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Dialoghi di Quaresima 2016 / Abitare i conflitti, abitare la vita 

Basilica di San Carlo al Corso, 4 marzo 2016  

«BEATI GLI OPPOSITORI» 

Discepoli nel mondo ma non del mondo, che si oppongono al male 

ma con il bene (Rm 12, 21) 

di Marco Garzonio 

Non so come vi sentite voi di fronte le notizie che vengono dal vicino 

Oriente e dall'Europa. Io sto abbastanza male a vedere i tg sulla Siria, l'Egeo, 

i Balcani, i muri, i campi di raccolta, i gommoni, la Libia, quel mausoleo che 

è il Mediterraneo, Boko Haram, i vertici europei inconcludenti, il Bataclan 

ridotto a mattatoio. E malessere non minore provo di fronte alle difficoltà del 

mio Paese: della politica, della corruzione, dei giovani non valorizzati, 

dell'insensibilità verso i poveri, delle appartenenze che premiano. Mi prende 

un senso d'impotenza, che dura il tempo di dirmi: non arrenderti.  Cerco di 

dare parole alla frustrazione. Ho tre moti d'animo. Il primo: il lamento per 

una condizione che so mia personale ma diffusa. Il secondo: la ribellione che 

mi sforzo d'incanalare in un’affannosa ricerca di senso davanti a immagini di 

violenza, distruzione, morte capaci soltanto di evocare scenari apocalittici. Il 

terzo: un’allerta inquieta. Mi aiuta la domanda di Isaia: «Sentinella, quanto 

resta della notte?» (Is 21, 11). Una domanda angosciosa, che però adombra 

una speranza spes contra spem (Rm, 4, 18), la speranza di Pasqua. La 

speranza è che gli scenari apocalittici in cui la nostra epoca è precipitata 

possano costituire un’effettiva “rivelazione”; perché il verbo apokàlypto 

significa scopro, svelo, e l'aggettivo apokalyptikòs allude ad un annuncio di 

tipo "profetico". Cioè: tempi rinnovati, secondo l'Apocalisse di Giovanni. 

Voglio condividere tali vissuti. Mi metto alla Scuola della Parola nel 

segno del magistero di Martini. La Scrittura ci aiuterà a cogliere i segni dei 



2 

 

tempi, le nostre responsabilità nel malessere diffuso, i rischi di omologazione 

a mete e valori collettivi, le collusioni inconsce. L'indifferenza pervasiva 

oggi, bollata dal Papa per i guasti che produce a livello mondiale in termini 

di disgregazione sociale, ingiustizie, emarginazioni, ha un fratello gemello 

diabolico per il cristiano e la Chiesa: il conformismo. Vedremo come non 

appiattirsi, pensare, reagire, riscattarsi da cedimenti e paure.  

Parlavo di lamento, ribellione, vigilanza. Cerco riscontri nel Salterio. 

«Nei salmi, come in uno specchio, ritroviamo anche il nostro volto», scriveva 

Atanasio, vescovo di Alessandria biografo di Antonio, il grande Padre del 

Deserto. Accostiamoci al Salmo 1. Per dirla col linguaggio del Giubileo, è 

“porta d’ingresso” all’intero Salterio e a noi stessi; mette in comunicazione i 

vissuti che proviamo con l'indicibile che è in noi. Leggiamo: 

1 Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, 

non indugia nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli stolti; 

La preghiera è intessuta di psicologia. La beatitudine è uno stato 

psichico, affettivo, una disposizione d’animo. È la condizione di chi non si 

chiude in se stesso. Beato è colui che si mette alla prova, sperimenta sé e i 

mezzi di cui dispone, cerca di porsi in sintonia con l’altro da sé, con la realtà  

attorno. Beato è chi ascolta, è attento a sollecitazioni e risonanze, alla cronaca 

e ai luoghi, alla storia e al divenire. Beato è farsi prossimo. 

L’opposto della beatitudine è il disagio, il non ritrovarsi nel rapporto con 

gli altri. Proviamo l'esperienza del “non agio” quando non siamo vicini (agio, 

da adiacens, adiacente), ci isoliamo, stiamo a margine, procediamo soli o per 

paura o perché ci riteniamo autosufficienti. Il peccato (da peccus, "difettoso 

nel piede") il camminare male insomma è il disagio prodotto dagli steccati che 

costruiamo in noi e poi tra noi e il prossimo. Il disagio/peccato è vagare, 
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deviare dall'alleanza tra Dio e l'uomo, tra questi e la comunità degli uomini; è 

assumere un atteggiamento difensivo/aggressivo che allontana dall'amore.  

Dice il salmo: beato chi non sta dalla parte degli empi, dei peccatori, 

degli stolti. Tre aggettivi per esemplificare alcune delle modalità di vivere: il 

mancato rispetto della sacralità dell'esistenza e del rapporto creatura/Creatore 

(empi); ogni genere di deviazione nel comportamento individuale e collettivo 

(i peccatori); la superficialità, la vacuità, la rincorsa degli idoli (gli stolti). 

Jung userebbe un’espressione efficace: “spirito del tempo”. È beato chi non 

si conforma allo “spirito del tempo”, al sistema di valori basato su esteriorità 

e convenienze: guadagni, carriera, adeguamento a modelli, scalata sociale, 

potere per sé. Si tratta d'un sistema che punta all’affermazione dell'Io e vive 

di regole ferree: o ci stai o sei fuori; o ti conformi o sei escluso. Insomma lo 

"spirito del tempo" è l’opposto dello “spirito del profondo”, cioè di tutto ciò 

che riguarda l’interiorità, la ricerca di sé, l’anima, l’ulteriorità, Dio.  

Un'affermazione in negativo apre il salmo. Si tributa la condizione di 

beatitudine all'uomo "che non segue" la via sbagliata. Differenziarsi è il 

primo passo per ritrovare se stessi. L'individuazione, scoprire chi siamo e 

quale è il nostro posto nel mondo, è un processo che parte da una presa di 

distanza: non vogliamo esser quella cosa lì. Cantava Montale: «Codesto solo 

oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo». 

Il distico successivo del salmo enuncia la parte propositiva: beato è chi 

2 si compiace della legge del Signore, 

la sua legge medita giorno e notte. 

La legge del Signore è la Tôrah, i primi cinque libri della Bibbia, 

espressione della Parola di Dio, della sua azione nella storia e della reazione 

ora fedele ora infedele di Israele. 
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La cultura semitica usa le immagini per dare un'idea di cosa voglia dire 

una condizione di beatitudine o trovarsi nella condizione opposta. Il beato:    

3 Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, 

che darà frutto a suo tempo 

e le sue foglie non cadranno mai; 

riusciranno tutte le sue opere. 

Il beato viene paragonato al frutto di una natura rigogliosa, di una terra 

irrorata da acqua, colorata di verde. Insomma: l'opposto di quei panorami aridi, 

deserti, rocciosi, inospitali che caratterizzano molte zone del Medio Oriente. Il 

contrario, la condizione di non beatitudine, il disagio di non ritrovarsi in 

relazione con gli altri e con la storia è indicata attraverso l'immagine 

dell'inconsistenza: la pula, l'involucro dei chicchi di grano dopo la trebbiatura.    

4 Non così, non così gli empi: 

ma come pula che il vento disperde; 

5 perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, 

né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 

6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

ma la via degli empi andrà in rovina. 

Negli ultimi versetti campeggiano due parole ricorrenti nel racconto 

biblico: cammino e via. Nella Scrittura la storia è narrata come un continuo 

cammino, nel corso del quale si prospettano sempre due vie, tra le quali 

l’uomo è chiamato a scegliere.  Nel Deuteronomio leggiamo: «Io ti ho posto 

davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione» (Dt, 30, 19). E 

Geremia precisa le conseguenze del procedere nell’una o nell’altra direzione: 

«Ecco, io vi metto davanti la via della vita e la via della morte» (Ger, 21,8). 

Il Dio biblico si manifesta ricordando “tu puoi andare di qui, o indirizzare i 
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tuoi passi di là”. Sottolineo: tu puoi, non "tu devi". Il Dio della Bibbia si 

affida alla libertà dell'uomo, che vive di scelte, dei rischi che ogni opzione 

contiene, della consapevolezza o della superficialità che pone nelle decisioni, 

delle soddisfazioni e dei rimpianti che vive guardando la strada percorsa.   

Lo scenario delle due vie è come se prospettasse ad ogni appuntamento 

della vita di ognuno l’esperienza originaria: le peregrinazioni dell'Esodo. I 

padri uscirono dal Paese d'Egitto, si affrancarono dalla schiavitù del faraone, 

attraversarono il deserto. La Scrittura racconta come Dio guida il suo popolo 

e come esso segue i segni (la colonna di fuoco, la manna, le quaglie), ma 

anche come si ribella, pensa di poter fare a meno di Dio: arriva a costruire 

idoli al suo posto. Sì, perché Dio lo ha fatto libero persino di contraddirlo, 

contrastarlo, bestemmiarlo. Ma in cuore Dio ha messo all'uomo quella 

scintilla di sé, quel seme di divino che lo ha reso capace di ravvedersi, 

perdonarsi, correggersi, tornare sui suoi passi e se necessario cambiare 

strada, ripartire. Per dirla colla proposta giubilare di Francesco: Dio ha reso 

l'uomo partecipe della sua Misericordia, della sua tenerezza. Per questo il 

salmo può cantare «beato l'uomo che confida nel Signore».  

I Comandamenti che Mosè riferisce al popolo sono un’offerta gratuita 

all’uomo che voglia seguire le vie del Signore, non un giogo o una catena. Il 

peregrinare nel deserto ha educato Mosè, Israele, noi tutti alla libertà, al 

rigore della libertà, al costo della libertà. Sulle orme di Mosè si può imparare 

a sperimentare la libertà "da", cioè dalla schiavitù materiale, la libertà "di", 

cioè la libertà come esercizio del potere di scelta e come esperienza di 

responsabilità nell'optare ora per una strada ora per l'altra, la libertà "per", 

cioè la libertà indirizzata, volta a collaborare al disegno del Creatore, a 

compiacersi della Legge del Signore, a meditarla giorno e notte. Insomma, la 

libertà che può farci assaggiare l'ebbrezza e insieme la praticabilità ordinaria 

di uno stato di beatitudine.  
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A questo punto si può dire che l'esclamazione "Beato l'uomo... " ci 

accosta a una dimensione di straordinaria familiarità con Dio, che è insieme 

paterna e materna, di figliolanza e di fraternità umana. Paternità e maternità 

di Dio si rivelano grazie a una voce ispirata che sollecita l'uomo a seguire le 

vie del Signore, alla misericordia che comprende resistenze e cadute. La 

preghiera cerca di corrispondere a tale genitorialità completa; all'una e 

all'altra disposizione di Dio l'uomo si affida. Nei Salmi e nell'intero impianto 

biblico non è di casa un comando perentorio dall'alto, calato da 

imperscrutabili e inaccessibili spazi uranici, un ordine tassativo a seguito del 

quale l'iniziativa umana avrebbe ben poco scampo.  

Genitorialità, figliolanza, prossimità sono declinate nel vangelo. Nel 

discorso della Montagna Gesù enuncia chi può dirsi beato e come. Chiama 

per nome le Beatitudini, cioè atteggiamenti, tensioni interiori, gesti proposti 

all'uomo come via di salvezza. La porta da attraversare è: cambiare se stesso 

e le relazioni con i fratelli. Lungo la stessa linea si muovono i Padri 

Apostolici i quali, sull'esempio di Gesù, si rendono testimoni della Buona 

Novella, parlano all'uomo, stimolano, supplicano. Paolo di Tarso è chiaro (1 

Ts 2,11-12):«Sapete anche che come fa un padre con i propri figli,  abbiamo 

esortato ciascuno di voi  incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in 

maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria».  

Paolo indica le coordinate per vivere la novità del vangelo e imboccare 

la via delle Beatitudini. Suggerisce quattro passaggi, altrettanti pilastri su cui 

fondare l'edificio di una fede adulta: pensiero e azione di chi vuol seguire 

Gesù. Primo. «Non conformatevi alla mentalità di questo secolo ma 

trasformatevi rinnovando la vostra mente, affinché possiate discernere la 

volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm, 12, 2). Devono 

cambiare modo di pensare, scala di valori, vertici d'osservazione. È la 

trasformazione psicologica; nei vangeli è il metanoeite, convertitevi di Gesù. 

Secondo. Il "secolo" nel linguaggio di Paolo corrisponde «a questo 
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mondo perverso», per "strapparci" al quale Gesù «ha dato se stesso» (Gal, 1, 

4). Il riferimento alla perversione non è moralismo. Per-vertere è andare al di 

là, fuori: l’opposto di  cum-vertere: cambiar marcia insieme. Paolo mette in 

guardia, stimola ad essere vigili di fronte all'attitudine del mondo che 

distoglie l'uomo da se stesso,  dall'interiorità, dal rapporto con Dio e con gli 

altri, per indirizzarlo a mete e valori che corrispondono allo “spirito del 

tempo” citato sopra. La distinzione tra le tenebre in cui siamo immersi nel 

mondo e la luce è di tipo giovanneo: «Io sono la luce del mondo; chi segue 

me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv, 8, 12). 

Il terzo passaggio/pilastro attiene l'attualità della chiamata. Paolo scuote 

le coscienze. Il momento, il kairos, il tempo scelto da Dio, è venuto: «è 

ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina 

ora di quando diventammo credenti» (Rm, 13, 11). La promessa fatta dal 

Figlio per conto del Padre non può venir rimandata a quando fa comodo o 

relegata in un futuro noto solo a Dio che escluderebbe l'autonomia dell'uomo. 

Lo  aveva annunciato Marco nel 1° capitolo del suo vangelo: «Gesù si recò 

nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo"» (Mc, 1, 15).  

Quarto. Le difficoltà sono in agguato. Si affaccia il momento della 

verifica delle forze effettive, della nostra tenuta psichica. Nella seconda 

Lettera ai Corinzi Paolo ha un'esortazione affettuosa: «Non ci scoraggiamo, 

ma se anche il nostro uomo esteriore si sta disfacendo, quello interiore si 

rinnova di giorno in giorno» (2Cor 4, 16). Prima che lo invochiamo nel 

Salmo Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, viene in soccorso: ha  fiducia 

nell'interiorità della creatura; è il Dio-con-noi, è Padre e Madre, si accorge 

degli impacci, delle incapacità, delle cadute, delle delusioni dell'uomo. 

Tiriamo un po' le fila. Possiamo riassumere le riflessioni svolte in una 

proposizione: il cristiano è anticonformista. Di fronte alla mentalità corrente, 

alla scala di valori che il mondo induce, il cristiano "discerne" come abbiamo 
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visto in Romani 12, 2; esamina, mette a confronto, valuta e poi sceglie quel 

che ritiene rappresenti "la volontà di Dio, ciò che è buono, gradito e 

perfetto". Il cristiano non si affida ai sondaggi per vedere il vento che tira. Il 

cristiano non ha potuto lasciarsi omologare sin dagli inizi. Un filo rosso 

riporta a gesti di non conformismo del Gesù storico. Figlio di Israele e 

insieme Figlio del Padre Gesù porta la croce della doppia appartenenza: alla 

terra, in quanto fattosi uomo, e ai cieli, in quanto Figlio di Dio. Gli uomini 

del suo tempo lo inchioderanno ad una croce di legno perché "non sanno 

quello che fanno" (Lc, 23, 34), cioè son loro che non riescono a reggere la 

tensione e il conflitto tra l'essere nel mondo ma non del mondo. 

Gesù governa il conflitto che si porta dentro. Resiste alle tentazioni del 

Principe del mondo (Mt 4, 1-11) e dal deserto va per le vie e le città della 

Palestina, non si sottrae al confronto con le autorità religiose del tempo, 

farisei, scribi, sadducei, mercanti del Tempio, con chi pretende il rispetto 

letterale del sabato, delle abluzioni e dei digiuni, con l'emarginazione dei 

poveri, con l'infelicità di ciechi, storpi, malati, con la concezione subalterna 

della donna, con Cesare, gli esattori delle tasse, i ricchi che lo invitano e lui 

va tanto da rischiare l’accusa d’essere “mangione e beone” (Mt 11, 19).  

 Nella sequela di Gesù esser cristiani è calarsi nella vita senza lasciarsi 

omologare dalla mentalità corrente e reggere il conflitto tra questa e i valori 

del vangelo. Sentirsi altro rispetto al sistema è condizione psicologica di chi 

si sa a posto con se stesso e con gli ideali su cui ha impostato la vita. Dalla 

sua in particolare il credente ha un segno distintivo: lo acquisisce col 

battesimo, quando l'uomo vecchio immerso nell'acqua muore e dall'acqua 

esce rinato. La veste bianca del rito sancisce l'uomo nuovo. La luce che il 

bianco sprigiona sconfigge le tenebre della morte ed è la luce che il cristiano 

è chiamato a portare nel mondo: da uomo nuovo, in ogni luogo, giorno, 

situazione. Certo, ha un prezzo salato scegliere tra le due vie e camminare sui 

sentieri del Signore. Leggiamo in Matteo: «Beati voi quando vi insulteranno, 
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vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 

causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 

cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi» (Mt 5, 11-12).  

Il vangelo dice in modo circostanziato che cosa significhi non lasciarsi 

omologare. V'è un passaggio istruttivo in Marco. Gesù e i Dodici stanno 

salendo a Gerusalemme. Gesù confida agli Apostoli la sorte che lo aspetta: 

«Il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo 

condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli 

sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni 

risusciterà» (Mc, 10, 33-34). Giacomo e Giovanni, discepoli degli inizi che 

avrebbero dovuto essere preparati all'annuncio della passione, ritengono 

invece sia venuta l'ora della loro sistemazione intesa nel senso umano che 

siamo soliti dare a questo termine: ottenere la ricompensa, il posto sicuro, un 

bel vitalizio. Chiedono a Gesù: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla 

tua destra e uno alla tua sinistra». Con ironia Gesù spiega ai due quanto sia 

stramba la loro richiesta e gli altri s'indignano; ma come si evince dai versetti 

precedenti non sembra che l'intero gruppo abbia coscienza piena delle 

conseguenze che si profilano al momento in cui la situazione precipiterà sul 

Golgota e nel futuro. Dice allora Gesù: «Voi sapete che coloro i quali sono 

considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le 

opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi 

sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di 

tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 

servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc, 10, 42-45). 

Ecco: "Tra voi non è così". Cinque parole per dire due cose: come deve 

essere la comunità cristiana e, vivendo in essa, quale atteggiamento avere nei 

confronti del politico, del sociale, dei governi, dei rapporti internazionali. 

"Tra voi non è così" per la Chiesa significa oggi andare avanti sulla via 

del Concilio. È la continuità e la rivoluzione di Francesco, con il governo di 
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tipo sinodale (il Consiglio dei nove cardinali), la riforma della curia, il 

coinvolgimento del popolo di Dio, i pastori che devono portare "l'odore delle 

loro pecore", la predilezione per i poveri, la cura del creato, la gioia di 

annunciare il vangelo, la richiesta di perdono per gli abusi tollerati e coperti. 

C'è un grande rischio, però: che i cristiani facciano meno di quel che 

dovrebbero perché in fondo c'è lui, il Papa, che è bravo, avanzato, popolare. 

Con un Papa così c'è rischio di un conformismo deresponsabilizzante o di 

contrapposizioni dettate da un potere terreno che sfugge. La Chiesa italiana, 

nelle sue gerarchie, fa fatica sintonizzarsi con Francesco. Ma anche per le 

Chiese europee non sembra funzionare il "tra voi non è così", cioè non-come-

il-mondo di fronte a migranti, povertà, giovani, fili spinati, antisemitismo, 

chiusure di tipo razzista, dialogo ecumenico. Son Chiese afone. È molto 

importante ma non esaurisce la responsabilità dei cattolici il fatto che il Papa 

scelga Lampedusa come primo viaggio, incontri Kirill a Cuba, vada in 

Sinagoga a Roma, festeggi la Riforma con i luterani. L'ecumenismo deve 

essere un fatto di popolo e di pastori che si espongono in prima persona, 

rischiano l'impopolarità in nome delle beatitudini: lo ha insegnato l'assise 

ecumenica di Basilea del 1989, quando le Chiese dell'Est chiesero e 

ottennero l'aiuto di quelle d'Occidente per abbattere i muri. L'accoglienza dei 

migranti deve valere anche nelle cattolicissime Ungheria e Polonia oggi. Che 

ci sta a fare altrimenti il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee?    

"Tra voi non è così" per le strutture pubbliche, le amministrazioni locali 

e centrali, la lotta alla corruzione, la laicità dello Stato, la responsabilità che 

la cittadinanza attiva esige. Non ci son più partiti che recano l'etichetta 

cristiano, per fortuna. Ma abbiam buttato via il bambino con l'acqua sporca e 

ci ritroviamo due derive: un mondo cattolico ufficiale tentato di negoziare 

privilegi per enti religiosi; una fede ridotta a pratica privata, che ritiene di far 

già tanto quando si va alla Messa la domenica, si dà il proprio obolo a un 

Banco Alimentare, ci si sposa in Chiesa, si fanno battezzare i figli. Salvo poi 

pagare in nero badanti e collaboratori domestici, evadere o eludere le tasse, 
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fare autocertificazioni infedeli per non pagare la mensa scolastica ai figli. 

La mia generazione ha avuto dei maestri. Bisogna riproporli alle nuove 

generazioni: sono attuali. Ne cito uno, Giuseppe Lazzati, che ci fece prendere 

confidenza con A Diogneto, testo del 2° secolo che descrive il paradosso 

della presenza dei cristiani del mondo. Paradosso nel senso etimologico: che 

va contro l'opinione comune. Per Lazzati e gli altri Padri Costituenti come 

Dossetti e La Pira il mondo non è soltanto il luogo dei falsi valori, ma 

costituisce la grande occasione per testimoniare quelli veri, sulle orme del 

"tra voi non è così". Scrive A Diogneto: «ciò che l’anima è nel corpo, i 

cristiani lo sono nel mondo». I cristiani, cioè, «abitano nel mondo, ma non 

sono del mondo nella loro maniera di vivere, manifestano il meraviglioso 

paradosso, riconosciuto da tutti, della loro società spirituale». Ancora: 

«Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi 

stabilite, ma col loro modo di vivere vanno ben al di là delle leggi». Per dire 

poi che abitano il proprio Paese come "domiciliati temporanei" (questo il 

senso) Matteo Perrini riporta la traduzione: «Abitano ciascuno nella propria 

patria, ma come immigrati che hanno il permesso di soggiorno».  

Perché "tra voi non sia così" nella comunità cristiana, nella società, 

nella politica sono necessarie coscienze critiche, semi di profezia, testimoni 

coerenti, uomini liberi. "Beati gli oppositori" è un grido alla Turoldo. 

Abbiam voluto intitolare la lettura biblica sulla scia del poeta che cantò 

Torniamo ai giorni del rischio in risposta alla Milano da bere degli Anni 80, 

convinti che la Beatitudine dell'opposizione è una categoria culturale, 

spirituale, sociale, teologica. E storica. Basta pensare ai preti “ribelli per 

amore” della Resistenza. Turoldo e quei preti insegnano che ci s’oppone 

“per” non solo “contro”. Al male si risponde con il bene (Rm, 12, 21). 

Chi si oppone non è uno snob o un bastiancontrario. Non pretende di 

essere unico, originale, straordinario. È solo una persona che ritiene di fare il 

bene in quanto prende sul serio la vita: sé, gli altri, il mondo e si mette in 
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gioco; pensa ("L'importante è che impariate a pensare, a inquietarvi", disse 

Martini ai milanesi che andarono a festeggiare i suoi ottant'anni a 

Gerusalemme); dubita di espressioni come "senso comune" o "buon senso" 

per giustificare certe scelte; non ritiene il "s'è sempre fatto così" sufficiente a 

legittimare il ripetere ciò che si è sempre fatto; diffida di atteggiamenti quali 

"essere neutrale" ed "equidistante", anche perché ha senso critico per capire 

che mettersi in simili posizioni vorrebbe dire credersi il centro dell'universo o 

nascondere la voglia di non compromettersi, di fare il don Abbondio di turno; 

è consapevole di come valga la pena cambiare il mondo prima che sia il 

corso delle cose a cambiare lui («Se non cambi, la storia cambierà te» dice da 

poeta Olmi ne Il villaggio di cartone); dispone della giusta dose d'autoironia 

da fargli valutare ogni suo apporto importante ma mai esaustivo; ha chiara la 

fondatezza di ciò che Gesù disse ai discepoli che l'avevano raggiunto al 

pozzo di Giacobbe mentre parlava con la Samaritana: alius seminat, alius 

metet (Gv, 4, 37); fa propria la raccomandazione di papa Francesco ai 

giovani al Convegno della Chiesa italiana a Firenze: «Non guardate la vita 

dal balcone»; ancora in sintonia col Papa ripete : «Non quelli che mi dicono: 

"Signore, Signore" entreranno nel regno dei cieli: ma quelli che hanno 

fatto!...non quelli che dicono e basta, ma quelli che hanno fatto la volontà del 

Padre». Perché - precisa Francesco - «il Signore ci insegna la strada del 

fare», non certo «la religione del dire: io dico che sono così, ma faccio la 

mondanità» (omelia in Santa Marta, L'Osservatore Romano, 24.2.16). 

Aggiungo io: il Signore ci insegna la strada tramite i profeti, quelli 

riconosciuti e i mille testimoni di cui s’è perso il nome, tramite i martiri del 

Vicino Oriente e i perseguitati di oggi per causa della fede, di ogni fede. Ma 

tocca a noi sceglierla e percorrerla quella strada, sognando e praticando la 

decima beatitudine: “beati gli oppositori”, nella consapevolezza che opporsi, 

a volte, è l'unico modo che ci rimane per essere autentici fedeli: costi quel 

che costi. 


