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l’opinione di molti operatori di giustizia. bisogna crederci e sperimentarlo. 
lo ricorda anche un verso della merini, con cui si chiude il volume: «noi ci 
possiamo sempre ricondurre sulla strada maestra che lasciammo, e nulla è più 
fecondo e più stupendo di questo tempo di conciliazione».

Francesco Occhetta

Giacomo biffi

Lettere a una carmelitana scalza 
(1960-2013)
a cura di EMANUELA GHINI 

Castel Bolognese (Bo), Itaca, 2017, 302, € 24,00.

L’11 luglio 2015 moriva il card. Giacomo Biffi, arcivescovo emerito di 
bologna, noto per i suoi scritti in ambito soprattutto teologico e catecheti-
co e per le sue omelie, sempre brevi, ma allo stesso tempo dense e graffianti. 
Chi ha conosciuto personalmente il card. Biffi ha potuto sempre verificare 
il suo sincero amore per cristo, il centro di tutto e di ognuno, e per la sua 
sposa, la chiesa, chiamata a continuare nello spazio e nel tempo la missione 
salvifica affidata dal Padre al Figlio. La sua preoccupazione era di rimanere 
fedele alla verità, che è cristo, senza se e senza ma, sforzandosi sempre di 
annunciarla con carità (cfr Ef 4,15). Per questo egli è stato un pastore che ha 
realizzato in pieno l’invito, rivolto da papa francesco ai partecipanti all’ul-
timo sinodo sulla famiglia di parlare con parresia, nella consapevolezza che 
questo non significa essere accettati automaticamente da tutti. 

il libro che presentiamo raccoglie l’epistolario di oltre cinquant’anni 
tra il card. Biffi e suor Emanuela Ghini, e quindi scritti che non erano 
destinati al pubblico, ma che sono testimonianza viva di due sinceri ricer-
catori di Dio. I due s’incontrarono alla fine degli anni Cinquanta nel se-
minario di Venegono, dove don Biffi aiuta Emanuela nel suo lavoro di tesi 
di laurea in filosofia. Dopo qualche anno quest’ultima decide di diventare 
monaca carmelitana scalza. 

da questo volume, che riporta quasi esclusivamente le lettere del card. 
Biffi e solo alcune di suor Emanuela, possiamo cogliere appieno il contenuto 
specifico del loro dialogo: ricercare nella foresta di segni, che è il mondo l’al-
lusione all’invisibile. anche se hanno un’unica destinataria, le lettere del card. 
Biffi muovono da realtà assolute e si propongono come declinazione del reale 
contingente. chi si aspetta di leggere soltanto argomenti inerenti alla dire-
zione spirituale rimarrà sorpreso: vi troverà infatti un’analisi e una valutazio-
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ne dei vari aspetti e delle varie personalità della chiesa cattolica, della società 
e della politica italiana dell’ultimo cinquantennio. In queste lettere Biffi non 
ha paura di arrivare al paradosso, ereditato senza dubbio da uno dei suoi auto-
ri più amati, Gilbert Keith Chesterton, fino a diventare provocazione. 

degno di nota è anche il suo realismo, che implica una visione disincar-
nata del reale. Ecco alcune sue affermazioni: «La Chiesa non deve essere cre-
dibile, deve essere credente; allora sarà anche credibile» (20 dicembre 1974); 
«la felicità non è una colpa per i discepoli di cristo, è un dono da assaporare 
quando ci è dato. Poi arrivano le ore asprigne, e bisogna assaporare anche 
quelle» (18 giugno 1976); «le persone con cui si vive sono importanti, ma 
non sono la cosa più importante» (20 dicembre 1977). 

i vari testi possono costituire un valido materiale per coltivare la pro-
pria fede, in quanto sono scritti da un sacerdote sempre in tensione verso la 
verità, cosa che non dispensa dalla fatica e dall’inquietudine. Egli afferma: 
«siamo chiamati a scegliere tra l’assurdo e il mistero; tra il non-senso e il 
suicidio della ragione, e la resa a una verità che penosamente ci oltrepassa e 
ci eccede. E poi, se solo nel Figlio di Dio Crocifisso l’uomo si salva dall’insi-
gnificanza […], come mai di fatto non lo conoscono, come mai non si riesce 
a farlo conoscere? e come mai, in questo oscuro oceano di pene, si debba 
sperimentare l’inefficacia, e quindi l’inutilità, della preghiera che chiede sol-
lievo?» (22 agosto 1983).

Bruno Esposito

GiGi sabbioni

OVunQue tu Vada. ViVere l’essenziale 
un minuto alla Volta
Milano, Terre di Mezzo, 2017, 142, € 13,50.

Questo libro descrive un viaggio difficile e ammirevole nel tunnel della 
sofferenza. Il protagonista è un prete di Lodi che, in seguito a una banale 
caduta nel 2011, si è trovato paralizzato, all’età di 53 anni; ora, come dice 
scherzosamente, è «pretraplegico». La paralisi non è solo fisica, ma soprattutto 
mentale; all’improvviso egli si trova rinchiuso in una bolla che gli preclude la 
comunicazione con il mondo esterno: «Vedi tutti, tutti ti vedono, ma non si 
riesce a comunicare fino in fondo. Con questo scritto la bolla si è infranta». 

una bolla vissuta anche nei confronti di se stesso. Pur conservando la 
capacità di parlare, per anni egli è incapace di pronunciare le parole «cammi-
nare», «percorso», «gambe». raccontarsi lo aiuta a uscire dalla bolla, e a con-


