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Agli amici 
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«Gius ti sta seguendo passo passo, 
minuto per minuto. 
Non devi temere niente.»
(Sms del mio amico Claudio)
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Nota di lettura

Il ciclo francescano della Basilica Superiore di Assisi è 
attribuito (non concordemente, ma chiunque fosse, era 
un genio) a Giotto da Bondone. Gli affreschi hanno per 
soggetto episodi presi dalla Legenda Maior di san Bona-
ventura di Bagnoregio, il quale narrò con totale distac-
co e con totale immedesimazione la storia del padre e 
maestro. Sono quadri, quei racconti. Giotto si immerse 
in quella vita narrata e ne uscì con colori e forme che 
trasfuse sulle pareti come un vangelo dei poveri. Sotto 
ogni affresco c’è la didascalia.

Sono passati dieci anni dalla morte di don Luigi Gius-
sani.

In me sono stampate le immagini di lui, mentre raccon-
tava alcuni quadri della sua vita, e ci faceva entrare dentro 
quelle cornici. Non so proprio dipingere. Siccome con la 
fantasia si può tutto, ho deciso di commissionare, a quel 
Giotto che verrà, un ciclo di affreschi dedicato a colui che 
non ho timore, ma un po’ tremore sì, nel prevedere sarà 
considerato il grande santo di questa epoca di transizione.

Francesco riparò la Chiesa lasciandosi cambiare il cuo-
re da Cristo. Diventò così bello e lucente (Giussani direb-
be “fl uorescente”, cfr. Il miracolo dell’ospitalità, p. 94) 

Farina-Don Gius.indd   9Farina-Don Gius.indd   9 12/01/15   14:2612/01/15   14:26



10

che tanti vollero stare con quel giovane di Assisi e seguir-
lo: nacque un movimento. Allo stesso modo, nel nostro 
tempo, è capitato con don Giussani. Il quale fuori dall’am-
bito di Comunione e Liberazione è conosciuto molto più 
per sentito dire che per un incontro autentico con il suo 
cuore pulsante. Il criterio è stato di raffi gurare scene dove 
ci sono le stelle, e dove si vede il volto di quest’uomo, 
innamorato fi no alle midolla di Cristo e dei suoi fratelli 
uomini.

Studiando, per trarne spunto, la Legenda Maior di Bo-
naventura ho scoperto che anche lì domina la stella del 
mattino. Proprio nel prologo. E ne ho sentito uno strano 
conforto. Mi è sembrato che don Gius mi dicesse: va’ 
avanti. (O era l’editore? O la mia vanità?)

Mi rendo conto che c’è un lato clamorosamente sghem-
bo del triangolo giussanesco, da me immaginato, rispetto 
a quello francescano. E quel lato sono io che proprio in 
niente posso anche solo paragonarmi a Bonaventura. Ma 
che ci posso fare?

«Come la stella del mattino, che appare in mezzo 
alle nubi, con i raggi fulgentissimi della sua vita e della 
sua dottrina attrasse verso la luce coloro che giacevano 
nell’ombra della morte; come l’arcobaleno, che brilla tra 
le nubi luminose, portando in se stesso il segno del pat-
to con il Signore, annunziò agli uomini il vangelo della 
pace e della salvezza. Angelo della vera pace, anch’egli, 
a imitazione del Precursore, fu predestinato da Dio a pre-
parargli la strada nel deserto della altissima povertà e a 
predicare la penitenza con l’esempio e con la parola.» 
(Leggenda Maggiore, Vita di San Francesco d’Assisi di 
San Bonaventura da Bagnoregio, traduzione di Simpli-
ciano Olgiati.)

I capitoli che seguono ospitano la narrazione, a mo’ 
di fi oretti, dei fatti notevoli della storia d’amore di don 
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Giussani con Cristo. Ho usato il più possibile i raccon-
ti svolti da lui medesimo, tratti dai testi codifi cati o da 
quello che mi ha restituito la memoria sostenuta dai miei 
appunti. Hanno questa caratteristica di avere un valore al 
quadrato, come l’autoritratto di Rembrandt. Sono insie-
me un episodio della sua vita, ma sono anche don Gius-
sani che racconta un episodio della sua vita. Dice della 
sua nascita, dei suoi genitori, dell’ingresso in seminario, 
con la consapevolezza maturata in sessanta, settant’anni 
di innamoramento.

Io trattengo di lui, in queste righe, tre clamorosi inse-
gnamenti.

Il primo è che il cristianesimo non esiste per difendere 
se stesso ma per difendere e aiutare a essere felici quei 
miliardi di “io” unici che sono così sottovalutati, schiac-
ciati, ridotti. Anche quando il nostro tempo sembra pro-
teso a far valere i “nuovi diritti individuali”, in realtà dei 
singoli – di te e di me – non gli importa nulla. I diritti 
individuali sono una mancia, una modesta tangente, per 
di più in valuta falsa, per indurci a consegnare i nostri de-
sideri a quella specie di IO enorme, ciclopico, insensibile 
che è la macchina sociale che alcuni si illudono di saper 
governare per trarne vantaggio o realizzare il mondo per-
fetto, e in realtà ne sono anch’essi vittime. 

La liberazione però è possibile, un incontro che cambi 
tutto può accadere. 

Il secondo insegnamento che propongo, e che mi scioc-
ca sempre quando leggo una pagina di don Giussani, è 
la sua straordinaria fi ducia nella ragione di cui l’uomo è 
costituito. Altro che fede contrapposta a ragione! Senza 
ragione la fede non potrebbe esistere, sarebbe una faccen-
da da bestie, non da uomini. La ragione è il senso religioso 
che hanno anche gli atei. E la ragione esige di tenere sem-
pre aperta la porta alla possibilità. Sappiamo così poco! 
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Come possiamo dedurre dal non avere incontrato ancora 
la risposta sul caso serio della vita che essa non esiste e 
non può esistere? La stessa domanda che ci urge dentro, 
qualcun altro ce l’avrà messa, forse. Il grande forse. 

Il terzo insegnamento. Don Giussani non è morto. 
Non perché vivono il suo pensiero, il suo insegnamen-
to, il suo ricordo, eccetera. Una roba così non mi ba-
sterebbe. È vivo e presente per la comunione dei Santi 
che supera i confi ni dello spazio e del tempo. Come dice 
l’Apocalisse, le preghiere dei santi sono «coppe d’oro 
colme di profumi» (Ap 5, 8). Non è un credere contra ra-
tionem ma un credere fondato sull’esperienza. È la stessa 
esperienza che si fa nella comunione eucaristica. Don 
Giussani è vivo perché è vivo Gesù Cristo.

Come si fa esperienza della contemporaneità di don 
Gius, e dunque come si può continuare la sua esperien-
za? Si tratta di essere immersi in questo frammento di 
Chiesa che lo Spirito Santo ha permesso fi orisse, senza 
– afferma con assoluta umiltà don Giussani – alcun tuo 
merito: «...perché io sono [solo] un buco attraverso il 
quale un Altro mi comunica», come disse Gius sul letto 
di malattia all’amica fi sioterapista Jone, citato in Savo-
rana, p. 990. Non è possibile portarsi don Giussani in 
tasca e tirarlo fuori come un libretto rosso di Mao. I ri-
cordi che si hanno di lui sono fatti di numeri di telefono 
e di posti in cui trovarsi. Non si può ridurre questo prete 
a prodotto del proprio supermercato spirituale. Non c’è 
niente di meccanico, componibile come un puzzle, nel 
ricordo che ho di lui. 

Non si è attenuato il dolore per la sua dipartita ma è 
cresciuta la consapevolezza della sua presenza accanto a 
noi, vivace come quella che intendeva santa Teresa del 
Bambino Gesù quando chiedeva di «trascorrere il cielo 
facendo del bene sulla terra».
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Le parole di don Giussani non sono mai riducibili a 
pillole di saggezza devota, ad aforismi usa e getta, ma 
sono un concentrato unico di parole dette e di presenza 
fi sica di un uomo che pronunciandole vibrava d’amore 
per Cristo e per tutte le persone che incontrava. Non ha 
mai concepito una sola frase per quella soddisfazione 
che Henri de Lubac, citato spesso da papa Francesco, 
chiamava “mondanità spirituale”. Buona lettura, e siate 
pazienti, passate pure da un capitolo all’altro, saltando 
qua e là: non mi offendo.

Il 24 aprile del 2012, da Caravaggio dov’erano radu-
nati presso il santuario della Madonna, «i vescovi (lom-
bardi) hanno espresso parere favorevole all’introduzione 
della causa di beatifi cazione e di canonizzazione di don 
Luigi Giussani, presbitero ambrosiano» (cit. dal comu-
nicato uffi ciale della Conferenza Episcopale Lombarda). 
Dunque Egli è dunque qualifi cato dalla Chiesa “servo 
di Dio”. 

La Chiesa ha autorizzato questa preghiera di invoca-
zione al servo di Dio don Luigi Giussani destinata alla 
devozione privata.

O Padre Misericordioso, Ti ringraziamo
di aver donato alla Tua Chiesa e al mondo
il Servo di Dio don Luigi Giussani.
Egli, con la sua vita appassionata,
ci ha insegnato a conoscere e amare
Gesù Cristo presente qui e ora,
a chiederGli con umile certezza che
«l’inizio di ogni giornata sia un sì al Signore
che ci abbraccia e rende fertile
il terreno del nostro cuore
per il compiersi della Sua opera nel mondo,
che è la vittoria sulla morte e sul male».
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Concedici, o Padre,
per l’intercessione di don Giussani,
secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo,
nella speranza che egli
sia presto annoverato tra i Tuoi santi.
Per Cristo, nostro Signore. Amen

Veni Sancte Spiritus.
Veni per Mariam.

Avviso

Il mio personale prefi gurare la canonizzazione di don 
Luigi Giussani non ha, né può avere alcun altro senso 
che quello del desiderio e della speranza che Dio conce-
da questa grazia. Mi sottometto, sin d’ora, ai tempi, alla 
prudenza e alle decisioni della Chiesa.

Le citazioni di don Giussani tratte dai suoi testi o da 
testimonianze certifi cate rimandano a libri o a pubblica-
zioni riferite tra parentesi. Il virgolettato a lui attribuito 
dall’Autore, senza specifi cazioni ulteriori, è invece, frut-
to di ricordi e conversazioni personali che impegnano 
esclusivamente la buona fede dello scrivente.
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Introduzione

L’innamoramento può durare tutta la vita? Le ricerche 
sul cervello e su certi umori ghiandolari sostengono che 
in senso stretto può persistere intensamente circa sei 
mesi. Una canzone che piaceva molto a don Giussani, 
Torna a Surriento (cfr. Giussani, L’autocoscienza del co-
smo, pp. 213 s)  dice però che dopo un anno la cosa non 
accennava a fi nire.

La cosa. Ho scritto: la cosa. Chi è stato innamorato lo 
sa. Le parole non tengono. L’uomo innamorato è come 
il violino di Oistrakh nella sonata a Kreutzer di Bee-
thoven: straccia lo spartito, non lo tiene nessuna catena, 
non ci sta dentro le sette note. Gli inglesi per dire inna-
moramento usano una formula che etimologicamente è 
identica: “in love”, che è però più generica. Non include 
per forza l’oggetto dell’innamoramento.

Tommaso d’Aquino – sostiene il cardinal Angelo Sco-
la nei suoi libri sull’amore – ha spiegato che l’innamo-
ramento è una “impressio”. Non ci puoi fare niente. Ac-
cade. È come l’impronta di una scarpa sul terreno. Se è 
sassoso, non succede niente o quasi, ma se è un sentiero 
nel bosco, marca il suolo. Così il cuore dell’uomo prende 
la forma della donna.
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Ho detto donna. Donna uguale Cristo. Leopardi, se-
condo don Giussani – e fu una scoperta di giovane lice-
ale con bravi maestri – quando desiderava la donna di 
forme inesprimibili, persa nelle costellazioni, bellezza 
irraggiungibile e adorata, in realtà mendicava Gesù Cri-
sto, centro del cosmo, della storia, ma anche della no-
stra minuscola e alquanto importante per noi esistenza.

Don Giussani si è innamorato di questa Donna. È la 
Bellezza infi nita, sontuosa come le stelle e anzi più alta 
di loro, una stella sopra le stelle, qualcosa di più delicato 
e possente del fi rmamento, gli è venuta incontro, e Luigi 
Giussani si è innamorato. Un innamoramento senza invo-
lucri capaci di contenerlo. Una donna, questo Cristo, di 
cui è impossibile essere gelosi, perché – come credo di-
cesse sant’Ambrogio della Chiesa paragonata alla mere-
trice di Babilonia – fa innamorare chiunque incroci il suo 
sguardo. Un innamoramento che va alle radici dell’esse-
re, non incide solo la scorza del sentimento ma imbeve di 
sé l’intelletto, la volontà. Insomma, prende il cuore.

La sua vita, le sue azioni, da quando era ragazzino e 
correva nel cortile del seminario e poi via alla campa-
nella primo a obbedire, poi da prete giovane e maturo, 
pronto a correre dovunque sentisse un alito di desiderio 
leopardesco per la Donna, ogni tanto preso da dieci se-
condi di malinconia abissale, fi no a quando non poteva 
più muoversi, bloccato su una sedia a rotelle, con la boc-
ca legata dal Parkinson. Innamorato di Cristo.

E anche dopo. Da morto, sigillato al cimitero monu-
mentale quanto al suo povero corpo, ma tremendamente 
vivo e attivo. Innamorato ancora. L’“impressio” non si 
è arrotondata mai in un desiderio più pacato di Lui, con 
uno scivolamento nella tranquillità di una regola caden-
zata. Figuriamoci. In lui la maturità dell’amore ha sem-
pre avuto la baldanza del batticuore di ragazzo.
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L’ultima parte della sua esistenza terrena l’ha passata 
meditando sul mistero-Carità (cfr. Giussani, Un caffé 
in compagnia, p. 169) e trasferendo questa coscienza 
a chiunque incontrasse. Ora, post mortem, questo è an-
cora più chiaro. Dice san Paolo che la fede e la spe-
ranza dopo l’ultimo giorno vanno in disarmo, hanno 
esaurito la loro carica di virtù, e resta solo la carità, che 
è l’amore – certo che è l’amore, e più dell’amore non 
c’è niente – ma la parola carità vuol dire grazia, che 
non si merita: accade. È l’innamoramento. Un sì che 
sgorga ogni istante, come lo zampillare sempre nuovo 
della sorgente del Nilo azzurro. Questa “impressio” si 
rinnova.

Qui si intende narrare la vita di don Giussani in re 
maggiore, come l’op. 61 per violino e orchestra di Be-
ethoven che somiglia molto all’esistenza di don Gius. 
Violino e orchestra. Lui, don Giussani era ed è tuttora il 
violino, solista meraviglioso, purosangue in cielo come 
un ippogrifo. Ma sempre legato, legatissimo – si dice 
in comunione – con l’orchestra che è la comunità che 
Dio ha permesso si costituisse intorno a lui. Bella gente 
e anche gentaglia, come il qui presente, ma suoi. A sua 
volta don Giussani non ha mai spento chi partisse con il 
suo violino, sbagliando e stonando, ma poi compreso e 
riafferrato dall’armonia mai quietata dell’op. 61.

Non ho mai compreso perché – a proposito di 
quell’op. 61 – Giussani prediligesse l’interpretazione di 
Oistrakh. Forse è la migliore (ma non so, Menuhin credo 
la sorpassi quanto a perfezione tecnica e anche vibrazio-
ne dell’anima). Ma il volto di Oistrakh, pacioso, rotondo 
come una luna piena, non ha la bellezza grifagna e scar-
migliata che ci immaginiamo innamorata e pronta a ogni 
gesto estremo. È un uomo che vedi al bar con il Campari 
soda. Ma ecco: quando la melodia parte e si innamora, 
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è trasfi gurato, è bellissimo restando rotondo, quotidiano, 
uno dei tanti, ma reso unico dall’amore.

È stato dato alle stampe un volume possente e insieme 
umile, per la capacità dell’autore, Alberto Savorana, di 
tenersi indietro, di far parlare testimonianze e documenti 
con un distacco attico. La vita di don Giussani vi è af-
frescata mirabilmente. Quel magnifi co lavoro, un roseto 
(con la esse) ardente, lascia spazio a un vangeletto apo-
crifo. Questo qui. Del resto don Giussani ogni tanto li 
citava. Specie un episodio, di quando Gesù, in viaggio 
per la campagna con i discepoli, si imbatté in un cane 
morto, e se ne uscì dicendo: «Che denti bianchi!» (Gius-
sani - Alberto - Prades, Generare tracce nella storia del 
mondo, p. 158). Spero sia utile. 

Per me è un modo di dire grazie, dieci anni dopo che 
– ne sono certo – è andato a vedere faccia a faccia la sua 
Donna.
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1

Le stelle sopra i tigli. 
Ovvero la vera moralità e il vero amore

Non è chiaro che mese dell’anno fosse. Ho idea fosse 
luglio del 1951. Il sottotitolo del libro è tratto da uno 
strano episodio serale, non è stato estrapolato da un sag-
gio teologico. O forse è la stessa cosa: per don Giussani 
la teologia è sempre stata rifl essione su un’esperienza in 
atto. Ora va forte la frase del cardinal Walter Kasper che 
ama defi nire le sue rifl essioni “teologia in ginocchio”. 
Quella del Gius è piuttosto “teologia in bicicletta”, in 
tram, a volte a letto malato, certe volte, perché no?, “in 
ginocchio”. Ma sempre con il cuore desto.

Caro Giotto, o come tu ti chiamerai, se assumerai il 
compito di illustrare il ciclo della vita di don Giussani, 
immedesimati con la scena che viene. Il perno di tutto sta 
in questa cosa semplicissima che è un bacio per strada, 
un prete che vede e la Via Lattea che guarda. 

«Che cosa c’entra con le stelle?» fu una frase detta da 
don Giussani a due innamorati in cui era incocciato quel-
la sera a Milano. Non era ancora nata quella cosa che si 
chiamerà “Gioventù Studentesca” e poi “Comunione e 
Liberazione”. Ma don Giussani era già tutto lui. A quei 
due era quasi inciampato addosso. Innamorati poi non 
si sa, diciamo che lo si sperava. Se non si è innamorati 
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quando ci si bacia addosso a un muro da ragazzi, quando 
allora? Almeno tutti pensammo così, quando ascoltam-
mo questo racconto la prima volta.

Lui e lei appoggiati al muro. E un prete

Ecco la voce di don Gius che racconta quarant’anni 
dopo quei pochi secondi.

«Vi ricordate i due fi danzati che ho sorpreso abbrac-
ciati in viale Lazio? Una sera io stavo uscendo dal can-
cello verde della parrocchia di viale Lazio. Il cancello 
fi niva in un muro e, appoggiati al muro, stavano lui e lei, 
strettamente abbracciati. Io avevo la tonaca – allora si 
usava ancora portarla – e andavo sempre veloce, così che 
la tonaca schioccava come una frusta. Passo davanti a 
loro, un colpo repente, e si staccano. Io, che ero lanciatis-
simo, freno! (Era in bicicletta, N.d.R.) Rigirandomi, torno 
verso di loro e dico: “Scusate, ma se non stavate facendo 
niente di cattivo, perché siete stati sconfortati dalla tona-
ca?”. Faccio per rigirarmi e andarmene, ma non avevo 
ancora messo il secondo piede per terra che mi è venuto 
il lampo di genio più bello della mia vita (dopo “Spir-
to gentil”, la considero l’idea più bella della mia vita). 
C’era un cielo stellato, gremito di stelle, senza nuvole, 
tanto lucido da esser denso, e in quel vialone, che era 
allora viale Lazio (pieno di piante con le foglie larghe), 
era tutto oscuro (per questo gli abitanti della zona a un 
certo punto fecero domanda al Comune che diradasse gli 
alberi, perché diventava il crocevia di tutti gli incontri!). 
Girandomi su un piede, mi rivolto verso di loro, mentre 
già stavano riabbracciandosi, poveretti, e dico: “Scusa-
temi ancora un momento: ma quel che state facendo che 
c’entra con le stelle?”. E improvvisamente ho capito che 
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quello era il concetto di virtù: il nesso tra l’azione effi me-
ra, tra l’istante nella sua forma esistenziale, e la totalità 
delle cose.» (Giussani, Avvenimento di libertà, p. 97.)

In altre occasioni ha aggiunto nuovi particolari. «Era 
tutto scuro, c’erano le lampade comunali accese, ma era 
sempre scuro per i tanti e fi orenti tigli: perciò era un buon 
rifugio – mi capite? – anzi, era zeppo come rifugio; tan-
to che gli abitanti del quartiere a un certo punto avevano 
fatto domanda in comune che rastrellasse quella zona, 
perché era piena di coppiette.» (Giussani, Avvenimento di 
libertà, p. 130.)

Era fi ne giugno, più probabilmente i primi di luglio, 
i tigli fi oriscono a Milano in quelle settimane. Ma quali 
stelle c’erano in cielo. Dice: «Era una serata d’estate, 
piena di stelle, non c’era la luna e, quindi, il cielo pieno 
di stelle era dominato dalla Via Lattea, che ti ferisce il 
cuore come nessun’altra luce clamorosa» (Giussani, Av-
venimento di libertà, p. 131).

Un prete. Due ragazzi che si baciano e si stringono 
addosso alla parrocchia, al buio, al massimo la tenue luce 
delle stelle e i begli occhi di lei. La cosa migliore sarebbe 
stato fi ngere di non vedere. Oppure sorridere in modo 
complice. Terza possibilità: redarguire. Tre modi di appli-
care altrettante morali. Andarsene e non dir nulla, poteva 
essere viltà, oppure il ritenere l’essere prete qualcosa di 
privato: funziona se metti il gettone, ma quei due non 
parevano avere intenzione di infi lare la moneta per sen-
tire il solito disco. La morale numero due è il mostrare 
approvazione: ma sì siete giovani, spassatevela, la giovi-
nezza fugge. La Chiesa è comprensiva, l’attimo fuggente 
va via, carpe diem, meglio avere rimorsi che rimpianti, 
eccetera. Terza scelta, quella che avrebbero preferito gli 
abitanti del quartiere: sgridarli, con discrezione, ma spie-
gar loro che non si fa, che si sciupa la vita così.
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Invece no. «Scusate un momento, ma quello che state 
facendo, cosa c’entra con le stelle?» (Giussani, Avveni-
mento di libertà, p. 131.)

Non con le stelle della mente, quelle della poesia, 
quelle del salamino Negronetto. Quelle stelle sopra il 
tuo naso: ci sono, sono là. Dicono infi nito. Cosa c’entra 
quello che fai, il desiderio che ti spinge a sbattere la pan-
cia contro l’altra pancia, con questo gran teatro dell’uni-
verso e quello che sta dietro quel sipario del fi rmamento?

Don Giussani spiega a noi incantati: «Avevo scoperto 
cos’era la moralità, cos’era la dignità dell’uomo, cos’era 
il valore dell’azione più piccola. Non ci può essere un 
istante umano che sia vuoto! Ogni istante è come il par-
ticolare di un grande disegno; senza quel particolare, il 
grande disegno avrebbe un buco, avrebbe un vuoto. Noi 
non compiamo nessun gesto se non dentro, all’interno di 
una connessione universale. La moralità è compiere un 
gesto in funzione della totalità» (Giussani, Avvenimento 
di libertà, p. 131).

Per questo il titolo si è imposto da sé. Tutti i grandi 
episodi della vita di don Giussani hanno avuto per ca-
ratteristica un fatto durato sette-otto secondi. Il tempo 
di una pedalata, quello del sospiro della propria madre. 
Ma sempre il passaggio dei suoi occhi è stato dal volto 
di una persona alle stelle, e poi di nuovo giù alle persone.

Ma cosa permette questo guardare in cielo una co-
stellazione, il brillare di Sirio o di Betelgeuse, e poi gli 
occhi di tua mamma o di un estraneo senza più paura di 
perdere stelle e occhi nel nulla?

Come Giovanni e Andrea sul Giordano

Qui bisogna andare a un episodio di quasi due millen-
ni prima. L’incontro con quella persona eccezionale che 
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è Dio venuto in mezzo a noi. Quell’uomo eccezionale 
che videro sulle rive del Giordano due pescatori, uno 
ancora ragazzino, Giovanni, l’altro più anziano, sposato 
con fi gli, Andrea. Gente soda. Pratica. 

Quell’incontro è accaduto a don Giussani nella sua 
vita. Non si è imbattuto in un racconto da ripetere, in un 
messaggio d’amore, ma nell’amore qui e ora, presente e 
potentissimo nell’ora presente, talmente reale che cam-
bia i cuori, consente di guardare le stelle senza angoscia, 
senza pretendere di possederle, ma in pace.

Racconteremo poi come capitò a don Giussani di rico-
noscere la “Beltà” mendicata disperatamente da Giaco-
mo Leopardi. Vedremo di nuovo sulle strade di Cafarnao 
il trio di Giovanni e Andrea con Gesù che li invita a casa 
sua. Era circa l’ora decima, le quattro del pomeriggio. 
Nessuno mai ha raccontato quell’episodio con quella 
forza di contemporaneità come ha saputo fare lui.

Intanto conviene soffermarci sulla scoperta, concen-
trata in quella frase. Lì c’è il mistero dell’amore. L’amo-
re vero, l’affettività profonda. L’amore ha una gamma 
che va da quello di Venere a quello tra le persone del-
la Santa Trinità. Ma sempre amore è. Senza amore non 
regge nulla. Don Giussani, ottantenne, in un dialogo poi 
pubblicato, disse: «Dio sopporta se stesso perché è Ca-
rità. Per questo l’Essere accetta se stesso, perché è Cari-
tà» (Giussani, Un caffé in compagnia, p. 172). Qualcuno 
arrivò a pensare fosse una bestemmia. E perché mai? 
Senza amore, le tre persone della Santissima Trinità si 
sbranerebbero come gli dèi dell’Olimpo.

L’affettività tra il ragazzo e la ragazza non è solo quel-
la roba lì: un pezzo della vita, un capitolo dei corsi pre-
matrimoniali. È il centro del cosmo e della storia. C’en-
tra con le stelle, se è vero.

La morale delle cosa da fare o non fare non salva nes-
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suno. Neanche contraddirla, peraltro. In fondo nemmeno 
trasgredire un precetto rende la vita più bella, almeno 
non più di cinque minuti. Intorno a tutto quel conformi-
smo, con i bravi borghesi di Milano scandalizzati dallo 
schiocco dei baci. E allora? Che fa don Giussani? Guar-
da il cielo con negli occhi quei ragazzi. Ha dentro di sé 
quella cosa che lo ha fatto balzare in bicicletta di notte 
per andare da qualcuno, per ascoltarlo, soccorrerlo, don 
Gius non lo dice. Sarà stato un sabato sera, perché anda-
va a confessare e a dir messa lì, il sabato e la domenica. 

Gli importano le persone, la loro felicità. Siamo nati 
per questo. Non per salvarci l’anima, e gli altri che si 
arrangino. Ma per «la felicità dei nostri fratelli uomini», 
come scrisse al caro amico don Angelo Majo.

Non la felicità di un istante, come quella delle api che 
si lasciano attrarre dal forte profumo di quei fi ori bianchi 
e giallognoli. Succhiare, produrre miele e morire. No, 
non siamo nati per l’effi mero. Ogni gesto conta, il bacio 
e il non bacio, la carezza o il pugno. E non è perduto 
nulla, purché si agganci al cielo.

Ricognizione in viale Lazio

La prima volta che udii questo racconto dalla sua viva 
voce ero uno studente liceale. Ero innamorato come tutti 
quando si hanno diciotto anni. Eravamo nella cattedra-
le romanica di Grado, per degli esercizi della settimana 
santa. Ho trascritto da due differenti registrazioni degli 
anni ’90, così non corro il rischio di esagerare.

Fu per me uno choc, come per gli altri vicino a me. 
Non c’era l’amore a Cristo e poi, un passo più in là, al 
buio, voler bene a una ragazza. Non c’era la verità totale, 
la bellezza infi nita e splendente, e poi la declinazione 
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etica. Tutto c’entra. Tutto c’entra con le stelle. E se rifi uti 
il paragone, hai perso l’essenziale della vita. Hai perso il 
profumo dei tigli e l’alito fi orito della tua donna. 

Sta parlando a degli universitari. Non mi decido ad 
abbandonare quel fatto preciso, quell’istante dei primi 
di luglio del 1951.

Sono andato proprio una sera dei primi di luglio da-
vanti alla chiesa dei Santi Silvestro e Martino. L’oratorio 
non è più quello di quegli anni, ovvio. C’è un campo di 
calcetto verde sintetico. I tigli ci sono ancora in mezzo 
al viale. Ho percorso la strada. Ho cercato di capire che 
stelle ci fossero in cielo quella sera. Di coppie appiattite 
sui muri non ce n’erano. La luna è proprio come allora, 
una luna nuova, c’è solo una lievissima falce che non illu-
mina nulla. La Via Lattea domina. Non so dare i nomi alle 
stelle. Vado al Planetario per capire come si chiamano. 
Quel giorno trovo una conferenza: Euridice, Andromeda 
e le altre: l’amore eterno raccontato dalle costellazioni.

Il fatto è che Dio si è commosso per noi.
C’è un libro che racconta tutto questo. Va acquistato 

subito, e lasciate pure questo a mezzo. Si chiama Affezio-
ne e dimora ed «è nato dallo stupore e dall’entusiasmo 
di noi che abbiamo partecipato alle conversazioni con 
don Giussani, stupiti per come ha descritto ed esplicitato 
l’amore umano, innanzitutto il rapporto uomo-donna e 
in generale il rapporto tra un io e un tu: dallo stupore as-
soluto per la novità di questa esperienza». Chi parla è il 
professor Mario Molteni, docente di Strategia e Politica 
Aziendale all’Università Cattolica. Questi dialoghi sono 
accaduti in una casa di “vergini” e lui è uno di questo 
giro di vergini. Vergine non vuol dire zitella sia nella ver-
sione femminile sia maschile – direbbe papa Bergoglio. 

Ho messo “vergini” tra virgolette per pudore, perché è 
una parola troppo forte oggi. Si possono infatti pronun-
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ciare espressioni salaci e anche di più senza paura, va 
bene dappertutto, ma dire “verginità”, e non per scher-
zare, non sta bene, come se fosse una malattia venerea. 
Anche i preti dicono al massimo “celibato”. I Memores 
Domini invece, secondo il linguaggio tutto “parresia”, 
sincerità e osso delle cose, tipico di don Giussani – che 
pure aveva fi nezze straordinarie di atteggiamenti e di 
lessico – sono i “vergini” di Comunione e Liberazione, 
l’associazione nata dal grembo dei primi amici intorno a 
don Gius, che scelsero di vivere i consigli evangelici nel 
mondo, basandosi sul solo battesimo, senza voti partico-
lari, ma solo con una promessa di obbedienza a una re-
gola nelle mani di don Giussani. Poi tutto questo è stato 
riconosciuto dalla Chiesa, con un esame approfondito, e 
ora l’associazione è di diritto pontifi cio.

I Memores vivono in case, la “dimora” appunto. E 
come possono sopportarsi? Vale lo stesso discorso che 
riguarda Dio. Senza amore, senza affezione – Giussani 
preferisce questo termine più discreto, più raccolto – non 
si può reggere nessuna convivenza. In realtà è impossi-
bile vivere.

Il metodo di Dio: la preferenza

Come si impara l’amore? L’amore si impara essendo 
amati, cioè preferiti. L’amore non si attinge con il secchio 
dal mare, non è l’applicazione di un comandamento. Ma 
la sostanza del nostro esistere. Noi siamo stati preferiti 
sin dal primo istante. Infatti siamo stati tratti dal nulla, 
con un nome. E tutto questo si rivela subito nell’essere 
chiamati per nome dalla madre.

Il metodo di Dio è quello della preferenza. Una pre-
ferenza non per stare seduti con Dio, un cuore e una ca-
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panna. Anche tra due innamorati, l’amore vero è l’espe-
rienza di una preferenza reciproca che si proietta in una 
passione amorosa per tutto. In una missione. Siamo stati 
preferiti per aprirci alle stelle. Così io e te, amore mio, 
siamo veri se siamo davanti alle stelle. Io qui ho scritto 
ciò che ho capito. È la mia sintesi.

Da Affezione e dimora traggo questo brano che fa capi-
re che cosa sia per don Giussani l’affezione, il voler bene, 
l’amare, l’essere innamorato (sono tutte gamme dello 
stesso magnifi co prodotto divino). Don Giussani defi nisce 
l’amore perfetto come amore verginale, lo stesso che ha 
Dio, lo stesso della Madonna Vergine e Madre. Possesso 
nel distacco. Un ossimoro, un paradosso. Una meraviglia 
se la si sperimenta. È lo sguardo di Cristo sulle cose: che 
non distrugge. Ed è anche quello tra sposi. L’amore per 
la tua preferita ti proietta oltre la tua casa, diventi “fosfo-
rescente” mentre cammini, dirà degli sposi che praticano 
l’accoglienza dei bambini senza padre e senza madre.

«È già l’esperienza di un possesso completo, perché 
quello che hai tra le mani, la faccia che hai fra le mani 
morirà o sta per morire, ma, essendo fatta di Cristo, non 
la perdi più: è già l’esperienza di un possesso completo. 
Vuol dire che l’offerta fi orisce come fi ore di domanda, 
appassionata, sull’esperienza del fatto che Cristo è la 
consistenza di tutte le cose. Così quando san Francesco 
dice: “Dopo Dio e il fi rmamento, Chiara”, vuol dire: il 
fi rmamento di cosa è fatto? Di Cristo. E Chiara di cosa 
è fatta? Di Cristo. Perciò stupirsi per il fi rmamento e 
amare Chiara è già un’esperienza di possesso completo. 
C’è tutto il problema del distacco inerente per essere 
esperienza di possesso completo: nel fatto che France-
sco riconosceva che la consistenza di Chiara era Cristo, 
è implicito quel distacco di cui parlavo..., quando ho 
fatto il paragone dell’aeroplano, che è uno dei più bei 
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paragoni che mi son venuti in vita mia. (...) Il possesso a 
cui tende l’amore è molto di più a un metro dall’ogget-
to che neanche afferrandolo. È come l’aeroplano che, 
quando parte, dà su di giri ai motori e, quando sono al 
massimo e tutta la carcassa dell’aereo vibra, tutto vibra, 
– zac! – si mette in volo. Così, di fronte a una persona 
amata, è molto più grande l’intensità dell’amore quando 
ti fermi a un metro e tutto vibra e tutto sembra volerla 
afferrare e tu ti trattieni dall’afferrare, non per tratte-
nerti dall’afferrare, ma perché c’è un’adorazione e un 
riconoscimento del signifi cato della cosa. E tu sei lì che 
vivi questo sentimento di signifi cato e trattieni l’impeto 
che ti spingerebbe a una presa puramente meccanica. In 
quel momento vuoi bene alla persona centomila volte di 
più che neanche se l’afferri con tutte e due le mani. [...] 
Essere a un metro senza prendere vuol dire essere tutto 
proteso nel prendere coscienza del segno che essa è di 
ciò di cui è segno [...]. Per questo niente al mondo la può 
cancellare, proprio perché è segno di Cristo; e niente al 
mondo può soverchiarla, perché è segno di Cristo. [...] 
L’uomo non può adorare la donna che ama se non da un 
metro di distanza. Non scrivete mica “un metro di distan-
za”: può essere un metro e mezzo! Capite cosa voglio 
dire? [...] Badate – per essere completo – che l’avventu-
ra umana più bella è tra il metro a cui ci si ferma e l’af-
ferrare l’oggetto; l’avventura più bella è l’abbraccio, un 
abbraccio che nascesse da questa profondità: Giovanni 
che mette la testa sulla spalla di Cristo nell’ultima cena. 
Non mi spiego? Ma, invece delle braccia, supponete che 
siano gli occhi, [...]: gli occhi afferrano, perciò nel para-
gone del metro non è il metro la questione, la questione 
è che il dar su di giri massimo dell’amore sta nella ado-
razione dell’altro. Adorazione che implica: riconoscere 
che Cristo è consistenza della presenza e struggimento 
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perché si riveli in questa presenza. Quanto più mi appare 
come mia, come desiderabile, come bella, tanto più de-
sidero che Cristo si manifesti in essa. Il dar su di giri è 
l’attardarsi nella presa di coscienza dell’adorazione. Se 
non si adora un oggetto, non lo si possiede.» (Giussani, 
Affezione e dimora, pp. 242-246.)

Prego, non tirate via. Rileggete con calma queste pa-
role. C’è tutto. Ami l’altro, ma lo possiedi molto di più 
non afferrandolo. Non è un di meno.

Don Giussani lo spiega leggendo il vangelo: un esem-
pio bellissimo, e si riferisce alla Maddalena. «Possedette 
di più la donna da marciapiede, la Maddalena, Cristo che 
la guardò un istante mentre le passava davanti o tutti gli 
uomini che l’avevano posseduta? Quando, alcuni gior-
ni dopo, quella gli lavò i piedi piangendo, rispondeva a 
questa domanda.» (Giussani, Si può vivere così?, p. 421.)

La verginità possiede il mondo e le stelle

Don Giussani in ciascuno di noi vedeva Cristo. Non 
era un visionario.

E neanche noi eravamo pretesto per suoi trasporti mi-
stici. Infatti se uno mi dice: “In te vedo Cristo, per questo 
ti amo”, io mi ribello. Voglio essere amato per me stesso, 
non come rimando a un altro. Mi sembra se no di essere 
strumentalizzato. Tròvatene un altro per voler bene al 
tuo Gesù.

Invece l’esperienza del rapporto personale con don 
Giussani, per chi come me ha avuto la fortuna galattica 
di incontrarlo, è stata quella di una compassione totale 
per me. Il fatto è che, guardando nel profondo di me, 
vedeva il mio nome inestricabilmente, drammaticamente 
legato a quello di Gesù Cristo, il Verbo di Dio.
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Un giorno mia moglie, dopo che aveva passato alcuni 
minuti a parlare in casa nostra con don Gius, mi disse: 
«Dio guarda così». Esisti solo tu, quando don Giussani 
ti guarda. Ma il tuo “io” posseduto in quel modo, posse-
duto nel distacco, è una sola cosa con il centro del cosmo 
e della storia, con Colui che unifi ca l’universo. Queste 
cose non sono merci comprate nel supermarket dei sen-
timenti, ma giudizi nati da esperienze vissute.

Don Giussani spiega con le parole quello che capivamo 
incontrandolo. «Siamo insieme perché c’è Cristo.» (Gius-
sani, Uomini senza patria, p. 258.) Il nesso con le stelle....

Anche le Memores della casa della Coki, una valentis-
sima disegnatrice di Topolino – una casa dove ho avuto 
il privilegio di stare con don Gius, Alberto Savorana e le 
ragazze, la sera dei funerali di Giovanni Testori, il 19 mar-
zo del 1993 – erano dure come me. E Giussani paziente-
mente ripeté: «Io non voglio bene alla Coki “per Cristo”; 
amare Cristo in lei non è prenderla a pretesto: è una moda-
lità nel guardare, nel vivere e nel percepire il rapporto con 
lei, è vivere ciò di cui ultimamente lei è fatta. Per questo 
dire “tu” a una persona può diventare pieno di rispetto, 
discrezione, pazienza, perdono, venerazione, confi denza, 
immediatezza, sicurezza, permanenza. Altrimenti non si 
vuole bene» (Giussani, Affezione e dimora, p. 117).

Quel possesso verginale è dono totale di sé, come Cri-
sto con la Maddalena. Quello è il paradigma di ogni rap-
porto. Mi do a te, completamente, gratuitamente. Qual-
siasi rapporto d’amore contempla il sacrifi cio. Chi non lo 
sa? Che c’è bisogno di questo sacrifi cio insieme faticoso 
e felice, perché nasce dalla verità: non è il prezzo per 
raggiungerla, ma una sua gemmazione. 

Prima c’è l’esperienza della bellezza, in nome di 
quell’esperienza che ti ha segnato, poi accetti il sacrifi cio. 
Prima la Maddalena sperimentò l’amore, poi sacrifi cò tut-
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to, acquistò profumi, si fece maltrattare da Giuda, fi nché 
poté sentire Cristo risorto chiamarla per nome: «Maria!». 

Il sacrifi cio sulla Croce è questo rifl esso potentissimo 
di amore, se no Gesù non si faceva piantare i chiodi nelle 
mani e nei piedi. Che senso avrebbe avuto il sacrifi cio 
per il sacrifi cio? I cristiani non sono masochisti, non pra-
ticano il dolorismo. Non ne hanno il culto. Ma – come 
riconosceva persino Ho Chi Minh – «il dolore matura la 
nostra umanità», perché è intrecciato come le spine sulla 
testa di Cristo all’amore.

Il diventare grandi, maturi, è questo “possesso” di tut-
to, anche delle stelle, dell’amico, della propria donna, e 
di chi non lo sarà perché ha un altro destino. Ma possesso 
di cui il sacrifi cio è condizione, e il possesso consiste nel 
vero amore. Un possesso che nessuno può toglierci per-
ché – come scrive don Ciccio Ventorino (Luigi Giussani, 
il dono della carità) – si realizza nel dono della propria 
vita, della quale ogni circostanza è occasione favorevole.

Amare allora signifi ca partecipare della pura gratuità 
di Dio. Un giorno domandai che cosa vuol dire perdo-
nare a un amico. Mi rispose: «Se anche arrivasse con le 
mani lorde di sangue, tu lo tieni a te vicino». In un’altra 
circostanza fu ancora più radicale: «E se l’altro ti uccide, 
mentre ti uccide lo perdoni, cioè affermi il suo destino. 
E quello che fa contenti nella vita, non è aver questo, 
quest’altro; la letizia vien solo da qui» (Giussani, Affe-
zione e dimora, p. 405).

Il lavoro dell’uomo è voler bene. 
Omelia da un matrimonio 

Non bisogna credere che questa potenza d’amore 
sia buona solo per cuori squassati da furori romantici. 
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L’innamoramento per Cristo ha la forma quotidiana del 
volersi bene. Che non è un amore sfuocato, un bemolle 
rispetto al diapason. Dare il sangue, dare la vita mesco-
lando il risotto.

Due amici carissimi, Margherita e Riccardo, mi hanno 
dato la trascrizione dell’omelia delle loro nozze pronun-
ciata da don Gius. È la semplicità assoluta. Giotto, attingi 
qui. Trasferisci quello sguardo innamorato di Gius sui due 
ragazzi come augurio non di strabilianti corse sulle cime 
della Patagonia, ma di essere stupiti della presenza del De-
stino nel quieto di una cucina dove piangono dei fi gli e c’è 
da pagare il mutuo della casa. C’entra con le stelle.

Ne ricopio alcuni passi. È il 5 giugno del 1982, nel 
Duomo di Monza.

«Il primo brano che avete scelto dice: “Se anche 
avessi il dono della profezia e conoscessi i misteri e tutta 
la scienza e se possedessi anche una fede tale da sposta-
re una montagna ma non avessi la carità, io non sono 
niente”. Che cosa vuol dire? Perché se carità vuol dire 
volersi bene, il brano di cui ho citato soltanto una breve 
riga ci indica che non c’è nessun lavoro, non c’è nessu-
na agitazione, non c’è nessuna costruzione che valga la 
pena, se non ci si vuol bene. Ma la cosa è più profonda: e 
dice che qualunque cosa l’uomo sia capace di fare, fac-
cia, dice che qualunque lavoro è poca cosa di fronte “al 
lavoro” cui è chiamato l’uomo, che è il volersi bene. Il 
voler bene è il lavoro proprio dell’uomo, perché le altre 
cose le possono fare anche le gru, o gli strumenti minuti 
e preziosi di oggi, ma il voler bene no: il voler bene è 
proprio il lavoro dell’uomo.»

Il lavoro dell’uomo è voler bene. Dice questo don Gius. 
Lo capisce un bambino. E poi dicono che il Gius è com-
plicato. 

«E quando la lettura da voi proposta dice: “Non voi 

Farina-Don Gius.indd   32Farina-Don Gius.indd   32 12/01/15   14:2612/01/15   14:26



33

avete scelto me, ma Io ho scelto voi” vuol dire che se 
il Signore vi ha scelti, vi ha scelti per dare l’esempio 
di questo lavoro, il volersi bene, che è anche la condi-
zione per essere discepoli di Cristo, cioè cristiani. Ma 
non dimenticate la parola che ho usato: “Lavoro”. È un 
lavoro. Infatti il volersi bene non è l’esito di un impeto 
naturale, meccanico. Il volersi bene è l’esito di un im-
peto che si chiama libertà, e la libertà ha un suo strano 
cammino, appunto non meccanico, nel quale essa conti-
nuamente decide l’atteggiamento da assumere, anzi per 
dir meglio, il giudizio da dare: perché anche il giudizio 
produce sempre una volontà, o meglio una libertà. Vo-
lersi bene, dunque; occorrerà che la nostra libertà vo-
glia questo, anche nel momento in cui le condizioni non 
lo suggerissero o, addirittura, sembrassero contraddit-
torie. Il Signore ha una frase nel suo Vangelo: “Amare 
gli amici sono capaci tutti, anche i pagani”. “Il volersi 
bene è frutto del lavoro”, vi invita san Paolo. È qual-
cosa di così grande, che trasporta anche le montagne, 
trasporta lo Spirito, trasporta questa cosa terribile che 
è l’opinione dell’uomo, che è la reazione dell’uomo, che 
è l’ostacolare dell’uomo, che è la voglia dell’uomo, e 
costringe tutto a convogliare verso il destino giusto, o 
l’ideale, cioè quello che è la morale, cioè tutto a diven-
tare morale.»

La morale matrimoniale, anzi la morale tout-court è 
questo volersi bene paragonandosi alle stelle. Non esi-
ste una moralità di status, di coppia, quella vale per le 
coppie di piccioni. La tranquillità dell’amore che dà la 
vita riposa nella certezza della Presenza di Cristo. Conti-
nua: «“La carità è paziente, è benigna, non è invidiosa, 
non si vanta...” quante volte avrete letto questo passo 
per poterlo scegliere oggi! Esso esprime il contenuto di 
quel lavoro per il quale Dio, Cristo, attraverso il Mistero 
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della sua Chiesa vi manda nel mondo, o vi manda nella 
comunità, perché nella compagnia che ha posseduto è 
dilatato il dono inestimabile della fede e della tenerezza 
dei vostri genitori, che ha prolungato il dono inestima-
bile di una educazione sana umanamente e cristiana, in 
questa compagnia voi vi trovate, vi trovate diversi, con 
un compito, con un compito tra le braccia, nel vostro 
corpo, nel vostro cuore, nel vostro spirito. Ma voi siete 
profondamente tranquilli e, non per sbadataggine, non 
per superfi cialità, non per distrazione, tanto meno per 
presunzione, ma siete tranquilli perché “non voi avete 
scelto me, ma Io ho scelto voi e Io vi ho costituiti per-
ché andiate”, ho costituito Io questo momento, che sia 
genesi, origine nuova nella vostra vita. Siete tranquilli 
perché poggiate tutto quanto il vostro cuore, tutta quan-
ta la vostra speranza in quello che la fede vi ha fatto 
riconoscere, vi fa riconoscere: la Sua Presenza, la sua 
Presenza concreta e operante».

Attenti. Non ci salverà la fi ducia in noi stessi, la sicu-
rezza di saper voler bene noi. Da soli non siamo capaci. 
Neanche in due pieni di affetto reciproco, si è capaci. 
Don Gius non fa sconti, non illude. Non esiste purezza di 
sentimento che stia in piedi con la buona volontà.

«Tutto quello che il Padre vi ha dato, io ve lo do; tutta 
la vostra persona poggia, si appoggia a Dio, a Cristo. È 
questo che vi auguriamo, che siate coscienti tutti i giorni 
di questo dono. Perché tutto si rovina, “ruina”, rovina, 
tutto! Si dissolve, tutto si dissipa in ciò che l’uomo fa, 
anche con le migliori intenzioni, se nella sua libertà non 
s’appoggia all’origine di tutto, riconoscendo che è in-
certo, supremamente umano e incerto, se l’umanità non 
si appoggia al Dio venuto tra noi, a Cristo. È questo 
dunque che vi auguriamo, che tale coscienza sia viva, 
quotidianamente. È il primo compito che ognuno di voi 
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ha verso l’altro, richiamarlo a Cristo, né occorrono pa-
role, non sarà per me necessaria parola. 

A ogni modo, se questa coscienza vivrete, allora al Dio 
di cui parla la seconda lettura, voi darete gloria, perché 
la parola “gloria” vuol dire l’umano, l’esperienza uma-
na che si mobilita e diventa sempre più umana, sorpren-
dentemente più umana, proprio perché sia, è appoggiata 
alla fede, cioè a Dio. Che la vostra vita sia sorgente di 
gloria a Dio, perché, per quanto ho detto, sarà questo il 
modo più immediato perché la vostra vita sia più piace-
vole a voi e a tutti coloro che vi accompagneranno.»

Sul treno di Saronno, 
l’ex seminarista e la sua donna

Ancora un episodio per capire che cos’è l’innamora-
mento e l’affezione: «Una volta alla stazione di Saron-
no mi sento salutare e vedo un ragazzo che era con me 
in seminario anni prima. Era un tipo caratteriale, che 
non parlava con nessuno tranne che con me che ero il 
suo professore. A quei tempi gli dicevo: “Tu cambierai 
quando vorrai bene a una donna”. Mentre lo stavo sa-
lutando enfaticamente, come è nel mio temperamento, si 
vedeva il treno in dirittura d’arrivo. Io andavo a Milano 
e lui a Varese. “Mi spiace che ti devo salutare in breve” 
gli dico. E lui: “L’accompagno”, ed è salito anche lui 
sul treno per Milano, su quei carrozzoni della Nord, lui 
vicino al grande fi nestrone quadrato e io al suo fi anco. 
Mi racconta di sé e poi mi dice: “Sa che devo darle 
ragione? Mi sono innamorato e sposato, e sono con-
tento”. E aveva davvero un’altra faccia. Ma a un certo 
punto gli ho visto rifarsi la sagoma ironica che aveva 
in seminario: “Però ci sono momenti in cui penso che 
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avevo ragione. Quando dico a mia moglie: ‘Ti adoro, tu 
sei mia e io sono tuo, ti vorrò bene per sempre’ mi viene 
da ridere, perché capisco che sono tutte balle”. E io gli 
ho risposto: “Ma se tu guardassi alla tua donna come 
l’emergere, in mezzo a tutto il mondo, di qualcosa di 
unico, di un Tu – no, non ho detto Tu, perché non osavo 
ancora dirlo come oggi –, come l’emergere del Mistero 
che fa il mondo e che tocca te, che riguarda te e vuole 
te; se tu la guardassi come il punto e l’emergenza in cui 
il Mistero predilige te, potresti dire ‘ti adoro’ alla tua 
donna. Allora puoi dirle ‘ti adoro’ veramente. Se lei è il 
segno vivente, reale del Mistero, puoi usare queste pa-
role in modo serio”. Non ha parlato per dieci minuti. Mi 
ricordo che siamo passati davanti alla Bovisa e ancora 
taceva» (Giussani, Affezione e dimora, p. 117).

Qui vorrei notare un avverbio: “enfaticamente”. Dice 
di sé che la sua maniera di salutare era “enfatica”. Vuol 
dire: “appariscente”, “esagerata”, insomma qualcosa di 
eccessivo. Troppo rispetto a che cosa? Qual è l’unità di 
misura giusta dei saluti? In realtà per don Giussani era im-
possibile stare nelle misure. Ci sono gesti di don Giussani 
incontenibili. La sua vita è fatta di quadri esagerati. Rom-
pe la sintassi della convenienza. Quello è sbattuto fuori 
o se ne va dal seminario, nessuna distanza questo deter-
mina: anzi, è più vicino ancora. Come Francesco che si 
denuda davanti al padre o bacia il lebbroso negli affreschi 
di Giotto. Con gli innamorati indica le stelle, costringen-
doli a sentirsi nudi davanti a Dio, e non si fa. Dinanzi al 
Papa, quando porta il peso del Parkinson, il 30 maggio del 
1998, si butterà in ginocchio a rischio di non rialzarsi più. 
Enfatico, come il bacio dato – e io l’ho visto – da Rose 
di Lampala a una malata conclamata di Aids, sulla piaga 
screpolata. Come il bacio di Francesco al lebbroso. E lui 
si descrive così: enfatico. È l’amore che rompe la sintassi. 
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E l’amore esagerato, l’unico che regga lo sguardo delle 
stelle: è verginale, più ancora che casto.

Questo eccesso da cascata del Niagara o dell’Iguazú 
del Paraguay, don Giussani lo temperava con le parole. 
Preferiva dire “affezione” invece che amore. Anche a 
Gesù. Chi era lui per dire «Ti amo, o Cristo»? Certo, in 
confi denza, nelle notti insonni della vecchiaia, o di corsa 
in bicicletta da ragazzo prete, quante volte lo avrà ripetuto 
nella sua mente. Ma poi discretamente diceva agli amici, 
alla mamma, alla sorella: «Ti voglio bene». Del resto nel 
nostro dialetto brianzolo non esiste “ti amo”, ma “te vori 
ben”. Così ricordo come fosse questo momento, il giorno 
in cui – protetti dalle forze di polizia perché si temevano 
aggressioni – ci fu un incontro seguito dalla messa nella 
basilica milanese di Santa Maria del Carmine, ed ero ac-
canto al professore di Filosofi a Antica Giovanni Reale, 
per la prima volta a un raduno di Comunione e Libera-
zione. E don Giussani spiegò di come ci si dovesse recare 
a ricevere la comunione sulla mano. Non per afferrare 
il pane, per carpire Cristo, ma per domandarlo. «Tendi 
la mano sinistra sostenuta dalla destra, deciso, come un 
mendicante che ha bisogno del pane per sé e i suoi fi gli. E 
non andarci da incosciente. Io domando sempre: o Cristo, 
aumenta la mia fede, aumenta la mia affezione a Te!» Da 
allora ripeto sempre queste parole, mi immedesimo con 
la voce e le intenzioni di don Gius: «Aumenta la mia fede 
o Cristo, aumenta la mia affezione a Te».

Verginità. Affezione è l’amore verginale. Vale per i 
fi danzati. Vale per chi farà il prete, per chi non si spo-
serà. Vale per tutti. Commenta don Gius quell’episodio: 
«Quello che ho detto, come ho descritto al mio antico 
alunno il rapporto con la sua donna, è un rapporto vergi-
nale. Uno non può guardare la donna nella sua profondi-
tà di segno del destino se non in modo verginale. Il resto 
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è casuale, appartiene a un compito, e per uno è uno e per 
un altro un altro» (Giussani, Affezione e dimora, p. 118).

Ritorno ancora in viale Lazio, in questo mese di otto-
bre 2014, mentre si avvicinano i dieci anni dalla morte 
di don Giussani. Passo in via Maffei, dove si prese una 
stanzetta gelata, per stare vicino al confessionale, dove 
dava a ogni ragazzo e ragazza un libro da leggere, per 
coltivare con la pazienza educativa il seme gettato con 
quel primo sguardo. Magari ci andarono pure i ragazzi a 
cui chiese: «Cosa c’entra con le stelle?».

Magari saranno diventati vecchi insieme quei due che 
videro quel prete con la tonaca schioccante volare in bici-
cletta contento dopo aver indicato la Via Lattea. Del resto 
l’affezione è il meglio di noi. «Certamente è la cosa più 
fragile che è in noi, ma è il meglio di noi, perché quando 
si guarda con amicizia, con simpatia si capisce che è il 
meglio di noi.» (Giussani, Affezione e dimora, p. 409.)

E Cristo è il salvatore dell’affezione, è colui che rende 
possibile l’affezione. Ed essa non vale solo nel rapporto 
a due, e nemmeno solo per il gruppo di amici: vale per 
la persona che è seduta in tram, e non ti è più estranea, 
se la guardi come guardava don Gius, con il basco in te-
sta, nel suo tragitto per andare a insegnare. E se non mi 
sono spiegato fi no a ora, vuol dire che sono uno scrittore 
fallito. 

È la chiave di volta dell’esistenza e della storia del 
mondo. E non vale solo quando si è giovani. Maturando, 
diventando vecchi cresce, se è vera. Don Giussani citava 
a questo proposito una vignetta di Giovannino Guareschi 
sul «Candido». Un vecchio seduto sul balcone, e accanto 
c’è la sua sposa, che ormai ha due fi li bianchi appena sul 
capo. E l’uomo decrepito le dice: «Che bei capelli hai». 
E ci sono frasi singolari, che sono cariche di speranza per 
quando saremo ridotti a essere sacchi da spostare con fa-
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stidio, e per cui spereranno tu chieda l’eutanasia per libe-
rare un posto letto e risparmiare risorse: «L’unico esem-
pio di gente che si vuole bene è in qualche caso quando si 
diventa vecchi vecchi o malati malati: lì c’è un barlume 
di quella identità di cui il rapporto viveva, o meglio, che 
il rapporto attua» (Giussani, Affezione e dimora, p. 117). 
A occhio e croce se quei ragazzi di viale Lazio aveva-
no vent’anni, auguro loro presto di fare quell’esperienza 
della vecchiaia. Come scrisse il poeta Brunello Mucci: 
«Primavera è due vecchi e si vogliono bene».
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