessi e ad avere fi du-
cia in se stessi. Bisogna insomma renderli innamorati 
del loro futuro, consapevoli che dipende da loro quel 
che saranno; ci vogliono un grande amore di se stessi, 
e la cura della propria coscienza e della propria cul-
tura, in modo tale che il ragazzo ami il suo futuro e 
si renda conto che sarà padre e madre di se stesso. 
Ci vuole consapevolezza, un aiuto al mondo giovanile 
perché si renda conto che ha in mano il suo futuro. 
Quello che sei rimbomba e dipende da te quello che 
sarai. Non sono pessimista, io credo che la nuova ge-
nerazione sia molto migliore di quella di 40, 50, 60 o 
90 anni fa. C’è certo molta più libertà di scelte ma c’è 
anche più libertà di sfi da, di ardimento. Ecco, compi-
to di un vescovo è proprio questo, non piagnucolare 
o lamentarsi sul tempo passato segnalando soltanto il 
male, ma invece aiutare la generazione adolescente in 
particolare a capire che c’è una missione per loro, c’è 
un compito che è stato preparato per loro.

A quei tempi le notizie non correvano come fanno 
oggi. Noi italiani reagiamo con energia a ogni notizia 
che sfi guri l’immagine, la “cara” immagine, dei nostri 
ragazzi. Buon segno. Vuol dire che c’è ancora tanta 
salute nel nostro paese. Questo non vuol dire che si 
possa dormire del tutto tranquilli. Anche un solo atto 
violento è pubblica sciagura. Ad accrescere il proble-
ma ci pensano le notizie che ci vengono non dico dal-
la lontana Los Angeles, ma da Inghilterra, Francia e 
Germania, paesi qui accanto. Ma ritengo che dovrem-
mo recuperare quanto c’è di positivo nel momento 
storico.




