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Marco Gabrielli: 
“A nome dei Centri Culturali “Mons. Lorenzo Bellomi” e “Giorgio La Pira”, ringrazio mons. Giancarlo Vecerrica di 
essere intervenuto - a costo di un viaggio fra le intemperie delle Marche e dell’Emilia Romagna -, e don 
Beniamino Borsello, parroco di San Pio X e responsabile di Trieste di Comunione e Liberazione. Un 
ringraziamento anche a voi che siete intervenuti a questo incontro per la presentazione di un libro di don 
Giussani, il fondatore del movimento Comunione e Liberazione, intitolato “Perché la Chiesa”, terzo volume del 
“PerCorso”. Esistono varie versioni di questo libro tradotte in diverse lingue, lette da decine di migliaia di 
persone in Italia e nel mondo. Si tratta di un’opera usata quale strumento per l’approfondimento per la verifica 
della ragionevolezza della propria fede. 
Due parole su mons. Giancarlo Vecerrica, vescovo di Fabriano Matelica: nato a Tolentino 64 anni fa, è stato 
ordinato sacerdote ed ha lavorato come insegnante nella diocesi di Macerata, in contatto con i giovani. Assieme 
a loro, alla fine degli anni Settanta, ha iniziato il pellegrinaggio che va da Macerata a Loreto quale gesto di 
ringraziamento per la Madonna per l’anno scolastico appena terminato. Ha incontrato, come poi ci racconterà, il 
movimento di Comunione e Liberazione e don Giussani. A lui richiediamo di presentarci questo libro, a partire 
dalla propria esperienza”. 
 
Mons. Giancarlo Vecerrica: 
“Grazie Marco e a tutti voi, amici. Io sono venuto per parlare di questo libro, anche se non ne parlerò.  
Sono venuto fin qua per l’amicizia con don Beniamino e con voi. Per un’amicizia veramente grande che riempie 
la vita si possono fare chilometri di strada. Perciò già sono entrato nel tema “Perché la Chiesa”. Perché la 
Chiesa? Perché c’è un amicizia che vale per tutta la vita e per sempre, e c’è un amicizia che io non intendo 
scambiare con niente altro nella vita. Stavo chiedendo se potevo fare “a modo mio”: io non faccio i discorsi. 
Ultimamente sono stato invitato a un grande convegno “chic” ad Ancona, nelle Marche: per questo, mi sono 
fatto preparare tre relazioni diverse da tre professori diversi, e poi ho messo via tutte le relazioni ed ho parlato 
a modo mio: mi hanno detto che è stato meglio! Perciò io questa sera intendo soprattutto dare la testimonianza 
di quello che è per me l’origine di questo libro, il genio di questo libro, che è nel rapporto con don Giussani. 
Io gli ho telefonato nel mese di gennaio per raccontargli un episodio, e lui si è messo tanto a ridere al telefono 
che non riuscivo più a capire se era andato via o continuava a ridere: gli ho raccontato che la vigilia di Natale 
nella mia diocesi ho invitato i vicari e tutta la curia per fare gli auguri. Normalmente mi dicevano che dovevano 
essere i curiali a fare gli auguri al vescovo, invece io li ho battuti sul tempo e li ho convocati per gli auguri, e 
come regalo ho donato ad ognuno questo libro e una bottiglia di vino. Non si sa cosa era meglio, tanto che un 
vicario mi disse: - posso prendere due bottiglie di vino invece di un libro?- li ho lasciati liberi… 
Io adesso dico le ragioni come premessa dell’importanza di questo libro, poi schematicamente dico due - tre 
cose che mi hanno colpito. 
Ritorno sul fatto che per me essere qui questa sera significa dare importanza a quella amicizia che mi ha dato lo 
slancio nella vita, l’entusiasmo nella vita. 
Io sono invitato spessissimo nella mia diocesi e nell’altra diocesi - di cui sono anche amministratore apostolico -, 
sono invitato per le assemblee delle scuole: fanno a gara per invitare il vescovo, anche se ho letto sui giornali 
che in qualche scuola il vescovo non può entrare, per varie ragioni. 
Comunque io vado nelle scuole e ripeto sempre questa insistenza: io vengo se voi avete questo 
atteggiamento, ossia l’atteggiamento della curiosità, perché senza la curiosità non c’è libro 
geniale che tenga, non c’è amicizia grande, eterna, che possa reggere per la vita. Sono andato 
all’assemblea dell’istituto agrario; un ragazzo ha alzato la mano e mi ha detto: “Lei, nel mese di 
settembre, ha fatto un messaggio: in questo messaggio diceva che imparare è vivere alla grande. 
Io le domando: che cosa significa imparare?”. E’ una domanda impegnativa, ed interessante, oltre 
al fatto che un giovane di agraria mi ponga la domanda su che cosa significa imparare. Noi questa 
sera siamo venuti qui con il desiderio di imparare qualche cosa che vale. 
Imparare significa due cose: in primo luogo, che ci sia il desiderio, la domanda. Una persona è certamente 
venuta qui con un’apertura, con un’attesa: volere andare a fondo di qualcosa che vale per la vita. In secondo 
luogo, che ci siano dei maestri, ci sia qualcuno che ha da dire per la vita. Sto dicendo cose che fanno parte del 
genio che è all’origine di questo testo e ci insisto, cari amici, perché andando a dare un saluto all’Università di 
Camerino a docenti e studenti dopo l’intervento del Magnifico Rettore mi sono permesso di raccontare un 
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piccolo episodio, per dire l’importanza di questi due aspetti della vita: la curiosità è il riconoscere che c’è 
qualche maestro da cui imparare.  
Voi siete più letterati di me, ma nella mia rozzezza qualcosa anch’io conosco; mi ha colpito qualche mese fa 
leggere questo episodio del grande letterato George Bernard Shaw, irlandese, letterato bisbetico ed arguto. Si 
trovava sul treno alla periferia di Londra: passa il controllore (mi è venuto in mente questo episodio perché oggi 
ho cambiato tanti treni per venire qui) e chiede il biglietto, lui inizia ha frugare nelle tasche e il biglietto non 
salta fuori; il controllore lo riconosce e gli dice che non fa niente: “Lei è il grande personaggio”. Lui si arrabbia 
dice: “Giovanotto per lei andrà bene, ma per me è un problema: come faccio a sapere dove sono diretto?”. 
Io facevo il paragone con me questa mattina che mi perdevo i biglietti, mi perdevo tutto, però sapevo che sarei 
andato ad incontrare degli amici, sarei andato ad incontrare una realtà di amicizia che mi ha preso talmente che 
io non scambierei con niente. 
Perciò ciò che sto introducendo è la mia testimonianza di quello che è il rapporto tra me e questo libro “Perché 
la Chiesa”, ed ho avuto l’ardire di farlo come regalo ai miei collaboratori e vicari delle mie diocesi. Perché io mi 
sono reso conto di una cosa: nella vita l’unico atteggiamento vero ed umano che mi aiuta a capire ed a 
imparare è proprio questo atteggiamento della curiosità, e il non mettermi il gomito davanti agli occhi, ma di 
avere questa passione per la verità e per l’umano. 
Quando sono stato ordinato vescovo, un anno fa, nel mio discorso di introduzione ho detto che uno dei miei 
intenti era la passione per la verità, e su questo io ci sto fino in fondo: per questo sono venuto qui questa sera. 
Anche perché, cari amici, se non mi coinvolgo io dentro quello che sto facendo, quello che sto vivendo, quello 
che incontro, se non mi coinvolgo con questa amicizia che mi determina, con questo libro di cui io faccio regalo 
agli altri, se non mi coinvolgo io è come se non accadesse niente: il mondo va avanti, la Chiesa va avanti, tutto 
va avanti, ma io non vado avanti. 
Molto curioso è un altro episodio di Madre Teresa di Calcutta: un giornalista andò a intervistarla, sperando di 
carpirle qualche espressione di contestazione alla Chiesa di oggi, sulla povertà, sulla ricchezza, sulle questioni 
ecc.; è andato a farle la domanda: “che cosa non va nella Chiesa di oggi secondo lei?”. Madre Teresa rispose: 
“io e lei”. Cioè, di fronte a qualcosa che è come il cuore, la sorgente della vita, non finirò mai di comprendere 
questa cosa che è la Chiesa, che è questa compagnia. 
Allora io sono qui grato al genio di don Luigi Giussani, di cui ognuno può, parlando di lui, chi lo ha conosciuto, 
chi ha seguito la sua esperienza che propone, ognuno può dire qualche cosa, io non finisco di dire quello che è 
stato per me, mi ha coinvolto dentro la sua esperienza: questo per me è il punto più grande. 
Io mi trovavo negli anni ‘70 con una crisi del mio sacerdozio: erano 5 anni, mi sentivo in crisi perché mi ero 
buttato in un attivismo straordinario, e poi i giovani mi sfuggivano ed allora ero rimasto solo, non capivo più che 
cosa c’entrasse il Cristianesimo con la mia vita. Andai ad un incontro di sacerdoti a Forlì ed incontrai don Luigi 
Giussani, di cui alcuni mi avevano parlato. Ci andrai per cercare qualche ricetta per la mia esperienza, alla fine 
fui così preso da quell’incontro, che da quel momento io non l’ho più abbandonato, perché mi sono sentito 
preso dentro. Non ho trovato delle ricette per la vita, non ho trovato delle risposte teoriche, intellettuali o 
teologiche: ho trovato uno che mi ha compreso e mi ha preso per mano: l’educatore vero, mi ha preso per 
mano e mi ha portato dentro a questa esperienza di Chiesa, in una maniera che scoppiavo di gioia! Ma io 
questa cosa qui non l’avevo mai capita: ripensavo a questo episodio legandolo anche ad un altro piccolo 
episodio; Marco ha detto che io organizzo il pellegrinaggio e sono venuto anche sperando che voi ritorniate il 5 
giugno a fare il pellegrinaggio tra Macerata e Loreto. L’anno scorso è capitato questo fatto: tra le 50 - 60 mila 
persone che sono venute al pellegrinaggio, un sacerdote di Fermo, don Gigi Traini, ha visto un gruppo di 
giovani sbandati che frequentano il bar che è di fronte alla scuola, ragazzi che lui non ha mai visto in Chiesa. 
Allora la curiosità è stata quella, dopo il pellegrinaggio, di andare in quel bar in cui non era andato mai, e ha 
chiesto a quei ragazzi: “Io sono curioso, vorrei sapere perché siete venuti al pellegrinaggio e non in 
parrocchia?”. “Perché lì ci sentiamo coinvolti, compresi nel senso pieno, grande, della parola compresi”, hanno 
risposto i ragazzi. 
Allora si capisce come l’esperienza che qui è raccontata non è l’esperienza di una esposizione teorica di che 
cos’è la Chiesa, bensì è la possibilità di poter essere compreso, una possibilità che riempie la vita, per cui tu ti 
senti preso veramente dentro. 
Non so se voi avete sentito o letto la testimonianza straordinaria di Margherita Coletta, la moglie del carabiniere 
Giuseppe Coletta, ucciso in Iraq qualche mese fa: lei parlava dell’esperienza del Vangelo e dell’esperienza della 
Chiesa come una realtà che faceva parte ormai della sua vita, per questo ha dato questa testimonianza 
clamorosa che ha colpito tutti. 
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Cari amici, io sto girando attorno, ma mi interessa soprattutto che si possa capire che io sono venuto qui per 
dirvi che ciò che è all’origine di questo libro, e che quindi che è contenuto in esso, ciò che è l’origine e in cui io 
mi sono sentito preso dentro in una maniera tale che mi sento così contento è felice, e lo dico a tutti. 
Questa esperienza o è umana, o divina, o è un’esperienza che non regge. Allora capite l’importanza di questo 
atteggiamento che vi ho chiesto: della curiosità, dell’attesa, della domanda: a nessuna età si finisce di 
comprendere, di imparare, di entrare dentro una realtà che possa adeguatamente rispondere alle domande, 
infatti il titolo del libro non è “Che cos’è la Chiesa”, è “Perché la Chiesa”. E’ una domanda cruciale, cari amici! 
Andavo a rileggere come era nato il movimento di Comunione e Liberazione, quando questo giovane prete, don 
Giussani, giovane, brillante, promettente professore di Teologia, andava a Rimini a fare le sue vacanze in treno: 
incontra un gruppo di ragazzi, dialoga con loro e annota: “li ho trovati tremendamente ignoranti sulla 
conoscenza del cristianesimo”. Da quel momento che cosa ha fatto? Non ha preso l’atteggiamento moralistico 
accusando gli altri insegnanti della Chiesa di allora, o l’atteggiamento sentimentale, o l’atteggiamento 
razionalistico di voler spiegare che cos’è la Chiesa, ma si è coinvolto lui, si è detto: “lascio l’insegnamento 
prestigioso di Teologia, e vado in mezzo a loro e cammino con loro”.  
Amici questa è una domanda da poterci coinvolgere dentro una esperienza che vale per la vita, da coinvolgerci 
in una maniera tale che ogni giorno si ripone come domanda, come richiesta di apertura, di poter essere 
coinvolto; richiesta di poter essere coinvolto, di poter entrare ancora più dentro a questo avvenimento. 
Scusate, io lo dico per testimonianza, non come bravura, perché non lo sono. Quando ho fatto il mio discorso - 
c’era don Beniamino alla mia ordinazione episcopale -, quando ho fatto il discorso in quel giorno ho detto 
proprio questo: la Chiesa è già fatta, noi non la possiamo fare, con buona pace di tanti che pensano di 
riformare la Chiesa, chi sa di che cosa farne. Ho detto proprio così: la Chiesa è già fatta, noi non la possiamo 
fare, dobbiamo esserla, cioè sentire se vale o non vale per la vita. Poi concludevo con questo esempio: la madre 
non la inventiamo, la riconosciamo; ecco allora è solo lo stupore che qui viene presentato come possibilità di 
esperienza, di coinvolgimento, è lo stupore per questa cosa che diventa ogni giorno nuova per la mia vita, è 
questo stupore che ti porta a conoscere questa esperienza, andare fino in fondo.  
Io mi meraviglio di me stesso che in un anno ho compiuto, nella mia nuova missione, cose inaudite, che non 
avrei mai potuto compiere perché sono stato preso per mano e condotto dentro questa novità con cui ogni 
giorno mi riappare e mi si ripresenta questo fenomeno che noi chiamiamo Chiesa. Sentivo proprio questo con 
gratitudine, l’altra domenica, quando ho celebrato il mio primo anno di Vescovo e non ho avuto timore o pudore 
di dire che tutto questo mi è nato perché mi sono lasciato coinvolgere in questo genio di coinvolgimento che 
vale per la vita. 
Allora la domanda che all’inizio io voglio porre è proprio questa: “ma perché la Chiesa per me?”. Allora gli 
elementi che mi hanno colpito, soprattutto a partire dal lavoro su questo testo, gli elementi che vorrei con voi 
questa sera esporre, ma come flash, sono questi. Primo: che la Chiesa mi si presenta sempre più, come dice il 
testo nel primo capitolo, sempre più come una vita. Quanto più si vuole capire la Chiesa, tanto più la si riduce, 
quanto più ci si coinvolge personalmente, liberamente, con entusiasmo e curiosità, tanto più cresce questa vita 
che diventa il fenomeno della storia. 
Dice molto bene don Giussani nella prima riga del primo capitolo: “questa Chiesa è innanzitutto una vita che ci 
raggiunge da un passato enorme, profondo, quindi non trattiamo di un oggetto, di qualche cosa su cui 
discutere, ma trattiamo di una corrente, di un fiume impetuoso che è così ricco di storia e di fatti”. 
A me fa scoppiare la testa di curiosità, e il cuore di entusiasmo, pensare alle figure di santi di ieri e di oggi di cui 
è fatta la Chiesa: i santi sono quelle personalità che esplodono di vita. Come mi piacerebbe essere come san 
Giovanni Bosco, madre Teresa di Calcutta: questi sono i santi di oggi. Quindi una vita che ci raggiunge da molti 
secoli profondi. 
Sono stato chiamato all’Università di Macerata per presentare un libro di una mia ex alunna che adesso è 
docente all’università di Macerata, Anna Scenzi, che ha scritto un libro su Romano Guardini, e io mi sono 
attestato solo su una frase di Romano Guardini, che mi aveva molto colpito: un uomo pieno di vita, non storico, 
non teologo. Dice Romano Guardini: “La vita nasce solo dalla vita!”.  
O la Chiesa la riconosci, e perciò la vivi come la sorgente della vita, come una vita che vive, una vita che si 
sviluppa e che cresce, e allora senti che si rigenera in te, come questa sera con don Beniamino e gli altri amici. 
Per me è stata come un’esplosione di vita, oppure un oggetto interessante, ma fuori di te un soprammobile 
preziosissimo, ma sempre un soprammobile fuori di te. Perciò, giustamente, don Giussani dice in questo primo 
capitolo, dice che se è una vita il metodo, il metodo per capire una vita è convivere, cioè il metodo è dettato 
dall’oggetto, per conoscere una persona bisogna frequentare la vita, ecco perciò la convivenza.  
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Io sto pensando a quello che è accaduto duemila anni fa, quando degli uomini e delle donne, quindi le prime 
comunità, si sono formate proprio attraverso una convivenza e una compagnia, non attraverso uno studio sulla 
vita, ma una vita che uno desidera studiare e conoscere. Perciò quel atteggiamento di curiosità adesso io lo 
chiamo atteggiamento di semplicità, come quello di Madre Teresa. Che cosa non va nella Chiesa di oggi? Io e 
Lei. 
Sentirsi coinvolgere: quando mi è arrivata, tra capo e collo, la nomina a Vescovo, mi sono impaurito e ho 
telefonato a don Giussani e ho detto: “Come faccio io a fare una cosa che non sento adeguata a me?”. 
Secondo: “Come faccio ad affrontare una realtà che era all’inizio abbastanza sospettosa, un Vescovo di CL…”. 
Don Giussani mi ha risposto: “Con la tua semplicità li conquisterai tutti”. Non ho conquistato io loro, ma loro 
hanno conquistato me. 
Domenica 22, quando ho celebrato la messa dell’Anniversario, ho messo solo un “avvisetto” sul settimanale 
diocesano: sono venuti 30 preti su 45, e di domenica: la cattedrale era stracolma, soprattutto di giovani. 
Al primo incontro del clero dopo l’ordinazione, il primo intervento di clero, un sacerdote si alza e dice: “Chiedo 
perdono pubblicamente di aver parlato male di Comunione e Liberazione, di quel vescovo che veniva da quella 
esperienza”. E adesso c’è un desiderio quasi eccessivo (qualcuno dice strumentale). Io però sono semplice, mi 
fermo al primo punto, ossia che tutti vogliono diventale di CL nella diocesi, cioè non di CL: tutti sono colpiti da 
questo fatto che sto cercando di testimoniare in diocesi: una vita, una vita. Non mi vergogno a dirlo: questa vita 
mi è diventata una realtà nella mia vita, per opera di un’altra vita. 
Racconto questo: mi dicevano che i giovani non vengono in Chiesa, è scontato, tanto è vero che 
all’Anniversario, l’altra domenica, molti preti si sono meravigliati perché c’erano i giovani in cattedrale. Allora a 
Maggio l’anno scorso dissi: voglio incontrare i giovani, i preti mi dicevano: no perché i giovani non vengono, il 
vescovo così fallisce: ce lo giochiamo nei primi mesi. Ho detto: non mi interessa, se viene un giovane ne vale la 
pena! Ho fatto vari incontri e sono venuti a centinaia.  
A settembre ho ordinato due giovani diaconi sacerdoti, all’interno di questo ho creato l’Happening vocazionale: 
solo che qualche prete anziano stentava a dire questo nome, e quindi è stato oggetto un po’ di critica; i giovani 
sono venuti a migliaia all’apertura dell’Happening nella piazza di Fabriano, che era stracolma. Il sindaco mi si 
avvicina e dice (lui non è praticante la Chiesa), finalmente la Chiesa è scesa in piazza. Poi andiamo allo chalet 
dei giardini: ancora altri giovani; poi mi portano in discoteca: il Vescovo va in discoteca! Nel mese di Gennaio 
sono venuti due preti irlandesi a fare gli esercizi spirituali al Monastero di San Silvestro, hanno detto che sono 
venuti per conoscere il Vescovo di Fabriano: “perché abbiamo letto nella nostra stampa che il Vescovo di 
Fabriano è andato in discoteca”.  
Per me è stato molto normale, ora vi racconto questo episodio perché sta dentro questo fatto: la Chiesa è una 
vita, e se è una vita il metodo è la semplicità di coinvolgerci, di lasciarsi vivere. 
Sono andato in discoteca, solo che sono andato a mezzanotte, però mi hanno detto che la gente doveva ancora 
venire. Aspetta l’una, con questa musica assordante…, finalmente alle due e trenta mi dà la parola, con il 
permesso di un minuto e mezzo. Per salire sul palco, invece di fare il giro dei gradini ho fatto un salto, e lì è 
arrivato l’applauso, tutti mi hanno applaudito. Io avevo chiesto al Nunzio apostolico se potevo andare: mi ha 
detto che non ci fosse una contestazione troppo grave per la Chiesa o il vescovo. Mi presento e dico “io sono il 
Vescovo che da pochi mesi è qui, giro tutti gli ambienti e volevo a venire a vedere se c’erano delle belle ragazze 
e dei ragazzi che sapevano ballare. Nel Vangelo c’è scritto che Gesù e venuto a portare la gioia. Allora dove c’è 
la gioia io vengo a paragonare la mia gioia. Domani ordino sacerdoti due giovani, uno di questi ha frequentato 
questa discoteca. Se voi volete venire alle ore 18 in Cattedrale…”. Il giorno dopo alle ore 18: Cattedrale 
stracolma di giovani, celebrazione solenne, finita la celebrazione due ragazze vengono in sacrestia e mi dicono, 
noi siamo 5/6 ragazzi non praticanti la Chiesa, però lei ieri è venuto in discoteca, ci ha invitato, e noi siamo 
venuti a questa celebrazione. Io ho detto: “E allora come è andata?”. Risposta: “non ci è dispiaciuto”. Non lo so, 
è rimasto lì, ma vi ho raccontato questo perché la Chiesa è questo fenomeno di vita che coinvolge. 
Vi ho raccontato del pellegrinaggio, vi ho raccontato di questo Happening vocazionale: tutto è nato dal genio di 
questa realtà, di questa vita. 
Mi sembrava che questi momenti che ho vissuto con questi giovani, mi sembrava che ciò fosse la stessa cosa 
che è accaduta duemila anni fa: quando le folle andavano dietro a Gesù e si coinvolgevano con Gesù, quando, 
alcuni in modo particolare, si sentivano più coinvolti con Gesù. 
Nel mese di gennaio sono andato in pellegrinaggio con i vescovi delle Marche in Terra Santa: tante cose mi 
hanno colpito, ma ho raccontato spesso in diocesi che la cosa che mi ha più colpito è stata la traversata del 
Lago di Tiberiade con la barca. Mi ha colpito perché il panorama è bellissimo, e pensavo che non ci fosse 
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nessuna differenza, tranne qualche anno, o millennio, tra duemila anni fa ed oggi: Gesù che si coinvolgeva con 
la compagnia dei pescatori, e Gesù che stava lì, che li aiutava a pescare; la pesca miracolosa, che camminava 
sulle acque, che preparava il pesce arrostito sulla spiaggia. Mi è sembrato che non ci fosse nessuna distanza tra 
quello che accade oggi, che è descritto in una maniera straordinaria nel Vangelo di oggi: pensate al Vangelo di 
san Giovanni, quando i primi due, Andrea e Giovanni, vanno dietro a Gesù: sono le 4 del pomeriggio e Gesù si 
volta e dice: “Chi cercate, venite e vedete”; il metodo di Gesù è, ve lo spiego io, é venite e vedete. Li 
coinvolgeva dentro a una vita e a un’esperienza. 
Quello che è accaduto a me nel 1970, quando andavo alla ricerca di ricette per gli altri, mi sono sentito preso 
dentro questo rapporto che mi è diventato come la cosa più cara della mia vita. 
Seconda cosa: ciò che mi ha colpito veramente è che il cristianesimo è vita. Scusatemi vi racconto ancora 
questo episodio. Io ho fatto l’Happening dei giovani perché nel mese di luglio è morto un ragazzo di 17 anni a 
Matelica: guidava la macchina alle 4 di pomeriggio, sbanda, sbatte contro una pianta e muore. Il ragazzo, 
18enne, che gli aveva dato la possibilità di guidare la macchina, al funerale mette un biglietto in tasca al prete 
che celebrava, e quel prete mi porta quel biglietto. Ho detto: da questo biglietto deve nascere una passione più 
grande per i giovani, per poterli coinvolgere dentro ad un'altra vita. In questo biglietto questo ragazzo scriveva 
così: “mi faccio schifo oggi sto piangendo disperato per quello che ho causato, ma son certo che domani 
ritornerò a fare le cazzate di tutti i giorni, continuerò a drogarmi, a ubriacarmi, a fare le cose più strane con i 
miei amici”. Conclude: “ci sarà qualcuno che mi aiuta?”. Questa domanda mi ha tormentato. E allora questa 
domanda mi introduce il secondo punto: la Chiesa è per rispondere alla domanda più grande, più forte, più 
religiosa della vita. Una domanda in chi, come quel ragazzo, vive una vita fortemente trasgressiva fino a queste 
espressioni, ma in noi - che, grazie a Dio, non viviamo tante trasgressioni - è ugualmente insistente, anzi, più 
vado avanti più sento che la domanda religiosa è per me, è la domanda più forte della mia vita. 
Quando uno comincia ad andare avanti negli anni si accorge che tutto ciò che ha fatto, o tutto ciò che sta 
facendo, rischia di diventare un soffio e volar via come una piuma, e rimanere così come io sono rimasto molto 
colpito della morte di Pantani, proprio quel giorno sono stato chiamato a parlare dai Lions sul tema della 
famiglia, e ho citato la frase di Pantani, che è una delle tante frasi riportate sui giornali, che una volta ha 
esclamato così: “Ho vinto tutto e sono solo!”. Quando noi parliamo di domanda religiosa non è che parliamo 
solo di quel ragazzo di 18 anni che ha causato quel disastro, non solo di Marco Pantani: è la domanda di tutti, 
anche di me, che rischio di fare il clericale, le celebrazioni, ma senza sentirmi coinvolto. Si capisce quando il 
prete che celebra ed è coinvolto con la sua testimonianza, l’insegnante, il papà, la mamma si è coinvolto 
veramente in quei cosiddetti valori che vengono indicati, che si dovrebbero dare. 
E’ la domanda della vita. Io sono colpito amici, da questi giovani che a Fabriano fanno un po’ discutere perché 
sono un po’ i “Boys” del Vescovo. Però quasi tutti mi dicono: noi non ce l’abbiamo con la Chiesa, siamo andati 
via dalla Chiesa perché non ci diceva più niente. In questo convegno che c’è stato nelle Marche è stata fatta 
una ricerca dai professori Diamante che forse voi avete visto in televisione in varie trasmissioni. In questa 
indagine, nelle Marche cattoliche, la Chiesa è scesa al sesto posto nella voce “fiducia”: prima la Confindustria, 
poi il Confartigianato, poi le forze dell’ordine, poi i sindacati, la Chiesa e dopo altri sindacati. 
Adesso ho qui un titolo di un giornale “Oggi più sindacati e meno Chiesa”, così hanno titolato. Io mi sono 
permesso di portare questo giornale alla conferenza episcopale marchigiana dicendo: “cari vescovi e confratelli, 
noi stiamo a fare i vescovi, ma il mondo va avanti così, e la Chiesa?”; allora tutti si sono allarmati. Io ho detto: 
“sentite, non ci allarmiamo, ci rimbocchiamo le maniche e cominciamo noi vescovi a vivere una testimonianza di 
comunione tra noi, e di coinvolgimento, perché i giovani si sono allontanati perché dicono la cosa più sacrosanta 
e più vera: la Chiesa non mi diceva più niente e non mi coinvolgeva”.  
E allora io sono andato fuori tema e allora qui voi troverete, dal primo capitolo in poi, voi troverete questo 
rapporto tra la Chiesa e la domanda religiosa, la Chiesa e questo fenomeno, questa compagnia che ti da ciò che 
altri non ti possono dare, ti dà la risposta alla domanda religiosa, perché ti pone la domanda su Cristo, ti pone 
la domanda su Cristo. 
Don Pino, nostro amico, che è andato qualche giorno fa a Rimini a presentare questo libro, diceva: “oggi il 
problema non e l’ateismo, la non - fede, il problema di oggi è il fatto della religiosità che è diventata astratta, 
cioè è come se si fosse operato in noi il dualismo: da una parte c’è la mia vita, da una parte c’è Dio, il mistero, 
ma è come se il mistero non c’entrasse più con la mia vita”. 
Ed ecco tutte le malattie di adesso: oggi si parla tanto della depressione, anche Pantani era legato a questa 
malattia; oggi, amici, il problema vero è se c’è qualcuno che può rispondere alla mia domanda di senso, come 
tutti i giovani adulti chiedono e domandano, allora la domanda su Cristo è una domanda inevitabile. Pensate 
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cosa scriveva Dostoevskji su questo, è una domanda inevitabile: “Ma chi è Cristo? Chi è la Chiesa?” - “E’ questa 
compagnia che mi parla proprio in questo momento”. Allora i problemi immediati della vita sono questi. Primo: 
che si ritorni a un cammino educativo nella vita.  
Per l’educazione, nella vita occorrono due cose: l’apertura del cuore - la disponibilità - e qualche maestro che 
insegni. Pensate in questa città di Trieste, stupenda, straordinaria, piena di storia, pensate che in questa città 
che sorgano quelle che noi chiamiamo delle “Scuole di Comunità”, e la parola è giusta: “scuola” per imparare la 
disponibilità, e con il maestro. Che sorgano dei luoghi in cui uno si senta coinvolto, ma coinvolto 
educativamente, cioè accompagnato per mano a guardare e a paragonarsi con chi può rispondere alle mie 
domande. Quindi il problema non è che ci siano le Scuole di Comunità: il problema è che ci siano persone che 
sentano il desiderio di scuole educative, di “Scuole di Comunità” che possano coinvolgerci fino in fondo nella 
vita. 
Secondo punto: questa compagnia. Nelle pagine 104 - e seguenti - e 124 - e seguenti - c’è la descrizione di 
certi nomi con cui si indicava la Chiesa: “Ecclesia”, nella Bibbia o nei primi tempi del Cristianesimo, significa 
convocazione; era un termine umano e sociologico - economico, e quelli che vi facevano parte erano chiamati 
“ecoinonoi”. “Koinonia” in greco significa comproprietà, perché gli apostoli erano soci di una cooperativa di 
pescatori e di una barca, e comproprietari di Gesù; “avevano la comproprietà di Gesù”: questo, poi, conclude 
Don Giussani. 
Ma allora San Paolo diceva: “Non vivo io, è un altro che vive in me”. Questo è ritornare a questi luoghi, a queste 
compagnie, a queste comunità per cui si possa chiamare “ecoinonoi” i comproprietari di questa realtà di Cristo. 
Terzo e ultimo aspetto, anche se però ho detto tutto male, dovevo dire altre cose, dovevo dire altre cose, ma 
ne ho dette altre, però se non mi avete seguito o se non siete d’accordo, c’è una scorciatoia che è indicata 
nell’ultimo capitolo, una “scorciatoia” (il termine di Peguy dice come ancora di salvezza nella ipotesi estrema che 
uno che non vuole Gesù, che non vuole la Chiesa ha una scorciatoia: un Ave Maria alla Madonna). 
Il capitolo sulla Madonna, che chiude questo libro, è straordinario. Io ho fatto questa esperienza, che era stata 
raccontata da Don Giussani: quando due mi vengono a parlare che mettono su famiglia io dico “dite tre Ave 
Maria ogni giorno, assieme”. 
Vanno via pensando sia una cosa da poco, poi tornano e dicono “ma dire anche tre Ave Maria al giorno, anche 
dopo aver fatto cagnara, è impegnativo veramente”. Allora, due ragazzi sono venuti a parlarmi - non sapevano 
il Padre Nostro e nemmeno l’Ave Maria -, trovano un foglietto su cui alla fine ho scritto l’Ave Maria. Gli dico 
“sentite tre cose vi raccomando, uno di leggere il Vangelo, due di andare a qualche gruppo, tre di dire un’Ave 
Maria alla Madonna assieme”. Li rincontro dopo due, tre mesi dopo e allora mi dicono: “non abbiamo fatto le 
prime due cose, però la terza ancora la facciamo”. Uno può stare tranquillo se c’è questo sguardo alla Madonna! 
E chiudo con due pensieri: uno di Madre Teresa di Calcutta, che dice: “se una famiglia, una comunità, prega 
sempre insieme, rimarrà sempre insieme comunque”. Tutto è veramente sempre una lotta. 
E volevo chiudere con un pensiero di Sant’Agostino, che avevo promesso a Don Beniamino, perché Don 
Beniamino è l’esempio di un bravo lottatore nella vita. Sant’Agostino dice: “conosco i vostri problemi, cari 
giovani, sono invecchiato in queste battaglie contro gli stessi avversari che avete voi. Più deboli, ora che sono 
vecchio, e tuttavia non cessano di turbare la quiete della mia vecchiezza. Lo so, più violenta è la vostra 
battaglia, ma che volete: o buoni e santi combattenti o forti soldati di Cristo, che volete, che non esistano 
cattive concupiscenze? Impossibile! Continuate a combattere e sperate al trionfo!”.  
Vi auguro questo”. 
 
Marco Gabrielli: 
“Ringrazio Monsignor Vecerrica per l’introduzione a questo libro. Lascio un brevissimo spazio per alcune 
domande”. 
 
Don Beniamino Bosello: 
“Io volevo farle una domanda sulla discoteca: lei è stato in discoteca a Fabriano. A parlare del libro della Scuola 
di Comunità, nella prima premessa c’è scritto del problema della possibilità. Questa domanda sulla possibilità la 
faccio perché ho l’impressione, spesso e volentieri, che questa domanda dipenda dagli altri, mentre io ho 
l’esperienza che è dentro di noi. Andare in discoteca ed annunciare Gesù Cristo vuol dire dare una possibilità a 
quei ragazzi che sono in discoteca. Se uno dice che è impossibile, che quei ragazzi sono già condannati; ma 
questo è proprio dentro le nostre comunità, cioè: ci guardiamo come se la conversione dell’altro fosse 
impossibile. Come se l’incontro con Gesù Cristo fosse un privilegio nostro. Per la mia esperienza, a Varese, dove 
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c’erano tanti protestanti, in molti venivano in comunità. Tantissimi, e li vedevo piangere quando all’eucaristia 
andavano ad accostarsi a ricevere Gesù Cristo, e a loro dicevo: “No, mi dispiace.” La domanda che faccio è 
questa qui: “Questa categoria della possibilità è per gli altri, o è anche per noi?” 
 
Mons. Giancarlo Vecerrica: 
“E’ come se in questa domanda dicessimo: “La Chiesa per chi è? Gesù per chi è? Per chi ci crede, o per tutti?” 
Io rispondo: ”E’ per tutti, anzi, è per chi è peccatore.” Perciò la differenza tra il Cristianesimo e ogni altra 
posizione religiosa o culturale di proposta nel mondo sta proprio in questo. Che il Cristianesimo è Cattolicesimo, 
è la posizione cattolica che viene descritta qui, nel terzo atteggiamento, e cioè l’apertura a tutti. Anche qui vi 
racconto un episodio: a Natale ho scritto la lettera natalizia, ad un certo punto ho messo: “attendo ragazzi e 
ragazze che desiderano consacrare tutta la vita per Cristo e per il mondo”, perché la mia diocesi non ha nessun 
seminarista e quindi cercavo dei seminaristi, invece il Signore mi ha mandato due donne. Mi si sono presentate 
due ragazze, una brillantissima, lavora con i computer ed è insegnante di matematica, ha 27 anni, e tutti si 
meravigliavano che fosse venuta a parlare con me. Lei vuole consacrarsi al Signore seriamente. Oramai è il 
terzo colloquio che faccio. Però lei e rimasta colpita perché per caso le è arrivata questa lettera, e mi a detto: 
“mi ha colpito quella frase che lei ha scritto, perché ho pensato che io sono attesa da qualcuno”; questo è stato 
il motivo di apertura di tutta se stessa.  
La vita, cari amici, è veramente imprevedibile. L’io di ognuno di noi è veramente imprevedibile. Perciò questa 
apertura che indica la domanda di Don Beniamino è una apertura che noi non possiamo chiudere, e che 
dobbiamo favorire, e perciò è giusto che apriamo le porte, e gridiamo a tutti quello che abbiamo incontrato. 
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