
12 Marzo 2021, Terzo Venerdì di Quaresima 

“Storie…che fanno Bello il mondo!” 

Incontro con la giornalista Monica Mondo, conduttrice del programma “Soul” di TV2000 

 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 13, 3 – 9) 

Gesù disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte del seme cadde sulla 

strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un’altra parte cadde in un luogo sassoso, dove non 

c’era molta terra. Subito germogliò, perchè il terreno non era profondo. Ma, spuntato il sole, restò 

bruciata e non avendo radici, si seccò. Un’altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la 

soffocarono. Un’altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, 

dove il trenta. Chi ha orecchi per intendere, intenda». 

 

Introduzione 

A Monica, volto noto della televisione che incontra molti personaggi interessanti, abbiamo chiesto di 

parlarci del Bello che vede negli altri. Abbiamo bisogno di Bellezza, soprattutto in questo periodo in 

cui potrebbe essere facile lasciarsi andare al pessimismo, al cinismo e in cui può essere facile 

abbruttirci con un po’ di disperazione, di mancanza di senso, dimenticandoci che le cose belle ci sono, 

come ci ha detto questo brano del Vangelo: quel piccolo seme che arriva dappertutto e che attende 

solo di poter fruttificare, quel piccolo seme che Monica ha definito come la “fantasia di Dio” che 

rivela una scintilla della Sua Bellezza in tutte le persone che incontra.  

Proprio perché siamo assetati di cose Belle, chiediamo a Monica di raccontarci queste sue esperienze, 

di testimoniarci come la presenza di Dio continua a rinnovare il mondo e a farlo Bello e come, per 

noi credenti, tutto questo può essere motivo di speranza per una ripresa nuova.  

Mi sono anche permesso di chiedere a Monica qualche suggerimento, come comunità cristiana, sulla 

ripresa della vita pastorale facendo tesoro di tutto quello che sta accadendo, poiché Dio è all’opera 

anche ora, in questo momento.  

Lascio ora la parola a Monica che ringrazio per la sua presenza in mezzo a noi.  

  

Intervento di Monica Mondo 

Vi ringrazio molto per avermi reso partecipe di questo vostro momento di preghiera, in una giornata 

in cui, qui nel Lazio, abbiamo ricevuto la notifica di essere di nuovo in zona rossa che ha riportato la 

tristezza e la cupezza nel cuore a molti: oggi sono stata tutto il giorno sul posto di lavoro e vedevo gli 

operatori e i colleghi tristi, come se nulla potesse cambiare.  



Mi sono ritrovata a dover preparare un piccolissimo lancio di una puntata di “Soul” che andrà in onda 

a Pasqua per il quale abbiamo deciso di mettere insieme un po’ di voci di persone che sono passate 

da noi che ci hanno parlato della Pasqua: era stridente il contrasto fra la tristezza, la mancanza di 

fiducia che albergava nei cuori nostri e il fatto che dovessi annunciare una cosa che doveva essere 

intrisa di una Gioia e di una Bellezza non formale.  

 

Ci ho pensato un attimo e tutte le volte che penso al lavoro che faccio, ritengo che sia un’occasione 

enorme di trovare frutti che vanno comunicati; per questo mi sono ricordata di quello che diceva G.K. 

Chesterton, ovvero che «la Resurrezione non è una favola» ma ci sono persone che hanno visto e 

udito e se questi se lo fossero inventato, non avrebbero di certo dato la propria vita. Quindi, questa 

certezza della Resurrezione diventa l’unica risposta alla tristezza e noi dobbiamo farla conoscere, 

farla vedere, a ciascuno nel proprio modo: una mamma lo fa con i propri bambini, un insegnante con 

i propri alunni, un educatore con i propri allievi, un commerciante con il modo in cui tratta chi incontra 

e a me è data la possibilità di incontrare la gente e di farla incontrare.  

Questa è una cosa già di per sé bella perché è bello trovare in persone, anche quelle più lontane, anche 

quelle verso cui hai dei pregiudizi, anche quelle che non hanno la tua storia, le stesse domande, gli 

stessi desideri di noi.  

Noi abbiamo avuto la grazia di un Incontro, quello con Gesù Cristo, non perché siamo più bravi, ma 

perché abbiamo detto “Sì” e questo “Sì” vale, eccome! C’è qualcuno che non ha avuto la forza di dire 

questo “Sì” per tanti motivi, ma Dio ha messo nel cuore di ogni uomo questo desiderio di felicità e 

quindi, scoprirlo è già l’inizio di un cammino da fare insieme.   

 

Prima guardavo sul cellulare l’elenco delle persone che ho incontrato da gennaio a questa parte e 

vedo il nome di un grandissimo maestro come Uto Ughi, il più grande violinista al mondo che esprime 

la Bellezza attraverso la propria musica e allora mi chiedo: quanto l’arte sa parlarci di Dio? Tutta 

l’arte, soprattutto quella cristiana perché noi abbiamo un tesoro immenso nelle nostre chiese, nelle 

nostre città, a cui siamo abituati e, per questo, non ci facciamo più caso; in realtà, quelle opere sono 

storia, sono uomini che su quelle pietre hanno costruito la propria storia.  

Ecco, penso sia fondamentale riscoprire la Bellezza nelle opere di chi ci ha preceduto, di chi ha 

espresso la propria fede attraverso la scultura, quadri, architettura, chiese edificate. Per me, questa è 

una forma di grande consolazione.  

Ogni tanto passeggio per Roma e non manca mai un campanile o una croce: guardandola, uno si rende 

conto del motivo per cui è stata costruita, da chi, da quali mani, con quali elemosine e questa è una 

cosa che allarga il cuore.  



Naturalmente, anche la musica, il bel canto sono fonte di Bellezza, perché sono una forma della gloria 

di Dio, come diceva già S. Agostino, poi ripreso da S. Filippo Neri: «chi canta, prega due volte».  

Io non parlo mai di interviste, ma parlo di incontri  perché tutte le cose che chiedo alle persone sono 

cose che interessano a me, sono domande mie e, anche quando devo fare qualche “marchetta” verso 

qualche persona che mi viene segnalata per obbligo, riesco a essere sempre contenta, perché ho 

scoperto qualcosa di bello; altre persone che incontro sono scelte personalmente da me e una di queste 

è un mio carissimo amico, Paolo Massobrio, critico enogastronomico.  

 

Lui ci aiuta a scoprire la Bellezza del cibo, che è gioia, felicità, occasione di incontro con gli altri… 

quanta Bellezza c’è nelle nostre tavole imbandite? Nella mensa di una mamma che prepara il piatto 

per i propri figli? Quanta arte ci mette? Anche questa è arte, è cultura popolare, dell’incontro, dello 

stare insieme, porta dietro una storia e anche una diversità perché quello che mangio io – che sono 

torinese – è diverso rispetto a quello che mangiate voi. C’è una sapienza dei nostri nonni, dei nostri 

padri, che si trasmette attraverso le mani della gente e attraverso i doni della natura che diventano 

opera dell’uomo. Il Pane e il Vino della Mensa Eucaristica sono, anzitutto, cibo per nutrirci, sia 

spirituale che materiale.  

Quindi, la Bellezza passa anche attraverso il buon cibo, quello che ci viene donato da mangiare.  

 

La Bellezza è nella ragione, nel pensiero. Qualche volta, noi uomini di fede pensiamo che ci siano 

alcuni momenti nella vita in cui dobbiamo mettere da parte la ragione e pensiamo che il cuore possa 

andare da solo. Questo è disturbante e impossibile: se il buon Dio ci ha dato la ragione è perché vuole 

che sia usata, anche quando usarla diventa faticoso perché, con il cuore, ci si immerge in una realtà 

magari bella, allegra, come se la ragione non c’entrasse, e invece dobbiamo farla cozzare con le 

domande difficili, con quelle fondamentali della vita, che magari non hanno una risposta razionale, 

ma ce ne può essere una ragionevole che, quando la trovi, ti permette di scorgere la Bellezza, ovvero 

di vedere le risposte alle domande grandi della vita che nascono dall’esperienza e rispondono alla 

nostra ragione perché sono adeguate a noi, al nostro bisogno.  

Questo capita anche a me, è un esercizio molto difficile, soprattutto quando devo incontrare filosofi, 

teologi o intellettuali che hanno una sapienza che io non ho, però, alle domande che io ho, devono 

rispondere anche loro ed è questo il terreno che ci unisce.  

Cito solo una cosa che mi ha molto commosso: ho intervistato, un po’ per dovere, in occasione della 

Giornata della Memoria a fine gennaio, un rabbino di Roma, esimio teologo che insegna alla 

Pontificia Università Gregoriana, che si chiama Benedetto Carucci Viterbi.  



Alle spalle ha una storia di dolore, di passione, tant’è che lui stesso è stato ferito in un attentato 

terribile nel 1980 alla Sinagoga di Roma, dove morì anche un bambino piccolo. Ecco, con molta 

spontaneità, gli ho domandato cosa gli Ebrei pensassero della vita eterna, temendo che mi guardasse 

male… invece lui mi ha parlato della vita eterna e della felicità eterna in un modo così sincero, bello 

e commosso, che mi ha permesso di capire che, su questo punto, siamo uguali. Questo mi ha molto 

stupito perché ci sono fiumi di distanza fra noi e gli Ebrei, i nostri “fratelli maggiori”, come li ha 

definiti S. Giovanni Paolo II.  

Invece ho visto che la vedevamo quasi allo stesso modo sul fondamentale ed è una cosa bella per me, 

tant’è che sono tornata a casa tutta piena di questa felicità.  

 

In questi primi mesi, sono riuscita ad ascoltare la passione di Vittorio Storaro, tre volte Premio Oscar, 

chiamato anche il “Mago delle Luci”. È una persona chiamata a vedere e a valorizzare tutto nel cinema 

attraverso la luce, come se lui dipingesse, ritraesse con la luce che per lui, in quanto cristiano, è la 

mano di Dio sulla realtà.  

Parlando, faceva riferimento alla “Vocazione di San Matteo” di Caravaggio: c’è una stanza 

completamente buia, con uomini vestiti in abiti rinascimentali che giocano a carte e a dadi e, sul lato 

destro, ci sono due uomini in piedi, Gesù e Pietro. Gesù tende la mano verso Matteo che, stupito, 

indica se stesso con il dito quasi a voler dire: «Ma chi? Proprio io?!». Il volto di Matteo e la mano di 

Gesù sono uniti da un unico fascio di luce che proviene da non si sa dove, perchè nel quadro non ci 

sono finestre, è una luce strana poiché illumina solo loro due…ecco, quella è la luce di Dio e sentirlo 

spiegare da un uomo dello spettacolo con questa commozione dicendo «ogni volta che lavoro sul 

volto degli attori per tirar fuori la luce, penso alla luce di Dio», è veramente qualcosa di Bello.  

 

Ho trovato qualcosa di bello anche in Liana Orfei, regina del circo e donna con una fortissima 

passione per gli animali che, nel mondo circense, sono spesso maltrattati. Lei, al di là della tradizione 

familiare, adora gli animali, adora il circo, la vita girovaga con l’idea di dare bellezza e felicità alla 

gente; Papa Francesco, infatti, quando l’ha incontrata, ha detto proprio questo, ovvero «voi avete il 

compito di portare la gioia».  

 

Queta mattina, inoltre, ho avuto di incontrare la nuova presidente del Movimento dei Focolari, realtà 

che stimo e ammiro, ma che non appartiene alla mia storia e, nonostante ciò, questa donna mi ha 

veramente colpito, un’araba cristiana palestinese, una cattolica palestinese, cresciuta in una città 

ebraica, che teneva insieme le contraddizioni, le difficoltà e la Bellezza di tre culture che sono 

chiamate nella Terra Santa a vivere insieme. Questa Margaret Karram mi ha veramente colpito 



quest’oggi perchè ha dato un significato speciale ad una giornata che, come dicevo all’inizio, è molto 

molto triste.  

Questo per dirvi della fortuna di un lavoro che io cerco di comunicare, qualche volta riuscendoci, 

altre no poiché dipende dalla volontà delle persone ad aprirsi e anche da me, se in quel giorno sono 

attenta o disattenta, oppure se il mio “essere lì” sia concepito come un lavoro o come un servizio.  

Se lo concepisco come un servizio, allora fare gli incontri di “Soul” o preparare cena per i miei figli 

è esattamente la stessa cosa, perché mi dà lo stesso sentimento di fare una cosa buona, una cosa che 

sono chiamata a fare.  

Dico degli incontri di “Soul” ma, a TV2000, ho la fortuna – e la fatica – di seguire altri tre programmi, 

di cui uno è il commento al Vangelo della Domenica: essere obbligata, per lavoro, a studiare, capire, 

comprendere il Vangelo della Domenica prima ancora della Domenica, è un’enorme occasione, 

perché mi permette di non concepirlo come un lavoro. Tu sei lì, ascolti il Vangelo, ascolti un prete 

che te lo spiega e allora o ci entri dentro con tutto te stesso oppure, se è un lavoro, non devo neanche 

ascoltare, mi tappo le orecchie e via.  

Poi mi occupo di altri due programmi e lo dico non per fare pubblicità ai programmi ma per spiegare 

che ognuno di essi è occasione, non solo per creare relazioni con le giovani colleghe della mia 

redazione, ma anche per imparare qualcosa. Io credo che la Bellezza sia anche nell’imparare.  

 

Quindi ho detto che la Bellezza sta nell’arte – in tutte le sue forme, musica e cucina –, nella ragione, 

quindi in tutte le domande grandi che la filosofia e la teologia pongono all’uomo, sicuramente la 

Bellezza sta anche nell’incontro con culture e realtà diverse dalle nostre perché non solo ci fanno 

scoprire la Bellezza della nostra identità, ma anche quella altrui e questo, immediatamente, toglie 

l’inimicizia.  

Poi, sicuramente, il lavoro, quello ben fatto, che dà pienezza e significato alla giornata; infine, come 

credo per tutti, la natura: le cose più semplici sono quelle più vere e noi, qualche volta, ce lo 

dimentichiamo. Quindi la Bellezza, ogni tanto, di alzare gli occhi al cielo, di vedere come corrono le 

nuvole, di vedere il sole e di ringraziare per questo, oppure di vedere che piove ma poi passa una 

persona su un autobus o per strada, le fai un sorriso e quella diventa Bellezza… insomma, una 

Bellezza in quello che ti è dato nella realtà: non toglie il dolore, la tristezza, la stanchezza di un 

tempo difficile, però aiuta a non chiudersi e a non vivere di lamentela, una delle tentazioni più 

grandi che ho e che, forse, abbiamo in tanti, ma è un atteggiamento che annoia le persone che ci 

stanno attorno, non fa del bene agli altri e a noi stessi, perché è come se stessimo inchinati a guardare 

il nostro ombelico e ci impedissimo di guardare in alto. Per cui, sforzarsi di sentire le cose che ci sono 



attorno, che ci sono date, per me è Bellezza. Non voglio essere sentimentale, vi sto solo dicendo 

quello che per me è Bellezza e che riesce davvero ad aiutarmi nella giornata, cose molto semplici.  

 

Alla domanda che mi faceva, su come aiutare la nostra comunità, non so rispondere poiché non sono 

la persona più adatta per rispondere a domande di questo tipo ma direi, visto che siete una comunità, 

di guardare alla Bellezza della comunità: nessuno può salvarsi da solo e ci salviamo insieme e se 

qualcuno ha un “insieme” è già fortunato; è una cosa bella avere dei volti che si riconoscono, non 

solo perché lavorano insieme o abitano vicini, ma si riconoscono davanti a Gesù, l’Unità più 

grande.  

Dunque, si può aiutare la propria comunità valorizzandone l’unità, trovando anche delle occasioni 

per vivere di Bellezza, come fare una cena insieme, appena sarà possibile, fare una festa… E ora che 

non è possibile? Comunicatevi Bellezza attraverso gli strumenti digitali che sono un’enorme 

possibilità; invitatevi a vedere qualcosa insieme, fate un tour dei Musei Vaticani, guardate una lezione 

bella di letteratura, di un giovane scrittore… cercate di contagiarvi l’un l’altro con la Bellezza, ce n’è 

tanta in giro, no? 

Comunicatevi i bambini, i ragazzi che stanno a casa, registrate un loro pensiero e condividetelo, 

perché abbiamo bisogno di occasioni per alzare la testa e per non chiuderci nella tristezza di questo 

tempo che non è facile capire, ma dobbiamo essere certi, perché siamo in una Chiesa, siamo davanti 

al Santissimo, che lo capiremo, che è un’opportunità per noi.  

Il tempo non si può mai sprecare, il tempo c’è, sta’ a noi decidere come riempirlo, anche quello che 

sembra vuoto, inutile… dico a voi – e anche a me, quando non lo faccio – di aiutarci a trovare 

occasioni di Bellezza, sentendo al telefono un amico, leggendo un giornale, cioè attraverso i piccoli 

segni di umanità perché la gloria di Dio è l’uomo vivente, poiché la cosa più bella siamo noi quando 

riusciamo a metterci in comunione.  

Ho detto un sacco di cose, forse ovvie, ma G.K. Chesterton nel breve saggio “Perché sono cattolico” 

difende in maniera molto ironica e molto simpatica la Chiesa e spiega, all’interno di una realtà 

anglicana, perché la Chiesa Cattolica rappresenta una svolta, riuscendo a dare significato, pienezza e 

libertà alle persone. Diceva: «Spade saranno sguainate per dimostrare che l’erba è verde»: quante 

volte dobbiamo accorgerci che cose che ci sembrano ovvie o naturali, dobbiamo spiegarle? Dobbiamo 

spiegare che la vita va difesa dall’origine alla morte naturale, che l’altro diverso da noi è un fratello: 

ci troviamo di fronte a cose enormi, che hanno un’evidenza lampante e dobbiamo difendere delle 

posizioni per affermare la loro verità. Tante volte ci troviamo a difendere cose ovvie, anche la 

Bellezza che viviamo e che abbiamo da vedere sembra ovvia, ma se ci aiutiamo a vedere che «l’erba 

è verde», siamo più contenti.   



 

Alcune domande 

 

1. Le faccio una domanda di questo tipo. Ad un certo punto lei diceva che «scoprire la Bellezza 

della diversità altrui rompe l’inimicizia». Ora, noi siamo portati, come leggevo 

nell’intervista che ha fatto a “La voce alessandrina”, a pensare che quando c’è una 

divergenza di opinioni, comporti una distanza fra di noi, quindi un conflitto che porta alla 

rottura della comunione, non solo all’esterno delle comunità cristiane, ma anche al loro 

interno. Come, invece, nella sua esperienza, ascoltando tutte le persone che ha la grazia di 

incontrare, è vero che la divergenza di opinione diventa un’occasione di comunione più 

profonda, in ragione di un desiderio di fondo di cui ci parlava? 

 

È una cosa molto difficile, soprattutto per me che sono fumatina… ogni tanto scrivo su “IlSussidiario” 

con una verve cattivella, non sono una che le manda a dire, soprattutto quando mi trovo di fronte alle 

prese di posizioni ideologiche all’interno della Chiesa. È un tempo di lacerazioni, di divisioni 

incomprensibili, in cui è più facile trovare unità di cuore con un non credente che in un cristiano che 

non appartiene alla tua realtà. Ed è il più grande peccato, perché Gesù ci ha chiesto di essere uno, 

figuriamoci se ci dividiamo fra di noi. 

Anni fa, qui a Roma, incontrai un sacerdote che era diventato responsabile dei mezzi di 

comunicazione della CEI, e gli feci presente che, non conoscendo nessuno fra giornalisti, fra la gente 

che lavora in TV, nei giornali, radio ecc.., era visto come un potere. Per questo, gli proposi di vederci 

una volta al mese, a cena, per poi recitare insieme la compieta. Questa cosa è andata avanti per nove 

anni e si sta insieme a chiacchierare: lo stare insieme diventa un’occasione per guardarsi in un altro 

modo, semplicemente condividendo una preghiera e un pezzo di vita, senza neanche discutere a volte.  

Fra le persone che ho incontrato e che mi hanno maggiormente colpito, c’è Padre Ibrahim Alsabagh, 

sacerdote francescano che vive ad Aleppo e che ha visto le bombe a dieci metri dalla sua chiesa, ha 

visto coppie di fidanzati che lui seguiva separati dalla morte, ha visto delle tragedie indicibili e non 

se ne è mai andato. Io pensavo fra me e me: ma se io avessi vissuto in Siria o Iraq quello che i nostri 

fratelli perseguitati hanno vissuto, quando ci fossimo trovati insieme nascosti con le bombe intorno, 

ci saremmo posti il problema dell’appartenenza religiosa oppure avremmo detto il Padre Nostro 

insieme? Ecco, è una cosa molto semplice, ma credo che, con le persone con cui possiamo dire 

insieme il Padre Nostro, l’Unità è fatta da Gesù, mentre con le altre, l’Unità sta nel riconoscere che 

quel desiderio di bene e di felicità, anche la rabbiosità nell’esprimere certe domande, gliel’ha 

messa dentro Qualcun altro. Se una persona è lì, di fronte a me e si mette in gioco con me, questo 



diventa il terreno su cui incontrarsi, questo significa che quel seme gliel’ha messo nel cuore Qualcuno 

e io devo starci al gioco, non posso tirarmi indietro. Solo così, secondo me, si può rompere 

l’inimicizia: mettendosi a nudo e mettendo a nudo il proprio cuore.  

 

2. Che cosa chiedono le persone cosiddette “non credenti” alla comunità cristiana? 

Per non credenti intendo le persone che non si cibano dell’Eucaristia, che non frequentano la Messa 

perché dobbiamo pur riconoscere che noi siamo diversi perché abbiamo ricevuto una Grazia, una cosa 

di cui dobbiamo stupirci tutti i giorni.  

Ci chiedono di essere testimoni, come diceva S. Francesco, con la vita e, quando necessario, con le 

parole. È chiaro che io lavoro sulle parole, per cui le persone che incontro mi chiedono di spiegare 

perché credo davvero e questa domanda è già tantissimo perché il dramma di oggi, soprattutto per i 

nostri giovani, è che le domande non ci sono, o almeno, non vengono fuori. È così che si fa fatica a 

incontrare Dio perchè quando c’è la domanda di significato, lì scatta l’incontro e la possibilità di 

incontrare il Signore.  

Le persone che non credono, se non sono vere, se ne fregano e non vogliono neanche sentirti parlare 

perché è fastidioso confrontarsi con persone che hanno una certezza, mentre è molto più semplice 

dire che non ci sono certezze e che ognuno possa prendere la propria strada concentrandosi sulla 

carriera, sul posto di lavoro, della casa al mare… ma una persona vera, anche se non crede, anche se 

afferma di negare tutto, ha un desiderio di felicità e ha delle risposte che non sa dare perché io non 

ho trovato un solo genio, nessun ateo che mi sapesse spiegare il dolore e il significato della morte e 

che non abbia il desiderio dell’immortalità. Tutti hanno questo nel cuore, per cui noi abbiamo in 

comune questo desiderio.  

Di fronte alla certezza, queste persone rimangono stupite e normalmente ti dicono che vorrebbero 

avere anche loro quella certezza, ma se uno riesce a testimoniare una verità incontrata, è difficile che 

si ricevano sberle, ma ci chiedono di essere testimoni veri.  

Io posso essere incapace, nervosa, fiammeggiante, distratta, svagata, triste, cupa, lamentosa, ma 

non posso tacere quello che ho incontrato, perchè il mio essere, prima di tutto il resto, è quello di 

essere Monica Cristiana, poi di essere una moglie, una madre, una lavoratrice… ma prima di tutto 

sono cristiana e non posso tacerlo.  

Questo non significa creare uno scontro, ma significa dialogare davvero.  

 

3. Questo è avvenuto anche con Emanuele Severino?  

Emanuele Severino mi ha molto commosso perché era grato: è stata l’ultima intervista che ha fatto 

nella sua vita, un uomo che non mi ha convinto per le sue convinzioni intellettuali e teologiche, un 



uomo di grande spiritualità che ha preso delle vie che non sono quelle del magistero della Chiesa, ma 

ciò non toglie il fatto che sia stato un uomo che, per tutta la vita, si sia interrogato su Dio… magari 

lo facessimo anche noi così! Questo era già un Bello davanti a cui rimanere stupiti e grati.  

Lui mi ha colpito perché era grato che io l’avessi chiamato perché, da quando ha rotto con il mondo 

cattolico, non ha avuto più nessun contatto con i mezzi di comunicazione cattolici (Avvenire, giornali 

diocesani…) ed era commosso che fosse stato chiamato da TV2000, come uno che avesse nostalgia 

di casa e un vecchio che esprime questo sentimento, è sicuramente una cosa bella, al di là di tutte le 

sue discussioni, di cui avevo capito pochissimo.  

In lui ho riconosciuto una lotta costante con Dio e una “presunzione” derivante dalla ragione che ci 

convince di poter arrivare a tutte le risposte da soli, senza l’aiuto di nessuno, ma quest’ultima era 

temperata dalla riconoscenza di sentirsi parte, in qualche modo, della Chiesa, di sentirsi voluto bene. 

Quante persone noi allontaniamo perché ci sembrano nemiche, creando dei vuoti, rende rabbiosi o 

tristi? Questa è una responsabilità che noi cristiani abbiamo: essere saldi nella fede ed essere aperti 

a tutti, di far capire alle persone che, nonostante la pensi diversamente da me, io ti voglio bene, mi 

interessi.  

 

4.  In un periodo come quello che stiamo vivendo, mi sembra che una parola chiave sia 

speranza, che è una parola, però, spesso banalizzata, mal interpretata, ridotta. Mi 

incuriosisce sapere se ha affrontato questo argomento e con chi e se trova relazione fra 

questa speranza che è compito dei cristiani come missione nel mondo e la Bellezza, tema di 

questa sera. 

 

Domanda difficile, per cui la rendo molto semplice: io parlo sempre di speranza, con tutti, perché non 

è una questione di riflessione intellettuale; è chiaro che noi ci mettiamo in comunione incontrando gli 

altri per trovare speranza, fiducia, soprattutto quando affrontiamo momenti di dolore, che sia per 

fratelli in guerra, sia che parliamo di persone che hanno sofferto nelle varie forme. 

È chiaro che ci dobbiamo testimoniare “come al tua fede ti ha dato la forza per…?” perché questa 

diventa speranza, che non delude perché l’amore di Dio si è fatto presente nei nostri cuori e quindi la 

testimonianza di una fede vissuta diventa speranza anche per me.  

Quando mi porto a casa storie di persone cambiate da Cristo, lì si fonda la mia speranza: spesso, 

nel linguaggio parlato, confondiamo la speranza con la rassegnazione: “Eh dai, speriamo...”, diciamo. 

In questa affermazione, esprimiamo tutto il nostro scetticismo e la speranza diventa quasi un 

“desiderio piantato là”. Ma noi non possiamo buttare là i desideri, li dobbiamo affidare alle mani 

di Gesù: la speranza, o è su una certezza, o non mi interessa.  



Per questo la speranza si ricollega al tema della Bellezza perché, contaminati da essa, noi possiamo 

continuare a sperare di poter vincere la nebbia del nostro cuore, la nebbia del mondo, le durezze di 

una realtà che non ci è amica, non solo perché c’è la pandemia, ma perché siamo cristiani, «tutto 

cospira a tacere di noi, un po’ come si tace un’onta, forse, un po’ come si tace una speranza 

ineffabile», diceva R.M. Rilke nella “Seconda Elegia”. 

Tutto intorno ci vuol convincere che noi ci dobbiamo chiudere in chiesa e che non abbiamo niente da 

dire sulla realtà, mentre la speranza, fondandosi sulla Resurrezione e sulla Pasqua, ci consente di 

poter sopportare anche il dolore e dicendo questo, non voglio banalizzare. Quest’anno, una delle mie 

più care amiche ha perso un figlio dopo anni di tormento e ogni volta che sento o vedo Antonella, 

spero, perché mi testimonia una certezza di fede che non ho ma che mi fa ben sperare.  

 

 

 

 


