
 

 CHE COSA CONTA IL CORPO? 
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In un famoso apologo si legge.... 
Un uomo, passando per la strada, 
vede un bambino che muore di 
fame e grida al cielo: "Dio, che 
cosa fai per lui?". E una voce ri-
sponde: "Io, per lui, ho fatto te". 
Sembra una domanda di una 
attualità  sorprendente, dopo i 
giorni in cui tutte le entità - da 
quelle sanitarie alle sociali, da 
quelle culturali alle politiche - si 
sono date appuntamento attorno al 
"caso Englaro". 
Eppure questa domanda la 
ritroviamo semplicemente 
riproposta anche dal beato Luigi 
Monza in una  delle sue lettere e 
non certamente per sminuire il 
valore o l’importanza della 
corporeità ma proprio per 

considerarla nella sua vera sostanza e, se si vuole, anche relatività rispetto agli stessi valori di cui è 
portatrice. 
Il dilemma corpo e spirito ha attraversato le menti e le culture di tutti i tempi per approdare poi a 
massime fondamentali o a conclusioni di semplice, estrema saggezza: una mente sana in un corpo 
sano.  
Affermazione che la storia ci ha insegnato anche a integrare: una sana, attiva e persino eccellente 
in un corpo ferito. 
Dunque, che cosa conta il corpo? è un quesito che ripetiamo anche noi, in particolare quando la 
consapevolezza di trovarsi di fronte a situazioni eccezionali - di esaltazione o di orrore - ce lo 
ripropone in tutta la sua bellezza o crudeltà: dalle esibizioni atletiche ed agonistiche alle terribili 
violenze fisiche e psicologiche su persone singole o interi popoli. 
Nella visione di don Luigi il corpo è il primo dono che riceviamo dal Creatore, il primo oggetto di 
riguardo e, come tale, va circondato di rispetto, attenzione, stima e cura. Il corpo va ascoltato perché 
esprime, in certi momenti, la sua stanchezza, il suo limite, la sua debolezza, elementi tutti che non 
vanno sottovalutati o considerati da meno. Perciò: "Ai sacramenti si va quando si può e quando è 
sicura di non prendere qualche malanno". 
Non c'è, nel beato, nessuna traccia di spiritualismo, anzi, il corpo viene apprezzato anche nella sua 
"faticabilità", nel suo spendersi quotidiano, per arrivare a quel guadagno che si rende necessario 
nelle normali circostanze della vita delle persone. Infatti: "Il pane si acquista con fatiche corporali e 
non con angustie spirituali...". 
Nessuna trascuratezza, nessuna negligenza, nessun volere - a tutti i costi - mostrarsi eroici, perché la 
cura del corpo, il ben-essere è occasione per bene-dare dal momento che "Anche la salute è un 
talento datoci da Dio e domani può essere adoperato per il trionfo del bene". 
Quanti incoraggiamenti, quante sollecitudini, quante preoccupazioni paterne ricorrono negli scritti 
quale monito a donarsi, sì, fino in fondo, ma non a sciuparsi o ad arrivare al punto di mostrare un 
volto e un corpo che si trascina da un impegno all'altro piuttosto che offrirsi, con gioia, nella 
certezza che altri possano godere di questa presenza. 
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Don Luigi, pur entrando in punta di piedi in quella che era l'Opera nascente a vantaggio dei bambini 
disabili, accostava con tenerezza quasi materna i piccoli ospiti delle case già in attività subito dopo 
gli anni '50 (Vedano, Ponte Lambro, Varazze) e invitava le prime Piccole Apostole a non 
risparmiarsi pur di far felici tutti quanti erano oggetto di cura e attenzione; tuttavia sapeva 
intervenire con saggezza e lungimiranza equilibrate nel saper dosare le fatiche e le possibilità di 
ciascuna persona, valorizzando le più piccole entità: "II Signore si compiace di lei, anche del suo    
respiro, perché lo fa per amor Suo". 
Il corpo è poi considerato come icona di realtà che non si vedono, perché esiste sì un corpo     
materiale e personale ma esiste un "corpo mistico" di cui ciascuno è parte integrante e come ognuno 
merita rispetto, così le varie parti di questo "corpo mistico" - in don Luigi è evidentissimo il 
parallelo con la Comunità -"... si ameranno e, tra di loro, avranno uguale, altissima stima, temendo 
di offendersi come di offesa fatta a Dio". 
Ma il corpo non è realtà assoluta perché "... il corpo non è nostro". Espressione che fa molto pensare 
e ripropone non solo il quesito iniziale ma anche tutta una riflessione che, in questi sessanta anni di 
vita, l'Associazione La Nostra Famiglia è andata consolidando anche attraverso la eccellente 
collaborazione di professionisti che hanno affrontato l'argomento "corpo", soprattutto di fronte ai 
cosiddetti casi più disperati. 
Tutti meriterebbero di essere citati per il loro impegno quotidiano ma, a titolo di esempio e come 
risposta a quanto sembrerebbe la tendenza almeno di una parte della società attuale (vedi ancora 
caso Englaro), vale la pena di soffermarsi su due espressioni. Quando è stato chiesto, da parte di un 
medico della Commissione ispettiva della Regione Friuli a un nostro professionista, se valeva 
davvero la pena di investire risorse umane ed economiche per bambini di gravità elevata e 
comunque con situazioni oggettive irreversibili, la risposta è stata: “In questi bambini, in questi 
corpi, attraverso le nostre cure, onoriamo semplicemente l'immagine di uomo che ciascuno                 
possiede”, anche perché "... chi opera nel campo scientifico e clinico non deve mai dimenticare che 
lo scienziato e la scienza o sono al servizio dell'uomo e della vita o non hanno senso". 
Dunque, che cosa conta il corpo? Ce lo chiediamo ancora in questi giorni in cui è vivo più che mai 
il ricordo della Shoah mentre il pensiero corre spontaneamente ai tanti corpi offerti in olocausto, 
oggetto di disprezzo e di violenze disumane ma che, non per questo, avevano perso la loro dignità e 
la loro grandezza, come brutalmente si sarebbe voluto. Si fa strada, in questo mare buio e lugubre, 
la radiosa testimonianza di un uomo che, come molti, andava a morire e che pur ha trovato il 
coraggio di scrivere alla moglie queste parole: «... pieno di fiducia sto per intraprendere il viaggio. 
La bontà del Signore ha disposto così; io accetto la sua volontà con serena fiducia. Penso a quanto 
di buono mi ha donato, penso a te, ai bambini, ai miei genitori e suoceri, all'amore che ho ricevuto 
da fratelli e sorelle... Così tanta gentilezza e tatto, quanto [...] malgrado tutta la sofferenza ecc... Se 
consideri anche tutto questo, puoi soltanto essere grata che ci abbia assegnato questa sorte Colui che 
ci ha dimostrato tanto bene. Egli certamente continuerà a dimostrarci il suo bene. Non dimenticare 
questo. Io confido in "la Tua salvezza desidero ardentemente, o Dio!"». (Le mie ultime parole a 
cura di Zwi Bacharach, Lettere dalla Shoah, Editori Laterza). 
Allora, la citazione completa dell'interrogativo già posto: "Che cosa conta il corpo? Che cosa               
contano questi quattro giorni sgangherati...? L'importante è trovarci insieme nel bel Paradiso" ci 
sollecita a credere che accettare, accogliere il corpo così com'è - anche un corpo che si va 
disfacendo o sta per essere "consegnato" definitivamente - è un dono grande, perché è un "sì" detto 
a Dio. 
 
 

(Le citazioni in corsivo sono tratte dagli scritti del beato Luigi Monza) 
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Tante case sono crollate; tante sono state dichiarate inagibili; molte 
sono a rischio: tutte immagini 
che sono scorse ripetutamente sotto i nostri occhi dopo il recente 
terremoto in Abruzzo. Imperizia o negligenza umana? Poca prudenza? 
Mancanza di sicurezza? Parecchie le ipotesi che si sono accavallate e 
che hanno lasciato sbalorditi costruttori e abitanti, con il desiderio 
tenace, tuttavia, di iniziare subito un'opera di ricostruzione sul posto. 
Come a dire che, anche nel caso di errore umano, 
ora si sarà più accorti ma, soprattutto che il legame con la terra, con le 
proprie origini, con la storia e gli affetti che lì si sono cementati, con 
un passato che non è solo memoria, vince su ogni cosa e si manifesta 
già con gesti emblematici di fraterna divisione, con sguardi di speranza 
al futuro e con la tenace volontà che arriva a dire: non tutto è perso, 
quando la casa non è solo costruita fuori ma dentro di noi! 
Così alcuni nostri fratelli dell’Aquila ci sono stati di esempio e di 
sprone, proprio in mezzo alle più serie difficoltà di ogni genere e ci 
invitano a continuare la riflessione sul significato che la casa appunto, 
il luogo in cui ognuno di noi abita, riveste per ciascuno. 
Viene da pensare a come si è andata modificando non solo la struttura-
casa ma anche il significato attribuito ad essa nei vari secoli che ci 
hanno preceduto e che, comunque, è presente ancora oggi con 
differenze notevoli nei diversi Paesi del mondo, con una gamma di 
valenze che vanno dal luogo degli affetti più intimi, alla possibilità di 
intreccio di relazioni amicali, all'apertura ospitale - tanto nel caso che 
l'ospite sia atteso come in quello in cui arriva a sorpresa -, all'uscire 
sulla strada per farne, anche di essa, un luogo di «casa». 

Allora è più facile partire dal di dentro, considerando come sia da privilegiare una costruzione 
interiore, ben solida, che avrà poi il suo parallelo nella casa esteriore, possibilmente fondata, 
simbolicamente o meno, sulla roccia: ecco dove costruire! 
E di questo ce n'è veramente bisogno, oggi; bisogno di stabilità e di principi valoriali cui ancorarsi. 
Sono cadute infatti le grandi ideologie nate nel secolo che ci ha preceduto e che, pur sorte da un'idea 
o da un progetto positivo, sono poi diventate vie di asservimento e di morte. 
La scienza stessa ha mostrato il suo limite, ha manifestato un potere fallibile e ha acquisito la 
consapevolezza che non può reggersi senza il confronto con l'etica, pena effetti negativi o devastanti 
sull'essere umano. 
Si parla di crisi della speranza (quello che i filosofi chiamano nichilismo, cioè il nulla) quando non 
si è capaci di rispondere ai «perchè» della vita e le mete da raggiungere non valgono più. Per questo 
la società odierna è definita «società liquida» dove i valori assoluti - riferendosi appunto a qualcosa 
che è libero, sciolto, che si regge da solo - sono diventati realtà sempre più incerte e sempre meno 
consistenti. 
Chiarito il dove, un'altra domanda si pone: quando costruire? E la risposta è molto semplice. Le 
grandi costruzioni - grandi in solidità, in prospettiva, in apertura e in nobiltà d'animo - non sono 
riconducibili a gesti improvvisati né a manifestazioni che durano una stagione. Avvengono invece 



nel tempo, nella paziente e saggia monotonia dei giorni che si susseguono esteriormente uguali, ma 
impreziositi interiormente dal continuo rinnovarsi delle motivazioni e dei comportamenti, delle 
iniziative proposte e delle sorprese accolte. Questo, per noi singolarmente e per chi ha 
responsabilità educative nei confronti di altri. Si costruisce nel tempo, si educa nell'accoglienza e 
nell'ascolto, lasciando emergere il bello e il positivo, la cosiddetta «eccellenza» che ciascuno porta 
con sé. 
E come costruire questa casa? Tessendo relazioni non superficiali ma di contenuto; imparando a 
discernere, a scegliere, a dare priorità alle cose che contano davvero e, in genere, offrendo 
attenzione alla qualità della vita. Così la casa sarà una costruzione interiore che si affaccia sull'altro 
e sul suo modo di essere, senza prevaricazioni né intromissioni indebite ma nel totale rispetto e 
tolleranza della diversità che è poi ricchezza condivisa, a imitazione dello stile sorprendente delle 
prime comunità cristiane. 
Discernere e scegliere pensando al meglio, al vantaggio, al bene - non unicamente del momento e 
personale - ma alla prospettiva ampia di chi sa che dopo di quello "potrebbe terminare la tua vita e 
tu dovessi riceverne il premio". 
Ma quale aspetto privilegiato, quale strategia, quale slancio e dinamismo può incidere nella 
costruzione e crea veramente la casa interiore, solida, in cui ognuno desidererebbe abitare? Ci si 
può rifare al concetto di «cura personalis», di attenzione alla persona (riferendosi a S. Ignazio di 
Loyola) perché nessuno può cavarsela da solo ma tutti, per crescere e svilupparci, abbiamo bisogno 
di aiuto e rifiutare tale apporto significherebbe condannarsi fatalmente al ristagno o alla sconfitta. 
Invece, la casa va costruita e il prendersi cura della persona significa restituirle la capacità di volere 
e di scegliere in libertà e con generosità. 
Che cosa ci dice il beato Luigi Monza al proposito? Ricaviamo dai suoi scritti due concetti di 
fondamentale importanza. Il primo - e sembrerebbe, a prima vista, un accorgimento tecnico scontato 
ma lo è molto di meno nella sua conclusione - suona così: "Si approfondiscono le fondamenta a 
proporzione del carico che si vuol dare alla fabbrica (alla casa!) e quanto più deve essere alto 
l'edificio, tanto più profondo deve essere il fondamento. II fondamento.. .è la carità!". Non possono 
esserci dubbi dal momento che non solo la sua esistenza è stata tutta consegnata a questo ideale ma 
anche perché lo stesso ideale viene da lui riproposto in tutti gli ambiti, le situazioni, le condizioni, le 
caratteristiche in cui ciascuno di noi si vede collocato lungo la sua esistenza: famiglia, parrocchia, 
comunità, Chiesa, gruppi spontanei o organizzati ecc... 
Il secondo concetto è basilare e introduce allo stile che connota l’idea costruita attorno al concetto 
di casa: "L'ambiente non lo fa casa, ma l'ambiente è fatto da quanti abitano la casa. Gli abitanti 
possono sono essere buoni o meno buoni; l’ambiente allora è come sono gli abitanti". Concordando 
pienamente con questa visione che abita il nostro intimo prima ancora che le mura domestiche in 
cui cresciamo e ci relazioniamo, tre sono le sfaccettature con cui ci avviciniamo al cuore del 
messaggio di don Luigi, che val la pena seguire nella costruzione del nostro edificio-casa e che 
possono essere così riassunte: 
a) Uno stile educativo. È tutto improntato all'essenzialità, ad evitare volutamente i fronzoli, 

ricordando che "... non di molte cose ha bisogno l'anima ma di poche, che penetrino però fino in 
fondo al cuore e diventino vita". E’ un’educazione che ricade in una disponibilità totale perché 
si tratta di “... rubare ogni giorno Dio per portarlo più vicino a noi e lasciare che Lui ci adoperi 
come meglio crede”.  In questo senso e solo così l'educazione arriva ad essere addirittura                
educazione all'indifferenza, non nel senso del disinteresse ma, anzi, dell'occupazione ancor più 
propositiva nell'impegno richiesto, dove la priorità è stabilita dal valore intrinseco con cui si 
affronta il compito stesso. Infatti: "Non vi è nulla di meno importante nella vigna del Signore. 
Come la Comunione, così la scuola, così la scopa". 

b) Uno stile di relazioni. Si entra in un ambito molto delicato perché - la psicologia insegna - ogni 
gruppo, ogni famiglia ha sue proprie regole implicite o esplicite e, anche senza volerlo, vengono 
agite oltre le intenzioni degli interessati. Ma la parola di don Luigi è, anche qui, serena e diretta. 
È uno stile improntato al rispetto e alla stima che... "deve essere non solo esterna, bensì                  
interna"; è uno stile caratterizzato da quel distacco che lo porta a dire: “Quel bene che fate, 
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quelle qualità che possedete, non pubblicatele ai quattro venti... e non datevi mai aria di 
superiorità usando un tono autorevole”. Ma è innanzitutto uno stile di semplicità e di gioia 
perché: "Tutto deve essere allietato da un affetto familiare e soprannaturale... Dicano bene di 
tutti, conservino un sano ottimismo e diano la gioia agli altri serbando per sé ogni 
preoccupazione". Come non riflettere, tacendo, sulla corsa al protagonismo che ancora oggi 
insidia gli strati più sottili della nostra società? 

c) Uno stile di comunicazione. Parlando di comunicazione, il Card. Carlo Maria Martini, tempo 
fa, diceva di avere l'impressione di "camminare sulla seta", talmente è, questo, uno dei settori 
più fragili in cui si gioca la profondità dell'essere. Ne siamo pienamente convinti e accogliamo 
con gratitudine gli spunti del beato quando ci ricorda che la comunicazione vera deve essere 
quella della vita e non tanto delle parole: "L'esempio sarà più efficace della parola ma, se 
parleranno, non diranno mai una cosa di cui non siano convinti e non siano capaci loro stessi 
di praticare". 
Pur tuttavia, quando si parla - e si deve parlare! - lo stile è sobrio e sereno, anche nella diversità 
del confronto dei punti di vista: 
"Nelle conversazioni, non ostinatevi a difendere con troppo calore la vostra opinione..."; umile 
e nascosto: "Non vi compiacete mai di parlare di voi... Procurate di usare il linguaggio umile 
dei santi". 
Tutto questo può sembrarci un paradigma eccessivo, troppo lontano dalle mete che di solito ci 
prefiggiamo di raggiungere, sproporzionato alle nostre stesse forze. Forse la nostra casa ha 
bisogno ancora di essere cementata con puntelli che ne consolidino la stabilità? Forse siamo 
assaliti da momenti di scoraggiamento perché la meta e l'ideale è troppo lontano da noi e dalla 
concreta possibilità di ricevere o donare accoglienza nella nostra casa? 
No, si può fare - ci direbbe sorridendo don Luigi - e tutto quello che tu puoi fare, devi 
compierlo: nella premurosa costanza dei compiti quotidiani; nella solerte allegria delle proposte 
che nascono da un "di più" non programmato; nella vivace scioltezza dei comportamenti; 
nell'umile, sorridente allegria di sapersi amati così come ci si presenta; nella fondata 
consapevolezza di potersi mettere in disparte quando non si è più necessari; nella gioiosa 
lungimiranza di lasciare ad un Altro il compito più importante. Perché, dice il salmista: "Se il 
Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori". 
 
 

 
(I testi in corsivo sono del beato Luigi Monza) 
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Per noi è scontato appartenere quasi di diritto ad una città, semplicemente perché ne siamo 
domiciliati; interessarci dei fatti quotidiani - banali o importanti - di cui le strade e i luoghi 
comunemente abitati divengono spettatori silenti, ambiti di incontro o vuoti contenitori che 
riempiamo tuttavia di gioia o tristezza con i nostri gesti spontanei e parole pronunciate più o meno 
casualmente. 
C'è invece chi, questa appartenenza, se la deve conquistare, con desiderio e tenacia. Solo così potrà 
realmente affermare di essere anche lui (o lei) cittadino a pieno titolo. Significativa, al proposito, la 
testimonianza di una signora che ha assistito, negli scorsi mesi, ad un fatto di cui riporto brevemente 
il racconto apparso su un noto quotidiano: 
"Ieri mattina sono andata in Comune per rinnovare la carta d'identità, scaduta da secoli. Aspetto il 
mio turno, seduta, e sono pressoché l'unica italiana. Ad un tratto, noto un tizio seduto sulla mia 
stessa fila, indiano - deduco dal colore della pelle - o, forse, cingalese. Avrà cinquant'anni; è vestito 
in modo semplice ma ordinato e maneggia una grossa cartellina rigida, che contiene tutti i suoi      
documenti. Quando viene il mio turno, arriva anche il suo: ha il numero 596 ed io quello 
successivo. Ci accostiamo a due sportelli vicini e così ascolto anche il dialogo relativo alla sua 
pratica. Lui apre la cartellina con calma e, come fosse una reliquia, lentamente tira fuori il permesso 
di soggiorno e lo porge alla signorina. Attende con ansia, batte il piede per terra finché arriva 
l'assenso: tutto in regola; può avere la sua carta d'identità. Il piede smette di picchiettare. L'addetta 
del Comune gli chiede simpaticamente di che colore ha i capelli, gli occhi; se è sposato o se vuole 
che lo stato civile venga indicato sulla carta d'identità: lui si imbarazza, arrossisce, si guarda 
intorno. Finisco la pratica prima di lui; esco e mi fermo a sistemare la mia carta d'identità nella 
borsetta. Eccolo comparire sulle scale, con la cartellina chiusa e il documento in mano. Ha un 
sorriso stampato sulla faccia che non so descrivere e... scoppia a piangere! Mi sono commossa. Per 
me, per noi, è la cosa più naturale del mondo andare a rinnovare un documento all'anagrafe. Per lui 
era un miracolo. Chissà che storia ha avuto; quali sofferenze; da dove viene e che cosa o chi gli è 
passato per la mente lì, su quelle scale del Comune di Milano. Chissà com'è sentirsi cittadini 
davvero... Forse ce lo siamo dimenticati". 
Viene proprio voglia di ringraziare questa persona che, con gentile fermezza, ci costringe a seguire 
il suo sguardo, spostando il nostro punto di vista, spesso impigrito, e - cosa ancor più importante - a 
mutare le disposizioni del nostro cuore impegnandole in una seria riflessione che facciamo insieme. 
Di fatto, per comprendere qualcosa di ciò che accade, ci si potrebbe sedere su una panchina di una 
via qualunque della nostra città e, da lì, guardare la gente che passa con il suo modo di camminare, 
relazionarsi, interloquire. Poi, i fatti accidentali che si susseguono con vorticosa rincorsa e che 
rimandano ad altri contesti di aiuto o di impegno sociale. Infine, sollevare lo sguardo e immaginare 
cosa si sta svolgendo dentro la miriade variegata di costruzioni di cui la città stessa è ricca - 
pubbliche o private - e che animano la vita quotidiana di tutti. 
Oppure basterebbe aprire le pagine di un giornale qualsiasi e ci accoglierebbero subito le fotografie 
essenziali di avvenimenti salienti delle città di tutto il mondo: da Kabul, dove i veleni dopo il voto 
scatenano i talebani, alla Cina di cui si è parlato nelle scorse settimane a seguito della scomparsa nei 
cosiddetti "laogai" (lager cinesi) di 50 milioni di persone; dalla settimana del Meeting di Rimini, 
con gli applausi al filosofo Di Martino che ricorda come "la conoscenza è indispensabile 
all'esperienza perché permette di accedere al significato delle cose", al fenomeno dei bambini 
adottati nelle varie città e che sono considerati "ultimi" nelle classi delle Scuole italiane. 



Tanti, troppi sono i problemi che serpeggiano nelle città del mondo 
ma forse due, in particolare, balzano subito all'occhio attento di chi 
osserva. Innanzitutto il fenomeno della frammentazione della vita. 
Ricorda il Cardinale Martini che, chi vuol vivere nella città non 
solo da cristiano ma anche soltanto da uomo, senza essere lacerato 
in mille pezzi, deve affrontare quella situazione della quotidianità 
in cui tutto è fatto di tempi brevi, disparati, successivi, divisi l'uno 
dall'altro. E questo problema è poi connesso con la vita caotica, 

incalzante, tumultuosa della città che rende, di conseguenza, faticoso lo sforzo di fare unità nella 
propria vita personale, familiare, professionale, scientifica, culturale, spirituale. Senza dimenticare, 
tuttavia, ci direbbe don Luigi che "dal mattino alla sera, pur tra gli affari e il peso delle fatiche 
giornaliere, tutto può diventare meritorio". 
Frammentazione della vita anche a fronte dei moderni tentativi di creare reti di relazioni; modalità 
nuove di comunicare e di scambiare il proprio parere. È recentissima la notizia alla portata di tutti 
che i nuovi "affari" si fanno nella Rete a misura di città. Nascono i "social network italiani" 
(letteralmente "rete sociale", cioè una rete di persone connesse da relazioni di varia natura) che 
operano una scelta in un certo senso opposta alla tendenza globale propria di Internet. Si sono 
caratterizzati, infatti, su base locale, città per città, legandosi cioè alla realtà del proprio territorio e, 
in qualche modo, volendola rappresentare. Così, insieme alle relazioni virtuali, coltivano anche 
quelle reali, organizzando incontri, eventi, dibattiti per conoscersi e frequentarsi anche dal vivo. E 
dopo Milanln - pioniere - nascono Florenceln, Cagliariln, Brescialn, Palermoln, Trentoln ecc...Ma 
sarà questa, veramente, la nuova opportunità di comunicare senza impoverire i contenuti della 
relazione che si può creare fra persone diverse? È una sfida, un'occasione o un subdolo inganno per 
andare ancora più lontano e non solo virtualmente? Inoltre, ci ricordiamo che, tra gli "affari" che si 
possono compiere, esiste quello della carità e che "la carità più squisita è procurare al prossimo il 
bene spirituale?" 
In realtà, sottolinea sempre il Cardinal Martini, accanto alla carità spirituale, offerta dalla Parola e a 
quella materiale offerta dall'aiuto per il pane, vi è oggi un particolare bisogno di carità "culturale", 
intendendo dire una attenzione amorevole ai fatti di cultura, ossia ai valori, ai significati, ai 
linguaggi, ai modi espressivi della nostra società e delle nostre città e al loro collegamento con la 
trasmissione del messaggio cristiano. 
Il secondo nodo è dato dalle presenze multirazziali che costituiscono una delle sfide più rilevanti 
delle grandi città (Roma e Milano) ma stanno toccando anche altri luoghi fino ad ora meno popolati. 
Molte di queste persone non italiane vivono, tra l'altro, in condizione di solitudine e così il senso 
della provvisorietà rende difficile un dialogo costruttivo. Hanno come unico scopo quello di 
guadagnare qualcosa da riportare in famiglia: non importa dove o in che modo. Ciò crea come una 
specie di terreno selvaggio su cui, poi, è facile che si innestino comportamenti gravemente lesivi di 
ogni morale. Come far fronte a tali situazioni che ci superano, come singoli, ma che fanno appello 
al nostro impegno cristiano? 
Potrebbero suonare fin troppo consuete parole come solidarietà e creatività; eppure "c'è una parola 
che rintrona tutti i giorni nelle nostre orecchie; questa parola è la "solidarietà". Solidarietà 
umana; dico umana perché umano è il campo nel quale si attua, ma nella sua radice è comando 
divino". 
E con quali sentimenti? Certamente con fiducia e coraggio. Le realtà cittadine di fronte a cui ci si 
trova possono sembrarci - e, di fatto, qualche volta lo sono - completamente nuove. Le prospettive 
di ogni genere, anche quelle economiche, a medio termine sembrano non tenere. Il credente è 
l'uomo che sa invece alzare lo sguardo e mirare lontano. A partire da una speranza fondamentale: il 
Regno viene, comunque. È promessa e, ancor più, certezza. Perché "individui e società si possono 
redimere, purché ci siano Apostoli che lottino con l'opera, con l'esempio e con il sacrificio". 
Ritorniamo alla domanda iniziale: c'è qualcosa che può segnare, definitivamente, la nostra 
appartenenza alla città in cui viviamo? In quale città, poi, desidereremmo, se fosse possibile, abitare 
davvero? Almeno all'inizio della nostra vita non abbiamo scelta: viviamo lì dove siamo nati e 
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probabilmente, per la maggior parte di noi, sale spontaneo un motivo di gratitudine al pensiero di 
tanti luoghi, tante città fin troppo provate e piegate da sofferenze di ogni genere. 
Con uno sguardo retrospettivo vediamo città o luoghi di "dolore" ma dove la forza della speranza ha 
ottenuto, pur tra dubbi e timori di ogni genere, una strepitosa vittoria. Così si esprime, infatti, Etty 
Hillesum, la ragazza che proclamava, con il coraggio della profezia, quanto fosse bella la vita - 
nonostante l'orrore nazista - e che ha osato dire: "Caro Dio, sono tempi di ansia... Vogliamo tentare 
di aiutare Te ad aiutare noi stessi. E' tutto quanto possiamo fare in questi giorni... salvare quel 
piccolo pezzo di Te, Dio, in noi stessi". 
A completamento di questo sguardo sul passato, ci viene incontro la Parola che apre una prospettiva 
futura, attesa certa di un luogo, una città il cui anticipo è legato anche all'impegno quotidiano di 
ciascuno: "Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata; ecco, io pongo sulla malachite le tue pietre e 
sugli zaffiri le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di smeraldo; 
tutta la tua cinta sarà di pietre preziose" (Isaia 54,11-12). Forse una visione che sentiamo lontana e 
di cui non sappiamo sperare la realizzazione? 
Ma la realtà che ciascuno di noi incontra, ci ancora al presente. Viviamo in città complesse, 
distratte, prese a volte negli anfratti dei drammi e dobbiamo vivere l'oggi: con entusiasmo, 
affrontando le difficoltà e le gioie; le opportunità e le sfide che si presentano. In fondo, i "custodi" 
delle città che abitiamo siamo ciascuno di noi: nella famiglia in cui cresciamo, nella professione che 
esercitiamo, negli svaghi che scegliamo, nelle relazioni che intessiamo, nei tempi che sappiamo 
donare agli altri, nelle condivisioni di cui sappiamo rendere partecipi tutti (fate felici i vostri fratelli 
sulla terra e Dio farà felici voi, in cielo). Senza dimenticare che: "Se il Signore non custodisce la 
città, invano veglia il custode" (Salmo 126). 
 

 
 

(I testi in corsivo sono citazioni degli scritti del Beato Luigi Monza) 
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TUTTA LA TERRA E’ IL VOSTRO POSTO 
 

Gianna Piazza 
 
 
La sentiamo proprio così vera questa 
affermazione del beato Luigi Monza 
oppure ci sono luoghi della terra che, 
così come ci vengono presentati, non 
sarebbero mai appetibili né tanto meno 
risveglierebbero il nostro desiderio di 
collocarvi stabile dimora? 
Sarebbe sufficiente aprire un 
quotidiano qualsiasi in un qualunque 
giorno della settimana o ascoltare le 
notizie trasmesse dalle varie stazioni 
per avvertire subito, magari accanto a 
sentimenti di comprensione e di 
umana pietà, un moto di difesa e di 
lontananza da quei luoghi dove 
violenze di qualsiasi genere si 
scatenano senza sosta: guerre e assalti 
omicidi ma anche impossibilità ad arginare fenomeni naturali sempre più devastanti; limitazioni 
nell'esprimere la propria libertà di pensiero, di giudizio, di creatività; in una parola, libertà di vivere. 
Quando addirittura non sappiamo neppure collocare sulla carta geografica il teatro dei conflitti o 
delle emergenze naturali perché anche l'informazione, comunque, ha le sue preferenze e le sue 
inevitabili parzialità1. 
Cosa può significare, allora, che tutta la terra è il nostro posto? 
Ritornando alla radice di un desiderio sano che tutti ci portiamo dentro, significa che l'impegno, la 
costanza, la pace, la condivisione serena dei più alti ideali sono espressioni di vita che vorremmo 
vedere attualizzati in qualsiasi luogo e che non c'è posto, sulla terra, che teoricamente non possa 
essere oggetto di incarnazione dei più grandi valori di cui ogni creatura abbia diritto al godimento. 
Che è poi il senso anche del Natale. Cristo non avrebbe rifiutato a priori di nascere e vivere in 
qualsiasi luogo anche se, per incarnarsi, ne ha scelto uno; ahimè, fin troppo devastato, nei secoli, da 
vicissitudini storiche di ogni genere. 
Cogliamo dunque nell'abitare la terra un invito che ci viene rivolto personalmente e tentiamo di 
abbozzare qualche risposta. 
Abitare la terra significa, innanzitutto, farsi carico delle gioie, dei dolori, delle bellezze di questo 
mondo sapendosi risollevare da qualsiasi visione limitata e ristretta. Finchè si vive nel proprio 
mondo particolare, non ci si potrà sentire cittadini della terra. Ma quando si avverte il proprio stesso 
respiro farsi pesante perché qualcuno sta pagando una sofferenza ingiusta oppure quando si gode e 
ci si rallegra del bene compiuto - a qualsiasi latitudine - allora si può pensare di essere anche 
abitanti dell'universo. 
Ritornano alla mente le parole del Beato: "Questa terra è un giardino..." e certamente aveva 
coraggio nel dirlo, proprio lui, che constatava questo giardino saccheggiato da ben due conflitti 
mondiali ma che sapeva mantenere, contemporaneamente, la visione ampia di chi guarda oltre; di 
chi si ricorda che il giardino è il luogo dove si passeggia, ci si riposa, ci si incontra. All'inizio della 
creazione è nel giardino che Dio incontra l'uomo; è nel giardino che gli fa una promessa di salvezza 
che si compirà, poi, in un altro giardino, al rotolare via di una pietra. 
                                                           
1 Cfr CARITAS ITALIANA, Nell’occhio del ciclone. Rapporto di ricerca su ambiente e povertà, emergenze e conflitti 
dimenticati, a cura di P. BECCEGATO-W. NANNI, Bologna, il Mulino 2008. 



Anche in noi rimane sempre la nostalgia di un ritorno al giardino primordiale, quello che fu creato 
dopo che la prima visione della terra era un "qualcosa di informe e deserto, mentre le tenebre 
ricoprivano l'abisso" (Gen 1,2). 
Allora abitare la terra significa contribuire all'opera di creazione mai compiuta e sempre in 
essere, perché Qualcuno gode che le sue creature partecipino in modo intelligente, qualificato e 
creativo alla costruzione e alla edificazione di una realtà che abbiamo il dovere di lasciare migliore 
di come l'abbiamo trovata. Senza dimenticare che l'Opera - per eccellenza - da costruire su questa 
terra, non è primariamente una struttura ma un elemento forte di pensiero e di cuore. Così suonano 
più comprensibili le parole: "lo vi dico che S. Giovanni, stasera, è in mezzo al mondo, è nel cuore 
del mondo; perchè qui tra noi sta nascendo per il mondo un'Opera di amore, di cristiana carità". Il 
luogo fisico non ha quasi più importanza ma si dilata fino ad occupare l'intero universo, la centralità 
dell'universo. Ogni più piccolo gesto che noi compiamo, magari nel nascondimento, magari senza 
risonanze che ritornino a nostro vantaggio, ci allinea con l'invito del beato a fare di ogni Opera una 
categoria mentale, legata ad un amore senza confini o meglio, sino agli estremi confini della terra. 
Ancora, significa chiederci fin dove siamo capaci - anche noi - di spingere la linea dell'orizzonte: 
"Non dite: io voglio salvarmi; dite piuttosto: voglio salvare il mondo. Questo è il solo orizzonte 
degno di un cristiano perché è l'orizzonte della carità". Parole che fanno il paio con un altro 
orizzonte proposto, in questo anno sacerdotale, a tutti i presbiteri (neri, bianchi, asiatici...) convenuti 
ad Ars, dal Cardinale Schönborn (Arcivescovo di Vienna) quando parlava dell'orizzonte della 
misericordia. Perché: "...se non c'è una percezione della misericordia di Dio, gli uomini non 
sopportano la verità. In un mondo senza misericordia, tutti tendono ad autogiustificarsi e ad 
accusare gli altri. Invece la misericordia è l'immenso amore di Dio, quell'amore con viscere materne 
che tutto sa e tutto perdona"2. Ecco perché, di fronte ad un orizzonte di misericordia perduta, il 
nostro beato non poteva che proporre l'ampio orizzonte dell'amore, capace di invadere qualsiasi 
luogo della terra. 
Significa, poi, mettersi alla ricerca di un ambito dove custodire la preziosità degli affetti e delle 
relazioni. Suona sempre molto duro ai nostri orecchi quel "non c'era posto per loro nell'albergo" 
(Lc 2,7) dal momento che il posto che cercavano non era solo il luogo fisico dove contenere 
gelosamente una intimità mal capita ma era innanzitutto la possibilità di un'accoglienza piena, 
totale, senza riserve. Forse sono queste le situazioni in cui "..il mondo ci pesa e il dolore si 
impadronisce di noi... mentre l'anima si sente portata verso regioni più pure, più alte, più calme... 
verso un mondo più perfetto”. Sono i momenti in cui siamo invitati a risollevare lo sguardo e a 
comprendere che, se nessun posto ci appaga, è pur vero che anche in un ambito ristretto, anche in 
un luogo di indifferenza o di solitudine, in un tugurio malsano, la vita non è sprecata se riusciamo 
ad affidare il nostro presente al dono di un amore e di un servizio accolto e offerto con generosità. 
Infine, abitare la terra significa possedere quella grande capacità di alzare bene lo sguardo perché: 
"...i vostri piedi devono essere sulla terra ma i vostri occhi devono volgersi al cielo". 
Suona molto chiaro questo invito di don Luigi che possedeva veramente una visione grande di ogni 
realtà e che, accompagnando il cammino spirituale di un'anima, scriveva: "...ora però guardi il 
cielo, che è molto sereno e sarà per noi. Osservi un altro cielo sulla terra - il Tabernacolo -; poi un 
terzo che possediamo dentro di noi - è il nostro animo - che lei deve conservare sereno ad ogni 
costo". Dunque, una gradualità di sguardo che passa e ripassa dall'interno all'esterno e viceversa e 
che ci educa ad abitare la terra tanto più intensamente, nella concretezza delle scelte, quanto più 
sappiamo puntare in alto. 
Come non ricordare un altro grande uomo, Pavel Florenskij3, che nel suo testamento spirituale, 
esprimeva chiaramente un messaggio quasi identico? 
"Figlioli miei carissimi, ... abituatevi, imparate a fare tutto quel che fate con passione, ad avere il 

                                                           
2 MARINA CORRADI, in Avvenire, 7.10.2009 
3 Uomo di fede e di scienza, teologo, fisico e matematico, ordinato sacerdote nella Chiesa Ortodossa in Russia. Dopo la 
rivoluzione del 1917, iniziano le persecuzioni da parte del regime sovietico ma Pavel rifiuta di seguire in esilio gli altri 
intellettuali per rimanere accanto alla sua gente. Muore nel 1937, fucilato in un bosco nei pressi di Leningrado dopo 
aver passato anni nelle Solovki, le “isole dell’inferno”.  
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gusto del bello, dell'ordine; non disperdetevi, non fate niente senza gusto, a qualche maniera. Non 
permettete a voi stessi di pensare in maniera trascurata. II pensiero è un dono di Dio; richiede che ce 
ne prendiamo cura. Era tanto che volevo scrivervelo: guardate più spesso le stelle. Quando provate 
dolore nell'anima, guardate le stelle oppure l'azzurro del cielo. Quando vi sentite tristi, quando 
qualcuno vi offende, quando non vi riesce qualcosa, uscite fuori e rimanete a tu per tu con il cielo. E 
allora la vostra anima si placherà. La cosa più importante che vi chiedo è che facciate sempre 
memoria del Signore e camminiate al suo cospetto. Con questo vi ho detto tutto quello che ero in 
grado di dirvi. II resto non sono che particolari secondari. Ma questo, non dimenticatelo mai”4

. 
Non è forse lo stesso stile del beato? Non è dal cielo che impariamo ad osservare bene l'universo? 
Non è questa, forse, la più seria risposta all'unica domanda che si pone: come abitare la terra? 
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4 Questo estratto del “Testamento” è apparso su Avvenire del 7.12.07. 


	contributo n. 2
	contributo n. 3
	contributo n. 4
	contributo n. 5

