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“Innamorato di Dio” 
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L’esperienza di vita che Carlo Carretto ci presenta (e ci propone) si 

concentra sulla necessità di un vita spirituale profonda. Forse però 

questi stessi termini sono imprecisi. Perchè dicendo “vita spirituale” si 

finisce per sottintendere che -accanto a quella spirituale-  vi siano “altre 

vite” (psicologica, affettiva, materiale, …). Se il punto chiave è l’unità 

della vita (in cui si prova a tenere insieme le diverse dimensioni) e se 

l’orizzonte indicato dal Concilio Vaticano II è l’unità di fede e vita, 

possiamo allora dire meglio che la ricerca spirituale/esistenziale di 

Carretto è la scommessa su questa unità. E’ il sogno di un “volo alto”, 

ma anche l’invito a prendere le nostre piccole ali e provare anche noi a 

fare questa ricerca; nonostante i nostri limiti e mediocrità ciascuno di noi è in grado, quindi non deve 

rinunciare a questo impegno, a questo desiderio, a questa gioia. Qui sta forse il segreto del “successo” di 

Carretto: leggendo le sue pagine, ed ancor più ascoltandolo direttamente, si percepisce il suo sforzo di 

autenticità, unito alla capacità di comunicare in modo diretto e semplice. Così meglio ci si apre ad una 

ricerca tanto seria quanto gioiosa, che va oltre gli schemi (per la sua generazione assai rigidi, per oggi quasi 

impensabili), senza con ciò perdere nulla della radicalità della scelta evangelica, anzi facendosi di tratto in 

tratto sempre più esigente. Esigente, però, non in termini di doveri, obblighi, prescrizioni, forme, bensì in 

termini di testimonianza, di essenzialità. Per questo forse meglio comprendiamo perché Carretto sia 

risultato attraente anche per una generazione (quella degli anni ’60-’70) che ha contestato quella 

precedente e i suoi criteri di giudizio. Cosa assai rara, egli ha saputo parlare a generazioni e mondi assai 

diversi, crescendo egli stesso nella sua faticosa e non scontata 

ricerca, nel dialogo con quelli con cui faceva strada.  

Nell’incontrarci con la testimonianza di Carretto, seguiamo un 

criterio cronologico perché il suo messaggio è la sua vita. E ciò ci 

permette anche un qualche confronto con l’attualità. 

Un uomo così spirituale, così ‘innamorato di Dio’, ha a che fare 

fin da giovane con la vicenda politica.  

Gedda è un modello di laico, che Carretto incontra e che lo 

coinvolge in profondità. Il contesto è assai delicato: negli anni ’30 Gedda – studioso di genetica e grande 

organizzatore - guida la Giac piemontese in una fase di confronto con il regime fascista, che registra non 

pochi momenti di conflitto, anche violento: il fascismo vedeva con grande diffidenza e ostilità questa 

                                                           
1
 Sintesi della riflessione svolta al Campo scuola itinerante adulti dell’AC di Vicenza “Carlo Carretto. La spiritualità del 

laico di AC”, luglio 2019 – Susa. Sulla biografia di Carretto v. Innamorato di Dio, autobiografia, a cura di C.Sibilia, ed il 
saggio Carlo Carretto di Paolo Trionfini (ed. AVE). 
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associazione che si andava organizzando e sviluppando, nonostante le restrizioni imposte dalle norme che 

vietavano ogni manifestazione pubblica della fede, che non fosse quella liturgica, ma vietava anche che nei 

circoli si trattassero temi sociali. Gran parte delle dirigenza della Giac degli anni ’20 era andata a formare i 

quadri del Partito Popolare (messo fuori legge dopo il 1925) restando comunque impegnata in campo 

associativo. Questo costituiva un problema non da poco, per cui - dopo i fatti ’31 e la temporanea chiusura 

dei circoli dell’AC, in Piemonte come nel Veneto - si arriverà ad un esplicito divieto del regime a che ex-

dirigenti popolari abbiano incarichi in AC. Nel contempo la Giac ribadiva la incompatibilità tra l’adesione 

all’AC e la tessera del Partito Fascista. 

Questa dinamica spiega perché il novarese Gedda diviene presidente della Giac piemontese: rispetto alla 

dirigenza torinese, egli rappresentando l’ala più morbida nel rapporto col fascismo, senza avere alle spalle 

incarichi nel PPI. Nel momento in cui il regime chiude tutto l’associazionismo socio-politico  (compresi gli 

Scout), Gedda diviene il ‘normalizzatore’ dell’Ac consentendo così all’associazione di continuare ad operare 

(unica organizzazione non controllata/gestita dal regime). Chiamato a Roma per la responsabilità nazionale, 

nel 1933 Gedda affida a Carretto la presidenza regionale. Vi è quindi un filo fortissimo tra Gedda e Carretto. 

Un filo che si basa su una comunanza spirituale, ben oltre la funzionalità associativa. Carretto vede in 

Gedda il testimone di una relazione profonda con Dio e instaura con lui un’amicizia che si basa su questo 

dato spirituale, esistenziale. Questo ci dice una cosa che dovremmo sempre tener presente, come laici e 

sacerdoti che operano in AC per la chiesa: relazioni tra persone, non tra ruoli o funzioni. La relazione 

associativa lega le persone in modo profondo, appunto spirituale/esistenziale, aldilà del servizio che si 

rende in un momento specifico.  

Nel contempo occorre tener presente che Carretto nel 

1933 ha solo 23 anni e si trova una grande responsabilità 

sulle spalle. E questo ci dice di una AC che è in grado di 

attribuire responsabilità, non tanto in base a 

quanto/quando uno si sente pronto, ma perché qualcuno 

ci chiama a farlo e ci accompagna. L’età giovanile o l’età 

adulta sono tempi di formazione e di responsabilità 

diretta, non c’è un prima e un dopo netto. Emergono due 

parole decisive: la passione umana e l’apostolato; 

l’intensità di queste relazioni tra persone è rivolta allo 

sviluppo interiore della fede e all’annuncio/testimonianza della bellezza del Vangelo da condividere con 

altri giovani. Ciò attraverso l’esperienza associativa, che in qualche modo ‘organizza’ e orienta tale 

passione, divenendo un luogo di riferimento per l’incontro. Così l’episodio di Carretto che in treno si alza e 

si mette a leggere e pregare ad alta voce non è una forma di esibizione, bensì esprime la convinzione di 

avere un tesoro prezioso da comunicare, da sperimentare insieme. Questo non è stato un fatto isolato, ma 

ha coinvolto tanti giovani. E tale intensità spiega perché il senso di tale esperienza (nella Giac come nella 

GF) ha retto in molte persone anche a distanza di diversi decenni. Ed appartiene allo stesso genere di 

esperienza l’impegno che Carretto pone nel suo lavoro di maestro, che lo porterà in rotta di collisione con il 

fascismo (i cui dirigenti vedono con diffidenza questo giovane entusiasta che organizza i più piccoli) negli 

anni della guerra e della resistenza. 

Carretto passa dalla responsabilità regionale a quella nazionale, dopo la guerra, ancora su sollecitazione di 

Gedda, nel 1945-46. Gli viene affidata la nascita dell’associazione maestri e poi la presidenza della Giac. 

Sono anni di lavoro intensissimo, di una pluralità di relazioni, di incontri, lettere, articoli, interventi dentro 

un’associazione ormai diventata di massa. Ma affiora anche un elemento problematico: il rapporto tra 
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formazione di base, apostolato diffuso e spiritualità ‘specializzata’ che Carretto vive, come molti altri 

dirigenti di AC, attraverso la partecipazione a diverse forme di spiritualità specifica legate all’AC dell’epoca: 

così per le donne troviamo l’Opera della Regalità (di Armida Barelli), per gli uomini il Terz’Ordine 

Francescano, la Società Operaia (fondata da Gedda) a cui Carretto aderisce nel 1942. Perché questa 

spiritualità ‘specializzata’ rivolta ai dirigenti rispetto ad una associazione di massa?  Da considerare questo 

percorso sovente implicava anche la scelta del celibato, per quanti restano laici e si consacrano 

all’apostolato laicale. Come a dire: si può e si deve restare laici, ma con una cura specifica per una 

spiritualità in grado di sostenere la missione dell’apostolato. Non c’è obbligo, né automatismo, ma certo 

entusiasmo, che coinvolge, almeno in Piemonte, non pochi dirigenti Giac. E si può dire lo stesso per le 

‘propagandiste’ della GF. I tratti di questa spiritualità sono principalmente tre: l’umiltà (sei un dirigente, 

quindi devi essere colui che serve), la contemplazione (un 

tempo congruo dedicato alla preghiera, alla messa 

quotidiana), una totale disponibilità al servizio (tratto che 

forse meglio motiva al celibato il dirigente).  

L’altro passaggio cruciale si collega alla politica: la Giac 

resta in Piemonte sostanzialmente antifascista (non 

semplicemente a-fascista), non tanto in senso politico, 

bensì morale, relativo al modello di uomo (e anche di 

donna) che il fascismo propone centrato sul modello del 

maschio soldato. La Giac propone un modello alternativo 

di formazione. Non a caso, quindi, in Piemonte come in 

Veneto molti giovani di AC si uniscono alle formazioni 

partigiane, o in qualche caso ne costituiscono di proprie, 

connotate come cattoliche. Carretto è direttamente in 

questa vicenda: quando nel 1943 l’Italia si spacca in due 

parti, a Carretto viene affidata la responsabilità dell’Italia del nord (ad Asti è posto il centro nazionale, dove 

si stampano anche i giornali dell’Ac). Carretto aveva già avuto precedenti tensioni con il regime: maestro e 

vincitore del concorso come direttore didattico, non essendo iscritto al PNF viene mandato in Sardegna. 

Qui, però, il suo impegno a favore dei ragazzi e la sua capacità organizzativa lo mettono in rotta di collisione 

con le autorità fasciste locali, che operano per allontanarlo. Giunge quindi a Condove, in Val Susa. Questo 

gli permette di riprendere le fila della rete dei responsabili di AC, visita le diocesi e tiene incontri; ed 

accanto alla formazione religiosa, si ragiona anche della situazione socio-politica e del dopo guerra, quale 

contributo per il futuro del paese da parte dei cattolici. Diversi di questi dirigenti collaborano alla nascita 

della DC e del sindacato, entrano a far parte dei CLN locali, partecipano alle prime amministrazioni subito 

dopo la Liberazione, diventando poi parte attiva nelle elezioni per la Costituente nel 1946 (non a caso ben 

11 sono i deputati piemontesi eletti alla Costituente che provengono dalla militanza associativa) e poi per 

elezioni politiche del 1948.  

L’esperienza professionale nella scuola evidenzia la sua attitudine alla comunicazione e la sua 

preoccupazione formativa (non a caso viene incaricato dalla presidenza nazionale di sostenere la neo-nata 

esperienza dell’Associazione Maestri Cattolici). Attitudine, che in AC trova espressione negli innumerevoli 

articoli e lettere che Carlo scrive in questi anni e ci segnala la sua capacità di comunicare in modo diretto, 

chiaro, empatico: la sua formazione di maestro lo porta ad un attenzione per l’interlocutore, per render 

comprensibile (“non farla troppo complicata” diceva il suo amico Luigi Merlo, nostro presidente diocesano). 

L’esplosione della Giac nell’immediato dopoguerra sotto la guida di Carretto (che si trasferisce a Roma) 

Carretto in preghiera con gli assistenti AC e 

papa Pio XII. “La grande chiamata” è il 

testo di Carretto” scritto per il convegno 

nazionale del ’48. 
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culmina nel famoso convegno dell’80° della gioventù cattolica, che nel 1948 esprime tutta la forza popolare  

e organizzativa dell’associazione. Questa esperienza ci evidenzia anche il rapporto molto importante con gli 

assistenti, mons. Sargolini  ed il giovane don Arturo Paoli. 

All’interno di una chiesa fortemente gerarchica, Carretto 

si muove come presidente nazionale in piena fedeltà al 

Papa, ma anche con chiara vicinanza a Montini, uno dei 

registi dell’operazione di sostegno alla DC di DeGasperi. 

Passaggio per nulla scontato, in quanto accanto ad un 

piccolo nucleo di cattolici propensi ad un collegamento 

con il PCI, vi erano non poche spinte alla formazione di un 

partito di destra cattolico.  

Proprio subito dopo la vittoria del ’48, però, Carretto 

avvia una fase nuova. La motivazione è in fondo piuttosto semplice: c’era una emergenza democratica che 

aveva rischiato di far ripiombare l’Italia in uno scontro interno e in un altro sistema totalitario, come per la 

resistenza al nazi-fascismo, anche in questo frangente i cattolici avevano fatto la propria cospicua parte, 

mobilitandosi per la vittoria della democrazia e di una sistema libero; dopo una mobilitazione intensa sia 

della Giac che della GF per la DC attraverso i Comitati Civici, ora si trattava di chiudere quella stagione e di 

riprendere il filo propria della sua missione; alla DC toccava di organizzarsi politicamente in autonomia, 

all’AC di concentrarsi sulla formazione spirituale, culturale e missionaria. Accanto alla tradizionale critica a 

comunismo e massoneria, Carretto segnala il pericolo del neofascismo sul versante politico, sul versante 

religioso quello del “cristianesimo borghese”, di facciata o di abitudine, che rischia di separare fede e vita, 

sul piano ecclesiale la necessità di approdare ad un cristianesimo più autentico capace di liberarsi dalle 

forme di paternalismo tipiche dei rapporti ecclesiastici. Denuncia non del tutto nuova, già anticipata in 

“Incontro al domani. Orientamenti spirituali”, pubblicato per la Giac nel 1944. Diversamente dal pensiero 

corrente, Carretto ha chiara la percezione che la mobilitazione dei cattolici italiani sul piano socio-politico e 

per le manifestazioni religiose non possa reggere senza un serio impegno formativo e di approfondimento 

spirituale: anche la miglior organizzazione non può supplire per molto alla carenza di fondamento, specie in 

una società che si sta trasformando rapidamente. Ciò che puntualmente accade, già alla fine degli anni ’50 

e in misura ancor più marcata negli anni ’60 (anche se poi qualcuno in modo strumentale addebiterà al 

Concilio la causa della crisi degli anni ‘70, che ha invece radici ben diverse e più lontane). 

Confermato presidente nazionale della Giac per il triennio 1949-52, Carretto scrive: “L’AC soffre di senilità, 

c’è il pericolo di un anchilosamento, dovuto ad una sua sistemazione eccessivamente giuridica. Se 

continuasse così l’apostolato si rifugerebbe in altre opere più giovani e meno dotate di statuti, ma più 

capaci di captare nella semplicità dell’intuizione il messaggio dello spirito. E’ però un peccato che sia così, 

perché all’AC ho voluto davvero bene, come si vuol bene ad un’innamorata”
2
. Nel 1951 segnala la debolezza 

di un’associazione che si affida solo all’incremento numerico, mentre difetta di “carica spirituale”  e di 

comunicazione adeguata: “vi è un problema di idee, una istanza di porgere un cristianesimo più aderente 

alla vita moderna, di presentare le verità in una forma più vicina alla mentalità degli uomini di oggi”.  

 Questa linea porta allo scontro frontale tra Carretto e Gedda, propenso invece a mantenere i Comitati 

Civici e continuare un rapporto diretto chiesa-ac-politica (divenuto assai critico verso la DC, si troverà 

                                                           
2
 Questa e le successive citazioni, se non diversamente indicato, sono tratte da E.Preziosi, Carretto amico di Dio, in 

V.Rapetti (a cura di), Tra Concilio  e modernità. Carretto e Bachelet: testimoni di fede e di laicità cristiana, Roma, Ave, 
2000, pp. 17-76. 
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sempre più isolato nella dirigenza centrale dell’AC). L’impostazione di Carretto (i cui primi pronunciamenti 

risalgono al gennaio del 1949) porta alla crisi di una visione integralistica della fede, per introdurci ad una 

visione della laicità che in qualche misura anticipa quanto definirà nel decennio successivo il Concilio 

Vaticano II  e pone le premesse per la futura scelta religiosa dell’AC. Una divergenza - che sul piano politico 

affiora in modo evidente con le elezioni del 1952, allontanando ulteriormente Carretto da Gedda - pesante 

anche sul piano umano,  visto l’intenso rapporto tra i due. Ma non si tratta di una semplice rottura 

personale. Quando con Giovanni XXIII, Bachelet, mons. Costa e Paolo VI si affermerà la linea della scelta 

religiosa, Gedda non parteciperà a nessuna delle assemblee nazionali dell’Ac; anzi, dopo il nuovo statuto 

del 1969, promuoverà i gruppi “Mario Fani” coinvolgendo la vecchia dirigenza della Giac con cui aveva 

mantenuto i rapporti lungo gli anni ’60.  

 Un episodio, legato alla vicenda di “Famiglia piccola Chiesa”, aiuta a cogliere il senso della scelta di 

Carretto nei primi anni ’50. Nel 1949 scrive questo libro su sollecitazione di molti giovani della Giac che,  

affacciandosi alla vita adulta e alle impegnative scelte matrimoniali, gli domandano una riflessione cristiana. 

Cosa ha da dire la fede rispetto a queste scelte?  E Carretto scrive, quasi in forma di dialogo tra due 

innamorati (cosa non semplice visto che – come egli stesso precisa – non ha un’esperienza diretta in 

merito) prendendo il modello del Cantico dei Cantici, come ben sottolinea Giorgio Campanini nella 

prefazione all’ultima edizione dell’Ave. Mi pare che questo testo segni uno dei passaggi verso la scelta 

successiva di Carretto. Esso infatti nasce dall’ascolto di domande, desideri, fatiche espresse dai giovani che 

cercano di impostare una vita familiare (dopo essere vissuti per anni dentro una martellante campagna per 

la purezza, che certo gli ha dato un riferimento morale, ma forse non gli ha dato gli strumenti per affrontare 

il passaggio alla vita matrimoniale). Il libro, che ha chiaramente il carattere della edificazione spirituale, 

guarda alla vita concreta, ai problemi e alle preoccupazioni delle persone; è scritto per giovani (lo dice 

Carretto nella prefazione all’edizione del 1964). Il matrimonio viene presentato come una vocazione alta e 

piena, allo stello livello della vocazione religiosa, del celibato consacrato o del sacerdozio ministeriale. E’ 

una prima novità, rispetto allo schema diffuso all’epoca, 

che poneva a specie di graduatoria delle vocazioni e degli 

stati di vita, in cui quello laicale era al fondo. La sessualità 

diviene un elemento chiave della vita spirituale del laico, 

assume un valore non solo per la procreazione (secondo 

lo schema che ha funzionato ben oltre il Concilio fino alle 

discussioni sulla Amoris laetitia), ma come espressione 

dell’amore reciproco tra i coniugi, della cura reciproca. 

Questo è un elemento spirituale, così che la sessualità 

diviene una via per la santificazione. Un approccio molto 

bello, che apre il cuore e fa respirare, facendoci uscire da 

quella visione oscurante, repressiva e castrante, che non 

permette di vivere in pienezza la sessualità come dono. Un altro aspetto importante, già contenuto nel 

titolo, riguarda la casa, come luogo della famiglia, è vista come una chiesa. Da qui due conseguenze: la cura 

per la casa è analoga alla cura della comunità più grande (e viceversa: la chiesa più grande può prendere 

esempio dalla cura della famiglia); sul piano sociale è importante che vi siano politiche capaci di mettere 

tutti nella possibilità di avere una casa: due giovani che si sposano e non hanno un luogo in cui costruire la 

loro casa, sono in difficoltà. Carretto, nato in un contesto agricolo povero come quello delle Langhe, svolge 

qui una dura critica alla famiglia patriarcale: proprio partendo dal dato biblico, sottolinea il protagonismo 

degli sposi e la necessità della loro autonomia. E qui già emerge la principale chiave che caratterizzerà  tutte 

le pubblicazioni successive: il fondamento biblico della sua riflessione. 

ANNI ’50-’60
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La prima edizione del libro va a ruba, ma la seconda viene bloccata dal sant’Uffizio: le critiche sono pesanti, 

le sue affermazioni sulla famiglia sono bollate come stoltezze. Carretto si rassegna, ma poi spiegherà che la 

sua scelta di andare nel deserto non dipende tanto da queste situazioni critiche (la discussione sul ruolo 

dell’Ac, la divergenza con Gedda, la vicenda del libro, le dimissioni di Mario Rossi suo successore alla Giac su 

pressione del Vaticano …), ma ha una motivazione religiosa, spirituale.  

Così annota nel 1954, poco prima di partire per l’Africa:  

“Qualcuno vedendomi partire per l’Africa pensò ad una crisi di sconforto, di rinuncia. Nulla di più 

inesatto. La strumentalizzazione politica dell’Azione Cattolica fu un elemento preparatorio della 

decisione, man non ne fu il motivo. Io ero  talmente appassionato dell’AC e di tutto quell’impegno 

che non mi sarei mai staccato. E Dio mi ha fatto il vuoto dentro. Mi ha detto: Non servi più a niente. 

Mi accorgevo che non ero più capace di convertire nessuno, che non ero più efficace”.  

Quindi, questa crisi, aldilà delle motivazioni esterne, ha una radice interiore che riguarda la relazione con 

Dio e la sua efficacia missionaria. 

Ed allora Carretto parte, va nel deserto, presso il villaggio algerino di El-Abiodh. Ad accoglierlo don Arturo 

Paoli, già assistente di AC, che lo ha preceduto nel noviziato presso la comunità dei Piccoli Fratelli di Charles 

de Foucauld. Soffermiamoci a guardare questa immagine del deserto … 

 

E’ la scelta dell’essenziale, a cui il deserto duramente costringe. Qui pone al centro l’ascolto della Parola, 

per recuperare la relazione con Dio ad un livello più profondo. E da questo lungo e faticoso itinerario, trae 

la sua pubblicazione forse più nota “Lettere dal deserto” che esce nel 1964 proprio durante gli anni del 

Concilio. Un’impostazione già anticipata nel libretto La santità della povera gente, frutto del dialogo con p. 

Ernesto Balducci, edito proprio a Vicenza nel 1962.   

Al suo ritorno in Italia si apre così una nuova fase: a partire 

dall’esperienza della comunità di Spello, Carretto si lancia 

nuovamente nell’apostolato, in una forma diversa da quella 

precedente, non più all’interno dell’organizzazione, ma in forma più 

spontanea e libera. Dalla metà degli anni 60 agli anni ’80, sono 

molteplici gli incontri con i giovani dell’AC che si sta rinnovando, con 

gruppi di base, sacerdoti e religiose. A Spello e in giro per l’Italia, 

ponendo al centro la lettura della Parola, l’esperienza di preghiera, 

il dialogo diretto. Senza dimenticare la scoperta del rapporto con le 

�La ricerca dell’essenziale
�L’approfondimento 

della Parola
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altre religioni (islam e buddismo), di cui è un anticipatore e l’impegno per la pace. L’esperienza di tanti 

campi scuola dell’Ac nelle diocesi italiane hanno avuto come riferimento proprio la proposta di Spello.  

 Sulla scia del rinnovamento indicato dal Concilio, Carretto intreccia la radicalità della 

scelta evangelica con il principio della laicità cristiana, con l’impegno a leggere i 

“segni dei tempi”, capace anche di assumere posizioni scomode, di “critica 

amorevole” alla Chiesa. Di tale linea, la nota vicenda della sua posizione in merito alla 

legge sul divorzio nel 1974 non è che l’implicazione coerente.   Così come nel caso 

della “lettera Pietro” a Giovanni Paolo II in merito all’Azione Cattolica nei primi anni 

’80, quando interviene a difendere l’associazione e il presidente Monticone dal 

tentativo di soffocarne il rinnovamento e stravolgerne l’identità laicale. In entrambe 

queste occasioni emerge una chiara critica ad una certo modo di vedere la chiesa, in 

cui il peso della gerarchia pare togliere spazio all’associazionismo laicale, in cui la fede sembra essere una 

imposizione più che qualcosa che attrae. Proprio in questa critica severa, viene fuori l’amore profondo di 

Carretto per la chiesa e la consapevolezza che “i peccati e i difetti della chiesa sono anche i miei”, quindi 

nessuna velleità di costruire una chiesa alternativa, ma insieme il coraggio di essere “obbedienti in piedi” 

per riprendere una espressione proprio di Alberto Monticone. Anche questa capacità di critica amorevole è 

un dono prezioso per noi oggi, che ci aiuta a respirare. 

I libri tornano ad essere uno strumento di annuncio oltre che di testimonianza della sua esperienza: Ciò che 

conta è amare (1966), Aldilà delle cose (1970), Il Dio che viene (1971), Padre mio, mi abbandono a te (1975), 

Io Francesco (1980), Beata te che hai creduto (1982), Ho cercato e ho trovato (1983), L’utopia che ha il 

potere di salvarti (1984), Perché il Signore (1985), Innamorato di Dio (autobiografia, uscita postuma nel 

1991 a cura dell’amico Carlo Sibilia), con numerose traduzioni in altre lingue, 

che accompagnano alcuni dei suoi viaggi.  Di particolare importanza è il 

passaggio da “Lettere dal deserto” a “Il deserto nella città” (1977), dove 

cerca di tradurre l’esigenza della preghiera e del silenzio per quanti vivono 

nel ritmo frenetico della vita urbana e nel convulso cambiamento ecclesiale e 

sociale: è la sfida – diversa ma non meno dura rispetto a quella del deserto di 

sabbia – all’incontro con Dio nel contesto sociale e fisico della modernità. 

“Sotto la presa dell’amore ero in pace … è proprio l’amore a creare unità in 

me ….Come gli innamorati, nel caos del treno, bisbigliavano piano tra loro, in 

perfetta armonia, senza preoccuparsi di ciò che capitava attorno. E io 

bisbigliavo con il io Dio” [pag.57]. Questa mitezza e serenità del rapporto con 

Dio, fatto di confidenza, non toglie nulla alla durezza e determinazione del 

carattere di Carlo.  

 Riassumendo in breve il suo percorso, possiamo parlare di una “doppia conversione”. La prima è quella 

della sua adolescenza e giovinezza, in cui vi è la scoperta del rapporto con Gesù Cristo, come una realtà 

vivente, come l’Amico. Questo elemento spirituale di rapporto con Dio, è a fondamento del rapporto con gli 

altri, basato sull’amicizia. E questo è certo uno degli aspetti più belli dell’esperienza associativa, comune 

anche alla Barelli sul versante femminile. Ricordate la storia dei distintivi della GF, in cui la Barelli sollecita le 

ragazze dell’AC a mettersi il distintivo, perché se incontrate qualcuno, egli possa subito riconoscere che 

siete dell’AC e possa stabilire con voi un rapporto di fiducia, di tranquillità, di amicizia. L’amicizia diviene 

quindi un elemento chiave della spiritualità del cristiano, del laico di Ac: la relazione che cerco di scoprire in 

Dio e con Dio è lo stesso modello che cerco di applicare con gli altri. Questa conversione al Dio amico, aiuta 

ad uscire da una religiosità fatta di abitudini e ritualità, di formalità e apparenze. E qui torna quella costante 



 

del percorso di Carretto, la critica al “cristianesimo borghese”, al “perbenismo religioso” non animato da un 

rapporto personale appassionato con Dio.

esprime un cattolicesimo integralista, perché no

identiche scelte, di carattere pratico, politico, etico. 

Carretto è consapevole di vivere in un tempo di trasformazione: prima ancora del Concilio, siamo entrati in 

una fase nuova della storia dell’umani

“cambiamento d’epoca” e non di semplici aggiustamenti. 

E questa trasformazione è ricondotta alla radice, al modo in 

cui comprendiamo la nostra fede. Ciò è detto chiaramente in 

Ciò che conta è amare, uno dei testi più noti e diffusi negli 

anni ’60-‘70. Da notare che questo testo richiama anche 

l’esperienza associativa, dal modo 

confezionato: al libro è allegato un sussidio “Piccola guida alla 

lettura personale della Bibbia”, un forte inv

approfondire i punti essenziali della fede presentati nel libro, 

attraverso l’ascolto diretto della Parola

nella sua giovinezza grazie alla partecipazione all’AC egli 

abbia scoperto la Bibbia (cosa per nulla scontata negli anni ’3

Scrittura è ignoranza di Cristo. Espressione protestante, di Lutero, e prima ancora di s.Agostino.

La Bibbia non mi ha mai deluso. Ho trovato in essa ciò di cui la mia anima aveva bisogno, tappa 

dopo tappa. Mi ha accompagnato nello sviluppo della fede dal periodo entusiasta e ardente della 

giovinezza alla prova del deserto quando nell’aridità più dolorosa ogni aiuto esterno vien meno e 

l’anima è contorta e sbattuta come un 

coloro che non la conoscono, che si son spaventati dinanzi alle prime difficoltà. Vorrei rileggerla coi 

semplici, coi poveri, con coloro che non hanno studiato esegesi ma che hanno la volontà di 

conoscere il libro di Dio. … Veniamo da

un tempo oscuro in cui la stragrande maggioranza dei cattolici non conosceva la Sacra Scrittura. Per 

fortuna le cose sono cambiate e la ventata dello Spirito che ha soffiato sul Concilio st

con gagliardia le mura dei vecchi conventi, le sagrestie di un 

nostra miopia e sta scuotendo le masse dei laici resi ignoranti di Cristo perché ignoranti della 

Scrittura. E’ ancor più vero ai nostri gior

rivedere la propria posizione nei riguardi della fede. Molti, sorpresi dai rapidi cambiamenti sono 

condotti a chiedersi “Ma io credo ancora?” oppure “Qual è il Dio della mia fede?”. La risposta n

viene sempre immediata, specie in chi è intento a demolire del proprio passato religioso le 
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del percorso di Carretto, la critica al “cristianesimo borghese”, al “perbenismo religioso” non animato da un 

rapporto personale appassionato con Dio. 

La seconda conversione nasce dall’esperienza del deserto, in 

qualche modo anticipata nei primi anni ’50: è la conversione 

ad una Chiesa testimone del Cristo povero. Non quindi un 

apostolato come occupazione del potere, ma di 

testimonianza cristiana. Qui si fa evidente la divaricazione 

con il modello del cattolicesimo integralista. Qualcuno 

potrebbe obiettare che proprio Carretto è un integralista al 

massimo grado, uno che ha speso tutta la 

tutto, … E’ opportuno allora ricordare le differenza tra 

“integrale” e “integralista”: certo la fede e lo stile di vita di 

Carretto è integrale, sul piano delle scelte e dei giudizi non 

esprime un cattolicesimo integralista, perché non pretende di derivare dalla fede comune 

, di carattere pratico, politico, etico.  

Carretto è consapevole di vivere in un tempo di trasformazione: prima ancora del Concilio, siamo entrati in 

una fase nuova della storia dell’umanità. Analogamente a quando oggi papa Francesco parla di 

non di semplici aggiustamenti.  

E questa trasformazione è ricondotta alla radice, al modo in 

cui comprendiamo la nostra fede. Ciò è detto chiaramente in 

no dei testi più noti e diffusi negli 

Da notare che questo testo richiama anche 

l’esperienza associativa, dal modo stesso in cui è 

confezionato: al libro è allegato un sussidio “Piccola guida alla 

lettura personale della Bibbia”, un forte invito ad 

approfondire i punti essenziali della fede presentati nel libro, 

attraverso l’ascolto diretto della Parola. Egli ricorda come 

nella sua giovinezza grazie alla partecipazione all’AC egli 

abbia scoperto la Bibbia (cosa per nulla scontata negli anni ’30) e si sia reso conto che l’ignoranza della 

Scrittura è ignoranza di Cristo. Espressione protestante, di Lutero, e prima ancora di s.Agostino.

La Bibbia non mi ha mai deluso. Ho trovato in essa ciò di cui la mia anima aveva bisogno, tappa 

a accompagnato nello sviluppo della fede dal periodo entusiasta e ardente della 

giovinezza alla prova del deserto quando nell’aridità più dolorosa ogni aiuto esterno vien meno e 

l’anima è contorta e sbattuta come un fuscello dalla tempesta dello Spirito … 

coloro che non la conoscono, che si son spaventati dinanzi alle prime difficoltà. Vorrei rileggerla coi 

semplici, coi poveri, con coloro che non hanno studiato esegesi ma che hanno la volontà di 

conoscere il libro di Dio. … Veniamo da un tempo in cui la Bibbia era un libro sigillato, quasi proibito, 

un tempo oscuro in cui la stragrande maggioranza dei cattolici non conosceva la Sacra Scrittura. Per 

fortuna le cose sono cambiate e la ventata dello Spirito che ha soffiato sul Concilio st

con gagliardia le mura dei vecchi conventi, le sagrestie di un cristianesimo ridotto al lumicino dalla 

nostra miopia e sta scuotendo le masse dei laici resi ignoranti di Cristo perché ignoranti della 

Scrittura. E’ ancor più vero ai nostri giorni in cui un numero considerevole di cristiani è costretto a 

rivedere la propria posizione nei riguardi della fede. Molti, sorpresi dai rapidi cambiamenti sono 

condotti a chiedersi “Ma io credo ancora?” oppure “Qual è il Dio della mia fede?”. La risposta n

viene sempre immediata, specie in chi è intento a demolire del proprio passato religioso le 

Ad una Chiesa 
testimone del Cristo 

Apostolato di 
testimonianza

del percorso di Carretto, la critica al “cristianesimo borghese”, al “perbenismo religioso” non animato da un 

La seconda conversione nasce dall’esperienza del deserto, in 

qualche modo anticipata nei primi anni ’50: è la conversione 

ad una Chiesa testimone del Cristo povero. Non quindi un 

o come occupazione del potere, ma di 

testimonianza cristiana. Qui si fa evidente la divaricazione 

con il modello del cattolicesimo integralista. Qualcuno 

potrebbe obiettare che proprio Carretto è un integralista al 

massimo grado, uno che ha speso tutta la sua vita, ha lasciato 

tutto, … E’ opportuno allora ricordare le differenza tra 

“integrale” e “integralista”: certo la fede e lo stile di vita di 

Carretto è integrale, sul piano delle scelte e dei giudizi non 

dalla fede comune le stesse 

Carretto è consapevole di vivere in un tempo di trasformazione: prima ancora del Concilio, siamo entrati in 

tà. Analogamente a quando oggi papa Francesco parla di 

0) e si sia reso conto che l’ignoranza della 

Scrittura è ignoranza di Cristo. Espressione protestante, di Lutero, e prima ancora di s.Agostino. 

La Bibbia non mi ha mai deluso. Ho trovato in essa ciò di cui la mia anima aveva bisogno, tappa 

a accompagnato nello sviluppo della fede dal periodo entusiasta e ardente della 

giovinezza alla prova del deserto quando nell’aridità più dolorosa ogni aiuto esterno vien meno e 

fuscello dalla tempesta dello Spirito … Vorrei rileggerla con 

coloro che non la conoscono, che si son spaventati dinanzi alle prime difficoltà. Vorrei rileggerla coi 

semplici, coi poveri, con coloro che non hanno studiato esegesi ma che hanno la volontà di 

un tempo in cui la Bibbia era un libro sigillato, quasi proibito, 

un tempo oscuro in cui la stragrande maggioranza dei cattolici non conosceva la Sacra Scrittura. Per 

fortuna le cose sono cambiate e la ventata dello Spirito che ha soffiato sul Concilio sta investendo 

cristianesimo ridotto al lumicino dalla 

nostra miopia e sta scuotendo le masse dei laici resi ignoranti di Cristo perché ignoranti della 

ni in cui un numero considerevole di cristiani è costretto a 

rivedere la propria posizione nei riguardi della fede. Molti, sorpresi dai rapidi cambiamenti sono 

condotti a chiedersi “Ma io credo ancora?” oppure “Qual è il Dio della mia fede?”. La risposta non 

viene sempre immediata, specie in chi è intento a demolire del proprio passato religioso le 
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sovrastrutture sentimentali o gli altarini ingombri di santi e vuoti di sacrifici … C’è un’inquietudine 

diffusa, specie in chi si sentiva al sicuro da avventure di incredulità … E’ bene porsi questa domanda: 

“Qual è il Dio della mia fede?”. E’ un Dio senza misteri forgiato dal mio sentimento e dal mio 

bisogno di sicurezza o è il Dio di Abramo che mi conduce sempre per delle vie che non sono le mie 

vie?  E’ un Dio miracolistico protettore della mia salute e del mio benessere o è il Dio di Gesù 

crocefisso? (Ciò che conta è amare, Ave, Roma, 1966, pp. 7-9). 

Ancora oggi vi sono molti riferimenti a questa visione identitaria del cristianesimo - criticata da Carretto-  

che si rifugia nella presunta ‘tradizione’, dimenticando la vitalità del rapporto con Dio, la fonte autentica 

della sua conoscenza nella Parola, la necessità di misurarsi con i cambiamenti in cui il cristiano è inserito: 

oggi abbiamo di fronte la sfida di camminare in avanti, senza girare la testa all’indietro, come ricorda 

Francesco. Una sfida in cui Carretto può aiutarci attraverso la riscoperta del Dio personale e spezzando il 

pane della Parola. 

Negli anni ’70-’80, Carretto riprende alcuni dei temi principali della vita spirituale, attraverso la Bibbia: dalla 

creazione (E Dio vide che era cosa buona, con un forte invito ad una visione positiva e costruttiva del 

mondo, di uomini e donne che continuano la creazione di Dio) alla figura di Maria (Beata te che hai 

creduto), fino alla figura di Francesco d’Assisi e al tema decisivo del dolore (Perché Signore? Il dolore 

segreto nascosto nei secoli). Tutti testi in cui cerca di affrontare le domande che gli vengono rivolte, nei 

molti incontri a Spello e nelle diocesi. 

In conclusione, possiamo riprendere l’introduzione a Ho cercato e ho trovato (1983), che prende le mosse 

da un libro di Augusto Guerriero, Quaesivi et non inveni (Ho cercato e non ho trovato), un intellettuale e 

giornalista, seriamente interessato al tema 

religioso da posizioni sostanzialmente atee. E 

Carretto si domanda: perché io l’ho trovato e tu 

no?  Se l’hai cercato sul serio, come è possibile 

che Dio non si lasci trovare, che giochi a 

rimpiattino con noi? Si nasconde proprio a chi lo 

cerca?  Un dio del genere non ha diritto di 

esistere, è la negazione della sua essenza, che è 

vita, luce, amore. Domande brutali che pongono 

la questione dell’ateismo e dell’indifferenza. E 

che Carretto affronta come in un dialogo severo 

e amichevole. 

“Io non metto in dubbio le tue affermazioni, di chi dice di aver cercato e di non aver trovato. Metto 

in dubbio il tuo linguaggio. Ho l’impressione che siamo di fronte a un falso problema e che il 

mastodontico spessore dell’ateismo contemporaneo, proclamato con tanta facilità, sia più una 

questione di linguaggio che di realtà. Ci troviamo come a Babele e non possediamo più la stessa 

lingua. Non diamo più lo stesso nome alla stessa cosa. E mi spiego. E‘ indubbio che ci troviamo a 

vivere in un’epoca di transizione di una vastità e portata mai viste. Si dice che siamo giunti alla 

maturità dell’uomo, alla sua epoca adulta. Il passato, per un ragazzo di oggi, è veramente passato. 

… la spaccatura tra le generazioni è oggi incolmabile … tempo di elettronica, di tecnica sofisticata, 

tempo di caduta degli idoli e delle ideologie del passato. Tempo anche di dissacrazione. La stessa 

Chiesa rimane senza fiato. I più avvertiti si sentono come una nave in tempesta e incominciano a 

pensare alla necessità di buttare a mare parecchie cose inutili accumulate nei secoli e a tener ben 

stretto l’essenziale in attesa che termini la bufera. Vedo l’uomo di oggi terribilmente maturo e 

adulto, ma veramente nudo. E siccome l’uomo nudo cerca di coprirsi per sopravvivere, non trovando 

-

� La rivisitazione dei principali temi La rivisitazione dei principali temi La rivisitazione dei principali temi La rivisitazione dei principali temi 
spirituali  attraverso la scoperta spirituali  attraverso la scoperta spirituali  attraverso la scoperta spirituali  attraverso la scoperta 

della Bibbiadella Bibbiadella Bibbiadella Bibbia
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nulla, si copre con abiti ridotti a stracci dalla tempesta. Ne deriva che il nudo è coperto male, con 

vestiti che puzzano di vecchio e di taglia superata all’infinito. Se prima dicevo che era questione di 

linguaggio, ora dico che è questione di vestito, meglio: linguaggio e di vestito, cioè di cultura. 

Pensando a Dio molti se lo trovano davanti con un vestito antiquato e assolutamente inaccettabile 

per la loro formazione moderna. Se io oggi leggessi la Bibbia come la leggevo da giovane, prima del 

Concilio, pensando con scrupolosa certezza che l’albero dell’Eden era davvero un albero, che la mela 

era veramente una mela … lo troverei inaccettabile. Quanta strada ci ha atto fare lo Spirito pur nella 

tempesta e che vestito nuovo ci sta preparando … molti sono rimasti agli stracci e sentono la puzza 

di muffa e non possono più sopportare la foggia della loro cultura religiosa antiquata  (Ho cercato e 
ho trovato, Cittadella, Assisi, 1983, pp. 7-10), 

 In sostanza: il dio che tanti uomini e donne oggi rifiutano non è il Dio di Gesù Cristo. E quindi vale la pena 

ricominciare la ricerca, per trovare quello vero; il dio che tanti rifiutano e anche quello che rifiutiamo noi 

che ci diciamo credenti. Viene da interrogarsi sul grado di comunicazione: quando mi trovo nei gruppi di Ac 

mi pare emergano riflessioni che se tanti, che non mettono i piedi in chiesa, potessero ascoltare, sarebbero 

contenti. Molti sono fermi ad una visione infantile o devozionale di Dio, della fede, della chiesa, per cui – 

forse giustamente- la rifiutano. Il problema è fargli arrivare lo spunto, l’idea che forse c’è qualcosa di assai 

più bello e significativo per la loro esistenza. 

Conclusione: Rodolfo Venditti (già responsabile regionale piemontese e nazionale degli studenti di AC 

nell’immediato dopoguerra, poi magistrato e ispiratore delle leggi sull’obiezione di coscienza, attivo nel 

movimento per la pace) così lo ricorda, nel contesto prima dell’esperienza associativa e poi della Fraternità 

di Spello:  

Ricordo la sete con cui venivano formulate le domande, sulla vita interiore, il rapporto con Dio, il 

senso della vita, i dubbi e le difficoltà del cristiano. Carretto rispondeva alle domande rifacendosi 

alla sua esperienza: era un maestro di spirito che seminava germi di fede, fermenti di amore, motivi 

di gioia. Spesso affiorava nelle sue parole 

l’espressione: “Dio è fedele . Io ne ho fatto 

esperienza. Dio, io lo conosco!”. Sentivi l’autenticità 

del rapporto quotidiano con Dio, nutrito di amicizia 

on Cristo e di vero e proprio abbandono ai suoi 

disegni. Quella sua consuetudine di familiarità con 

Dio era ciò che più colpiva nel sentirlo parlare e nel 

leggere i suoi libri. A Dio aveva donato la propria vita 

e l’esperienza che ne aveva ricavato diventava la 

sostanza del suo apostolato di testimonianza: Carlo 

Carretto, un amico di Dio. (R.Venditti, Nel segno 
dell’amicizia: l’apostolato di Carlo Carretto, in 
V.Rapetti, Tra Concilio e modernità, cit., p. 174) 
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RIFLETTENDOCI INSIEME

PER UN DISCERNIMENTO

  a cura di Caterina Pozzato 3,    

Chiamata alla santità

Carretto e più in generale la GIAC e GF degli anni ’30
nodo del Concilio riguardante la 
chiamata alla santità è per tutti e per ciascuno. Non si tratta di un invito straordinario 
rivolto a pochi eletti, ma un cammino al quale il Signore ci chiama, personalmente e 
attraverso l’esperienza della comunità crist
solo qualche passaggio dell’esistenza o i momenti “religiosi” che si trascorrono in chiesa. 
In realtà la santità riguarda la vita quotidiana, la nostra partecipazione alla vita della 
comunità, il nostro contributo alla vita sociale.
 
a) In che modo e misura la nostra esperienza 
spirituale/religiosa entra in questa scelta di 

“farci santi”? 

b) In che modo e misura la vita quotidiana ed 
i passaggi decisivi della nostra esistenza 

entrano nella esperienza spirituale ?  

c) Sperimentiamo la frattura tra fede/

esperienza spirituale e vita ? 

…. 

La prima parte del confronto in gruppo è naturalmente sfociata nella condivisione della vita, nella 
narrazione di esperienze personali che, in “momenti soglia” della propria esistenza, hanno fatto 
meglio comprendere quanto ciascuno sia in cammino verso la santit
- Chiamata alla santità fa pensare ad 

passato rimanda al presente, che apre al futuro. L’unità riguarda anche le fasi della vita 
dell’uomo: non siamo un “già fatto”, ma siamo in una con

- È una chiamata quotidiana, che ci vede affaticati, più spesso capaci di guardare in basso che 
alzare lo sguardo.  

- È un percorso mai disgiunto dalla vita
anche le più importanti, con il “farsi santi” 

- È un percorso però che a qualcuno 
- Incamminarsi verso la santità ha a che fare con la 

tagliati fuori, ma sostiene il coraggio di compiere scelte 
- Santità è arrendersi al fatto che lo Spirito lavora in noi e che dobbiamo lasciarlo fare; lasciarsi 

fare prima di fare; lasciarsi abitare dallo Spirito pr
(atteggiamento moralistico!) 

                                                           
3
 I lavori di gruppo hanno visto la partecipazione di oltre 50 adulti, suddivisi in 5 nuclei, 

una sezione della traccia. I gruppi sono stati coordinati 
Pozzato. 
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NSIEME,  

PER UN DISCERNIMENTO COMUNITARIO  

Chiamata alla santità 

Carretto e più in generale la GIAC e GF degli anni ’30-’50 hanno anticipato il decisivo 
nodo del Concilio riguardante la vocazione alla santità (cfr. lettura LG 40

è per tutti e per ciascuno. Non si tratta di un invito straordinario 
rivolto a pochi eletti, ma un cammino al quale il Signore ci chiama, personalmente e 
attraverso l’esperienza della comunità cristiana. A volte pensiamo che la fede riguardi 
solo qualche passaggio dell’esistenza o i momenti “religiosi” che si trascorrono in chiesa. 
In realtà la santità riguarda la vita quotidiana, la nostra partecipazione alla vita della 

o alla vita sociale. 

In che modo e misura la nostra esperienza 

ligiosa entra in questa scelta di 

In che modo e misura la vita quotidiana ed 

i passaggi decisivi della nostra esistenza 

entrano nella esperienza spirituale ?   

Sperimentiamo la frattura tra fede/ 

rte del confronto in gruppo è naturalmente sfociata nella condivisione della vita, nella 
narrazione di esperienze personali che, in “momenti soglia” della propria esistenza, hanno fatto 
meglio comprendere quanto ciascuno sia in cammino verso la santità. In sintesi

Chiamata alla santità fa pensare ad una vita in pienezza ed in unità, in cui nulla va scartato: il 
passato rimanda al presente, che apre al futuro. L’unità riguarda anche le fasi della vita 
dell’uomo: non siamo un “già fatto”, ma siamo in una continuità che non ha fine.

, che ci vede affaticati, più spesso capaci di guardare in basso che 

mai disgiunto dalla vita, che intreccia in modo inscindibile le scelte della vita, 
nti, con il “farsi santi”  

È un percorso però che a qualcuno fa paura, perché troppo alto, irraggiungibile. 
Incamminarsi verso la santità ha a che fare con la solitudine del deserto e l’amarezza del sentirsi 
tagliati fuori, ma sostiene il coraggio di compiere scelte fuori dal coro  
Santità è arrendersi al fatto che lo Spirito lavora in noi e che dobbiamo lasciarlo fare; lasciarsi 
fare prima di fare; lasciarsi abitare dallo Spirito prima di “voler dare testimonianza” 

I lavori di gruppo hanno visto la partecipazione di oltre 50 adulti, suddivisi in 5 nuclei, ciascuno dei quali ha sviluppato 
una sezione della traccia. I gruppi sono stati coordinati da Gina Zordan, Adriana Dalla Vecchia, Sergio Merlo, Caterina 

LAVORI DI GRUPPO : Accanto alla traccia sono state 
proposte alcune letture di approfondimento: 
- Dal Concilio Vaticano II – Lumen Gentium nn. 40
- Dalla Costituzione della Repubblica Italiana 
- Dall’Angelus di Papa Francesco del 14.07.2019 (sulla 

parabola del buon samaritano)
- Dall’articolo di M.Tarquinio “Sgomberano umanità e 

servizi sociali. Il buon governo inizia dalle coscienze” in 
“Avvenire” del 17.07.2019 

 

’50 hanno anticipato il decisivo 
(cfr. lettura LG 40-41). La 

è per tutti e per ciascuno. Non si tratta di un invito straordinario 
rivolto a pochi eletti, ma un cammino al quale il Signore ci chiama, personalmente e 

iana. A volte pensiamo che la fede riguardi 
solo qualche passaggio dell’esistenza o i momenti “religiosi” che si trascorrono in chiesa. 
In realtà la santità riguarda la vita quotidiana, la nostra partecipazione alla vita della 

rte del confronto in gruppo è naturalmente sfociata nella condivisione della vita, nella 
narrazione di esperienze personali che, in “momenti soglia” della propria esistenza, hanno fatto 

sintesi: 
in cui nulla va scartato: il 

passato rimanda al presente, che apre al futuro. L’unità riguarda anche le fasi della vita 
tinuità che non ha fine. 

, che ci vede affaticati, più spesso capaci di guardare in basso che 

, che intreccia in modo inscindibile le scelte della vita, 

, perché troppo alto, irraggiungibile.  
e l’amarezza del sentirsi 

Santità è arrendersi al fatto che lo Spirito lavora in noi e che dobbiamo lasciarlo fare; lasciarsi 
ima di “voler dare testimonianza” 

iascuno dei quali ha sviluppato 
da Gina Zordan, Adriana Dalla Vecchia, Sergio Merlo, Caterina 

LAVORI DI GRUPPO : Accanto alla traccia sono state 
proposte alcune letture di approfondimento:  

Lumen Gentium nn. 40-41 
Dalla Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 2 e 3 

Francesco del 14.07.2019 (sulla 
parabola del buon samaritano) 
Dall’articolo di M.Tarquinio “Sgomberano umanità e 
servizi sociali. Il buon governo inizia dalle coscienze” in 
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- Coltivare il desiderio della tensione verso la santità: questo è il nostro tesoro da condividere 
- La santità è questione di imperfezione, non è dei puri, ma degli uomini e donne che, peccatori, 

sanno di poter trovare nella Chiesa tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere nella santità (cfr. 
Gaudete et exultate). 

-  

La relazione con Dio e le stagioni della vita 

Alla base della santità non c’è un’astratta idea di perfezione, un “modello” di santo da 

imitare, bensì c’è la relazione personale con Dio, la coscienza di essere amati. Da qui la 

scelta di percorrere questo cammino, con tutti i nostri limiti, peccati, incertezze e paure, 

ma anche con i nostri desideri positivi, la volontà di fare il bene, di perseverare nelle 

difficoltà. Di questa scelta di santità abbiamo bisogno per affrontare le nostre giornate, le 

nostre relazioni, i nostri impegni, le nostre responsabilità personali e comunitarie. La vita 

di famiglia, il lavoro, la politica, l’educazione, la chiesa, l’uso dei beni (quelli materiali, le 

ns. doti, il tempo,…) sono gli ambiti principali in cui ci giochiamo questo cammino di 

santità, che nello stesso tempo è anche il contributo che i cristiani portano alla vita di 

tutti. 

 
a) E’ questo il nostro modo di pensare e di vivere la vita spirituale, che altro non è che 

una vita “in pienezza”, ricca di tutte le dimensioni che il Signore ci ha donato ? 

b) Quali strumenti e suggerimenti per aver cura della nostra vita spirituale?  

c) E’ cambiata (e come) nel corso delle diverse stagioni della vita la scelta di santità, la 

risposta alla vocazione? 

 

Parlare di “santità” può spaventare, perché non la sentiamo vicina alla nostra vita. Di solito 
pensiamo ai santi come persone speciali, ben lontane dalle nostre semplici vite. Carlo Carretto 
però ci insegna che la santità va vissuta come un cammino che si attua nelle decisioni concrete, 
nelle scelte di ogni giorno. Per questo il buon esempio è un modo per vivere la santità che infatti 
possiamo cogliere nelle persone umili, che non si fanno notare , ma che sanno donare la propria 
vita per accogliere, curare, consolare i familiari o coloro che vivono situazioni di dolore, malattia e 
sofferenza. 

Per vivere la santità bisogna avere coscienza di essere amati da Dio. Si raggiunge questa 
consapevolezza quando si riconosce con umiltà la povertà della propria esistenza e si riesce a fare 
“deserto”, a toglierci di dosso tutto il superfluo che soffoca la presenza di Dio in noi. La relazione 
con Dio si basa sull’amore e gli strumenti con i quali dobbiamo viverla sono la bontà e la carità. 

 
Carlo Carretto ci aiuta a capire che la relazione con Dio, ovvero la 

nostra vita spirituale, viene alimentata dalla sacra Scrittura a dal 
silenzio. E’ fondamentale fare deserto per ascoltare la Parola e darle 
spazio nella nostra vita. Questo cammino richiede fatica e impegno 
perché siamo immersi continuamente nel chiasso dei media che ci 
disorientano e ci confondono. Carretto invece ci richiama 
all’importanza di tornare alle radici, all’essenzialità, cioè all’ascolto 
della Parola di Dio: Egli ci parla, “bisbiglia” al nostro orecchio, come a 
indicare una relazione speciale, stretta, intima con Lui (infatti il 
desiderio di C.C. di essere sepolto con accanto il crocifisso, il rosario e 
la Bibbia ne sono la testimonianza). Questa, che deve essere una 
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disciplina quotidiana, non può rimanere un fatto personale, individuale e basta, ma deve poi 
completarsi con il confronto comunitario.  

La centralità della Parola nella vita di C. Carretto si è concretizzata con la scelta di andare a 
vivere nel deserto per dieci anni, una decisione rivoluzionaria in un momento di grande 
affermazione personale e di straordinario consenso per l’AC. Per questo dobbiamo guardare a 
questo testimone come a una guida, un maestro nel nostro cammino di santità. 

Tutti possiamo vivere la santità nelle scelte della vita quotidiana e quando ci sembra di non 
farcela dobbiamo ricordare che lo Spirito Santo ci sorregge, ci aiuta e ci consola. La chiesa è 
comunione dei santi: quello che noi non riusciremo a fare sarà portato avanti da altri. Inoltre noi 
camminiamo in questa vita, ma siamo tesi verso un’altra dimensione che illumina il senso delle 
nostre azioni e della nostra spiritualità. 

La santità si concretizza in atteggiamenti come l’accoglienza, la comprensione, la coerenza, 
l’onestà, lo spirito di sacrificio, la gioia, ecc., ma soprattutto il silenzio che, in un mondo 
perennemente connesso e assediato da migliaia di parole, diventa indispensabile per coltivare la 
nostra spiritualità. Anche l’ascolto del prossimo è un grande atto di carità ed è una conseguenza 
dell’ascolto della Parola, infatti anche C. Carretto, dopo gli anni del deserto, è tornato in Italia 
dedicando molto tempo al dialogo e all’incontro con le persone. 

Noi adulti dobbiamo metterci in ascolto dei giovani e scommettere su di loro, in questo 
modo si crea una forte e fruttuosa relazione tra le generazioni. Il racconto della nostra esperienza 
di fede può essere un aiuto per i giovani che spesso desiderano conoscere il cammino fatto da chi 
è più anziano. Condividere la propria vita con chi è più giovane significa costruire una catena di 
relazioni che si snoda nel corso degli anni, come il passaggio simbolico di un testimone che, 
attraverso la fede comune, ha tenuto insieme i figli di Dio che si sono succeduti sulla terra. 

La risposta alla scelta di santità cambia con l’evolversi delle varie stagioni dell’esistenza, con 
un processo di semplificazione e di focalizzazione di ciò che alla fine conta veramente. Nell’età 
giovanile prevale l’impegno del servizio, il “fare” assorbe gran parte delle nostre energie; man 
mano che avanza l’età adulta si comprende che è più importante la relazione personale con il 
nostro prossimo. Inoltre è importante riflettere sul passato, sul percorso compiuto dalla giovinezza 
alla maturità (dall’istinto al pensiero ragionato, alla meditazione). 
 

Vita spirituale, Responsabilità sociale e 

Discernimento 

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo 

Gesù”(Fil. 2,5). "Ama e fa ciò che vuoi: se taci, taci per amore, 

se parli, parla per amore,se correggi, correggi per amore, se 

perdoni perdona per amore. Sia in te la sorgente dell'amore, 

perché da questa radice non ne può uscire che il 

bene"(S.Agostino). “C’è una mentalità di fede, quando c’è la 

capacità di comprendere e interpretare tutte le cose secondo 

la pienezza del pensiero di Cristo” (DB, n.39d). La nostra 

condizione laicale ci colloca in una serie di relazioni, situazioni 

ed impegni personali, familiari, sociali, che ciascuno deve 

misurare con le proprie forze, sviluppando la capacità del discernimento, per esprimere 

giudizi, scelte e comportamenti il più possibile frutto di una mentalità di fede.  
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a) Può servire per questo una “regola” di vita spirituale? O possiamo parlare di “stile di 
vita” del cristiano? 

b) In che modo e misura le nostre responsabilità sociali e la partecipazione alla vita 
della comunità ecclesiale e civile entrano nella nostra vita spirituale, nel nostro 

“esame di coscienza”, nel nostro offertorio eucaristico? 

c) In che modo viviamo, sopportiamo, “elaboriamo” il fatto che la mentalità diffusa 
sembra andare nella direzione opposta a fraternità, solidarietà, accoglienza, dialogo e 

agli stessi valori costituzionali? 

d) Come possiamo ridire oggi la scelta religiosa (elemento chiave dell’identità/missione 
associativa dell’Ac, compiuta 50 anni fa con il nuovo statuto e che Carretto ha 

anticipato e accompagnato)?  

 

E' stata apprezzata l'opportunità di avere una visione d'insieme del testimone,  
contestualizzata nelle vicende del tempo. Ha aiutato sia chi aveva una buona conoscenza della vita 
e della figura di Carretto, sia chi ne conosceva solo qualche aspetto o qualche tratto di vita. Di 
Carretto ha colpito il suo essere un precursore, il coraggio di vivere il Vangelo.  

Tra i quesiti posti i partecipanti hanno individuato come prioritari, nell'ordine, il c) e il b). 
In particolare del 3.b ci è sembrato per nulla scontato che ci si chieda quanto le nostre 

responsabilità sociali e la nostra partecipazione alla vita della comunità ecclesiale entrano nel 
nostro esame di coscienza. Se c'è qualcosa di importante da segnalare per un'eventuale regola di 
vita questo è richiamare la capacità di vivere il silenzio e di fare l'esame di coscienza. 

Il punto 3.c ci aiuta a riconoscere nell'amore il criterio in base a cui scegliere se tacere o 
parlare e come parlare e ci invita a riflettere sulla capacità di discernimento nelle molteplici 
relazioni che caratterizzano la nostra condizione laicale. 

La tendenza della mentalità corrente ad andare in direzione opposta a fraternità e 
solidarietà provoca in tutti i partecipanti un profondo senso di disagio che non è facile elaborare. 
Anzi si osserva che l'esperienza quotidiana ci fa toccare con mano che molti preferiscono non 
elaborare per non prendere una posizione netta, per non esporsi. 

Occorrono momenti e persone che aiutino questa elaborazione. Non si può essere ingenui di 
fronte alle situazioni complesse che la realtà ci sottopone. La questione di fondo è la seguente: 
come riuscire a dire qualcosa di chiaro ed efficace rispetto a certe prese di posizione che vanno 
per la maggiore, contrastandole e riuscendo a parlare a tutti? Come sviluppare questa 
responsabilità civile?  C'è una difficoltà che nasce anche da mancato allenamento o da “censura”: 
prima di papa Francesco dicendo le cose che dice ora lui (o dicevano Carretto o Paolo VI) si veniva 
trattati da eretici... 

Quando ci troviamo di fronte a scelte di vita diverse da quelle alle quali cerchiamo di tener 
fede (pensiamo, ad esempio, alle convivenze) che cosa ci può guidare?  Noi siamo frutto di una 
storia, di incontri, di relazioni, ma si deve andare oltre, non avere il cuore indurito, avere 
compassione; su alcune questioni occorre entrare con delicatezza e prima conoscere e avere 
sguardo amorevole. Ci è chiesto un atteggiamento di ascolto che non resti in superficie, ma sappia 
cogliere le tensioni che ci sono sotto. 

Per quanto riguarda le questioni sociali, la capacità di comprendere ed esporsi è questione di 
sensibilità e responsabilità.  

Un'ultima considerazione: un assetato cerca acqua, noi andiamo alla Parola come assetati? 
Ci accorgiamo di avere sete? Come ci aiutiamo ad avere consapevolezza di avere sete? 
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Rapporto con tempo e memoria: santità di oggi e santi di ieri 

Rapporto con il tempo e la memoria: santità di oggi e senti di ieri. Ci sono di aiuto e di 
esempio non solo i santi del calendario e i testimoni (di diverse religioni e idealità), ma 
anche i “santi della porta accanto”, persone che abbiamo incontrato nella nostra vita e 
che ci hanno testimoniato accoglienza, sostegno, comprensione, coraggio, coerenza, 
onestà, servizio, spirito di sacrificio, senso di giustizia e rispetto, gioia, ….   
a) Siamo capaci di riconoscere queste forme di santità, anche nella loro imperfezione?  

b) L’esempio dei santi (ed il modo in cui si sono rapportati alla loro storia concreta) ci 

spinge ad interrogarci sul nostro rapporto con le situazioni concrete del nostro tempo? sul 

modo in cui cerchiamo di incarnare la fede cristiana nel nostro tempo ? 

c) Non solo l’insegnamento ma a volte anche la stessa testimonianza cristiana in 

questo tempo (ma forse anche in passato) non è considerata o è fraintesa. Come 

accettiamo questo dato di “apparente inutilità” della testimonianza cristiana? E’ motivo di 

sconforto o di purificazione (nel senso che noi diamo testimonianza per fedeltà ed 

espressione della fede in Cristo, non perché essa ci garantisce successo e 

apprezzamento)?  

 
Chi ha aderito al gruppo lo ha fatto perché sollecitato da due diverse provocazioni relative ai punti 
a) e c): i santi della porta accanto, l’apparente inutilità della testimonianza cristiana. 
  
Abbiamo dedicato molto tempo alla prima sottolineatura secondo due letture contrapposte: 
- chi ha fatto esperienza di queste persone che si sono dimostrate: 

o attente ai bisogni dell’altro 
o capaci di lodare la vita malgrado l’esperienza della malattia, o di fronte a disgrazie che 

le hanno colpite 
o capaci di dire parole di conforto a chiunque, senza distinzione 

 
- chi, al contrario, fa fatica a vedere questa santità perché 

o spesso il giudizio (pre-giudizio) viene prima dell’incontro con la persona; si è 
condizionati da fattori esterni che ci impediscono di guardare più in là alla verità di una 
persona 

o la nostra formazione ci ha portato a considerare i santi persone speciali, modelli lontani  
                     dalla realtà, irraggiungibili 
La conclusione cui siamo giunti è che dobbiamo imparare ad accorgerci di questi “santi della porta 
accanto” 
 
Per quanto riguarda l’apparente inutilità della testimonianza, non ci sentiamo presi dallo 
sconforto, ma riteniamo che la testimonianza sia l’unica cosa che ci è rimasta per essere coerenti 
con la nostra scelta di fede. 
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Tra quotidianità e solitudine, la scelta di uno stile di vita.  Sintesi4 

VIVIAMO LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ “NELLA FATICA”, e non “nonostante la fatica”. Il termine quotidianità, 

spesso richiamato come tratto essenziale della vita spirituale del laico, ha una sua ambiguità, in quanto 

sovente la quotidianità logora, al punto da sfinire; per cui occorre forse legare l’annuncio del Vangelo ad 

una “buona parola” di liberazione dalla brutta quotidianità che talora segna la vita delle persone, con 

fatiche, ripetitività e carichi da cui è buono liberarsi, e comunque non sempre da accettare come dati 

ineluttabili, da sopportare in nome di una malintesa spiritualità del sacrificio. Senza conciò cadere nel 

rischio opposto (forse oggi più frequente) di escludere dall’orizzonte il sacrificio stesso, che in forme diverse 

risulta necessario per qualsiasi percorso di formazione, di crescita verso l’adultità, di costruzione lavorativa 

e sociale.  

LA QUESTIONE DELLA SOLITUDINE è intrecciata con il cammino di santità. Anche nelle copie più solide, di 

intesa più profonda e intensa, ognuno ha sperimentato la condizione di radicale solitudine in cui ciascuna 

persona vive. E’ questo un elemento da mettere in conto. Noi siamo come gettati nella solitudine, dal 

momento in cui veniamo al mondo. La relazione con gli altri non può essere vista semplicemente come una 

consolazione dalla solitudine, ma come in qualche misura l’anticipazione di quando in Dio non saremo più 

soli e di quanto – già oggi, in Dio – non siamo più soli. Il fatto che in certi momenti della vita sperimentiamo 

un’intensità di rapporto (come tra marito e moglie, tra genitore e figlio, tra amici) ci fa cogliere che la 

solitudine non è l’ultima parola sulla vita, in qualche modo anticipa la condizione che possiamo pensare per 

l’eternità. Ciò, d’altro canto, non toglie l’esperienza della solitudine, che può presentarsi in misura radicale 

(e non semplicemente occasionale); un po’ come quando ci “sentiamo soli” e nel nostro intimo magari ci 

vediamo “abbandonati”, quasi a richiamare un rapporto genitoriale venuto a mancare, una 

nostalgia/desiderio di un padre/madre, tra le cui braccia poter riposare al sicuro (cfr. salmo 62). 

LA CAPACITÀ DI ASCOLTO oggi si presenta come una frontiera del servizio: c’è un forte bisogno di essere 

ascoltati, in tutte le generazioni, ancor più negli anziani, che vivono più di altri la condizione della solitudine 

e fragilità fisiche, che li rendono ancor più bisognosi di compagnia, di relazione. Anche da qui emerge 

l’importanza della narrazione della nostra esperienza spirituale agli altri. Aldilà del tradizionale riserbo 

piemontese, penso che la narrazione della propria esperienza spirituale (un po’ come della propria 

esperienza sessuale, con cui ha non poche affinità) sia possibile solo dentro una relazione molto intensa e 

fiduciosa; infatti, non si tratta di fare una spiegazione, condividere una conoscenza, raccontare una 

sensazione, proprio perché non c’è niente di più intimo dell’esperienza spirituale, al punto che sembra 

quasi non ci siano le parole adatte (è il tema della ineffabilità che troviamo anche nella Commedia di  

Dante). 

SERVE UNA “REGOLA DI VITA” per un cammino di santità?  Giusta la distinzione segnalata dal gruppo tra la 

“regola” e le “regole”, fondamentale considerare che una malintesa visione di una regola (spirituale, ma 

anche morale) conduce da un lato all’aspetto positivo della disciplina, ma dall’altro all’aspetto negativo del 

senso di colpa. La nostra religione ci ha intriso di sensi di colpa che – diversamente dal senso del peccato, 

dal senso del limite – possono creare più problemi che conversioni, più sofferenza inutile che soluzioni 

costruttive. Il senso del peccato implica la coscienza dell’aver sbagliato, in cui riconosciamo che il nostro 

errore ha un riflesso o ha un’origine nella relazione con Dio e nella relazione con l’altro (relazioni in realtà 

sempre intrecciate tra loro). Più che “regola di vita” io preferirei “stile di vita”, ma il nodo non è una 

                                                           
4
 Considerazioni conclusive di V.Rapetti in merito alla sintesi dei gruppi    
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questione di parole ma di senso che diamo alle parole. Certo noi abbiamo bisogno di regole e disciplina, ma 

una cosa sono le regole rispetto all’organizzazione (una convivenza complessa come un campo scuola, una 

casa di accoglienza come il Sermig, ma anche una semplice casa di famiglia richiedono una serie di regole 

da osservare), altro sono gli stili di vivere, le virtù intese nel senso di abiti che abbiamo piacere di rivestire, 

non forme di costrizione bensì regole interiorizzate, perché esito di scelte che riguardano il  modo di abitare 

le relazioni, il tempo, l’uso dei beni.  Una tale impostazione fa meglio i conti con la varietà delle condizioni 

di vita, con le priorità che si determinano nelle concrete situazioni  e con le stesse diverse età della vita. 

IL PASSAGGIO DI GENERAZIONE, almeno per la mia esperienza che è stata molto ricca a riguardo del rapporto 

con i più giovani sia in famiglia sia sul lavoro sia in associazione, è davvero un punto problematico, specie in 

questi ultimi anni: il senso di inadeguatezza/incapacità di molti giovani in un improbabile confronto con gli 

adulti (sovente impostato come una lotta/gara in cui uno vince e l’altro perde). Questo atteggiamento è 

speculare alla chiusura giovanile rispetto al mondo adulto e anziano, visto come sostanzialmente estraneo 

alle forme di comunicazione giovanile. Il senso di inadeguatezza si trasferisce sugli adulti; e qui sovente si 

trasforma in senso di colpa (“dove abbiamo sbagliato?”, “non siamo capaci a educare, né a comunicare”). 

Ciò finisce per compromettere il dialogo sulle questioni essenziali, la reciprocità nel confronto, 

l’azzeramento del valore dell’esperienza (colta al massimo nel suo valore funzionale: “ti chiedo aiuto e ti 

parlo perché mi servi”), la forte difficoltà dell’adulto di combinare accoglienza, ascolto, fermezza, a entrare 

in un dialogo reale e profondo. L’esito di questa dinamica è chiaramente in profondo rosso e un senso di 

depressione ci pervade. Mi chiedo se quei laici inquieti che dovremmo essere noi di AC invece della gioia 

stiamo incarnando una tristezza. Oppure se questa inquietudine è capace di generare in noi processi 

positivi. Anche nel caso dell’inquietudine si tratta di una parola ambigua: può essere motivo di ansia, 

sconforto e rinuncia, ma anche stimolo a cambiare schema, a “sparigliare” le carte. In ogni caso l’AC ci offre 

un’opportunità straordinaria di dialogo tra le generazioni, difficile da trovare altrove: si tratta di trovare 

forme, linguaggi e occasioni per sfruttarla. 

COME AFFRONTARE IL RAPPORTO CON LE PERSONE CHE NEL LORO MODO DI COMUNICARE E DI GIUDICARE VANNO NELLA 

DIREZIONE DELL’ODIO? C’è il rischio della superficialità e della ingenuità, emerso nei gruppi. Occorre capire su 

quale terreno ci poniamo. Se stiamo sul piano dei progetti e della gestione delle classi politiche, è chiaro 

che dobbiamo essere attenti a non cadere nel giudizio ingenuo. Un caso concreto: le migrazioni sono un 

fenomeno difficilissimo da gestire; sarebbe ingenuo affermare che in nome dell’accoglienza il problema è 

risolto. Possiamo invece dire che in nome dell’accoglienza il problema si può affrontare positivamente, ma 

sempre realtà complessa resta e come tale va compresa e governata. Se poi dall’accoglienza passiamo 

all’integrazione, i problemi si fanno ancor più difficili, sia per i tempi che per 

le modalità di incontro e di condivisione tra persone di culture ed 

esperienze anche molto diverse. Ma pure in questo caso – a maggior 

ragione – andranno affrontati con serietà e in modo costruttivo. Altrimenti, 

invece di avviare soluzioni, avremo problemi più gravi, per tutti. Come 

cristiani siamo chiaramente impegnati a dire di sì ad un atteggiamento 

aperto e consapevole nei confronti del fenomeno migratorio: ce lo dice il 

Papa di continuo, ma non è un ‘pallino’, bensì di fatto si limita a tradurre 

nella nostra situazione quanto è scritto sul Vangelo. Perciò da cristiani la 

linea da tenere è chiara, senza ambiguità. Come nel caso dell’aborto: siamo 

contrari alla soppressione della vita nascente. Da qui poi però parte tutta 

una seconda fase, che riguarda le politiche sociali e sanitarie per arrivare 

all’obiettivo o almeno avvicinarci ad esso; senza dimenticare gli 
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atteggiamenti da costruire attraverso l’educazione. Lo stesso vale per il fenomeno migratorio. Il dato grave 

di questo periodo è l’attacco culturale al fenomeno, con la confusione tra accoglienza e integrazione, con la 

intenzionale demonizzazione sia del soccorritore (ridotto a ‘buonista interessato’) sia del migrante, ridotto 

ad aggettivo, a pericolo, mentre si smarrisce la sua realtà di persona. Ciò sta danneggiando seriamente le 

politiche e le prassi di accoglienza e integrazione, minando i tentativi di sperimentazione, incrinando i 

meccanismi di solidarietà sociale, difficili da riparare e ancor più da ricostruire. Quando poi il germe della 

xenofobia e del razzismo, combinandosi con paura e intolleranza, entra nei ragionamenti delle persone, è 

assai difficile da togliere o da ri-orientare. Ben di più che cambiare voto alle elezioni, quando certi pregiudizi 

si sedimentano il processo di comprensione della realtà diviene assai più complesso. Alle forti oscillazioni 

elettorali  degli ultimi 30 anni corrisponde un profondo processo di trasformazione culturale degli italiani 

nell’unica direzione del consumismo, dell’apparenza, della paura, dell’estraneità alle istituzioni e ai metodi 

democratici. Tutto ciò funziona con gli adulti, ma ancor più con i giovani e i ragazzi, specie quando i 

contenuti dell’esclusione, del primatismo, del sovranismo, del nazionalismo sono espressi in linguaggi 

violenti e falsi, con pesanti riflessi sulla mentalità delle persone, i gesti, le scelte, …. Per questo alcuni 

politici, che vanno per la maggiore e pretendono di difendere gli italiani, in realtà hanno gravissime 

responsabilità educative, prima ancora che politiche; di questo bisognerebbe chieder loro conto, anche dal 

punto di vista della comunità cristiana. In ogni caso quando i problemi non sono affrontati nella loro realtà 

e con principi culturali e politici positivi (ovvio il rinvio alla Costituzione, che Bachelet definiva il ‘catechismo 

laico degli italiani’), le soluzioni si allontanano. Qui è chiaro il senso dell’ impegno dei cristiani per la 

giustizia: noi sappiamo che su questa Terra non ci potrà mai essere una uguaglianza perfetta o una libertà 

totale. Chi ha tentato di costruire società su tali illusioni, ha creato sistemi totalitari o variamente 

oppressivi, producendo meccanismi che -esaltando l’uguaglianza- hanno soffocato la libertà delle persone, 

oppure -esaltando la libertà- ha ampliato ingiustizie e squilibri nell’accesso alle risorse, nella dignità del 

lavoro e nella cura della casa comune. Per cui, se non ci potrà mai essere una uguaglianza perfetta o una 

libertà totale, è possibile avvicinarci ad una maggior giustizia e ad una più ampia libertà. Per cui, 

assumendo i principi di uguaglianza e di libertà, di solidarietà sociale ed economica come riferimento e 

orientamento (Costituzione artt. 2 e 3),  dobbiamo chiederci: quella politica, quel programma, quel 

provvedimento, quella scelta elettorale o amministrativa va nella direzione di una maggior giustizia, di un 

maggior rispetto per le persone (specie per i meno garantiti)?  Oppure va in direzione contraria, 

riportandoci ancora più indietro?  Un terreno laico, un criterio non confessionale, su cui possiamo trovare 

condivisione tra credenti e non credenti. E questo lo possiamo trovare a partire dalla nozione di persona, 

ossia di individuo che vive in relazione ad una comunità, di cui è parte responsabile. Il primato della 

persona ci aiuta a guardare all’individuo e alla società in modo completo, non assumendone 

semplicemente un aspetto o un pezzo della sua condizione. E questo vale per la migrazione: sono persone 

prima che migranti, soggetti prima che aggettivi. Ma vale anche per l’omosessualità: prima la persona poi 

l’orientamento sessuale. E così via con i carcerati, i malati, gli handicappati, …  E’ questo un criterio forte, 

che ovviamente va tradotto in termini di progetti politici e norme giuridiche, con le necessarie mediazioni, 

che una società pluralista richiede, ma che deve diventare un punto di forza della nostra capacità di 

comprensione e giudizio. Senza questi criteri e questi passaggi il rischio è di nuovo quello della premessa 

iniziale: la frattura tra fede e vita, per cui a Messa ci diciamo una cosa, nel bar sulla piazza ci diciamo 

l’opposto.  

I SANTI DELLA PORTA ACCANTO non vanno intesi nel senso di un abbassamento del livello, o mettere sullo 

stesso piano vite eroiche e qualche sparuto gesto di dolcezza. E’ invece proprio il contrario: da un lato 

uscire da una visione idealizzata dei santi come dei ‘perfetti’, che ha finito per oscurarne l’umanità. 

Dall’altro è la capacità di cogliere le forme – anche eroiche – di santità  presenti in persone che mai 
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vedranno gli onori degli altari. Persone che hanno affrontato situazioni gravi e complesse, non solo nei 

campi pubblici del servizio alla religione, alla società e alla politica, ma anche nei campi più privati e 

nascosti della malattia, della cura, del lavoro, dell’educazione, … 

QUALE ATTUALITÀ TROVIAMO IN CARRETTO?  Direi che c’è un’attualità forte, per molti aspetti di contenuto e 

anche di linguaggio, di cui abbiamo prima accennato. C’è da parte sua la percezione di trovarsi nel mezzo di 

un processo storico, dentro un cambiamento, che egli legge in chiave di fede, esprimendolo con un 

linguaggio molto netto, profetico, ma che ben si collega al rinnovamento del Concilio. Alcuni passaggi da “Il 

Dio che viene” (Città Nuova, 1971, pp.7-15) possono aiutarci a ricollocarci in questo contesto, che si 

proietta fino ai giorni nostri: 

Siamo entrati forse nell’epoca più drammatica della storia del mondo e della Chiesa. Le dimensioni 

delle nostre cose coincidono ormai con la dimensioni del cosmo […] La stessa Chiesa, prototipo di 

ogni sicurezza e stabilità, è divenuta il campo aperto di tutte le contestazioni  […] tanto da 

angosciare pontefici e vescovi e da far tremare l’ultimo cristiano sperduto tra la folla sempre più 

anonima e stranamente inquieta. Molti si immobilizzano nell’inazione e nell’isolamento, molti si 

cercano un hobby qualsiasi per passare il tempo, molti si assumono il ruolo di profeta senza avere 

profezia e molti, non trovando altra soluzione, si chiudono nel passato sognando tempi in cui si 

pregava in latino, si andava volentieri in processione e si ubbidiva ciecamente. Tutti naturalmente 

fanno del loro meglio – anche se si riempiono la bocca di discorsi sul terzo mondo – per strappare 

dalla vita anche una goccia sola di piacere, contribuendo efficacemente a precipitare l’equilibrio 

dell’uomo nella civiltà del benessere, del sesso e della droga: civiltà di fine impero  […] Siamo 

invecchiati di secoli in pochi anni e il nostro passato spirituale ce lo sentiamo lontano lontano, anche 

se è solo di ieri. Soprattutto sentiamo lontana la nostra sicurezza, la nostra stabilità, il nostro 

dogmatismo. Dovessi rappresentare il mondo oggi con un disegno lo farei come un astronauta che 

viaggia nel cosmo ma … con la capsula bucata da un qualsiasi frammento di meteora, e la Chiesa la 

rappresenterei come Maria e Giuseppe in viaggio dall’Egitto a Nazaret su un asinello e con tra le 

braccia la debolezza e la povertà infinita del Dio incarnato: Gesù 

Bambino  

Cogliere l’attualità di Carretto è quindi anche una questione di metodo, 

implica assumere questo senso della storia, con la capacità di individuare le 

permanenze e le differenze tra fasi storiche, tra questi nostri anni e il periodo 

1950-80: il tempo di Carretto è stato segnato dal crollo del sacro, dalla crisi di 

un modello di chiesa e di religione. Mentre oggi gli studiosi ci dicono che vi è 

una ripresa del sacro, in molteplici espressioni di spiritualità, sia all’interno 

delle chiese e confessioni tradizionali, sia in altre forme. Se all’epoca si 

riteneva urgente riscoprire la fede, anche aldilà delle forme religiose, oggi si 

registra un ritorno alla tradizione e soprattutto ai simboli esterni della 

tradizione, quasi ad invocare un desiderio di religione, a prescindere dalla fede. 

Ascoltiamo ancora Carretto: di fronte alla profondità di questo cambiamento ed anche alla sua 

drammaticità, la crisi apre la possibilità di una riscoperta più autentica della fede. Egli si domanda  

“Ma tutto questo è solo male? Non c’è forse nel disagio di oggi, nella crisi che ci travaglia, una 

radice buona? Un principio di vita? Posso trarre qualcosa di positivo dallo sfacelo del mio passato? 

Del nostro passato? Insomma, ciò che sta avvenendo è il principio della fine o è sintomo di un nuovo 

parto della storia e della Chiesa? […] E’ difficile dare una risposta. Ciò che possiamo però dire per 

intanto è che un po’ di insicurezza fa bene a noi, così abituati al dogmatismo e alla violenza delle 

nostre affermazioni. Ci fa bene soprattutto come cristiani perdere un tantino di prosopopea 

medievale che ci rendeva incapaci al dialogo, dimenticare il pensiero che bastava trovarsi sulla 

barca per essere al sicuro, dacchè la fede era così salda in noi da non poter subire oscurità alcuna. E, 

come Chiesa, ci fa bene diventare un tantino più umili, più piccoli, più disarmati, non vedere più gli 
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altri come “gli altri”, non esaltarci solo della resurrezione e del trionfo di Cristo senza accettare nello 

stesso tempo la tremenda realtà della sua crocifissione e morte in noi. […] Non possiamo più 

nasconderci dietro i paraventi delle idee preconcette, delle leggi fatte, dell’ordine costituito, delle 

tradizioni venerande. Tutto è rimesso in questione ripensato e giudicato alla luce di una nuova presa 

di coscienza e di una fede più adulta. In tal modo il pane è pane, e deve essere dato a tutti, il Papa è 

il Papa e non il “Dio in terra”; la fede è fede e non sentimento o ragione; il bene comune è il bene 

comune, non l’interesse di pochi; l’ubbidienza è l’ubbidienza, non il prepotere di autorità o 

menefreghismo di sudditi; la Chiesa è la Chiesa, non un gruppo di intoccabili.  

Ma al di sopra di tutto c’è una scoperta da rifare, un incontro da effettuare, una fede da rinsaldare: 

quella in un Dio personale. […] Per troppo tempo il paravento della Chiesa aveva nascosto l’esaurirsi 

nei singoli di una fede autentica nel Dio personale  […] in molti l’ecclesiologia sostituiva la 

cristologia, la papolatria rimpiazzava la contemplazione di Dio  

[…] Sì ci siamo sentiti incapaci a parlare direttamente con Dio 

senza intepreti; ci siamo sentiti soli tra le mura sfasciate di una 

istituzione fatta cadere da noi stessi. Molti oggi si aggirano 

spaventati tra le rovine del loro passato spirituale senza più 

sentire alcuna Presenza. Quanti, dimenticata a formula con cui 

pregavano da bambini, non sanno più pregare. E poi … perché 

pregare se non si sente la Presenza di colui che raccoglie le 

nostre lacrime nell’otre della sua misericordia? (cf. Salmo 56,9). 

La riflessione socio-politica dei cristiani era, allora come oggi, 

centrata sulla povertà e il grido dei poveri. Nel dopoguerra, però, i cristiani e Carretto stesso dovevano 

misurarsi con le ideologie che ritenevano possibile una liberazione piena dell’uomo, una soluzione 

definitiva, qui in Terra delle ingiustizie, origine principale della povertà e delle guerre. Negli anni ’60- ’70 il 

contrasto era tra una liberazione terrena ed una celeste (che avevano una affinità nell’amore per l’uomo ed 

in particolare per i poveri). Oggi i termini culturali del contrasto si sono spostati tra la paura dell’uomo e del 

povero rispetto al cosiddetto buonismo, tra l’angoscia della perdita di identità e l’apertura al mondo. Per 

molti oggi i poveri sono nuovamente colti come colpevoli della loro condizione, per cui sarebbe sbagliato 

farsi commuovere da miserie e discriminazioni. Come nell’Antico Testamento, dove i malati erano colpevoli 

e la malattia vista come un segno di punizione di Dio per una qualche colpa dell’uomo. Questa visione della 

povertà, avviatasi in USA e sostenuta dalla presidenza Trump giunge rapidamente anche da noi. Sarà anche 

importante cogliere nei prossimi mesi come si svilupperà il dibattito sulla questione dei diritti, perché il 

cambiamento del modo di giudicare la povertà (e, concretamente, i poveri) nelle sue varie manifestazioni, 

produce un cambiamento del modo di concepire i diritti, con la esasperazione dei diritti individuali e la 

parallela riduzione dei diritti sociali. Torniamo qui alla nozione di persona: i diritti individuali sono 

sacrosanti, ma vanno salvaguardati all’interno dei diritti sociali (che comprendono anche quelli economici). 

Combinare queste due serie di diritti (e corrispondenti doveri) è la strada buona, estremizzarne una implica 

uno sbilanciamento a scapito dell’altra. Col rischio di vanificare tutta una serie di fatiche e di risultati volti 

all’equilibrio tra individuo e società democratica.  

Al principio di solidarietà (e a quello di uguaglianza) si contrappone quello primatista, discriminatorio, 

nazionalista, con richiami razzisti. Dalla centralità dell’uomo a quella del “prima noi”, “prima io”. Un ultima 

pagina di Carretto può aiutarci a cogliere la differenza di epoca, ma anche la lucidità e attualità dell’ultimo 

passaggio.   

Non è facile, distratti come siamo, immobilizzarci dinanzi all’Assoluto Eucaristico, vero compendio di 

tutti i misteri della fede e segno vivente onorato della Presenza di Dio tra noi. Più facile aggirarsi al 

di fuori, alla ricerca di un altro modo di Presenza di Dio nel mondo. I più buoni, i pù generosi, i più 
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vivi, si avvicinano all’uomo di oggi e dicono: ecco qui la Sua Presenza!  E’ l’uomo la presenza di Dio 

sulla terra! “Dove due o tre sono adunati nel nome mio, ci sono io in mezzo a loro” (Mt. 18,20), 

“Quanto avete fatto a uno dei più piccoli tra questi miei fratelli, l’avete fatto a me” (Mt. 25, 40).   

E’ interessante vedere questo fenomeno di riscoperta nel profondo dell’uomo! Questa sete du 

liberarlo dalla schiavitù, dall’ignoranza, dalla fame! E’ certo la più grande speranza di oggi e la 

forza, o meglio, la religione di coloro che non credono più o hanno difficoltà a credere nel Dio della 

trascendenza. Mi diceva un amico: “Non chiedermi di perder tempo a pregare  […] Per me Dio è 

nell’uomo ed io cercherò il rapporto con Lui servendo l’uomo”. Che debbo rispondere? Dio volesse 

che tu riuscissi nel tuo intento! Dio volesse che tu fossi capace di tanto! Tu dici questo perché non 

conosci ancora l’uomo, non consci ancora la tua debolezza nel servire l’uomo!  Sappi che è la cosa 

più terribile e impegnativa restare dinanzi al tabernacolo dell’uomo in atteggiamento di amore e di 

servizio, quando hai scoperto in lui l’egoismo, la prepotenza, il tradimento!  Servire l’uomo è la cosa 

più facile e più difficile allo stesso tempo. Più facile quando sei giovane o sei legato all’uomo 

dall’ottimismo o dal sentimento o dalla natura o dall’interesse; più difficile quando sei abbandonato 

o ricacciato da tutti, come capitò a Gesù nella notte del tradimento. Sappi che l’uomo non è solo il 

fratello simpatico o la sorella interessante del tuo gruppo, ma è Giuda, il Capitalista, l’Egoista, il 

Militare che ti tortura, il Bianco razzista che ti guarda con disprezzo, il Clericale insopportabile che si 

sente perfetto. L’uomo è l’uomo, tutto l’uomo: santo o delinquente, americano o cinese, arabo o 

ebreo, bianco o nero, clericale e anticlericale. Se fosse possibile amare l’uomo, servire l’uomo fino in 

fondo, fino al sacrificio di sé senza il Cristo, senza l’aiuto personale di Dio, sarebbe stata inutile 

l’Incarnazione. Nessun uomo è capace di tanto. Presto o tardi deve scoprire in se stesso quanto è 

immaturo il suo amore, quanto sia eroico amare, quanto abbia bisogno di “una forza che viene 

dall’alto” e un conforto divino per resistere alla tentazione di odiare tutti e di scappare in una grotta 

ove vivere il proprio isolamento. Sì, te lo dico chiaro perché ne ho fatta l’esperienza: solo Dio può 

aiutarci ad amare l’uomo; solo il Cristo può insegnarci la difficile lezione.   
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