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Dare radici ed ali 
 

Il titolo di questa conferenza forse vi sorprenderà. Per formularlo ho dovuto ricorrere alla 
saggezza cinese in cui vi è un proverbio che recita: I genitori possono dare soltanto due cose ai loro figli: 
delle radici e delle ali. 
Mi spiego rapidamente. 
Il tema del vostro incontro è : Coniugalità, genitorialità oggi: diversità ed evoluzione La prima conferenza 
vi ha delineato lo stato delle cose; una seconda ha prospettato gli interrogativi per il futuro. A me sono 
state poste tre domande: Come viene vista dalla Chiesa questa evoluzione? La Chiesa ha qualcosa da dirci? 
Quale messaggio vuole trasmetterci Dio attraverso questa evoluzione? 
Le radici consistono nell’inserimento nella società e nelle sue aspettative, collocarsi nella realtà, la 
solidarietà condivisa con gli uomini e le donne dei nostri giorni. Le ali consistono nel prendere il 
volo verso questo avvenire che gli uni e le altre costruiranno vivendo la coniugalità e la 
genitorialità.      
Non potendo fare un discorso esaustivo in un tempo limitato su ciò che la Chiesa dice e su quello 
che può rivelarci della percezione d’un disegno divino, mi è parso necessario fissare alcuni 
elementi che potranno introdurci al dialogo con il nostro tempo, non tanto per uniformarsi a 
quanto si dice oggi, ma piuttosto per scoprire in esso una parola che possa rendere fondato ciò 
che la Chiesa desidera condividere e che potrà aprire uno spazio verso un ambito in cui si potrà 
percepire che si può vivere qualcosa di “più”. Dobbiamo quindi scavare e al contempo innalzarci, 
situazione paradossale, ma non è questo proprio lo specifico del discorso biblico?   
  
Tre tempi per ritmare il nostro percorso: 

1. Un contesto nuovo……   
2. ……per un discorso antico 
3. …….da trasmettere 

 

1. Un contesto nuovo  
 
Le due conferenze precedenti hanno chiarito il nuovo quadro nel quale si situano le domande 
relative alla coniugalità e alla genitorialità. Non ritornerò su questo punto, semplicemente 
desidero sottolineare in poche parole che il contesto nel quale la Chiesa è chiamata ad esprimersi 
su questi argomenti non è più lo stesso di ieri e perciò questo ci pone un interrogativo. 
In un libretto uscito recentemente (piccolo di formato ma non di contenuto), Roger-pol Droit, 
filosofo, ricercatore del CNRS e membro del Comitato consulente nazionale per le scienze della 
vita e della salute scrive fin dalle prime pagine: Le nuove tecniche rendono possibili situazioni finora 
inimmaginabili. Esse minacciano di modificare radicalmente l’esistenza umana e così pure i metodi di genitorialità 
e filiazione. Ci si domanda dunque che cosa si debba incoraggiare, autorizzare o proibire. E in nome di che cosa? 
Questi interrogativi li troviamo anche in un dibattito condotto in Francia in merito alla revisione 
della legge bioetica, dibattito sul quale il giornale La Croix ha preparato un eccellente dossier. Tra 
le righe di questo dossier, che spiega ciò che è in gioco, si percepisce che lo scientificamente possibile 
a seconda delle autorizzazioni che riceverà per la realizzazione, modificherà in profondità le regole 
della coniugalità e della genitorialità. 
Sottolineo solo questa nota della presentazione dell’inchiesta; se si aprissero queste nuove possibilità 
(procreazione assistita per le donne sole, gli omosessuali, utero in affitto) l’assistenza alla 
procreazione cambierebbe natura. Non sarebbe più soltanto una risposta medica all’infertilità delle coppie, ma un 
modo per soddisfare il desiderio di un figlio e allo stesso tempo una frattura antropologica. Questo significa che 
il discorso ecclesiale deve fronteggiare situazioni nuove e che deve tenerne conto, non 
accontentandosi di ripetere delle norme; comunque necessarie. Allo stesso tempo deve fare un 
discorso comprensibile a tutti i nostri contemporanei, comprensibile in quanto accessibile a tutti, 
tanto più che oggigiorno ciò che si sussurra all’orecchio di qualcuno può prestissimo ritrovarsi 
sotto gli occhi o nelle orecchie dell’universo intero, grazie a –qualcuno dice a causa di – Internet. 
 
Faccio due esempi per illustrare quanto detto. 
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Il primo: la recente polemica intorno al preservativo è facile capire che è stata orchestrata  da 
alcune lobbies, ma non ci si può accontentare di denunciarlo. Si sarebbero dovute fare delle 
affermazioni che non si prestassero all’ambiguità. Ecco ciò che precisa Joêl Ahajdtsè, un africano 
responsabile di una ONG del Togo: per noi queste affermazioni del Papa non ci hanno creato nessuna 
difficoltà poiché siamo già in questa logica..(il mio commento è: ciò lascia capire che per altri non sia 
stato lo stesso). E continua: “certe persone, che hanno ricevuto un’educazione cristiana, stanno cercando di 
approfondir, con discernimento, quanto il Papa ha voluto dire. Sicuramente il Papa è stato troppo generico nelle sue 
affermazioni; avrebbe dovuto essere più preciso e distinguere tra le differenti situazioni: i giovani, le coppie e quelli 
in cui uno dei due membri è già infettato. Adesso siamo noi che dobbiamo dare spiegazioni del non-detto”. Come 
già sottolineava Paolo VI, è evidente che diventa difficile fare un discorso universale, o meglio, 
bisogna essere molto più precisi, altrimenti ci ritroveremo con ciò che abbiamo già conosciuto in 
questi ultimi tempi, cioè cacofonia e incomprensione 
Altro esempio: qualche giorno fa discutevo con una giovane donna, cristiana, ricercatrice di 
biologia che lavora nell’ambito della riproduzione. Per aiutarla a illuminare la sua coscienza, a suo 
tempo, le avevo consigliato il testo dell’istruzione Dignitas Personae. Essa mi diceva: “ Non è 
possibile dire di no a tutto!” Anche in questo caso ci sono volute lunghe spiegazioni per dimostrare 
che il testo poteva celare un sì e, come è scritto nel testo stesso, un grande sì alla vita umana, che deve 
essere messa al centro della riflessione etica nell’ambito della ricerca biomedicale. Bisognerà allora riprendere il 
discorso avendo questo come punto focale per non squalificare il lavoro di donne e uomini che si 
sforzano di fare un servizio agli altri. Siamo dunque in presenza di domande nuove che si trovano 
a volte infagottate in abiti che non sono più della giusta taglia. 
La novità del contesto può essere evidenziata in due altri punti. 

 
1. Che cosa si intende quando si parla di nuovo a proposito del contesto? Non si tratta di 

evidenziare che ci sarà un dopo successivo ad un prima che rende quest’ultimo obsoleto. Il 
fenomeno, come ogni fenomeno sociale e quindi ecclesiale, è più complesso. In questo caso il 
nuovo lo si deve pensare come già insito nell’antico, generato e derivato dall’antico. Ne 
troviamo sempre qualche traccia nel nuovo. Parlare di un nuovo contesto vuol piuttosto 
significare che si deve tener conto dell’evoluzione del contesto, integrato nella società o nella 
Chiesa, che si sviluppa nella storia. E’ dunque necessario non occultare ciò che è precedente, 
ma conservarlo, pur accogliendo le insistenti puntualizzazioni che prima non c’erano e che 
ora si manifestano. Non siamo perciò al o….o  ma al e…e   

 
2. Il secondo punto è stato messo bene in evidenza da ciò che la Chiesa ha vissuto durante 

questi primi mesi del 2009. Infatti quando si dice: la Chiesa si esprime su, si pensa 
immediatamente all’Istituzione, alla struttura gerarchica, come se lo Spirito Santo non potesse 
utilizzare altri canali. Si fa presto a dimenticare la storia: certe grandi riforme nella Chiesa 
sono nate non perché il Papa e i vescovi abbiano preso posizione, ma piuttosto per 
l’intervento di laici, religiosi o religiose. Per citare un nome mi viene in mente forse il più 
conosciuto: San Francesco d’Assisi. Abbiamo potuto vivere la stessa esperienza in occasione 
della revoca della scomunica nel caso dell’affare di Recife o del viaggio del Papa in Africa: la 
Chiesa ha parlato tramite la sua voce gerarchicamente più alta, il Vaticano, e il suo 
responsabile Benedetto XVI ecc., ma a titolo personale anche attraverso vescovi, preti, 
religiosi, laici. Leggendo la stampa , navigando in Internet era palpabile che lo Spirito lavorava 
in mille modi la coscienza ecclesiale in molteplici direzioni. 
In altre parole, la trasmissione ecclesiale non avviene unicamente in senso verticale; è bene 
tener conto che esiste anche una trasmissione orizzontale. Quando si pone la domanda: Come 
vede la Chiesa questa evoluzione? Che cosa ha da dirci? un elemento di risposta potrebbe essere: Voi 
che cosa vi vedete? Come la giudicate? Che cosa ne dite?  Essere in ascolto del discorso ecclesiale non 
vuol dire essere semplicemente portavoce di una parola risuonante altrove, ma vuol anche 
dire farne eco là dove siamo, come siamo, tenendo conto della propria storia personale. Allo 
scopo sembrerebbe importante che ci fosse qualcuno o qualche istanza che ricordasse il 
panorama, le regole, le norme, richiamo che inviterà ognuno a tenere un discorso che non 
parta unicamente da ciò che egli pensa, ma dalla meta verso la quale è in cammino, pur 
tuttavia senza essere prigioniero di un ideale impossibile da raggiungere. In questo cammino 
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si fa strada una scoperta: il meglio non è per forza il più difficile, ma è ciò che permette di 
progredire, di avvicinarci allo scopo.  

 
 

2. ….per un discorso antico 
 

 Infatti, quando i giovani, immersi in questi interrogativi, che sono loro come nostri, si 
preparano al matrimonio, la Chiesa, che siete voi (sia come singole persone che come gruppi) è 
invitata a formulare il suo discorso. Si tratta non tanto di pretendere di dare risposta a tutte le 
domande, di avere un parere definitivo e inamovibile su tutto, mentre non possediamo che 
qualche elemento di risposta, ma di aprire con loro nuove piste di riflessione, di cercare i 
fondamenti, in modo che essi possano trovare ciò che cercano: il senso del loro cammino. 
Questo è un discorso antico, non perché ripetuto da generazioni, ma perché ha radici in una 
storia, quella della Rivelazione, che è allo stesso tempo radici ed ali. Come sfondo alla mia 
relazione mi avvarrò della mia esperienza pastorale negli incontri con i fidanzati. Tre affermazioni 
potranno illustrare meglio questo discorso antico. 
 
2.1. Il matrimonio: luogo del compimento della sessualità 

 
Tutti quelli che vivono un progetto di matrimonio, quelli che convivono da anni, quelli che 
vivono insieme per vedere se va.. ed anche quelli che non vivono insieme (ce ne sono ancora) 
concordano su un punto: il matrimonio non è più necessario per vivere la propria sessualità, ma 
resta comunque uno dei luoghi privilegiati per il suo compimento (parlo di uno dei luoghi poiché 
ne esistono altri quali il celibato scelto, il celibato consacrato).   
 
Per loro infatti la sessualità è un linguaggio e, come per ogni linguaggio, il tempo, la scoperta 
dell’altro, la fedeltà del dialogo, la reciprocità dello scambio offrono possibilità escluse 
dall’immediatezza. Allo stesso modo è evidente che per iniziare ad esprimersi non è necessario 
possedere tutto il vocabolario, tutta la grammatica, tutti gli idiomi, altrimenti si rischierebbe di 
non comunicare mai. Bisogna però sottoporsi ad esercizi di pronuncia, a giochi di memoria per 
ricordare ciò che si è appreso, a nuove prove per saggiare la padronanza della lingua. Il 
matrimonio appare appunto come questa scuola, dove si possono scoprire le ricchezze, le finezze, 
le sottigliezze, le difficoltà di questo linguaggio che è la sessualità. Si percepisce che nel 
matrimonio si potrà vivere l’adempimento della sessualità come adempimento del dono che Dio 
fa all’umanità. Adempimento della propria sessualità che trasformerà il rapporto, nella coppia, ma 
anche all’esterno della coppia. Adempimento della sessualità dell’altro, che si affermerà attraverso 
il confronto, il sostegno reciproco, lo sviluppo comune. Adempimento della sessualità che si 
definirà non più soltanto in termini di aggressività o di possesso o di dominio. 
 
Non si tratta più di nascondere il talento ricevuto, ma di mettere in comune quelli che l’uno e 
l’altra hanno in custodia per farli fruttare, in modo tale che al ritorno del padrone gli si possano 
presentare dei conti che lo rallegrino – ha avuto ragione di fidarsi - per poter partecipare alla sua 
gioia – entra gli dirà nella gioia del tuo Signore (Matteo 25, 1-30)   
  

1.2. Obbedire alla legge ma a quale? 

 
Tutto era più semplice quando si poteva parlare della legge. Oggi non è più così. Questi giovani 
sono a contatto con diverse leggi che non necessariamente combaciano, o esigono all’unisono: 
legge del paese, legge della famiglia, legge della religione (o delle religioni), legge del gruppo, leggi 
scritte o orali, che dirigono i comportamenti e le relazioni verso gli altri, ma tutte volte a mettere 
in sicurezza un gruppo umano ben preciso. La legge della Chiesa non può più imporsi come tale. 
Anche se tutti sono d’accordo nell’affermare che sia necessario un inquadramento, allo stesso 
tempo si richiede che questo inquadramento non tocchi la loro vita privata. 
 
Ad esempio come quella giovane coppia praticante, inserita in vari gruppi di riflessione, molto 
scrupolosa sul numero delle regole imposte dal loro ambiente o dalla loro appartenenza alla 
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Chiesa, che in una riunione spiegava di accogliere tutte le direttive della Chiesa, ma su un punto 
non era più d’accordo ed era la regolazione delle nascite. Tanto fermi nel rispettare ciò che la 
Chiesa chiede per l’obbligo domenicale, per le forme liturgiche, altrettanto fermi nel dire no a questo 
aspetto specifico della loro vita privata. 
Per questa coppia si tratta di questo punto, per un’altra ve ne sarà un altro: una legge unica per 
tutti appare impossibile. Bisogna rifiutarli o sottometterli? Tacere e chiudere gli occhi?  
Qui sorge una nuova domanda con la quale non è facile confrontarsi: occorre una legge quadro 
che si esprima in modo che siano i fruitori, illuminati dalla parola di Dio, a fissarne i decreti di 
applicazione alla propria vita. Non essendo né peggiori né migliori, non cercano necessariamente 
la comodità o il lassismo, ma poco a poco si educheranno verso un miglior modo di vivere e 
verso un essere più profondo. Altrimenti si rischia di spegnere il loro dinamismo interiore, o di 
separarli da Colui che è la sorgente di ogni vita. Colui che appunto chiamando i suoi apostoli non 
li scelse identici, ma, rispettando le loro differenze, affidò loro una missione unica (come indicato 
in Marco 3, 13-19). 
  
2.3. Il matrimonio, incontro con Dio 

 
All’inizio di un incontro di preparazione al matrimonio i fidanzati arrivano portando in loro delle 
immagini di Dio, di un Dio non più rivelato dal volto di Gesù Cristo, ma di un Dio mascherato 
da ignoranze, vittima di pregiudizi, di cui a volte sono responsabili coloro che avrebbero dovuto 
annunciarne la Vita e la Gioia.  
Il primo impegno dell’animatore è ascoltare, accettare e soffrirne con loro. In seguito la strada 
migliore è il cammino di Emmaus (Luca 24, 13-35): attraverso le Scritture permettere loro di 
camminare con qualcuno, che, parlando, scaldi il loro cuore, facendolo battere al ritmo di quello 
di Dio fattosi Uomo. La loro sorpresa è grande quando non incontrano più un Dio dal cuore 
freddo, dagli occhi asciutti, dalle mani chiuse sulla vanga (Luca 3, 17), ma un Dio dal cuore caldo 
(Esodo 3, 7-9), dagli occhi pieni di lacrime davanti ad un popolo che rifiuta la felicità proposta 
(Matteo 5, 3.2 e 23, 37-39), dalle mani aperte per accogliere tutti quelli che vengono a lui, tanto i 
sapienti (Giovanni 3) quanto i poveri (Marco 14, 3-9). Questo cambiamento susciterà certamente 
una presa di coscienza critica: perché gli è stato nascosto? Perché non ho cercato da me stesso 
invece di trincerarmi nell’indifferenza? Al termine del cammino forse potranno leggere e rileggere 
in tutto ciò che rifiutavano i segni premonitori di questo Dio nel quale vivevano già. Si saranno 
aperti i loro occhi: Dio non è più in una tomba fredda, ma un viandante sulla strada degli uomini, 
dove hanno potuto incrociarlo. Pensavano ad un morto ed è invece un vivente che si fa loro 
incontro.  

Ti conoscevo soltanto per sentito dire, ora i miei occhi ti hanno visto (Giobbe 42,5). Dio lo 
percepiscono attraverso il loro amore e lo riconoscono nella reciprocità del perdono. L’altro 
rivela loro le loro ricchezze, non ne condanna le debolezze, li ama così come sono. Ogni amore 
assume queste dimensioni verticale ed orizzontale, che formano una croce, segno di una vita 
donata a loro. Dio lo vedono in quest’avvenire che si schiude come dono di vita, al di là delle 
convenzioni, dei principi e delle norme. Lo sperimenteranno donandosi l’un l’altra, donando 
insieme la vita ad altri . 
 
Dio non è più uno sconosciuto. Egli ha il volto di Cristo, ha un corpo, di cui essi sono le 
membra. Il loro matrimonio non sarà un passare in chiesa dopo il municipio, ma momento di una 
storia, quella del Corpo di Cristo. Naturalmente questo momento deve essere sentito con questa 
partecipazione, per essere vissuto cosi. Quanti matrimoni lasciano un gusto amaro: c’è sì la 
musica, i tappeti, i fiori….ma il prete sembra avere così fretta che il sacramento è soltanto un 
attimo fugace. Quando ritorneranno per il battesimo del loro primo figlio, lo faranno in punta dei 
piedi, di corsa, per paura di disturbare degli uomini che sono sembrati loro così indaffarati, così 
preoccupati.  
 
L’annuncio che viene da questo discorso antico, è che, per molti, il matrimonio è sacramento e 
dono di Dio, o, per riprendere qualche parola di Nathalie Nabert: si può vedere così la potenza di Dio 
nel nulla dell’uomo. Questo è vivere il sacramento del matrimonio, o meglio rivelare nella 
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quotidianità il divino che alberga nell’umano. Lo Spirito può far aprire gli occhi su questo infinito, 
sia quelli degli accompagnatori che degli accompagnati e far capire che questo discorso antico è in 
effetti ancora oggi nuovo. 
 
 

3. … da trasmettere 
 
Tuttavia si deve anche trovare il modo di trasmettere questo discorso antico con abiti nuovi. Per 
entrare in questo lavoro di rinnovamento della comunicazione, il moralista protestante Olivier 
Abel propone di modificare il nostro rapporto con il tempo, riprendendo tradizioni culturali e spirituali che 
rendano giustizia alla memoria e alla trascendenza. Denuncia la dittatura del tutto e subito e del sempre di 
più, ai quali persino le nostre chiese cristiane stentano talvolta a sottrarsi: Vi è una tendenza a 
privilegiare l’immediatezza dell’Agape che salva, il presente, a detrimento della Speranza che fa memoria del 
passato, per aprire le porte all’avvenire. E’ necessario che gli antichi portino i supporti, dai quali le 
generazioni successive attingeranno, ma dando proprie connotazioni al loro divenire. In questa 
prospettiva, l’eredità comunicata può essere ricevuta come un dono e non come un debito 
impossibile da rimborsare. Questo dono ci invita a scoprire che noi siamo un passaggio (tramite noi 
alcuni valori raggiungono altri), che siamo di passaggio (non tutto è condensato in noi), pur 
essendo ciascuno di noi, a suo modo, un traghettatore (coloro che permettono agli altri di divenire). 
Dobbiamo abbandonare l’inquadramento per accedere al generare. André Fossion, teologo 
gesuita belga, così definì la pastorale di inquadramento (lo cito letteralmente poiché la sua 
definizione parla da sola e rinvia a ciò che troppo spesso si incontra nei gruppi ecclesiali): una 
pastorale di inquadramento che si svolge sotto il paradigma della padronanza con una mentalità imprenditoriale, 
dove, in ultima analisi, partendo dai propri progetti e dalle proprie forze, si cerca di configurare la Chiesa e il 
mondo come si  vorrebbe che fossero. 
Voltandole le spalle passeremo invece ad una pastorale di generazione, cioè una pastorale di 
accompagnamento per colui che sta nascendo, cioè l’altro da me. 
 
Un giornalista domandò a Jacques Attali: ha trasmesso ai suoi figli delle convinzioni religiose? la sua 
risposta, forse sorprendente, fu comunque ricca di senso: una bella frase del Talmud dice che un giudeo 
non lo è né da parte di padre né da parte di madre, ma da parte dei figli. Ciò significa che un essere umano non è 
ciò che riceve ma ciò che trasmette. Questo ci rimanda alla nostra personale esperienza: non siamo della 
tale obbedienza, non apparteniamo alla tale famiglia spirituale, non dipendiamo dal tal gruppo 
umano, dalla tale scuola….. per ciò che vi riceviamo. Ma la nostra appartenenza sarà dimostrata 
da ciò che trasmetteremo. Vale a dire che è inutile guardare come viviamo per vedere se imitiamo 
bene quelli che ci hanno preceduto, se seguiamo bene le stesse regole e le stesse consegne, ma è 
importante vivere con ciò che ci è stato consegnato. Dalla nostra maniera di vivere si potrà 
riconoscere la nostra appartenenza. Interrogato sulla difficoltà dei genitori in merito alla 
trasmissione dei valori, lo psicologo Albert Donval così notava su La Croix del 27 novembre 
2002: lo dico spesso: i genitori trasmettono come traspirano, i figli recepiscono come respirano, e proseguiva, si 
trasmette l’implicito e l’esplicito, il positivo come il negativo, i valori come i controvalori.    
 
Per vivere questo passaggio, s’impone una prima esigenza: riconoscere l’eredità che ci è stata 
lasciata, accettarci come eredi, cioè accettare di non considerarci la genesi e ancor meno la 
propria genesi. C’è stato qualcuno che, prima di noi, ha agito, ha vissuto, ha trasformato e 
organizzato la realtà, poiché anche lui l’aveva raccolta da un altro. Se proprio voglio individuare 
un’origine al movimento nel quale ci lasciamo scivolare, mi rivolgo a Dio, non soltanto alla sua 
rivelazione in Gesù Cristo, ma anche verso tutto ciò che l’ha preparata. E’ proprio ciò che 
avevano capito i nostri predecessori nella fede, quando aprirono il libro della rivelazione, la 
Bibbia, affermando che Dio è creatore di tutto (non sapevano come, ma comprendevano il 
perché). Affermavano che tutto viene da lui, ieri, come nel loro presente. I racconti della 
creazione non erano altro che strumenti letterari per dire l’origine nella loro contemporaneità. 
Facendo ciò si riconoscevano anche come eredi, incaricati di trasmettere ciò che avevano 
ricevuto, ed ecco il perchè dei loro scritti: essi respiravano per traspirare Dio. L’eredità da ricevere 
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non è dunque un insieme di comandi da mettere in pratica, è piuttosto un modo di essere che 
aprirà ad altri il desiderio di essere. 
 
Si introduce allora una seconda esigenza; essere credibili. Pretendere di lavorare per questa 
trasmissione, e per di più con un’origine di tale fatta, richiede che vi sia una certa coerenza. E 
credibile lo è soltanto colui che è riconosciuto come coerente, cioè colui i cui atti corrispondono 
alle sue parole. Sebbene con i limiti propri di ogni persona, l’adulto si sforza di corrispondere a 
colui che lo precede nella trasmissione, pur sapendo che il messaggio non si è esaurito nel 
predecessore e nelle sue azioni. E sa egualmente che di questo messaggio lui stesso ha compreso 
soltanto ciò che può o vuole, per di più condizionato dalle circostanze e dalle interpellanze del 
momento. D’altronde il genitore o l’educatore sa che ciò che viene recepito dal giovane non è la 
totalità di ciò che si desidera trasmettergli. In questo scarto e in questa distanza si inserisce uno 
spazio di libertà, libertà che permette al trasmettitore di interiorizzare il messaggio e di 
comunicarlo con il suo modo di essere e al ricevitore di sentirsi riconosciuto ed accolto così 
com’è. Non dobbiamo temere una probabile dispersione, si tratta piuttosto di una possibile 
creatività. Si mette in gioco una reciproca accoglienza, in cui l’uno e l’altro possono apprendere la 
ricchezza del messaggio al loro livello, per viverlo nella propria situazione e per farselo rivelare. 
Soltanto comunicando con gli altri possiamo percepire la ricchezza della nostra riflessione o la 
sua totale incoerenza. 
 
La terza esigenza che si impone è la gratuità: il trasmettitore offre, non impone. Egli si situa 
nell’atmosfera dell’invito, affinché l’altro possa far diventare suo (con la necessaria 
interiorizzazione) il progetto comune, diventando così un iniziatore di vita. Si permette allora 
all’altro di non rimanere rinchiuso in un regolamento, in un dogma, in una serie di si deve o non si 
può o..., gli consente di sentirsi chiamato a crescere, senza il timore paralizzante di non far bene, di 
non fare come i suoi genitori o i suoi maestri del passato. L’altro può impegnarsi e lavorare 
all’opera possibile con gli strumenti che ha a disposizione, senza tuttavia fare ciò che vuole. A sua 
volta sa che è erede, che è stato generato per un avvenire, fiducioso di superarlo. Ecco perché è 
necessario entrare in un atteggiamento interiore di abbandono: tutti noi siamo invitati a dare ciò 
che ci sembra il meglio, dopo di ché sarà la responsabilità degli interlocutori ad essere coinvolta. 
Si instaura un dialogo che concorre ad arricchire le intuizioni iniziali. Il rischio di un possibile 
conservatorismo (si è sempre fatto cosi) è sostituito da un rinnovamento (che cosa intraprendere).   
 
In definitiva confrontarsi con la questione della trasmissione è accogliere un passato che da senso 
al nostro presente sempre effimero e rivolto al futuro. E’ nella fedeltà al passato che l’avvenire 
può essere creatore, come trasmettere è correre il rischio del rinnovamento. Se si volesse 
riassumere in una formula, valida sia per coloro che danno che per quelli che ricevono (infatti 
questi ultimi oggi ricevono e un giorno saranno loro a donare, ascoltando gli interrogativi del loro 
tempo), si potrebbe sintetizzare: essere eredi per diventare maestri. Nella misura in cui gli uni e gli altri 
saranno veramente eredi, allora saranno dei maestri, i cui discepoli testimonieranno l’eredità 
ricevuta. Si continuerà così una storia, quella di Dio che parla agli uomini, quella degli uomini in 
ascolto di Dio, quella di un dialogo in cui la Parola è sorgente di vita, poiché da essa nasce 
l’uomo. Questo sarà vivere l’Incarnazione; Dio che si è fatto uomo e l’uomo diventa tale 
accogliendoLo negli altri e attraverso gli altri.  
Mi pare che con questo cammino la Chiesa (sia l’istituzione che ciascuno di noi) accolga le 
trasformazioni in corso e ne tragga un messaggio aperto alla Speranza: Dio è un amore che ci 
supera e che ci fa avanzare, anche se talvolta i suoi sentieri ci sorprendono. Come scriveva il 
padre Jacques Turk in tutt’altro contesto: lo Spirito Santo semina in noi migliaia d’idee, ma lascia a noi la 
cura di trasformarle in realtà…quasi tutte sono alla portata di ognuno. 
 
 Jean-Luc Ragonneau sj 
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