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logia di padre Vincenzo M. Romano. 
Sfruttando il genere letterario, ho cercato di rendere più ac-
cessibili dei temi teologici che, ai non addetti ai lavori, po-
trebbero apparire troppo specialistici.  
I luoghi in cui si svolge la vicenda narrata sono reali mentre 
fatti e personaggi sono frutto di pura fantasia. Molti dei dia-
loghi riportati nel racconto riprendono i temi affrontati da 
V.M. Romano nella sua catechesi.  
Per chi volesse approfondire gli argomenti trattati, in nota 
sono indicati i testi di riferimento, tutti scaricabili dal sito 
www.vincenzomariaromano.it. 
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Lievi inconsistenti parole 
Come soffioni sospinti dal vento  

Ora si alzano ardite a toccare il cielo  
Ora intrepide si inabissano nelle profondità del mare. 

<< È vero ciò che raccontano?>> 
<< Sentiamo cosa hanno da dirci, poi decideremo.>> 

 
(Giovanna Vitagliano) 
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I 

Mara 

Erano gli ultimi giorni di luglio. La città si andava spo-
polando per le vacanze estive e il caldo era così soffocan-
te da sconsigliare ogni tentativo di mettere il naso fuori 
di casa. 

Dopo la scomparsa della madre, Mara si era ritrovata 
sola in quell’appartamento diventato di colpo troppo si-
lenzioso. Ripensava continuamente a quei pochi giorni 
in ospedale e alla penosa sensazione di impotenza pro-
vata stando accanto a quel corpo inerme la cui mente 
sembrava già lontana chissà dove.  

Tutt’a un tratto si era ritrovata indifesa, faccia a faccia 
con la morte. Insieme alla protezione materna, era crol-
lato quel residuo di illusione giovanile che ancora la fa-
ceva sentire immortale.  

Domani… Ma quanto dura il domani? Ora sentiva il 
tempo assottigliarsi e stringerla in una rete sottilissima 
fino a soffocarla.  

Anche quella notte non era riuscita a chiudere occhio. I 
sensi di colpa la perseguitavano.  

 
Mara aveva attraversato un periodo molto duro dopo 

che il marito le aveva confessato la propria omo-
sessualità e l’aveva lasciata per andare a vivere con un 
altro uomo. Soprattutto nei primi tempi, si era rinchiusa 
in una corazza impenetrabile, indifferente a tutto ciò che 
la circondava. Anche la sua postura era cambiata: si 
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teneva sempre leggermente piegata in avanti, come per 
impedire al dolore di invaderle il corpo. E al dolore ave-
va sacrificato anche la fluente capigliatura di cui andava 
fiera. Era come se volesse sbarazzarsi della sua figura. 
Forse, inconsciamente, desiderava solo avere l’aspetto di 
un uomo.  

Non riusciva a darsi pace di quel distacco improvviso. 
Viveva come smarrita nel passato, galleggiava su un 
mondo perduto, prigioniera di una sofferenza che 
l’aveva resa persino incapace di badare a se stessa. Era 
come se fosse regredita in una fase infantile in cui 
capricciosamente alternava intolleranza per chi le stava 
accanto a desiderio di essere protetta e accudita.  

Fu allora che si rese indispensabile tornare a vivere con 
la madre Giulia. Grazie a lei e alle cure dello psichiatra, 
riuscì a venir fuori dalla profonda prostrazione in cui 
era piombata, ma la sua passività si trasformò ben 
presto in una scontrosità ruvida e ribelle che riversava 
sul mondo intero.  

In quel periodo cominciò anche a contare. Contava 
ogni cosa le capitasse a tiro: le piastrelle in cucina, le 
mattonelle del pavimento, le finestre del palazzo di 
fronte… ma se qualcuno le avesse chiesto a che numero 
era arrivata, non avrebbe saputo dirlo. Si proponeva di 
controllare quell’impulso nevrotico, ma quando si 
rendeva conto che stava contando, lo stava già facendo 
da un pezzo.  

Mara non aveva mai voluto parlare con nessuno di 
quello che aveva provocato in lei l’abbandono di 
Giorgio, e quel pervicace silenzio aveva finito per 
inquinarle la mente. Non si era mai confidata nemmeno 
con Laura, l’amica di sempre, tanto meno con la madre, 
anzi, la sua presenza le dava persino fastidio. Quella 
convivenza le ricordava in ogni momento il fallimento 
della propria vita e non esitava a scaricare con dispetto 
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su di lei le sue frequenti intemperanze. Ma ora che non 
c’era più, sentiva tutto il peso del rimorso per il suo 
comportamento e, quasi per una sorta di autopunizione, 
dal giorno del funerale si era rinchiusa in casa rifiutando 
ogni contatto col mondo.  

In tutti quei giorni, Laura non aveva mai smesso di te-
lefonarle; finalmente quella mattina sentì la voce 
dell’amica dall’altro capo del filo e le annunciò perento-
riamente che sarebbe andata da lei.  

Mara riattaccò e si guardò allo specchio. Le profonde 
occhiaie che le segnavano il viso le davano un aspetto 
avvilente… avrebbe pensato dopo a rendersi presentabi-
le. Si stese sul divano e sprofondò in un sonno cataletti-
co. Quando riaprì gli occhi, l’orologio a pendolo appeso 
alla parete di fronte segnava le tre del pomeriggio. Fece 
uno sforzo per vincere il torpore, si alzò e andò in cucina 
a bere un bicchier d’acqua, poi si preparò per rendere il 
suo aspetto meno deprimente: odiava essere commisera-
ta. 

Alle quattro in punto Laura suonò al citofono. 

Laura 

Quella mattina Laura si era svegliata prestissimo. Aveva 
messo la moka sul fuoco e gli occhi le erano caduti sul 
dépliant che la sera prima aveva lasciato sul tavolo in cu-
cina. Rilesse la presentazione del seminario al quale 
avrebbe partecipato da lì a due giorni: “…sentirete parlare 
dell’anima come mai prima d’ora… vivrete un’esperienza che 
trasformerà la vostra vita…”. 

Strano - pensò - di solito quegli incontri non erano mai 
presentati con toni tanto enfatici…  

Mentre sorbiva il suo caffè, guardò l’orologio: era an-
cora troppo presto per provare a chiamare Mara. Accese 
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il televisore per riempire il vuoto della casa e solo verso 
le undici si decise a telefonare. Compose il numero sen-
za troppa speranza, e invece finalmente sentì la voce 
dell’amica.  

<<Ma che fine hai fatto? Sono giorni che ti chiamo! 
Vengo subito da te… No?... E quando?... Va bene, ci ve-
diamo nel pomeriggio.>> 

Laura aveva quarantasei anni e da cinque era rimasta 
vedova. Alta, bruna, profondi occhi scuri, lei girava 
sempre con un libro in borsetta. Per riempire i tempi 
morti - così sosteneva - c’erano tante di quelle cose da 
imparare! Ma la verità era che preferiva concentrarsi sui 
pensieri degli altri piuttosto che venire risucchiata dai 
suoi.  

Da quando era rimasta vedova, viveva col desiderio 
costante di innalzare il suo spirito per raggiungere quel-
lo di Mario – era il nome del defunto marito – e conti-
nuare con lui quell’unione sponsale che li aveva legati in 
vita. Con questo obiettivo riusciva a riempire di senso le 
sue giornate ed era determinata a fare del Vangelo il 
fondamento della propria vita. 

Lei si era avvicinata alla religione solo dopo la scom-
parsa di Mario e, con la metodicità della sua mente ma-
tematica, si era imposta di capire a fondo di cosa si trat-
tasse. Così cominciò a fare incetta di libri di teologia. Ne 
leggeva talmente tanti che se avesse ricordato tutto ciò 
che aveva appreso, sarebbe stata un’enciclopedia viven-
te. Purtroppo erano anche tante le cose che dimenticava, 
ma lei non se ne dava pensiero, si diceva che era inutile 
accumulare nozioni - in fondo non doveva rendere con-
to a nessuno di ciò che imparava - e che comunque, per 
quanto si sforzasse, le sarebbero rimaste solo le poche 
cose che in un certo momento della vita era pronta a ca-
pire. A conferma di questa sua convinzione c’era la sor-
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presa che provava ogni volta che rileggeva un libro: in-
variabilmente vi scopriva degli spunti che le erano com-
pletamente sfuggiti a una lettura precedente. E questo 
per lei era la prova che la sua sensibilità religiosa andava 
acuendosi. Ora poteva anche cominciare a fidarsi mag-
giormente di ciò che da sola riusciva a pensare su Dio, 
senza dipendere necessariamente dai teologi.  

A un certo punto però si disse che non bastava vivere 
la fede attraverso i libri. E così prese a dedicarsi al vo-
lontariato per buona parte del tempo che le rimaneva li-
bero dal suo lavoro di insegnante.  

Non che questo la facesse sentire “buona”. Tutt’altro! 
Spesso il suo cuore era turbato dai dubbi sui motivi che 
ispiravano la sua dedizione agli altri. E allora non pote-
va fare a meno di chiedersi se il suo altruismo fosse au-
tentico o se si trattasse solo di un paravento per nascon-
dere ciò che lei stessa definiva “l’egoismo” di dare un 
senso alla propria vita, perché se era così, il suo spirito 
non si sarebbe certo innalzato verso Mario! 

Sapeva bene che aveva bisogno di stordirsi per attutire 
il dolore per la perdita del suo grande amore. Si sentiva 
così sola e indifesa in questo mondo troppo grande e 
complicato, che l’unico modo per non smarrirsi era cir-
coscriverlo in un’attività che potesse assorbirla comple-
tamente.  

Per fortuna col tempo il dolore divenne nostalgia. È 
vero che quando l’assaliva sentiva il cuore sciogliersi e 
sfrigolare come il burro in padella, ma ormai aveva im-
parato a conviverci. Arrivò anche alla conclusione che 
era inutile lambiccarsi il cervello per cercare di capire se 
ciò che la spingeva verso il prossimo fosse altruismo o 
egoismo. Si disse che domande di questo tipo erano solo 
psicologismi che non servivano a nessuno. Che male 
c’era se si sentiva bene a fare del bene? Se era questo che 
predicava Gesù, certo non era per infliggere una soffe-
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renza a chi fa del bene! Lui sapeva che il bene è un bene 
per chi lo fa e per chi lo riceve…  

E così, col passare del tempo, la sua vita cominciò a 
scorrere con più serenità. Anche le sue accanite letture 
subirono dei piccoli cambiamenti: ora ogni tanto le capi-
tava di tirare fuori dalla libreria qualche vecchio roman-
zo, e se parlava d’amore lei ripensava a Mario e gli occhi 
le si riempivano di lacrime.  

Importante per il suo ritorno alla normalità fu la sco-
perta, grazie a Internet, di un circuito di seminari e con-
vegni su temi religiosi che si tenevano in diverse parti 
d’Italia. La frequentazione di queste realtà la mise a con-
tatto con un modo di vivere la fede diverso da quello 
della comunità parrocchiale che aveva preso a frequen-
tare; troppo chiusa, a suo parere, nelle certezze di una 
religiosità che non prevedeva domande imbarazzanti. 
Lei invece di domande se ne poneva… e tante! Fu quin-
di una vera boccata di ossigeno avere la possibilità di in-
contrare persone che, come lei, desideravano andare ol-
tre le solite nozioni da catechismo per bambini.  

Con la fede, nella sua vita era entrata la speranza. Col 
tempo, proprio la speranza era diventata la sua compa-
gna più fedele. Laura la coltivava quotidianamente, e 
non come antidoto alla disperazione, ma come fiducia 
nella possibilità dell’uomo di superare se stesso.  

L’incontro 

Alle quattro Mara sentì suonare alla porta. Dopo poco le 
due amiche erano l’una tra le braccia dell’altra. 

<<Come stai?>> le chiese Laura, scrutandola con ap-
prensione. <<Sei dimagrita… Guarda! ti ho portato il ge-
lato>> e indicò il sacchetto che teneva in mano. <<Prima 
che si sciolga, mettilo in frigo.>> 
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Mara si allontanò e Laura uscì sulla terrazza. L’ultima 
volta era stata Giulia ad accoglierla. Era primavera inol-
trata e con orgoglio le aveva mostrato la cascata profu-
mata dei suoi gelsomini e i numerosi vasi fioriti. Quel 
piccolo spazio sospeso sui tetti della città era stato un 
tripudio di colori in tutte le stagioni dell’anno.  

Il ritorno dell’amica la distolse dai suoi pensieri. Reg-
geva un vassoio con due coppe di gelato. Si sedettero 
sulle poltroncine accanto al gelsomino e cominciarono a 
mangiare.  

Fu Mara a rompere il silenzio.  
<<Quando l’ho vista in quel letto… il volto serio… per 

la prima volta mi sono accorta di quanto fosse invecchia-
ta… Vivevamo nella stessa casa e non lo avevo mai nota-
to prima…>> una smorfia amara le piegò gli angoli del-
la bocca. <<Ma che senso ha questa vita? Quando meno 
te lo aspetti, arriva la morte e finisce tutto…>>  

<<Capisco cosa provi>> rispose Laura, ma non seppe 
dire altro. Quali parole potevano consolare il dolore per 
la perdita di una persona cara: che continua a vivere nel 
cuore di chi le ha voluto bene? Magra consolazione.  

E se avesse provato a parlarle dell’eternità dell’anima? 
Certo rischiava che Mara le avrebbe riso in faccia. Lei 
aveva sempre considerato simili argomenti nient’altro 
che consolatorie costruzioni mentali. Ma forse valeva la 
pena tentare. Laura si fece coraggio.  

<<Tu non credi che l’anima di tua madre continui a 
starti vicina?>>  

<<L’anima…>> le fece eco Mara <<bella invenzione!… 
sai forse dirmi cos’è?>> 

Laura cercò una risposta adeguata ma, per quanti sfor-
zi facesse, si rese conto che le venivano in mente solo 
complicati ragionamenti… eppure, quando li aveva letti, 
li aveva trovati così convincenti!…  
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Alla fine si arrese. <<Non saprei cosa dirti…>> rispose 
<<la sua esistenza si dà per scontata e ormai nemmeno 
più i preti la predicano. Sui libri di teologia, poi, ho letto 
solo delle congetture così cervellotiche… >> ripiombò in 
un pensoso silenzio, poi riprese: <<Forse solo la poesia 
riesce a parlarne in modo adeguato, non ha la pretesa di 
spiegare niente, ma ti trasmette il calore di una presen-
za…>> Intanto aveva tirato fuori dalla borsetta una pic-
cola custodia di cuoio in cui conservava la foto di Mario 
e un foglietto ripiegato più volte. <<È una poesia>> dis-
se. <<Ti va di sentirla? Io la rileggo ogni volta che mi 
sento triste>> e senza aspettare la risposta, cominciò a 
leggere: 

 
<< “La morte non è niente.  
Sono soltanto nascosto nella stanza accanto. 
Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 
Ciò che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. 
Chiamami con il vecchio nome che ti è familiare…”>>1 
 

Uno – due – tre – quattro … Mara guardava il foglio e, 
senza prestare attenzione alle parole, in trasparenza con-
tava le righe. Troppe! Non aveva nessuna voglia di sor-
birsela per intero quella poesia.  

<<Lascia perdere>> disse. <<Sono solo belle parole… 
non mi dicono niente.>>  

<<Non mi sorprende>> rispose Laura, cercando di na-
scondere la delusione. <<Non è facile cambiare idea di 
punto in bianco. Ma ti auguro di riuscirci. Non sai quan-
ta pace mi dà la speranza che Mario non mi abbia mai 
lasciata e che un giorno ci ritroveremo… A volte sento la 
sua presenza in modo così palpabile che gli parlo come 
se potesse rispondermi… ne sento il profumo… Io sono 

                                                 
1La morte non è niente - Henry Scott Holland.  
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convinta che tra le persone che si sono amate c’è un filo 
che non si spezza mai.>>  

<<Beata te!>> le rispose Mara. <<Io mi guardo intorno 
e vedo solo che mia madre non c’è più.>> 

Laura riprese: <<Sai, a volte mi chiedo perché soffria-
mo tanto di fronte alla morte: è una cosa che fa parte di 
noi, avviene da sempre, eppure non riusciamo a farci 
l’abitudine… Non lo trovi strano? È come se nell’uomo 
ci fosse un istinto all’immortalità… Io penso che sia la 
nostra anima a ribellarsi all’idea della morte. I nostri 
sensi ci dicono che è arrivata la fine di un’esistenza, ma 
per l’anima questo non ha alcun significato; la parola 
“fine” è contro la sua natura, per questo soffriamo…>>. 
Poi, quasi parlando tra sé e sé, aggiunse: <<Quando si 
dice la Provvidenza! Venerdì andrò a un seminario de-
dicato proprio all’anima. Spero di capirne un po’ di 
più.>>  

<<Com’è premurosa la tua Provvidenza!>> rispose 
Mara tagliente. <<Si preoccupa di colmare le tue lacune 
teologiche e non muove un dito per aiutare chi ha biso-
gno!>> 

Laura non rispose alla provocazione: conosceva bene 
lo spirito polemico dell’amica, però tra loro calò un si-
lenzio imbarazzato. Fu Mara a rompere il ghiaccio.  

<<Scusami. Il fatto è che fino all’ultimo momento ho 
sperato che mia madre potesse riprendersi, e sentirti 
parlare di una Provvidenza che sceglie arbitrariamente 
come e quando andare in soccorso e di chi…>> 

Laura si affrettò a rispondere con una battuta: <<Ma 
non credere che la cosa finisca qui! Sai bene che non ti 
faccio passare nessuna delle tue frecciatine velenose: ne 
riparleremo…>>. Chiuso l’argomento azzardò subito 
una proposta: <<Che ne diresti di cambiare aria per 
qualche giorno? Perché non vieni con me?>> 
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<<Con te?!... Pensi forse che possa sentirmi a mio agio 
in un ambiente che condanna senza appello il mio modo 
di vivere? Sono atea e, come se non bastasse, ho in corso 
le pratiche per il divorzio. A sentire i preti sono una 
scomunicata con un posto già pronto all’inferno.>> 

<<Dai! non farti pregare, sai bene che non la pensano 
tutti allo stesso modo… Mi basta solo una telefonata per 
prenotarti la camera. Quei posti sono così belli… E poi 
nessuno ti obbligherebbe a seguire il corso. Potresti fare 
delle lunghe passeggiate, godere del fresco della monta-
gna… Dai, non farti pregare!>> 

Mara non rispose subito, si limitò a fissare i gelsomini 
come a chiedere consiglio. Dopo un po’ ammise: <<For-
se hai ragione, cambiare aria mi farebbe bene.>> 

 Era fatta! E Laura si augurò che la disponibilità a cam-
biare ambiente potesse nascondere l’inconsapevole de-
siderio di un cambiamento più profondo. 
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II 

Il viaggio di andata 

Ancora un semaforo. Speriamo che non ci abbia ripensa-
to, si disse Laura. E invece, una volta arrivata, vide con 
sollievo che proprio in quel momento Mara stava 
uscendo dal cancello trascinando sul marciapiede il suo 
piccolo trolley. Eccola lì quello scricciolo di donna. Ave-
va già quarantacinque anni ma ne dimostrava molti di 
meno. I suoi capelli corti e la sua magrezza le davano 
quasi l’aspetto di un ragazzo.  

Aiutò l’amica a sistemare il bagaglio nel cofano e in-
sieme salirono in auto. <<Sei riuscita a dormire stanot-
te?>> chiese Laura mentre riavviava il motore. <<Il cal-
do era insopportabile!>>  

<<Poco>> rispose Mara, <<anzi, quasi niente. Ma non 
è stato il caldo a tenermi sveglia. È la prima volta che la-
scio la casa dopo… e…>>  

<<… e ti senti come se lasciassi sola tua madre.>>  
<< Già.>>  
<<Io invece sono convinta che lei è qui. La immagino 

seduta dietro di noi… sento che è contenta…>>. Poi an-
nusò l’aria. <<Hai messo un buon profumo stamatti-
na.>>  

<<Figurati se mettevo il profumo…>> rispose Mara. 
<<Io non sento niente>> e si girò verso Laura giusto in 
tempo per cogliere uno strano sorriso sulle sue labbra.  

Non aveva aspettative particolari su quel viaggio, ma 
le faceva piacere affidarsi alle premure di Laura. La loro 
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era un’amicizia così collaudata da reggere anche il silen-
zio: non doveva preoccuparsi di trovare argomenti di 
conversazione. Si sentì piacevolmente rilassata. Si ab-
bandonò sullo schienale del sedile e chiuse gli occhi. 

<<Perché non provi a dormire?>> suggerì Laura. <<La 
strada è piuttosto lunga.>> 

<<Sto bene così, grazie.>> Invece, dopo pochi chilome-
tri, la spossatezza accumulata negli ultimi giorni ebbe la 
meglio e Mara scivolò nel sonno. Quando riaprì gli oc-
chi, l’auto stava già percorrendo la strada tra gli alberi 
che le avrebbe portate al convento dove avevano preno-
tato le camere. Laura aveva spento l’aria condizionata e 
teneva il finestrino aperto dal suo lato. L’aria frizzante e 
il profumo della fitta vegetazione destarono completa-
mente Mara dal suo dormiveglia.  

Il paesaggio circostante era incantevole. Boschetti di 
faggi si alternavano a estese abetaie, e dai pochi spiragli 
tra gli alberi, la vista della valle molto più in basso sug-
geriva che si trovavano ad alta quota. Intorno non 
c’erano case, l’unica presenza umana era qualche rara 
guardia forestale intenta a ispezionare i tronchi che co-
steggiavano la strada asfaltata. 

<<Ancora pochi chilometri e saremo arrivate>> disse 
Laura. <<Ci fermiamo a posare i bagagli e poi andremo 
al Monastero dove si terrà il seminario.>> 

Dopo una curva apparve improvvisamente l’ingresso 
del piccolo convento. Varcarono il cancello e si inoltra-
rono nel lungo viale alberato.  

Uno – due – tre – quattro … Quanti alberi!  
Le accolse Miriam, la giovane superiora, e assegnò loro 

le stanze al secondo piano che davano sulla vallata. Il 
tempo di darsi una rinfrescata e le due donne erano già 
pronte per uscire di nuovo. Decisero di andare a piedi al 
Monastero: avevano bisogno di sgranchirsi le gambe. 

<<Dove ci troviamo?>> chiese Mara.  
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<<Siamo nel bel mezzo della foresta del Casentino, 
sull’Appennino tosco-emiliano. Guarda che meravi-
glia!>>  

Al Monastero 

La strada era in discesa: non ci volle molto per arrivare 
al Monastero benedettino. Si trattava di una costruzione 
risalente all’undicesimo secolo. La struttura si sviluppa-
va seguendo il declivio della montagna e si trovava più 
in basso rispetto alla facciata principale che dava sulla 
strada. Intorno c’erano poche case, un bar, una farmacia 
e un paio di modesti ristoranti. 

Le due donne decisero di fermarsi al bar per consuma-
re uno spuntino, poi si avviarono verso l’ampio portone 
che si apriva sulla scala di pietra che scendeva nel chio-
stro del Monastero.  

Il chiostro era uno spazio quadrato circondato da co-
lonne che s’innalzavano a sorreggere gli archi di soste-
gno della volta del porticato; sotto di esso si aprivano 
diversi ambienti: una taverna che serviva le tisane dei 
monaci, le sale per le conferenze e la biblioteca. 

<<Chi terrà il seminario, lo conosci?>> chiese Mara. 
<<Si chiama Alberto Vinci, è un monaco benedettino. 

L’ho scoperto qualche anno fa navigando su Internet. 
Ha messo sul suo sito molti dei libri che ha scritto. Li ho 
letti tutti.>> 

<<Tutti!?>> 
<<Tutti.>> 
<<Esagerata!>> 
<<Ti assicuro che sono molto interessanti… Vieni, en-

triamo nella biblioteca.>>  
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Dopo un po’ erano entrambe completamente rapite 
dalle centinaia di libri antichi e moderni esposti sui luci-
di scaffali di legno.  

<<Guarda cosa ho trovato!>> esclamò Mara. <<Eccolo 
qui il tuo Alberto Vinci. Ma guarda quanto ha scritto! 
C’è un intero settore dedicato a lui... Se questi sono i 
presupposti, penso proprio che domani, dovendo par-
larci dell’a-nima, non ci racconterà storie di fantasmi.>> 

Risero entrambe alla battuta. Poi Mara prese a caso 
uno dei volumi e lo aprì alla pagina delle note biografi-
che:  

“… nato a Napoli nel 1925, dal 1965 sacerdote e monaco della 
Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto.  

Dopo aver vissuto a lungo la dimensione solitaria 
dell’Eremo, da alcuni anni vive nel Monastero, dove affianca 
alla sua ricerca teologica una intensa attività rivolta ai temi 
dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso.” 

<<Accidenti>> riprese Mara, <<ha già novant’anni ed è 
ancora così attivo… Incredibile!>> 

<<Probabilmente la biografia che hai letto è di qualche 
anno fa>> osservò Laura. <<Data l’età, non penso che 
ora sia più così attivo.>> 

Al convento 

Dopo cena Laura uscì in giardino e si accese una sigaret-
ta. Non riusciva proprio a liberarsi di quel brutto vizio. 
Ma a preoccuparla non era affatto la sua salute, il fatto è 
che lei viveva in punta di piedi e percepiva quell’odore 
di fumo come una prevaricazione su chi le stava accan-
to. In quell’ambiente incontaminato, poi, si sentiva dop-
piamente colpevole. Avrebbe proprio dovuto smettere! 



Luce antica … oltre la vita 

21 

Mara la seguì e si sedettero su una panchina a guarda-
re il cielo che all’orizzonte conservava ancora i colori del 
tramonto.  

<<Ora capisco perché i monaci costruiscono i loro con-
venti in luoghi come questi>> disse Mara. <<Qui è facile 
trovare la pace… Ma com’è che tu sei diventata così reli-
giosa? Una volta non lo eri.>>  

Laura ripensò alle tante volte che aveva cercato di toc-
care l’argomento con Mara. La sua domanda dimostrava 
che non se ne era mai neppure accorta. Ma tant’è: il cer-
vello seleziona anche quello che devono udire le orec-
chie. Aspirò una lunga boccata dalla sua sigaretta ma 
prima che potesse iniziare a parlare, Mara aveva già ri-
preso.  

 <<Ricordo bene che entrambe ci siamo allontanate 
dalla Chiesa dagli anni del liceo…>> e aggiunse, <<… 
per quanto mi riguarda, anche prima… Ti ricordi di 
quelle pellicole sulla vita dei santi che ci rifilavano 
all’oratorio quando eravamo bambine? Non puoi imma-
ginare per quanti anni i protagonisti di quelle storie 
hanno continuato a puntare il dito contro di me… E ti ri-
cordi don Michele?… Ci aveva inculcato un tale senso 
del peccato da avvelenare la nostra adolescenza. Solo 
quando la sua persona ha cominciato a scolorire nella 
mia considerazione, ho trovato anche il coraggio di am-
mettere che le cose che diceva non mi convincevano per 
niente; è stato allora che mi sono girata dall’altra parte. 
Ecco, io mi sono fermata lì.>> 

<<In un certo senso anch’io mi sono fermata lì>> ri-
spose Laura. <<Solo che dopo, molto più tardi come sai, 
ho capito che io non sono obbligata a credere al Dio dei 
preti se l’immagine che mi propongono contrasta con la 
presenza che sento dentro di me.>> 

<<Senti una presenza?!>> 
<<Già.>> 
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<<E cosa senti?>> Chiese Mara incuriosita. 
<<È difficile da descrivere… bisognerebbe farne espe-

rienza.>> 
 <<Sì, va be’>> insistette Mara, <<ma il fatto che sia 

successo dopo la scomparsa di Mario non è certo casua-
le…>> 

Laura tacque. Che cosa poteva dirle senza toccare ar-
gomenti che Mara avrebbe considerato delle ingenue il-
lusioni? D’altra parte non poteva tirarsi indietro: doveva 
rispondere. Cercò di vincere la riluttanza e prese a rac-
contare.  

<<Dopo la scomparsa di Mario ho vissuto delle situa-
zioni così strane, che alla fine mi hanno convinto che la 
sua anima continua a vivere. È stata questa scoperta che 
mi ha fatto avvicinare alla fede.>> 

<<Che cosa intendi per situazioni strane?>> 
Laura continuò esitante: non avrebbe sopportato il sar-

casmo dell’amica. <<Mi capitava di avvertire delle folate 
di vento in casa con tutte le finestre chiuse… spesso mi 
sentivo avvolta da profumi improvvisi… >> 

Mara la interruppe: <<Il profumo che hai sentito sta-
mattina, quando sono salita in macchina, è stato qualco-
sa di simile?>> 

Laura non si aspettava che avesse fatto caso a quel pic-
colo episodio. Riprese rincuorata: <<Ho sentito un pro-
fumo di gelsomini, poi è svanito improvvisamente.>> 

<<Pensi che fosse la presenza di mia madre?>>  
<<Sì.>>  
Mara tacque per nascondere il turbamento, poi di nuo-

vo invitò l’amica a raccontare. Laura continuò con mag-
giore sicurezza.  

<<Erano veramente tanti i fenomeni inspiegabili che 
vivevo in quei primi tempi… Pensa che per ben due vol-
te mi è capitato che, alzando la cornetta del telefono, 
prima di comporre il numero ho sentito sussurrare il 
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mio nome…>> fece una lunga pausa. Il ricordo di quel 
primo angoscioso periodo le provocava ancora un inten-
so dolore. Continuò con la voce incrinata dal pianto. 
<<Una sera, era il primo anniversario della scomparsa 
di Mario…>> e aggiunse in un soffio, <<mi sentivo così 
disperata… per cercare di distrarmi mi ero messa a cor-
reggere i compiti dei miei studenti, quando vidi cadere 
una goccia d’acqua sul foglio che avevo davanti... Pensai 
che fosse dovuta a una infiltrazione nel soffitto. Guardai 
in alto, ma il soffitto era perfettamente asciutto… Era 
Mario. Ne sono sicura! Quella goccia non era acqua, era 
una lacrima. Mario voleva dirmi che anche lui soffriva 
nel vedermi soffrire…>> tacque e fissò il vuoto, persa 
nei ricordi. Mara intanto taceva assorta… in attesa.  

Laura riprese: <<Difficile da credere, vero? Lo era an-
che per me… Eppure erano talmente tante le cose strane 
che mi capitavano, che per non dimenticarle cominciai 
ad annotarle. Ne ho un quaderno pieno… Piccole cose, 
ma mi davano la forza di andare avanti. Erano come una 
luce… una luce antica che dà pace2… mi indicava dove 
guardare quando il dolore mi travolgeva come una ma-
rea e io mi ritrovavo a rotolare senza più sapere dove 
fosse l’alto e dove il basso…>>  

<<Non avevi paura?>> 
<<Della presenza di Mario? Oh no! Era l’unica cosa che 

desideravo… Solo la speranza di poterlo sentire ancora 
accanto mi dava la forza di affrontare ogni singola gior-
nata.>> 

<<Non hai mai temuto per il tuo equilibrio mentale?>> 
Laura sorrise, apprezzando l’eufemismo.  
<<Ti confesso che a volte ho pensato anch’io che mi 

fosse saltata qualche rotella... Avrei tanto voluto confi-
darmi con qualcuno, ma mi rendevo conto che appena 

                                                 
2 Da “Ninna nanna in Re” – testo e composizione di Bianca d’Aponte. 
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provavo a sfiorare l’argomento, chi mi stava di fronte 
assumeva un’espressione di compatimento: poverina! il 
dolore la fa sragionare…>>. Poi, guardando l’amica ne-
gli occhi… <<Anche tu facevi così.>> 

Mara abbassò lo sguardo, dispiaciuta.  
Laura continuò: <<E così mi ritrovai completamente 

sola a rimuginare sulle strane cose che mi accadevano. 
Poi per fortuna scoprii i libri di parapsicologia e comin-
ciai a leggere tutto quello che mi capitava per le mani. 
Dovevo capire se le mie esperienze fossero solo frutto di 
suggestione o erano condivise da altre persone… Non 
puoi immaginare la vastità della letteratura 
sull’argomento!… Mi si dischiuse un mondo sconosciuto 
che, se da un lato mi tranquillizzò sulla mia salute men-
tale, dall’altro ebbe il merito di farmi conoscere i mistici. 
È stato grazie a loro che mi sono riavvicinata alla fede. 
Dentro di me sentivo nascere un sentimento di gratitu-
dine per quel Dio che non mi aveva abbandonata nel do-
lore…  

Era come se nell’intimo mi sentissi chiamata… quella 
dimensione spirituale che una volta avrei giudicato un 
illusorio rifugio per anime in pena, ora mi spalancava le 
sue porte e mi invitava a entrare; e le strane esperienze 
che continuavano ad accadermi stavano lì a provarmi 
che non si trattava di illusione.>> Chiuse gli occhi e per 
un po’ rimase in silenzio… <<So che ti sembrerà folle, 
ma nonostante in quei primi tempi il dolore fosse insop-
portabile, ripensandoci ora, mi sembra quasi che allora 
vivessi con un’intensità che adesso stento a ritrovare... 
Avevo rallentato… Il tempo scorreva solenne… col pas-
so grave di chi si avvia verso una meta, tanto certa quan-
to imprevedibile. Era come se vivessi sospesa tra due 
dimensioni… attenta a cogliere ogni minimo particolare 
che potesse svelarmi un po’ di più di quel punto di arri-
vo… >> 
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<<Non hai paura della morte?>> 
<<No.>> 
<<Come te lo figuri il momento del trapasso?>> 
La risposta di Laura non si fece attendere… <<Io penso 

che con l’ultimo respiro la mia anima sarà così piena di 
luce che si espanderà in tutte le direzioni… Ritroverò 
Mario e tutte le persone che ho amato…>>. Poi appog-
giò i gomiti sulle ginocchia e, tenendosi le mani, sotto-
voce prese a canticchiare una canzone: <<“Avrai davanti 
tutte le strade che non hai scelto mai… avrai le chiavi di tutte 
le porte che non hai aperto mai3”…, ecco, io la morte la 
immagino così.>> 

<<La tua è una fede profonda>> concluse Mara, 
<<perché allora continui a cercare?>>  

<<Perché ho ancora tante domande che non trovano 
risposta…>> 

<<Ma non c’è una risposta per tutto!>> 
<<Lo so>> rispose Laura rassegnata. <<Non sai come 

invidio chi si affida a Dio senza pensare troppo; mi pia-
cerebbe esserne capace, se non altro sarebbe meno fati-
coso, ma è una cosa che non so fare, non mi corrisponde, 
e io non posso fingermi diversa da quella che sono. Nel 
rapporto col divino non si può che essere se stessi… 
Posso avvicinarmi a Dio solo a modo mio, con tutti i 
miei limiti, i miei dubbi, la mia aridità…>>  

<<Però, nonostante i tuoi dubbi, tu parti dal presuppo-
sto che Dio c’è. Io invece proprio non riesco a credere 
all’esistenza di quel Dio che il Vangelo ci presenta come 
un padre amorevole. Mi guardo intorno e vedo solo do-
lore e violenza. Persino gli animali si sbranano a vicen-
da!… Come si fa a conciliare l’onnipotenza di Dio con 
tutto questo? L’umanità si è interrogata da sempre su 
Dio, ma nessuno ha mai saputo svelarne il mistero. Per 

                                                 
3 Idem.  



Luce antica … oltre la vita 

26 

come la vedo io, sarebbe stato molto meglio se avessimo 
rinunciato alla presunzione di disegnare la fisionomia di 
Dio, e soprattutto di imporla agli altri. Si sarebbero evi-
tate, e ancora oggi si eviterebbero, tante atrocità e inutili 
sofferenze.>> 

<<È vero che è presuntuoso cercare di capire il mistero 
di Dio>> ammise Laura, <<ma non abbiamo altra scelta. 
Solo la fede nell’esistenza di una dimensione che ci tra-
scende può dare un senso alla vita, al dolore, alla mor-
te…>> 

<<Oh, se è per questo>> la interruppe Mara, <<so be-
ne cosa rispondono i preti su questi argomenti! Dicono 
che il dolore è solo frutto del nostro libero arbitrio; ma 
poi non sanno spiegare come la nostra libertà possa in-
fluire anche sulla natura, perché è innegabile che anche 
le catastrofi naturali accrescono il dolore del mondo. E 
così, alla fine, anche la libertà dell’uomo diventa un mi-
stero impenetrabile, e ti accorgi che non si fa altro che 
saltare da mistero a mistero, cercando inutilmente di 
spiegare l’uno con l’altro. Secondo me non ne usciremo 
mai.>> 

 
Intanto il cielo era diventato buio e la temperatura si era 
abbassata notevolmente. Anche la stanchezza comincia-
va a farsi sentire. Le due donne convennero che era il ca-
so di ritirarsi.  
 
Le camere a disposizione degli ospiti erano le celle che 
un tempo occupavano le suore. Gli ambienti erano così 
piccoli e spogli da non offrire alcuna distrazione per gli 
occhi. L’unico oggetto che potesse attrarre l’attenzione, 
era il crocefisso di terracotta appeso sopra la mensola 
che faceva da comodino accanto al letto. Addossato 
all’altra sponda c’era un tavolino con due sedie, ma lo 
spazio era talmente limitato che difficilmente due per-
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sone ci sarebbero state sedute comodamente. L’armadio 
rispettava le proporzioni della stanza: era così piccolo e 
poco profondo che le scarse grucce potevano starci ap-
pese solo parallelamente alle ante. L’unica concessione 
agli ospiti laici era lo specchio sistemato nel bagno, so-
pra il lavabo. 

Chi avesse sofferto di claustrofobia avrebbe sicuramen-
te trovato gli spazi troppo angusti, ma Laura amava 
talmente quei posti che avrebbe dormito bene anche in 
una tenda sotto gli alberi, e Mara era così indifferente a 
quello che la circondava che non ci fece nemmeno caso.  
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III 

PRIMA GIORNATA 

Venerdì mattina 

Laura aprì gli occhi molto presto. Dormiva tenendo gli 
scuri della finestra aperta: le piaceva essere svegliata 
dalla luce del mattino. Fuori sentiva cadere la pioggia in 
grosse gocce e una fitta nebbia le impediva di vedere la 
vallata. Aprì le imposte e guardò verso in basso: 
stranamente il lastricato che ricopriva il sentiero del 
giardino non era bagnato. Osservò il cielo con più 
attenzione e si accorse che non pioveva. La pioggia che 
sentiva era solo il rumore della rugiada che cadeva 
pesantemente dalle foglie degli alberi. Quel gocciolio 
incessante le diede l’esatta percezione dell’estensione di 
quella foresta maestosa. 

Dalla piccola cappella costruita di fianco al convento, 
le arrivavano le note del salterio col quale la superiora 
accompagnava le Lodi delle consorelle. Le avrebbe fatto 
piacere parteciparvi, ma non se la sentì di disturbare nel 
mezzo quella preghiera mattutina. Si preparò con calma 
e scese nella sala da pranzo per prendere il caffè dal di-
stributore. Si avvicinò alla grande vetrata che dava sul 
retro del giardino e vide che Mara era già scesa. Si aggi-
rava tra i cespugli di lavanda abbassandosi ogni tanto a 
respirarne il profumo. Laura pensò che fosse il suo mo-
do di dare il buongiorno alla madre. Colse in quel gesto 
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un’intimità che non tollerava sguardi indiscreti. Si ri-
trasse e andò a bere il suo caffè lontano dalla finestra.  

Dopo pochi minuti la raggiunse l’amica. Insieme fecero 
colazione, poi si avviarono lentamente verso il Monaste-
ro.  

Lungo la strada videro un cervo che le precedeva a po-
ca distanza. Si fermarono in silenzio per non spaventar-
lo. L’animale continuava a camminare, poi, quasi come 
se avesse avvertito la loro presenza, si fermò e girò in-
dietro la testa a guardarle. Stette così immobile per qual-
che istante, poi riprese la sua strada inoltrandosi nel bo-
sco. 

 
Al Monastero c’era già un certo movimento. Scesero nel 
chiostro senza sapere in quale sala dirigersi. Videro un 
gruppetto di persone e si avvicinarono per chiedere in-
dicazioni.  

Il Priore 

Nel gruppo c’era il Priore che stava ricevendo i corsisti. 
Era un uomo di circa sessant’anni, alto e molto robusto, 
vestito con jeans e maglietta. Niente a che vedere con 
l’immagine ascetica che di solito si associa alla figura del 
monaco; e, cosa ancor più sorprendente, fumava tran-
quillamente il suo sigaro mentre si intratteneva a parlare 
e ad accogliere quelli che continuavano ad arrivare.  

Da perfetto rappresentante della sua congregazione, il 
Priore incarnava la vocazione all’ospitalità e al dialogo 
dei benedettini, e, in ossequio a questa tradizione, era 
instancabile nell’organizzare occasioni d’incontro in cui 
si coniugassero cultura e spiritualità.  

Entrato in monastero giovanissimo, era stato subito af-
fascinato dalla figura di padre Alberto e in poco tempo 
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era divenuto il suo più stretto collaboratore. Negli anni 
lui stesso era diventato un attento teologo e, benché 
l’elezione a priore avesse sottratto tempo ai suoi studi, 
non aveva mai smesso di affiancare l’instancabile ricerca 
del suo amato Maestro. 

Nella sala conferenze 

Quando il gruppo fu al completo, il Priore invitò tutti ad 
accomodarsi nella sala conferenze. 

L’ambiente rettangolare era abbastanza piccolo da con-
sentire al relatore di parlare senza microfono ma grande 
a sufficienza per contenere comodamente il gruppo di 
circa quaranta persone intervenute al seminario. I muri 
di pietra viva si prolungavano nella volta a botte del sof-
fitto e sul lato destro della sala si aprivano tre alti fine-
stroni per dare luce all’austero spazio.  

Di fronte alle sedie allineate per i corsisti, un tavolo di 
legno lungo e stretto sovrastava un’alta pedana che oc-
cupava quasi per intero il lato più corto della sala, quasi 
come a tracciare il confine di uno spazio precluso 
all’accesso. Sul ripiano del tavolo era sistemata una la-
vagna luminosa e di lato, appoggiato a terra, un suppor-
to metallico sorreggeva un telo su cui proiettare le im-
magini ingrandite. Sulla parete di fondo era appesa una 
grande cornice vuota. Dava la sensazione di una finestra 
spalancata sul mistero.  

Le due donne si ritrovarono in prima fila e lo sguardo 
di Mara fu calamitato dalla cornice; sfiorò l’amica col 
gomito e, indicando la parete con un cenno della testa, le 
sussurrò: <<Quel vuoto è inquietante…>> 

<<Forse la tela è al restauro>> bisbigliò Laura rassicu-
rante.  
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Il Priore restò in piedi dietro al tavolo fino a che i corsi-
sti non si furono sistemati, poi cominciò a parlare con un 
cordiale sorriso stampato sul viso. 

<<Benvenuti a tutti voi! So bene che siete delusi per 
aver trovato me, e non padre Alberto, ad accogliervi. 
Purtroppo ultimamente le sue condizioni di salute non 
gli permettono di stancarsi troppo. Da qualche tempo è 
ritornato a vivere all’Eremo e ormai non esce quasi più 
dalla sua cella. Tuttavia non ha voluto rinunciare a que-
sto incontro che aveva programmato da tempo. Lui è 
sempre stato fermamente convinto che il modo migliore 
per scambiarsi le idee sia il parlare guardandosi negli 
occhi. Per questo mi ha chiesto di aiutarlo in queste 
giornate… Ci divideremo i compiti…>>  

Fece una breve pausa osservando le reazioni dei pre-
senti, poi continuò: <<Tra di voi riconosco qualcuno che 
già altre volte ha partecipato ai nostri incontri, e proba-
bilmente si aspetterà di ritrovare il solito padre Alberto, 
battagliero e provocatorio, e invece questa volta si pre-
senterà a voi in una versione completamente “inedita”. 
L’età avanzata gli consiglia di risparmiare le energie per 
comunicare le cose in cui crede, evitando di perdere 
tempo prezioso in polemiche.  

In queste giornate lui non vi parlerà da teologo ma da 
“testimone” della sua fede; e anche noi, con la sua guida, 
rifletteremo e mediteremo su cosa ci sarà dopo la morte.  

Probabilmente ciò che ascolterete non sempre rispec-
chierà la predicazione cui siete abituati, però, per non 
stancarlo, vi prego vivamente di non interrompere la 
sua esposizione con le vostre domande: annotatele su un 
foglio, dopo potrete rivolgerle a me. Dati i problemi di 
vista che lo hanno afflitto, gli sono stato particolarmente 
vicino in questo suo ultimo sforzo teologico, e ciò mi fa 
sperare di essere in grado di rispondervi come farebbe 
lui.>> 
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Padre Alberto 

Alberto aveva dedicato la sua vita allo studio dei testi 
sacri. Ed era stato tanto fedele a questa vocazione da 
definire la Scrittura la sua “sposa”.  

Molte volte le conclusioni della sua ricerca lo avevano 
visto in aperto contrasto con le posizioni della teologia 
ufficiale - cosa che gli aveva procurato non pochi 
problemi - ma il suo spirito scarsamente incline ai 
compromessi, per niente al mondo avrebbe tradito ciò 
che pensava di aver compreso della Parola di Dio per 
seguire la moda del momento o per compiacere 
qualcuno. Per questo aveva pagato con l’isolamento la 
sua libertà di fare ricerca. 

 L’interpretazione della Bibbia che proponeva era così 
rivoluzionaria, ma nello stesso tempo così strettamente 
legata ai testi sacri, che se fosse stata accolta avrebbe 
fatto crollare intere biblioteche di studi biblici, con le 
connesse posizioni dominanti in ambito accademico. 
Così, fatti salvi alcuni estimatori dei suoi studi, 
soprattutto laici, nessun teologo aveva mai accettato di 
avere un confronto con lui, nemmeno su quei passi della 
Scrittura che, così come sono presentati, si potrebbero 
definire a dir poco scandalosi. 

Probabilmente la sua libertà di pensiero nasceva dal 
fatto che si era avvicinato al sacerdozio in età piuttosto 
matura, e questo lo aveva reso immune dai condiziona-
menti che di solito i seminari esercitano sui giovani aspi-
ranti sacerdoti. La sua capacità critica era rimasta inte-
gra. Vivendo poi dall’interno i rapporti tra i chierici, 
troppo spesso aveva dovuto costatare che opportunismo 
e ipocrisia sono il collante che li tiene legati. 
Sull’argomento aveva anche scritto un libro nel quale, 
con la logica stringente che gli veniva dalla sua vecchia 
professione di avvocato, denunciava puntigliosamente 
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le deviazioni di un certo clero, attaccato più al potere 
che al Vangelo. Naturalmente non si aspettava che la 
sua impetuosa reprimenda suscitasse qualche reazione 
da parte della parte lesa: ormai era abituato a essere cir-
condato dal silenzio; ma lui non si dava per vinto e, con 
la fiducia del contadino che coltiva il suo campo, conti-
nuava a lasciar cadere semi aspettando paziente i tempi 
di maturazione.  

Con questo spirito teneva i seminari che per anni lo 
avevano visto impegnato ad affrontare temi specifici 
della fede. Ma il suo obiettivo non si esauriva in una 
semplice attività di catechesi: questi incontri gli davano 
anche la possibilità di tastare il polso al mondo del laica-
to che, a suo avviso, era un campo che andava comple-
tamente dissodato. Riteneva, infatti, che i laici si fossero 
così assuefatti al ruolo di sudditi in cui li teneva relegati 
la gerarchia clericale, da rinunciare anche a offrire il 
proprio punto di vista in alternativa a quello oleografico 
con cui il clero continuava a rappresentare il mondo.  

A suo modo di vedere, era proprio lo sfasamento tra la 
realtà del vivere quotidiano e l’immagine edulcorata che 
ne presenta la Chiesa, a contribuire ad accrescere il diva-
rio tra una religiosità legata alla dottrina e la fede viva 
dei cristiani, con la conseguenza che le chiese si vanno 
spopolando.  

Negli ultimi anni, però, i suoi studi avevano assunto 
un taglio più spirituale e, ritornato all’Eremo, la sua ri-
flessione si era concentrata soprattutto sulla figura del 
Cristo e sull’anima. 

Sapeva di essere ormai giunto alla fine della sua esi-
stenza, e benché il corpo non lo sorreggesse più, sentiva 
ancora forte l’urgenza di comunicare ciò che di impor-
tante aveva capito nell’ultimo scorcio della sua vita. 
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Nella sala conferenze 

Il Priore riprese: <<E ora veniamo al tema di questi in-
contri: l’Anima…  

Io non so come voi la definireste, ma è opinione diffusa 
– poco consolante in verità – che l’anima sia una specie 
di presenza dormiente dentro di noi e che, per risve-
gliarsi, ci costringa a morire!>> 

Ilarità nella sala. 
<<Bene!>> continuò il Priore. <<Mi fa piacere comin-

ciare i nostri lavori col sorriso… È questo 
l’atteggiamento giusto da tenere nel rapporto col Signo-
re. Purtroppo, quando si parla di Dio, sembra quasi che 
temiamo di offenderlo se non ci mostriamo mesti e sof-
ferenti. E invece dobbiamo sorridere, fratelli miei! Gesù 
ci ha lasciato la lieta novella della sua e della nostra re-
surrezione, non l’eredità della sua crocefissione! 

Come avrete notato, il foglietto col programma che vi 
abbiamo fornito non prevede un solo incontro giornalie-
ro. Per non affaticare padre Alberto, dovendo dividerci i 
compiti, abbiamo pensato di organizzare le singole gior-
nate in due appuntamenti: in quello della mattina sarà 
lui stesso a comunicarvi le conclusioni delle sue rifles-
sioni; in quello pomeridiano potrete rivolgere a me le 
vostre domande e insieme cercheremo di approfondire 
gli argomenti della mattina.>>  

Dette queste parole, accese la lavagna luminosa e sul 
telo comparve una strana figura.  

<<L’immagine che vedete è stata preparata da padre 
Alberto per aiutarci a seguire la sua esposizione. La 
spiegherà lui stesso nel corso delle tre mattinate: nelle 
prime due vi parlerà del nostro percorso di creature 
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all’interno del Corpo di Cristo e nell’ultima affronterà il 
tema del post mortem.>> 

Già nella sala qualcuno cominciò a mormorare: ma 
come! ci parlerà del post mortem solo nell’ultima giorna-
ta? 

Cogliendo al volo i commenti di disapprovazione, il 
Priore aggiunse: <<L’immagine cerca di tracciare la no-
stra origine di creature e le tappe che percorre l’anima 
per ritornare al Creatore. Converrete con me che se non 
capiamo da dove siamo venuti, non potremo nemmeno 
sapere chi siamo e quale sarà il nostro destino.>> 

Finì di parlare e si mosse per scendere i due scalini del-
la pedana e andare a sedersi tra i corsisti. Dietro di lui, 
come materializzato dal nulla, apparve Alberto.  

Nella sala si sentì un brusio: da dove era entrato!?... In 
risposta il Priore indicò a gesti una piccola porta sotto la 
grande cornice: era quasi completamente nascosta dalla 
pedana e dal lungo tavolo. Poi, alzando gli occhi al cielo, 
con un’espressione rassegnata si toccò l’ampio torace, 
volendo far intendere che erano state le abbondanti di-
mensioni del suo corpo a coprire l’ingresso del monaco. 
E che fossero abbondanti fu a tutti evidente quando solo 
a stento riuscì a incastrarsi in una delle sedie con i brac-
cioli predisposte per i corsisti. 

 
Alberto era un ometto piccolo, magro e dal sorriso con-
tagioso. Il volto era incorniciato da una candida capiglia-
tura che di lato si congiungeva con la corta barba. Quella 
bianca peluria sembrava riflettere all’esterno la luce che 
emanava dai suoi occhi penetranti. Era vestito secondo 
la foggia antica dei Benedettini, con un’ampia tunica 
bianca di tela grezza dalle grandi maniche fluenti, stretta 
in vita da una cintura di cuoio. La testa era molto prote-
sa in avanti, quasi come se il collo non riuscisse a sor-
reggerne il peso.  
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 Si sedette, appoggiò il bastone alla sponda del tavolo e 
fece scorrere lo sguardo su ciascuno dei corsisti, susci-
tando il sorriso sui volti di coloro che incrociavano i suoi 
occhi. Nella sala non si sentiva volare una mosca: regna-
va un religioso silenzio. Cominciò a parlare lentamente, 
scandendo ogni singola parola. 

  
<<In principio l’Uno volle infrangere la sua suprema so-
litudine. Prese uno specchio e si guardò: “Ecco chi è de-
gno di me!” osservò. “Gli infonderò la mia Vita.” Detto 
fatto, l’immagine allo specchio si animò. Così fu genera-
to il Cristo, pulsando di quella stessa Vita.  

“Figlio mio - gli disse - diffondi ovunque la Vita che ti 
ho dato e fa’ nascere creature che sappiano accoglierla e 
diffonderla come Noi. Fa’ che, in piena libertà, esse scel-
gano di diventare a nostra somiglianza. Poi riportale tut-
te nel mio seno.”  

E il Figlio fece esplodere la Vita; ovunque Vita si in-
trecciò a Vita in un vortice infinito saturo di potenzialità. 
Noi eravamo lì. Confusi in quella vastità che invocava 
un nome.  

Allora il Cristo disse: “Sia la luce, il cielo e le sue in-
numerevoli stelle; sia la terra, il mare e gli esseri viven-
ti.” E l’universo intero si riempì della rutilante, moltepli-
ce materia. E con essa fu creato lo spazio per accogliere i 
corpi, e il tempo per scandire il ritmo della loro esisten-
za.  

Con Cristo, in Cristo e per Cristo, ogni cosa fu creata e 
cominciò a vivere della sua stessa Vita. E la sua Voce 
cominciò a parlare, ogni uomo fu chiamato per nome, e 
a ciascuno fu indicata la strada per ritornare a Dio.>>  

Alberto si fermò per dare tempo a chi ascoltava di ca-
pire il senso delle sue parole.  
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Riprese: <<Fratelli miei, non vi ho raccontato una bella 
favola, ma la storia di noi anime immortali, nate tutte da 
quell’unica originaria Vita divina che riempì di sé il 
mondo intero.  

In questi giorni è proprio questo che proverò a spie-
garvi; e cioè che da sempre noi siamo anime, create fuori 
dallo spazio e dal tempo, che per la breve durata della 
loro esistenza vivono un’esperienza nella materia. Ed è 
grazie a questa esperienza che acquisiamo la nostra 
identità e con essa ritorniamo nella dimensione immate-
riale ed eterna da cui siamo venuti.  

Anima e corpo sono due realtà che non possono essere 
separate. L’anima dà forma ed esistenza al corpo, e il 
corpo è la manifestazione visibile dell’anima, il mezzo 
attraverso il quale, vivendo, l’anima costruisce la pro-
pria unicità.  

Ciò che in questi giorni vi dirò sul cammino che la no-
stra anima dovrà affrontare dopo la morte, non segue 
ragionamenti astratti ma ripercorre le tappe con le quali 
la Vita si è già fatta conoscere da noi su questa terra; 
perché anche dopo che avremo chiuso gli occhi, proprio 
come abbiamo sperimentato nell’esistenza, la Vita si ri-
velerà come un continuo procedere in avanti. Un conti-
nuo morire per rinascere in maggior pienezza. Per que-
sto io parlo dell’esistenza come di un catechismo biolo-
gico che ci rivela cosa ci sarà dopo.  

Ma per capire cos’è l’anima, dobbiamo innanzitutto ri-
disegnare il rapporto tra l’uomo e Dio, ripartendo dal 
Cristo: il mediatore che ci collega alla Divinità…>>  

Detto questo, Alberto tacque. <<Ma chi è il Cristo?>> 
riprese dopo una lunga pausa <<Io vi rispondo che Cri-
sto è la Vita. Quella stessa Vita che si manifesta nel crea-
to e nella quale, come in una scia inarrestabile, tutte le 
creature avanzano seguendo uno schema che le sospin-
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ge sempre più avanti, inseguendo un “Oltre” infinito 
che ha come meta la nostra divinizzazione.>>  

Fece un’altra pausa per assicurarsi che tutti lo stessero 
seguendo… <<È proprio questo continuo procedere che 
viviamo nella nostra esistenza: il feto va oltre e diventa 
bambino; il bambino va oltre e diventa adolescente; 
l’adolescente diventa giovane, poi maturo, poi vecchio e 
infine varca la soglia del tempo per immettersi 
nell’eternità. E in ciascuno di questi passaggi c’è un mo-
rire a ciò che si era prima per entrare in una nuova sta-
gione della vita, con tutto il bagaglio delle esperienze già 
acquisite; anche dopo la morte la nostra anima continue-
rà ad andare oltre verso la meta infinita di Dio.  

Due allora saranno le parole che ci accompagneranno 
in questi giorni: “Vita” come sinonimo di Cristo; e “Ol-
tre” come cammino che non avrà mai fine perché ha 
come punto di arrivo Dio stesso. 

La nostra meditazione sarà dunque sorretta dalla fede 
nell’esistenza di una Vita Unica che non conosce 
l’interruzione della morte. Questa continuità ci permet-
terà di svalutare il momento del trapasso e di ricongiun-
gere il “prima” col “dopo”.>>  

Di nuovo Alberto tacque. Già dopo queste prime battu-
te, l’anziano monaco aveva ipnotizzato la sala: tutti te-
nevano lo sguardo fisso sulla sua bianca figura e ascol-
tavano incantati…  

<<Ora entriamo nel vivo del discorso, ma per farlo di-
venta indispensabile chiarire due punti fondamentali e 
strettamente collegati tra loro.  

Il primo riguarda la visione materialistica dell’universo 
che il mondo occidentale presume di ricavare dal rac-
conto della Creazione. Si ritiene, infatti, che i primi ver-
setti del Libro della Genesi descrivano la creazione del 
mondo materiale: il cielo, la terra, gli animali, l’uomo… 
E invece, all’inizio, la creazione era un qualcosa di im-
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materiale. Potremmo immaginarla come una Forza Vita-
le indistinta e invisibile ma che in potenza già conteneva 
in sé l’universo che conosciamo.  

L’altro punto su cui faremo chiarezza riguarda il Cri-
sto: figura spesso trascurata dalla teologia e che invece, 
come dicevo, è la stessa “Vita” divina che si manifesta 
nel creato… 

 So bene che siete sorpresi nel sentirmi parlare di Cri-
sto e Vita come sinonimi: vi hanno sempre predicato che 
la parola “Cristo” è solo un aggettivo di Gesù che lo 
qualifica come “Unto” del Signore. Il Cristo invece è una 
figura autonoma rispetto a Gesù, non un suo aggettivo. 
Il Cristo è quel Logos generato fuori dallo spazio e dal 
tempo di cui ci parla Giovanni nel suo Vangelo quando 
dice che “In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio 
ed era Dio”.4 

E allora possiamo certamente dire senza sbagliare che 
Gesù è il Cristo, infatti ne è l’incarnazione umana, ma 
non potremmo dire altrettanto correttamente che Gesù - 
venuto tra noi solo duemila anni fa - esaurisca l’essenza 
di quel Logos che fin dal principio era presso Dio ed era 
Dio. Proprio per sottolineare questa similitudine nella 
mia introduzione vi ho proposto la metafora di uno 
specchio in cui Dio rivede se stesso.  

In questo primo incontro vi parlerò proprio della gene-
razione del Cristo. Mi aiuterò con l’immagine che vedete 
alla lavagna. So bene che si tratta di una rappresentazio-
ne grossolana, ma considerate che sono solo una creatu-
ra che cerca di esprimere l’indicibile mistero di Dio.>> 

Tutti gli occhi si appuntarono sul telo della lavagna 
luminosa.  

 

                                                 
4 Gv 1,1. 
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<<L’immagine che vedete vuole dare l’idea di come tut-
to il processo della creazione, dall’origine alla fine, sia 
un unico percorso inserito all’interno di una Vita Unica - 
è indicata dal colore azzurro - che parte dall’Uno, si ma-
nifesta nel Cristo e, per suo tramite, si diffonde nel crea-
to, imprimendogli un dinamismo che lo riporta 
all’origine.  

I due cerchi che vedete in alto rappresentano: il primo, 
il Dio Uno, origine della Vita; il secondo, il suo Cristo, 
cioè la manifestazione della Vita, quel Figlio generato e 
non creato – l’ho chiamato Cristo Dio - che fa da ponte 
tra il Dio trascendente e il creato.  

Come avrete notato, la creazione è collegata al Cristo, 
non all’Uno. Questa visione corregge quella forte con-
traddizione della teologia secondo la quale Dio sarebbe 
contemporaneamente trascendente ed immanente. Nella 
mia ricostruzione, il Dio Uno rimane nella sua trascen-
denza, mentre è proprio il suo Cristo ad essere presente 
nel mondo; ed è sempre il Cristo l’inizio e il termine ul-
timo del creato. È questo che afferma S. Paolo quando 
dice: “Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vi-
sta di lui; egli esiste prima di tutti loro e tutti in lui hanno 
consistenza.”5, la stessa cosa afferma la Chiesa quando 
dice che il Cristo è l’Alfa e l’Omega, cioè l’Inizio e il 
Compimento.  

È il Cristo/Vita dunque che garantisce la presenza del-
la Divinità nel mondo fin dal principio.>> 

Ancora una volta Alberto fece una pausa. Consapevole 
che per molti la teologia che stava esponendo era una 
novità, dava il tempo ai corsisti di riflettere sulle sue pa-
role.  

                                                 
5 Col 1,16.17. 
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<<Ritorniamo ora alla nostra immagine.>> Riprese. 
<<Cercherò di spiegare il primo passaggio: quello che 
porta dal Dio Uno al Cristo Dio, cioè il passaggio dal 
Padre al Figlio generato e non creato.  

Per intenderci, ritornando la metafora iniziale, parle-
remo del Figlio come immagine di Dio riflessa in uno 
specchio. Forse questa rappresentazione vi sembrerà po-
co appropriata, ma è inevitabile che io utilizzi parole 
umane, ben sapendo che corro il rischio di non riuscire a 
esprimere il mio pensiero. E allora mi servirò della Scrit-
tura per cercare di fare chiarezza sul concetto biblico di 
figliolanza… 

Nell’antichità il figlio non era considerato un soggetto 
autonomo rispetto al padre, ma una sua copia perfetta. 
Oggi lo diremmo un suo clone. Alla donna invece era ri-
conosciuto solo il ruolo di incubatrice del seme maschile.  

La vita del figlio era dunque considerata la prosecu-
zione di quella del padre. Tra parentesi, questo spiega 
anche perché i patriarchi dessero tanta importanza alla 
nascita di un figlio maschio. Era a quel figlio che essi af-
fidavano la speranza di vincere la morte e, attraverso la 
discendenza, vivere in eterno.  

Chiarito questo punto, ritorniamo al primo passaggio, 
cioè alla generazione del Figlio da parte del Dio Uno.  

Cosa possiamo dire dell’Uno? Qual è il suo nome?  
Purtroppo noi siamo troppo limitati per penetrare il 

suo insondabile Mistero. Di Dio possiamo dire solo ciò 
che ci rivela la Scrittura, attraverso la quale è il Cristo 
stesso a parlare: “è il Figlio che ci rivela il Padre.”6  

 E allora, proprio facendo riferimento alla Scrittura, 
prenderò in esame due passi che possono svelarci qual-
che aspetto della Divinità. Il primo è quello già citato 
dell’evangelista Giovanni: “In principio era il Logos, e il 

                                                 
6 Gv 14,9. 
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Logos era presso Dio ed era Dio”.7 Il secondo è tratto 
dall’Antico Testamento ed è il passo del Roveto ardente, 
dove la Divinità si autodefinisce dicendo: “Io sono il Vi-
vente”. 8 

È proprio meditando queste sacre parole che io sono 
giunto alla conclusione che Dio è la Vita che si estroflette 
al di fuori di sé per comunicarsi a un altro soggetto. Ed è 
proprio questo divino Soggetto che io identifico con la 
persona del Cristo Dio, il Figlio generato e non creato. 

Affinché intuitivamente possiate cogliere lo speciale 
legame che unisce i due soggetti, provo a farvi un esem-
pio: pensate a quando parlate con voi stessi come con un 
separato interlocutore; immaginate ora questa situazio-
ne riferita a Dio. Proprio perché egli è Dio, il suo interlo-
cutore non sarà solo un’astrazione mentale, come po-
trebbe essere la nostra, ma sarà generato un soggetto 
uguale e distinto da chi parla, col quale entrare in rela-
zione. È questo Figlio la persona divina che io chiamo 
Cristo Dio. Quindi possiamo dire che il Cristo, nella sua 
Persona, è la manifestazione di un Dio che, per comuni-
carsi, si estroflette generando un altro Sé. Da qui la con-
temporanea uguaglianza e autonomia di quel Logos che 
in principio era presso Dio – come una persona distinta - 
ma che nello stesso tempo era Dio.>> 

A questo punto Alberto si fermò a guardare le espres-
sioni sul volto dei presenti. Qualcuno appariva piuttosto 
perplesso.  

Continuò: <<L’evangelista Giovanni, dunque, afferma 
sia l’identità tra il Padre e il Figlio, sia che il loro legame 
è costituito proprio dal Logos, cioè dall’intima relazione, 
dal dialogo che li unisce fin dal principio.  

                                                 
7 Gv 1,1. 
8 Es 3,14. 
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Chiarito perché Giovanni parla di Cristo come Logos, 
ora cercherò di spiegarvi perché io parlo di Dio come Vi-
ta e del Cristo come manifestazione di quella Vita. Qui 
farò riferimento a quel passo del libro dell’Esodo in cui 
la Divinità fa sentire la sua voce dal roveto ardente e si 
presenta a Mosè dicendo: “Io sono il Vivente”.9  

Come dicevo, se è pacificamente accettato che Dio è 
trascendente rispetto al creato, allora dobbiamo suppor-
re che a parlare a Mosè non sia stato l’Altissimo, ma 
proprio il suo Cristo, il mediatore tra l’Altissimo e il 
creato. E proprio nelle parole con le quali il Cristo si au-
todefinisce, troviamo la rivelazione che la sua essenza è 
la Vita.  

Andando più avanti nella nostra meditazione, possia-
mo anche dire che, poiché il Cristo è animato dalla stes-
sa Vita del Padre, la definizione di Vivente che Cristo at-
tribuisce a sé, può essere riferita anche all’Uno… 

 Ma se il Cristo partecipa della stessa Vita del Padre, 
anch’Egli, come il Padre, avrà necessità di comunicarla a 
un interlocutore, ed è proprio la necessità di questa con-
tinua trasmissione di Vita il senso della parola Logos di 
cui si avvale la Scrittura.  

Così, come nel Padre quella Vita increata si era 
manifestata generando il Cristo Dio, ora quella stessa Vita 
muove il Cristo Dio a trasmetterla a sua volta. È a questo 
punto che si innesca la creazione e il Cristo Dio crea 
l’universo che, nella sua totalità, va a costituire il Corpo 
del Cristo Creato… Quella Vita generata dall’Uno e che 
abbiamo chiamato Cristo Dio increato, ora si fa “mon-
do”, si fa Cristo creato…  

È qui che c’è il passaggio dalla “generazione” alla 
“creazione”.  

Ma qual è la differenza tra questi due termini? 

                                                 
9 Es 3,14. 
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Noi parliamo di generazione quando la realtà che pren-
de vita non è qualcosa di nuovo ma è la manifestazione 
di ciò che già esiste nel generante. E infatti il Cristo Dio è 
la manifestazione del Generante; è quel Logos che in 
principio era presso Dio ed era Dio; è quel Figlio fatto 
della stessa sostanza del Padre; è quell’immagine 
dell’Uno riflessa in uno specchio di cui dicevo prima.  

Parliamo invece di creazione quando a venire alla luce è 
una realtà che prima non esisteva, essa quindi è diversa 
dal generante. E infatti la nascita del Cristo Creato 
rappresenta il momento in cui la misteriosa Divinità 
increata si abbassa in una realtà creata, altra da sé, e 
diventa essa stessa creatura. 

Ci troviamo di fronte a ciò che le religioni orientali 
chiamano il “Grande Sacrificio Cosmico”. 

Inizialmente, però, quella primitiva realtà creata 
presenta ancora una dimensione “indivisa” e 
immateriale. Possiamo immaginarla come un’Energia di 
potenza infinita e già satura della molteplicità delle 
forme materiali assunte dall’universo che conosciamo. 

Nell’immagine che vedete alla lavagna, ho chiamato 
questa immateriale vastità “Corpo animico del Cristo 
Creato” - figura 1. È la Grande Anima di cui parlano 
molte tradizioni spirituali…  

È la Vita, dunque, l’ambiente divino nel quale ogni co-
sa esiste e che impregna di sé il mondo intero; ed è sem-
pre la Vita quel Grande Spirito adorato da tutti i popoli 
della terra e che guida l’universo… e spero che guidi an-
che me, ispirandomi le parole giuste per parlare con 
voi.>> 

 
A questo punto Alberto tacque definitivamente. Era tra-
scorsa quasi un’ora e il tema dell’anima era stato appena 
sfiorato. Tutti rimasero ancora silenziosi, in attesa che 
ora entrasse nel vivo dell’argomento, e invece videro il 
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Priore disincastrarsi dalla sedia per raggiungere il tavo-
lo. Il monaco intanto aveva ripreso il suo bastone e con 
calma si stava avviando verso gli scalini della pedana, 
scomparendo dietro il corpulento confratello.  

 
<<Ringraziamo padre Alberto>> si affrettò a dire il 
Priore, richiamando su di sé l’attenzione della sala. 
<<Con lui ci rivedremo domani mattina.>>  

Come se la sala si fosse svegliata da un incantesimo, a 
questo punto cominciarono i primi commenti di disap-
punto da parte dei corsisti: che c’entravano con l’anima 
tutti quei discorsi sul Cristo e la Vita? Non era certo 
questo che si aspettavano di sentire! E poi, da dove 
l’aveva tirata fuori quella differenza tra Cristo e Gesù? 
Era la prima volta che si sentiva una cosa del genere!  

Come se non si fosse nemmeno accorto del malumore 
che circolava, il Priore aspettò che nella sala ritornasse il 
silenzio e riprese a parlare con la massima tranquillità. 
<<Dato che è ancora presto, io direi di andare un altro 
po’ avanti nelle nostre riflessioni.  

Ho notato che molti di voi prendevano appunti… Se 
avete delle domande, sono a vostra disposizione.>>  

Un uomo seduto accanto a Mara alzò la mano.  
<<Prego>> lo invitò il Priore. <<Però, prima di porre 

la sua domanda, la pregherei di presentarsi: il nome è 
importante.>> 

<<Mi chiamo Piero>> disse l’uomo. <<Forse il mio in-
tervento potrà apparire polemico, ma devo confessare 
che, leggendo il depliant che ci presentava questo semi-
nario come un’esperienza straordinaria, non mi aspetta-
vo una lezione di teologia come quella che ci ha appena 
tenuto padre Alberto. Personalmente non è questo che 
mi interessa. Speravo che ci parlasse della morte e 
dell’anima>>  
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Molti annuirono: quell’inizio stava veramente delu-
dendo tutti.  

<<Capisco la sua contrarietà>> rispose il Priore e, ri-
volto alla sala… <<Vi chiedo solo di avere un po’ di pa-
zienza. Del resto i lavori di questo seminario sono appe-
na iniziati e il discorso di padre Alberto continuerà nella 
prossime mattinate. Sono certo che avrete le risposte che 
cercate; ma converrete con me che se non viene prima il-
lustrato uno scenario più ampio in cui inserire il discor-
so sull’anima, rischiamo di ripetere i soliti luoghi comu-
ni, usando parole abusate che non dicono più niente. 
Abbiate fiducia! Anche se non ne siete consapevoli, io vi 
assicuro che alla fine dei lavori vi renderete conto che 
già fin da ora siamo concretamente entrati in una di-
mensione animica…>> 

 Nella sala si sentì mormorare. La risposta del Priore 
era risultata alquanto vaga, ma soprattutto lasciava in-
tendere che il percorso programmato dai due monaci 
non avrebbe subito cambiamenti per venire incontro alle 
attese dei corsisti. Piero allora riprese la parola cercando 
di stemperare il malumore che serpeggiava in sala: 
<<Quindi lei ci assicura che non resteremo delusi?>> 

 <<Glielo prometto>> rispose il Priore ridendo e met-
tendosi una mano sul cuore a mo’ di giuramento. 

Piero continuò: <<Va bene. Allora, visto che dovremo 
penetrare nei labirinti della teologia, tanto vale cercare 
di capirne un po’ di più… Avrei una domanda su un 
punto del discorso di padre Alberto che mi ha creato 
qualche dubbio…>> 

<<Prego.>> 
<<Se non ho capito male, lui ha parlato della necessità 

che avrebbe Dio di generare un interlocutore col quale 
entrare in relazione. Francamente trovo la cosa piuttosto 
inconsueta. Perché mai Dio avrebbe bisogno di un inter-
locutore: non è già perfetto in sé?>> 
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<<Come ricorderà>> rispose il Priore, <<padre Alberto 
ha agganciato la sua affermazione al primo versetto del 
Vangelo di Giovanni, laddove dice che “il Logos era pres-
so Dio ed era Dio”. È la scrittura dunque a suggerirci che 
Dio è Logos, cioè è Relazione, Dialogo; e il dialogo ha 
inevitabilmente bisogno di due soggetti. Da qui la neces-
sità di generare un Figlio.>>  

Laura, intanto, dietro gli occhiali da miope che le da-
vano l’aspetto di una liceale un po’ secchiona, continua-
va a fissare la lavagna con estrema attenzione. Infine 
vinse la sua ritrosia e si decise a porre una domanda: 
<<Io mi chiamo Laura>> disse. <<Guardando 
l’immagine, non trovo menzionato da nessuna parte lo 
Spirito Santo... Come mai? Non ha nessun ruolo nella 
teogonia di padre Alberto?>>  

<<Cara Laura, sento con piacere che lei ha dimesti-
chezza con i termini teologici; per non appesantire il di-
scorso, noi cerchiamo di evitare un linguaggio per ad-
detti ai lavori…>>  

Laura si morse la lingua: odiava fare la parte della 
maestrina. Accidenti, perché non era stata zitta!  

Quasi le avesse letto nel pensiero, il Priore continuò 
con un tono rassicurante: <<Se ricorda, padre Alberto ha 
assimilato lo Spirito alla Vita e la Vita al Cristo; ed è 
proprio la Vita che accompagna la Creazione in tutte le 
sue fasi. Di conseguenza anche lo Spirito Santo è sempre 
presente nel creato.>>  

Laura riprese: <<Quindi, se capisco bene, anche se 
nell’immagine non compare lo Spirito, devo supporre 
che è sempre valido il dogma della Trinità che prevede 
un Padre, un Figlio e uno Spirito Santo.>> 

<<A dire il vero, partendo da una serie di dati scrittu-
ristici e storici, padre Alberto avanza l’ipotesi che lo 
schema trinitario non sia l’unico possibile. Infatti ci ha 
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parlato del Dio Uno, origine della Vita, e della manife-
stazione di quella Vita che ha chiamato Cristo.>> 

Nella sala di nuovo si sentì un brusio: si metteva in di-
scussione la Trinità!?... Alcuni si scambiavano occhiate 
allarmate: dove erano capitati! 

Senza scomporsi, il Priore completò la sua risposta: 
<<Con questo non si vuole dire che chi professa la Trini-
tà debba abbandonarla, ma forse non dovrebbe conside-
rarla un modello esclusivo e aprirsi ad altre possibilità. 
Non dimentichiamo che in nessun punto del Vangelo 
Gesù ha rivelato che Dio è Uno e Trino: Egli si limitò a 
parlare di un Padre, di un Figlio e di uno Spirito. Il mo-
dello trinitario fu solo il modo in cui la teologia cercò di 
collegare tra loro quei tre nomi. Tant’è vero che la Chie-
sa delle origini non ha mai affermato la Trinità di Dio. Se 
ne cominciò a parlare solo nel quarto secolo, col Concilio 
di Nicea del 325. È da allora che la Trinità è stata consi-
derata “dogma” e, come tale, quei Padri conciliari la in-
serirono nel Credo, che è la nostra professione di fede.>> 

Sempre più disorientata e facendosi voce delle perples-
sità dei presenti, Laura riprese: <<Allora lei mette in 
dubbio anche il Credo?>> 

 <<Capisco il disagio che provate di fronte a dichiara-
zioni che sembrano minare il cuore della nostra fede, ma 
dovete considerare che la dottrina che oggi professiamo 
è solo frutto della stratificazione millenaria della rifles-
sione teologica: non è verità rivelata. E come è già avve-
nuto in passato che delle verità ritenute eterne siano sta-
te poi abbandonate, così potrà avvenire in futuro. Per 
questo gli scritturisti continuano da secoli la loro ricerca 
sui libri sacri. Quindi spero di non scandalizzarvi se af-
fermo che nemmeno il significato del testo del Credo è 
poi così pacifico come potrebbe sembrare…>> 

Il brusio nella sala si intensificò.  
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<<Ma allora lei cosa propone in alternativa al modello 
trinitario?>> incalzò Laura. <<Non mi è ancora chia-
ro.>> 

<<Secondo la teologia di padre Alberto, che io condi-
vido appieno>> rispose il Priore, <<c’è solo il Dio Uno, 
origine della Vita, e la manifestazione di quella Vita che 
la nostra fede chiama Cristo. Ed è proprio da quella Vita 
che nasce l’universo così come lo conosciamo. Ma di 
questo vi dirà domani padre Alberto. 

Per quanto riguarda poi il modello trinitario esposto 
nel Credo di Nicea, è necessario riflettere su due punti 
fondamentali. Primo, che la contemporanea Unità e Tri-
nità di Dio non è espressamente rivelata né nel Nuovo, 
né nell’Antico Testamento: in quest’ultimo, poi, è chia-
ramente annunciato l’Uno, l’Altissimo; secondo, nel 
Credo non si parla del Cristo come di un soggetto auto-
nomo ma quel nome è usato solo come un aggettivo di 
Gesù. E allora converrà che, se il termine cristo fosse so-
lo un aggettivo, sarebbe per lo meno strano che ci chia-
miamo Cristiani e non Gesuani. E allora diventa legittimo 
chiedersi: ma veramente i teologi di Nicea dimenticaro-
no il Cristo e vollero affermare il modello trinitario, o 
questo è solo ciò che appare in superficie?  

Noi siamo del parere che sia vera la seconda ipotesi; e 
cioè che, seguendo l’antichissima tradizione che riserva-
va il “sapere” a una ristretta élite, anche nella Chiesa dei 
primi secoli i teologi esponessero la loro dottrina in mo-
do tale da rivelare la sua profondità solo a chi avesse oc-
chi per vedere e orecchie per intendere…>>  

Laura lo interruppe: <<Mi scusi, ma proprio non capi-
sco la necessità di tenere nascosto il vero significato del-
la Rivelazione. Mi sembra un controsenso: se quei testi 
devono indicarci la strada da seguire, perché mai il loro 
vero contenuto doveva tenersi nascosto?>> 
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<<Non si trattava di tenerlo nascosto>> rispose il Prio-
re. <<Il motivo era un altro: dato il dilagante analfabeti-
smo, si riteneva che la massa sarebbe stata incapace di 
cogliere la profondità della Rivelazione. E allora i Padri 
di Nicea si preoccuparono soprattutto di garantire ai 
credenti la trasmissione di un messaggio elementare che 
combaciasse con la lettura superficiale delle Scritture; 
però, a parer nostro, ebbero anche l’accortezza di scri-
verlo in modo tale da rivelare il significato nascosto a chi 
avesse gli strumenti per leggere tra le righe.  

Seguendo questa ipotesi, padre Alberto ha esaminato 
con attenzione il Credo di Nicea, e si è convinto che esso 
può essere letto su due livelli: il primo, evidente a tutti, 
attesta la Trinità e considera il nome Cristo come un at-
tributo di Gesù; il secondo, più nascosto, annuncia il Dio 
Uno e ad esso collega il Cristo, al quale è poi dedicata 
tutta la seconda parte del Credo, ed è per questo che ci 
definiamo “Cristiani”. 

Infatti, se osserviamo più da vicino il Credo, nella for-
mulazione che ci è stata tramandata esso annuncia: 
“Credo in un solo Dio, padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra”, però potete notare che, collegando l’Uno alla 
creazione, si contraddice completamente la trascendenza 
di Dio. Poiché è inverosimile che una tale incoerenza 
sfuggisse ai teologi di Nicea, come suggerisce S. Agosti-
no, non è escluso che dopo l’espressione “Credo in un so-
lo Dio…” ci fosse il punto, in modo da dividere la frase 
in due proposizioni, e nemmeno è escluso che nella se-
conda proposizione il verbo “credo” fosse stato sottinte-
so. Con questi accorgimenti, la frase poteva leggersi: 
“Credo in un solo Dio. Credo in un Padre onnipotente, crea-
tore del cielo e della terra”.  

In questo modo, la prima parte risultava riferita 
all’Uno e, non collegandolo al creato, ne attestava la tra-
scendenza; mentre la seconda era riferita al Cristo, defi-
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nendolo Padre onnipotente e Creatore. E non vi sor-
prenda questa ricostruzione: come si diceva, la Chiesa 
afferma da sempre che ogni cosa è stata creata in Cri-
sto.>> 

Guardando le facce dei corsisti, il Priore si rese conto 
dello sconcerto che regnava nella sala. <<Forse avete bi-
sogno di riflettere>> osservò. <<Che ne dite se ci fer-
miamo?>> 

Ma un’altra voce si fece sentire: <<Mi chiamo Antonio. 
Scusi se la trattengo ancora. A me pare che quello che ho 
ascoltato finora vada a rivoluzionare completamente ciò 
che sentiamo predicare nelle nostre chiese. Non pensa 
che, in un momento di grande incertezza come quello 
che stiamo vivendo, le teorie che esponete possano crea-
re confusione anche nella religione che, per molti, è 
l’unico punto fermo cui ancorarsi?>> 

<<Mio caro Antonio, la sua obiezione è la stessa che si 
sente ripetere da duemila anni. Per questo la Chiesa è 
rimasta ferma e non riesce più a dare risposte. Ma le 
sembra possibile che ancora oggi si continui a considera-
re la teologia dei Padri quasi come verità rivelata? Sem-
bra che abbiamo più fiducia nella parola degli uomini, 
per quanto grandi, che in quella di Dio. Pensa forse che 
l’uomo contemporaneo possa rispecchiarsi nella visione 
del mondo dei teologi di Nicea, o di un S. Tommaso, 
vissuto nel 1200 o anche di un S. Agostino nato nel IV 
secolo?  

Per quanto la teologia sia ampiamente debitrice del 
pensiero di quei grandi teologi, bisogna riconoscere, pe-
rò, che esso rispecchia una concezione del mondo com-
pletamente diversa da quella dell’uomo contemporaneo. 
E se è vero che crediamo che lo Spirito non ha mai smes-
so di camminare nella storia, allora dobbiamo anche 
trarne la conseguenza che forse oggi il nostro sguardo 
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sul mondo è più ampio rispetto a quello dei pensatori di 
quei secoli remoti.  

Io non contesto la teologia dei Padri della Chiesa ma 
contesto che vengano chiamati “Padri”, perché già di 
per sé questa definizione boccia sul nascere gli sforzi 
della riflessione teologica e fa apparire ogni innovazione 
una sorta di parricidio. Forse sarebbe opportuno chia-
marli semplicemente “primi teologi”, e riconoscere che 
anche la loro teologia, come ogni altra costruzione del 
pensiero umano, risente dei limiti del momento storico 
in cui venne formulata.  

Il Cristo non ha mai smesso di parlare al suo popolo. 
Per questo ogni cristiano deve mettersi in ascolto di 
quella Voce e origliare ciò che gli dice “oggi”, e non se-
coli fa. Allora apriamo le orecchie senza timore… Pensa-
te che fino a Pio IX - e siamo già alla fine del diciannove-
simo secolo - era considerato peccato mortale seguire la 
voce della propria coscienza, cosa che invece oggi si rac-
comanda vivamente. Questo ci dà il senso di come la dot-
trina possa cambiare, ma anche della lentezza con cui si 
muove la Chiesa.  

Per questo il ruolo di voi laici è fondamentale. Fratelli 
miei, siete voi i mattoni della Chiesa, e non le costruzio-
ni intellettuali dei teologi. Ricordate che a sorreggere 
una Chiesa corrotta dal potere e dalla ricchezza fu un 
laico di nome Francesco! E solo per volere della divina 
Provvidenza quel piccolo uomo non finì sul rogo perché 
predicava sorella “Povertà”.  

Voi siete il poema di Dio! Ma se non fate sentire la vo-
stra voce, che poema siete?>> 

 
Il Priore aveva pronunciato il suo accorato appello con 
un tono che vibrava di amore per la Chiesa di Cristo alla 
quale aveva dedicato la vita. Le sue parole non potevano 
lasciare indifferenti. E infatti tutti uscirono dalla sala con 
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la sensazione di essere corresponsabili della sorte di una 
Chiesa che non sapeva più parlare al cuore dei fedeli. 
Qualcuno dava ragione al Priore, ma c’era anche chi non 
nascondeva il proprio disagio: non solo quei due monaci 
non stavano parlando dell’anima, così come avevano 
annunciato, ci voleva pure che si mettessero a rimprove-
rare!  

Mara intanto ascoltava incuriosita i commenti. Le face-
va un certo effetto vedere tante persone, in gran parte 
anziane, ribellarsi al richiamo del Priore come scolaretti. 
Non poteva nascondersi che anche lei era rimasta delusa 
per il modo in cui si era svolto quel primo incontro, ma 
alla fin fine, non sapeva se ridere o piangere. E così si 
limitò ad accostarsi a Laura e a sussurrarle all’orecchio: 
<<Cosa ti avevo detto? Non dovevamo aspettarci storie 
di fantasmi.>>  

 
Mentre le due donne si avviavano verso la grande sca-

linata, si sentirono chiamare da Piero, l’uomo che in sala 
era seduto accanto a Mara. Con grande cordialità si pre-
sentò e le invitò a unirsi al gruppo dei suoi amici. Erano 
cinque in tutto. Tra loro c’era una coppia che, tenendosi 
un po’ in disparte, parlava sottovoce. Laura riuscì a co-
gliere solo l’ultima espressione dell’uomo, stava dicendo 
alla donna: <<Ma smettila con le tue solite fantasie!>> 

Lei si chiamava Auxiliadora ma, data la lunghezza del 
nome, tutti la chiamavano semplicemente Dora. Era una 
donna bionda e minuta di una quarantina d’anni, parla-
va sottovoce con un morbido accento cantilenante che 
lasciava intuire le sue origini straniere; infatti era nata e 
cresciuta in Brasile da dove si era trasferita solo dopo il 
matrimonio.  

Lui invece si chiamava Andrea, era un bancario, colle-
ga di Piero; un tipetto secco come un chiodo, impaziente 
e incline ad alzare la voce.  
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Rivolto alla coppia, Piero chiese: <<Cosa confabulate 
voi due? Venite! Vi presento due nuove amiche.>> 

Avvicinatisi, e prima ancora di essere presentati, rivol-
to a Piero, Andrea esordì dicendo: <<Mi hai convinto a 
venire in questo posto assicurandomi che avrei vissuto 
un’esperienza straordinaria… e invece ho l’impressione 
che si tratti del solito convegno tenuto da intellettuali 
per intellettuali.>> 

<<Accidenti però>> intervenne Luigi, un altro del 
gruppo, <<quando ho visto quel monaco comparire dal 
nulla dietro al Priore, per poco non mi è venuto un col-
po. Sembrava un fantasma. Se quell’uscita era una sce-
neggiata preparata per sorprenderci, beh, per quanto mi 
riguarda, ci sono proprio riusciti.>>  

Tutti ridacchiarono: era risaputo che si lasciava im-
pressionare facilmente. Luigi era in pensione da poco 
tempo e ancora in cerca di un interesse che potesse 
riempire il suo tempo libero.  

Poi c’era Matteo, un uomo vicino all’ottantina, alto e 
dritto come un fuso, elegante e con un modo di fare mol-
to compito. Il suo modo di vestire richiamava uno stile 
d’altri tempi: indossava impeccabili pantaloni di lino e, 
sulla camicia immacolata, il gilet di lana senza maniche 
era ravvivato da un piccolo papillon a pois.  

Nonostante l’età avanzata, l’uomo era dotato di una 
memoria eccezionale, e questo gli consentiva di sor-
prendere tutti impreziosendo il suo parlare con lunghe 
citazioni. Una delle sue passioni era la simbologia sacra: 
in quei segni antichi coglieva una sorta di conoscenza 
ancestrale comune a tutta l’umanità e che, a suo parere, 
andava coltivata per superare le barriere tra i popoli.  

Ultimamente aveva anche preso a frequentare dei 
gruppi di studio sul potere della mente; era rimasto così 
affascinato da questo tema, che ormai la sua attenzione 
era tutta presa dall’esplorazione del potenziale straordi-
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nario della mente umana. Proprio in questi gruppi ave-
va conosciuto Dora e Luigi, e tramite loro aveva comin-
ciato a frequentare Andrea e Piero. Era stato Piero a 
proporre loro il seminario sull’anima e, per convincerli a 
seguirlo, ne aveva parlato come di un’esperienza che 
avrebbe trasformato la loro vita. Era proprio così che di-
ceva l’accattivante depliant.  

Solo Andrea si era mostrato riluttante: lui era un uomo 
con i piedi ben piantati per terra; non credeva a tutte 
quelle storie sull’immortalità dell’anima. Solo per amore 
di Dora alla fine si era arreso a seguirla.  

Piero era il più giovane del gruppo: dimostrava poco 
più di quarant’anni, molto piacevole di aspetto, ma so-
prattutto non passava inosservato il suo metro e novanta 
di altezza. Era un frequentatore abituale di seminari e 
convegni che gli potessero svelare le profondità 
dell’animo umano, ma la molla inconsapevole che lo in-
duceva a frequentarli era una sorta di inconfessabile 
narcisismo che lo spingeva a voler primeggiare anche 
nella spiritualità.  

Per accontentare una madre troppo autoritaria, da gio-
vane si era laureato in economia e col tempo era diven-
tato direttore di banca. Ma era così scontento del suo la-
voro che si era deciso a studiare psicologia per intra-
prendere una nuova professione. Ormai gli mancavano 
pochi esami alla laurea.  

In fondo era una brava persona, molto attento a chi gli 
stava accanto, ma aveva la tendenza a trasformare ogni 
rapporto in quello tra psicologo e paziente. Era vero che 
non gli mancava un certo intuito, ma se in un primo 
momento le persone potevano essere lusingate dal suo 
interessamento, a lungo andare le faceva sentire sotto il 
vetrino dell’analista. E forse fu proprio la sua indole da 



Luce antica … oltre la vita 

57 

psicologo ad attrarlo verso Mara che, manco a dirlo, in 
quel seminario si muoveva come un pesce fuor d’acqua. 

Mentre si dirigevano verso l’uscita, rivolto a Mara, Pie-
ro chiese: <<Stamattina non vi ho viste alla foresteria 
dell’Eremo. Non soggiornate là?>> 

Mara esitò: non sapeva nemmeno che si potesse sog-
giornare all’Eremo. Fu Laura a rispondere dicendo che 
avevano preso due camere al convento di suore poco di-
stante.  

<<Posso accompagnarvi?>> continuò Piero senza di-
stogliere gli occhi da Mara. <<Ho la macchina qua fuo-
ri.>> 

Questa volta fu Mara a rispondere prontamente e con 
garbo declinò l’offerta: erano solo due passi, preferivano 
andare a piedi.  

Già dalla mattina Laura aveva notato che l’uomo aveva 
fatto in modo di sedersi accanto a Mara, ora ebbe la con-
ferma che non si era sbagliata. E questo le bastò per cor-
rere con la mente a figurarsi romantici scenari: lei aveva 
un istinto speciale per questo genere di cose. Mara inve-
ce era proprio l’opposto: non si accorgeva nemmeno del-
le attenzioni di un uomo; dopo la fine ingloriosa del suo 
matrimonio, poi, aveva talmente perso fiducia nella pro-
pria avvenenza, da rinunciare pure a migliorare il pro-
prio aspetto con i piccoli, consueti artifici femminili. Ma 
nonostante rifuggisse ogni ricercatezza, aveva una gra-
zia naturale che non passava inosservata. 

Per strada Laura non poté fare a meno di sottolineare a 
modo suo la gentilezza di Piero. Lei era fermamente 
convinta che una storia romantica fosse quello che ci vo-
leva per fare rifiorire Mara. E in passato aveva anche 
cercato di favorire degli incontri “occasionali” nei quali 
l’amica avrebbe potuto conoscere delle persone interes-
santi.  
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Mara invece era di tutt’altro avviso, si era ripromessa 
che mai e poi mai avrebbe permesso a un altro uomo di 
entrare nella sua vita. Quindi non perse l’occasione per 
rimproverare l’inopportuno sentimentalismo dell’amica: 
<<Diamine, Laura!>> disapprovò. <<Siamo due donne 
mature e non due ragazzette in gita d’istruzione!>> 

Disse la frase con un tono così buffo che Laura non po-
té fare a meno di ridere, contagiando anche Mara col suo 
buonumore. 

Si sentivano leggere e in tutta leggerezza affrontarono 
la salita che le avrebbe riportate al convento. 

Venerdì pomeriggio 

Alle quattro erano già tutti in sala. Li accolse il Priore.  
<<Bentornati! Dedicheremo questo pomeriggio agli 

approfondimenti. Se avete delle domande o volete 
esporre le vostre riflessioni, ascolteremo tutti con molto 
interesse.>> 

Più di una mano si sollevò tra i presenti. Cominciò una 
donna in prima fila. 

 <<Mi chiamo Carla. Mi ha molto sorpreso il discorso 
che lei ha fatto stamattina sulla Trinità. Anche perché, se 
tanto mi dà tanto, ora mi domando cosa si nasconda 
dietro l’altro mistero della fede cristiana, e cioè 
l’Incarnazione. Io, per esempio, mi sono sempre chiesta 
perché Dio abbia aspettato tanto tempo per mandare il 
Figlio in mezzo a noi per redimerci dal peccato di 
Adamo. Non poteva risparmiarci tanta sofferenza e 
redimerci fin dall’inizio?>> 

Il Priore sorrise con aria sorniona. 
 <<La sua domanda sembra semplice, e invece richiede 

una risposta piuttosto articolata. Cerchiamo allora di 
ricostruire brevemente alcuni  
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punti fondamentali della nostra dottrina. Essa afferma 
che in Adamo l’umanità aveva disobbedito a Dio e che 
per questo fu condannata a un’esistenza di dolore; ma 
poiché da sola era incapace di riconciliarsi col Creatore, 
Dio fu costretto a farsi uomo in Gesù, il quale si immolò 
come agnello sacrificale per tutti noi. Ma poiché Gesù è 
vissuto in un tempo preciso della storia umana, la 
teologia si è vista poi costretta a dividere il tempo in 
prima e dopo Cristo, e non è riuscita a testimoniare che da 
sempre il Cristo/Vita è stato in mezzo a noi. Sicché, 
ancora oggi, quando si parla della universalità del 
messaggio cristiano, la predicazione riesce solo a 
balbettare poche confuse parole.  

Sono proprio queste evidenti contraddizioni che da 
sempre hanno spinto padre Alberto a rimeditare la 
Scrittura. E lui è giunto alla conclusione che il mistero 
divino non può dividersi in un primo e dopo Cristo; e che, 
allo stesso modo, non c’è: prima il peccato di Adamo, e 
poi le cosiddette maledizioni divine che hanno 
condannato le donne a partorire con dolore e l’uomo a 
lavorare col sudore della fronte. C’è invece un 
ininterrotto divenire nel quale: peccato e redenzione si 
presentano come momenti fisiologici di un unico 
processo.  

Del resto, per il sentire comune è inconcepibile che nel 
Paradiso terrestre Dio abbia teso una trappola ad 
Adamo, mettendo sulla sua strada il serpente tentatore, 
e poi, pur potendo sanare subito il suo peccato - come 
Carla giustamente osservava – ci abbia abbandonati 
nell’errore per un tempo immemorabile prima di inter-
venire incarnandosi in Gesù. 

Per questo io condivido la posizione di padre Alberto, 
il quale ritiene l’Incarnazione, non il rimedio al peccato, 
ma una fase del divenire del Cristo.  
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In altre parole, l’Incarnazione non è stata una scelta 
forzata di Dio per sanare il peccato di Adamo, ma il 
momento intermedio di un piano di amore preordinato 
fin dal principio e avente come meta ultima la nostra 
divinizzazione. In tale percorso, il peccato originale è la 
conseguenza dell’immaturità dell’uomo: a una creatura 
ancora infantile andava consegnata la chiave di casa 
perché imparasse a gestirla. E quella chiave che Dio mise 
nelle nostre mani è la libertà, caratteristica irrinunciabile 
della divinità che ci viene offerta.>> 

<<Dunque lei sostiene che Dio si sarebbe incarnato 
comunque?>> 

<<Penso proprio di sì. Sarebbe segno di infinita super-
bia da parte nostra credere che, nella nostra piccolezza, 
abbiamo avuto il potere di far fallire la Creazione uscita 
dalle mani di Cristo e costringerlo poi a venire in mezzo 
a noi per porvi rimedio.>> 

<<Però è anche vero>> proseguì Carla <<che solo 
quando si è incarnato in Gesù, Cristo ha parlato con 
noi.>> 

<<E anche qui mi permetto di contraddirla>> rispose il 
Priore. <<Il Cristo ha parlato da sempre all’umanità, non 
solo dopo l’Incarnazione. Lo attesta proprio il racconto 
della creazione quando afferma che il Signore parlava 
con Adamo nel Giardino dell’Eden.  

Il dialogo c’è stato fin dalle origini, anche se, nello 
scorrere del tempo, si è manifestato in vari modi: in quei 
cieli e terra che raccontano la gloria di Dio;10 nella voce della 
coscienza che opera da sempre e per tutti; nella parola 
dei profeti, a qualunque cultura essi appartengano; nel-
la vocazione a collaborare con il Creatore per costruire il 
Regno – nella Scrittura tale aspetto è ripreso nella meta-
fora del popolo eletto -; e infine, il dialogo è diventato 

                                                 
10 Sal 19,2. 
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più diretto nella persona di Gesù che, da uomo come 
noi, ci ha rivelato la nostra grandezza di figli di Dio. È la 
rivelazione della nostra origine divina e della nostra vit-
toria sulla morte che ci redime dalla sofferenza della 
condizione umana…>>  

A questo punto intervenne Matteo – l’uomo in papillon 
- che, dopo essersi doverosamente presentato, cominciò 
a fare sfoggio delle sue dotte considerazioni. 

<<Quindi, padre priore, se capisco bene, lei collega la 
Redenzione alla nostra consapevolezza di non essere 
creature votate alla morte ma dotate di un’anima im-
mortale.>> 

<<Esattamente.>> 
<<Allora>> concluse Matteo <<il concetto di Reden-

zione del Cristianesimo è analogo a quello della Consa-
pevolezza profonda di cui parla il Buddismo!…>> 

<<E perché si meraviglia?>> rispose il Priore. <<Pro-
prio a questa conoscenza universale facevo riferimento 
quando ho detto che Cristo ha parlato da sempre a tutta 
l’umanità. Prima di essere cristiani, musulmani, buddi-
sti, ebrei… siamo uomini, e apparteniamo tutti alla stes-
sa famiglia di Dio.>> 

 Incoraggiato dalla risposta del Priore, Matteo conti-
nuò: <<E allora potremmo anche dire che, quando padre 
Alberto ci ha parlato di una Vita Unica, stava esprimen-
do una realtà analoga a quella espressa dall’Atman di 
cui parla l’Induismo. L’Atman vuole proprio esprimere 
la complessità di un tutto universale in cui ogni cosa si 
tiene; ma soprattutto esprime l’idea dell’Uno come ori-
gine dell’universo e fine ultimo nel quale l’anima umana 
si fonde…>>. Poi, quasi riflettendo ad alta voce, aggiun-
se: <<Devo convenire che padre Alberto ha perfettamen-
te ragione nel ritenere che per sapere cos’è l’anima dob-
biamo allargare il discorso alla Vita. Se non ci apriamo a 
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una visione cosmica, non potremo mai capire veramente 
chi siamo…>>  

<<Oh, finalmente!>> esclamò il Priore. <<Dopo le po-
lemiche di stamattina, sono confortato dalla sua consi-
derazione, caro Matteo. È la Vita l’origine di tutto ciò 
che esiste nell’universo, e la nostra fede è soprattutto fe-
de nel Dio della Vita. Tutto il resto è dottrina, parole che 
cambiano nel tempo, complicate costruzioni del pensie-
ro umano. Per capirci: il neonato che si attacca al seno 
materno ha più fede del più grande teologo, proprio 
perché possiede la sapienza profonda di tenersi legato 
alla fonte della Vita; è a Lei che bisogna attaccarsi, non 
alle dottrine… Fratelli, è la fede nella Vita che ci avvici-
na a Dio, per questo è indispensabile parlarne. E la Vita 
è proprio quel Logos che fin dal principio era presso Dio ed 
era Dio” e che noi chiamiamo “Cristo”.>> 

Matteo riprese: <<Se posso aggiungere qualche altra 
parola… Giusto per sollecitare l’interesse degli amici qui 
presenti, vorrei anche sottolineare l’importanza che rive-
stono i temi che si aprono all’universalità per la crescita 
della nostra anima. Secondo l’Induismo, l’Atman è an-
che il contrario dell’ignoranza: è la nostra parte divina, 
ed essa si ciba proprio della sapienza.>> 

Ora fu Andrea a farsi sentire. Da uomo pratico qual 
era, i discorsi alati dell’amico Matteo gli facevano venire 
l’orticaria, e non perdeva occasione per polemizzare con 
lui.  

<<Mi chiamo Andrea>> disse rivolto al Priore, poi, 
guardando verso Matteo, continuò: <<Da quello che dici 
dovrei supporre che solo i sapientoni possono essere 
delle “grandi anime”! Non condivido per niente la tua 
visione. Basta scorrere il calendario per vedere che la 
maggior parte dei santi riconosciuti dalla Chiesa sono 
persone molto umili… E questo è tutto!>> 
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<<Forse, caro Andrea>> gli rispose calmo Matteo, 
<<dovremmo intenderci sul significato che diamo alle 
parole. Quando io parlo di “sapienza”, non mi riferisco a 
quella che si può apprendere dai libri, ma a un tipo di 
conoscenza alla quale può accedere chiunque. La vera 
sapienza ha poco a che fare col livello d’istruzione. La 
sapienza cui faccio riferimento riguarda la capacità 
dell’uomo di cogliere l’essenza del tutto con un solo col-
po d’occhio e, senza alcuno sforzo intellettuale, essere in 
grado di collegare tra di loro i particolari. Non si tratta 
di un tipo di conoscenza analitica: è piuttosto la consa-
pevolezza immediata del collegamento che esiste tra 
ogni elemento del creato; il difficile sta nel saperlo 
esprimere… A questo si riferiva stamattina padre Alber-
to quando ci ha confessato la sua difficoltà di tradurre in 
parole le sue intuizioni.>>  

Una donna si inserì nella discussione. 
<<Sono Maria. A essere sincera, io mi sono iscritta a 

questo seminario per sentire parlare di cosa dobbiamo 
aspettarci dopo la morte… immaginavo di sentirmi dire 
parole che potessero alleviare il dolore per la perdita di 
una persona cara… e invece mi ritrovo di fronte a di-
scorsi che, francamente, mi interessano molto poco…>> 

<<Le chiedo di pazientare>> la interruppe il Priore. 
<<Sono certo che alla fine di queste giornate si accorgerà 
che la sua delusione è ingiustificata.>> 

<<Lo spero>> aggiunse la donna rassegnata. <<Co-
munque, fatta questa premessa, avrei anch’io una do-
manda.>> 

<<Prego.>> 
<<Da quello che sento, devo pensare che ogni discorso 

sulla spiritualità debba necessariamente collocarsi sullo 
scenario di una Vita Unica. E allora io mi chiedo: se pa-
dre Alberto ha identificato la Vita col Cristo e ci ha detto 
che, in quanto Vita, Cristo è stato presente da sempre nel 
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creato, perché mai della sua figura non si parla mai 
nell’Antico Testamento? È possibile che tale presenza 
non sia stata colta dalla grande tradizione spirituale 
ebraica?>> 

<<Mi rendo conto che molte delle affermazioni che 
sentirete in questi giorni possono apparire sorprenden-
ti>> rispose il Priore, <<e mi rendo anche conto che an-
drebbero sostenute con la Scrittura. Ma temo che spie-
garvi nei dettagli il metodo esegetico seguito per giun-
gere a certe conclusioni, ci allontanerebbe troppo dal 
tema di questi incontri e potrebbe risultare noioso per 
molti di voi.>>  

<<Beh!>> rispose la donna, <<visto che siamo in bal-
lo…>> lasciò la frase in sospeso. Poi, guardandosi intor-
no, continuò: <<Penso che anche gli altri siano curiosi di 
sapere da dove nasce la teologia che ci state esponen-
do.>> 

Tutti assentirono compatti. 
 <<Bene! Se me lo chiedete>> rispose il Priore, <<sarò 

ben lieto di rispondere alla domanda di Maria, anche 
perché mi dà la possibilità di recuperare la rilevanza 
dell’Antico Testamento nella fede cristiana. Non sono 
pochi, infatti, quelli che ritengono che quel testo non sia 
necessario al Cristianesimo, soprattutto per quelle pagi-
ne violente che creano non poco imbarazzo ai teologi. 
Ma, come vi dicevo, sarò costretto ad accennare agli 
aspetti tecnici della ricerca biblica.>>  

Non era intenzione del Priore soffermarsi sulle que-
stioni di metodo; ma d’altra parte c’era poco da fare: la 
teologia di Alberto, rivoluzionaria per certi aspetti, ave-
va bisogno di essere supportata dalla Scrittura per avva-
lorare le sue tesi. E così cominciò a cercare le parole più 
semplici per spiegare ciò che è complicato...  

<<E allora ritorniamo al significato del termine Cri-
sto>> iniziò. <<È opinione comune che l’Antico Testa-
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mento lo usi solo come aggettivo e quindi è tradotto con 
“Unto”. Erano unti i re, i sacerdoti e i profeti. Tali cari-
che erano assegnate proprio con l’unzione. Ma una ri-
cerca più approfondita rivela che questa visione non è 
propriamente corretta. Per capire il perché della mia af-
fermazione dobbiamo fare riferimento ai testi greci.  

Ricordo che “Cristo”, in greco, si scrive “Xristos”, e che, 
nell’antichità, per risparmiare la pergamena, molti nomi 
erano indicati solo con la loro iniziale. Quindi Xristos po-
teva essere indicato anche solo con la lettera X - si legge 
Chi -. Un po’ come facciamo noi oggi quando, per dire 
“Santo”, utilizziamo solo la lettera “S”.  

C’è anche da dire che gli antichi codici si presentano 
come una serie ininterrotta di lettere; essi pertanto per-
mettono a chi legge di suddividerle in modi diversi e 
aggiungere la punteggiatura che ritiene più opportuna. 
In questo modo è possibile ricavare dallo stesso testo 
delle proposizioni che si discostano da quelle cui siamo 
abituati.  

Per fare un esempio: se scriviamo tutta attaccata la se-
quenza FUNICOLAREDINAPOLI, ci accorgiamo che, a 
seconda di come suddividiamo le lettere, possiamo leg-
gere FUNICOLARE - DI - NAPOLI, oppure FU, NICO-
LA, RE DI NAPOLI. Come potete vedere, mantenendo 
lo stesso ordine di lettere ma suddividendole diversa-
mente e aggiungendo la punteggiatura, il significato 
cambia notevolmente. 

 Fatta questa precisazione, torniamo a Maria che chie-
deva come mai nell’Antico Testamento non si parla del 
Cristo. E allora posso dirle che questa è una conclusione 
che non corrisponde a verità, e infatti, già nel II secolo 
d.C., nella sua Apologia, Giustino martire, uno dei primi 
teologi della Chiesa, diceva che nel Pentateuco di Mosè 
era indicata la presenza del Figlio di Dio nel mondo; e ri-
teneva che tale presenza fosse indicata dalla croce, cioè 
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dalla lettera greca X, che nei codici più antichi spesso si 
presenta con i bracci perpendicolari, proprio come la 
croce che conosciamo. 

Considerando questi usi antichi – e cioè la scritturazio-
ne delle lettere tutte attaccate e l’utilizzo delle sole ini-
ziali per indicare un nome - quando nei testi ci siamo 
trovati di fronte a delle incongruenze, io e padre Alberto 
abbiamo cercato di capire se dalla sequenza delle lettere 
era possibile ricavare un significato più consono al mes-
saggio evangelico. E allora abbiamo provato a suddivi-
derle diversamente e a scrivere per esteso quelle parole 
che a nostro avviso erano indicate solo con le iniziali.  

Probabilmente anche lo stesso Giustino si era servito di 
questo metodo; e infatti, procedendo in tal modo, ab-
biamo individuato la presenza del Cristo anche 
nell’Antico Testamento, e che Giustino stesso dava per 
scontata. Ci è bastato ricompitare quella parte del testo 
in cui compare la lettera “X”, in modo da isolarla dalle 
altre, ed è venuto fuori che fin dal primo versetto della 
Bibbia il Cristo è ben presente. Infatti, già le prime lette-
re della Genesi, per intenderci quelle che noi troviamo 
compitate come “En arxè “ e che traduciamo: “In princi-
pio…”11, se per esempio le ricompitiamo scrivendo: 
“Enar - X - e”, esse dicono: “Al terzo giorno, il Cristo par-
lò”.  

E così la figura del Cristo emerge fin dalle prime battu-
te della Bibbia. Quindi, come vede, la presenza del Cri-
sto non era sfuggita nemmeno ai redattori dell’Antico 
Testamento.>> 

I corsisti si guardarono in faccia dubbiosi: possibile che 
da uno stesso testo potessero ricavarsi delle traduzioni 
così diverse!? Il metodo di quei due monaci era a dir po-
co sorprendente. 

                                                 
11 Gn 1,1. 
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Intervenne un’altra donna. 
 <<Io sono Rita. Ma perché lei fa riferimento ai testi 

greci? Per quel che ne so io: è il Vangelo che è stato scrit-
to in greco! ma l’Antico Testamento è stato scritto in 
ebraico.>> 

Senza scomporsi, anzi, con l’aria divertita di chi è abi-
tuato alle contestazioni, il Priore rispose: <<Mi chiedo se 
la sua domanda nasca da un sincero desiderio di cono-
scenza, o se velatamente mi stia accusando di propinarle 
delle mie personali fantasie.>>  

Tutti risero, ma si capiva dai commenti che il Priore 
aveva colto nel segno. Aspettò che in sala ritornasse il si-
lenzio e continuò.  

<<Contrariamente a quanto avevo previsto, con le vo-
stre domande mi costringete a parlare di questioni tecni-
che. Ma forse non è un male, così, liquidato l’argomento 
in questa prima giornata, spianiamo il terreno a quanto 
ci dirà padre Alberto nei prossimi giorni.  

E allora ritengo necessario sgombrare il campo da un 
equivoco di fondo, e cioè che la Bibbia sia stata scritta in 
ebraico. È ormai largamente accertato che molte delle 
storie narrate nei libri che andarono a formare l’Antico 
Testamento appartenevano a tradizioni religiose di cul-
ture diverse da quella ebraica, ed erano scritti nelle di-
verse lingue dell’antichità: aramaico, sumero, greco, as-
siro etc… Tutti quei racconti furono riuniti per la prima 
volta in un testo unico proprio nella versione greca. 
Quella che gli addetti ai lavori chiamano Bibbia dei LXX. 
Tale versione risale al III secolo a.C., e fin da allora fu 
custodita nella Biblioteca di Alessandria dove era con-
sultabile da chiunque. Per secoli fu quello il testo di rife-
rimento. Gli stessi evangelisti trassero da esso le citazio-
ni, e su di esso si concentrarono le meditazioni dei primi 
teologi della Chiesa. Quanto invece alla Bibbia ebraica, 
essa fu composta solo nel I secolo d.C.  
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Vede, dunque, che tra le due versioni ci sono quattro 
secoli di distanza. Purtroppo, nella Chiesa, per una sorta 
di sudditanza all’ebraismo, resiste la tendenza a servirsi 
del testo ebraico nelle traduzioni in italiano. E poiché le 
varianti fra la versione greca e quella ebraica sembrano 
minime, il problema è considerato di scarsa rilevanza. 
Invece la scelta fra le due redazioni diventa fondamenta-
le per chi cerca di evidenziare nel testo una pluralità di 
significati. Le parole greche, infatti - che già di per sé, 
prese singolarmente, hanno più di un significato - per-
mettono anche di operare sul testo in modo da raggrup-
pare le lettere in vario modo. 

Come già ho avuto modo di mostrarvi, questa tecnica 
permette letture multiple, e abbiamo potuto verificare 
che esse sono tutte coerenti con l’insegnamento di Ge-
sù.>> 

<<Ma allora>> riprese Rita, <<se è vero che nell’Antico 
testamento ritroviamo anche i libri sacri di altre tradi-
zioni religiose, la Bibbia potrebbe essere considerata un 
serbatoio di rivelazioni fatte a tutti i popoli!>> 

<<Proprio così. Per questo diciamo che Cristo ha parla-
to da sempre e a tutti. Da qui nasce l’universalità del 
messaggio cristiano e la necessità di recuperare alla no-
stra fede le profezie contenute nell’Antico Testamento. E 
infatti nel Vangelo di Matteo Gesù afferma: “Non sono 
venuto ad abolire la legge e i profeti ma a completare.”12>> 

<<Mi scusi se insisto>> lo interruppe la donna, <<ma 
vorrei tornare alla questione della lingua greca.>> 

<<Prego.>> 
<<Lei dunque dà per scontato che il testo greco possa 

nascondere letture diverse?>> 
<<Direi di sì.>> 

                                                 
12 Mt 5,17 
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<<Allora devo dedurre che, poiché anche i Vangeli fu-
rono scritti in greco, anche da quelle pagine sia possibile 
trarre dei significati diversi.>> 

<<Ha inteso bene. E anche questo è un punto interes-
sante su cui soffermarsi. Noi siamo abituati a ritenere 
che i Vangeli siano stati scritti in modo semplice e com-
prensibile a tutti; invece questa è un’opinione da sfatare 
completamente perché, da diversi elementi, è apparso 
chiaro che i Vangeli non possano ritenersi opera di pe-
scatori analfabeti, ma che coloro che li scrissero fossero 
stati educati certamente alla scuola letteraria greca, ca-
pace di costruire testi leggibili su diversi livelli di signi-
ficato. E non si meravigli di questa mia affermazione: lo 
stesso S. Agostino sosteneva che la Scrittura ha una mol-
teplicità di sensi e che quello superficiale - lui lo definiva 
“carnale” - può essere addirittura fuorviante.>>  

<<Non le nascondo che sono piuttosto disorientata>> 
confessò Rita. <<Sta dicendo che la semplicità dei Van-
geli è solo apparente!?>> 

<< È così… Anche qui ci troviamo di fronte allo stesso 
problema già affrontato stamattina a proposito del Cre-
do, aggravato dal fatto che - non dobbiamo dimenticarlo 
– il cristianesimo nasceva in un contesto religioso rigi-
damente giudaico che aveva tutto l’interesse a soffocare 
il movimento nascente, e questo consigliava agli evange-
listi di non essere troppo espliciti nel trasmettere la nuo-
va fede.  

Noi siamo del parere che, come per i Padri di Nicea, 
anche per i redattori dei Vangeli l’obiettivo fosse dupli-
ce. Da un lato essi avevano l’esigenza di trasmettere alle 
masse analfabete un annuncio molto semplice, anche se 
perfettamente valido per guidare un percorso di fede - 
gli evangelisti assolsero a tale compito esprimendosi con 
parabole e racconti facilmente memorizzabili -; ma, per 
altro verso, essi volevano anche lasciare delle tracce utili 
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per chi volesse andare oltre il significato superficiale. E 
noi riteniamo che quelle tracce si mostrino nelle evidenti 
incongruenze riscontrabili in alcuni punti dei Vangeli.>> 

 <<Quindi, se capisco bene, lei ritiene che gli evangeli-
sti volutamente abbiano lasciato delle contraddizioni nei 
testi, per segnalare che in quel punto preciso bisogna 
andare alla ricerca di un significato nascosto, diverso da 
quello cui siamo abituati?>>  

<<Esattamente>> confermò il Priore. <<Se ci fa caso, 
infatti, leggendo il Vangelo, a volte ci troviamo di fronte 
a dei passi controversi. Per fare solo qualche esempio: 
pensi alla parabola del cosiddetto Fattore infedele. Come 
ricorderà, il racconto finisce incomprensibilmente con la 
lode del padrone al fattore che lo aveva derubato… e le 
posso assicurare che i predicatori si trovano in grande 
difficoltà quando devono commentare quel passo…  

Che dire poi del racconto delle Dieci vergini: quelle sa-
vie e quelle stolte? Le sembra evangelico che siano pro-
poste come esempio da imitare le cosiddette vergini sa-
vie che rifiutano un po’ del loro olio alle cosiddette stol-
te? Non crede che questo messaggio sia stranamente 
opposto alla testimonianza di Gesù che diede addirittu-
ra la sua vita per noi?>> 

<<Effettivamente...>> convenne Rita. <<Ma allora bi-
sognerebbe ritradurre tutto il Vangelo?>> 

<<Magari non tutto, ma per lo meno andare a cercare il 
senso più profondo di quei passi che apparentemente 
sono in contrasto con l’insegnamento di nostro Signo-
re… Però le sue domande mi hanno portato in un campo 
molto specialistico e temo che qualcuno non ne possa 
più. Se è interessata ad approfondire l’argomento, dopo 
magari le segnalerò i libri che può trovare sul sito di pa-
dre Alberto. >>  

A questo punto il Priore tacque per far sedimentare le 
sue parole e, visto che non c’erano altre domande, con-
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cluse: <<Bene! Questo pomeriggio è stato piuttosto pie-
no. Se non avete niente in contrario, io proporrei di salu-
tarci. Ci vediamo domattina alle nove.  

Buona serata.>> 
 

Tutti si riversarono nel chiostro. Molti si fermarono a 
commentare quelle ultime sorprendenti affermazioni del 
Priore. Ritradurre il Vangelo! Era roba da far tremare la 
terra sotto i piedi.  

Laura invece non era sorpresa: aveva già trovato quelle 
idee nei libri di Alberto, ed erano state proprio le sue ar-
dite interpretazioni della Scrittura a spingerla a frequen-
tare il seminario. 

Insieme con gli altri, anche le due amiche si stavano 
avviando verso l’uscita, quando sentirono alle loro spal-
le la voce di Piero che le chiamava. Si fermarono e 
l’uomo le raggiunse per invitarle a prendere una tisana 
in compagnia dei suoi amici.  

Entrarono nella taverna e si diressero verso un tavolo 
di legno massiccio. Piero si sistemò sulla panca accanto a 
Mara, Laura invece trovò posto di fronte a loro e si ri-
trovò seduta tra Dora - la brasiliana - e Matteo, l’anziano 
d’altri tempi.  

Appena seduti, Andrea - il marito di Dora - non perse 
l’occasione per lamentarsi ancora una volta di come sta-
va procedendo il seminario. 

<<Contento?>> disse rivolto a Piero. <<Altro che espe-
rienza misteriosa! Guarda dove siamo capitati…>>  

Intervenne Dora a stemperare le parole del marito: 
<<Lascialo perdere, Piero. Non sa di cosa parla.>>  

Andrea non si diede per vinto.  
<<Credi? Allora chiediamo a Laura cosa ne pensa. Non 

mi pare proprio che si sia parlato di anima, tanto meno 
nel modo straordinario in cui era stato annunciato!>>  
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<<È presto per dare un giudizio>> rispose Laura sulla 
difensiva. <<Il Priore ha spiegato che questa prima gior-
nata serviva a fornirci un quadro di riferimento genera-
le; e penso che stamattina padre Alberto abbia voluto 
semplicemente scardinare la concezione materialistica 
che abbiamo del creato.>> 

<<E ha perfettamente ragione!>> replicò Dora; poi, ri-
volta al marito… <<Tu sei talmente immerso nel mate-
rialismo che non vedi al di là del tuo naso… >>  

<<Ha parlato la grande sciamana!>> la prese in giro 
Andrea. 

<<Oooh, ma certo!>> gli rispose Dora sarcastica 
<<dimenticavo che tu appartieni al “primo mondo”, 
quello guidato dai lumi della Ragione!>> 

<<Ma dai!>> le rispose Andrea <<Meglio che vedere 
spiriti ovunque come fai tu… Sei propria impastata della 
cultura della tua terra… non vuoi proprio liberartene!>> 

<<Non solo non voglio liberarmene: ne vado fiera!>> 
gli rispose Dora in un impeto di orgoglio per le sue radi-
ci. <<Tu hai perso lo stupore di fronte al mistero della 
vita, hai un cervello così pesante che non riesci più a vo-
lare, il tuo cuore è vuoto. È triste vivere così. Per questo 
nel tuo cosiddetto mondo “civilizzato” siete tutti de-
pressi!…>>  

Luigi intanto ascoltava interessato al battibecco tra i 
due coniugi. Lui sicuramente stava dalla parte di Dora. 
<<Se posso dire la mia>> disse rivolto ad Andrea, 
<<Dora ha ragione, e tu dovresti smetterla di credere di 
stare sempre nel giusto!>> 

<<Non vorrai mica dire anche tu che quello che hai 
sentito finora ti ha interessato? Ma li hai sentiti i discorsi 
del Priore sul metodo?… Una tale noia!... Il greco, 
l’ebraico… ma quante complicazioni!>> 

Questa volta fu Matteo a intervenire: <<Lui ha solo ri-
sposto a chi gli chiedeva come ha fatto padre Alberto ad 
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arrivare alle sue conclusioni. È stato costretto a parlare 
di metodo…>> poi, con un tono canzonatorio, continuò: 
<<Mio caro Andrea, forse ti sorprenderà, ma a questo 
mondo c’è anche chi è interessato ad allargare i propri 
orizzonti…>> e a rincarare la dose gli fece il verso ag-
giungendo: <<E questo è tutto!>> 

Dora scoppiò a ridere, richiamando l’attenzione di Pie-
ro che, dall’altro lato del tavolo, intratteneva Mara con 
molto impegno.  

Anche Andrea rise di gusto: non aveva un buon carat-
tere ma bisognava ammettere che aveva il senso 
dell’autoironia. Lui stesso del resto si definiva ignorante 
come una capra; e questo era motivo di frequenti pun-
zecchiature, soprattutto da parte di Matteo che invece 
era un cultore della conoscenza. Così, tra un discorso se-
rio e una risata, era passata quasi un’ora e la compagnia 
si sciolse.  

A Laura non sfuggì una certa vivacità negli occhi di Ma-
ra. Moriva dalla curiosità di sapere di cosa avesse parla-
to con Piero, ma non si azzardò a fare una domanda di-
retta. La prese alla larga: <<Simpatici, non trovi? È pia-
cevole stare con loro.>> Poi, nel caso Mara non l’avesse 
notato… <<Quel Piero è proprio un bell’uomo… alto, un 
bel sorriso…>> 

Con un tono che voleva fingersi infastidito, Mara le in-
timò di non ricominciare con le sue solite tiritere senti-
mentali, e accompagnando le parole con un ampio gesto 
del braccio, la invitò a stare zitta e ad ammirare il ma-
gnifico tramonto che infiammava il cielo.  

Arrivarono al convento mentre ne stava uscendo in 
tutta fretta una piccola suora filippina col binocolo in 
mano.  

<<Dove corre, sorella?>>  
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<<Vado su quell’altura a guardare il tramonto. Venite 
con me!>>  

La seguirono e insieme si arrampicarono su un sentiero 
alquanto ripido. Che spettacolo! Restarono lì, passandosi 
il binocolo, fino a che l’astro non scomparve 
all’orizzonte.  

<<Ogni sera guardo il sole che tramonta per sorgere 
nella mia terra…>> confidò la suora, <<gli dico di por-
tare un saluto a casa mia…>> 

La sala da pranzo era molto accogliente. Sulla credenza 
spiccava un bel vaso di ceramica blu pieno di ginestre, e 
le tovaglie sui tavoli erano così bianche da avere delle 
sfumature azzurrine. Laura c’era già stata altre volte in 
quel convento, ma da quando era arrivata la nuova su-
periora, la conduzione era sicuramente migliorata.  

Quel giorno c’erano stati nuovi arrivi: al tavolo accanto 
al loro sedeva una giovane coppia con un bambino di 
pochi mesi placidamente addormentato nel passeggino; 
e più lontano, sedute allo stesso tavolo, tre coppie di an-
ziani coniugi mostravano di gradire molto il cibo nei 
piatti.  

I nuovi ospiti non alloggiavano nella casa principale - 
dove non c’erano camere matrimoniali - ma nella fore-
steria che si trovava all’inizio del viale, subito dopo il 
cancello d’ingresso. 

Dopo cena Laura uscì in giardino per la meritata sigaret-
ta. Mara la seguì e insieme s’incamminarono lungo il 
viale, oltrepassarono il cancello e si ritrovarono in stra-
da. 

L’umidità della sera rendeva ancora più intenso il pro-
fumo di resina della foresta. Laura ne era inebriata. Si 
sentiva talmente in pace in quella natura che avvertiva il 
suo cuore gonfiarsi fino a raggiungere le cime degli al-
beri. Le sembrava di essere un tutt’uno con le nuvole, 
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con la luce che lasciava il posto alla sera, con i cespugli 
che costeggiavano la strada… Per lei la bellezza del crea-
to era la prova dell’amore di Dio per l’uomo. Quando si 
sentiva depressa, le bastava guardare la volta stellata 
per sentire amica la vita.  

Le due donne tacevano. La giornata era stata intensa e 
avevano bisogno di ritemprarsi col silenzio. Il cielo in-
tanto andava ricoprendosi di nuvole e in un baleno di-
ventò scuro. 

<<Forse è meglio rientrare>> osservò Laura, <<in 
montagna il tempo cambia velocemente, potrebbe sor-
prenderci un temporale.>> 

Sulla strada del ritorno, con l’infittirsi del buio, comin-
ciavano già a vedersi le prime lucciole volteggiare tra i 
cespugli. Arrivate al convento, le due amiche si dissero 
che finché il tempo reggeva potevano fermarsi ancora 
un poco in giardino. Si sedettero sulla panchina più vi-
cina al portoncino d’ingresso. 

<<Pensa a come sarebbe piaciuto a mia madre questo 
posto>> disse Mara. <<E dire che tante volte mi aveva 
pregato di prendermi una vacanza nella pace della mon-
tagna, ed io, cocciuta, sempre a dirle: no! no! no! Quanta 
pazienza ha avuto con me… Ho scaricato su di lei tutto 
il mio risentimento…>>  

<<Credi che tua madre non capisse il tuo stato 
d’animo?>> la consolò Laura. <<Non rammaricarti. 
Pensa invece a guardare al futuro e cerca di essere felice: 
era solo questo che lei desiderava per te, ed è il modo 
migliore per ripagarla.>>  

<<Mia madre...>> le fece eco Mara, scandendo le silla-
be una ad una come per riassaporare una prossimità 
ormai perduta. Un groppo alla gola le impedì di conti-
nuare.  

Da quando Giulia non c’era più, era caduto il velo gri-
gio che le offuscava la vista e riusciva a guardare al loro 
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rapporto con una lucidità nuova. Il filtro della memoria 
le riconsegnava i teneri gesti materni, liberi dalle incro-
stazioni che la sua mente turbata aveva loro attaccato 
addosso. Il laccio invisibile che le serrava il cuore lenta-
mente cominciava ad allentare la presa. Finalmente la-
crime silenziose scesero come un balsamo sul suo animo 
inquieto.  

Laura poteva solo farle sentire la sua vicinanza. Si ac-
cese un’altra sigaretta e fissò le nuvole che andavano di-
radandosi nel cielo. 
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IV 

SECONDA GIORNATA 

Sabato mattina 

Mara si svegliò di soprassalto. L’ambiente poco 
familiare per un momento la tenne ancora prigioniera 
del penoso senso di smarrimento che aveva provato nel 
sogno. Le occorse un po’ di tempo per rendersi conto di 
dove si trovava.  

Ancora una volta aveva avuto quell’incubo che la 
perseguitava da tempo. Sognava di uscire dalla sua casa 
e di ritrovarsi in un corridoio lungo e sconosciuto, pieno 
di porte. Tornava indietro per rientrare in casa, ma con 
ansia crescente si rendeva conto che dietro ogni porta si 
nascondeva un altro lungo corridoio pieno di porte, o 
una scala che lei si affrettava a scendere o a salire col 
cuore in gola. A volte la scala conduceva in una strada 
mai vista prima, altre volte in ambienti sporchi e dalle 
pareti scrostate. Sempre più spaventata, cercava di rifare 
il percorso a ritroso. Risaliva e ridiscendeva scale, 
ripercorreva corridoi, riapriva innumerevoli porte… 
Alla fine si svegliava spossata e in preda all’angoscia.  

Lei attribuiva questo sogno ricorrente al desiderio di 
ritornare alla calma sicurezza della sua vita precedente. 
Il modo in cui era finito il matrimonio con Giorgio, in un 
colpo solo aveva spazzato via il mondo in cui si era 
cullata per anni, e la sua stessa identità di donna ne era 
uscita distrutta.  
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La perdita della madre, poi, era stata il colpo di grazia 
che le aveva fatto perdere ogni punto di riferimento. Per 
questo si aggrappava disperatamente alle poche cose 
rimaste immutate nella propria vita e rifiutava ogni 
cambiamento.  

Cosa aveva creduto di fare Laura, convincendola a 
venire in questo posto? Se il suo obiettivo era quello di 
riavvicinarla alla fede, aveva sbagliato di grosso: non era 
disposta a cambiare anche il suo modo di pensare! Stava 
bene così! Riusciva a vivere anche senza illusori puntelli 
religiosi. C’era il suo lavoro a tenerla impegnata e a 
garantirle un minimo di vita sociale; e se si sentiva 
troppo sola, poteva sempre telefonare a qualche amica 
per trovare compagnia. Non aveva bisogno di altro!  

Quel Piero, poi, cosa voleva da lei? Il solo ricordo delle 
attenzioni che le aveva prestato il giorno prima la 
infastidiva. Ma il suo disappunto non era tanto dovuto 
al comportamento dell’uomo, quanto al fatto di dover 
ammettere con se stessa che quell’interessamento aveva 
riacceso in lei una vitalità sepolta sotto cumuli di mace-
rie; per di più, il solo sospetto che lui avesse potuto in-
tuire tutta la fragilità che nascondeva dietro la maschera 
di donna forte e indipendente era una cosa che proprio 
non riusciva a tollerare. Odiava essere commiserata. 

Da quel viaggio si era aspettato qualche giorno di 
serenità e invece stava ripiombando in un vortice che la 
risucchiava senza scampo. Lontana dalla protezione 
della casa, si sentiva ancora più indifesa e vulnerabile. 
Era come se dentro di lei si fossero messe a vibrare delle 
corde per troppo tempo condannate al silenzio: ora 
suonavano  all’impazzata e non riusciva a controllarle. 
Sensazioni delle quali pensava di essersi liberata 
riprendevano a investirla come una tempesta. Dolore, 
rabbia, delusione, senso d’impotenza, erano rimasti 
acquattati dentro di lei e aspettavano solo un suo 



Luce antica … oltre la vita 

79 

momento di distrazione per tornare ad assalirla. Perché 
si era lasciata convincere a seguire Laura!…  

A malincuore si preparò per scendere.  
Laura era già in sala da pranzo per la colazione. Si rese 

subito conto del nervosismo dell’amica ma non osò 
chiedere niente.  

Mangiarono in silenzio e in silenzio s’incamminarono 
verso il Monastero. Arrivate, si sentirono chiamare da 
Dora, Piero non aspettò nemmeno che si avvicinassero e 
andò loro incontro. Disse qualcosa a Mara sottovoce e lei 
gli rispose con un sorriso forzato.  

Nella sala conferenze 

Entrarono nella sala e trovarono Alberto e il Priore già 
in attesa. Quando tutti si furono accomodati, il Priore 
accese la lavagna luminosa e diede inizio ai lavori.  

<<Buongiorno! Avete meditato su quanto detto ieri?>> 
e calcò ironicamente il tono su “meditato”.  

Era proprio simpatico quel Priore; nonostante la sua 
profonda cultura, non aveva per niente l’aria del 
professore, anzi, sembrava proprio che non si prendesse 
troppo sul serio. Intanto che lui parlava, padre Alberto 
faceva scorrere lo sguardo sui corsisti, sorridendo a tutti, 
quasi a voler compensare con quel contatto visivo la sua 
parziale presenza al seminario. 

Il Priore continuò: <<Prima di lasciare la parola a 
padre Alberto, io direi di fare un breve riepilogo delle 
cose dette ieri.>>  

Tutti approvarono rumorosamente. 
<<Bene! Ieri abbiamo analizzato il primo passaggio: 

quello della generazione del Cristo. Se vi ricordate, 
abbiamo ripreso le parole del Vangelo di Giovanni: “Il 
Logos era presso Dio ed era Dio”, e ne abbiamo dedotto che 
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una delle caratteristiche del Dio Uno è proprio il Logos, 
cioè il Dialogo, e che pertanto fa parte della sua natura - 
se così si può dire - entrare in relazione con un 
interlocutore. Per questo nella figura che vedete alla 
lavagna c’è scritto “Logos” come collegamento tra i due 
cerchi in alto.  

Abbiamo anche detto che proprio in forza di questa 
natura relazionale, il Dio Uno si sdoppia in un altro se 
stesso - il Cristo Dio - al quale trasmette la Vita. A 
questo Figlio è agganciato tutto il processo della 
creazione. In questo modo l’Uno rimane nella sua 
trascendenza e l’immanenza è riferita solo al Cristo.  

Poi padre Alberto ha fatto riferimento all’episodio del 
Roveto ardente in cui il Cristo si presenta a Mosè 
definendosi il “Vivente”; e sempre in forza dell’identità 
tra il Padre e il Figlio, abbiamo trasferito la definizione 
di Vivente anche al Padre, ricavandone che un’altra 
delle caratteristiche che possiamo riferire all’Uno è la 
Vita.  

In virtù della Rivelazione, dunque, di Dio possiamo 
sapere che è “Vita” e “Logos”, cioè che è Vita che si 
comunica; e che è grazie a questo dono della Vita che, at-
traverso il Cristo, viene innescata la creazione. Qui ci 
siamo fermati. Ora lascio la parola a padre Alberto. 
Detto questo scese dalla pedana e andò a sedersi tra i 
corsisti. 

 
Padre Alberto prese a parlare. Bastò il tono profondo 

della sua voce per immergere quella piccola comunità in 
una dimensione rarefatta. Più nessuno ricordava le pole-
miche del giorno prima. Come ipnotizzati dai suoi occhi 
luminosi, erano tutti in riverente ascolto del vecchio 
monaco.  

Alberto cominciò: <<Come potete vedere sulla lava-
gna, il colore blu che collega ogni figura rappresenta 
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proprio la Vita, cioè il Cristo che accompagna la 
creazione nelle varie fasi della sua evoluzione fino al 
ritorno all’Unità. Io ho supposto che in ognuno dei 
passaggi indicati alla lavagna, ci sia un progressivo 
abbassamento della Divinità: nella prima fase, cioè nel 
passaggio dal Dio Uno al Cristo Dio, ciò che si affievoli-
sce è la trascendenza. Quindi possiamo dire che il Cristo 
Dio è immagine del Dio Uno, ma non ne mantiene la 
perfetta trascendenza: è questo che gli permette di 
entrare in relazione col mondo. Ora facciamo un altro 
passo avanti e affrontiamo il secondo passaggio.  

Abbiamo detto che, generando il Cristo Dio, l’Uno gli 
trasferisce la Vita e con essa la necessità di comunicarla. 
In forza di questo dinamismo, anche il Cristo Dio trasfe-
risce la Vita a un suo interlocutore: l’ho chiamato“Cristo 
Creato” – figura1. 

Qui avviene il passaggio dal Cristo Dio, il Figlio 
generato e non creato, al Cristo Creato… 

Forse è il caso che vi ripeta in sintesi la differenza tra 
“generazione” e “creazione” di cui abbiamo già parlato 
ieri.  

Parliamo di generazione quando si rende manifesta una 
realtà già insita nel Generante. E infatti il Cristo Dio è la 
manifestazione dell’Uno. Parliamo invece di creazione 
quando nasce una realtà diversa dal generante. Infatti il 
Cristo Creato rappresenta l’abissale abbassamento della 
Divinità increata in una realtà creata, quindi altra da sé. 
Se ricordate, mutuando l’espressione dalle religioni 
orientali, abbiamo definito quel momento il “Grande 
Sacrificio Cosmico”.  

E benché quel primitivo Corpo Creato si presenti anco-
ra in una forma immateriale, magmatica e indistinta, in 
esso è già contenuto il mondo e i principi della sua 
evoluzione. 
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In definitiva, possiamo affermare che la Vita divina si 
manifesta in due modi: come Cristo Dio, generato e non 
creato, e come Cristo Creato, dotato di un originario 
corpo animico. Solo successivamente quell’unica 
sostanza animica e immateriale si è in parte 
depotenziata nella materia, dando origine “a tutti gli 
esseri nei cieli e sulla terra, i visibili e gli invisibili.”13  

Da quanto detto potete dedurre che, poiché anche noi 
uomini siamo stati parte di quella primitiva creazione, la 
nostra prima realtà è stata di natura animica ed è colle-
gata all’indistinta e immateriale Unità iniziale. E siccome 
lo spazio e il tempo hanno avuto origine solo con la na-
scita della materia, possiamo anche dire che la prima 
creazione, quella immateriale, sia avvenuta al di fuori 
dello spazio e del tempo.  

Ora facciamo una precisazione sui soggetti che chia-
miamo Padre e Figlio… Nel primo passaggio è l’Uno il 
Padre che genera il Cristo Dio, ma nel secondo passag-
gio è il Cristo Dio che dà la Vita al Cristo Creato, quindi 
anche al Cristo Dio compete il nome di Padre rispetto al 
Cristo Creato. È a questo Padre che fa riferimento Gesù 
quando dice che dovrà ritornare al Padre.  

Spero che dalla figura 1 si capisca bene che questa 
prima creazione immateriale va a costituire il Corpo 
animico del Cristo Creato. Possiamo dunque ben dire 
che il Cristo è l’Anima del mondo, e che in essa è 
racchiuso l’universo intero fin dai primi palpiti della 
creazione. In quell’Anima è già presente tutta l’umanità: 
di ieri, di oggi e di domani…>> 

Alberto fece una lunga pausa, poi, fissando i corsisti… 
<<So che vi state chiedendo come tutto questo possa 
incidere sulla vostra fede e sulla vostra vita… Vi state 
chiedendo cosa cambia per voi sapere la differenza tra 

                                                 
13 Col 1,16. 
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Cristo e Gesù; tra generazione e creazione; tra creazione 
materiale e immateriale. Io vi rispondo che può 
cambiare tutto o niente. Dipende da voi. Posso solo dirvi 
che nella mia lunga vita ho capito il senso profondo 
della Comunione solo quando ho scoperto che il Cristo è 
la Vita; e che è la sua Vita che scorre come sangue nelle 
mie e nelle vostre vene: è questo che ci lega come cellule 
di un unico Corpo. Tra il Cristo e le sue creature c’è un 
legame che nessuno potrà mai spezzare: ogni cosa creata 
fa parte del suo Corpo. Questa è la sublime Comunione 
che unisce il mondo intero.  

Quanto a me, riconoscermi come un frammento di 
quella Grande Vita, soprattutto quando le forze hanno 
cominciato ad abbandonarmi, mi ha dato la sicurezza di 
essere molto più di un corpo che invecchia e muore, e 
che niente di ciò che di buono ho fatto è andato perduto: 
quel Corpo ha custodito ogni cosa...  

Per tutto il tempo che mi è stato concesso su questa 
terra, io sono andato avanti come su un tram che 
percorreva una strada dissestata, rischiando sempre di 
cadere; la mia unica forza è stata tenermi stretto a Cristo, 
perché, come dice S. Paolo: “In Cristo noi stravinciamo”14 
a dispetto di tutta la nostra umana fragilità.>> 

Dopo queste parole, un’altra lunga pausa fu accolta nel 
silenzio assorto della sala.  

Riprese: <<Dicevo, dunque, che nella prima creazione, 
quella immateriale, lo spazio e il tempo non hanno 
ancora fatto la loro comparsa, questo avverrà solo con la 
nascita della materia. Potete dunque capire due cose 
molto importanti: primo, che poiché anche noi eravamo 
già presenti in quella prima creazione, abbiamo preso 
parte a tutto il processo creativo e alla successiva evolu-
zione del mondo; secondo, che nella nostra dimensione 

                                                 
14 Rm 8,37 
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animica siamo stati creati al di fuori dello spazio e del 
tempo, per questo parliamo di eternità dell’anima… 

E veniamo ora alla creazione materiale. Ho cercato di 
rappresentarla con la figura 2.  

Questo è il momento in cui fanno la loro comparsa lo 
spazio e il tempo. Essi sono parte imprescindibile della 
materia, e quindi della nostra corporeità. È per questo 
che, anche nel parlare, noi non possiamo fare a meno di 
riferirci a un “prima” e a un “dopo”. L’ho fatto anch’io 
quando ho cercato di spiegare i passaggi precedenti alla 
creazione materiale, benché abbia sostenuto che sono 
avvenuti al di fuori dello spazio e del tempo.  

Spero che dall’immagine si capisca che tutto il creato è 
sempre una diversa manifestazione del Cristo: il creato è 
il Cristo che si fa mondo, è la Vita Unica che si frantuma 
nel molteplice e avanza in modo inarrestabile per 
tornare alla Unità iniziale. 

Questa seconda creazione si presenta inizialmente 
come Caos, ma in essa è già presente quella forza che la 
trasformerà in un Cosmos ordinato. Ho cercato di 
rappresentarlo con la figura 3.  

Tale percorso si svolge nel tempo, ed è raccontato dal 
libro della Genesi attraverso la metafora dei sei giorni 
della creazione.  

Per questo S. Paolo parla della natura come di una 
realtà viva, e afferma che essa “geme nelle doglie del 
parto”.15 Ed è proprio questa la novità del cristianesimo. 
Esso annuncia che, alla fine dei tempi, tutto il mondo 
materiale ritornerà ad essere immateriale sostanza ani-
mica, ma conservando le caratteristiche che aveva 
assunto nella materia. È l’epirosi finale di cui ci parla la 
II lettera di Pietro.16  

                                                 
15 Rm 8,22 
16 2 Pt 3,12 
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Naturalmente anche l’uomo partecipa di tale 
trasformazione, conservando tutte le caratteristiche che 
ha assunto durante l’esistenza terrena. Questa è la 
“resurrezione della carne” in cui crediamo. 

La Vita avanza conservando ogni cosa. Nulla si 
distrugge… e purtroppo neppure il male… non è 
previsto un canale di scolo per tutte le nefandezze che 
commette l’uomo.  

Ma che cos’è il male? Il male, fratelli miei, è la somma 
di tutti i brandelli di esistenza che non abbiamo saputo 
riempire di Bene e che continuano a pesare come un 
macigno sulla nostra storia…>>  

Di nuovo Alberto tacque assorto nei suoi pensieri. Con 
una strana nostalgia negli occhi, continuava a fissare 
l’azzurro luminoso del cielo oltre il riquadro del fine-
strone aperto. Pareva quasi che avesse smarrito il filo del 
discorso. Finalmente abbassò lo sguardo e riprese. 

<<Ritorniamo al Corpo del Cristo Creato. Certamente 
vi state chiedendo perché c’era bisogno di passare 
dall’originaria dimensione animica a quella materiale 
che vede il Cristo frammentato nella molteplicità delle 
creature. Io vi rispondo che tale ulteriore abbassamento 
era indispensabile per dare origine a una moltitudine di 
soggetti che potessero percepirsi come “singoli”. Solo 
sperimentando il confine tra il proprio corpo materiale e 
tutto ciò che lo circonda, l’individuo prende coscienza di 
essere dotato di una propria specifica identità.  

Per capire bene la necessità del passaggio 
dall’immateriale al materiale, provo ora a farvi un 
esempio. Pensate al vapore acqueo: esso si presenta 
come un qualcosa di evanescente e indifferenziato, ma 
se viene a contatto con una superficie fredda, va a 
formare distinte e ben individuate goccioline. Col tempo 
le gocce ritorneranno vapore, ma intanto avranno 
guadagnato una dimensione che prima non avevano, ed 
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esse si riconosceranno come goccia A, B, C... È proprio 
questa differenziazione che si verifica nella primitiva 
sostanza animica quando si frantuma nella molteplicità 
del mondo materiale. Potete vederlo alla figura 2.  

Però, nonostante la separazione, l’uomo rimane pur 
sempre un elemento dell’originario e unico Corpo im-
materiale, e quindi, anche durante l’esistenza, egli 
mantiene la tensione a ritornare a far parte di una realtà 
che non conosce divisioni… 

Fratelli miei, noi siamo come minuscole gocce d’acqua 
sospese nell’aria dopo un temporale: aspettiamo solo 
che ci illumini il Sole per diventare un unico, grande 
arcobaleno… 

E allora, se dovessimo definire l’uomo, potremmo dire 
senz’altro che è un “singolo” che tende alla comunione. 
È questo il nostro DNA ed è la nostra singolarità che ci 
rende interlocutori del Cristo…  

È proprio così, fratelli cari, siamo noi i suoi 
interlocutori, a noi continuamente Egli trasferisce la Vita 
che ha ricevuto dal Padre. Per questo non ci abbandona 
mai e ci parla ininterrottamente, trovando per ognuno il 
linguaggio più adatto; ed è proprio la sua Voce che 
sperimentiamo nella nostra coscienza come tensione 
all’Unità.  

Da qui nasce il conflitto tra la nostra materiale 
individualità, egocentrica e avida di autonomia, e 
l’innata spinta verso la comunione con tutto il Corpo di 
cui siamo parte. Questo conflitto costituisce la cosiddetta 
prova che, quando si risolve in un rifiuto alla 
Comunione, è definita “peccato originale”…>> 

Alberto fece un’altra lunga pausa, poi riprese: 
<<Tornando all’immagine alla lavagna, è solo dopo il 
passaggio dal Caos al Cosmos che sulla scena del mondo 
fa il suo ingresso Gesù. È indicato alla figura 4.  
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A questo punto l’umanità ha già percorso un lungo 
tratto di evoluzione ed è in grado di accogliere il suo 
messaggio. Ora il Cristo si incarna in un Uomo e, 
guardandoci negli occhi, da uomo a uomo, porta a 
perfezione il suo dialogo con noi, rivelandoci di essere 
nostro fratello e figlio di Dio; e che, per tornare al nostro 
Padre comune, dobbiamo superare la momentanea 
divisione della dimensione materiale e proiettarci nella 
definitiva Comunione immateriale.  

È questa rivelazione ciò che io chiamo “Redenzione”. 
Naturalmente, nella sua libertà, l’uomo può dire “no” 
alla Comunione e imboccare una strada diversa. Ma il 
suo rifiuto è come un faticoso procedere contro corrente, 
perché se tutto è in Cristo, solo abbandonandoci alla sua 
scia potremo facilmente percorrere la strada del ritorno.  

Questo è il senso di ciò che chiamiamo “conversione”. 
Si tratta di invertire la direzione di marcia quando ci 
accorgiamo che stiamo deviando dalla scia della Vita. La 
Chiesa esprime proprio tale verità quando afferma che 
Cristo perdona anche il peccatore che si pente in punto 
di morte. Basta invertire la rotta, in qualunque 
momento, per rientrare in Cristo, Via, Verità e Vita, e 
continuare a procedere con Lui. Noi pecchiamo solo 
quando usciamo dalla traiettoria della Vita…>>  

Ora Alberto tacque definitivamente e fece scorrere lo 
sguardo sui presenti in segno di saluto.  

Anche in questa seconda giornata la sua relazione era 
stata piuttosto breve. I corsisti si resero conto che 
l’incontro era terminato solo perché videro il Priore 
precipitarsi dietro al tavolo, coprendo col suo grosso 
corpo l’uscita del vecchio monaco. Ma con Alberto 
scomparve anche la fascinazione che aveva incantato la 
sala. Ora erano tutti ritornati con i piedi per terra, pronti 
a manifestare la propria contrarietà: ancora una volta 
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Alberto non aveva detto niente sul destino dell’uomo 
dopo la morte!  

Cogliendo il malumore, il Priore si affrettò ad 
annunciare: <<Domani padre Alberto affronterà il tema 
del post mortem.>> Aspettò che in sala ritornasse il 
silenzio, poi aggiunse. <<Ora, se volete, possiamo 
approfondire qualche punto che vi è risultato poco 
chiaro.>>  

Dalle ultime file si alzò un uomo. <<Mi chiamo 
Roberto>> si presentò. <<Sono rimasto molto colpito 
quando padre Alberto ha detto che noi, come anime, 
abbiamo preso parte a tutto il processo della creazione e 
alla sua successiva evoluzione; e ha pure aggiunto che 
niente di ciò che è stato è andato perduto. Allora… dopo 
che sarò morto, la mia anima potrà ripercorrere tutta 
l’evoluzione del creato fin dal principio?... Sarebbe una 
cosa veramente esaltante! Mi fa quasi desiderare il mo-
mento della dipartita…>> 

A questa considerazione molti fecero gli opportuni 
scongiuri e, con espressioni colorite, si augurarono che 
quel momento “esaltante” fosse il più lontano possibile. 

Il Priore si limitò a sorridere ai vivaci commenti e 
diede spazio alla domanda successiva.  

Fu la volta di Andrea: alla delusione del giorno prima 
ora si aggiungeva anche il fastidio per quelle che 
considerava solo fantasiose congetture a proposito della 
creazione… <<È la prima volta>> disse <<che sento 
parlare di una creazione immateriale... Dove sta 
scritto?>> 

Imperturbabile il Priore rispose: <<Le assicuro che 
nella storia della Chiesa non è certo la prima volta che si 
parla di una primitiva creazione immateriale, già lo ipo-
tizzava S. Agostino, ed è probabile che lo avesse dedotto 
proprio dal Libro della Genesi, utilizzando lo stesso me-
todo esegetico usato da padre Alberto. Il passo in 
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questione potrebbe essere il primo versetto del racconto 
della creazione, quello che dice che “In principio Dio creò 
il cielo e la terra…”.17  

Infatti, provando a suddividere diversamente quelle 
lettere, si ricava una versione - tra le tante possibili - che 
dice: “In principio Dio creò il ciò che è ”, e il “ciò che è” non 
è altro che la Vita. La primitiva creazione è proprio la 
Vita immateriale che si manifesta nel mondo.>>  

Fu Matteo adesso a intervenire con i suoi modi 
compiti: <<Buon giorno a tutti, penso che non sia 
necessario presentarmi di nuovo…  

Mi scusi, padre Priore, ma ho qui con me gli appunti di 
ieri, e le confesso che sono piuttosto confuso. Ieri lei ha 
detto che nel primo versetto della Genesi è rivelata la 
presenza del Cristo, e che quel primo versetto significa: 
“Al terzo giorno Cristo parlò” com’è che oggi ci fornisce 
una versione diversa?>> 

 <<Per questo>> rispose il Priore <<ho detto che la 
traduzione che ho proposto è solo una tra le tante 
possibili. Il suo disorientamento nasce dal fatto che, nel 
linguaggio comune, noi siamo abituati a usare parole ed 
espressioni dal significato univoco, ma il linguaggio 
sacro segue una logica del tutto diversa. Esso deve 
esporre una Verità di una ricchezza tale da non poter 
essere chiusa in un solo significato. Il testo sacro, infatti, 
è strutturato in modo tale che, pur rimanendo sempre 
uguale a se stesso, di volta in volta riesce a rispondere 
alle domande sempre nuove di chi legge. Non a caso la 
sua interpretazione cambia nei secoli: in fondo è questo 
che mantiene vivo il dialogo tra Dio e l’uomo.>> 

Matteo convenne con un cenno della testa e riprese: 
<<Leggendo la Bibbia, io ho sempre avuto l’impressione 
che gli agiografi abbiano voluto metterci alla prova 

                                                 
17 Gn 1,1. 
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esprimendosi per enigmi… Forse l’oscurità dei loro testi 
è solo un modo per sollecitarci a uscire dall’ignoranza e, 
come dice l’antica tradizione alchemica, trasformarci da 
piombo in oro. Perché è evidente che il piombo è solo la 
metafora della nostra opaca umanità che deve 
trasformarsi nella luminosità dell’oro. Ma mi chiedo 
pure: è possibile che la Scrittura sia così difficile da 
interpretare solo perché racchiude una Verità che, in 
questo momento della nostra evoluzione, non siamo an-
cora in grado di gestire correttamente? Forse l’oscurità 
dei testi sacri, come affermava Isaac Newton, serve 
proprio a proteggerci da una sapienza spirituale che non 
sarebbe prudente divulgare senza grave danno per il 
mondo… Devo ammettere che lei ha perfettamente 
ragione, caro padre Priore, quando afferma che la Rive-
lazione presenta più livelli di significato. Del resto lo si 
deduce anche dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, 
quando dice: “Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, 
perché non ne eravate ancora capaci”…18>> 

Il Priore lo interruppe con un tono divertito: <<La rin-
grazio, Matteo, per il supporto scritturistico che sta for-
nendo alle mie parole>>. 

 <<Prego>> rispose Matteo lusingato. <<Se permette 
che continui ad esporle il mio pensiero, a me sembra 
chiaro che per “latte” Paolo intendesse proprio il 
messaggio elementare, mentre il vero cibo è quello 
“solido”… Io sono anche dell’avviso che i testi sacri si 
svelino a misura dell’evoluzione di chi li interroga… Se 
è condivisibile la mia analisi: potremmo ritenere che la 
nostra capacità di approfondire sempre di più i sensi 
della Scrittura sia una sorta di verifica per capire se, da 
piombo, ci stiamo trasformando in oro?>> 

                                                 
18 1 Cor 3,2. 
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<<E perché no!>> rispose il Priore, sorridendo alle 
forbite riflessioni di Matteo. <<Ogni circostanza può 
essere vissuta traendo da essa alimento per far 
progredire la nostra anima; o, volendo usare il suo 
linguaggio, per trasformarci, da piombo, in oro lucente. 
Naturalmente l’uomo ha anche la libertà di scegliere di 
rimanere piombo…  

Personalmente io penso che, anche attraverso le scelte 
redazionali di coloro che composero le Scritture, sia 
sempre lo Spirito a parlarci; e che, nel pieno rispetto 
della nostra libertà, di volta in volta comunica col 
linguaggio più adatto a ciascuno di noi. In fondo è 
questo il senso del racconto della Pentecoste: gli 
Apostoli parlavano e ognuno li sentiva nella propria 
lingua…>> 

<<Ma allora>> riprese Matteo, <<che senso hanno le 
Summae che pretendono di aver capito tutto?>>  

<<Le confesso che io sono sempre stato contrario alle 
Summae teologiche>> rispose il Priore; <<le ritengo una 
sorta di gabbia nella quale ci illudiamo di imprigionare 
l’insondabile Mistero di Dio…>>. E aggiunse: 
<<Ovviamente nemmeno la teologia che vi stiamo 
esponendo in queste giornate ha la pretesa di aver capi-
to tutto intero il Mistero; può essere considerata solo il 
tentativo di cogliere qualche barlume di una Verità che 
continuamente ci sfugge. Siamo talmente limitati nella 
nostra capacità di comprensione, che è pura follia avere 
la pretesa di racchiudere la Verità in una teologia 
compiuta: possiamo intravederne solo qualche baglio-
re… niente altro. E sono anche convinto che dobbiamo 
condividere le nostre piccole intuizioni se vogliamo 
afferrare qualche sfaccettatura in più del Mistero, ben 
sapendo, però, che non riusciremo mai a possederlo 
completamente. Lo stesso S. Agostino affermava che se 
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c’è qualcuno che ritiene di aver compreso Dio, allora ciò 
che ha compreso sicuramente “non è Dio”.19  

Del resto, anche coloro che scrissero i libri sacri sotto 
l’ispirazione dello Spirito, non potevano cogliere la Veri-
tà nella sua pienezza. Senza contare che, allora come 
oggi, dovevano poi fare i conti con l’estrema difficoltà di 
esprimere a parole le loro illuminazioni; e in ogni caso 
potevano farlo solo prendendo in prestito le immagini 
dal contesto storico-culturale in cui vivevano. Per questo 
i racconti biblici non possono essere presi alla lettera ma 
vanno interpretati.>> 

<<Come ha ragione, padre Priore!>> ammise Matteo. 
<<Io, per esempio, rimango sempre interdetto di fronte 
ad alcune pagine dell’Antico Testamento che ci 
presentano un Dio irascibile e vendicativo. C’è poi un 
versetto del Salmo 136 che mi fa veramente inorridire per 
la sua violenza: è il canto degli esuli di Israele che si 
scagliano contro Babilonia che li aveva tratti in 
schiavitù. Il versetto dice: “Beato chi prenderà i tuoi piccoli 
e li sbatterà contro la roccia!” Come si fa a considerarlo 
Parola di Dio!20>> 

<<Amico mio>> rispose il Priore, <<lei sta facendo 
riferimento a uno dei tanti passi scandalosi della Bibbia 
che ancora oggi vedono impegnati gli scritturisti. Ma io 
la invito a non fermarsi al significato letterale delle 
parole e a considerare la Scrittura, nel suo complesso, 
come un campo dal quale dissotterrare i tanti tesori che 
si nascondono ovunque. La Scrittura non va letta come 
una qualsiasi opera letteraria, ma da essa vanno colte 
quelle perle che possono illuminare la nostra vita. Del 
resto è proprio questa la strada seguita dalla Chiesa 

                                                 
19 Discorsi L II,6,16. 
20 Sal 136,9. 



Luce antica … oltre la vita 

93 

quando propone ai fedeli, non interi libri, ma delle brevi 
antifone da meditare.  

Dio è sempre oltre la nostra immaginazione; è la meta 
di un viaggio infinito che continua anche dopo che 
avremo lasciato questo mondo…>>  

Matteo continuò implacabile: <<Ciò che ha appena 
detto mi fa pensare a conoscenze appartenute da sempre 
ai popoli della terra. Mi ritorna in mente il simbolo della 
piramide priva della cuspide. Quell’immagine sta a 
indicare che, per quanto l’uomo possa innalzarsi, non 
potrà mai pervenire alla vetta… Però, i nostri limiti di 
creature non devono essere una giustificazione per 
fermare lo sforzo di mirare alla conoscenza…>>. E 
aggiunse con voce ispirata: <<“Fatti non foste a viver come 
bruti, ma per seguir virtude e canoscenza…”.21  

Non trova, padre Priore, che tutte le tradizioni 
spirituali parlino uno stesso linguaggio fatto di simboli e 
metafore? A volte ho l’impressione che nel 
Cristianesimo sia concentrata tutta la sapienza antica.>> 

<<E perché si meraviglia? È proprio questo a garantire 
l’universalità del messaggio Cristiano; da qui nasce 
l’importanza di parlare di Cristo in termini di Vita. Solo 
la fede in una Vita che accomuna tutte le creature è 
capace di avvicinare i popoli e di abbattere i muri, alzati, 
non certo da Dio, ma dalle umane dottrine.>> 

Un’altra voce si levò dalla sala: era quella di Mara. 
Finalmente anche lei si lasciava coinvolgere.  

<<Avrei anch’io una domanda.>> 
<<Prego.>> 
<<Io mi chiedo dove andrà a finire tutto il dolore che 

abbiamo patito in questa vita. Se è vero che niente va 
perduto, allora il ricordo delle nostre sofferenze 
continuerà a tormentarci anche dopo la morte?>> 

                                                 
21 Canto XXVI Inferno di Dante Alighieri. 



Luce antica … oltre la vita 

94 

<<Credo proprio di no>> rispose il Priore. <<Dopo la 
morte il nostro quadro di riferimento cambia 
completamente: passiamo dal finito all’infinito, e in 
questo scenario anche le nostre sofferenze terrene si 
ridimensionano fino a scomparire… Pensi, per esempio, 
alle paure infantili e a come ci fanno sorridere una volta 
diventati adulti. Ecco! io credo che sia proprio questo 
che accade dopo che avremo chiuso gli occhi.>> 

<<Ma è possibile, già in questa vita, riuscire a 
ridimensionare il proprio dolore?>> 

<<È possibile>> rispose il Priore, <<anche se devo 
riconoscere che non è sempre impresa facile. Ma è 
questa la strada che indicano tutti i percorsi spirituali, 
ed è questo il senso delle Beatitudini di cui ci parla il 
Vangelo.>> Poi, quasi come se avesse intuito la tristezza 
nascosta dietro le parole di Mara, continuò con tono 
paterno: <<Il segreto è accogliere la propria sofferenza e 
viverla come un momento di cambiamento. La vita ci 
spinge continuamente a trovare nuovi equilibri; il mo-
vimento fa parte dell’esistenza, solo le lapidi al cimitero 
rimangono sempre ferme e uguali a se stesse.  

Purtroppo noi viviamo il cambiamento come una 
minaccia e, nel vano tentativo di controllare una realtà 
che inevitabilmente ci sfugge, per paura di soffrire ci 
rinchiudiamo in noi stessi rinunciando a vivere; e così, 
senza rendercene conto, lasciamo che la paura del dolore 
influenzi la nostra vita e ne diventiamo schiavi… Il 
dolore va guardato in faccia: è l’unico modo per 
liberarsene.>>  

Mara restò muta. Le parole del Priore si attagliavano 
perfettamente alla sua situazione. Intanto che rifletteva, 
già Piero stava intervenendo. 

<<Io vorrei tornare sul concetto di una primitiva 
creazione immateriale. Mi è difficile conciliare questa 
visione con la teoria evoluzionistica di Darwin.>> 
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<<La sua difficoltà attesta, ancora una volta, quanto la 
cultura materialistica abbia plasmato il nostro modo di 
pensare. Come avrà notato, anche il modello teologico 
che presentiamo presuppone un principio evolutivo, pe-
rò non lo circoscrive alla sola sfera materiale ma lo allar-
ga alla dimensione spirituale che è elemento costitutivo 
dell’uomo. Del resto noi facciamo continuamente 
esperienza di non essere solo questo corpo di carne, e 
che l’esistenza è governata in massima parte dalla 
dimensione immateriale… Sono i sentimenti, le 
speranze, le nostre paure a determinare le scelte che 
facciamo nella vita… Invece il darwinismo ci presenta 
solo come complicati meccanismi biologici emersi dopo 
milioni di anni di evoluzione e che hanno come unico 
obiettivo la conservazione della specie. Tutto ciò non 
solo offre una tragica giustificazione all’egoismo, ma 
non riesce neppure a dare risposte alle domande che 
l’umanità si è posto da sempre: chi è l’uomo? qual è il 
suo destino? c’è qualcuno che ascolta le nostre 
preghiere? perché è stato creato il mondo? 

Con la sua teologia padre Alberto ha cercato di 
colmare questo vuoto, e ci ha parlato di un Cristo che 
crea l’uomo come suo “interlocutore” per trasferirgli la 
sua stessa divinità.  

Questa è la meta ultima dell’evoluzione. Tutto ha 
origine da quel Cristo/Vita che ci ha creati a immagine di 
Dio e vuole comunicare se stesso fino a renderci a Lui 
somiglianti. Ma questo può avvenire solo nel tempo: il 
“tempo” è parte imprescindibile del creato materiale… 
Anche noi uomini siamo fatti di tempo, pertanto ancora 
in evoluzione, ancora infinitamente limitati e incapaci di 
contenere la perfezione della Vita divina che continua-
mente si dona a noi. Ciò che chiamiamo “Provvidenza” 
è proprio questo dono continuo di Vita. Purtroppo noi 
riusciamo ad accoglierla solo per frammenti: questa è la 
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causa del male che continuiamo a compiere. La storia 
dimostra che la strada da percorrere è ancora molto 
lunga.>> 

Piero riprese: <<Ma allora perché la Bibbia ci parla di 
una creazione inizialmente perfetta se tale perfezione 
può essere raggiunta solo alla fine di un lungo 
percorso?>> 

<<Una perfezione iniziale del creato è una di quelle 
tesi che oggi la teologia ha completamente 
abbandonato>> rispose il Priore. <<Ormai si riconosce 
che quel modello è solo una costruzione mitica. Non è 
ancora esistito un mondo perfetto, né un uomo che 
abbia realizzato completamente le proprie potenzialità. 
Come le dicevo, noi uomini siamo ancora incapaci di 
accogliere in pienezza la perfezione della Vita che ci ha 
creati. Ma la nostra fede ci dice che un giorno questo 
avverrà, e che, a misura della nostra capacità di 
accogliere il Bene, per un verso sapremo inserire nella 
storia dinamiche nuove che possano migliorare il 
mondo in cui viviamo; e per l’altro, noi stessi cresceremo 
nella nostra statura di uomini fatti a immagine di Dio, 
diventando sempre più somiglianti a Lui. Lo ha 
testimoniato l’uomo Gesù nella sua esistenza terrena. È 
Gesù il modello di riferimento per capire cosa è l’uomo 
nella sua più intima essenza e qual è il suo punto di 
arrivo…  

Fratelli miei, l’orizzonte appropriato per il cristiano è il 
futuro, non il passato: è la meta da raggiungere che ci 
trascina oltre…>> 

Nella sala si sentì un’altra voce. 
<<Mi chiamo Alfonso…>> disse, richiamando 

l’attenzione dei presenti su un tema diverso. <<In queste 
giornate ho sentito tanto parlare di comunione, ma 
penso di non avere ancora bene afferrato la differenza 
tra “comunione” e “comunità”. Io ho sempre pensato 
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che dire “vivere in comunità” fosse la stessa cosa che 
dire “vivere in comunione”, ma ora ritengo di essermi 
sempre sbagliato.>> 

<<La sua difficoltà>> rispose il Priore <<nasce da una 
certa approssimazione nel discorso religioso. Lo 
abbiamo visto anche nell’utilizzo dei nomi “Gesù” e 
“Cristo”… In realtà, per “comunità” si intende una 
organizzazione visibile di persone che, per facilitare la 
convivenza tra di loro, si strutturano gerarchicamente e 
si danno delle regole. Tant’è che sono previste delle 
sanzioni se le regole non vengono rispettate. La 
“comunione” invece è un legame spirituale che non ha 
bisogno di rendersi visibile: l’eremita che vive isolato su 
una montagna è in comunione col mondo intero, senza 
che questo sia percepito dagli altri; così come una madre 
è in comunione con i figli, anche se sono lontani. 

Volendo calare la differenza tra le due realtà in ambito 
religioso, possiamo dire che la Chiesa “istituzione” è 
una comunità di persone gerarchicamente organizzate, 
che si riconoscono nella figura del Papa e che si 
attengono al Codice di Diritto Canonico; mentre la 
Chiesa che nasce dalla Eucarestia realizza l’invisibile 
Comunione spirituale col mondo intero… >> 

Nel silenzio seguito alla risposta del Priore, si sentì la 
voce esitante di Dora. Da tempo le premeva una 
domanda. 

 <<Mi chiamo Dora… Lei prima ha detto che la 
persona di Gesù deve essere il nostro punto di 
riferimento. Ora io le chiedo: ci sono già oggi dei segnali 
che attestano che l’uomo sta andando nella direzione 
che Lui ci ha indicato? Cioè, quel “farete miracoli più 
grandi dei miei”22 è possibile che stia già avvenendo?>> 

                                                 
22 Gv 14,12. 
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 <<Forse la mia risposta la sorprenderà>> rispose il 
Priore, <<ma io credo che i segnali possano ritrovarsi in 
ciò che oggi, con un termine dispregiativo, definiamo 
“paranormale”. Secondo me, invece, è proprio il para-
normale la manifestazione di quelle capacità animiche di 
cui siamo dotati e delle quali ci approprieremo in modo 
sempre più pieno nel corso dell’evoluzione. È vero che 
ci sono anche dei ciarlatani che millantano capacità che 
non hanno, ma spesso si tratta di fenomeni reali.  

Del resto, ciò che oggi chiamiamo “paranormale”, sono 
capacità umane che, benché limitate a pochissimi indi-
vidui, si sono sempre manifestate nella storia: ci sono 
stati tempi in cui chi le possedeva era venerato come un 
prediletto dagli dei, e altri in cui era considerato posse-
duto dal demonio; oggi, invece, più banalmente, spesso 
quelle capacità suscitano solo derisione e scetticismo. In 
ossequio al razionalismo, per credere alla loro esistenza 
pretendiamo di verificarle in laboratorio; ma poiché il 
più delle volte esse non sono nemmeno controllabili da 
parte di chi le possiede, questa difficoltà fornisce agli in-
creduli la prova per dimostrare che quelle capacità non 
esistono. Però, come ha detto qualcuno, il fatto che una 
realtà non possa essere provata non è la prova che quella 
realtà non esista… 

Forse potremmo definire il paranormale come una sen-
sibilità intermedia tra ciò che siamo e ciò che saremo… 

Io ho fiducia che un giorno queste capacità saranno così 
evidenti in ogni uomo, che negarle sarebbe come negare 
che respiriamo. Ritengo che ciò che oggi definiamo “pa-
ranormale” un giorno sarà perfettamente “normale”.>>  

Nella sala si sentì il commento di qualche scettico, ma 
il Priore continuò tranquillamente il suo discorso. 

<<Capisco la sorpresa, ma posso assicurarvi che nel 
chiuso del confessionale sono molte le persone che rac-
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contano di aver vissuto delle esperienze inspiegabi-
li…>> 

 Tacque per osservare le reazioni dei presenti: c’era chi 
aveva assunto un’espressione di sufficienza, chi parlava 
sottovoce col vicino, chi teneva gli occhi bassi …  

<<Sono convinto che anche in questa sala c’è qualcuno 
che avrebbe delle cose da raccontare… Sarebbe bello, 
una volta tanto, mettere a tacere il timore di vedere 
incrinata la propria credibilità e condividere le 
esperienze personali: servirebbero a dare carne a 
discorsi che altrimenti potrebbero apparire solo 
astrazioni… Siate certi che, nonostante gli atteggiamenti 
di scetticismo, sono argomenti che interessano tutti.>>  

Tacque e aspettò che qualcuno trovasse il coraggio di 
parlare. E infatti, benché con evidente imbarazzo, un 
uomo si fece avanti. 

<<Mi chiamo Antonio, sono medico. Nel mio lavoro 
ho assistito alla morte di tante persone e spesso mi è ca-
pitato di trovarmi di fronte a moribondi che, a un certo 
punto, hanno cominciato a parlare con presenze invisibi-
li… in genere si tratta di parenti già scomparsi…>>. Si 
interruppe e trasse un profondo respiro come per vince-
re la propria riluttanza, poi riprese: <<Ma anche perso-
nalmente ho vissuto una esperienza particolare. Premet-
to che non mi riconosco facoltà paranormali, però qual-
che anno fa mi è capitato di fare un sogno che ha prece-
duto di un mese la scomparsa improvvisa di una perso-
na a me molto cara. Il sogno non mi annunciava in mo-
do chiaro la sua morte, o forse semplicemente al risve-
glio ne avevo rimosso il ricordo, ma mi erano restate 
impresse nella memoria alcune immagini che per tutta la 
giornata mi lasciarono addosso un forte senso di ango-
scia… Quelle circostanze si sono poi ripetute identiche 
al momento del decesso… Come è potuto accadere?>> 
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<<La ringrazio>> disse il Priore. <<So bene quanto sia 
difficile parlare di simili argomenti, specialmente in 
pubblico. Ma se siamo qua è perché ci aspettiamo che si 
affrontino proprio questi temi… 

Non mi sorprende ciò che le è accaduto, ed è significa-
tivo che lei abbia vissuto questa esperienza proprio nel 
sonno, cioè quando si abbassa quella razionalità che in-
chioda l’anima alla terra e ci impedisce di dare ascolto 
alla sua voce…  

Purtroppo noi ricordiamo poco o niente di quello che 
sogniamo, ma io sono convinto che nel sonno la nostra 
anima ritorna alla dimensione eterna che le è propria, 
per questo può accedere al futuro… Io immagino che la 
differenza tra la veglia e il sogno sia la stessa di un uo-
mo che sta ai piedi di una montagna rispetto a uno che 
sta sulla cima. Pensi ad esempio a un lunghissimo corteo 
in cammino: chi sta alla base della montagna lo può ve-
dere solo quando gli passa davanti – quello è il presente 
-, ma chi sta sulla vetta ha potuto vedere da dove è parti-
to e dove arriverà. La stessa cosa accade nei sogni, vi-
vendo la dimensione più alta dell’anima, con un solo 
sguardo possiamo abbracciare tutto l’orizzonte e coglie-
re il passato, il presente e il futuro.>> 

Non fece in tempo a dare la sua risposta che già 
un’altra voce si fece sentire.  

<<Io sono Pina. Tempo fa mi sono apparse in sogno 
due persone defunte, rispettivamente marito e figlio di 
una mia carissima amica, che mi dicevano che lei li 
avrebbe raggiunti presto… Al momento del sogno non 
c’era niente che potesse far prevedere una cosa simile, 
ma purtroppo la premonizione si è avverata nel giro di 
pochi mesi… È possibile che io abbia avuto un reale con-
tatto col mondo dei morti?>> 
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<<Direi di sì >> rispose il Priore. <<Però la prego di 
non usare il termine “morti” per indicare le persone 
scomparse: le assicuro che sono più vive di noi.>> 

A questo punto Dora stava per intervenire di nuovo 
per raccontare una delle sue tante esperienze paranor-
mali, ma il marito la fulminò con lo sguardo.  

Nella mente di Mara, invece, quelle testimonianze 
avevano acceso una scintilla; poi, con una repentina ca-
priola, il suo raziocinio ebbe la meglio. Cosa le saltava in 
mente? lei non apparteneva a quel genere di persone che 
si fanno illusioni su un ipotetico aldilà! Sicuramente 
quei racconti avevano una spiegazione razionale alla 
quale avrebbe potuto aderire senza rinunciare alla pro-
pria intelligenza. Ma in cuor suo sperava che qualcun al-
tro riferisse qualche altra esperienza. Fu quindi con vero 
piacere che risentì la voce di Dora che, incurante 
dell’occhiataccia del marito, si decise a parlare.  

<<Mi capitano spesso delle cose strane>> disse, <<a 
volte vedo delle presenze… ma non sempre mi accorgo 
che si tratta di anime di defunti, mi appaiono come 
persone in carne ed ossa…>>  

Tutti gli occhi si appuntarono su Dora, mentre il 
Priore, guardandola in modo indefinibile, la invitò a 
continuare.  

Dora riprese: <<Proprio qualche mese fa mi è capitato 
un fatto simile. Tornavo a casa in macchina, pioveva a 
dirotto, lungo la strada ho visto una ragazzina bagnata 
come un pulcino ferma sul marciapiede. Mi sono 
accostata, ho abbassato il finestrino e le ho chiesto se 
volesse un passaggio. È salita e si è fatta accompagnare 
fino al cancello di una piccola villa. Ho aspettato che 
entrasse e poi sono ripartita. Solo il giorno dopo, quando 
ho ripreso la macchina, mi sono accorta che aveva 
lasciato il suo maglioncino sul sedile. Così, prima di 
andare a lavoro, visto che ero di strada, mi sono fermata 
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a casa sua per restituirglielo. Al citofono mi ha risposto 
una donna alla quale ho detto che avevo un maglione da 
darle. Lei mi ha aperto e mi è venuta incontro sul 
vialetto. Quando ha visto cosa avevo in mano, con una 
faccia stravolta mi ha chiesto dove lo avessi preso. 
Allora le ho raccontato del passaggio che avevo dato la 
sera prima alla ragazza. A questo punto ha cominciato a 
piangere e non la finiva più di abbracciarmi. Mi ci è 
voluto un bel po’ per capire che il maglione era della 
figlia, morta un anno prima a soli tredici anni…>>. Dora 
s’interruppe: ogni volta che ripensava a quell’episodio le 
venivano le lacrime agli occhi. <<Quella mamma era 
disperata>> disse asciugandosi la guancia. <<Ha voluto 
che le raccontassi ogni minimo particolare dell’incontro 
della sera prima… mi ha confessato che lei ha 
conservato ogni cosa appartenuta alla ragazza, anche gli 
scontrini che aveva trovato nelle tasche dei suoi 
indumenti, ma quel maglione non era mai riuscito a 
trovarlo…>>.  

Ora Dora aveva smesso di parlare e guardava fisso 
davanti a sé visibilmente a disagio.  

Nella sala calò il silenzio. La carica emotiva con cui 
Dora aveva riferito l’episodio aveva suscitato una 
grande impressione. Sembrò a tutti fuori luogo 
aggiungere altre parole…  

  
Una volta fuori, Piero chiese a Mara cosa ne pensasse 

delle cose appena sentite. Naturalmente nemmeno lei 
era rimasta indifferente a quei racconti; soprattutto la te-
stimonianza del medico aveva suscitato in lei una forte 
impressione. Non poteva nascondere a se stessa che 
l’idea che con la morte non finisse tutto le suscitava una 
timida sensazione di gioia; nonostante le sue resistenze, 
si era sentita attraversare il cuore da fugaci lampi di 
luce. Ma per mantenersi fedele all’immagine che osten-
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tava di sé, preferì tergiversare e limitare il suo giudizio 
alla risposta che il Priore aveva dato sulla nascita del 
creato. Così, con fare distaccato, rispose: <<Certo sto 
ascoltando delle cose molto interessanti, devo anche 
riconoscere che sono piacevolmente sorpresa del fatto 
che sia proprio un prete a definire un “mito”, e non 
verità rivelata, il racconto della creazione.>> E volgendo 
intenzionalmente lo sguardo verso Laura, continuò: 
<<Dubito fortemente, però, che simili discorsi possano 
avvicinare alla fede chi non crede: intellettualmente 
sono ricostruzioni affascinanti, ma per quanto mi 
riguarda la cosa finisce qui.>> 

L’unico ad assentire convinto alle parole di Mara fu 
Andrea; ma nessuno commentò il suo dichiararsi non 
credente, né del resto la cosa aveva suscitato alcuna 
meraviglia. Non era una novità che a quei seminari 
partecipassero persone mosse solo dal piacere di 
scambiarsi delle idee.  

Laura invece riconobbe nel tono di Mara quella vena di 
ostilità che aveva imparato a conoscere negli ultimi anni. 
Era evidente che le sue parole erano rivolte direttamente 
a lei. Ma Laura sapeva bene che dietro la durezza di 
quell’atteggiamento c’era tutta la fragilità di una donna 
che, per paura di cadere nel vuoto, si teneva ben stretta 
alle poche certezze che ancora le erano rimaste, e una di 
queste era il proprio ateismo. Sotto la maschera da dura 
che continuava ad ostentare, si nascondeva una gattina 
spaurita che non rinunciava a mostrare gli artigli. E 
infatti, più passavano le ore e più Mara aveva difficoltà a 
controllare il senso di inquietudine che l’agitava. Sentiva 
che stava riaffiorando tutto il carico di sofferenza che si 
era illusa di aver soffocato; anche il modo di percepire se 
stessa cominciava a vacillare… ne era spaventata. Non 
voleva altri cambiamenti nella sua vita! 
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Sabato pomeriggio 

Camminavano in silenzio l’una accanto all’altra. Laura 
contemplava il verde intenso degli alberi che si stagliava 
contro l’azzurro nitido del cielo e ogni tanto chiudeva gli 
occhi come per imprigionare quelle immagini 
nell’archivio segreto della sua memoria. Mara invece 
continuava a pensare ai racconti della mattina… <<Tu ci 
credi>> chiese <<a tutte quelle storie che abbiamo 
sentito al seminario?>>. 

<<Certo che ci credo!>> rispose Laura.  
<<Quindi la possibilità che esista un Aldilà per te è 

una certezza!?>> 
<<Non solo! Io sono anche convinta che se veramente 

fossimo consapevoli di essere anime eterne, come diceva 
Gesù, già da ora potremmo fare miracoli più grandi dei 
suoi.>> 

<<Ma tu credi ai miracoli?>>  
<<Ti riferisci alle guarigioni inspiegabili?>> 
<<Anche.>> 
<<Ci credo, sì, ma mi è difficile immaginare che sia 

Dio a elargirli in modo arbitrario e solo a pochi.>> 
<<E allora, secondo te, a cosa sono dovuti?>> 
<<Io penso che dipendano dal potere della nostra 

anima di influire sul corpo. Del resto anche gli scienziati 
non credenti ammettono la possibilità delle 
autoguarigioni, solo che non le attribuiscono all’anima 
ma al potere della mente. Non per niente parlano di 
malattie psicosomatiche e di farmaci con effetto placebo, 
e non si accorgono che, anche se usano i termini asettici 
della medicina, in fondo anche loro fanno ricorso alla 
immaterialità della mente per spiegare un effetto 
materiale…>>  

<<Secondo te, mente e anima sono la stessa cosa?>> 
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<<Me lo sono chiesto anch’io tante volte>> rispose 
Laura con un sospiro <<ma non sono mai riuscita a 
darmi una risposta definitiva.>> E continuò quasi 
riflettendo ad alta voce. <<Però hai notato come negli 
ultimi tempi ci sia un risveglio di interesse per questi 
temi?… Hai fatto caso a quante pellicole 
cinematografiche e a quanti libri ultimamente sono 
usciti sull’anima? Persino nella pubblicità ci sono velati 
riferimenti alla sua esistenza.>> 

<<Già!>> ammise Mara. <<Però io sto ancora 
aspettando che qualcuno mi spieghi cos’è.>> 

<<E chi lo può dire!…>> ammise Laura. <<Forse 
possiamo averne delle vaghe intuizioni, ma poi, cercare 
di esprimerle in modo coerente è tutt’altra faccenda. Si 
tratta di un campo che va al di là della coerenza della 
nostra logica.>> 

<<E allora di cosa parla padre Alberto?>> chiese Mara. 
<<Sembra così sicuro di quello che dice…>> 

<<Anch’io sono rimasta colpita dalla sua 
sicurezza…>> convenne Laura. << Ad ogni modo io 
credo che le sue affermazioni non vadano valutate intel-
lettualmente ma in base all’eco che suscitano in noi.>>  

<<Sarà…>> rispose Mara piuttosto perplessa. <<Io 
non sento nessuna eco… soprattutto il discorso sul 
Corpo di Cristo, poi, è così cervellotico… >>  

<<E invece è proprio quel discorso che mi ha colpito 
fin da quando ho cominciato a leggere i suoi libri>> 
rispose Laura. <<L’idea di essere parte di un solo Corpo 
mi ha aiutato a valutare diversamente ogni momento 
della mia vita. Perché se è vero che sono collegata al 
mondo intero, allora è anche vero che qualunque cosa io 
faccia, nel bene e nel male, ha ripercussioni sul tutto. 
Niente della mia piccola vicenda umana riguarda solo 
me. Anche un gesto insignificante, come un sasso 
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gettato in uno stagno, con cerchi concentrici arriva fino 
ai confini dell’universo…>> 

<<Allora, secondo te, potremmo anche influenzare gli 
eventi naturali?>> 

<<Credo di sì…>> azzardò Laura. <<Da qualche parte 
ho letto: “Se calpesti un fiore, tremano le stelle…”23. La tro-
vo un’immagine bellissima per descrivere il collegamen-
to che tiene unito il mondo. Io mi figuro il creato come 
un oceano di energia dove niente può avvenire in una 
sola delle sue parti senza che ne sia influenzata ogni al-
tra parte… In fondo anche i più recenti studi della Fisica 
dicono questo quando affermano che, a livello di parti-
celle subatomiche, la semplice presenza di un osservato-
re modifica l’esito di un fenomeno riprodotto in labora-
torio. E questo prova che ogni cosa è collegata all’altra… 
La distinzione tra dentro e fuori è solo una percezione 
distorta del nostro cervello.>> 

<<Quindi, quanto afferma padre Alberto trova con-
ferma nelle scoperte della scienza!…>> osservò Mara, 
quasi come se questa constatazione la autorizzasse ad 
avvicinarsi alla spiritualità senza timore. 

Laura annuì e continuò: <<Lui è consapevole che la 
sua teologia ha molti punti in comune con le scoperte 
della Fisica. Pensa che in uno dei suoi libri dichiara can-
didamente che forse oggi i migliori teologi sono proprio 
i fisici. Proprio loro dicono che l’universo è governato da 
un ordine tanto misterioso quanto perfetto, nel quale 
ogni parte è collegata all’altra…>> 

<<Ma allora>> concluse Mara <<se è così, è anche pos-
sibile che, come una pietra che cade può provocare una 
valanga, così una nostra azione distruttiva può causare 
una catastrofe naturale…>> 

                                                 
23 Il Paradiso perduto – Iohn Milton - 1667. 
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Laura completò il ragionamento: <<Per questo Gesù 
invitava i suoi discepoli a porgere l’altra guancia di fron-
te ad un atto violento: rispondere con la violenza alla 
violenza non fa che moltiplicare le negatività nel mondo; 
se invece il male viene compensato dal bene, allora il suo 
effetto può neutralizzarsi. È come se due forze opposte 
si scontrassero annullandosi a vicenda…, o meglio: è 
come se il bene abbracciasse il male fino a dissolverlo.>>  

<<Questa è una tua supposizione o l’hai trovata scritta 
da qualche parte?>>  

Laura si fermò a riflettere… <<C’è il racconto della di-
struzione di Sodoma che attesta tale collegamento. Dio 
promette ad Abramo che non distruggerà la città se vi 
troverà dieci giusti… Un piccolo numero di giusti 
avrebbe salvato i molti… Penso che questo episodio va-
da nella direzione di quello che dicevamo prima.>> 

Intanto erano arrivate al Monastero.  

Nella sala conferenze 

Il Priore cominciò. <<Bentornati! Se avete delle 
domande, sono a vostra completa disposizione.>>  

La prima voce si fece sentire.  
<<Io sono Anna. Stamattina padre Alberto diceva che 

la nostra anima ha percorso tutto il cammino evolutivo. 
Si può dire lo stesso anche della nostra componente 
materiale?>> 

<<Suppongo che dicendo “componente materiale” lei 
voglia riferirsi agli atomi che formano il nostro 
corpo…>>  Anna assentì. <<Allora le rispondo>> conti-
nuò il Priore <<che sicuramente è così. Gli atomi di cui 
siamo composti sono stati molte cose prima di andare a 
costituire il nostro corpo, e anche in futuro 
continueranno a formare altri organismi. La materia 
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rimane disponibile per innumerevoli forme di vita… Ma 
un aspetto che forse vale la pena sottolineare è che già 
durante l’esistenza sperimentiamo che, benché le cellule 
che formano il nostro corpo si rinnovino più volte, noi 
rimaniamo sempre gli stessi. È come se ognuno di noi 
avesse un’intima impronta che rimane immutata; questa 
immagine è il nostro “Io”, cioè la nostra specifica 
identità. In tal senso, l’Io si evolve ma, nonostante i 
cambiamenti che subisce il corpo, mantiene stabile la 
propria unicità.>>  

A questo punto intervenne Matteo. <<Mi scusi, padre 
Priore>> disse, <<forse la mia domanda non ha niente a 
che vedere col tema che stiamo affrontando in questi 
giorni, però, se è vero che il creato è la manifestazione di 
una Vita Unica, non possiamo escludere la possibilità 
che esistano altri esseri viventi nell’universo!… Mi 
farebbe piacere conoscere la sua opinione sugli 
avvistamenti UFO.>> 

<<Devo confessare che mi coglie impreparato>> rispo-
se il Priore piuttosto sorpreso della domanda. <<Ciò che 
però posso dirle è che anche gli scienziati non ritengono 
credibile che solo sul pianeta Terra si sia sviluppata la 
vita. Lo attestano tutti i ritrovamenti di meteoriti, anche 
molto più vecchi del nostro sistema solare, che sono stati 
rinvenuti sul nostro pianeta. In quei frammenti di mate-
ria si sono ritrovati tutti gli elementi chimici fondamen-
tali per la comparsa della vita. E se quei frammenti sono 
arrivati da punti imprecisati dello spazio, è anche possi-
bile che in quelle zone dell’universo sia presente la vita; 
come è altrettanto possibile che, cadendo su altri pianeti, 
abbiano potuto innescare altrove il processo biologico.  

Per quanto riguarda poi la possibilità che questa vita si 
sia potuta evolvere in forme intelligenti, anche questa è 
un’ipotesi che non possiamo scartare. Sono decenni or-
mai che gli astrofisici cercano di captare segnali prove-
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nienti da eventuali creature extraterrestri, e noi stessi in-
viamo segnali con la speranza che possano essere inter-
cettati. Ma tutto ciò che so sull’argomento finisce qui. 
Non sono in grado di confermare se esistano creature in 
possesso di una tecnologia così avanzata da superare gli 
smisurati spazi interstellari per venire a qui sulla terra a 
visitarci.>>  

Matteo riprese: <<Però saprà certamente che ormai gli 
avvistamenti UFO che si sono accumulati negli anni si 
contano a milioni. Anche volendo ammettere che solo 
una piccola percentuale di essi sia attendibile - si parla 
del 5% - capirà che si tratta comunque di una cifra rag-
guardevole. Senza parlare poi dell’Archeologia ufologi-
ca che ritiene addirittura che gli extraterrestri siano pre-
senti da millenni sul nostro pianeta. Lo dimostrerebbero 
le tante costruzioni megalitiche che, per la mancanza di 
una specifica tecnologia in grado di realizzarle, sarebbe-
ro state impossibili agli uomini che millenni fa hanno 
popolato la terra... Personalmente credo che gli alieni 
siano già da molto tempo in mezzo a noi, e mi chiedo 
quale potrebbe essere il motivo che li spinge a venire sul 
nostro pianeta. Ora io le chiedo: è ipotizzabile che siano 
attratti da noi perché possediamo capacità che loro non 
hanno? Forse potrebbero essere interessati alla nostra 
possibilità di fare cose straordinarie senza servirci di al-
cun supporto meccanico. Per esempio, potrebbero essere 
attratti dal potere di bilocazione che hanno alcuni di 
noi… penso ad un padre Pio… In questo egli era sicu-
ramente più avanti rispetto a qualunque avanzatissima 
tecnologia…>> Detto questo, Matteo si fermò in attesa 
di qualche risposta del Priore il quale, invece, continua-
va a tacere. Allora riprese: <<Io ho cercato di darmi una 
risposta rileggendo la Genesi nella parte in cui si parla 
della creazione, e vi ho trovato una frase sibillina che po-
trebbe darmi ragione. Nei primi versetti, infatti, c’è scrit-
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to – vado a memoria - “Il Signore fece un giardino in Eden, 
e vi pose l’uomo”.24  

Ora io mi chiedo: se il Signore fece un giardino 
nell’Eden, questo vuol dire che l’Eden è ben più ampio 
del giardino che vi fu posto dentro. Allora mi sono im-
maginato che l’Eden sia tutto il creato e che quel giardi-
no separato, in cui il Signore collocò Adamo, sia proprio 
il pianeta Terra… Questo mi induce a supporre che 
l’uomo abbia un posto privilegiato nell’universo; e ipo-
tizzo che ciò che ci rende unici nel creato sia proprio 
l’immortalità della nostra anima. Forse, venendo tra noi, 
gli extraterrestri cercano di carpirne il segreto.>> 

<<La sua tesi è suggestiva>> rispose il Priore, <<ma 
nemmeno in questo caso sono in grado di darle una con-
ferma. Anzi, da teologo, posso solo aggiungere un altro 
interrogativo ai suoi, e cioè: ammesso che gli alieni siano 
già in mezzo a noi, quali ripercussioni potrebbe avere la 
loro presenza sulla nostra fede? Avrebbe senso per loro 
sapere che duemila anni fa Cristo si è incarnato in Gesù, 
uomo del pianeta Terra?... Ne dubito. E allora forse bi-
sognerebbe chiedersi in che modo potremmo parlare 
con loro di Dio. Io penso che potremmo farlo solo 
esprimendoci in termini di Vita. Questo è l’unico ele-
mento che potremmo avere in comune con loro. Ma a 
questo punto non saprei proprio più cos’altro dire… 
comunque la ringrazio per il suo articolato intervento.>> 

Andrea, che non voleva essere da meno di Matteo, a 
questo punto ritenne opportuno dire la sua… <<È da ie-
ri>> disse <<che sento parlare di una Vita che abbraccia 
tutto il creato come in un unico Corpo. Ma, francamente, 
quest’idea non mi piace affatto… mi sento incastrato.>> 

<<In che senso, scusi?>> chiese il Priore, sorridendo al-
la colorita espressione di Andrea. 

                                                 
24 Gn 2,8. 
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<<Nel senso che mi sento caricato di una tale respon-
sabilità che in ogni momento continuerò a chiedermi: 
cosa sto combinando d’irreparabile in quel Corpo?>> 
Tutti risero. <<Ma mi chiedo pure quale parte del Corpo 
io potrei rappresentare… invece su di lei e su padre Al-
berto non avrei alcun dubbio: siete sicuramente cellule 
del cervello.>> 

<<Spero proprio che lei si sbagli>> gli contestò il Prio-
re. <<Noi cerchiamo di parlare di Dio in un modo che 
possa aiutare a vivere; cerchiamo di dare risposte alle 
domande di chi si rivolge a noi, proviamo a calmare le 
loro inquietudini. Il nostro obiettivo non è sommare 
un’altra teologia alle molte già esistenti…>>. E aggiun-
se: <<Più che cellule del cervello, io direi che siamo cel-
lule della pianta del piede: stanno nascoste, nessuno le 
vede, ma contribuiscono a fare avanzare l’intero Corpo. 
In fondo questo dovrebbe essere il compito di ogni cri-
stiano…>> 

Di nuovo si sentì la voce di Mara.  
<<Se non le dispiace, vorrei rimanere sul concetto di 

Corpo di Cristo. La mia domanda è questa: se in quel 
Corpo è racchiuso l’intero universo e ogni cosa è collega-
ta all’altra, è possibile che il mito del “peccato originale” 
voglia esprimere proprio questo collegamento? In altre 
parole: è possibile che gli uomini di millenni fa, avendo 
intuito il legame che esiste tra tutte le creature, abbiano 
cercato di spiegarsi il male che c’è nel mondo attribuen-
dolo all’originario errore di Adamo?>> 

<<Ha inteso bene, mia cara: è proprio questo il signifi-
cato di quella frase che recita: “per mezzo di un uomo la 
morte entrò nel mondo”.25 In realtà ognuno di noi è Ada-
mo, e il suo errore si rinnova da sempre, innescando 
meccanismi di morte nella storia…>> 

                                                 
25 1 Cor 15,21. 
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Prima ancora che il Priore terminasse la sua risposta, 
Anna – la donna che prima aveva fatto la domanda sugli 
atomi – aveva già alzato la mano per porre un’altra do-
manda… <<Poiché abbiamo parlato di un corpo imma-
teriale indiviso, ma che già contiene in sé tutta la crea-
zione, in termini laici, possiamo dire che quel corpo ha 
cominciato a formarsi con il Big Bang?>> 

<<L’esempio che lei propone è pertinente>> rispose il 
Priore, <<però non tiene conto che il Big Bang è solo un 
modello matematico con il quale, finora, la scienza cer-
cato di spiegare la nascita dell’universo; però poi non 
riesce a capire da dove sia venuta quella infinitesimale 
particella di energia che, esplodendo, ha dato origine al 
mondo. E allora ritorna la domanda: chi e quando ha 
creato quella particella?>> 

Un’altra donna timidamente chiese la parola. <<Io 
sono Angela>> disse. <<Avrei una domanda molto 
semplice, ma non so se sia il caso di farla, perché 
riguarda un punto che abbiamo già trattato ieri.>> 

<<Prego>> la invitò il Priore.  
<<Ieri lei ha detto che già nell’Antico Testamento si 

parla della croce come segno del Cristo… ma allora, io 
mi domando, la croce è un simbolo che precede il 
cristianesimo?>> 

<<Cara Angela, la sua sorpresa nasce dal fatto che noi 
siamo abituati ad associare la croce alla morte di Gesù. 
Ma, come ha dimostrato l’archeologia, la croce era un 
simbolo conosciuto da molti popoli antichi, preesistenti 
sia al Cristianesimo, sia all’Ebraismo. La croce era consi-
derata un simbolo cosmico che rappresentava la 
presenza di Dio nel mondo, il soffio divino che dal 
centro si propaga ai quattro punti cardinali; ma 
rappresentava anche, nella linea verticale, il 
collegamento tra cielo e terra; e in quella orizzontale, che 
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collega l’Ovest dove muore il sole e l’Est dove risorge, il 
collegamento tra morte e rinascita. 

Lo stesso S. Paolo, quando parla della croce, non la 
presenta come uno strumento di supplizio ma come 
simbolo di gloria e di vittoria. La croce, con tutto il suo 
significato di positività, era considerata nell’antichità il 
“simbolo” per eccellenza; e proprio in questa accezione è 
stata usata anche nella Chiesa primitiva. Infatti, le più 
antiche raffigurazioni cristiane della croce sono prive del 
corpo sofferente di Gesù. Pensi che le prime immagini 
col Crocefisso risalgono solo al V secolo. E anche allora 
Gesù non era rappresentato con la corona di spine e il 
volto sfigurato dal dolore, ma come un Re che, dall’alto 
del suo trono, a braccia aperte accoglie tutti gli uomini, 
anche quelli che lo misero in croce. 

Come vede la sua domanda non è per niente fuori luo-
go. Anzi, lei mi ha fornito l’esempio migliore per 
confermare quello che padre Alberto diceva stamattina, 
e cioè che il Cristo ha parlato da sempre all’umanità, 
rivelandole il collegamento tra cielo e terra, morte e 
resurrezione. È questa la buona novella che Gesù ci ha 
rivelato. Anzi, proprio Gesù, nella sua stessa persona, ha 
incarnato quel collegamento, quindi a buon diritto 
possiamo dire che Gesù si identifica pienamente con il 
simbolo della croce.>> 

La donna riprese: <<Come è avvenuto, allora, che, ad 
un certo punto, abbiamo associato alla croce l’immagine 
dolorosa che vediamo nelle nostre chiese?>> 

<<Le cause sono molteplici>> rispose il Priore, <<ma 
io ritengo che una delle principali sia dovuta al raffor-
zamento della dimensione istituzionale della Chiesa. Fu 
in quella fase che la visione storica del Cristianesimo 
cominciò a consolidarsi a scapito della sua dimensione 
spirituale. In quel contesto, anche la croce diventava 
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simbolo di un evento storico e quindi doveva essere ne-
cessariamente connessa al supplizio del Gesù storico.  

Ma sicuramente incise anche il timore delle eresie, cau-
sa di feroci divisioni all’interno della Chiesa nascente. La 
Chiesa, infatti, fin dall’inizio si trovò a dover contrastare 
le tesi eretiche che mettevano in dubbio la fisicità di Ge-
sù e quindi la sua natura di vero uomo. Divenne allora 
indispensabile sottolinearne la sofferenza umana. E cer-
tamente, in una società caratterizzata dall’analfabetismo 
delle masse, quella scelta rispondeva anche all’esigenza 
catechetica di trasmettere la vicenda storica di Gesù, im-
primendola nell’emotività del credente. Non per niente 
le icone sono state definite la Bibbia dei poveri. Da qui 
cominciò l’uso di raffigurare Gesù in croce con tutta la 
sofferenza di un uomo crocefisso. E noi cristiani, col 
tempo, ci siamo abituati a considerare la croce esclusi-
vamente come simbolo di sofferenza.>> 

Ancora una volta si sentì nella sala la voce di Matteo. 
Ormai la riconoscevano tutti.  

<<Se la memoria non m’inganna, anche Platone, nel 
suo Timeo, parlava di una croce con la quale Dio avrebbe 
segnato il mondo. Non le sembra che l’accostamento tra 
quest’opera e l’Apologia di Giustino martire, cui lei face-
va riferimento ieri, mini alle fondamenta l’affermazione 
secondo cui Cristianesimo e Religione Classica siano in-
conciliabili?>>  

<<Lei sfonda una porta aperta, caro Matteo. Io, infatti, 
ipotizzo che ci fosse una sostanziale unitarietà nella reli-
giosità del mondo antico. Di questo avviso è anche pa-
dre Alberto, proprio a questo tema, anni fa, ha dedicato 
un saggio in cui evidenziava le analogie tra i miti greci e 
il messaggio cristiano. Del resto, anche la trasversalità 
del simbolo della croce attesta tale vicinanza, e proba-
bilmente è stato proprio quel simbolo a rappresentare il 
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terreno religioso comune che ha permesso al Cristiane-
simo di diffondersi così velocemente tra i pagani.>> 

A queste ultime parole, molti dei corsisti si guardarono 
sconcertati. Da due giorni erano investiti da una tale 
raffica di novità da lasciarli storditi. L’accostamento tra 
cristianesimo e religiosità pagana, poi, sembrava 
addirittura blasfemo!…  

Uscirono tutti dalla sala mentre Mara si intrattenne 
dentro a parlare con Piero. Una volta fuori, Piero 
propose di ritrovarsi tutti alla taverna dopo cena e si 
offrì di andare a prendere le due amiche con la 
macchina: col buio diventava pericoloso percorrere 
quella strada piena di curve. Laura acconsentì con 
entusiasmo all’invito: le piaceva soprattutto parlare con 
l’anziano Matteo.  

Sulla strada del ritorno fu Mara ad aprire il discorso: 
<<Piero mi ha chiesto se dopo cena mi faceva piacere 
visitare l’Eremo… Che idea!…>>  

<<Perché “che idea”?>> 
<<Figurati se esco con uno che ho appena conosciuto; e 

poi non ho nessuna voglia di impelagarmi in una storia 
sentimentale.>> 

<<Ma perché ti chiudi di fronte a una simile 
possibilità? Hai solo quarantacinque anni! Hai tutto il 
tempo per rifarti una vita, faresti ancora in tempo ad 
avere dei figli…>>. Aveva appena pronunciato 
quest’ultima parola che si rese conto di essersi spinta 
troppo oltre. Mara ebbe un gesto di rabbia, e in modo 
aggressivo le disse di farsi gli affari suoi: non avrebbe 
permesso a nessuno di interferire con le sue scelte!  

Laura ammutolì. Era vero che aveva fatto l’abitudine 
agli scatti rabbiosi di Mara, ma in quei giorni le era 
sembrato che qualcosa stesse cambiando e non si 
aspettava una reazione così violenta. Dovette frenarsi 
per non risponderle a tono. Lo sforzo continuo di 
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cercare un equilibrio tra il desiderio di compiacere 
l’amica e la necessità di scuoterla dal suo incantamento, 
stavano esaurendo le sue riserve di pazienza. Così, per 
stemperare il gelido silenzio che era sceso tra di loro, 
non trovò di meglio da fare che esagerare il fiatone 
dovuto alla salita.  

 
Al convento le aspettava la superiora. Aveva preparato 

per loro dei sacchettini di lavanda per la biancheria. 
Quelli di Mara erano legati con dei nastrini azzurri. 
<<Come il colore dei tuoi occhi>> le disse Miriam. 

Era un piccolo gesto, certo, ma quel groppo alla gola 
che non abbandonava Mara da due giorni, le si strinse a 
tal punto che a stento riuscì a ringraziare. Si sentiva 
vulnerabile, non riusciva più a controllare le proprie 
emozioni. Dentro di sé sentiva scorrere un fiume carsico 
che stava portando in superficie una sensibilità con la 
quale da tempo aveva perso ogni contatto… Non le 
piaceva affatto!  

Cenò senza parlare, poi, forse per farsi perdonare la 
reazione di poco prima, accompagnò Laura in giardino 
per la solita sigaretta. L’aria pungente della sera le diede 
un senso di benessere. Per la prima volta si accorse del 
profumo intenso che si sprigionava dagli alberi del viale. 
Respirò a pieni polmoni.  

Il cielo non era ancora completamente buio e le due 
donne uscirono in strada per andare incontro a Piero. Si 
mantenevano un po’ discoste l’una dall’altra e 
continuavano a tacere. Laura si sentiva ancora troppo 
ferita dalla reazione di Mara e questa volta non le riuscì 
di fingere disinvoltura.  

Nemmeno Mara era capace di spiccicare parola. Le 
sembrava quasi che un esplicito gesto di scuse potesse 
minare la sua dignità… Le era così difficile spostare 
l’attenzione da se stessa!... Eh no! – si ripeteva - non 
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doveva permettersi di dire a lei cosa fare! E poi, che 
diritto aveva di tirare in ballo la faccenda dei figli? 

Continuavano a camminare in silenzio. A un certo 
punto Mara sbottò: <<Io non vengo al Monastero. Vado 
a dormire.>>  

<<Fa’ come vuoi>> le rispose Laura.  
Senza aggiungere una parola, Mara ritornò sui suoi 

passi, ma prima di svoltare la curva si girò indietro. Fece 
appena in tempo a vedere l’amica salire sull’auto di 
Piero, che già si era pentita di non averla accompagnata.  

Salita in macchina, superato il primo momento di 
delusione, Piero invertì la direzione di marcia su uno 
slargo della strada e si diresse al Monastero.  

Nella taverna 

Laura giustificò l’assenza di Mara accampando un suo 
improvviso mal di testa. Entrarono nella taverna e 
ordinarono le tisane. Erano lì da poco più di quindici 
minuti, quando videro entrare Mara trafelata. Aveva 
percorso la strada di corsa. Non che avesse paura del 
buio, ma le avevano detto che quella era zona di 
cinghiali e temeva un brutto incontro… Non aveva 
nemmeno contato i passi!  

Fu accolta da una ovazione di gioia, e Dora tenne a 
precisare che la migliore medicina contro il mal di testa 
fosse proprio la compagnia di persone amiche. Dal canto 
suo Piero fu pronto a farle spazio sulla panca accanto a 
lui. 

Subito Matteo la coinvolse nella discussione: <<Cara 
Mara, volevo proprio complimentarmi con te per la 
riflessione che hai fatto oggi pomeriggio a proposito del 
peccato originale, quando hai detto che quel mito era 
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forse il modo in cui l’uomo di millenni fa era riuscito a 
esprimere il principio della correlazione universale.>> 

Senza nemmeno dare a Mara il tempo di replicare, 
intervenne Andrea con i suoi soliti modi spicci: <<Non 
crederete mica che gli antichi conoscessero già quel 
principio lì!?>> 

<<E perché no>> rispose Matteo. <<L’uomo ha intuito 
da sempre questa verità. Tant’è che tutti i cammini di 
spiritualità mirano a raggiungere la consapevolezza che 
siamo parte di un tutto inseparabile.>> 

<<Sì, va be’>> replicò Andrea, <<ma questi sono di-
scorsi religiosi, che c’entrano con le scoperte della scien-
za. Sono due realtà inconciliabili!>> 

<<Credi?>> chiese Matteo. <<Eppure sono molti gli 
scienziati che, di fronte all’incapacità di venire a capo 
del mistero del creato, cercano un approccio mistico… 
Per esempio, secondo te chi ha detto: “Dietro i segreti del-
la natura c’è qualcosa di inspiegabile. La mia religione venera 
questa forza che va al di là della nostra capacità di compren-
sione.”?>>  

<<Accidenti, Matteo…>> esclamò Luigi rapito da tan-
to sapere, <<ma tu sei un pozzo di scienza!>>  

Andrea, invece… <<Sentiamo! Chi lo ha detto?>>  
<<Einstein, caro mio>> rispose Matteo. <<E lui era o 

no uno scienziato?... Sarebbe il caso che la scienza, fi-
nalmente, ammettesse che il ricorso alla dimensione spi-
rituale è l’unico modo per cercare di capire il mondo in 
cui viviamo… E io mi auguro che, come oggi ha ammes-
so quel collegamento universale che le religioni hanno 
intuito da sempre, così in futuro riesca anche a trarre le 
debite conclusioni dal fatto che - come lei stessa ha pro-
vato in laboratorio - il pensiero può plasmare la 
materia.>>  

<<Che cosa vorresti dire>> riprese Andrea, <<che la 
mente può incidere sulla materia?>> 
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<<Proprio così. In laboratorio è stato provato che le 
particelle elementari interagiscono con i nostri pensieri. 
Questo significa che la mente umana ha il potere di mo-
dificare il mondo. Ed è stato anche dimostrato che il suo 
potere aumenta in modo esponenziale in rapporto al 
numero di persone che condividono lo stesso 
pensiero.>> 

<<Allora è questo il potere dei gruppi di preghiera!>> 
esclamò Luigi come colto da una illuminazione.  

<<Già!>> continuò Matteo. <<E tale scoperta conferma 
l’antica credenza di una coscienza cosmica in grado di 
produrre effetti materiali. Infatti è stato dimostrato che il 
pensiero diretto intenzionalmente può incidere sulle 
piante, sul modo in cui si dividono le cellule…>> 

<<Ma che sciocchezze dici, Matteo!>> lo interruppe 
Andrea. <<Allora se io penso intensamente di farmi 
ricrescere i capelli, secondo te mi ricrescono?>> 

<<Ma perché vuoi sempre banalizzare tutto!>> 
intervenne Dora spazientita.  

Non dando peso alla domanda di Andrea, Matteo 
continuò: <<Qualche tempo fa guardavo un 
documentario sulle piante. C’era un agronomo che 
sosteneva che i cactus avevano sviluppato le spine solo 
come mezzo di difesa per non essere mangiati dagli 
animali, ma che le avrebbero perse se fossero stati 
coltivati con amore e in un ambiente protetto. Per 
dimostrare la validità della propria teoria, aveva 
cominciato a coltivare cactus, e ogni giorno parlava alle 
piante amorevolmente, in modo da rassicurarle. Beh! 
Andrea, non ci crederai, ma nel giro di due anni le 
piante adulte avevano perso buona parte delle loro 
spine e le piantine che nascevano ne erano addirittura 
prive…>> 



Luce antica … oltre la vita 

120 

Intervenne anche Piero: non poteva fare la figura di 
quello che non ha niente da dire, specialmente di fronte 
a Mara.  

<<Anche la psicologia ritiene che la mente possa 
incidere sulla materia. Pensate che è stato provato che, 
in stato di profonda meditazione, il cervello secerne una 
sostanza che può rigenerare le cellule malate…>> 

<<E anche questa è una sapienza antica>> confermò 
Matteo. <<Basta leggere il Vangelo per capirlo. Infatti, 
dopo ogni miracolo, Gesù era solito ripetere: “La tua fede 
ti ha salvato.”26 E questo lascia intendere che la fede – e 
quindi in qualche modo un’attività psichica – sia in gra-
do di innescare una forza di guarigione insita nel sog-
getto stesso.>> 

<<Sì, però>> aggiunse Piero, <<ci sono anche gli effetti 
negativi del potere della mente, basti pensare a tutte le 
patologie di origine nervosa. Senza parlare poi della 
capacità della mente di creare delle realtà immaginarie 
col rischio di non riuscire più a distinguere ciò che è 
reale dalle allucinazioni.>> 

Ora fu Dora a sentirsi chiamare in causa: era diventata 
permalosa su certi argomenti. Non ne poteva più di 
sopportare le ironie degli amici, né di passare per una 
visionaria! Così, d’impulso, apostrofò Piero dicendo: 
<<Che cosa vorresti dire, che le persone che hanno una 
sensibilità diversa dal comune sono tutte malate di men-
te?>> 

<<Piero non vuole dire questo>> intervenne Luigi 
conciliante. <<Non sta parlando di te, parla delle pa-to-
lo-gie…>> continuò scandendo le sillabe. 

Dal canto suo, Laura, quasi per dare man forte a Dora e 
mostrarle che non metteva minimamente in dubbio le 

                                                 
26 Mat 9,2 – Mar 5,34 – Luc 17, 6. 
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sue capacità, le chiese se avesse vissuto altre esperienze 
simili a quella raccontata la mattina.  

Nonostante l’occhiata di Andrea, Dora si mostrò subito 
ben disposta a parlare. <<Ma perché dovrei stare 
zitta?>> disse rivolta al marito. <<E non venire a dirmi 
anche tu che soffro di allucinazioni! Tu stesso in una cir-
costanza sei rimasto coinvolto; tu stesso mi cercasti il 
numero di telefono e hai assistito alla telefonata…>>  

Sempre più incuriosita, Laura aprì bene le orecchie. 
Dora continuò: <<Qualche anno fa sognai un uomo 
piuttosto anziano. Si presentò con nome e cognome e mi 
disse il nome della città in cui era vissuto. Mi raccontò 
anche che aveva un figlio che si chiamava Antonio il 
quale stava vivendo un brutto momento della sua vita e 
che pensava continuamente alla morte. Nel sogno io ca-
pivo che lui temeva che il figlio potesse suicidarsi. Mi 
chiese di far sapere al ragazzo che non lo aveva abban-
donato e che continuava a stargli vicino. 

Al risveglio ricordavo il sogno perfettamente e ne par-
lai con Andrea; poi, per semplice curiosità, gli chiesi di 
verificare sull’elenco telefonico se veramente, nella città 
indicata, esistesse una persona con quel nome. Con no-
stra sorpresa scoprimmo che quel nome esisteva davve-
ro. Mi feci coraggio e composi il numero. Rispose una 
voce di donna. Le chiesi di poter parlare con Paolo, era 
questo il nome dell’uomo del sogno. La donna mi disse 
che Paolo era suo padre ma che era morto cinque anni 
prima. Allora le chiesi se avesse un fratello di nome An-
tonio. Anche il nome del fratello corrispondeva! Erava-
mo allibiti. A questo punto la donna mi domandò il mo-
tivo della mia telefonata. Allora le raccontai del sogno e 
del messaggio che mi aveva lasciato il padre. E fu così 
che la voce al telefono mi confidò che era vero che il fra-
tello stava male perché soffriva di una grave forma di 
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depressione e che in famiglia si temeva un suo gesto di-
sperato…>>  

Andrea la interruppe con tono infastidito: <<Sei con-
tenta adesso?>> 

<<Ma perché ti arrabbi sempre quando parlo di queste 
cose?>> 

<<Perché io sono ancora su questa terra e qui voglio 
restare! Quello che c’è dall’altra parte lo scoprirò quan-
do avrò chiuso gli occhi. Ora non mi interessa! Anzi, se 
proprio vuoi saperlo: mi fa paura… E questo è tutto!>>  

<<E invece faresti bene a pensarci!>> gli rispose la 
moglie. <<Le anime dei defunti sono in mezzo a noi e 
soffrono come noi. Per questo gli faccio dire le Messe.>> 

<<Illusa!>> Le rispose Andrea con un sorrisetto ironi-
co. <<I preti hanno escogitato proprio un bel sistema per 
spillare soldi a credulone come te.>> 

<<Hai una pietra al posto del cuore!...>> piagnucolò 
Dora.  

Laura si sentì molto a disagio: se non avesse insistito 
con Dora per farsi raccontare le sue esperienze, quella 
scenata si sarebbe potuta evitare. Ma evidentemente gli 
altri erano abituati a quelle scaramucce, e infatti nessuno 
vi diede peso e infatti… <<Che ne dici, Andrea>> chiese 
Matteo come se niente fosse accaduto <<se continuiamo 
il nostro discorso sul potere della mente?>> e aggiunse 
prendendolo in giro. <<Questa è una cosa che si manife-
sta in questa vita, non nell’altra!...>> 

Tutti ridacchiarono. <<Allora>> riprese Piero, riaggan-
ciandosi al discorso che Matteo stava facendo prima del 
piccolo incidente coniugale, <<tu ritieni che le menti de-
gli uomini siano correlate tra di loro?>> Matteo annuì. 
Piero riprese: <<Questo è proprio quello che Jung chia-
mava “inconscio collettivo.>> E, dopo aver riflettuto un 
attimo, osservò: <<Amici miei, ma vi siete accorti che, 



Luce antica … oltre la vita 

123 

da laici, stiamo dicendo le stesse cose che dice padre Al-
berto a proposito del Corpo di Cristo?>> 

<<Giusta riflessione, caro Piero>> convenne Matteo. 
<<Io quel Corpo lo immagino proprio come una forza 
mentale che modella la materia e tiene insieme 
l’universo. E se siamo creati a immagine e somiglianza 
di Dio, allora anche la nostra mente ha il potere di mo-
dellare la materia e di collegarsi alla mente degli altri 
uomini...>> Poi aggiunse guardando in alto come ispira-
to direttamente dal cielo: <<Da Uno, molti; da molti, 
Uno… Questo è il percorso divino in cui siamo 
coinvolti.>>  

Mara intanto stava zitta e ascoltava. Di fronte a tali di-
scorsi, la sua vicenda personale le parve così 
insignificante… 

Luigi invece guardava confuso ora Piero ora Matteo. 
Alla fine chiese: <<Ma cosa c’entra tutto questo con la 
fede in Dio?>>  

Gli rispose Laura: <<C’entra perché tutte le religioni 
parlano di Dio come Unità, Coscienza Universale, Gran-
de Anima; tutte affermano che noi siamo parte di un 
Unico Grande Essere e che la nostra anima si fonde in 
Esso. È questo che sperimentano i mistici già durante la 
loro esistenza, ed è questo che insegnano le Sacre Scrit-
ture di tutte le religioni.>>  

Compiaciuto della risposta di Laura, guardandola con 
simpatia, Matteo le chiese: <<Scusa, Laura, ma tu sei cat-
tolica?>> 

<<Sì… Perché me lo chiedi?>> 
<<Perché sentendoti parlare ho l’impressione che la 

tua sia una fede che mal sopporta i limiti di una religio-
sità strutturata come potrebbe essere quella della Chiesa 
di Roma.>> 

Laura sorrise. <<In effetti anch’io mi rendo conto che 
più approfondisco la mia ricerca di Dio e più mi allonta-
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no da ogni forma esteriore di religiosità. Il fatto è che ho 
preso alla lettera S. Paolo quando dice che la Legge ci 
rende schiavi… Io penso che per sentirsi vicino a Dio 
non ci sia bisogno di tante formalità: sentirei la sua vici-
nanza anche se vivessi su un’isola deserta.>> 

<<In effetti>> osservò Matteo, <<le grandi religioni 
storiche non sono religioni naturali. Tutta la loro com-
plessa struttura di tradizioni e teologie è frutto di incro-
stazioni culturali. Del resto il loro ruolo nella storia è sta-
to soprattutto quello di tenere uniti i popoli e dare loro 
un’identità…>> 

<<È proprio così>> convenne Laura. <<Io sono del pa-
rere che le religioni, con tutte le loro diversità, siano solo 
il rivestimento esteriore della Fede in Dio.>> 

<<Ma tu perché hai scelto di aderire alla religione cat-
tolica?>>  

<<Beh, sarebbe facile rispondere che hanno scelto per 
me i miei genitori quando mi hanno battezzata; ma la 
verità è che, da adulta, ho deciso consapevolmente di 
rimanere nella Chiesa cattolica, proprio perché è “catto-
lica”, cioè “universale”; e proprio perché Gesù non è ve-
nuto per fondare una nuova religione ma per dirci che 
siamo liberi figli di Dio.>> 

<<E allora come vivi le ritualità e i precetti che impone 
la Chiesa?>> 

<<Non in modo pacifico, lo ammetto. In genere mi sot-
traggo alle pratiche devozionali, ma confesso che a volte 
vivo questa mia libertà col timore di costruirmi una fede 
di comodo… ma del resto non mi sentirei nemmeno di 
fingere trasporto verso pratiche che non sento… non 
avrebbe senso.>> 

<<Hai ragione>> convenne Matteo. <<In fondo i riti, 
di per sé, non sono né buoni né cattivi, sono solo un 
mezzo per entrare in contatto con una realtà che ci tra-
scende… In fondo anche le immagini sacre servono a 
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questo scopo: sarebbe difficile per noi comuni mortali 
rapportarci a una Divinità che non riusciamo a immagi-
nare né a collocare in un posto preciso. Abbiamo biso-
gno di rivolgerci a qualcuno che abbia una faccia come 
la nostra, e di solito lo pensiamo in cielo. Ma sia i riti sia 
le icone rimangono comunque solo dei mezzi per colle-
garci alla trascendenza. La Fede in Dio travalica ogni 
forma di ritualità.>> 

<<È quello che penso anch’io>> rispose Laura convin-
ta. <<Ma forse il mio timore di costruirmi una religione 
a mia immagine e somiglianza è solo un residuo 
dell’educazione impartitami da bambina>>. E aggiunse: 
<<Però devo anche riconoscere che i riti producono un 
effetto rassicurante su chi vi partecipa. Quei gesti e quel-
le parole ripetute per secoli, sempre allo stesso modo, 
fanno sentire il credente parte di un mondo meno mi-
naccioso: ogni cosa è ordinata e prevedibile, ognuno sa 
cosa fare e cosa dire…>> 

<<Già>> convenne Matteo, <<e la Chiesa queste cose 
le sa bene, per questo dà tanta importanza alla 
liturgia.>> 

<<Però>> continuò Laura, <<le liturgie dovrebbero 
anche trasmettere i fondamenti del credo che si professa, 
e questo purtroppo avviene molto raramente. Spesso 
nemmeno i sacerdoti conoscono a fondo il senso dei 
gesti che compiono sull’altare. Così, senza una guida, 
anche i credenti finiscono per assistere ai riti come 
spettatori di una rappresentazione che riguarda solo il 
sacerdote, ma nella quale, tutto sommato, non sono 
molto coinvolti…>> 

Intanto, per niente interessati a questi discorsi, gli altri 
si erano completamente distratti: Piero parlava fitto fitto 
con Mara, e Dora, passato il broncio, rideva a una 
battuta di Luigi. Solo Andrea continuava ad ascoltare 
con attenzione il botta e risposta tra Laura e Matteo. 
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Non che fosse particolarmente interessato all’argomento 
che li vedeva impegnati, ma gli piaceva sentire come 
Laura sapesse tener testa a quel sapientone di Matteo. 
Così, con fare distratto, mise termine alla discussione 
prendendolo in giro: <<Caro mio, hai trovato pane per i 
tuoi denti.>>  
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V 

TERZA GIORNATA 

Domenica mattina 

Quando le due donne arrivarono al Monastero, il 
gruppo stava entrando nella sala.  

Alberto e il Priore erano già in attesa dietro al tavolo. 
Cominciò il Priore.  

<<Buon giorno! E così siamo arrivati all’ultimo giorno. 
Inizierò io con una breve ricapitolazione del percorso 
indicato alla lavagna, poi padre Alberto affronterà il 
tanto atteso post mortem.>> 

Si avvicinò alla lavagna luminosa e prese a indicare le 
varie figure. 

<<Partendo dall’inizio, abbiamo detto che, in 
principio, l’Uno estroflette la Vita al di fuori di sé, 
generando il Cristo Dio; e poiché l’essenza di quella Vita 
è il comunicarsi, anche il Cristo Dio, a sua volta, 
trasmette quella stessa Vita creando un suo interlocutore 
che abbiamo chiamato “Cristo Creato”.  

Il Cristo Creato si presenta prima in forma animica, poi 
si abbassa nella materia per dare origine ad una 
molteplicità di soggetti ai quali trasmettere a sua volta la 
Vita, e solo duemila anni fa si incarna in un Uomo. È a 
questo punto che nella storia compare Gesù di Nazareth 
che, da uomo, attraversa tutta la vicenda umana dal 
conce-pimento alla morte.  
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Negli anni della sua esistenza terrena, Gesù ci rivela 
che siamo figli di Dio e suoi fratelli, e ci insegna la Via 
dell’Amore per tornare nella Comunione iniziale dalla 
quale veniamo. Questa rivelazione è ciò che padre 
Alberto ha chiamato “Redenzione” dalla nostra 
condizione creaturale.  

E benché l’uomo possa opporre il suo rifiuto alla 
comunione, Gesù ci ha assicurato che il procedere del 
Cristo è inarrestabile e tutto trascina con sé, perché il 
creato intero costituisce il suo Corpo, compreso il male 
che, nella nostra libertà, noi stessi provochiamo. Per 
questo estende a tutti il suo perdono, anche a quelli che 
lo crocefissero, e invoca: “Padre, perdona loro perché non 
sanno quel che fanno”27… Ora lascio la parola a padre 
Alberto.>> 

Detto questo, andò a sedersi tra i corsisti per godersi 
l’ultima relazione di Alberto. 

Prima di parlare, come aveva fatto gli altri giorni, il 
vecchio monaco fissò uno ad uno il volto dei corsisti col 
suo sguardo penetrante. Bastò questo a immergere la 
sala in un clima di sacralità: erano tutti in attesa delle 
sue parole. 

<<Fratelli>> cominciò, <<non abbiate paura della 
morte! È come aprire una porta per entrare nella stanza 
accanto… La Vita non ha mai fine e ci sospinge sempre 
oltre; così si è fatta conoscere su questa terra e così sarà 
per sempre… Anche dopo la morte, proprio come 
abbiamo fatto durante l’esistenza, noi continueremo a 
procedere in avanti, attraversando di volta in volta 
nuovi stadi. Il momento del trapasso è solo l’ultimo atto 
che compiamo nel tempo per entrare nel non tempo. E 
anche da anime disincarnate, così come è avvenuto 
mentre eravamo nella carne, supereremo fasi diverse 

                                                 
27 Lc 23,34. 
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fino a raggiungere, se lo vorremo, la santità… “Dov’è, o 
morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”28  

La morte non esiste, fratelli! È solo l’attimo che segna 
la nostra nascita alla dimensione eterna. In quel 
momento saremo come neonati appena venuti al mon-
do. Lasciamo lo spazio angusto e buio dell’utero 
materno e finalmente apriamo gli occhi alla luce… E 
come il bambino appena nato dovrà prima conoscere il 
proprio corpo e poi imparare a muoversi in un ambiente 
ancora sconosciuto, così avverrà alla nostra anima. Solo 
che, dopo la morte, il nostro corpo sarà immateriale, non 
avrà più alcun limite e potrà estendersi fino ai confini 
dello spazio e del tempo. Nel momento del trapasso, 
l’anima finalmente prende coscienza che tutto ciò che 
prima considerava fuori di sé è invece parte di sé; che 
non era reale la separazione che avvertiva dalle altre 
creature; l’anima sarà se stessa e sarà cielo, terra, mare; 
sarà albero e filo d’erba…  

Libera dai confini dello spazio e del tempo, l’anima 
scopre di poter accedere al passato e al futuro, alla 
memoria cosmica impressa negli atomi del mondo e con 
essi potrà ripercorre l’evoluzione dell’universo fin dal 
principio. Scopre che la morte non è reale: esiste solo la 
Vita; e che è sempre quella stessa Vita che scorre in ogni 
angolo del creato e tiene unite le creature come cellule di 
uno stesso corpo… Scopre che il Paradiso Terrestre non 
è un luogo ma che è proprio dentro di lei, e che la sua 
ampiezza dipende dall’amore che ha saputo donare nel 
suo passaggio terreno… Allora capisce fino in fondo 
perché era importante vivere in comunione già durante 
l’esistenza. Solo dopo che l’anima avrà acquisito questa 
nuova sapienza, arriva il momento in cui potrà 
formulare il “giudizio” su se stessa…>> 

                                                 
28 1 Cor 11,55. 
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A questo punto Alberto si soffermò a guardare i 
corsisti. Poi, con voce paterna, rinnovò il suo invito.  

<<Non abbiate paura!… non c’è alcun tribunale 
divino: saremo noi stessi a giudicarci. Il nostro banco di 
prova sarà il modo in cui sapremo affrontare il momento 
in cui davanti ai nostri occhi si spalancherà la visione 
dell’infinito dolore del mondo. Sarà allora che vivremo 
ciò che chiamiamo Inferno e Purgatorio…>> Tacque a 
lungo come per raccogliere i pensieri e cercare con cura 
le parole più adatte per raccontare il mistero dell’Aldilà. 
Tutti aspettavano muti.  

Riprese: <<Ora cercherò di descrivervi cos’è ciò che 
chiamiamo “Purgatorio”… Fratelli, subito dopo la 
morte, quando vedremo tutto intero il dolore del 
mondo, quando scenderemo negli inferi della sofferenza 
di tutte le creature, l’unico modo per non essere travolti 
dalla disperazione è aggrapparsi con fiducia all’Amore 
di Dio… È qui che l’anima dovrà far riaffiorare la 
maturità guadagnata su questa terra. Se già durante 
l’esistenza, anche nel dolore, avrà avuto fede nella 
presenza di quell’Amore, saprà riconoscerlo anche 
nell’abisso di orrore che si mostra alla sua vista; vedrà 
brillare la sua luce anche nelle tenebre, e, sorretta da 
esso, proverà la beatitudine di sapere che anche il dolore 
alla fine sarà assorbito e dissolto in quell’Amore. Solo 
questa certezza è capace di lenire la grande sofferenza 
delle anime del Purgatorio…  

Ma nel momento in cui ci è mostrato tutto il dolore del 
mondo, fratelli miei, inesorabilmente ci passerà davanti 
agli occhi tutta intera la nostra esistenza… Proveremo la 
pena infinita di rivedere i tanti momenti che non 
abbiamo saputo riempire di Bene… per indifferenza, 
pigrizia, egoismo, avidità… Ci accorgeremo che proprio 
le scelte che ci erano sembrate banali, erano invece 
quelle che, nel bene e nel male, hanno determinato la 
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direzione che ha preso la nostra esistenza e hanno 
modellato la nostra anima...>>  

 Di nuovo tacque, poi, guardando intensamente i volti 
dei corsisti protesi verso di lui, li esortò: <<Fratelli miei, 
vivete ogni attimo intensamente! Imprimete nei vostri 
occhi quanto di bello incontrate nella vita: farà per 
sempre parte del vostro Paradiso. Tenete lo sguardo 
fisso sul presente per costruire i mattoni del futuro! È in 
virtù del futuro che ogni attimo diventa vivo.  

Dopo la morte, noi lasciamo parte di noi stessi su 
questa terra: a rimanere sono i brandelli di esistenza 
vissuti lontani dal Bene. Sarà questa omissione a 
spingerci a “ritornare” nel tempo…>>  

Di nuovo fece una pausa per dare modo ai corsisti di 
assimilare le sue sorprendenti parole… <<È proprio 
così, fratelli cari: siate pur certi che, benché disincarnata, 
la nostra anima ritorna in questo mondo… A spingerla è 
il desiderio di completare ciò che ha lasciato in sospeso; 
il desiderio di attrarre a sé ogni cosa, anche chi le ha 
procurato sofferenza, per poter dire come Gesù: “Padre, 
niente ho perduto di quello che hai messo nelle mie mani”.29  

E benché il ritorno richiederà all’anima il grande 
sacrificio di rientrare nella compressione dello spazio e 
del tempo, essa non potrà fare a meno di continuare ad 
operare nel mondo per assimilare e attrarre a sé ogni 
cosa. Dopo la sapienza che ha acquisito col trapasso, ora 
lei sa che non può limitarsi a godere della grande 
potenza che ha guadagnato con il suo nuovo stato 
disincarnato, ma che dovrà adoperarsi per suggerire a 
chi è ancora nell’esistenza la via per raggiungere la 
pienezza animica. È allora che l’anima si scopre Angelo 
Custode, instancabile Operaio del Regno e il suo campo 
d’azione non avrà più limiti…>>  

                                                 
29 Gv 18,9. 
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I corsisti continuavano a fissare incantati l’anziano 
monaco, ammaliati da quella voce che raccontava 
l’Aldilà. Qualcuno sorrideva rapito: Ritorneremo...  

Intanto Alberto continuava a far scorrere su tutti il suo 
sguardo luminoso… <<Non siate sorpresi di quello che 
vi dico. Sappiate che le anime dei vostri cari continuano 
a starvi vicino e a comunicare con voi. Qualche volta 
usano parole, come sto facendo io in questo momento, 
ma più spesso usano un linguaggio intimo, non verbale, 
che somiglia a quello di una madre col suo bambino: 
fatto di sensazioni, di intuizioni…; altre volte si 
manifestano con piccole cose: il bocciolo di un fiore che 
spunta in pieno inverno, un raggio di sole che penetra 
tra le nuvole e ci accarezza col suo tepore, un sogno 
premonitore, un improvviso senso di pace… Imparate a 
decifrare questo linguaggio! può parlarci solo se siamo 
educati a prestarvi attenzione…  

Ma anche la capacità dei defunti di entrare in contatto 
col mondo dipende da come si sono avvicinati al 
prossimo durante l’esistenza. Se hanno vissuto chiusi 
nell’egoismo, anche dall’Aldilà per loro sarà difficile 
comunicare, e questo aumenta la loro sofferenza. Ciò 
che noi chiamiamo Purgatorio, fratelli miei, non è un 
luogo: è una dimensione dell’anima; è la pena infinita 
che proviamo scoprendo che il Bene tralasciato era la 
Vita che ci passava accanto e che non abbiamo saputo 
riconoscere… Aprite gli occhi! Questo suggeriscono le 
anime del Purgatorio a chi è ancora nell’esistenza.>> 

Tacque a lungo, poi di nuovo riprese: <<Ma nel 
momento in cui, dopo il trapasso, saremo messi a 
confronto col dolore del mondo, potremmo anche 
sperimentare l’Inferno. E questo accade se nell’esistenza 
abbiamo sempre tenuto il cuore chiuso all’Amore di Dio 
e alla sua Misericordia: se non abbiamo imparato a 
riconoscerli in vita, non sapremo riconoscerli nemmeno 
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nell’Aldilà… E allora, nel momento in cui l’anima si 
troverà di fronte alla sofferenza del mondo, non 
riuscendo a vedere una via di salvezza, sprofonderà in 
una disperazione cieca e senza scampo. E anche quando 
le passerà davanti agli occhi tutta la propria esistenza, 
percepirà se stessa solo come somma delle azioni 
malvagie commesse, e sarà priva di misericordia nel 
giudicarsi…>>  

Di nuovo fece una pausa mentre il suo sguardo si 
velava di tristezza.  

<<La nostra anima conserva l’immagine del cibo col 
quale l’abbiamo alimentata nel mondo, per questo è 
importante darle il giusto nutrimento. E il nutrimento 
vitale per l’anima è l’amore; se le è mancato, nel 
momento del trapasso si ritroverà come un bambino 
nato prematuro, privo degli organi che gli permettono 
di godere della sua nuova vita… Avere cura della 
propria anima non è un precetto religioso, ma fa parte 
della fisiologia dell’essere uomini, perché se siamo stati 
sempre attratti dal male in questa vita, lo saremo anche 
dopo, sprofondando sempre più nelle tenebre. È così che 
l’anima si perde… questo è il suo inferno…  

E poiché nella dimensione disincarnata le anime 
possiedono un potere senza limiti, quelle rimaste 
immature per mancanza di nutrimento, possono usare il 
loro potere per creare divisione, angoscia, sofferenza… e 
diventare molto pericolose per chi è ancora su questa 
terra.>> 

Di nuovo si fermò. Consapevole che ciò che stava per 
dire avrebbe suscitato la reazione dei corsisti, riprese 
fissandoli intensamente. 

<<Fratelli, sono proprio le anime immature il diavolo… 
Il diavolo è l’anima rimasta rachitica perché si è cibata di 
malvagità, e il terreno dove fa sentire tutta la sua 
cattiveria è proprio questo mondo. Di questo parla 
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Giovanni nella sua Apocalisse quando racconta lo scontro 
tra angeli buoni e angeli ribelli… Siamo noi gli angeli e i 
diavoli di cui parlano le Scritture.>>  

Nella sala si sentì un brusio. I corsisti si guardavano tra 
loro: siamo noi i diavoli? siamo noi gli angeli?... Come 
faceva a esserne così sicuro? Le sue parole scardinavano 
secoli di predicazione…  

Alberto aspettò che nella sala ritornasse il silenzio, poi 
riprese rassicurante: <<Ma non temete: nemmeno 
l’Inferno è una condizione eterna. Saranno le anime del 
Purgatorio che, nel loro desiderio di attrarre a sé ogni 
cosa, guidate dal Risorto, cercheranno laboriosamente di 
aiutare a crescere quelle che si sono smarrite nel male. 
Allora anche queste ultime sperimenteranno cos’è la mi-
sericordia e, riuscendo a vedere uno spiraglio di luce nel 
buio fitto che le tiene prigioniere, loro stesse avranno 
desiderio di partecipare alla propria trasformazione.  

Non abbiate paura! l’Inferno è solo un vuoto che aspet-
ta di essere riempito d’Amore. E siate certi che alla fine 
la Vita sarà tutto in tutti, perché l’Amore di Dio ha con-
servato per ogni uomo un posto in quel Paradiso Terrestre 
dove ci ritroveremo tutti…>> e sottolineò con occhi ri-
denti, <<proprio tutti!… In quel Paradiso, finalmente li-
beri dal male e dal dolore, circondati dalle persone ama-
te, non più gravati dalla fatica dell’esistenza, vivremo 
beati in quel creato che Cristo volle perfetto per noi>>.  

Intanto aveva indicato la figura 5 sulla lavagna. <<Nel 
Paradiso Terrestre, da anime libere, potremo solcare 
l’immensità del mare e inabissarci nelle sue profondità; 
scalare le montagne più alte e volare ai confini 
dell’universo; sondare l’ineguagliabile creatività dei 
sommi artisti e penetrare nella mente dei più grandi 
pensatori… Tutto ciò che di più ardito abbiamo sempre 
desiderato mentre eravamo su questa terra, ci sarà pos-
sibile… perché, fratelli miei, nel Paradiso Terrestre noi 
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conserviamo la nostra umanità, ma, purificata come oro 
in un crogiolo, essa risplenderà della luce della Vita.>> 

La sala era immersa nel silenzio. Come trasportati su 
ali di farfalla, le parole del monaco avevano portato tutti 
nella luminosa levità della propria anima. Gli occhi con-
tinuavano beati a fissare quel volto rugoso che sapeva 
parlare del Paradiso, e le orecchie continuavano a centel-
linare il suono di quelle parole, quasi a impedire che 
scappassero troppo in fretta.  

La pausa che seguì fu molto lunga. Alberto lasciò ai 
corsisti il tempo di assaporare la dolcezza delle sensa-
zioni che aveva saputo suscitato in loro, poi con calma 
riprese: <<È a questo punto che si prospetta un altro e 
più profondo cambiamento…  

Dopo che l’anima avrà provato la beatitudine di rico-
noscersi signora dell’universo, le sarà prospettata 
l’ultima grande prova. E questa volta non si tratterà di 
abbandonare la sicurezza dell’utero materno per venire 
al mondo, o l’esistenza terrena per affrontare un “dopo” 
misterioso: si tratterà di abbandonare la stessa beatitu-
dine creaturale già guadagnata nel Paradiso Terrestre… 
È il momento del “giudizio definitivo” che ogni anima 
pronuncerà su se stessa. 

Questa è la prova che Lucifero non seppe superare; la 
vera e ultima valle tenebrosa dove ad accecare l’anima 
può essere la falsa luce di sentirsi regina del creato. Ora 
lei è chiamata a lasciare anche la beatitudine del Paradi-
so Terrestre per tuffarsi nella oscurità di un Oltre scono-
sciuto. Ancora una volta, e in piena libertà, l’anima do-
vrà scegliere se rimanere nella dimensione creaturale del 
Paradiso Terrestre o rischiare una divinità che non riesce 
nemmeno a immaginare. Dovrà decidere se accontentar-
si del certo che sa di possedere o seguire un richiamo 
che la invita a sprofondare tra le braccia dell’Amore. Se 
non avrà la forza di fare il salto, resterà per l’eternità nel 
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Paradiso Terrestre; ma se sceglierà l’Oltre sconosciuto, 
con Cristo ritornerà nella Santità di Dio - figura 6. 

Qui termina il nostro percorso di creature e comincia 
quello della divinità. Da liberi figli di Dio, saremo noi 
stessi a decidere cosa essere per sempre. Questo ritorno 
in Dio è il “Paradiso Divino” che chiamiamo “Salvezza”, 
ma io non so dirvi come sarà; la sua realtà è impensabile 
per noi creature… <<Fratelli cari, è questo ciò che ho ca-
pito della vita e della morte, dell’uomo e di Dio… Desi-
deravo incontrarvi ancora una volta per trasmettervi 
quella pace che io stesso ho raggiunto, scoprendo che, 
da creature, siamo parte di una Vita che non finisce mai. 
In quella Vita trova posto ogni cosa creata e ogni uomo: 
dall’ominide che fece la sua comparsa sulla terra milioni 
di anni fa, al feto abortito; dal moribondo al neonato che 
ha solo il tempo di un respiro… Siate certi che niente va 
perduto. In quella Vita, come in un percorso a tappe, si 
susseguono senza interruzione: esistenzialità, animicità 
e beatitudine creaturale. Sta poi alla nostra libertà sce-
gliere di proseguire verso la santità... 

Spero di essere riuscito a spiegarvi che non c’è un abis-
so che ci divide da Dio, ma un procedere continuo che 
ha come meta il ritorno a Lui. A questo siamo stati prede-
stinati, diceva S. Paolo. E in questo divenire, Gesù non è 
venuto tra noi per sanare il peccato di Adamo. 
L’Incarnazione rientra in un piano di amore presente fin 
dal principio, teso a indicarci la strada per riscoprire la 
nostra più profonda umanità e da lì proseguire verso la 
divinizzazione.  

Sbaglia la teologia a presentare la Redenzione come un 
atto obbligato del Creatore per restaurare un creato cor-
rotto. La Redenzione è parte di un divenire nel quale si 
inquadrano la libertà dell’uomo e l’amore paterno e pe-
dagogico di Dio: a un Adamo ancora infantile, bisogna-
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va dare la possibilità di crescere, facendo tesoro dei pro-
pri errori…  

Adamo siamo noi, e la possibilità di sbagliare si rinno-
va da sempre e in ogni uomo della terra. Per questo Ge-
sù venne a risvegliare le anime e ad aprire gli occhi ai 
ciechi. Se il nostro destino è diventare somiglianti a Dio, 
potremo esserlo solo scegliendo liberamente il Bene, an-
che dopo la morte… perché la Redenzione non si esauri-
sce su questa terra. Lo afferma il Vangelo quando dice 
che il Risorto discese agli inferi per incontrare tutte le 
anime. 

Come fare allora a sconfiggere il male? Fratelli miei, 
dobbiamo solo riempire di Vita il suo vuoto. Questo è il 
compito dell’Operaio del Regno.  

E allora chi è l’uomo? Io vi dico che l’uomo è colui che 
il Cristo chiama ininterrottamente per donargli la sua 
divinità: per questo siamo stati creati! Eppure ci osti-
niamo a rimanere sordi a quella Voce, e ci condanniamo 
ad una vita grama perché ignoriamo di essere figli suoi. 
Ma siate pur certi che Cristo non ci abbandona: Lui ha 
già esaudito il nostro desiderio di vivere insieme e per 
sempre.>> 
Dopo queste battute, il monaco tacque definitivamente 
mentre i suoi occhi magnetici si posavano su ogni volto 
quasi a volerne conservare le fattezze in qualche parte 
remota della sua anima.  

Ad un tratto si sentì un battito d’ali provenire dalla 
volta del soffitto. Nel brusio sorpreso della sala, gli 
sguardi si rivolsero in alto. Un uccello volteggiava 
nell’aria e a tratti si abbassava planando quasi a sfiorare 
le teste dei presenti. Poi, nel silenzio generale, si diresse 
verso il finestrone aperto.  

Solo allora tutti tornarono a guardare verso il monaco. 
Ma dietro al tavolo ora c’era solo il Priore che continua-
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va a fissare incantato lo specchio azzurro di cielo incor-
niciato dagli antichi legni della finestra… 
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Domenica pomeriggio 
Per una strana alchimia, quando era presente Alberto, 

nella sala si respirava un clima surreale: a nessuno 
sarebbe passato per la mente di polemizzare con lui; ma 
di pomeriggio, col Priore, era tutta un’altra storia! 
Ritornavano le polemiche ma, soprattutto, la richiesta di 
spiegazioni su alcuni passaggi che, se la mattina erano 
sembrati convincenti, in assenza del vecchio monaco 
non lo erano più. 

Quel pomeriggio fu Andrea il primo a parlare. I 
discorsi di quei giorni gli sembravano solo delle strambe 
fantasie. Così, rivolto al Priore, cominciò dicendo: 
<<Padre Alberto ha detto che le anime che vivono nel 
Purgatorio sono capaci di trasformare la sofferenza in 
beatitudine… e questa è una cosa che sento ripetere 
spesso dai preti. Ma mi sa dire come si fa a essere beati 
se si soffre? Io proprio non ci arrivo!>> 

Il Priore gli rispose con la sua flemma consueta: <<E 
allora le faccio un esempio. Pensi a due donne che 
entrano nella sala operatoria per subire un intervento 
all’addome: per la prima si tratta di un taglio cesareo 
che le farà partorire una nuova vita; la seconda invece 
dovrà affrontare l’asportazione di un cancro. 
L’intervento è simile, e in entrambi i casi c’è la 
sofferenza del corpo, ma lei pensa che lo stato d’animo 
della partoriente sia lo stesso della malata di cancro?... Io 
credo proprio di no… La differenza sta nel fatto che la 
prima, proiettando il suo dolore fisico sulla vita che sta 
per nascere, sarà capace di superare la paura 
dell’intervento e ridimensionerà la propria sofferenza: 
quel dolore avrà il volto di suo figlio; l’altra invece, non 
avendo nemmeno la certezza che l’intervento le 
restituirà la salute, ne vivrà tutta l’angoscia. Possiamo 
paragonare l’anima del Purgatorio proprio a quella 
partoriente che, benché sofferente nel corpo, guarda al 



Luce antica … oltre la vita 

140 

suo dolore con occhi più grandi e gioisce per la vita che 
sta per venire al mondo.>>  

Andrea sembrò soddisfatto della spiegazione, ma c’era 
un altro punto che gli era poco chiaro, così riprese: 
<<Padre Alberto diceva che il diavolo non esiste. 
Confesso che mi sembra una forzatura: il Vangelo ne 
parla continuamente!…>> 

<<Se ricorda il discorso di stamattina, lui ci ha parlato 
del diavolo come di un’anima infantile che fa un cattivo 
uso del suo potere, creando divisione. Ed è proprio que-
sto che viene fuori analizzando la parola greca “diabolos” 
che ritroviamo così frequentemente nelle Scritture. Se in-
fatti scomponiamo quel termine in di - abolos, si ricava 
proprio il significato di doppiamente infantile, immaturo; 
mentre se proviamo a scomporlo in dia - bolos allora vie-
ne in evidenza il concetto di divisione.  

Da questa duplicità di significati si deduce che il diabo-
los è l’anima rimasta immatura perché non è riuscita a 
vedere oltre l’apparente divisione del mondo materiale; 
così, anche nella dimensione disincarnata, essa tende a 
riprodurre quella divisione perché non è in grado di ca-
pire che unica è la Vita che sostiene il creato in tutte le 
sue innumerevoli forme.>> 

 Accidenti - pensò Andrea - quel priore aveva sempre 
la risposta pronta!... meglio non insistere e uscire dalla 
disputa con spirito. E allora, guardando in faccia quelli 
che erano seduti accanto a lui, certo di suscitare la loro 
approvazione, fece la sua ultima considerazione: 
<<Padre Alberto parla con una tale sicurezza di cosa 
accadrà dopo la morte… sembra quasi che ci abbia fatto 
una capatina!>>  

Come aveva previsto, molti risero alle sue parole. Il 
Priore invece non commentò e diresse lo sguardo verso 
un’altra persona che voleva intervenire.  
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<<Io sono Angela. Vorrei farle una domanda a 
proposito dei suicidi.>> 

<<Prego.>>  
<<Mi chiedevo: se il diavolo è un’anima che non è 

cresciuta, è possibile che sia proprio questo il motivo per 
cui la Chiesa condanna chi si toglie la vita? In fondo, chi 
sceglie di morire prima del tempo, impedisce alla 
propria anima di crescere.>> 

E il Priore: <<Il motivo di fondo è che la vita è sacra e 
appartiene a Dio, nessun altro può disporne, ma non 
escludo che la condanna di quel tragico gesto voglia 
proprio scongiurare il pericolo di privare l’anima del 
tempo necessario per la sua maturazione. Però, se la 
Chiesa condanna, ciò non vuol dire che lo faccia anche 
Dio…>>  

Ora fu Luigi a chiedere la parola. I discorsi sul diavolo 
avevano acceso la sua curiosità. Da bambino gli avevano 
inculcato una tale paura del maligno e dell’inferno!… 
Così, con fare impacciato, quasi temesse di esporsi al 
ridicolo, si decise a porre la sua domanda: <<Se è vero 
che non esistono né diavoli né inferno, perché la Chiesa 
continua a terrorizzarci con l’immagine del fuoco 
eterno? Bisogna proprio essere dei sadici per 
immaginare una simile pena!>> 

Molti approvarono il giudizio di Luigi, sottolineando 
l’efferatezza di quell’immagine che aveva turbato il 
sonno di tanti cristiani. Il Priore diede spazio ai 
commenti, poi rispose. 

 <<Penso che dall’esposizione di padre Alberto si sia 
capito che anche l’Inferno è una condizione dell’anima. 
È possibile che l’idea di raffigurarlo come un luogo sia 
nata dall’immagine biblica della Geenna. Si trattava della 
discarica di Gerusalemme dove probabilmente, come 
accade oggi, le immondizie venivano bruciate. Forse 
proprio assimilando le immondizie da bruciare alle 
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negatività umane, fu partorita l’idea dell’Inferno come 
un luogo di fuoco inestinguibile. Ma anche 
quest’immagine è ormai superata, come è superato il 
Limbo e tante altre questioni dottrinali che, alla luce 
della Scrittura, si sono mostrate solo frutto di 
supposizioni umane e non Parola di Dio.>> 

<<Quindi possiamo stare tranquilli>> aggiunse Luigi 
rincuorato: <<non ci sono né diavoli, né fuoco eterno, né 
giudizio di Dio…>> 

Tutti risero al tono si sollievo col quale aveva tratto le 
sue conclusioni, e il Priore lo rassicurò ulteriormente: 
<<Dio è Amore!, amico mio, niente può impedirgli di 
amarci… Ci è stato insegnato che con i nostri peccati noi 
lo offendiamo e che per questo saremo giudicati. Ma 
cosa mai potremmo fare, nella nostra infinita piccolezza, 
per offendere l’Altissimo?... Voi vi sentireste offesi se 
una formica vi desse un calcio?... E quanto meno di una 
formica siamo noi di fronte a Dio! Purtroppo, invece di 
sentirci incoraggiati e protetti dal suo Amore, noi ci 
sentiamo costantemente spiati dal suo grande occhio e 
giudicati. È così che nutriamo la paura di Dio e i nostri 
sensi di colpa, ma non è questo il modo giusto per 
avvicinarci a Lui. Gesù ci ha insegnato che l’unica strada 
è quella della fiducia. Avere fede significa avere fiducia 
nel suo amore. Non serve altro.>>  

Nella sala molti apprezzarono le parole del Priore, 
esprimendo disapprovazione nei confronti di una certa 
predicazione sempre pronta a giudicare e ad impaurire i 
credenti. Fu l’intervento di Piero a mettere fine al 
chiacchiericcio e a spostare l’attenzione su un altro 
argomento.  

<<Mi colpisce molto il discorso di padre Alberto su 
una Vita che parte da Dio e a Lui ritorna. A seguire il 
percorso che ci ha proposto con l’immagine alla lavagna, 
devo supporre che egli ritenga che l’evoluzione del 
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creato non proceda secondo la linea retta del tempo, ma 
abbia un andamento circolare che lo riporta al punto di 
partenza…>> 

<<Forse>> rispose il Priore <<dovremmo distinguere 
il tempo umano che, dati i nostri limiti, ci appare 
procedere sempre in avanti; e un tempo mistico che 
segue una circolarità senza tempo. Io ritengo che il 
tempo dell’anima sia proprio quello mistico…>> 

<<Se permette>> lo interruppe Matteo, <<forse potrei 
fornire io un esempio di tempo circolare, se così posso 
esprimermi...>> e senza aspettare il permesso continuò. 
<<Come capita a tutte le persone di una certa età, anche 
io mi rendo conto che più passa il tempo e più sembra 
che la mia anima abbia la necessità di tornare indietro… 
i ricordi lontani si fanno sempre più vicini; episodi che 
credevo cancellati mi ritornano prepotentemente alla 
mente… sono addirittura più vividi di quelli appena 
trascorsi. È come se la mia anima volesse ricapitolare la 
sua esistenza terrena per cercare il filo col quale ha 
intessuto la trama della sua unicità. E in questo lento 
cercare, mi capita anche di recuperare le esperienze 
negative: mi rendo conto che forse sono state quelle che 
maggiormente hanno contribuito a costruire quel 
tempio che “non ha bisogno di martelli o piccone”30 che è 
l’anima mia…  

A me piace pensare alla vecchiaia come alla stagione 
della vita in cui l’anima inverte la direzione di marcia 
per ritornare da dove è partita… “Specchio dopo specchio, 
non è per vanità, cerco la faccia che avevo prima che fosse 
creato il mondo”31; così dicono alcuni versi che a mio 
parere rendono bene il senso della circolarità senza 
tempo in cui siamo inseriti.>>  

                                                 

30 I Re 6,7. 
31 W. B. Yeats – The Collected Poems. 
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<<Caro Matteo, i suoi interventi sono sempre molto in-
teressanti. Ma è un fatto che la maggior parte di noi cre-
de solo intellettualmente di essere un’anima, poi, nel 
concreto, ci fermiamo al corpo e continuiamo a restare in 
un’infanzia spirituale che si illude di avvicinarsi a Dio 
solo se segue rigidamente tutti i precetti religiosi…>>  

A queste parole una donna intervenne con un tono al-
quanto contrariato: <<Mi chiamo Valeria>> disse. <<Io 
sono stata educata fin da bambina a seguire i precetti 
religiosi… ora lei mi fa sentire una bigotta che non ha 
mai capito niente!>> 

 Per la prima volta il Priore sembrò a disagio… <<Non 
era mia intenzione>> cercò di scusarsi <<criticare chi 
segue i precetti. Quello che intendevo dire è che non 
basta seguirli per essere dei bravi cristiani. Per molti, 
purtroppo, l’osservanza del precetto è solo un modo per 
stare a posto con la coscienza, e allora diventa la meta e 
non il mezzo per sentirsi più vicini a Dio; e così 
diventiamo proprio come quei farisei contro i quali si 
scagliava Gesù. Dimentichiamo troppo spesso che uno 
solo è il precetto che Lui ci ha lasciato: “amatevi l’un 
l’altro come io vi ho amati”.32 Gesù è venuto a insegnarci la 
via dell’amore per ritornare al Padre, non quella dei pre-
cetti.>> 

 La donna sembrò rassicurata ma, dal modo con cui 
continuò il suo intervento, si intuiva ancora una certa 
vena polemica: <<Scusi la mia ignoranza…>> riprese, 
calcando l’accento sull’ultima parola, <<ma in queste 
due giornate non ho mai sentito parlare di Maria, madre 
di nostro Signore: non ha proprio nessun posto nella 
vostra teologia?>> 

Il Priore rispose conciliante: <<Cara Valeria, come non 
potrebbe averlo! Maria, nella sua stessa persona, è la 

                                                 
32 Gv 13,34. 
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rivelazione più luminosa dell’essenza del nostro essere 
uomini. Al di là del ruolo che ebbe nell’incarnazione di 
Cristo, Maria - che era una creatura come noi – 
rappresenta la metafora perfetta di ogni uomo che 
sappia concepire la divinità nel proprio seno per poi 
partorirla al mondo. La sua vicenda umana descrive il 
compimento del cammino dell’umanità e ci dà la 
certezza che, come lei, anche noi possiamo essere capaci 
di generare e custodire il Cristo dentro di noi per 
renderlo presente tra i fratelli attraverso i nostri gesti di 
amore. È questo che ci rende alter Christus nel mondo.>> 

Nella sala si sentirono vari commenti: che Maria 
potesse essere l’icona della nostra umanità compiuta era 
una visione molto confortante. Niente a che vedere con 
la figura di una Madre continuamente implorata per 
mitigare la giustizia di un Padre troppo severo!  

Valeria riprese: <<Non avevo mai sentito parlare di 
Maria in questi termini. Di solito i nomi che le si 
attribuiscono la disegnano come Addolorata, 
Immacolata, Avvocata nostra… Io sono sempre stata 
devota della Madonna, ma devo riconoscere che le sue 
parole me la rendono ancora più cara… Però avrei anche 
un’altra domanda…>> 

<<Prego.>> 
<<Penso di non aver afferrato bene la differenza che 

faceva stamattina padre Alberto quando parlava di 
Paradiso Terrestre e Paradiso Divino...>> 

<<La differenza>> spiegò il Priore << sta nel diverso 
significato che ha dato alle parole “Redenzione” e 
“Salvezza”. Lui assimila la Redenzione al momento in 
cui Gesù ci rivela che siamo figli di Dio, creature 
immortali, e che saremo accolte in quel Paradiso Terre-
stre dove Gesù stesso convocò il malfattore crocefisso al-
la sua destra. La Salvezza, invece, è quella condizione 
che ci salva dalla creaturalità per immergerci nella 
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divinità. Proprio a questi due livelli è collegata la 
differenza tra Paradiso Terrestre e Paradiso Divino: nel 
primo, in quanto creature immortali, sono accolte “tut-
te” le anime, e vi resteranno per l’eternità se scelgono di 
restare nella condizione di creature. Al Paradiso Divino, 
invece, accedono solo le anime che scelgono di lasciare 
la beatitudine del Paradiso Terrestre già acquisito e di 
fare un salto nell’inimmaginabile Mistero di santità di 
Dio.>>  

La donna continuò: <<Ma se la redenzione consiste 
nella rivelazione della nostra immortalità, e se è vero che 
Gesù ci ha già redento, perché secondo lei abbiamo tanta 
paura della morte?>> 

<<Io penso che la paura sia un riflesso del trauma della 
nascita. Il bambino che sta per nascere non sa cosa lo 
aspetta. Stando al buio, nello spazio ristretto del grembo 
materno, lui non ha idea di quale sarà la sua vita 
futura…, percepisce solo che sta per essere espulso dalla 
protezione dell’utero e si sente morire in questo 
cambiamento di stato. Questa sensazione è così 
pervasiva da imprimersi in modo indelebile 
nell’inconscio, ed è tale da condizionare tutta la nostra 
esistenza.  

Io ritengo che la paura della morte nasca proprio dal 
terrore provato dal feto nel lasciare il seno materno per 
un futuro sconosciuto. E nonostante, crescendo, il 
bambino faccia esperienza che la vita alla luce del sole è 
di gran lunga più piena rispetto a quella precedente, il 
trauma provato alla nascita è così profondo che non lo 
abbandonerà più… La nostra paura della morte è la 
stessa di quella del feto che ha paura di venire al mondo: 
percepiamo il passaggio dalla condizione materiale a 
quella spirituale come un annientamento del nostro 
essere.>> 
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La donna riprese: <<Ma come dobbiamo immaginare 
quella resurrezione dei corpi di cui parla la nostra reli-
gione? Sarà veramente il nostro corpo di carne a risorge-
re?>> 

<<La fede che il corpo possa ritornare a vivere ha ac-
compagnato l’uomo dalla notte dei tempi; per questo è 
sempre esistito il culto dei morti. La stessa necessità di 
conservare i corpi, come per esempio con la mummifi-
cazione, testimonia proprio la fede nella ricongiunzione 
del corpo con l’anima. Ma molti altri rituali osservati da 
popoli antichissimi vanno in questa direzione… Io pen-
so, però, che dopo la morte vivremo in una condizione 
rovesciata rispetto a quella esistenziale. Mentre ora è il 
corpo a dare consistenza visibile all’anima, dopo il tra-
passo sarà l’anima a conservare le esperienze del corpo e 
a poter disporre anche della sua materialità. Per questo i 
defunti possono rendersi visibili a noi…  

Io immagino che quando chiuderemo gli occhi avremo 
a disposizione tutti i corpi che abbiamo avuto durante 
l’esistenza terrena, e che se vogliamo manifestarci a chi è 
ancora su questa terra, potremo sceglierli come sceglia-
mo un abito dall’armadio. Per esempio, pensi a padre 
Alberto, se la sua anima volesse manifestarsi a chi lo ha 
conosciuto negli ultimi anni della sua vita, certamente si 
presenterebbe con le sembianze della vecchiaia; mentre 
potrebbe scegliere tranquillamente l’abito dei vent’anni 
se volesse mostrarsi a chi lo ha conosciuto da giovane. 

L’anima mantiene in sé la propria vicenda terrena, e 
conserva tutte le versioni del corpo che è andato tra-
sformandosi negli anni. Conserverà il corpo infantile, 
quello della gioventù, della maturità e quello della vec-
chiaia, il quale, se la vita è stata lunga, sarà l’ultimo abi-
to che lascerà alla terra, così come ha fatto con quelli 
precedenti.>>  
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Cogliendo la velata incredulità negli occhi dei presenti, 
il Priore si affidò alla Scrittura per avvalorare quanto 
aveva detto... <<La mia risposta non nasce da una con-
vinzione personale: ad attestarlo è lo stesso Vangelo 
quando ci parla dell’apparizione del Risorto ai discepoli. 
In quel racconto Gesù mostra loro i segni dei chiodi nel-
le mani: e questo rivela che ha inglobato nella propria 
anima la sua esperienza terrena; ma chiede anche qual-
cosa da mangiare: e questo attesta che può ancora di-
sporre della dimensione materiale del proprio corpo.  

Come è stato ripetuto più volte: niente della nostra sto-
ria personale va perduto, perché è proprio l’esperienza 
terrena che ci rende unici. Se così non fosse, noi non sa-
remmo un “Io”, cioè il centro che unifica tutta intera 
un’esistenza. Come diceva padre Alberto, l’Io animico è 
il nostro Paradiso Terrestre, il centro di quella Comu-
nione nella quale trova posto tutto ciò che abbiamo ama-
to. In questo senso, Gesù, che ha amato tutti, ci ha già 
portato con sé nel mistico Corpo di Cristo; per questo 
può dire “Padre, niente ho perduto di quanto hai messo nelle 
mie mani.”>> 

A questo punto fu Laura a intervenire con una 
domanda che, da vedova qual era, le stava molto a 
cuore: <<Ma se ci portiamo appresso tutto il nostro 
mondo>> chiese, <<perché Gesù dice: “Nel regno dei cieli 
non ci sono né mogli né mariti”?33>> 

<<La frase vuole mettere in evidenza che la struttura 
dell’uomo è la Comunione e non la comunità umana, 
come potrebbe essere il matrimonio. La comunione ha 
un’ampiezza che travalica la comunità: se io vivo in 
comunione col prossimo, sento che ogni persona è parte 
di me, a prescindere dal legame che ci unisce in vita…>> 
e aggiunse. <<Questo in fondo è il senso di quel celibato 

                                                 
33 Mc 12,25. 
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sacro che la Chiesa impone ai suoi sacerdoti. Esso vuole 
essere il segno visibile che la comunità, come potrebbe 
essere quella nata dal matrimonio, è sopravanzata dalla 
comunione dell’uomo solo. Il celibato è il sacramento 
dell’unicità dell’anima, dove l’Io si mantiene aperto alla 
Comunione.34>> 

Ancora una volta Matteo si alzò rispettosamente in 
piedi per intervenire nella discussione… <<Le cose che 
ha detto a proposito del matrimonio e dell’unicità della 
nostra anima mi fanno venire in mente la definizione di 
matrimonio che ne ha dato Gibran ne Il Profeta. Se vi fa 
piacere ascoltarla…>> e intanto aveva già tirato fuori 
dalla tasca dei pantaloni un piccolo libro. Continuò: <<È 
una pagina molto poetica, a mio parere rende bene il 
senso di come si possa conciliare comunione e unicità 
del singolo…>>  

<<Prego>> rispose il Priore invitandolo a leggere: <<la 
poesia è il linguaggio che più si addice all’anima.>> 

Dall’ultima fila si sentì il timido accenno di un 
applauso d’incoraggiamento. E Matteo, come un attore 
consumato, fece un breve inchino, aprì il libricino e 
cominciò a declamare con voce ispirata: 

<< ”Che cos’è il Matrimonio, Maestro? 
Ed egli rispose dicendo: 
Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre. 
Starete insieme quando le candide ali della morte 

disperderanno i vostri giorni. 
Insieme nella tacita memoria di Dio. 
Ma vi sia spazio nella vostra unità. 
E che i venti del cielo danzino tra di voi. 
Amatevi l’un l’altro, ma non trasformate l’amore in 

un’angusta prigione. 

                                                 
34 V. M. Romano Una comunione per l’uomo solo - ed. Dehoniane Napoli 

1981. 
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Lasciate piuttosto che vi sia un mare d’amore ondoso tra le 
sponde delle vostre anime. 

Riempia ognuno la coppa dell’altro, ma non bevete da una 
sola coppa. 

Scambiatevi il pane, ma non mangiate dallo stesso pane. 
Cantate e danzate insieme e siate allegri, 
ma che ognuno di voi resti solo,  
come sole sono le corde di un liuto, benché vibrino della 

stessa musica. 
Donatevi il cuore, ma che l’uno non sia rifugio dell’altro. 
Perché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori. 

Ergetevi insieme ma non troppo vicini. 
Poiché le colonne del tempio sono distanti. E la quercia e il 

cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro.” >> 
Dopo la lettura qualcuno applaudì con più 

convinzione, ma la maggior parte dei corsisti rimase in 
silenzio, immersa nello spazio dilatato di quelle parole. 
Solo dopo un po’ una voce riportò tutti alla concretezza 
della ragione. 

<<Io sono Anna. Devo ammettere che dopo i discorsi 
di questi giorni, sento la mia anima mettere le ali. Però 
mi chiedo: che prove abbiamo per dimostrare 
razionalmente che la realtà rispecchi le cose che ci siamo 
raccontate…>> 

<<Razionalmente lei dice>> la interruppe il Priore, <<e 
forse non si accorge che proprio la razionalità è il 
maligno che la Scrittura ci presenta come il Serpente 
tentatore. La razionalità è l’idolo senz’anima che oggi fa 
apparire ogni altra forma di conoscenza un sapere 
ingenuo e puerile. Nel Giardino Terrestre fu proprio il 
Serpente - definito dalla Scrittura il più mentale degli 
animali - a tentare Eva. E quella profezia continua a 
rinnovarsi nel razionalismo che tenta la nostra anima e 
la porta a negare tutto ciò che non sa spiegare. Lei ha 
detto di sentire la sua anima mettere le ali: forse le sta 
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suggerendo una conoscenza diversa da quella 
riconducibile al cervello… >> 

 <<Ma la razionalità fa parte di noi>> insistette la don-
na, <<non ne possiamo prescindere! Anzi, è proprio 
grazie ad essa che siamo usciti dall’oscurantismo dei 
secoli bui e abbiamo fatto un balzo nella modernità; e la 
razionalità ci impone di seguire una certa logica se 
vogliamo comunicare in modo efficace il nostro 
pensiero… almeno finché siamo ancora su questa 
terra.>> 

<<E allora le faccio rispondere da Blaise Pascal che, 
come tutti sanno, oltre che filosofo era anche un 
matematico. Lui diceva: “L’ultimo passo della ragione è 
riconoscere che c’è una infinità di cose che la sorpassano; essa 
è debole se non arriva a conoscere questo.” Per quanto 
riguarda poi la necessità di comunicare in modo 
coerente il nostro pensiero, non posso che essere 
d’accordo con lei… Ma suppongo che col suo richiamo 
alla logica, lei voglia sottolineare qualche passaggio che 
non ritiene molto logico...>>  

Anna sorrise e ammise: <<Stamattina, con una sicurez-
za veramente disarmante, padre Alberto ha sostenuto 
che solo dopo la morte l’anima può scegliere di 
abbandonare il Paradiso Terrestre per il Paradiso 
Divino, e allora io mi chiedo: se è vero ciò che sostiene, 
con quale logica la Chiesa proclama i santi, visto che 
può conoscere solo le scelte che hanno operato durante 
la loro vita terrena?>> 

<<La sua domanda è giustissima, posso risponderle 
solo con le parole del Vangelo: “Il Regno viene, ma è già 
venuto”.35 Questo sta a significare che già in questa vita 
noi possiamo accedere alla santità: il Regno è già venuto 
proprio nei santi. E per santi non mi riferisco solo a 

                                                 
35 Lc 17,21. 
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quelli riportati nei calendari, ma a tutti gli uomini che 
già durante l’esistenza si sono sentiti in comunione col 
mondo intero. Si tratta di una sapienza che non dipende 
dalla razionalità: è un sapere interiore libero dalle 
costruzioni dell’intelletto.>>  

Da bravo psicologo, ora fu Piero a intervenire. <<Ma 
quali strumenti noi abbiamo per capire l’animo umano? 
Come si fa a sapere se un’anima sta andando nella 
giusta direzione?>> 

<<Questo è il tema spinoso col quale deve fare 
continuamente i conti chi è chiamato alla guida 
spirituale delle anime. C’è chi è particolarmente dotato 
in quello che si chiama “discernimento degli spiriti”, ma 
in linea di massima, per formulare un giudizio su un 
dato percorso spirituale, possiamo solo affidarci ai 
comportamenti.>>  

Piero riprese: <<Lei prima ha parlato di un sapere 
superiore che non ha niente a che fare con l’intelletto, 
ma come si fa a raggiungerlo? Da quello che capisco, per 
noi comuni mortali sarà possibile solo dopo la morte.>> 

<<Caro Piero>> gli rispose il Priore, <<la morte, anche 
in questa vita è già una grande maestra. Se ci 
soffermiamo a pensare come in un colpo solo ci toglie 
ogni cosa, proprio da questa nostra precarietà possiamo 
capire quanto poco valgano molte delle cose per le quali 
ci affanniamo... Con questo non voglio dire che 
dobbiamo rivoluzionare la nostra vita: rimaniamo pure 
nel posto dove ci ha collocato la esistenza, ma 
sforziamoci di vivere ogni momento con lo sguardo 
rivolto all’eternità. Gesù stesso ci ha indicato come 
raggiungere la sapienza dei santi: la strada è quella che 
della comunione. Da qui nasce la centralità 
dell’Eucarestia nella nostra fede. Attraverso di essa, il 
Cristo ci insegna a unire ciò che è diviso e ci nutre con la 
sua Divinità.  
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Ma su questo punto vorrei anche sottolineare che non 
dobbiamo pensare all’Eucarestia come al rito in cui 
mangiamo l’ostia consacrata. L’Eucarestia è soprattutto 
il momento in cui l’uomo, assimilando la Divinità, 
diventa egli stesso un alter Christus, operando in prima 
persona per costruire un mondo dove gli uomini possa-
no riconoscersi fratelli. È questo il compito degli operai 
del Regno di Dio.>>  

Piero riprese: <<Sono d’accordo con lei, padre priore, 
però bisogna anche riconoscere che la Chiesa, ponendo 
il Regno di Dio in cielo, è colpevole di aver indotto in 
molti cristiani un atteggiamento di 
deresponsabilizzazione nei confronti delle vicende 
storiche e sociali.>> 

<<Non posso che darle ragione>> convenne il Priore. 
<<E infatti>> continuò <<come dicevo prima all’amica 
Valeria, molti si ritengono bravi cristiani solo perché 
rispettano i precetti che impone la religione, ma poi, una 
volta usciti dalle chiese, regolano la propria vita su 
principi che sono tutt’altro che cristiani. Gesù invece ci 
ha detto che il Regno non sta lassù ma deve essere 
realizzato proprio qui, su questa terra… Vivere questo 
impegno deve essere la verifica della validità della 
nostra fede, altrimenti il nostro essere cristiani diventa 
solo un vuoto riferimento dottrinale. Non si va in chiesa 
per assistere passivamente ad un rito, ma per cibarsi del 
Corpo di Cristo e diventare noi stessi immagine di 
Cristo nel mondo. E infatti, sono santi di Dio tutti coloro 
che vivono concretamente l’Eucarestia, facendo di se 
stessi un’offerta vivente per realizzare il Regno su 
questa terra. Del resto lo leggiamo anche nella lettera di 
S. Paolo ai Romani: “…fratelli miei, vi prego per la 
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misericordia di Dio, che offriate voi stessi come offerta vivente, 
consacrata e gradita a Dio”.36 

È questo il senso di quelle offerte che l’assemblea 
presenta al sacerdote durante la Messa. In quel pane e 
vino, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, noi 
offriamo la materialità del mondo, la nostra esistenza e il 
nostro lavoro di operai per edificare il Regno. Ecco la 
profondità del vivere cristiano.>> 

Laura si sentì ancora una volta chiamata in causa. La 
fede che nell’ostia ci sia veramente il Corpo di Cristo era 
sempre stato un punto che le aveva creato molte 
difficoltà. Così, vincendo la sua ritrosia, disse: <<Sono 
profondamente convinta di ciò che ha appena detto 
sulla necessità di vivere concretamente l’Eucarestia, ma 
non riesco a fare mia l’affermazione che con l’ostia 
consacrata noi mangiamo il Corpo di Cristo. Per quanto 
mi sforzi, non riesco a credere che in quel pezzo di pane 
ci sia nostro Signore. E non è per mancanza di fede o di 
immaginazione, ma perché ritengo che se la santità 
dipendesse dall’assimilazione di quel Pane, dovrei 
dedurne che noi cristiani siamo privilegiati rispetto a chi 
professa una religione che non dispone della 
Eucarestia… e io proprio non riesco a figurarmi un Dio 
che fa preferenze tra i suoi figli! Oltretutto sarebbe in 
contrasto con la cattolicità della fede cristiana e con 
quanto da lei stesso affermato prima, quando ha detto 
che sono santi di Dio tutti coloro che operano per 
costruire il Regno su questa terra. Perché se è così, 
chiunque può vivere un’esistenza eucaristica, non solo 
chi è cristiano…>>. Di fronte al silenzio del Priore, 
continuò: <<A me, invece, piace pensare che l’Eucarestia 
non sia tanto il momento misterioso in cui il pane e il 
vino diventano Corpo e Sangue di Cristo, ma piuttosto 

                                                 
36 Rm 12,1. 
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che sia un rito che voglia mostrarci visibilmente come 
dovrebbe essere spesa la nostra esistenza: uno spezzare 
il pane per condividerlo con gli altri. E dicendo “pane” 
mi riferisco a tutte quelle azioni che possiamo mettere in 
campo per aiutarci reciprocamente.>> 

Finalmente il Priore rispose: <<Il suo ragionamento 
non fa una piega, e non è nemmeno la prima volta che 
mi trovo di fronte a persone che hanno i suoi stessi 
dubbi su quel “Pane”. Purtroppo la complessità 
dell’argomento non mi permette di affrontarlo nel 
ritaglio di tempo che ancora ci rimane… Forse 
dovremmo dedicargli un intero seminario. Tuttavia mi 
rendo anche conto che non si può fingere di credere in 
quella trasformazione solo perché lo impone la dottrina. 
Allora non sarò io a dirle che per sentirsi una brava 
cristiana lei deve assolutamente credere che in 
quell’ostia consacrata ci sia il Corpo di nostro Signore. 
Posso solo dirle che Cristo parla a ciascuno di noi, e che 
per tutti trova il modo migliore per farsi conoscere.  

Ciò che importa è vivere con Dio un rapporto autentico 
e avere fede nel suo Amore… Io penso che per vivere 
una piena vita religiosa non sia indispensabile 
uniformarsi ai catechismi dei teologi. In fondo anche le 
teologie sono solo risposte umane agli interrogativi che 
l’uomo si è posto e continua a porsi su Dio, e le 
conclusioni cui perviene non possono considerarsi 
eterne. Infatti sono cambiate nella storia della 
Chiesa…>> Non completò nemmeno la risposta che già 
nella sala si fece sentire un’altra voce.  

<<Io sono Gianni, e da qualche anno mi occupo di 
immigrazione>>. E aggiunse rivolto al Priore: <<Ho 
molto apprezzato la risposta che ha dato alla nostra 
amica Laura. E mi auguro che la sua apertura mentale 
possa essere condivisa da tutto il clero. Io incontro tutti i 
giorni immigrati musulmani e posso dire, per 
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esperienza diretta, che i rapporti tra persone di religioni 
diverse non sono affatto difficili: basta non fermarsi alle 
dottrine ma tradurre in azioni concrete quella fratellanza 
che predicano tutte le fedi del mondo…>> 

Ma ecco che una voce in aperta polemica interruppe il 
ragionamento di Gianni. <<Questi sono i soliti discorsi 
che si sentono ripetere in giro! Ma come si fa a negare la 
difficoltà di dialogare con chi predica la guerra santa per 
imporre la propria verità? Per l’Islam è addirittura una 
bestemmia parlare di Incarnazione e Trinità!...>> 

Gianni replicò: <<Per questo dicevo che non bisogna 
fermarsi alle questioni di dottrina, ma guardarsi negli 
occhi e riconoscere che anche altro condivide la nostra 
stessa umanità. In ogni caso, non bisogna mai confonde-
re l’Islam con il fondamentalismo. L’Islam predica la fra-
tellanza, la misericordia e la convivenza pacifica tra le 
varie comunità. Le prime vittime dei fondamentalisti 
sono proprio i musulmani, per questo molti fuggono 
dalle loro terre. La guerra santa predicata dal Corano 
non è quella contro gli infedeli, ma si tratta di un 
concetto spirituale che riguarda la lotta intima contro le 
proprie passioni. È lo stesso concetto di conversione 
continua che predica la Chiesa. E poi, come dimenticare 
che anche noi cristiani, interpretando male il Vangelo, 
per secoli abbiamo giustificato eccidi di intere 
popolazioni e l’orrore dei roghi?>>  

L’uomo riprese. Infervorato dalla discussione aveva 
anche dimenticato di presentarsi. <<Questo è vero, ma 
per fortuna è acqua passata. Sta di fatto che l’Europa ha 
una lunghissima tradizione cristiana da custodire, e non 
possiamo annacquarla per venire incontro a chi la pensa 
diversamente.>> 

La replica di Gianni fu altrettanto impetuosa: <<A par-
te il fatto che, nei fatti, l’Europa ha dimenticato troppo 
spesso la propria matrice cristiana: basti pensare allo 
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sfruttamento coloniale di interi continenti e allo stermi-
nio di popoli considerati inferiori. Comunque oggi il 
mondo è cambiato: ormai il centro del cristianesimo non 
è più l’Europa ma si sta spostando nelle Filippine, in 
America Latina, in India, in Cina… e ciò che più conta è 
che, proprio a causa dell’immigrazione, anche l’Islam 
ormai è in tutte le nazioni. Oggi esiste un Islam mondia-
le proprio come esiste un cristianesimo mondiale. E si 
stima che nel 2050 la maggioranza della popolazione eu-
ropea sarà musulmana. L’Islam sta dentro le nostre case; 
non è più una questiona di scelta se dialogare o no. Dia-
logare è una necessità. È la storia che ci sta portando in 
questa direzione. Ma è evidente che non possiamo co-
struire il dialogo se ci rapportiamo a chi ci sta di fronte 
con i nostri pregiudizi.>> 

<<Allora>> riprese l’uomo sempre più insofferente, 
<<secondo te la Chiesa dovrebbe rinunciare alle proprie 
verità per accogliere quelle degli altri?>> 

<<Quello che voglio dire>> rispose Gianni <<è che la 
diversità non deve essere vissuta come una minaccia, e 
nemmeno dobbiamo temere di perdere la nostra identi-
tà. Io ho fiducia che il futuro ci consegnerà la coesistenza 
pacifica di civiltà diverse che si arricchiranno l’una con 
l’altra. Ma per arrivarci dobbiamo partire dal presuppo-
sto che tutte le tradizioni religiose nascono dallo stesso 
sincero desiderio di Verità… Basterebbe così poco per 
vivere in pace… basterebbe credere veramente che sia-
mo tutti figli di Dio. Per questo la Chiesa dovrebbe stare 
in prima linea nel sostenere il dialogo con l’Islam. C’è 
bisogno di gesti concreti e non di proclami altisonanti 
che non costano nulla a chi li fa. Ma se la Chiesa conti-
nua a definirsi con superbia immagine della Città di Dio, 
penso che non andremo da nessuna parte.>> 
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A questo punto il Priore si sentì in dovere di 
intervenire in difesa della Chiesa nell’animata 
discussione tra i due uomini. 

 <<Lei ha ragione, Gianni, ma vorrei puntualizzare due 
aspetti. Primo: quando la Chiesa si definisce città di Dio, 
non fa riferimento alla propria struttura istituzionale. 
Sotto questo profilo, infatti, anch’essa, come ogni altra 
organizzazione umana, troppo spesso ha innalzato dei 
muri, cosa ben poco coerente con la propria cattolicità. Il 
proclamarsi Città di Dio fa, invece, riferimento alla sua 
dimensione spirituale. In questo caso, in quanto Chiesa 
cattolica, cioè “universale”, essa fonda sulla Comunione 
tra tutti gli uomini, a prescindere dalla religione profes-
sata.  

Secondo: il fatto che la Chiesa si dica immagine della 
Città di Dio, non vuol dire che già lo sia, tant’è che la 
Chiesa si è sempre anche definita pellegrina e bisognosa 
di conversione. E bisogna anche riconoscere che da 
sempre ha testimoniato il proprio Credo con la 
concretezza dei comportamenti e non solo con enunciati 
teologici. Non per niente al centro della nostra Fede ci 
sono i gesti di un Uomo e non una dottrina. È questa la 
brace che cova sotto la cenere e che ha permesso alla 
Chiesa di attraversare i millenni, di adeguarsi ai 
cambiamenti degli scenari storici, e di riconoscere - 
anche se con lentezza - i propri errori. Basti pensare al 
caso Galilei. L’Islam invece deve fare ancora una lunga 
strada per confrontarsi col pensiero laico. E per farlo 
deve ripartire dai propri Libri Sacri, interpretandoli alla 
luce della contemporaneità. 

Questo del resto è ciò che la Chiesa fa da sempre: 
continuamente i suoi teologi ritornano sulle Scritture per 
reinterpretarle alla luce dei segni dei tempi… Purtroppo, 
amici miei, la fede non è un’area di quiete come si po-
trebbe pensare, ma una ricerca continua. Lo stesso S. 
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Agostino si chiedeva continuamente: “Sono io 
l’anticristo?”. E questo ci dà l’idea di come un cammino 
di fede non possa mai chiudersi nelle certezze acquisite, 
ma debba sempre mettere in conto la possibilità di 
sbagliare. La violenza si nutre delle verità ritenute indi-
scutibili. E la religione, che di per sé si ritiene 
depositaria della “Verità”, è il campo dove più 
facilmente l’intolleranza può sfociare nella violenza. Per 
questo la ricerca teologica non può fermarsi e deve 
rimeditare continuamente le conclusioni cui pensa di 
essere giunta. Un atto di violenza si esercita soltanto 
quando si vuole imporre una verità ritenuta “assoluta”. 
È allora che si commettono le più efferate atrocità 
credendo di essere nel giusto. Si pensi alla cosiddetta 
“Santa Inquisizione” che per secoli ha prosperato nella 
Chiesa, mietendo migliaia di vittime innocenti; si pensi 
alle Crociate, giustificate e benedette da uomini che la 
Chiesa stessa non ha esitato a proclamare santi. 

Nonostante le sue resistenze, la Chiesa queste cose le 
sa bene, e sa pure che come ha accettato ciò che riteneva 
impensabile secoli fa, allo stesso modo, in futuro, 
potrebbe accettare ciò che oggi ritiene contrario alla 
propria dottrina.  

La teologia che padre Alberto ha esposto in questi 
giorni rientra proprio in questo sforzo continuo di 
rivedere ciò che è proposto come verità assoluta. Il suo è 
un invito rivolto alla Chiesa e ai credenti a spingere lo 
sguardo oltre i “dogmi” ritenuti immodificabili. Forse la 
sua teologia nasce proprio come risposta alla voce di 
Cristo che “oggi” ci dice di spogliare le religioni degli 
orpelli intellettuali e dottrinali per riscoprire il rapporto 
vero tra Dio e l’uomo…>>  

A questo punto il Priore fece una pausa in attesa di una 
replica che non arrivò. Il pomeriggio era volato e si era 
fatto più tardi del solito. Tra i presenti c’era chi sarebbe 
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ripartito subito dopo l’incontro e già qualcuno 
cominciava a tenere d’occhio l’orologio. <<Amici miei>> 
concluse quindi, <<siamo proprio giunti alla fine. Come 
sempre avviene, io mi sono arricchito delle vostre 
riflessioni e spero che anche voi, in questi giorni, abbiate 
trovato degli spunti utili al vostro cammino. Di quello 
che avete ascoltato, prendete ciò che vi fa sentire più 
vicini a Dio e buttate via tutto il resto! L’unica cosa che 
conta è accogliere l’Amore di Dio, solo questo ci dà la 
garanzia di andare nella giusta direzione.>>  

 
Nella sala echeggiò un caloroso applauso di commiato, 

poi tutti si alzarono. Qualcuno si avvicinò al Priore per 
chiedere se aveva già predisposto un calendario per i 
prossimi incontri, qualche altro si informò sul nome del 
sito internet sul quale avrebbe potuto trovare i libri di 
Alberto, infine tutti uscirono dalla sala, lasciando il Prio-
re a raccogliere le sue carte.  

Molti s’intrattennero nel chiostro per i saluti. Laura 
intanto si era allontanata per fumare, e si era messa a 
curiosare tra le varie comunicazioni affisse nelle 
bacheche sotto il porticato. A un certo punto lesse una 
cosa sorprendente: “Il 15 Agosto, alle ore 16.00, nella chiesa 
dell’Eremo sarà celebrata una Messa in occasione del primo 
anniversario della scomparsa del caro fratello Alberto Vinci”.  

Rilesse non riuscendo a credere ai propri occhi… Ma 
padre Alberto la mattina aveva tenuto la sua relazione! 
Allora chi era il monaco che si era spacciato per lui?  

Facendo cenno agli altri di avvicinarsi, indicò 
l’annuncio. Si assieparono tutti intorno alla bacheca. Ci 
fu un attimo di disorientamento, poi si convenne che 
sicuramente si trattava di un caso di omonimia, perché 
era fuor di dubbio che il monaco della mattina era 
proprio Alberto. Ma ad un certo punto si sentì la voce di 
Dora: <<Non era lui…>> disse. Tutti la guardarono 
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incuriositi. Lei continuò: <<Era la sua anima…>> E 
aggiunse in un soffio: <<L’ho capito fin dal primo 
giorno…>>.  

L’incredulità si dipinse sulla faccia dei presenti: cosa 
voleva dire con quel “era la sua anima”, voleva forse in-
tendere che per tre giorni erano stati a contatto con un 
fantasma? Diceva sul serio o scherzava? Intanto Andrea 
continuava a strizzare il braccio alla moglie per farla 
tacere, ma Dora non si lasciò intimidire… <<Se non mi 
credete, chiedete al Priore.>>  

I più scettici cominciarono a prenderla in giro 
bonariamente, ma un gruppetto ritornò nella sala… Non 
c’era più nessuno! 

Ad un certo punto qualcuno gridò: <<Guardate la 
cornice! Non è più vuota… quello è il ritratto di padre 
Alberto!>>  

Ora anche quelli che erano rimasti nel chiostro si 
precipitarono dentro. Tutti gli occhi erano puntati sul 
volto del monaco che sorrideva dall’alto della parete. 
Possibile che quella donna avesse ragione!? Non si 
sentiva volare una mosca. Poi qualcuno proruppe in una 
sonora risata.  

<<Ma che anima e anima! Hanno tolto in fretta e furia 
la cornice vuota e al suo posto hanno messo questo ri-
tratto… >> 

<<Ma da dove sono passati?>> chiese qualcuno. 
 <<È chiaro!>> rispose l’uomo continuando a ridere, 

<<dalla porticina dietro alla pedana. Questi monaci ne 
sanno una più del diavolo. Ora capisco perché sul 
depliant hanno presentato il seminario come un evento 
eccezionale: volevano farci vivere una esperienza fuori 
del comune!... Non c’è che dire, l’hanno congegnata 
proprio bene questa messinscena!>> E intanto guardava 
Dora con l’aria di chi la sa lunga: lui non c’era cascato, 
aveva capito che anche lei faceva parte del gioco!  



Luce antica … oltre la vita 

162 

Dora assunse un’aria rassegnata e non replicò. Qua e là 
si sentirono delle risatine di sollievo… Era tutta una 
finzione… meno male… accidenti a quei monaci! 

Mentre tutti erano intenti a commentare l’accaduto, 
Laura prese Dora sottobraccio e la portò un po’ in 
disparte. <<Che cosa hai visto?>> le chiese. <<Come te 
ne sei accorta?>>.  

<<Non saprei spiegarlo>> rispose Dora, contenta che 
perlomeno Laura le avesse creduto. <<Per me era così 
evidente… Hai fatto caso a come cambiava l’atmosfera 
quando lui era presente? Eravamo tutti rapiti da lui.>> 

<<È vero!>> rispose Laura, sgranando gli occhi. 
<<Perché non me lo hai detto prima?>> 

 Dora fece appena in tempo a rispondere: <<Non mi 
crede mai nessuno…>> che già gli altri le avevano 
raggiunte e, come se nulla fosse successo, Piero stava 
proponendo a tutti di ritrovarsi nella taverna dopo cena. 
Le due donne si guardarono: possibile che avessero già 
accantonato l’incredibile episodio appena accaduto?!... 
Cose del genere dovrebbero far saltare di gioia… e 
invece: guardali!, erano già tutti distratti da altre cose. 

 
Arrivate al convento, Laura e Mara consumarono la 

cena velocemente. Si respirava un’aria di mestizia 
dovuta alla prossima partenza. In fondo dispiaceva 
anche a Mara andare via. Quei giorni erano volati e, 
nonostante le sue resistenze, le avevano fatto vibrare 
qualcosa dentro. Dopo un lungo periodo di vuoto, aveva 
sentito la vita tornare a scorrerle nelle vene.  

Dopo cena Laura salì in camera. Mara invece restò in 
giardino a guardare la valle che si allungava in 
lontananza. La luce dorata del tramonto si era ridotta a 
una stretta fascia arancione all’orizzonte, e già si 
vedevano in lontananza le prime luci dei paesini 
sperduti tra i monti. Pensò a Piero e agli sguardi discreti 
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con i quali aveva accompagnato ogni suo movimento. 
Rivide se stessa e l’accanimento con cui aveva cercato di 
smorzare le sue attenzioni. Non che l’uomo avesse 
suscitato in lei un interesse particolare ma, anche se non 
lo avrebbe ammesso, aveva risvegliato la sua 
femminilità per troppo tempo mortificata e portato un 
soffio di leggerezza in quelle brevi giornate. Per la prima 
volta si percepì come una terra arida, incapace di nutrire 
i germogli che volevano spuntare…  

Il ritorno di Laura la distolse dai suoi pensieri. 
S’incamminarono lungo il viale e uscirono dal cancello. 
Appena fuori trovarono Piero che le stava aspettando 
appoggiato alla portiera dell’auto. Mara fu sorpresa di 
vederlo, ma non riuscì a impedirsi di sorridergli. Salì in 
macchina e con naturalezza gli si sedette accanto, Laura 
prese posto sul sedile posteriore.  

Arrivati al Monastero, trovarono già gli altri ad 
attenderli. Entrarono nella taverna e si sistemarono 
attorno al tavolo. Erano non più di una ventina di 
persone, molti erano già ripartiti. Le voci si 
sovrapponevano indistinte nella confusione della sala 
affollata, e anche la lunghezza del tavolo impediva che 
tutti potessero prendere parte ad una qualsiasi 
discussione; così, per coinvolgere l’intera tavolata, 
qualcuno cominciò a raccontare barzellette sui preti, 
suscitando l’ilarità generale.  

L’arrivo delle tazze fumanti delle tisane fu accolto con 
allegria. Per accrescere lo spirito goliardico, Andrea 
propose di correggere le bevande con l’amaro dei 
monaci. Un liquore ad altissima gradazione alcolica. 
Molti seguirono il suo invito, poi tutti cominciarono a 
sorbire le caldissime bevande.  

Intanto che si beveva, una donna tirò fuori dalla 
bosetta la sua agendina e diede inizio al rito degli 
scambi di indirizzi e-mail. Una volta ci si scambiava 
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quello di casa, ma ormai si erano tutti convertiti alla 
praticità di Internet. Oltretutto era meno impegnativo 
incontrarsi in un luogo virtuale.  

Dopo un po’ la compagnia si sciolse e, tra saluti e 
strette di mano, tutti si augurarono di ritrovarsi ad un 
prossimo seminario. 

Le due amiche risalirono sull’auto di Piero e tra lui e 
Mara ci fu uno sguardo indecifrabile. In men che non si 
dica si ritrovarono fuori dal cancello del piccolo 
convento. Laura salutò rapidamente e si affrettò a 
scendere: non voleva fare da terzo incomodo. Pensava 
che l’amica si sarebbe intrattenuta ancora un poco, e 
invece scese subito dietro di lei e la raggiunse.  

<<Già qui?>>  
<<Cosa ti aspettavi?>> 
<<Beh, vi ho visto parlare, prima, al Monastero… 

credevo che ti avrebbe fatto piacere rimanere ancora un 
po’ con lui… Per lo meno vi siete scambiati i numeri di 
telefono?>> 

<< Mi son fatto lasciare il suo, gli ho detto che sarei 
stata io a chiamarlo… ma dubito che lo farò.>> 

Intanto erano arrivate a una panchina posta a metà del 
viale. Laura si sedette.  

<<E perché dubiti? Cosa te lo impedisce?>> 
<<Adesso ricominci?>> rispose Mara con tono seccato, 

e continuò con il chiaro intento di ferire. <<È la mia vita, 
non la tua! Pensa a te! Sei vedova da così tanti anni… sei 
ancora giovane e piacente, se Piero ti ha colpito tanto, 
perché non lo chiami tu? Ecco, ora lo do a te il suo 
numero!>> e nervosamente fece il gesto di cercare in 
tasca il bigliettino che le aveva dato l’uomo.  

La reazione di Laura non si fece attendere. Era stata fin 
troppo paziente, ora la misura era colma. Mara aveva 
fatto irruzione in un luogo sacro: quante volte le aveva 
confidato con le lacrime agli occhi che lei era ancora 
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innamorata di Mario? Si sentiva violata nella parte più 
segreta del cuore. Come poteva essere così insensibile!  

Sentì il sangue montarle alla testa, era tanta 
l’irritazione e la delusione che provava, che la voce le si 
strozzò in gola mentre parole urticanti andarono a 
investire Mara senza darle la possibilità di replicare… 
<<Pensi forse di essere l’unica persona al mondo a 
soffrire? Ma come fai a essere così indifferente! A 
rifiutarti di guardare in faccia la gente che ti sta 
attorno!... Per quanto tempo ancora vuoi restare murata 
nel passato?... È questo che vuoi? Bene, accomodati! 
Continua pure a guardarti l’ombelico! Se non vuoi 
uscire dalla gabbia in cui ti sei rinchiusa, nessuno potrà 
farlo al posto tuo… ma sta’ attenta a non rimanere 
stritolata!>> 

Aveva gridato il suo sfogo senza riuscire a controllare 
il tono della voce; le parole erano rimbalzate stridule nel 
silenzio circostante e avevano colpito Mara come uno 
schiaffo in pieno viso. Laura la vide trasalire. Restò in 
attesa della sua reazione. Ho esagerato, si disse. Le cose 
stavano prendendo una piega che non si aspettava. 
Aveva sperato che quel viaggio avesse potuto aiutare 
l’amica a uscire dall’isolamento che si era imposto; si era 
anche illusa che qualcosa stesse cambiando…  
Adesso era arrabbiata anche con se stessa per il modo in 
cui l’aveva aggredita: in fondo Mara aveva perso la 
madre da poco... cosa si aspettava?... Ma ormai era tardi 
per rimangiarsi le parole.  

Abbassò la testa sconsolata e con la punta del piede 
prese a spostare avanti e indietro un piccolo riccio che si 
era staccato dall’ippocastano sovrastante la panchina. 
Stava per alzarsi quando sentì un singhiozzo soffocato. 
Si girò verso Mara. La vide che si teneva il volto tra le 
mani: Laura le aveva messo uno specchio davanti e lei 
aveva visto tutto lo squallore della propria vita. Le 
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parole dell’amica avevano aperto la combinazione 
segreta di una porta che per anni aveva tenuto 
ostinatamente sbarrata. Si sentiva scaraventata nelle 
profondità del suo essere, incapace di difendersi dal 
senso di sconforto che si era impadronito di lei. Era così 
scossa dai singhiozzi da non riuscire a parlare. Ma via 
via che la voce cominciava a farsi strada, come da una 
bottiglia improvvisamente capovolta da cui l’acqua 
fatica ad uscire, dopo le prime parole, con voce alterata, 
cominciò a liberarsi della ruggine che covava dentro.  

<<Cosa ne sai tu di come ci si sente quando ti accorgi 
che il mondo in cui hai vissuto per vent’anni era solo 
frutto della tua fantasia?… Gli avevo affidato la mia vita, 
e quando me l’ha restituita era solo un cumulo di 
macerie. Cosa ne sai della disperazione che ho provato? 
Mi guardavo attorno e mi accorgevo che più niente 
aveva senso… la mia casa era stata solo il palcoscenico 
sul quale avevamo recitato una lunga farsa…>> 
Singhiozzò più forte. <<Quando lo vedevo per ore steso 
immobile sul divano, col braccio piegato a nascondere 
gli occhi… avrei dovuto costringerlo a parlare, a 
spiegarmi cos’era che gli incupiva l’esistenza. Dentro di 
sé aveva scavato un fossato tra ciò che sentiva e ciò che 
voleva apparire e vi era precipitato dentro…>> I ricordi 
ormai avevano rotto gli argini, le si accavallavano disor-
dinatamente nella mente e lei sentiva l’urgenza di 
liberarsene… <<Era ossessionato dal desiderio di 
piacere a tutti>> continuò. <<Aveva talmente poca 
stima di se stesso che per accettarsi aveva bisogno di 
suscitare quella degli altri… Avrei dovuto capire: i suoi 
silenzi dicevano più delle parole, ma mi ostinavo a 
nascondere la verità a me stessa e la ricostruivo nella 
mente come volevo che fosse... mi cullavo nella certezza 
che sarebbe bastato il mio amore a farlo uscire dalla sua 
tristezza. E glielo dimostravo nel solo modo in cui ero 
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capace: programmavo vacanze, invitavo a casa gli amici, 
cercavo di rendermi desiderabile>> fece una smorfia di 
disgusto… <<e invece era proprio questo che lui 
rifiutava… Che pena, Laura, che pena! È vero che il 
nostro rapporto col tempo era cambiato, ma sai, dopo 
tanti anni… era normale. Non mi ha mai sfiorato l’idea 
che potesse essere omosessuale. Ho aperto gli occhi solo 
quando me lo ha sbattuto in faccia ed è andato via… 
Chissà da quanto tempo viveva una doppia vita… ed io 
continuavo ad aggrapparmi a qualche raro sguardo 
tenero che ancora riuscivo a cogliere nei suoi occhi. Ho 
capito solo dopo il significato di quegli sguardi… gli 
facevo pena! Ecco cos’era: pena! solamente pena!>> 
L’umiliazione che sentiva le impedì di continuare. Cercò 
nella tasca un fazzoletto per soffiarsi il naso… <<Col 
tempo mi sono sforzata di guardare me stessa con i suoi 
occhi… Che pena! Laura. Ero solo una donnetta 
romantica che aveva cercato di fare della propria vita un 
romanzo d’appendice… tutto il mio mondo era andato 
in frantumi, ed io mi ero ritrovata sola… incapace di 
vivere. E aggiunse piangendo: <<Se non fosse stato per 
mia madre…>>. 

Laura non resistette all’impulso di abbracciarla. Lei si 
liberò con delicatezza. Si era arresa, aveva smesso di 
controllare le proprie emozioni ed era determinata a 
liberarsi del peso che la opprimeva. Quel dolore rimasto 
muto per anni voleva sciogliersi in parole. <<Come si fa 
a vivere nella finzione per tanti anni?>> riprese. <<Mi 
ha sposata solo per l’incapacità di accettare la propria 
omo-sessualità… Si sarà sentito schiacciato dalla 
vergogna; dal timore di dare una delusione ai genitori; 
avrà pensato che il matrimonio lo avrebbe aiutato a 
costruirsi un futuro che potesse scorrere tranquillo su 
binari consueti… Chissà per quanto tempo si è macerato 
nel senso di colpa senza trovare la forza di confessare il 
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suo segreto. Chissà la fatica di dovere indossare ogni 
giorno una maschera che non gli corrispondeva… Forse, 
se non lo avessi travolto col mio amore, lui avrebbe 
avuto la forza di rompere il fidanzamento… forse mi 
aveva assecondata solo per non deludermi. Forse… 
forse… forse… Io non lo condanno per la sua 
omosessualità, ma non riesco a perdonargli di avermi 
usata come un paravento per nascondersi ai suoi stessi 
occhi e a quelli degli altri… Almeno mi avesse lasciata 
prima. Avrei avuto il tempo di rifarmi una vita…>> 
Riprese a piangere, e intanto continuava a scavare nella 
memoria per recuperare le tessere con le quali 
ricomporre un mosaico confuso. <<Le altre donne lui 
non le degnava nemmeno di uno sguardo… Ne ero così 
orgogliosa! Mi illudevo di avere un fascino col quale 
nessun’altra poteva competere…>> l’amarezza che 
provava le contrasse il viso. <<Che pena, Laura! Che 
pena!>> Continuava a ripetere quell’espressione quasi 
fosse la dimensione giusta per scandire il tempo del suo 
matrimonio, e intanto la voce le si riempiva di 
rimpianto. <<Perché non l’ho costretto a spiegarmi 
perché si rifiutava di avere un figlio! Non sai quanto l’ho 
desiderato… Lui continuava a ripetermi che si sentiva 
“indegno” di diventare padre. Quella parola non poteva 
essere casuale! Io invece mi ostinavo a tenere gli occhi 
chiusi. Volevo che tutto fosse perfetto, e su questo 
desiderio ho modellato la mia vita e la sua… È 
incredibile come sappiamo fingere con noi stessi pur di 
difendere un’illusione. Questa è stata la mia colpa… 
Non volevo vedere Giorgio per quello che era: lo 
consideravo quasi una mia appendice e non sono 
riuscita a cogliere il suo dramma. Perché anche lui è 
stato una vittima… vittima della sua fragilità…>> Ave-
va smesso di piangere ma il suo volto aveva assunto 
un’aria desolata. Si girò verso Laura e abbozzò un 
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sorriso. <<Hai ragione>> disse: <<è vero che passo il 
tempo a guardarmi l’ombelico… è la mia occupazione 
preferita.>> Laura intanto ascoltava con gli occhi bassi, 
incapace di dire una sola parola. Mara la prese 
sottobraccio. <<Andiamo>> la invitò, <<è tardi. 
Comincia anche a piovigginare.>>  

In camera continuava a rigirarsi nel letto senza riuscire 
a dormire. Mentre stava per assopirsi, ecco che i ricordi 
le si accendevano nella mente come lampi, e lei si 
ritrovava con gli occhi sbarrati a fissare il buio… Ora lo 
vedeva chiaramente: con la stessa ostinazione con cui 
prima si era trincerata dietro l’immaginaria perfezione 
del suo matrimonio, così, dopo, si era rinchiusa nel do-
lore per il suo fallimento. Quella sofferenza inconsolabi-
le era diventata la sua protezione per impedire alla vita 
di farle ancora del male.  

Si alzò sperando di calmare l’inquietudine. Gli occhi le 
caddero sulla borsa lasciata sul tavolino. Dalla tasca 
interna tirò fuori una foto che la ritraeva bambina tra i 
suoi genitori. Lacrime silenziose cominciarono a bagnar-
le il viso. Aprì la finestra e respirò l’aria umida della 
notte. Ripensò al padre e al calore del suo braccio steso 
sul cuscino sul quale, da bambina, si riaddormentava 
tranquilla dopo un brutto sogno. Ripensò alla madre, la 
rivide giovane quando la sera ripeteva assieme a lei la 
preghiera all’Angelo custode… Per un attimo si fece 
spazio in lei la dolcezza di allora, quando era certa che 
su di lei vegliavano mamma, papà e quel misterioso 
custode che un giorno avrebbe sicuramente incontrato. 
Strinse la foto al petto e lasciò che lo sguardo si 
smarrisse a contemplare la distesa di alberi che si 
rincorrevano a perdita d’occhio, il cuore agitato come un 
mare in tempesta… <<Uno – due – tre - quattro… 
Mamma, papà, non lasciate che m’infranga come 
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un’onda sugli scogli. Tenetemi ancora per mano e 
guidatemi a riva…>> 

Fu allora che la vide. Era immobile in mezzo al viale, 
indossava lo stesso vestito a fiori della foto e guardava 
verso la sua finestra… Fu solo un attimo. Mara continuò 
a fissare il viale ancora per qualche istante, poi si disse 
che era stato un abbaglio: si era lasciata suggestionare 
dai discorsi della mattina, ma tornò a letto con quella 
fugace immagine negli occhi… Quella notte dormì pro-
fondamente.  
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VI 

Il RITORNO 

L’auto stava già percorrendo il viale alberato per 
immettersi sulla strada. Mara continuava a tenere la 
testa girata indietro come se non riuscisse a staccare gli 
occhi dal piccolo convento che si rimpiccioliva in lonta-
nanza. Solo dopo la curva si decise a guardare avanti… 
Trasse un profondo respiro tenendo la testa fuori dal 
finestrino. Si sentiva alleggerita di un peso. Come per 
incanto la sua storia con Giorgio non le appariva più 
così drammatica, e lei stessa si sentiva patetica per aver 
vestito per tanto tempo l’abito dell’afflizione. Sorrise tra 
sé ripensando alle parole di Alberto: forse anche la sua 
anima era stata capace di guardare in faccia il dolore 
senza esserne schiacciata.  

<<Perché non vuoi andare a visitare l’Eremo?>> le 
chiese Laura. 

<<Non ne ho voglia>> rispose Mara. << Sicuramente 
non saranno partiti tutti e non mi va di ricominciare con 
i saluti.>>  

<<Come vuoi>> si arrese Laura. <<Ma per lo meno hai 
trovato interessante il seminario?>> 

<<Non mi sono persa una sola parola>> ammise Mara. 
<<Finalmente ho sentito parlare di religione con un 
linguaggio diverso dalla solita marmellata zuccherosa 
che ti propinano i preti.>> 

<<Adesso capisci perché tengo tanto a partecipare a 
questi incontri?>> rispose Laura sorridendo soddisfatta. 
<<È come bere un sorso di acqua fresca, puoi respirare 
liberamente, nessuno ti fa sentire una marziana se fai 
domande…>> 
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Mara intanto continuava a guardare il paesaggio 
circostante. All’andata aveva dormito tutto il tempo e si 
era persa quegli scorci incantevoli che sbucavano dietro 
ad ogni curva. <<Quanta bellezza!…>> disse. <<Mi 
verrebbe quasi voglia di farmi suora per andare a vivere 
lassù, in quel piccolo convento.>> 

<<Anch’io ci ho pensato tante volte, sai? Ma ho dovuto 
riconoscere che la vita contemplativa non fa per me. Tra 
Marta e Maria mi sento sicuramente più vicina a 
Marta…>> E aggiunse: <<Sai chi sono, vero?>> 

<<Non prendermi in giro>> protestò Mara fingendosi 
offesa, <<non sono poi così ignorante come credi!>> 

 <<Oooh! non lo metto in dubbio>> rispose Laura ri-
dendo, e continuò: <<Che ne pensi di quanto accaduto 
ieri sera al Monastero?>>   

<<Ti riferisci alla storia del fantasma?>>.  
Laura annuì.  
<<Ma dai, non dirmi che ci hai creduto!>> 
<<E perché no?>> chiese Laura. <<Dopo quello che 

abbiamo sentito, non mi meraviglierei>>. E continuò 
con un’aria rassegnata: <<Ho capito, hai già seppellito 
quelle storie in qualche buco della memoria, catalogate 
tra le stranezze della vita…>> Trasse un sospiro. <<Ha 
avuto proprio ragione il Priore a dire che crediamo solo 
con la testa che siamo anime immortali!>>  

Mara intanto, apparentemente distratta, continuava a 
guardare fuori dal finestrino. Solo quando ormai Laura 
non si aspettava più una risposta, risentì la voce 
dell’amica… <<Non saltiamo di gioia>> disse <<solo 
perché quelle cose non ci sorprendono del tutto… Forse, 
in fondo in fondo, sappiamo che la vita non finisce con 
la morte.>> Laura rallentò per guardarla in faccia. <<E 
non fare quell’espressione stranita!>> la rimproverò 
Mara. <<Questa è un’idea mi frulla in testa da quando 
sono stata in ospedale accanto a mia madre; è da allora 
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che non faccio altro che pensare che, forse, c’è una 
dimensione che non ha niente a che fare con l’integrità 
fisica.>>  

<<Spiegati meglio>> la esortò Laura. 
Mara riprese riluttante, quasi si sentisse sminuita a 

parlare di certi argomenti… <<Ricordi>> chiese <<che ti 
avevo detto che dopo l’ictus mamma non aveva più 
ripreso conoscenza?>> Laura annuì. <<Ebbene>> ripre-
se Mara, <<capitava che, per brevi istanti, sembrava 
recuperare uno stato vigile e diceva delle cose che a me 
sembrava non avessero alcun senso… a volte fissava nel 
vuoto e parlava con mio padre o con altre persone de-
funte… altre volte commentava ad alta voce degli 
avvenimenti che non poteva conoscere…>>  

<<Per esempio?>> 
<<Per esempio, un giorno si è detta addolorata per 

quello che, a distanza di chilometri, stava succedendo al-
la sorella. Era come se fosse accanto a lei. Al funerale ho 
raccontato l’episodio a mia zia, indicandole anche l’ora 
in cui si era verificato… Mi ha confermato che proprio in 
quel momento le avevano dato la notizia dell’incidente 
capitato al marito. L’ora coincideva.>>  

<<In ospedale ne hai parlato con i medici?>> 
<<Ne parlai col medico che la seguiva, ma lui attribuì 

quel comportamento allo stato confusionale di un cer-
vello ormai compromesso… Io però non ne sono mai 
stata convinta: passi per i discorsi che faceva con le pre-
senze invisibili, ma le cose che diceva a proposito della 
sorella erano troppo circostanziate per essere frutto di 
un cervello compromesso… Chissà, forse in quei mo-
menti la sua anima riusciva già a liberarsi del corpo.>> 

<<Allora condividi le cose che abbiamo sentito in que-
sti giorni!>> esclamò Laura. 

<<In parte sì>> ammise Mara. <<Uno dei punti che 
non mi sento di condividere è il giudizio che il Priore ha 
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espresso sulla razionalità: ne ha parlato come del ser-
pente tentatore. Io invece penso che se abbiamo un cer-
vello non sia male servirsene…>> 

<<Non credo che il Priore volesse condannare in toto la 
razionalità>> rettificò Laura, <<solo che la considera 
uno strumento di conoscenza parziale. Lui condanna la 
pretesa della razionalità di poter spiegare ogni cosa solo 
con i propri metodi…Per questo ci ha invitato a superar-
la quando ci induce a negare l’esistenza di tutto ciò che 
non è possibile misurare o guardare al microscopio… Si 
riesce a misurare un pensiero, un sentimento, un’idea? 
Eppure determinano la nostra esistenza. Comunque io 
penso che la posizione del Priore sia coerente con la teo-
logia che ci hanno proposto. Se è vero che nell’uomo si 
salda il corpo con l’anima, allora diventa logico ammet-
tere che il cervello è solo un mezzo di conoscenza limita-
to alla nostra materialità, ma che, da anime, possiamo 
servirci anche di altri mezzi: le intuizioni, le illumina-
zioni, i sogni premonitori... Pensa che qualche tempo fa 
ho conosciuto una persona affetta da un male progressi-
vo alla vista… mi confidava che da quando sta diven-
tando cieco, in lui si sono sviluppate delle capacità che 
prima non aveva… a dire il vero gli fanno anche un po’ 
paura. Gli è capitato, per esempio, che mentre era a ta-
vola con delle persone, inavvertitamente ha appoggiato 
la mano sul braccio di una donna seduta accanto a lui, e 
immediatamente ha visto con la mente episodi passati 
che la riguardavano…>> 

<<E secondo te cosa significa?>> chiese Mara. 
<<Lui mi diceva che era come se degli occhi interiori 

stessero soppiantando quelli fisici e gli permettevano di 
vedere oltre lo spazio e il tempo… Secondo me questo 
conferma che abbiamo una capacità di conoscenza che 
esula dai sensi e che attinge direttamente all’invisibile 
collegamento che esiste tra le persone.>> 
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<<Forse hai ragione>> convenne Mara. <<In fondo 
anche gli scienziati dicono che l’universo è nato 
dall’esplosione di una sola particella di energia. Quindi 
c’è stato un momento in cui siamo stati tutti connessi tra 
di noi.>> 

 <<Vedi?>> riprese Laura. <<Alla fin fine tutte le for-
me di conoscenza, anche se con criteri diversi, arrivano a 
questa unità iniziale: la scienza ne parla chiamandola 
Big Bang, gli uomini di fede chiamandola Dio, Anima 
del mondo, Corpo di Cristo, Amore, Saggezza, Grande 
Spirito, ma penso che le difformità siano dovute solo al-
la difficoltà di esprimere l’inesprimibile con i termini del 
linguaggio comune… I mistici parlano di un Essere 
sconfinato nel quale la molteplicità si dissolve e si ri-
compone nell’Uno. E raccontano che si tratta di una co-
noscenza così potente che, una volta acquisita, non viene 
mai più messa in dubbio.>>  

<<Se è per questo>> aggiunse Mara <<anche i grandi 
artisti parlano di esperienze mistiche che hanno poi cer-
cato di rappresentare con la loro arte.>>  

<<Già!>> convenne Laura <<poi però abbiamo la ten-
denza a considerare la mistica come pura fantasia o, nel 
migliore dei casi, come un’esperienza riservata ai santi, e 
invece è un sentire più comune di quanto si pensi. Il fat-
to è che ci tranquillizza immaginare una realtà comple-
tamente razionale e osservabile in modo obiettivo; inve-
ce il mondo è un miscuglio di forze vive e misteriose che 
interagiscono continuamente. E noi stessi abbiamo delle 
forze e dei poteri latenti che ci ostiniamo ad ignorare.>> 

<<Però>> la interruppe Mara, <<devi ammettere che 
non è facile per noi occidentali, educati a venerare la dea 
ragione, accettare con naturalezza le cose di cui stiamo 
parlando.>> 
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<<Che peccato!>> si rammaricò Laura. <<Pensa a 
come sarebbe più ricca la nostra esistenza se ci aprissimo 
al mistero.>>  

<<Ma perché Dio ci ha creati così imperfetti!>> si la-
mentò Mara. 

Laura azzardò una risposta: <<Forse per darci la 
possibilità di diventare noi stessi creatori della nostra 
perfezione.>> 

<<Belle parole le tue, ma intanto che aspettiamo di 
diventare perfetti, ne combiniamo di disastri!... Non ti 
guardi intorno? Ci vuole proprio una grande fede per 
credere che un giorno l’umanità riuscirà ad essere mi-
gliore.>> 

<<Non credere che non capiti anche a me di sentirmi 
sconfortata>> confessò Laura. <<Mi sento così 
impotente di fronte al tanto male che c’è nel mondo… 
ma so pure che se non reagissi a questo sentimento di 
impotenza non riuscirei più a vivere. Ho bisogno di 
credere che anch’io possa contribuire a migliorare 
questo mondo, anche se solo di una goccia. E allora 
cerco di concentrarmi sulle piccole cose che sono alla 
mia portata… Di più non so fare.>>  

<<Sento una certa solitudine nelle tue parole.>> 
osservò Mara. 

<<Perché?>> 
<<Beh! di solito, chi crede in Dio invoca il suo aiuto… 

tu, invece… Ma preghi mai?>> 
<<Pregare>> le fece eco Laura. <<Bisognerebbe 

intendersi sul suo significato… Quando prego, io non 
chiedo certo a Dio di risolvermi i problemi. Perché mai 
dovrebbe venire in mio soccorso quando è evidente che 
non è mai intervenuto nelle vicende umane, nemmeno 
nelle tragedie più orrende? Per me la preghiera è un di-
sporsi ad accogliere la potenza dello Spirito che circola 
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nel creato. È il mio stesso aprirmi a questa dimensione 
che mi fa sentire più forte e meno sola.>> 

<<Quindi non invochi nessun aiuto dal cielo?>> insi-
stette Mara.  

<<Sono certa>> rispose Laura a sua discolpa <<che se 
Dio potesse aiutarci non si farebbe pregare, anche un 
padre terreno lo farebbe spontaneamente di fronte alle 
difficoltà di un figlio…>>. E aggiunse: <<Io seguo 
l’insegnamento di S. Ignazio: fate tutto quello che potete 
come se Dio non potesse fare niente, poi riponete in Lui 
le vostre speranze.>> 

<<Dove la metti allora l’onnipotenza di Dio?>>  
<<Eccola qui la domanda suprema!...>> esclamò 

Laura, facendo intendere che anche lei se l’era posta 
infinite volte. Rispose: <<La teologia dice che ci è stato 
affidato il mondo e che Dio, per salvaguardare la nostra 
libertà, non può intervenire nelle vicende umane: può 
esprimere la sua azione solo attraverso di noi… Ecco! io 
cerco di convincermi di questo.>> 

<<Convincerti? Allora non ci credi? >> 
<<Non è che non ci creda…>> rispose Laura, poi restò 

a lungo pensierosa. <<Sai>> riprese <<a volte ho 
l’impressione che dentro di me ci siano due persone: 
una è dominata dalla mente e cerca risposte razionali 
per trovare un appiglio al quale ancorare la propria 
fede: questa è la parte che mi spinge a rincorrere le 
teologie; l’altra invece, più passa il tempo e più si 
convince che l’atteggiamento giusto da tenere di fronte 
al Mistero sia il silenzio. Quando in me prevale questa 
parte, allora mi dico: accontentati di quelle rare volte in 
cui ti sembra di intuire la presenza di Dio dentro di te, 
ma non cercare di spiegartelo! È un’esperienza che 
rifiuta le parole, ti basti sapere che Dio è Amore e Verità. 
E allora, con tutti i miei limiti, cerco di trasformare 
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quella Verità in sapienza del cuore e quell’Amore in 
comportamenti concreti.>> 

 <<Ritorna la tua esigenza di concretezza>> osservò 
Mara. <<E allora come la mettiamo con Marta e Maria? 
Mi sbaglio o Gesù preferisce Maria alla sorella Marta 
che, poverina, si dava tanto da fare per accoglierlo? Ho 
l’impressione che quel racconto sia in contrasto con 
l’esigenza di concretezza di cui parli.>>  

<<Ti confesso che non sono mai riuscita a capire bene 
quella pagina del Vangelo>> ammise Laura. <<Gesù di-
ce che è Maria quella che si è scelta la parte migliore. 
Questo farebbe pensare che è preferibile una vita con-
templativa rispetto ad una vita attiva… eppure, se quel-
la povera Marta sfaccendava tanto, era solo per ricevere 
degnamente il Signore…>> 

Mara le venne in soccorso. <<Forse Gesù non apprez-
zava che Marta desse troppa importanza agli aspetti 
esteriori di quell’incontro…>> 

<<Sarà>> riprese Laura, <<ma è anche vero che quel 
suo darsi da fare materialmente esprimeva la grande 
considerazione che aveva di Gesù…>> poi aggiunse: 
<<Lo so che è un mio limite, ma non sempre riesco a ca-
pire dove finisca la materialità e cominci lo spirito… Se 
siamo fatti di carne, la cura degli aspetti materiali 
dell’esistenza è indispensabile per permettere alla vita di 
continuare. E questo è un comandamento che viene di-
rettamente dal Creatore!…>>  

<<Forse>> rifletté Mara <<quel racconto vuole solo es-
sere una metafora per dire che prima di operare bisogna 
mettersi in ascolto della voce della propria coscienza… 
Questo sarebbe un discorso anche molto più vicino alla 
mia sensibilità laica.>>  

<<Può darsi>> rispose Laura, <<in ogni caso il Signore 
mi perdonerà se non sono capace di vivere la fede in 
adorazione davanti ad un ostensorio: io la vivo nella fa-
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tica di tutti i giorni, nelle cadute e nelle risalite, 
nell’aridità, nella speranza e a volte nella 
disperazione…>>  

<<Tu insomma non preghi mai!>> tagliò corto Mara. 
<<Non è vero! È solo che non credo che Dio abbia bi-

sogno delle nostre preghiere: non aggiungono e non tol-
gono niente alla sua perfezione. La preghiera serve solo 
a noi per sentirlo più vicino, non certo a Lui!… E allora 
io lo sento vicino quando gli parlo con parole mie, o 
semplicemente sto zitta sperando di sentire la sua pre-
senza.>> 

<<Secondo me>> ripose Mara convinta <<tutta la tua 
bella ricostruzione sulla preghiera serve solo a giustifi-
care il fatto che il Rosario ti annoia a morte!>>  

Laura rise divertita. <<Forse hai ragione, del resto, se 
Dio possiamo vederlo solo come in uno specchio, cor-
riamo il rischio che a furia di guardarci dentro, alla fine 
vediamo solo la nostra faccia.>> 

Mara non rispose, adesso era impegnata a guardare un 
paesino arroccato in cima ad una collina. <<Guarda che 
bello!>> disse. <<Hai fretta di tornare a casa?>> 

<<Per niente, non mi aspetta nessuno.>> 
<<E allora perché non andiamo a visitarlo? Potremmo 

anche fermarci a mangiare qualcosa.>> 
Laura non se lo fece ripetere due volte e alla prima 

uscita lasciò l’autostrada per imboccare la strada che si 
inerpicava sulla collina. Arrivate al paesello, parcheg-
giarono l’auto sul piazzale antistante alla pieve e 
s’incamminarono per i vicoli dell’antico borgo.  

L’aria era fresca e ovunque si avvertivano gli odori 
provenienti dalle cucine delle case. Ogni tanto si incon-
trava qualche turista e qualche anziano seduto sulle sca-
le davanti alla porta di casa. Non c’erano auto; le stradi-
ne erano così strette e tortuose che non ne avrebbero 
permesso la circolazione. In alcuni tratti erano così ripi-
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de che qualche antico scalpellino aveva pensato bene di 
livellarle a forma di bassi scalini. Era come fare un tuffo 
nel passato. 

Mara si guardava intono con la curiosità di una bam-
bina. Ora era attratta da un balcone traboccante di petu-
nie, ora dal portale antico di qualche palazzetto signori-
le, ora da uno strano mascherone sulla chiave di volta di 
un arco…  

In questo loro girovagare, le due amiche si ritrovarono 
davanti a una piccola trattoria. Entrarono e si sedettero a 
uno dei tavoli preparati in terrazza. Davanti a loro si 
rincorrevano sinuose le colline umbre e il verde che le 
ricopriva si stagliava puro contro l’azzurro terso del cie-
lo. La ringhiera era quasi completamente nascosta da or-
tensie gigantesche che esplodevano in tutte le tonalità 
del rosa e, sulla tavola, un piccolo vaso di fiori di campo 
ravvivava la rustica tovaglia di cotone. 

Mangiarono con appetito e dopo pranzo decisero di vi-
sitare la pieve.  

Entrarono. L’ambiente era in penombra, illuminato so-
lo dal rosone sulla parete di fondo e dalle strette bifore 
che si aprivano in alto lungo l’unica navata. La luce sof-
fusa che si riversava all’interno ricopriva come un velo 
dorato il grande crocefisso ligneo sospeso sull’altare di 
pietra. I muri erano completamente spogli con i mattoni 
di tufo in bella vista e il soffitto era sorretto dalla severa 
semplicità delle travi di legno.  

<<Com’è austera questa chiesa>> disse Mara. <<È un 
invito al raccoglimento… Ci fermiamo un po’?>> 

Si sedettero l’una accanto all’altra su una panca in pri-
ma fila. A quell’ora non c’era nessuno. Mara si guardava 
intorno osservando con attenzione il rigore delle linee 
architettoniche che delimitavano gli spazi, Laura invece 
chiuse gli occhi e aspirò l’odore antico di legno e incenso 
che impregnava l’aria. Quante invocazioni aleggiavano 
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tra quelle mura… riusciva quasi a sentirle e, senza ren-
dersene conto, la sua anima s’immerse nella preghiera 
non verbale fatta di pura comunione con le generazioni 
che si erano avvicendate in quel luogo sacro. 

All’uscita le due donne dovettero riabituare gli occhi 
alla luce accecante del pomeriggio, poi salirono in mac-
china e ripresero il viaggio. 

<<Se vuoi fare la pennichella>> suggerì Laura <<non 
hai che da ribaltare il sedile.>> 

<<No, no! Ho dormito fin troppo…>> 
Laura la guardò. Si capiva che il sonno cui si riferiva 

aveva ben poco a che vedere col riposo che ristora un 
corpo stanco.  

Mara continuò: <<Ce li porteremo questi momenti nel 
nostro Paradiso Terrestre?>> 

<<Ci puoi giurare!>> sentenziò Laura. 
Mara si stiracchiò. <<Come invidio la tua fede!>> dis-

se. <<Sai, c’è stato un periodo in cui anche io e Giorgio 
ci eravamo avvicinati alla spiritualità: per un po’ di 
tempo abbiamo frequentato un gruppo di buddisti. Fu 
un’esperienza alquanto breve… A proposito, ma tu cre-
di nella reincarnazione?>> 

<<No!>> rispose Laura d’impulso. Poi, ripensandoci: 
<<Veramente, più che una certezza è una speranza. Non 
mi piacerebbe per niente ritornare su questa terra… c’è 
troppa sofferenza.>>  

<<Ma non credi>> indagò Mara <<che la fede nella 
reincarnazione sia analoga alla fede nel Purgatorio? In 
fondo entrambe nascono dal desiderio di dare all’anima 
un’altra opportunità. Sarebbe veramente un’ingiustizia 
se pochi anni di vita vissuti su questa terra dovessero 
determinare il nostro destino eterno.>>  

<<È vero>> rispose Laura, <<ma piuttosto che sperare 
di reincarnarmi senza ricordare niente delle vite prece-
denti, quindi col rischio di ripetere all’infinito gli stessi 
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sbagli, io trovo molto più consolante il Purgatorio. Al-
meno le anime prendono coscienza dei propri errori e 
non devono più tornare in un corpo.>> 

<<Però>> incalzò Mara, <<sono documentati tanti casi 
di regressione ipnotica in cui le persone rivivono espe-
rienze vissute in altre epoche e con diverse identità…>> 

<<Ho letto anch’io di casi del genere. Ma preferisco 
pensare che durante la regressione quei soggetti siano 
penetrati in una dimensione fuori dal tempo dove hanno 
conosciuto le esperienze di altre anime, e che siano pro-
prio quelle esperienze che, sotto ipnosi, essi raccontano 
come se riguardassero la loro persona… E poi, se è vero 
che l’identità di un’anima si forma proprio grazie 
all’esperienza in un corpo, chi saremmo se ci reincarnas-
simo un numero indefinito di volte? Un uomo, una 
donna, un condottiero, un filosofo?…>>  

A questo punto smise di parlare per concentrarsi com-
pletamente sulla guida. Erano prossime all’uscita 
dall’autostrada e doveva stare attenta alla segnaletica: lei 
era capace di perdersi anche nel corridoio di casa. Uscita 
dall’autostrada, riprese: <<Hai visto quante domande 
nascono quando ci si avvicina alla spiritualità? Io cerco 
Dio come la roccia cui aggrapparmi, ma spesso mi ritro-
vo in un mare sconfinato nel quale mi perdo… A volte 
temo di smarrire la strada.>> 

<<Ma allora il tuo rapporto con la fede non è poi così 
pacifico come pensavo!>> osservò Mara. Intanto aveva-
no imboccato la via dove abitava Mara che aggiunse: 
<<Comunque sia, per il momento accontentati di aver 
ritrovato la strada per riportarmi a casa sana e 
salva…>> 

<<Sei sempre la solita dissacratrice!>> la rimproverò 
Laura. 

<<Scommetto>> disse Mara con un fare dispettoso 
<<che ora muori dalla curiosità di sapere di Piero.>> 
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<<Alla buonora!>> esclamò Laura che, dopo la sfuriata 
della sera prima, non aveva osato fare domande in pro-
posito. <<Finalmente ti decidi a parlare>> disse. <<Hai 
fatto la misteriosa per tutto il tempo!>>  

E Mara, con un’aria si sussiego: <<È una brava perso-
na… sensibile, discreto…>> Laura fece una faccia spa-
zientita. <<Ho capito!>> aggiunse Mara ridendo. <<Non 
è sposato, né divorziato, né separato, fa il direttore di 
banca ed è prossimo alla laurea di psicologia.>> 

<<Bene!>> approvò Laura e cercò di approfondire la 
questione: <<Ma cosa prova per te?>>  

<<Oddio! Non ti aspetterai mica che mi abbia fatto una 
dichiarazione d’amore!… Ha giusto lanciato qualche ve-
lato messaggio per sondare il terreno… In fondo è un 
uomo di cinquant’anni, non poteva certo esporsi al ridi-
colo con una donna che non gli ha dato poi molto 
spago.>> 

<<Però!>> si sorprese Laura. <<Cinquant’anni! Sem-
bra più giovane… Ma tu provi qualcosa per lui?>>  

<<Lascia perdere, Laura. Non sono pronta per queste 
cose…>>  

<<Forse, invece, faresti bene a pensarci.>> 
<<Ecco, appunto: forse!>> ripeté Mara. Poi tacque e 

con gli occhi socchiusi prese a tamburellare con l’indice 
sulla fronte con l’espressione di chi è intento a seguire 
un pensiero molesto… <<Ma… non trovi strano>> 
esordì dopo un po’ <<che, a cinquant’anni, un uomo 
piacente e intelligente come lui non abbia mai trovato 
l’anima gemella?>>  

Laura cercò una spiegazione. <<Beh!>> disse infine, 
<<non penso che ti abbia raccontato proprio tutto della 
sua vita. Può darsi che abbia avuto delle storie impor-
tanti… magari conviveva con qualcuna…>> 

Mara fu perentoria. <<Escluso! Troppo religioso per 
vivere con una donna senza sposarsi…>> e aggiunse 
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con una punta di malizia nella voce: <<Non vorrei 
che…>> 

Cogliendo l’allusione, Laura sgranò gli occhi. 
<<Noooo!... Ma dai, che ti salta in mente!>> Poi si guar-
darono in faccia e scoppiarono a ridere. Mara aveva le 
lacrime agli occhi. Ma non era stata tanto la sua battuta a 
provocarle quel riso irrefrenabile, quanto la sorpresa di 
essere riuscita a fare dell’ironia su una situazione che fi-
no a pochi giorni prima le aveva avvelenato l’esistenza. 
Con quella risata assolveva se stessa e Giorgio e final-
mente si liberava di un’inutile zavorra. Quando l’auto si 
fermò sotto casa, ridevano ancora. 

Insieme a Mara, anche Laura scese dall’auto per aiuta-
re l’amica a prendere il bagaglio. E mentre la guardava 
allontanarsi trascinando il suo piccolo trolley, la vide 
voltarsi indietro con un’aria di sfida… <<E se te lo chie-
dessi adesso cos’è l’anima?>> 

Laura fece un gesto con la mano come per scacciare 
una mosca impertinente, poi le rispose seria: <<Tu sei 
un’anima… Per questo ridi di ciò che ti faceva 
piangere.>> 

Laura stava per rientrare in macchina, quando sentì 
una voce: <<Grazie!>> diceva. Chi aveva parlato? Si 
guardò attorno: non c’era anima viva. Mi sarò sbagliata, 
pensò, forse era solo il volume troppo alto di qualche te-
levisore nelle vicinanze. Entrò nell’abitacolo e fu investi-
ta da un intenso profumo di gelsomini. Guardò nello 
specchietto retrovisore ed ebbe la sensazione di vedere il 
riflesso di un volto sorridente… <<Non devi ringra-
ziarmi, Giulia, anch’io voglio bene a tua figlia…>> e ad 
alta voce, col cuore colmo di gioia, recitò gli amati versi:  

“La morte non è niente. 
Sono solamente nascosto nella stanza accanto. 
Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 
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Quello che eravamo prima l'uno per l’altro lo siamo ancora. 
Chiamami con il nome che ti è familiare; 
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. 
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria forzata di 
solennità o tristezza. 
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo 
insieme. 
Prega, sorridi, pensami! 
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: 
pronuncialo senza traccia di ombra o di tristezza. 
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avu-
to: 
è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. 
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, 
solo perché sono fuori dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro 
l’angolo. 
Rassicurati, va tutto bene. 
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. 
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: 
il tuo sorriso è la mia pace.”37 

 

                                                 
37 La morte non è niente - Henry Scott Holland.  
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