
GIUSEPPE ROSSI

UNA CANDELA ACCESA EINVITO

ALLE ALTRE CANDELE A DIVENIRE LUCE*

50no lieto cd onorato di csscrc stato scelto per presentare questo
sesto volume di Semi di [lice di mons. Armando Magro.

Lietn perche. pur non possedendo ne la sapienza umana 1115 Ia sag
gezza cristiana chc sarebbcro necessarie per coglierc compiutall1entc i
conlciluti nascosti l1elle pagine di questo come dci cinque prccedenti
librL ho I'occasionc di esprimerc a mons. Magro la gratiludine e
I'affello che 11lltro nei Suoi riguardi. I ll10livi di gratitudinc e di aHello
sono slati molteplici ncl corso della mia vita. Quando em ragazzo P.
l\lagro c stato maestro di spiritualitii negli inconlri propnsti dalla
GIAC, mi C slato vicino ncl dolore per la premalura scnmparsa di min
padre. suo collega nella Scuola Vigo Fuccio, guida spiritllale e presel1
za all1ica della famiglia di mia moglie in tutti gli avvenimenti lieli e
lristi per oltre cinquanta anni. e poi assislente spiritllale del Gruppo di
Acireale del Movimenlo Laureati di A.C. quando ne ero presidente.
Non vorrei scordare ovviamente il compito di vicario generalc del ve
scovo mons. Giuseppe Malandrino e pill recentcmente di amministra
lore diocesano prima dell'arrivo di mons. Salvatore Gristina. l'vla piu
ancora vorrei ricordare che P. Magro c stato per me occasiolle di in
vito lacito, rna quanto mai opportuno. ad incontrare la sofferenza della

• Questa serino c iltcsto della relazionc can la quale j) 23 aprik 2003, l1el
salone della chiesa parrocehiale di San Paolo in Acireale venne prcsentalo,
per iniziativa dell' Aceademia dcgli Zclanti c dci Dafnici, i) libm di lllOIlS.
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malallia l: della vecchiaia nella Sua qualita di cappellano premuroso
dello Slabilimento degli Invalidi di via Maddem.

l'vla non sono solo lielo, ma anche onorato pcrchc del tullo indl:
gnamente mi tmvo a seguire, nella lista dei presentatori di quesli \'0

lumi. don Giuseppe Cristaldi e don Paolo Urso (do\Tei dire mons.
Paolo Ursa vescovo di Ragusa) Ie cui grandi doti di cullura e di fl:de,
si sono sempre incarnate in uno stile di semplicita, di <1mieizia e di ae
coglienza che io ho sempre sinceramente ammirato.

***

"Come la pioggia e la neve scendollo dal cie/o e 11011 vi ri
lOri/anD sellza (ll'ere irrigato la terra. sellza aver/a !ecolldtl1ll
t' !at1ll germogliare perche dia if seme al semillatore c ptlnt'
dtl l1lallgiare, cosi sara della parala uscita dalltl JIIia !Jocca:
11011 ritomedl a JIIe senztI eJJello, sellza avert' operalo cil) che
desiclem e sellza m'er compiulo cia per cui /'110 flu/lll/tlltl"
(isaia. 55, 10).

Queslo brano del libra di Isaia mi c particolarmenle caro non solo
per l'afferl11azione del profeta suJrefficacia della parola di Dio, Illa
proprio per il paragonc che ulilizza per esprimere talc efficacia rieor
rendo ad una descrizione del ciclo dell'aequa in natura. Cito, infatli
questo brano nella prima lezione del corso di idrologia lcnulo alia fa
collil di ingegneria di Catania per dimostrarc come gi~l nella Bihbia
(prima del 700 a.c.). come peraltra in un testo della spiritualit~1 india
na (il libm degli Upanisad) che c ancora piu antico (circa son a.c.)
fosse stata giil comprcso il meccanismo unitario del ciclo idrologico,
che comprcndc Ie prccipitazioni (pioggia e ncve). come il rilorno
deJracqua neIratmosfcra 50110 forma di evapotraspirazione.

Qui la citazionc di Isaia mi pare preziosa per indican; 10 spirito con
cui mons. Armando Magro ha preparato sin dal 1985 qucste rit1cssioni
su parole divine e parole umane per trasmetterle attraverso la radio, la
televisionc e allravcrso la serie dci sci volumi che si sono succeduti
nel tempo. Quale sia l'intcnzione con cui l'autore manda "Ie sue pa
role" allraverso 10 schermo TV 0 la pagina scritta. chc cosa cgli dcsi
dcri chc la parola operi e detlo in modo moho chiaro Ilella riflcssiollc
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sui brcvissimo cscrgo "Una calldela accesa illwl/il/ll Ie altn: spellle"
(pag. 207 di Semi di Luce, VI vol.. d'ora in poi citato comc S.L.)
quando afferma:

"(La candela) produce WI altro effeuo belleficu ultre quello
di illllmil/are IlII ambiellle bllio: PI/() rillscire di pressallte ill
vito aile altre candele ad IIscire dl/I luro staw illauil'U e a
decidersi ad accendersi e divenire Illce allcll'esse. Qllallte
I'olte pen'olle die erano rimaste per IUl/gu tempo illaul\'e 1Ie1
belle. atlraverso la visione di amici impegl/ati, ad esempio
lIell'olontariato, sono state auratle a segllirli. A questa Illce
occorre veclere I'efficacia della stampa e dd mezzi di cumll
Ilicaziollc quando JallllD COlioscere Ie piste del belle die dr
colallo abbondallti anclle lIella societa di oggi",

110 pensato di organizzare questa prcsentazionc cercando di ri
spondcre a due intcrrogativi.

II primo intcrrogativo nasce dalla strullura adotlata in Semi di IIICC,

cioe di una breve rirIessione su una rnassima od un provcrbio gcne
ralmcntc anonimi: c questa struttura non sistematica, che anzi csalla il
frammenlo. l'episodicita, quasi la casualila della rirIessione, c questa
slrullura un cedimento aile forme del pensiero contemporaneo anzi del
pensiero post-moderno contrassegnato dalla frammentazione?

11 secondo interrogativo e il seguente: qualora, malgrado Ie appa
renze, risulti possibile riscontrare degli clementi chc costituisconll
come la trama unificante di queste riflessioni, quali sono gli clementi
unificanti pill importanti 0 almeno quelli che appaiono tali alia mia
sensibilil~l?

In reall~1 ci sarebhe un terzo interrogativo, chc mi sono posto ma a
cui non cercherl> di rispondere: i temi scclti cosa ci dicono della cultu
ra. della spiritual ita. pill in generale della personalit~1 del\' autore?
Quali concordanze 0 differcnze possono riscontrarsi rispello alia sol
lccitudine pastorale. allo zelo saccrdolale (come si pOlrehbe dire con
parola desueta) che hanno ispirato i tre volumi del Cammillo paswrale
della diocesi di Acireale lIel post CUllcilio? Quali caratleri di cultura e
fede sono presenti nei corposi e documcntatissimi lihri sulla pastorale
e nelle leggere c ariose pagine di Semi di IlIce, impreziositc dai discgni
della signora Elisa Greco eutuli? Ma e un tema troppo impegnativo e
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mi imporrebbe di tessere elogi e apprezzamenti che P. 1\'lagro non gra
direbbc, dato 10 stile eli semplicita e di umilta che ha sempre contrau
distinto la Sua vila anche nei momcnti eli pili alta responsabilita
all'interno della Chiesa locale acesc. Non proverb, C}uindi, neppure ad
affrontare questo terzo interrogativo.

Grazie invece alla affettuosa disponibilita ancora una volta dimo
strata da Concetto Romeo c ua Lia Bella. aHemo la leltura dirctla di
un piccolo numero cli riflessioni con l'inlento di moslrarc la varicta e
la bellezza anche letteraria dei brani.

* * *

Parto ual primo interrogativo. Ll struttura di Semi di Illee ricorda
mollo da vicino la rubrica Alaltll/illo che il biblista Gianfranco Ravasi
liene ogni giorno sui quotidiano L 'Avl'ellire. Anchc lui prcnde spunto
da una frase. un brano di pocsia. l"alTermazione di un noto scritlore 0

ui uno sconosciuto lcttore per tracciare una breve consiuerazionc non
necessariamente. 0 comunque non esplicitamcntc, eli lipo morale 0 re
ligioso.

Comune al AlaulIlillo di Ravasi e ai Semi di Ilice di P. !VIagro e la
frammentarieta del discorso. La qucstionc che apparc lecito porsi e
allora la seguente: questa strultura della rit1essione non sistematica e
un cedimento al pensiero post-moderno?

Si e delto che il pensiero post-moclerno nasca dalla crisi delle gran
di sintesi del pensiero moderno (rinascimenlo, illuminismo, marxismo.
pOSilivismo) come clal crollo delle forme socio-politiche totalizzanti
del secolo da poco concluso. Le grandi utopie che hanno nutrito gli
ideali polilici e rcligiosi dei secoli passati sona sostituite da scelte fc
riali eel orientamenti provvisori. I'-uomo post-moderno vive nell'im
mediatezza, nel presente, nella inccrtezza radicale sulla verila. La
quantita eli notizie che i media gli riversano addosso 10 sommerge e gli
toglie il tempo e la possibilita di riflcttere su quanto accade. Bonhocf
fer parlava di decadenza non tanto nel senso di rifiuto eli valori quanto
piuttosto dell'indiffercnza ad essi.

Ora la cifra pill emblematica di questa societa post-moderna e il
frammento. "L 'orizzontc della cultura odierna e composto dalla vici
nanza e contiguitu di molti frammcnti, che in ultima analisi sono diffi-
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cili da catalogarc e che non ricscono a dare una scnsazione dell'ordinc
c del senso, ma solo yucllo della casualita, della provvisorict~l.

dcll'incertezza" (Sanna L, L 'allIropologia cristiall(/ tra modemitir e
post-modemitd. Queriniana, 2001, p. 149).

C'c un altro elcmento, in aggiunla alia slrutlura lctteraria, che in
duce a porsi l'interrogalivo suI rapp0r!o Ira Scmi di luce c post
modcrno: in numerose riOcssioni viene adollato un c1cmento caralteri
stico del posl-moderno: 1'1 pluralita delle interpretazioni,

Prendiamo ad csempio il commellio al proverbio "Si vive IIl1a Folta
sola", (5.L.. p. 4X).

UI/ prol'erbio del/o Zaire del 10 stesso wilissimo CI\'I'erti
mel/IO COil alU'e parole: "Nol/ si prende dlle volTe la slrada
del cimitero". E' veramellle ilJlpagabile la lezione che ci im
partisce q/leslCI massiJlla, tal/to da oriellIal'l: e:jficaccmel//e if
1I0stro modo di pellSare e di comportarci. i\!a e:siste, 111/ 'altra
illterpretazione del proverbio supra ciWIO. complewmellIe
diversa, e lIIl altru modo di iJllposwre il pruprio compurta
mellIo: giacelll! si vive Illla volta sola. proj711iamollc per di
vertirci, sel/za essere prC!occltpati di alll·u.

E' 1'1 pluralit~1 del modo di concepire 1'1 vita. 1\1a c'c anchc e forse
soprallutto, una pluralita di modi di cOllcepire il rappono dell'uomo
can Dio come susliene P. Magro nella riflcssione "Ailltati che: il cie/ti
aill/a"', (5.L.. p. 41).

1/ pruverbio I/el SilO abitllale sigllificato vltole ricordare Itl/a
veritd cristial/a impurtal/le: Diu attende dal/'uomo la slIa
col/aboraziol/e; ordinariaJllcllte, so/tal/to a l/llesw cUl/dizio
lie. gli delle il/CUllIrU COil if SilO soccursu. Qlla/che I'OW call
la ciwziolle di Cjllesto pl'overbio, /10 avvertito presellte. ai
mello in sordilla. 1111 'aITra illterpretaziolle; la trase: sal'ebbe
solo citata ill SCIISO irollico: cume se ['ailtto del cicIo 1/011

cOllsistesse ill alfru che /lei solo impegllo dell'illteressatu lIel
cercare di ailltarsi da se, e da st! solo.

Occorrc ammcltere anche la relalivil:1 del giudizio sui fellomeni
nalurali sulla hasc dell'impalto chc essi lklerminano suIr uomo come
si dicc in "'II tempo hello", (5.L., p. 59).
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L 'espressiolle "Tempo bello ", emolto re!ativa. NOli \'lIol di
re selllpre tempo serello. Chi si trawl, illfatti, in regioni dove
piove di rado e si sojJi'c per la manmllza di pioggia, ill WI
giorno piovoso din/ che si tratta di bel tempo. Tempo bello
e. pertal1£o, if tempo wile nella sitllaziolle ill clli ci si tronl e
secolldo i bisoglli del 1Il01llC1l1O.

1'\'la questa pluralila di interpretazioni valc anchc in politica:
'"Democrazia e dittatllra·'. (S.L., p. 118).

'"La diJlerellza tra democrazia e diuaClira edie ill democra
zia prima si vow e poi si prelldollo ordilli. III dittatllra 11011
dobbiamo "precare ifllostro tempo per amlare a vowre". E'
facile 1I0tare. attraverso if IOno irollico e giocaso, Illla pro
fonda disistima della dCl//ocrazia, qllasi clie la dijJerellza
clie passa fret i dlle IIlclOdi di governo, tret la democrazia c la
diualllra, sia soltal/to 1I0millale e 11011 rca Ie. E qllesta 1I0l/ e
assalWamellte vero, sell/pre che si traUi di IIna vera e reale
democrazia, (dIe) lIasce da IIl1a II/wva cOllsapel'olezza
dell'lIgllagliallza di tlltti i cittadilli e del lora 1"//010 di essere
tlltti costl"//uori cOllsapevoli e cosciel1£i della vita associaw.

Prima ancora di rispondere all"interrogativo suI frammento occone
fare un'altra piccola indagine. Siamo sicuri che un eventualc cedi
menta '11 post-moderno sia veramentc COS! infamantc?

Qualche anno fa la FUel ha svolto un convcgno nazionale can il
titolo "Appunti sparsi'·. proprio per evocare l'immagine dell"inizio di
un percorso di l'1voro piuttosto che di una ritlessione compiuta e defi
nitiva. La scelta di questa immagine per affrontare i prohlemi
dell'Universita. della Chiesa e della sociela civile non era casuale.
Yoleva rappresenlare un modo non banale. di rivivere dall'inlerno una
condizione csistenziale della studente universitario di 4uesto tempo
caratterizzato dalla frammentazionc e dalla molteplicita delle espe
rienze di vita. esposto al rischio della dispersione e del pluralismo dei
v'1lori.

Ma nella scelta dell'immaginc dcll'appunto, del frammento. vi era
anche la pretesa di voler cogliere fino in fondo la straordinaria possi
bilita di sintesi tra semplicita c complcssila che esso puo rapprescntarc
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contra una sistcmaticita che puo diventare "mummificazionc", c ancor
pili in profondita il valore che l' appunto. il frammento puo assumere
sc divl:nta momcnto di comunicazione che sceglie volontariamente u
na condizionc di dcbolczza chc cpoi la cifra fondamentale dell'espe
rienza cristiana.

Paolo nella II Lettera ai Corinzi dice chc "noi abbiamo questo te
sora - cioe il glorioso Fangelo di CrislO - ill vasi di creta, perclu! ap
paia che questa potenza straordiuaria vie/l(: da Dio e non da IlOi" (2
Cor. 4.7). E pili avanti precisa il senso del suo pensiero quando affer
ma "Mi vantero ljuindi ben volentieri della mia debolezza. perdul di
mori in me la potenza di Crisro. Qualldo SOIlO debole, eallom ehe so
noforte" (2 Cor. 12.9-10).

P. Magro coglie un'altra dimensione: I'apparentc debolezza e in
realta forza straordinaria quando si riferisce all' amore come nella
massima "Se l'aI/lOre ela vostra pill gral/de debolezza. siete la perso
lIa pill forte del mondo" (S.L., p. 208).

Jl gioeo di parole usato lIella massima everamente ejficace
per dipingere il /'/lola effettivo che l'amore pliO avere ed IIll
nella vita di OgllllJlO, per invitarci ad ammirame la bellezza
e per sollecitarci ad apprezzarne it valore e la forza.
L 'amore eforza. e forztl stmordinaria, lIOn deholezza. form
capace di tulto. Fortll/llili lIoi, se abbiamo questa debolezza.

Nel 1987 Don Giuseppe Cristaldi, riprcndendo, ed io credo anchc
ampliando, Ie prospettive aperte da Romano Guardini con il suo libro
"La fine dell'epoca I/lOde1'lla". avcva scritto pagine molto belle sui
rapporti Ira il pcnsicro posi-modcrno c in parlicolare il cosiddetto pen
siero dcbolc (di Vattimo) e la coscienza critica della fedc. Egli 5051c
neva che occorreva superare un rifiuto a priori rna cercare degli itine
rari per scoprirc l"'originale originaricla" della fcde anche nei con
fronti di questo pensiero debole ed in particolare indicava due pro
spettive: la capacita della fede di rompere l'''incantesimo del nichili
sma come destino epocale" e di offrirc all 'uomo posl-modcrno la
"compagnia" del popolo di Dio chc il Concilio Valicano II ha risco
perto come dimensione essenziale della realta della Chiesa.

Ha scritto P. Cristaldi (Mondo post-moderno e compito cristiano.
StudillllJ. 2/1987):
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Nella sua essenza eli «lIIistero», 1£1 Chiesa sellte di 1I01l ap
panellere a l1eSSUlla epoea. proprio perdu! deve essere di
spoflibile. quail.' luogo e orgal/islI/o di salvezza. a Witt.' Ie e
poche. Percio 1I01l PI/O 11011 farsi COli/paglia a quest'epoca
postmodema. Farsi cOli/paglia sigllifica st.'lItire ill se Ie crisi
che stWII/O alle origilli dell'epoca posllI/odema. selltil'l1e il
rrcll'aglio. viverne l'al/goscia forse segreta. (/\'I'ertirne il gri
do. forse rilllosso. nUl lion per quesro 11/1.'110 dolellle, di sal
vezza. Tulto questa call/porta fatica, rischio. «passiolle». E
tra i rischi c 'f: aI/chI.' quelfo di cedere aliI.' telltaziolli degli
assoluti terrelli. E gli as.wl/lli terreni si condellsano lie!
«potere» (colI/e nOli pellsan: aile l"01'ell1i pagille dosroel'ski
jane della Leggellda del ~rande Iflquisitore ?). La Chiesa e.
perci(), eostalltemell1e richialllata dallo Spirito a rieolloseer
si e a mostmrsi «compagllia della fedI.'» e 1I01l esercilO eli
potellza.

Nelle prospettive sopra acccnnalC la scclta del frammcnto chc P.
Magro ha fatto non appare un ccdimcnto agli aspetti dcteriori del pen
siero pos[-moderno quanta una scclta coscicnte eli dialogo con questo
uomo-post-moderno attravcrso uno slrumcnto di comunicazionc chc
possa essere pili facilmcntc comprcso c accoho.

* * *

Passo ora al secondo interrogativo: quali sono i temi che possono
considerarsi principali? 0 chc almcno soggcttivamcnte mi appaiono
come dementi unificanti dellc variegate riflessioni che coprono un co
S) ampio vcntaglio di argomenti'?

II modo pili obicllivo, anzi apparentemente pili scicntifico per i
dentificare i temi di maggior interesse nel libro sarebbe il ricorso alia
statistica, 51 ad una statistica moho clementare che consistercbbc nel
riportare r clenco degli argomcnti lrallati ordinato per numero di rife
rimenti. Si tratta di un'operazione molto facile, pcrche l'Autore ha gia
svolto questo lavoro faticoso (e nOll privo di una certa ambiguita di
attribuzione) della prcparazione di un indice analiticn dCllagliato di
tutti i temi contenuti nci sei volumi. SC01Tcndo gli ohre 600 argolllcnti
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cola contenuti e possibile ricostruire una graduatoria dei tcmi ricor
renti: al primo posto risulta il tema "Amorc" can bCll 54 citazioni (di
cui 7 nci sesto volumc), seguito subito dopo da "Vita" con 3S citazioni
(8 nel 6° volume), e da "Dio" (34 I: 3 citazioni rispettivamente) da
"Uomo" C27 c 5) da "Amicizia" (26 c 8). "Sofferenza" e "Dolore" che
accorpati raggiungono 24 citazioni nei sci volumi c solo 2 in questa 6°
volume. Tutti gli allri argomcnti hanno menu di 20 cilazioni: ma ad es.
"Tempo" ne ha 17, scgui to cia "Lucc" e "Libert~l" con 14 e da
"Coscienza" e "Speranza" con 13.

~vla questn piccolo esercizio statistico c comlucentc a identificarc i
temi veramentc principali? Confesso chI: in linea di principia non era
affatto convinto della correttezza del mClodo: anzi mi ern ripctuto chc
si trattava di un escmpio del ricluzionisnlll scientifico! In modo pcrcill
soggettivo quasi puramente emozionale avevu cercato di raccogliere
alcune decinc di riflessioni chc pili mi avevano colpito per original ita
e profondita di pensiero e/o per attualit;l del messaggio raggruppan
dole sotto titoli eomuni: "Amore e vicinanza di Dio": "Contro Ie diffi
colta della vita de!ruomo: ottimismo e coerenza", "L:amicizia: pro
prieta e conuizioni", "'Non essere fanatici·'.

E' stato con sorpresa che quando ho finito di svolgere I'esercizietto
statistico mi sana accnrlo che. a parte ('ultimo gruppo. gli altri rag
gruppamcnti che avevo in qualche modo arbitrariamente costituito
contencvano all'interno tutte Ie parole dei primi posti della gracluato
ria: Amore, Dio, Vita, Uomo, Amicizia rVi prcgo di credere che non
ho manipolato i risultati! 1

II primo gruppo di riOessioni riguarda un tema veramente centrale
non solo uel libra. rna del pensiero e della testimonianza di vita di P.
l'vIagro: "Amore e vicinanza di Din".

Partirei dal commento al Seme ui Illce che sigllificativamente
l'autore ha scelto per chiuuere questa Sl:sto volume: "lJio ci all/a: la-

. . f" (SL "-")SCW11l0CI alllare., ... p. ~)_) .

Dio ci ama: e la veril£l al celllro del messaggio della Rivela
ziulle. Abbialllo IIl1a strallo pall/"{[ di Dio. 10 i//l/llagillia/llo
severu ad oll/"{[lIza. piil facile a pllllire chI.' a cOl//prelldere L'

a perdol/are. E. illvece, Dio. cosi cOllie ce 10 prescl/Ia Gesii.
e pill prollto a cOlllpatire e a perdollare chI.' a plil/ire. Se
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credessimo profolldamellte che Dio ci ama. 11011 solo SCIIZlI

teller COIlto delle lIostre miserie, ma a Ctlusa £Ii esse, allora
"eramellte ci lasceremJ1lo all/are da Dio.

La grandezza della misericordia di Dio nci riguardi dell'uomo. 
ma P. Magro dice nei nostri riguardi per sottolineare il significalo per
sonale, per ciascuno di noi - e fuori ua ogni misura secondo
I'affermazioni del Salmo 102: "Come if cielo ealro sulla lerra, cosi e
grallde la misericordia di Dio su quall1i 10 lemollo" (5.L. p. 189),

5embrerebbe 111/ 'iperbole e. il/rece 11011 riescL' a descril'ere
realmel/le la gral/dezza de!la misericordia di Dio llei lIoslri
riguardi. Credere alia misericordia e lIJl guardare oltre la
paura. ajJidare ilmolldo alia misericordia di Dio. i: comc se
fa misel'ia del mOlldo .'Ii Ira.\formasse lIeff'abballdollo al Pa
dre.

I'vla non si lralla solo della grandezza della misericordia. ma della
vicinanza di Dio. come e cspressa ual Salmo 144: "If Sigllore e I'icillo
a lfl/llllti fo illl'oc(///(}. a quallli fa cercallo Call cuore sillcero" (S.L, p.
184).

Qui il commenlo si fa delicatissimo:

"Come .mrebbe fiduciosa fa 1I0Slra preghicra se fosse ac
compaglla/II da questa cerlezza di fede: Dio (' tlccaJl10 a me.
mi ascolta. gradisce che io gfi parli, allzi ha .'i'olledtalo Lui
queslO colloquia ",

La cenlralila di questa profonda convinzione che Dio c vicino c
dimoslrala nella espericnza saceruotale di mons. Magro da un piccolo
segno che molti dei presenti ricord...:ranno: I'immagine scelta per ri
coruare il 50° dell' ordinazione che presenta una strada che si snoda in
un grande deserto percorso da due figure e duc ombre e a com menlo
una cilazione dcll'Esodo (33, 14) "[0 cammillo call Ie. .\lIn} ill/IO ripo
so",

II secondo gruppo di riflessioni tocca aspclti diversi della vila
dell'uomo. in parlicolare il modo di affrontare Ie difficoll:1
dell' esislcnza. Una ri flessione affronta con fine humour la lolla
all"ansia e aile preoccupazioni: "NOli puoi erirare che gfi uccefli della
preoccllpaziolle e dell'allsia l'ofillO slIIla {lUI testa. Ala che si costmi-



Ulla calldela accesa eillvito aUe £lItre calldele 321

SCCllIO it lIido sui flIoi capelli, questa si che 10 puoi evitare" (S.L., p.
247).

La massima ci illviTa a reagire a quel sellso di acquiescellza
e di rillUllzia a reagire. ill cui si puo cadere quando si epre
da delle preoccupaziollc e ell(: lion ci perll/C1Ie di agire can
ulla sufficiellte serellitii. Allllullare la preoccupaziolle nOll e
possibile, se !>pecialmeme il caso eserio, ma 11011 tarsi COII

diziollare da essa deve costituire l'obiettivo piii cercato e
ambito.

Lo stcsso argomcnto e toccato in un' altra riflessione dedicata c
splicitamcntc all'ansia. "L 'allsia e cOllie ulla sedia a dOlldolo: sci
selllpre ill 1II0vimellto. ma lion avallzi di UII passo" (S.L., p. 240). C'c
un invito a reagire alia patologia dell'ansia che puo presentarsi in for
me piu 0 meno gravi dalla "perdita della serenita" allo "stato di smar
rimento completo'·.

Ma non csolo in negativo che si affrontano Ie difficolta della vita.
L'autorc cc 10 ricorda commentando la massima: "La vita ecome 11110

5pecchio: ti SO/Tide se la guardi sorridelldo" (S.L.. p. 228). II com
mento e lapidario:

"Noll si vllole affennare che Ie case camhiallo da come si
guardallo: sarebbe il/gel/uo pel/sarlo. (II 111(110) vuole sol
tanto ricordarci Ie cOllsegucllze determinate da alteggia
mellti di ollimislI/o e pessimismo. !l pessimista vede Ie diffi
colta enorJl/emeJlte ingrandite e I/on superabili. diffida ill
pieno della sua capacita e delle sue forze ed eportato a ti
rarsi indietro. L 'ottill/ista e sereI/o e coraggioso: vede Ie
difficoltii ma non e soggiogl/to; l/I/zi It: dijjicoltii 10 stimola
I/O a mettercela t!lrta... ..

Ma il discorso si fa piu impegnativo quando la riflessione dal pes
simismo 0 ottimismo del nostro temperarnento passa aile condizioni di
coercnza dell'agire della nostra vita! 1 brani e i commenti su questo
tema sono molto numerosi, e rivelano una forte tensione morale (non
moralista!). che e al tempo stesso frutto di saggezza umana c di ctica
cristiana.
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Aicuni brani sono stati scelti can un sottile humour come il se-
guente:

• "Dio ci ha data due orecchi e IIlIa sola bocca per aseolrare
allilello it doppio di quanto diciamo" (5.L., p. 116).

Altri brani chc riguardano il comportamento pubblico, I'impcgno
socio-polilico, fanno intravedere una sferzante ironia:

• "Oglli iJlgiuo5lizia ci offelide. qllando lion ci procllra alcull
profttlo" (S.L., p. 27).

Ed il commento chiariscc:

• "ll che equil'ale a dire che Illl'illgillstizia, anclle se grave,
11011 riesce a (Teare IICSSlllW reaziollc negativa se ci /UI pro
cllralO qualche bellefieio. Cia 11011 e ajJ:atlO Illo5inghiero, 05([

rehhe o5egllo di egoismo perfido, come se fossimo scnsifJili 11

lIicameJllc... ([i lIostri presllllti illteressi illdividlll1li".

• "Per i IIcmici Ie leggi si applic([Jlo, per gli ([mici si illter
pretano" (S.L., p. 159).

Qui il commento di P. I\'lagro cerca di addolcire la severita del giu
dizio.

L 'ajJermaziolle .'Ii attribllisce allo starist([ GiovaJlni Giolitti.
\Iorrebbe signijical'e che e lecito aJJlJJletlcre c ([/ltorizzare,
rigllardo alia osservanza delle leggi. dllc pesi c dlle misure,
a seconda che si tratti di amici 0 di lIemici. E la distillziolle
dive/lta vcramellte vergogllosa e indegna. soprattlltto. se ri
SlIlNt detta t' accettata 11011 da 1lI1O qUI1IUllqIlC, m([ da Illi JHi
nistro di StalO. Purtroppo if eOlllportaJJlellto in essl1 dcscrilto
si vel'iftca ill pl'atica moto spesso, dando origine a plll·ticola
rismi sc([ndalosi e a siwazioni che ingcnerano sfidllcia /lei
riglll1l'di dei pllfJblici poteri.

l'.la Ie riflessioni vanno pili in profondila: la qucstionc morale inle
sa come elica dei comportamenti sociali ha Ie sue radici neUe condi
zioni personal i de II' agi re morale.

Ci viene ricordato dal commcnlo alla massima ''L'lIomo 11011 puc)
prendere dlle strade per volta" (5.1... p. 16). Scrive Mons. lVlagro:
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"UII altro testo clze mol dire la stessa cosa e il seguellte:
NOll si puo rellere if piede ill due sta/fe. Gesii lIel Vallgelo ci
presellta la stessa veriU7 COli I'illllllagille della illlpossibilitii
di sen'ire a due padrolli".

Ed il commento a questa bruno del Vangelo di Matteo "Ness/IIIO
puo servire a due padrolli" (S.L. p. 201). da l'occasione all"autore eli
sottolineare, con sanD realismo. la difficolta a scguire un comporta
menta morale richicsto dal comando di Dio e dal desiderio di mettersi
alIa sequela di Cristo. con coerenza, con queste parole:

"Servire Dio e Ie proprie passiOlzi e, pllrtroppo. ulla delle
telltaziolli pill frequellti... NOll Vo/.,.CIIIII/O perdere !a ciuadi
lIallza dd Regllo. ilia 11011 vorrellllllo lIeallche perdere cio
dze !lIsillga i lIostri istillti. Ecco i! risclzio che bisoglla sl/pl'
rare a tlItti i costi. Dccorre cercare di teller selllpre presellte
l'avvertiJllellto evallgelico e. soprattutto, fare ill lIIodo di es
sere coerellti".

Con considerazioni invece prevalcntemente umane, ma non per
questa meno calzanti. vienc tratlato il lema dell 'Amicizia che come
prima avcvo fatto rilevare, divide can il lema Vita il primato della
massima citazione in questa 6° volume (ben 8 riflcssioni).

Leggiamo il commento alIa massima "UII vero all/ico e /1110 dze sa
Tllfto di te e. 1IOIIOstallte liItfo, gli piaci" (S.L. p. 148).

Questa I/wssill/a ci ricorda che if villcolo forte dell'all/icizia
aLltelltica 11011 COllsiste lIell'igllorare i lali deboli dell'altro.
ilia lie! cOlloscerli pClfetfalllellte e subiro. allelze ill Cllzticipo.
e. tlIttavia, colltilluare ad essere dispollibili all'amicizia.

La slessa ri11essione c continuata nel commenlo ad un altro brano
suI significato dell'amicizia: "Essere amici sigllifica aiware I'altro
lIeUe SIll' debo!ezze. Essere lIemici sigllifica appro/ittarne" , (S.L. p.
114).

!'vla a quale condizione si puo instaurare una autentica amicizia? La
risposta e nella appropriata riflessione ad una massima che c vera
mente originale "L 'amicizia e cOllie /Ilia goccia di mercllrio; per 11011

perderla devi renere !a 1IIano aperla: se la clziudc s/llgge", (S.L. p.
230).
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"II cite - cOlI/lI/ellta P. Magro - equi\'(tle ad aJTall/are cite
I'all/icizia. per vivere e crescere. esige, in lI/aniera illdispell
sabile. qllasi esclusival1lente dOllaziolle. Clti si asper{(/ dalla
rc!aziolle di all/icizia. 0 solo 0 prevalelltell/ellte. dei hellefici
solo per se, presto 0 rardi la vedra sfull/are sellza ril1ledio ".

E infine rultimo tema che ho colto come particolarmente rilevante:
"Noll essere fallarici",

Ho scello solo tre ritlessioni. La prima commenta la frase: "Tell/o
illerrore di /Ill solo libro" (S.L. p. 38). mettendo in evidenza che .. (~ 1111

alltico pruverbio che I'llole avvenire del pericolo di vh'ere COli i para
ocelli e illtellde l1lerrerci ill guardia ilei rigllardi di qllalsiasi persolla
cite si IlI/tre di alimellti IInidireziollali ". La rijlessiolle comilllla aJTer
II/al/{Io che "quesro mle enorl1lell/ellte di piii quando si Ircltla di... i
dee e sollecitaziolli di car(/(rere COIIOscilivo. III tali casi la consef;lIell
za piti facile equello di divelltare jill/arici pericolosi ",

La seconda rillessione tralla 10 stesso argomento. il rischio del fa
natisl110 sollo un profi!o ancma pili profondo. La rnassima dice "Le
COIIVillZiolli false. piti che Ie hllgie. 50110 lIemiche pericolose della Vf'

ri[ti" (SoL p, 155) ed il commento insiste suI [allo che come cevidcnle

"allche Ie hllgie SOIlO lIemiche della \'erilti". rna chc "rappresell[allo
/lilli/Oil/Cillo occasiollale e rransilorio che scil'ola via COli la ,\'[essa FI
cili[ti... COli clli e Velll/l0", Le convillZiolli false, invece. rappresL'll III II 0

sempre 1111 pericolo grave. Per loro lIatllra SOI/O pili sllIhili e durall/re.
si allllidallo lIel pili profolldo, spingono al FllltllislI/o",

Come non riconoscere la verita di queste ritlessioni in un momenlo
in cui si esalta. invece di temere, il lettore di un solo libro? (A dire il
vero in un impeto di difesa del libro e della cullura si pOlrehhe dire:
«meglio il lettore di un solo libro chc di nessun lihra, come Ie slalisli
che ci dicono accade purtroppo per un'alta percenlualc di italiani,,).
Ma qui il pericolo c un altro: la chiusura preconcetta aile ragioni che
pOlrebbero rnettere in discussione Ie convinzioni profondc gia malu
rate. I'incapacita e il rifiuto di accogliere un'analisi critica. 0 di met
tersi in allcggiamenlo di dialogo. Questo rischio che vienc indicato
nelle due riflessioni come fanatisrno. si accompagna a guello di cadere
in gruppo nel fanalismo.
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Commentando la massima "l/edi di lion chiamare illtelligemi solo
quelli che la pel/saila come te" (S.L.. p. 96). P. Magro ci mette in
guardia del pericolo eli stimare solo quclli che sono piLl consenzienti al
nostro modo eli pensare (i soli intelligcnti). Ed annota: "1/011 sempre
questa temativo di valulaziolle ecausalo datrorgoglio, come sc lIoi
soli fossimo e ci slimassimo i detclltori della verita... Si tratta di ben
altro... Iltemativo efT-iltto di poverla e rivela ill/ostro bisogl/o eli tro
vare a!leati".

Queste riflessioni potrebbero lrovare applicazioni nel momento
politico che rItalia attraversa. II bipolarismo che c stato ricercato,
sull' esempio dci pacsi anglosassoni, come soluziol1e per assicurare
stabilita di govcrno. alternanza del poterc. supcramcnto del consocia
tivismo a cui il proporzionale esasperato aveva data luogo, ha presen
tata anche alcuni inconvenienti non previsti. Forse il maggiore e il ri
schio elell'autorefcrcnzialitiL del fare affielamento solo sulle proprie
convinzioni anche se false. di leggerc appunto un solo libro non rico
noscendo non solo il valore rna quasi la possibilitli di altri libri. E'
quello che ne! dibattito politico italiano e stato indicato come il peri
colo della delegillimazione politica dell' avversario.

Questo alteggiamento purtroppo e comune sia a destra chc a sini
stra. Qualcuno che non e tenero con la sinistra potr~l elire che proprio
certi intellettuali, piLl frequcnti nella sinistra, elanno I'impressione eli
voler sapere leggere solo un libra. Ma io che non sono tenero con la
destra, obiettero chc iI fanatismo peggiore viene proprio ela chi enfa
tizza Ie "granitiche certezze". rifiuta la possibilita di riflettere con la
propria testa e si aelegua a ripetere gli slogan che un capo, il capo del
momento ha coniato.

(Qui ho scritto un commento sull'altualita politica di cui chiedo in
anticipo scusa a chi non 10 condivide. Come non pensare ad un famlti
sma. quando in un sistema bipolare. - come ha recentementc denun
ciato il presidente emerito della Corle costituzionalc Franco Casavola
- "Ia maggioranza interpreta I'investitura elettorale come mandata a
legiferare e governare in nome c per conto dei propri votanti. non eli
tutti i cilladini" e Ie lcggi destinate ad esprimere la volonta generale ed
il bene comune si votano contra ogni argomento dell'opposizione? La
mortificazione del Parlamento che si era gili avuta con una seric eli
leggi particolarisliche, cioc orientate a favore degli interessi eli una
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parte. ha avuto proprio in questi giorni una pericolosa con[erma in una
sprezzante dichiarazione del capo del govcrno che ha giustificato i co
siddetti pianisti. cioc i parlamcntari che votano per i colleghi assenti.
con I'argomento che tanto la decisione era presa fuori dal Parlamenlo).

1'vla non cquesta la ritlessione principale che le massime sui rischio
di fanalismo mi hanno proyocato. Al contrario mentre Ie leggevo mi
tornava in mente un romanzo leno reccntemente e chc travalica la si
tuazione italiana, occupandosi di una situazione chc puo definirsi ve
ramente lragica. 'luella del contlitto tra Israeliani e Palestinesi. t il
romanzo di Abrahm Yehoshua La sposa liberara che c ambientato tra
it IlJ9X e 1999 quando erano :mcora vive Ie speranze di pace tra Israe
liani e Palestinesi. purtroppo bruscamcntc interrotte con I'uccisione
del primo ministro Rabin. ma che appunto per qucsto c un messaggio
di speranza a vincerc gli opposti fanatismi di chi leggc un solo libm
sacm - qui in senso proprio non figurato - purtroppo con la convinzio
ne pmfonda di una dislorta rcligiositii che porta all'intolleranza.

II rol11anzo racconta di un professore ebrco che insegna storia me
dio-orientale aJruniversitii di Haifa c che. assieme ad una psicologia

un poco conlorta che rende difficili i suoi rapporti con moglie e figli.
l110stra un certo cOl11piacimento per la propria superiorita culturale.
non a causa della propria preparazionc specialistica quanto pill in ge
nerale della civilt~l occidentale di cUI si sente parte. c forse anche del
ceto sociale a cui appartiene.

Eppure malgrado questo sottile orgoglio intellettualc, che esercita
nei riguardi degli slessi Ebrei ma soprattutto nei confronti dei Palesli
nesi. egli ricerca sinceramente un dialogo con gli arabi. II tema delle
sue ricerche c la stenia dell' Algeria, ha curiosita verso Ie tradizioni ed i
costull1i degli arabi. dimostra condiscendenza verso i suoi studenti
palestinesi. riconoscendone Ie capacita intellettuali. Ed il roll1anzo e
sprill1e la necessita morale ma pili ancora la conyenienza del dialogo e
dcIl'amicizia non tanto facendo riferimento ai grandi temi politici
della pacificazione Ira 10 stato di Isracle e I' Autorita palestinesc.
quanto esplorando il versante pili modesto dei rapporli interpersonali:
saranno gli amici arabi ad aiutare concretamente il professore a risol
vere il mistero che c diventato per lei una soria di ossessione. doc la
causa del divorzio del figlio in vista della possihilitii di far riannml:tre
il vincolo di amore.
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Perche mi sono soffermato, forse troppo. su queslo tema'? Perchc
sana convinto che questo e il punto di arrivo di un itinerario che P.
Magro ci ha invitato a percorrcre. Dalla fiducia nell'amore e nella vi
cinanza di Dio traiamo (dobbiamo tnme) Ie motivazioni profonde
della noslra fcdc e della nostra speranza in un futuro migliore. Dob
biamo essere capaci di vincere lc difficolta della nostra esistenza di
uomini, sforzandoci di aprirci ad una visione serena c ottimistica, chc
puo esserc fondata sulla coerenza del noslro agire morale e puo esserc
alimentata dal dono della sincera amicizia. l'vla un impegno forte da
riscoprirc c quello di vincere i fanatismi, riprenderc la strada del dia
logo. lavorare per la difesa dello slalo di diritto che si fonda sulla sc
parazione dei tre poteri. I'eseculivo,il lcgislativo ed il giudiziario. la
vorare per la pace e la comprensione tra i popoli, paJ"tendo dalla con
vinzione che la pace e fondata sulla giustizia c chc richiede di imboc
care una slrada che forse c ancora pill difficile della attuazione della
giuslizia, cioe la strada della capacita di perdono.

Vorrei concluderc dicendo che questa ilinerario proposlO da P.
Magro si muove sulla scia della aUlorevolissima lcstimonianza eli
Giovanni Paolo II che ha la forn morale e la lenace intransigenza di
chicdere la conversione del cuore e delle strutture di peccato ad un
mondo conformista che esalta illibcro mercato in economia, la com
pelizione esasperata nelle professioni. la liberta individualc che non
accetta il limite elel rispetto della vita (eli lUtta la vila clal concepimcnto
fino alia morte naturale). la volonla cli farsi giustizia con la forza in
ventando anchc la dottrina aberrante del dirillo alIa guerra preventiva.




