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primo piano

«Un pelkgrinaggio
che nei restituisce
alla realtà»
L'autore de La casa degli sguardi racconta i suoi incontri estivi per presentare il
libro tra le comunità del movimento. Le domande sfrontate e innocenti, un prete
che gli chiede di Dio, la gratuità... «Un esperimento continuo dentro la vita»

4h14. omincia tutto con una mail. manzo durante la loro vacanza. Dopo
Un amico mi comunica che un paio d'ore un secondo gruppo,

Daniele Mencarelli don Julián Carrón, durante questa volta l'invito arriva da alcuni
la Scuola di comunità in corso a Mi- ragazzi di Pesaro, mi vorrebbero a

Nato a Roma, nel 1974, vive ad Ariccia. lano, ha suggerito il mio romanzo, La Corvara, sempre per lo stesso motivo.
Tra le sue principali raccolte di poesia: casa degli sguardi, tra i libri da leggere Gli inviti in poche ore si moltiplica-
i giorni condivisi (poeti di clanDestino); durante l'estate, durante "il tempo no, non c'è regione d'Italia che non
Bambino Gesù (Tipografie Vaticane); della libertà" come amava definirlo si affacci nella mia casella di posta.
Guardia alta (Niebo-La vita felice); Figlio don Giussani. È una mattina di fine Quasi tutti mi chiedono di presen-
(Edizioni Nottetem po); La Croce è una maggio. Finisco di leggere la mail con tare il romanzo durante le loro va-
via (Edizioni della Meridiana). La casa la giusta soddisfazione, con quel sen- Ganze, io istintivamente rispondo
degli sguardi, Mondadori, è il suo primo timento di gratitudine che mi prende "sì" a tutti, ma ci vogliono appena
romanzo. La sua ultima raccolta, Tempo davanti a chi dimostra di amare il un paio di giorni per capire che l'e-
circolare (poesie 2079-7997), è uscita a mio lavoro, la mia scrittura. state è troppo breve per accontenta-
maggio per peQuod. È editor in Rai Io non sono del movimento, lo cono- re tutti. Perché gli inviti iniziano a
e collabora con quotidiani e riviste. sco perché alcuni dei miei migliori diventare tanti, tantissimi.

amici ne fanno parte, non so bene I giorni si fanno sempre più veloci,
cosa voglia dire quel suggerimen- frenetici, decido di crearmi un'a-
to dato da Carrón in persona, ma lo genda, io ho sempre fatto tutto a
scoprirò presto... Dopo una manciata memoria, ma questa volta rischio di
di ore arriva la prima mail. Il primo dimenticarmi qualche invito, la pre-
invito. Un gruppo del movimento, di occupazione è grande, non voglio la-
Firenze, mi invita ad Arcidosso, sul sciare indietro nessuno, perché quan-
Monte Amiata, per presentare il ro- do qualcuno bussa per entrare nella
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tua vita, quando ti dice che il tuo libro gli è servito a guardare meglio dentro la
realtà, dimenticarsi di lui è un peccato che non voglio commettere. Perla prima
volta dall'uscita del romanzo, con mia moglie decidiamo che agli incontri an-
drò da solo, sono oltre quattordicimila í chilometri che abbiamo fatto, assieme
anche ai due figli, in giro per l'Italia dietro presentazioni e premi legati al libro,
ma i viaggi che mi aspettano sono concentrati, pressati dentro poche ore, e poi
i bambini stanno finendo la scuola, perderebbero ore preziose.
Il primo treno. Il primo viaggio. Destinazione Dolomiti. Uno scenario che
alla fine dell'estate mi diventerà fraterno. Come fraterne mi diventeranno le
domande sul mio romanzo, fatte in ogni dove, partendo dalla macchina che
mi porta a destinazione, per bocca e voce dei ragazzi che mi sono venuti a
prendere. Si sono offerti volontari. Pure questa gratuità mi diventerà fami-
liare, anche se non c'è niente di più remoto, oggi, di vedere persone disposte
a donare il proprio tempo e la propria opera.

■

Mencarelli (con Paola Bergamini, di Tracce)

alla presentazione del suo libro al Meeting.
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Arrivo all'albergo e sento attorno a me
grande curiosità, una sensazione bel-
lissima, ma non ho tempo di assapo-
rarla quanto vorrei perché la tabella di
marcia è stretta, e non potrebbe esse-
re altrimenti. Il tempo di una doccia al
volo e poi via a presentare il romanzo.
Mi precedono dei canti, il gruppo mi
dedica due pezzi di Lucio Dalla, mi
avevano chiesto il mio cantautore
preferito durante il viaggio, ecco per-
ché. I canti. Scopro che nel movimen-
to si canta, e parecchio. Tutti, proprio
tutti, ognuno con il suo talento vocale,
piccolo o grande, intonano una delle

40

canzoni della mia infanzia, della mia
vita tutta: Anna e Marco.

Subito dopo inizia la presentazione,
anche se raramente sentirò utilizzare
questo termine. Qui si parla di testi-
monianza. La cosa mi assomiglia pa-
recchio, nei ringraziamenti finali del
mio romanzo mi rivolgo ai bambini e
genitori del Bambino Gesù ricordan-
do il sangue che ci unisce e che non ho altro
modo per testimoniare la loro vicenda se
non con la scrittura. Perché la scrit-
tura è questo: segno che aspira a di-
ventare voce dell'umano, parola che

T F:1:11:115 ottobre 2019

vuole onorare la grandezza della vita.
È da tanto che giro l'Italia per il ro-
manzo, raccontare la mia storia,
ormai, mi riesce abbastanza bene,
almeno credo. La presentazione sci-
vola via tranquillamente. Quando
finisco è il momento delle domande
da parte del pubblico. Noto subito
qualcosa di enorme. Le persone che
ho di fronte, una domanda dopo l'al-
tra, mi offrono qualcosa che avevo
visto raramente. Di solito, la gente
fa una grande fatica per affrontare
certi temi, la vedi soffrire per cavar-
si le parole di bocca, alcune soprat-
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«Quello che so di rane l'ho scoperto dagli
altri, perché accado veramente solo quando
qualcuno fuori da me mi accoglie»

tutto pesano come macigni. Dio. Morte. Sofferenza.
Stasera no. Il popolo che ho di fronte è sfrontato, ha l'in-
genuità dei bambini che chiedono, spudorati e innocenti
allo stesso tempo. Non girano intorno ai concetti, non la
prendono alla larga. Ogni domanda punta al centro della
questione, sempre.
La presentazione, anzi, la testimonianza, continua a
cena, tra un boccone e l'altro, non c'è tregua, ma la cosa
mi piace, perché su certe questioni non può esistere tre-
gua, di fronte a loro hanno un uomo che sí è consuma-
to le unghie, le mani a forza di scavare, che non ha mai
smesso di correre dietro alla sua preda, a Dio, come pos-
sono stancarmi le domande?

Ho appena dato la buonanotte ad alcuni ragazzi quando
mí si avvicina un anziano sacerdote, è un poco imbaraz-
zato, poi capisco perché. Ho davanti a me un prete che mi
chiede di Dio, che ha sentito la mia esperienza utile alla sua
vita. Lui che chiede a me di Dio. Mi addormento stordito,
pensavo di trovare un luogo pieno di certezze, di persone
sicure, granitiche, invece quello che ho visto è il tentativo
continuo di affilare le parole, non per illustrare risposte,
ma per chiarire le domande il più possibile.
Il ritorno a casa è carico di parole e visi, storie, mani
strette alle mie, sorrisi, anche lacrime. Come quelle di
una madre che ha perso il figlio proprio dove io sono ri-
nato, dentro il Bambino Gesù, me lo ha detto mentre mi
abbracciava stretto.
Ed è solo il primo viaggio. Apro l'agenda di carta che mi
sono fatto. Dopo Corvara ci sarà Marilleva, poi La Thuil-
le, poi, poi. Le settimane volano, come i luoghi che toc-
co, tutto diventa secondario, perché di primario, ora, c'è
solo questo incontro continuo, che si rinnova volto dopo
volto, voce dopo voce. Il mio pellegrinaggio, lo scopro
un tanto a tappa, mí restituisce alla realtà come non mi
accadeva da anni, la stessa realtà che pronuncio decine
di volte a ogni testimonianza. La realtà che mi ha salva-
to donandomi tutti gli incontri della mia vita, che mi ha
acceso gli occhi rivelandomi tutta la grandezza dell'a-
more dentro le mani di una suora.
A uno dei diversi gruppi incontrati a Marilleva, ci sono sta-

to tre volte, faccio una battuta, mentre indico un grande
striscione alla mia sinistra che riporta a lettere cubitali una
domanda: "Che cosa regge l'urto del tempo?", ridendo gli
dico che prossimamente farò un tatuaggio con quelle pa-
role. Spesso si dicono con leggerezza, quasi per scherzo, le
cose più gravose. Perché quella domanda è nata con me, il
movimento l'ha solo appesa a un muro, ma io ci convivo da
sempre, perché tutta la mia vita di amori e incontri vuole
reggere l'urto del tempo, vuole urlare senza paura che la
morte non vincerà.
Proprio a Marilleva, ho occasione di conoscere don Carrón
e di ringraziarlo di persona. Non solo, ho anche modo di
vederlo all'opera, durante l'incontro con i ragazzi della GS.
Mi colpisce di Carrón il modo che ha di porsi rispetto ai ra-
gazzi che lo interrogano, che lo stanano con quesiti spesso
feroci, come è d'uso da parte loro. Non semplifica mai, né
dà mai l'idea di voler chiudere il discorso, il suo carisma sta
in questa speciale prova d'ascolto. Le domande che riceve
interessano per primo lui, e si vede, subito dopo diventano
dialogo comune, un esperimento continuo dentro la vita,
al centro c'è sempre l'esperienza della realtà. E come altro
potrebbe essere?
Gli incontri proseguono. Alla fine di ogni testimonianza
ringrazio chi ho di fronte, so che potrebbe sembrare piag-
geria, ma è solo la verità, perché quello che so di me l'ho
scoperto dagli altri, perché accado veramente solo quando
qualcuno fuori dalla mia persona mi accoglie.
Si arriva veloci come razzi ad agosto, al Meeting di Ri-
mini. Il salone che dovrò riempire è enorme, chissà se ce
la farò. Invece, minuto dopo minuto, un mosaico di volti
si compone davanti ai miei occhi, non c'è angolo che ri-
manga libero. Inizio l'incontro, le parole s'inseguono, io
guardo in continuazione il mare di persone in ascolto che
ho di fronte.
So per esperienza che la realtà si rivela in attimi infiniti.
Perché a uno di quegli sguardi metto a fuoco qualcosa,
subito diventa evidente. Chi scrive immagina per sé un
popolo da dover testimoniare, lo ama al punto da volerne
essere il portavoce, il sigillo che rimane. Davanti a me, in
quell'istante, ho visto la cosa più simile al popolo che ho
sempre sentito alla radice della mia scrittura. ■
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per approfondire

La persona prima non esisteva:
perciò quello che la costituisce è

un dato, un prodotto d'altro.
Questa situazione originale si ripete
a ogni livello dello sviluppo della per-
sona. Ciò che provoca la mia crescita
non coincide con me, è altro da me.
Concretamente esperienza è vivere ciò
che mi fa crescere.
L'esperienza realizza quindi l'incre-
mento della persona attraverso la va-
lorizzazione di un rapporto obiettivo.
Nota bene. L'«esperienza» connota
perciò il fatto dell'accorgersi di crescere. E
ciò nei due aspetti fondamentali: la ca-
pacità di capire e la capacità di amare.
a) La persona è innanzitutto con-
sapevolezza. Perciò quello che ca-
ratterizza l'esperienza non è tanto
il fare, lo stabilire rapporti con la
realtà come fatto meccanico: è l'er-
rore implicito nella solita frase «fare
delle esperienze» ove «esperienza»
diventa sinonimo di «provare».
Ciò che caratterizza l'esperienza è il
capire una cosa, lo scoprirne il senso.
L'esperienza quindi implica intelli-
genza del senso delle cose. E il senso
di una cosa si scopre nella sua con-
nessione con il resto, perciò espe-
rienza significa scoprire a che una
determinata cosa serva per il mondo.
b) Ma il senso di una cosa non lo cre-
iamo noi: la connessione che la lega
a tutte le cose è oggettiva.
La vera esperienza perciò è un dire di
sì a una situazione che richiama, è un
far nostro ciò che ci vien detto. È dun-
que sì far nostre le cose, ma in modo
da camminare dentro il loro significa-
to oggettivo, che è la Parola di un Altro.
L'esperienza vera mobilita e incre-
menta la nostra capacità di aderire,
la nostra capacità di amare.

(da Luigi Giussani, Il rischio
educativo, Bur, pp.126-127)

A bbiamo a disposizione un tesoro
di vita e di amore che non può

ingannare, il messaggio che non può
manipolare né illudere. È una risposta
che scende nel più profondo dell'es-
sere umano e che può sostenerlo ed
elevarlo. È la verità che non passa di
moda perché è in grado di penetrare
là dove nient'altro può arrivare. La no-
stra tristezza infinita si cura soltanto
con un infinito amore.
Tale convinzione, tuttavia, si sostiene
con l'esperienza personale, costan-
temente rinnovata, di gustare la sua
amicizia e il suo messaggio. Non si
può perseverare ín un'evangelizza-
zione piena di fervore se non si resta
convinti, ín virtù della propria espe-
rienza, che non è la stessa cosa aver
conosciuto Gesù o non conoscerlo,
non è la stessa cosa camminare con
Lui o camminare a tentoni, non è la
stessa cosa poterlo ascoltare o igno-
rare la sua Parola, non è la stessa cosa
poterlo contemplare, adorare, ripo-
sare in Lui, o non poterlo fare. Non
è la stessa cosa cercare di costruire il
mondo con il suo Vangelo piuttosto
che farlo unicamente con la propria
ragione. Sappiamo bene che la vita
con Gesù diventa molto più piena e
che con Lui è più facile trovare il senso
di ogni cosa. È per questo che evange-
lizziamo. Il vero missionario, che non
smette mai di essere discepolo, sa che
Gesù cammina con lui, parla con lui,
respira con lui, lavora con lui. Sente
Gesù vivo insieme con lui nel mez-
zo dell'impegno missionario. Se uno
non lo scopre presente nel cuore stes-
so dell'impresa missionaria, presto
perde l'entusiasmo e smette di essere
sicuro di ciò che trasmette, gli manca
la forza e la passione. E una persona
che non è convinta, entusiasta, sicura,
innamorata, non convince nessuno.

(da Papa Francesco, Evangelii
Gaudium, n. 265-266)

Le verità della fede non sono dei
dati di fatto, che non possono es-

sere appresi se non teoricamente. Se
fosse così sarebbero esaurite a forza
di ricerche e di studi. Al contrario, cre-
dere significa per l'uomo accedere alla
realtà e ciò esige un impegno preciso,
centrato su Dio come sorgente e come
fine. L'uomo riceve delle forze per do-
minare l'esistenza. Ma tutto questo
campo delle esigenze, delle ispirazio-
ni, delle forze spirituali, non diviene
accessibile che quando se ne fa prova.
Non comprendo veramente una car-
ta stradale se, avendola portata con
me, non verifico sul terreno il senso
e la portata di ciascun segno e indica-
zione, misurando così la fiducia che
posso accordar loro. (...)
Dunque per riconoscere il contenu-
to della fede bisogna esperimentar-
lo. «Fate ciò che vi dico e saprete che
questo è dalla Verità». Se mi si dice
per esempio che tutto ciò che accade
è Provvidenza, che al di sopra della
vita intera dell'uomo e al di sopra di
ogni particolare di questa vita c'è la
mano di Dio, questa parola resterà
lettera morta finché non ne avrò fat-
to l'esperienza. Solo quando mi deci-
derò a considerare tutto ciò che mi
capita, gli eventi felici e tristi, come
cosa che viene, in fondo, da Dio, al-
lora soltanto comprenderò che cosa
significa questo. (...)
Non credo alle idee, ma alle realtà.
Dio, in cui credo, non è l'idea del valo-
re supremo, della santa giustizia o di
qualcosa di analogo, ma Egli è reale.
Questo termine «reale» dice bene ciò
che vuol dire: è reale il terreno su cui
mi trovo; il muro contro il quale urto;
reali sono l'uomo che mi combatte, la
potenza dello spirito che mi abbatte o
mi rinnovella. Dio è reale (...). Crede-
re significa essere legati alla realtà.

(da Romano Guardini, La vita
della fede, Morcelliana, pp. 87-89)
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