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Prologo

Questo libro è per Alice. «Chi è Alice?», dirà il lettore. 
Uno, nessuno, centomila! Per questo il libro è anche per 
Luca, Cristiano, Chiara, Giulia, Giovanni, Davide, Ma-
ria, Paola, Leonardo, Fabio, Anna, Federica... e potrei 
andare avanti all’infi nito. Ogni nome è il volto di un gio-
vane che conosco e che ho incontrato, ma questo libro 
è anche per chi non conosco e non ho mai incontrato.

Un libro è per la vita, si diceva una volta, e lo perso-
nalizzavano. Un libro raccoglie esperienze e rifl essioni 
per un futuro che abbia senso e speranza. È questo il 
mio grido e insieme la mia speranza perché le nuove ge-
nerazioni dell’Aquila e dell’Italia siano davvero «issate 
sulle spalle di giganti» e possano prendere in consegna 
questo mondo per esserne custodi più sensibili. 

Con questa certezza: nulla di tutto ciò che ci capita, 
andrà perduto!

Semi di speranza 

Caro don Giovanni,
mi chiamo Alice e ho diciannove anni. Ti scrivo solo due 
righe. Sono stanca di vivere e non ho più niente da chie-
dere a questa vita di merda!

Ciao. Alice.
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Cara Alice,
ho ricevuto la tua email scarna e me la sono tenuta in 
tasca per alcuni giorni. Mi chiedo: «Come mai da una 
ragazza che dovrebbe essere piena di vitalità, esce que-
sto grido, urlo che vuole buttare via tutto, proprio nel 
momento in cui si prende in mano la vita?». Non è mia 
intenzione darti qualche buon consiglio; mi voglio in-
vece mettere accanto a te, ascoltarti, starti vicino e ac-
compagnarti perché tu possa gustare la vita. Sono con-
vinto che quando uno arriva alla mia età ha il dovere 
di regalare la passione per la vita a chi, come te, si sta 
affacciando a essa.

Ti sei forse illusa di stare in un paese dei balocchi, 
dove si provano piaceri che soddisfano solo per un mo-
mento, ma poi lasciano il vuoto e per colmarlo si ricer-
cano altri piaceri... fi no all’esaurimento? Hai sognato 
un’esistenza dove poter avere tutto quello che desideri, 
senza troppa fatica? Ascoltami: proverò a parlarti del-
la meraviglia della vita così com’è. La meraviglia che 
noi adulti spesso dimentichiamo di trasmettere per-
ché l’abbiamo smarrita, e ci siamo votati alla tecnica e 
all’effi cienza.

Il tuo grido mi ha sconquassato dentro, perché è 
un grido di dolore e di disperazione, un grido senza 
speranza, come il famoso quadro del pittore norvegese 
Edvard Munch che nel 1893 dipinse un volto deforma-
to come un urlo che narra il dolore cosmico. È come 
una voragine senza fondo che richiama qualcosa senza 
speranza. Scrive l’autore: «Una sera passeggiavo per un 
sentiero, da una parte stava la città e sotto di me un 
fi ordo... il sole stava tramontando, le nuvole erano tinte 
di rosso sangue. Sentii un urlo attraversare la natura; mi 
sembrò quasi di udirlo. Dipinsi questo quadro, dipinsi 
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le nuvole come sangue vero. I colori stavano urlando». 
L’autore esprime tutta l’angoscia che si racchiude in 
uno spirito tormentato che vuole esplodere in un grido 
liberatorio. Purtroppo nel quadro non c’è alcun ele-
mento che faccia pensare alla liberazione. L’urlo rimane 
solo un grido sordo che non può essere avvertito dagli 
altri e rappresenta tutto il dolore che vorrebbe uscire 
senza mai riuscirci. Nel tuo grido c’è almeno qualcosa 
di positivo: l’hai fatto uscire, ti sei “confi data”, e questo 
è già un primo passo.

Prendo allora spunto da questa confi denza che si è 
creata e ti propongo, cara Alice, di fare un viaggio in-
sieme. Un viaggio speciale però, un tuffo nella mia espe-
rienza. Se mi concedi questo tempo, vedrai che la vita ha 
un suo fi lo conduttore, anche quando non ne capiamo il 
senso e ciò che conta è lasciarsi stupire. Dallo stupore, 
anche per le piccole cose che agli occhi tuoi appaiono 
insignifi canti, nascono la passione e la gioia di vivere. 
Inizi a gustare la vita. Dallo stupore nascono le rela-
zioni, che sono l’essenza del nostro essere e del nostro 
esistere in questo mondo. Stupirsi signifi ca creare dei 
legami. Tutto inizia in questo modo perché, come scrive 
Antoine de Saint-Exupéry al capitolo ventuno de Il pic-
colo principe, che di sicuro tu avrai letto: «“Non si cono-
scono che le cose che si addomesticano”, disse la volpe. 
“Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. 
Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome 
non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno 
più amici. Se tu vuoi un amico addomesticami!”».

Buon viaggio, cara Alice. Attenta: nulla di quanto vivi 
andrà perduto!

Ti abbraccio,
don Giovanni
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Per continuare a sperare

Nasce dall’incontro virtuale con Alice, che in veri-
tà ho conosciuto solo ora, questo libro che raccoglie 
alcune esperienze della mia vita; un’esistenza che mi 
ha posto a contatto con tanta gente, molto diversa per 
condizione sociale e cultura: giovani e adulti, poveri e 
ricchi, sani e malati, ecclesiastici e laici, gente sempli-
ce e persone altolocate, personaggi dello spettacolo, 
del cinema e operatori dei media, credenti e atei. Mi 
ha fatto anche condividere la tremenda esperienza del 
post-terremoto all’Aquila, dove la terra tremando ha 
fatto crollare case e chiese e, ancor più terribilmente, 
ha fatto traballare le coscienze e gli animi. Ha lasciato 
segni di morte che sprigionano semi di violenza. Il ter-
remoto ha minato certezze e speranze. La ricostruzione 
non è facile: più che gli edifi ci, le persone e le comunità 
chiedono di rinascere sperando in un futuro migliore. 

Nella mia vita ho commesso tanti errori e ho impa-
rato tante cose. Ho vissuto momenti di grande entu-
siasmo e battaglie che mi hanno sfi ancato sino a essere 
tentato di “gettare la spugna”. Ho però sempre costa-
tato che, alla fi ne, la forza viene dall’Alto e, quasi per 
miracolo, mi sono ritrovato a ripartire come spinto da 
un vento spirituale che fa navigare la povera barca della 
vita in un mare a tratti tempestoso. Ho avuto modo di 
capire che tante certezze umane gradualmente vanno 
abbandonandoti e nei momenti cruciali, nelle ore più 
diffi cili, anche gli amici restano impotenti o ti lasciano 
solo. È in quei momenti che devi andare avanti, non 
per forza d’inerzia, ma perché è quello il cammino da 
percorrere. Quella è la vita, anche se la vorresti diversa. 
Il tempo scorre, passano gli anni e ti abitui a guardare il 
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passato con altri occhi. Proprio allora scopri che nulla è 
andato perduto di quello che hai vissuto e, se in un’ora 
triste e di depressione ti pareva crollasse il mondo, sco-
pri che proprio in quelle stesse circostanze tu tracciavi 
un cammino di speranza. E non solo per te.

Vorrei trasmettere non solo ad Alice, ma a chiunque 
mi legge questa mia stessa esperienza come un testa-
mento di amore. Vorrei sussurrare al cuore delle tan-
te persone che ho incontrato l’unica verità per la quale 
non sono disposto a scendere a compromessi con nes-
suno: la verità dell’Amore esigente fi no all’impossibile. 
Devo confessare con umiltà: non è facile credere, e ogni 
giorno riprendo il mio cammino convinto che l’unica 
possibilità che mi è data è “l’oggi” che vivo. Ieri forse 
ho conosciuto la sconfi tta, domani non so. Oggi è la mia 
chance, l’opportunità che mi è offerta per rendere testi-
monianza della fede ricevuta e per compiere la missione 
che mi è affi data. Missione non semplice, che sperimen-
ta il chiaroscuro delle vicende umane. Sempre e su tut-
to, brilla l’invisibile luce dell’Amore divino. Diventando 
sacerdote ho creduto alla potenza dell’Amore, ma con 
il tempo ho sperimentato anche l’amarezza delle scon-
fi tte. Tuttavia, ogni mattina, al risveglio del giorno, ho 
imparato a ripetere una preghiera, diventata il program-
ma del mio ministero episcopale: «In manus tuas, Nelle 
tue mani». Sono le parole che Gesù pronuncia alla fi ne 
della sua esistenza sulla croce, come atto di estremo ab-
bandono. Tutto è ormai compiuto e adesso si consegna 
nelle mani del Padre celeste. Parole che sintetizzano la 
sua stessa esistenza e la sua missione. Nelle tue mani! 
Cerco faticosamente anch’io di rinnovare ogni mattina 
e ogni sera questa consegna totale. E dentro di me av-
verto che nulla, ma proprio nulla di quanto avviene nel-
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la quotidianità disseminata di luci e ombre, è perduto, 
perché tutto è posto nelle mani di Dio. 

Sì! Sono sicuro: nulla andrà perduto. Ed è con questa 
certezza che affi do ad Alice e a voi, cari lettori, queste 
pagine che un po’ ripercorrono note autobiografi che e 
un po’ rilanciano alcune rifl essioni su realtà umane e 
verità di fede che costituiscono l’intreccio dei miei pen-
sieri e la ricerca della mia vita. Non ho alcuna pretesa 
se non quella di aiutare chi avrà la pazienza di leggermi 
a comprendere che nella vita di ognuno tutto ha senso 
e valore, e che niente di quanto avviene andrà perduto. 

Nulla andrà perduto

Sabato 15 ottobre 2011, pomeriggio-sera: mentre in 
Vaticano circa diecimila giovani partecipano con Be-
nedetto XVI al primo incontro mondiale dei “nuovi 
evangelizzatori”, convocati a Roma per un meeting stra-
ordinario dal Pontifi cio consiglio per la nuova evangeliz-
zazione, non molto lontano, nel cuore di Roma, proprio 
nei pressi della basilica di San Giovanni in Laterano, 
cattedrale del vescovo della città eterna, un consistente 
gruppo di black bloc mette a ferro e fuoco la città, semi-
nando paura e sconcerto. In poche ore hanno distrut-
to tutto con la violenza forsennata di chi ha la rabbia 
in corpo, creando danni al patrimonio della città per 
diversi milioni di euro. Sono stati momenti tragici e di 
guerriglia selvaggia. Violenza che si è scatenata contro 
gli agenti delle forze dell’ordine, schierati per garantire 
l’ordinato svolgimento della protesta degli indignados, 
che di sicuro non avevano messo in conto uno scena-
rio del genere. Era stata annunciata una marcia pacifi ca, 
idealmente collegata ad analoghe manifestazioni in pro-
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gramma in ben altre novecentocinquanta città nel mon-
do; una protesta civile per chiedere giustizia sociale, per 
richiamare l’attenzione sulle diffi coltà economiche del 
momento, per progettare insieme un rinnovamento in 
grado di garantire un futuro di speranza specialmente 
ai giovani. Invece tutto si è volto in guerriglia urbana 
e così, come capita non raramente, un numero ridot-
to di vandali ha occupato l’intera scena dell’opinione 
pubblica. E delle ragioni ideali che avevano animato gli 
indignados nulla, o quasi nulla, è passato sui media. 

Tra le varie scene di distruzione barbara, la televi-
sione ha mostrato le immagini di un’incursione sacri-
lega in una chiesa, nei pressi della basilica lateranense. 
Dall’interno di questa chiesa alcuni black bloc hanno 
tirato fuori una statua della Madonna e l’hanno sbattuta 
a terra, lasciandola sull’asfalto frantumata in più pezzi. 
Siamo in presenza di un episodio frutto dell’odio cieco 
di chi non ha speranza? È stato il gesto blasfemo di atei 
per disprezzo della fede cattolica? È stato l’incosciente 
azione di ragazzi accecati da una propaganda anticleri-
cale che si va sempre più diffondendo? Certamente è 
un episodio da non sottovalutare e, se bene hanno fatto 
i vertici della Chiesa a non drammatizzare, indubbia-
mente non si può non fermarsi a meditare sul perché si 
possa giungere a distruggere una statua della Madre di 
Dio, venerata da tutti i cristiani come sostegno e guida 
nel nostro pellegrinaggio in “questa valle di lacrime”. 
Colpire la Madonna in questo modo ha suscitato un’on-
data di comprensibile protesta, ma anche un condiviso 
moto di commozione e nel giro di poco tempo – forse 
solo qualche ora – un’altra statua è stata donata al parro-
co di quest’antica parrocchia del centro di Roma. Resta 
tuttavia stampata nella nostra memoria l’istantanea di 
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questa piccola statua mariana mutilata e abbandonata a 
terra come un corpo ferito in attesa di soccorsi. Che sia 
l’immagine di quanto sta avvenendo nel mondo? 

Continua la passione di Cristo

Purtroppo questo episodio dissacratore non è un 
fatto isolato. E se qui è una statua a essere mutilata, se 
altrove si ha notizia di qualche altro simbolo della fede 
cattolica profanato, nel mondo avviene di più: ci sono 
molte persone, molti credenti, che vengono martiriz-
zati. Emarginati, perseguitati, uccisi. Continua una vera 
persecuzione dei cristiani. Prosegue nelle loro sofferen-
ze la passione di Cristo e il sangue di vittime innocenti 
si mescola a quello dei violenti e dei portatori di odio 
e di vendetta. Si perseguitano i cristiani in molte na-
zioni di questo mondo, che pure proclama e riafferma 
i diritti umani alla base d’ogni civile convivenza. Basta 
scorrere le cronache di questi ultimi mesi per leggere 
di continui attacchi contro i cristiani. Non è mai stato 
facile essere cristiani. In ogni epoca, pur in modi diver-
si, si è costretti a registrare un rifi uto, talora violento e 
irrazionale, di Cristo e del suo messaggio. Tutto questo 
tra l’indifferenza e superfi cialità pure di chi si defi nisce 
credente. Anzi è proprio il mutismo tattico di alcuni 
cristiani che impressiona. Non si chiede certo di reagire 
alla violenza con la violenza, ma alzare la voce a difesa 
di fratelli che muoiono ingiustamente, sembrerebbe il 
minimo che si possa fare, quantomeno per far sentire 
la nostra vicinanza e il nostro sostegno impotente alle 
loro sofferenze. Di contro, lo stesso pontefi ce ha affer-
mato a più riprese che stiamo assistendo a un consi-
stente abbandono da parte di credenti, a una silenziosa 
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apostasia nelle nostre terre di antica tradizione catto-
lica: mentre resta una “vernice” di cristianesimo si va 
spegnendo il fuoco della vera fede e si fi nisce per dirsi 
cristiani senza esserlo più. Risuonano attuali le parole 
del prologo del vangelo di Giovanni: «La luce splende 
nelle tenebre... Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo... Venne fra i suoi, e i suoi non 
lo hanno accolto» (Giovanni 1, 5-11). 

Il rifi uto di Cristo si consuma in mille forme. Cer-
tamente quella che più impressiona è la persecuzio-
ne dei cristiani messi al bando o addirittura uccisi. 
Non meno dura è la persecuzione soft che interessa 
la Chiesa nelle nostre società di antica tradizione cri-
stiana. Chi crede e intende far suoi gli insegnamenti 
di Cristo si trova spesso emarginato, silenziosamente 
accantonato. È vero, Gesù l’ha detto chiaramente: chi 
vuole abbracciare il vangelo si prepari a non avere vita 
facile in questo mondo. Si comprende allora perché 
richiede eroismo e abnegazione. Capita così anche in 
casa nostra, qui in Italia, dove la vasta e capillare seco-
larizzazione sta progressivamente impregnando ogni 
ambiente e in particolare il mondo dei giovani, sempre 
meno attratti da una Chiesa che, ai loro occhi, appare 
spesso compromessa con interessi mondani, e quindi 
senza forti richiami ideali. Che dire poi di una propa-
ganda costante che in tante maniere attacca il papa e 
l’istituzione ecclesiale banalizzandone gli insegnamen-
ti e riducendo il tutto a opinioni di poca infl uenza sul-
la vita? Con ragione lo scrittore, giornalista e aforista 
inglese Gilbert Keith Chesterton asseriva: «Gli uomini 
che cominciano a combattere la Chiesa per amore della 
libertà e dell’umanità, fi niscono per combattere anche 
la libertà e l’umanità pur di combattere la Chiesa».
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Il fenomeno della persecuzione dei cristiani e quello 
dell’illanguidirsi della fede nelle comunità cristiane sono 
tra loro collegati, sono facce di una medesima medaglia 
che indica il mistero della Chiesa “santa e peccatrice”, 
provvidenzialmente guidata dalla potenza d’amore del-
lo Spirito, che in ogni momento la rinnova. Scriveva san 
Leone Magno nel V secolo: «La Chiesa non è indeboli-
ta dalle persecuzioni, al contrario ne è rafforzata». Alla 
Chiesa, nonostante tutto, guardano e sono utili pure co-
loro che la criticano e la osteggiano, la combattono e la 
odiano. In effetti, possiamo considerare la persecuzione 
dei cristiani da un duplice punto di vista. Da una parte, 
quando essi sono attaccati, è perché la loro fede è au-
tentica. Il discepolo di Gesù – lo notava già l’apostolo 
Giovanni – non sarà mai accetto al mondo, e il rifi uto 
che le forze del male nutrono verso di lui rappresenta 
la logica conseguenza di una scelta di vita: i credenti si 
oppongono alla cultura mondana e il mondo non può 
accettare chi contrasta i suoi princìpi e le sue scelte. Per 
questo l’uomo di fede è respinto e spesso odiato. Gesù 
l’ha detto in modo chiaro: «Sarete odiati da tutti a cau-
sa del mio nome. Ma chi avrà perseverato sino alla fi ne 
sarà salvato» (Matteo 10, 2). 

Quando tutti dicono bene dei cristiani, c’è da preoc-
cuparsi perché signifi ca che sono scesi a compromessi 
e a patti con lo spirito del mondo. D’altra parte, gli 
attacchi e le persecuzioni stimolano a più grande fe-
deltà, specie quando le critiche, anche violente, sono 
motivate da gesti e azioni che i credenti compiono non 
in linea con il vangelo. In tal caso, chi combatte la Chie-
sa la aiuta a purifi carsi e a mantenersi fedele, a contare 
unicamente sul suo Signore, Gesù Cristo. Solo lui può 
dare risposta alle grandi questioni che abitano il cuo-
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re umano: le domande di senso della vita e del perché 
della morte, le inquietudini del presente e per il futuro, 
gli interrogativi di chi si pone alla ricerca di ragioni ap-
paganti. Compito di chi si mette alla sequela di Cristo, 
è comunicare a tutti, con le parole e soprattutto con 
la vita, che solo lui comprende le attese più intime del 
cuore dell’essere umano, il quale, anche quando crede 
di non credere, in fondo va alla ricerca di qualcuno a 
cui affi darsi. Perché noi tutti, cara Alice, siamo assetati 
di ragioni di speranza. 

Sentinelle del mattino

Torno all’incontro dei nuovi evangelizzatori, cui ac-
cennavo all’inizio. Quei ragazzi e ragazze, rappresen-
tanti delle innumerevoli associazioni e movimenti sor-
ti per percorrere nuovi cammini di evangelizzazione, 
erano raccolti per un incontro di conoscenza reciproca 
e di preghiera attorno al successore di Pietro, Benedet-
to XVI. In contemporanea con il “sacco” di Roma da 
parte dei violenti black bloc, loro – diecimila giovani – 
hanno invaso sino a notte tarda la città proclamando 
il messaggio del vangelo, che reca gioia e pace. Uno 
spettacolo singolare che contrasta con la violenza di 
chi distrugge per protesta la città. Nella notte tante luci 
hanno cominciato ad ardere per indicare che la spe-
ranza non è morta, la violenza non vince. Nel silenzio 
di quella notte di sangue e guerriglia urbana le chiese 
aperte, con l’adorazione eucaristia, hanno accolto un 
fi ume interminabile di gioventù che solitamente affolla 
il centro della città, il sabato notte. 

Che contrasto! Da una parte sassi e lacrimogeni, fuo-
co e bombe creano un’atmosfera irrespirabile di paura 
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e di odio. Dall’altra, altrettanti giovani, e forse anche di 
più, si comunicano sottovoce la gioia di aver trovato un 
Amico, di quelli veri, capace di ascoltare ed esaudire le 
attese e i desideri del proprio animo. Ragazzi che si ri-
trovano sempre più frequentemente per evangelizzare i 
loro coetanei. Li chiamano “le sentinelle del mattino”, 
“luci nella notte”, “evangelizzatori di strada” e in tan-
ti altri modi, che la fantasia dello Spirito Santo va su-
scitando con sorprendente vivacità. La storia di questi 
movimenti racconta conversioni commoventi e lo sboc-
ciare di sorprendenti vocazioni. È proprio vero: Dio 
non si lascia vincere, la sua luce sconfi gge le tenebre 
e impedisce che il male trionfi  sul bene. «A quanti lo 
hanno accolto» scrive l’evangelista Giovanni «ha dato 
potere di diventare fi gli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne, 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati genera-
ti» (Giovanni 1, 12-13). Dobbiamo sempre ripartire da 
questa certezza. Pur fra tante contraddizioni, ognuno 
di noi può già assaporare che la vittoria è di Cristo mor-
to in croce e risorto: vivo dunque, veramente vivo! E 
noi viviamo in lui. Ecco allora perché nulla di quanto 
avviene nella nostra esistenza, andrà perduto. 

Quell’umile statuetta di Maria abbandonata sulla 
strada, dopo essere stata violentata da ignoti teppisti, è 
stata raccolta ed è diventata il simbolo dell’odio distrut-
tore e al tempo stesso della non violenza che risponde 
all’odio con l’amore. I mille frammenti e il volto de-
turpato testimoniano sino a dove può arrivare l’essere 
umano, quando si lascia dominare dai suoi istinti peg-
giori. Ricordano però che, per quanto forte possa ap-
parire il male, non assisteremo mai al suo trionfo defi ni-
tivo. A vincere è già, e ancor più si andrà manifestando, 



19

l’onnipotenza dell’amore di Dio. Senza troppo rumore 
abbatte, per sempre, la prepotenza dell’odio e della 
violenza del male. In questa prospettiva nulla va perso 
del nostro impegno. Anche quando appare perdente, la 
nostra azione è vittoriosa. 

Non temere allora, Alice, se crolla attorno a te ogni 
punto di raccordo; non ti lasciare prendere dallo scon-
forto se hai la sensazione che sia inutile il tuo sforzo. 
Nulla va perduto del bene che fai. Gli sforzi dei buoni 
restano sconosciuti agli occhi degli uomini, senza però 
che possano sfuggire allo sguardo di Dio. Occorre ri-
partire da quest’umile fi ducia nell’azione divina nel 
mondo se non si vuole cedere a uno scoraggiamento 
che conduce al ripiegamento su di sé. La crisi di oggi è 
soprattutto spirituale. È sete di Dio. Senza Dio, l’uomo 
dove va? La nostra speranza non è un vago sentimen-
to, bensì una persona. È Dio che si è fatto uomo, è 
Gesù Cristo! Se è vero che l’umanità sta attraversan-
do una crisi vasta e profonda, che investe ogni settore 
del vivere umano, tocca a noi cristiani indicare la stra-
da per uscire dal pantano. Dobbiamo dirlo con forza: 
«Aprite il cuore a Gesù Cristo!». Dobbiamo tornare a 
lui. A Cristo e solo a lui possiamo dare credito totale e 
completo. Certi della sua parola: non abbiate paura! Io 
ho vinto il mondo.




