
SERGIO RENDINA S.l.

LA “CONVERSAZIONE” SPIRITUALE
NELLA TRADIZIONE DEI GESUITI:

IERI E OGGI
«Tratar )! conversar con las gentes»

Il tema che svolgeremo in queste pagine sembrerà a prima vista di
ben poco rilievo, eppure nelle nostre intenzioni vorrebbe condurre
alla riscoperta di una piccola perla preziosa non priva d’attualità no-
nostante l’usura del tempo: la “conversazionespirituale”. Ripercorre-
remo a larghi tratti la tradizione della Compagnia di Gesù, guidati
dalla frase1gnaziana che abbiamo scelto come sottotitolo dell’ articolo.
E presa dalle Costituzioni dei gesuiti, precisamente dal paragrafo 814,
laddove — tra i mezzi naturali che dovrebbero concorrere primaria-
mente alla conservazione e crescita della Compagnia — si annovera
appunto “la maniera (forma,in spagnolo) di trattare e di conversare
con la gente”. È diventata nella tradizione dell’ordine una specie di
formula che ben sintetizza una dimensione assai importante agli occhi
d’Ignazio, ma non altrettanto conosciuta — semmai talora travisata —

della figura del gesuita.
I due verbi che vi compaiono non esprimono atteggiamenti molto

diversi né pienamente distinti: si completano piuttosto a vicenda e s’in-
tegrano nel riassumere il nocciolo della relazione con gli altri. Tentan-
do di coglierne, sia pur sempre con approssimazione, la sfumata diffe—

renza, si potrebbe renderla così: tratar esprimerebbe, con riferimento
ad incontri anche episodici, il modo di presentarsi e di entrare in con-
tatto con gli altri; il verbo conversar invece — assai vicino al corrispon—
dente latino conversari -— sta a significare più specificamente il parlare
con il prossimo e più ampiamente l’insieme degli atteggiamenti e com-
portamenti gestuali e verbali con chi siamo in rapporto frequente o
addirittura continuo, abituale.

Volendone proporre una traduzione moderna, la formula si po-
trebbe rendere con quattro parolette “essere uomo di relazione”, an-
che se, a nostro parere, ne risulterebbe un certo — anzi notevole —

impoverimento.
Svolgeremo l’argomento nell’ordine seguente: 1) La capacità di “trat-

tare e conversare con gli altri”; 2) La “conversazione” nell’esperienza
d’Ignazio e della prima Compagnia; 3) La “conversazione” è proponi-
bile ancor oggi? 4) Il pensiero della chiesa sull’argomento;5) La “con—
versazione” in una società secolarizzata.
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1 LA CAPACITÀ DI CONVERSARE

Al pari delle altre caratteristiche del gesuita, anche quella dell’uomo
capace di conversare trova nelle Costituzioni la sua raccomandazionee
la sua prima intelligenza. Passiamo in rassegna i testi principali, che
fanno al caso nostro, consapevolidell’ordine di successione del codice
ignaziano, propriamente genetico, non tematico‘.

Nella prima parte delle Costituzioni, nei capitoli dedicati all’esame
cui va sottoposto il candidato, si dichiara desiderabile «la gracia de
hablar, tan necesaria para la comunicaciòn con los pròximos» (Cost.
157). E una componente importante ma non esaustiva della più ampia
capacità di conversare, come si è appena detto.

Verso la fine, nella parte nona, dove è descritto non il novizio, ma il
gesuita maturo, nella persona del Generale — «specchio ed esemplare»
per tutti i membri della Compagnia (Cost. 726) — il saper “conversare
con persone così diverse dentro e fuori la Compagnia” deve esser ormai
garantito e annoverato— subito dopo l’unione con Dio e le virtù evange-
liche — tra le qualità che si esigono soprattutto in chi governa l’istituto.

Poco prima della metà delle Costituzioni, al momento di affrontare
la formazione umana e culturale del gesuita, si afferma la necessità di
introdurre i giovani studenti nella sapiente gestione delle relazioni: «Gli
scolastici devono essere istruiti sul comportamento che deve tenere
uno della Compagnia che conversa con persone tanto differenti e nelle
più svariate regioni [...]. E benché questo possa insegnarle soltanto
l’unzione dello Spirito Santo e la prudenza che Dio nostro Signore co-
munica a chi confida nella sua divina Maestà, se ne può almeno spiana-
re la via con alcuni consigli» (Cost. 414).

Al termine poi delle Costituzioni (decima e ultima parte) — quando
si suppone già edificato il corpo dell’ordine — se ne prospettano i mezzi
naturali e soprannaturali per conservarloe promuoverlo, Ignazio torna
a raccomandare di nuovo il diligente impegno nella «maniera di tratta-
re e conversare con la gente» (Cost. 814).

Questa particolare abilità nel presentarsi e nel trattare con gli altri
appare costitutivo essenziale o almeno integrante della persona del
gesuita. I testi addotti parlano chiaro. Le Costituzioni lo fanno capire
ancor meglio nella misura in cui non ne fanno una raccomandazione

‘ Le Costituzioni non si sviluppano per capitoli 0 parti che trattino successivamente
i temi della vita religiosa e sacerdotale dei gesuiti (castità, povertà, obbedienza, frater-
nità, missione ecc.), ma espongono i propri contenuti, lasciandosi guidare dalle varie
tappe dell’iter lungo il quale il gesuita nasce e cresce come persona che va inserendosi
man mano nel corpo della Compagnia (cf tra gli altri commentatori,D. BERTRAND,Un
corps pour l’esprit, Descle'e de Brouwer, Paris 1974).
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puntuale isolata, ma in stretta connessione con il disegno d’insieme
del gesuita, homo exterior e insieme homo interior. Il saper trattare
con gli altri fa parte in primo luogo dell’exterior, però in continuità
con l’interior, anzi ne dovrebbe costituire la naturale emersione, abi—
tuale e quasi spontanea man mano che il retto ordine interiore si va
sufficientementematurando.

Certamente, per noi fatti di corpo e di spirito, l’apparire si concre-
tizza immediatamente nel nostro aspetto fisico, segnato da un certo
decoro del volto come anche dell’abito, il che giova ovviamente ad un
primo buon impatto con gli altri. Un dato, questo, che — com’è chiaro
— solo in parte dipende dalla nostra libera volontà, e quindi solo in
parte assume valenza morale, cioè nella misura in cui cerchiamo di
averne una moderata cura oppure cediamo ad una certa sciatteria. Ecco
allora alcuni interventi delle Costituzioni: in Cost. 157 si apprezza tra
le qualità del candidato l’apparentia Ivorzesî.a2 proprio per riuscire a
“trattare con le persone” (cf anche Cost. 151; 624 d). Perciò un’even-
tuale spiccata deformità fisica ne diminuirebbe l’idoneità, appunto per-
che' non renderebbe gradevole il contatto con il prossimo, a meno che
non sia compensatada «alcune singolari virtù e doni di Dio che potreb-
bero far crescere l’edificazione piuttosto che diminuirla» (Cost. 168).
A maggior ragione si chiede che sia eletto 3 Generale — modello per
tutti i gesuiti — un uomo dotato nello stesso aspetto (apariencia) fisico,
tenendo conto di quanto ciò contribuiscaal decoro e all’autorevolezza
(Cost. 731). In Cost. 577 si raccomanda di usare abiti honesti, cioè
decorosi, pur avendo riguardo della povertà.

Se aspetto fisico e vestito non vanno trascurati al fine di garantire la
honestidad della persona, non sono certo i dati più importanti di cui
tener conto per la giusta cura dell’homo exterior in rapporto all’homo
interior. Molto più peso deve essere attribuito al gestire, al parlare, alla
varia manifestazione dei nostri sentimenti,per cui il testo più completo
concernente il nostro assunto diventa Cost. 250. Vale la pena di riper-
correrlo insieme:

«Tutti abbiano cura speciale di custodire con molta diligenza da ogni disor-
dine le porte dei loro sentimenti (soprattutto degli occhi, delle orecchie e
della lingua), di mantenersi nella pace e vera umiltà dell’anima, e di mo-
strarla nel silenzio, quando conviene osservarlo. Quando, oi, si deve ar-
lare, procurino di mostrarla nella considerazionee nell’edificazione elle
arole, nella modestia del volto e nella maturità del camminare e di tutti i
oromovimenti, evitando ogni segno di impazienza e di superbia. E insieme
procurino e des:dermo di dare la precedenzaagli altri in tutte le cose, inte-

2 L’aggettivo honesto qualificava a quei tempi i sacerdoti che in un quadro di deca-
denza diffusa sapevano mantenersiedificanti. Sempre con questo riferimentodi fondo,
il termine può essere reso — quando si tratti di comportamentiod oggetti — con l’italia-
no decoroso.
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riormente stimandoli tutti come se fossero loro superiori, ed esteriormente
portando loro, con modestia e semplicità religiosa, il rispetto e la deferenza
che lo stato di ciascuno richiede. In tal modo avverrà che, considerandosi
gli uni gli altri, crescano in devozione e lodino Dio nostro Signore, che
ciascuno deve cercare di riconoscerenell’altro come nella sua immagine».
Il brano — molto ben strutturato secondo un movimento, dentro-

fuori e fuori-dentro — coglie la dinamicità tra uomo interiore e uomo
esteriore, nel suo svilupparsi in continuo reciproco condizionamento
verso un equilibrio di tutto il soggetto, equilibrio dinamico, non statico
in quanto si mantiene edificandosi e riedificandosi senza interruzione.
Il movimento si esprime efficacemente in quel custodire i sensi esterni
e così governare i propri sentimenti interni; nel mantenere la pace
nell’anima e di conseguenzamostrarla fuori nel silenzio, quando con-
viene, oppure nel prudente uso della parola, come pure nei tratti del
volto e in ogni altro gesto; in quel desiderio del cuore di dare la prece-
denza agli altri, accompagnato dalla stima interiore per tutti, cui segue
il rispetto esterno misurato secondo l’oggettiva situazione delle perso-
ne. 8010 assicurando quest’equilibrio, il gesuita diventa capace di buo-
na relazione con gli altri, a cominciare da quelli di casa3 per estendersi
poi a qualsiasi altra persona.

Dunque, il saper trattare con la gente, tenendo conto del decoro e
dell’equilibrio da esso richiesto (pur avendone noi parlato muovendo i

primi passi da considerazioni a prima vista superficiali, di apparenza
più che di sostanza) si rivela poi — e l’appena citato Cost. 250 n’è chiara
prova —— strettamente connesso con la serietà e l’interiorità di tutta la
persona. Ignazio lo considera certo, primo gressu, una dote naturale,
ma anche a tale livello lo apprezza grandemente come dono di Dio
creatore (cf la già citata Cost. 814) e vuole sia cercato ed acquisito con
ogni diligenza: e, dunque, al tempo stesso qualità innata e arte che
rimanda all’impegno dell’apprendimento.Tuttavia le stesse Costituzio—
ni ci lasciano intendere che il discorso su questo terreno è anche discor-
so di grazia. Eccone alcuni segni decisivi: sempre secondoCost. 250, vi
entrano in gioco rilevanti virtù cristiane, umiltà e pazienza in particola—
re; la finale del medesimo comma appella poi alla fede: chi, promuo-
vendo seriamente l’equilibrio tra uomo interiore ed esteriore, giungerà
a una buona relazione con la gente, è perché avrà cercato di riconoscere
nell’altro il Signore “come nella sua immagine” (Cost. 250): a dir poco
siamo ricondotti al cuore della visione cristiana del prossimo. Secondo
Cost. 414, gli scolastici devono essere certamente “istruiti” o ammae-
strati sul comportamento necessario a chi “ in terre così svariate con-
versa con persone tanto differenti”, e così se ne conferma il carattere di

3 Il testo infatti, anche se gode di un’applicazione universale, è collocato nella parte
terza delle Costituzioni, che tratta del novizio principalmenteall’interno della comuni-
tà di formazione.
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qualità naturale che può essere curata e accresciuta con la debita forma-
zione. Però ci si deve attendere in primo luogo l’ammaestramentointe-
riore che procede dall’“unzione dello Spirito Santo”: si tratta, dunque,
non solo di natura, ma anche di grazia che illumina e suggerisce e va
interpretata nei suoi segni e mozioni mediante il discernimento. Siamo
così indotti a riconoscere di essere in piena vita nello Spirito.

Manca tuttavia nello sguardo che stiamo dando alle Costituzioni
qualcosa di essenziale per definire la natura e il contesto dell’interesse
d’Ignazio per la capacità di “conversare con la gente”. Perché gli sta
cosi a cuore? La capacità di relazione certo contribuisce a definire la
figura, il tratto e lo stile personale del gesuita. Ma se ci si fermasse solo
qui o si mettesse proprio qui l’accento, si correrebbe il rischio di un
fraintendimento narcisistico: si starebbe in mezzo agli altri in maniera
autocelebrativa, alla ricerca di un riconoscimento, per “essere visti” 0
“ammirati” (cfMt 6,1 e 5), alla maniera di un gentiluomo alla fin fine
mondano, sia pur sub specie religiosa. Non si può dunque intendere —

secondo la mente d’lgnazio — la capacità di relazione con gli altri se non
in funzione apostolica. Sembrerà forse strano, ma proprio qui coglia-
mo la peculiarità della tradizione gesuitica: la conversazione diventa
nel progetto della Compagnia una tipica maniera di guadagnare a Cri-
sto il prossimo, addirittura di esercitare il ministero della parola. Ai
nostri tempi qualcosa del genere è stato programmato e vissuto tra i

piccoli fratelli di Gesù“, come ce ne ha dato testimonianzaVoillaume,
parlandoci dell’evangelizzazione mediante l’amicizia. Ma non è una
novità senza precedenti, almeno se prestiamo attenzione all’antica tra-
dizione gesuitica. Le Costituzioni tuttavia (pur parlando ripetutamente
della conversazione come abbiamo già documentato) non ne afferma-
no in nessun luogo — apertis verbis — la natura di ministero della parola.
Non mancano però riferimenti che preludono al chiarimento indubbio
che avverrà, come vedremo, per opera di Nadal. Un passo importante
è nelle pagine della parte settima delle Costituzioniche elencano i vari
modi di aiutare il prossimo da parte dei gesuiti, sia quando sono inviati
in missione itinerante sia quando, avendo stabile residenza in una resi-
denza o in un collegio, rimangono disponibili in casa e fuori al servizio
apostolico. A un certo punto (Cost. 648) viene annoverato tra questi
mezzi propri della Compagnia la sostanza di quanto abbiamo inteso
sotto il termine “conversazione spirituale”: «cercheranno di rendersi
utili a persone singole attraverso conuersaciones pias, consigliando ed
esortando a operar bene, e attraverso Esercizi Spirituali».

“ Il contesto presupposto dai piccoli fratelli è contemplativo (pur nella contemplazio-
ne, non rinunciano a una parola evangelizzatrice detta nella cornice dei rapporti quoti-
diani e del lavoro) mentre quello dei gesuiti è principalmente di ministero della parola.
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Non a caso vengono nominati anche gli Esercizi, perché essi nella
forma originale del libretto rappresentanola maniera più intensa di “con-
versazione spirituale”: il ritiro ignaziano è infatti ideato come un itine-
rario di preghiera personale percorso da un singolo esercitante sotto la
guida di un singolo accompagnatore,che viene incontrato ogni giorno.

C’è poi — già nelle prime righe della Formula Instituti (o Regula)
recepita nella bolla di fondazione— una frase molto pregnante che darà
occasione proprio al Nadal di arrivare alla piena esplicitazione dell’as-
sunto. «(Chi vuole militare in quest’ordine) si persuada profondamen—
te di far parte di una Compagnia istituita allo scopo precipuo di occu—
parsi specialmente della difesa e propagazione della fede, e del pro-
gresso delle anime nella vita e dottrina cristiana. [E ciò] mediante pub-
bliche predicazioni, lectionesfi et quodcumquealiud verbi Dei ministe-
rium, Esercizi spirituali ecc.»?

Questo testo certo non introduce il termine conversazione, ne con-
tiene però il concetto: esplicitamente con il chiaro appello agli Esercizi
e implicitamente con quella frase quodcumque verbi Dei ministerium7.
Sarà proprio GerolamoNadal a leggere — in questa estensione del cari—
sma della Compagniaa ogni genere di ministero della parola — la giusti-
ficazione del fatto che il gesuita nell’esercizio dei suoi ministeri non si
limita alla predica o sermone, ma sa passare allo spirituale colloquium
privatum. Mediante questo eximium iuvana'iproximum praesia'ium atque
subsidium, egli mira al vantaggio spirituale del singolo: «hic maior est
libertas, maior etiam vis, ubi potest ex vario responso et affectum ver—
bum accomodari>>“. Torneremo tra breve su questa lettura del Nadal.

LA CONVERSAZIONENELL’ESPERIENZA
D’IGNAZIO E DELLA PRIMA COMPAGNIA

Il dettato delle Costituzioninon fa che riprendere e proporre a tutti
i membri della Compagnia, come scelta di vita, l’esperienza d’lgnazio e
delle prime generazioni di suoi compagni. Gioverà quindi riannodare
ciò che abbiamo letto nei documenti fondazionali con le memorie stori-
che di cui disponiamo. Per quanto concerne la “conversazione”, i suoi
inizi si confondono quasi con quelli dell’itinerario spirituale avviato a
Loyola. Infatti, tra i segni più eloquenti di un’incipiente evoluzione del
convertito, è da porre in evidenza il passaggio da una preoccupazione

5 S’intendono non lezioni di scuola, ma lezioni sacre su base biblica e teologica.
‘ FI, 1.
7 Cf De ministerio verbi Dei, Monumenta Nadal IV, 653ss.
“ II)., 166.
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prevalentemente concentrata sul suo rinnovamento personale al desi-
derio di ayudar a las almas, che cominciò con qualche frase di esorta-
zione al fratello e a qualche altro familiare. La novità irruppe decisa-
mente a Manresa dopo la grande invasione mistica, le sublimi visioni
trinitarie e la celebre illuminazione del Cardoner che gli fece contem—
plare tutte le realtà umane e divine in una luce così intensa da parerin
«di essere un altro uomo o che il suo intelletto fosse diverso da quello di
prima»9. Come lui stesso racconta, fu proprio allora — “quando comin-
ciò ad essere consolato da Dio e vide i buoni effetti nelle persone che
aiutava” — che «abbandonò gli eccessi di austerità che si era imposto.
Adesso si tagliava le unghie e i capelli»“’.Confluirono, dunque, insieme
— e non per fortuita coincidenza — una profonda ricreazione dell’uomo
interiore, il desiderio di aiutare gli altri e — non dimentichiamolo— il
cambiamentodi regime esterno, proprio per meglio aiutare il prossimo.

Ma in che cosa consisteva quest’aiuto del prossimo? Ignazio certa-
mente mirava alla comunicazioneverbale, ma non sotto forma di pro-
clamazione e di predicazione, bensì soprattutto sotto forma d’incon-
tro, di dialogo, di conversazione a tu per tu con una o con poche perso-
ne. Così infatti riferisce di se stesso, quando più tardi fu interrogato dai
domenicani molto perplessi circa la sua ortodossia:

“Ma allora — ribattè il priore — che cosa predicate?”.
E il pellegrino di rimando: «Noi non predichiamo, parliamo solo

familiarmentecon qualcuno delle cose di Dio. Ad esempio, dopo aver
mangiato con le persone che c’invitano»“.

Per lui la conversazione continuò ad essere un mezzo privilegiato di
evangelizzazione, specie nel periodo universitario. A Parigi le sue gran-
di conquiste (Fabro, accostato facilmente, e Saverio, di ben più difficile
approccio)maturarono proprio attraverso incontri e colloqui persona—
li. E così sarà in seguito, anche a Roma, dopo l’ordinazione presbitera-
le e dopo la fondazione della Compagnia.Citiamo la lucida e dettaglia-
ta testimonianzadi Goncalves da Càmara per gli anni romani:

«La maniera di arlare del Padre consiste nel dire unicamente le cose con
pochissime parole. Non ag iungendo affatto sue riflessioni, ma limitandosi a
narrare. Così egli lascia agFi interlocutori la cura di far essi le proprie consi-
derazioni e di tirare le conclusioni dalle premesse. Per questa via ha un’am-
mirevole capacità di persuasione. Senza manifestare alcuna inclinazione ver-
so l’una o l’altra parte dell’argomento e accontentandosi del semplice rac-
conto. Ciò che ci mette di arte si limita a questo, tocca i punti essenziali che
ossono produrre la persuasione e lascia cadere tutto ciò che non c’entra conla questione, secondo che egli lo giudichi conveniente. E la sua maniera di
conversare si accompagna con tanti doni che è ben difficile descrivere»”.

9 Autobiografia 30.
“’ II)., 29. “ M., 65
” G. DA CÀMARA,Memoriale, in Fontes Narrativi, 1, n. 227.
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Tra questi doni uno dei più grandi era l’abilità di leggere e interpre-
tare la situazione dell’altro:

«Il Padre ha una grande capacità di conoscere i sentimenti e le inclinazioni
dell’altro. Per esempio, trattando di cose generali e attendendo che l’interlo-
cutore arrivi a manifestare ciò che ha nell’anima. Nelle sue conversazioni è
talmente signore di sé e della persona dell’altro che perfino con Polanco
sembra superiore come un uomo sag io supera un fanciullo… è certamente
del tutto mirabile vedere come il Pa re guarda il volto (dell’interlocutore)
seppure ciò avvenga molto raramente, come sa tacere sul momento, come
infine usa sì grande prudenza e una destrezza così divina che fin dal primo
istante in cui s’intrattiene con qualcuno, lo conosce subito da capo a piedi>>“.

Altre testimonianze si allargano ad abbracciare gesuiti insigni della
prima ora. Secondo lo stesso Nadal:

«In questo ministero (della conversazione) alcuni per dono di Dio furono
insigni. Tra di essi p. Pietro Fabro primo compagnod’lgnazio [...] fu parti-
colarmenteefficace e potente. Non incontravanessuno anche lontanissimo
dalle cose dello Spirito, che alla fine non ne risultasse cambiato. Di lui Igna-
zio soleva dire: Pietro sa cavare acqua perfino da una pietra. In questo fu
parimenti eccellente p. Francesco Saverio, il grande padre degli Indiani e
dei Giapponesi, e ammirevole lo stesso p. Ignazio. Infiammato com’era di
amore per il prossimo, eccellente nel discernimentodegli spiriti e nella pru—
denza, sapeva adattarsicosì bene con parole brevi e suadentiai suoi interlo-
cutori e sapeva insinuarsi in essi si da destaremirabili movimenti nei loro
cuori. E li osservava in maniera da penetrare fin nell’intimo dell’animo, e
parlavacosì da non poter essere contraddetto. Si aggiunga che lasciava tra-
sparire dal suo viso non so quale divina energia e luce da commuoverenon
poco coloro che lo guardavano»“.
Pietro Canisio, a sua volta, affrontò l’argomento in una lettera (15 83)

al GeneraleAcquaviva sull’apostolato in Germania. Prima di abborda-
re il tema specifico su cui era stato interrogato, richiamava due caratte-
ristiche che, a suo avviso, dovevano qualificare ogni ministero dei ge—

suiti: in primo luogo un membro della Compagnia deve essere abile
nell’arte di trattare con il prossimo; in secondo luogo deve sempre
agire come “legato di affari” di Cristo. Illustrando la prima qualità,
Canisio ricordava Ignazio, Fabro e Saverio come veri maestri nella con-
versazione. Poi, tra le condizioni per esercitare bene quest’arte, nomi-
nava un gran desiderio, l’unione con Dio, l’orazione. Indicava anche
ciò che poteva frapporre ostacolo: agitazione, arroganza, leggerezza,
temerità, timidezza, difetto di educazione, di riservatezza, di tempe-
ranza nel mangiare. Aggiungeva che occorreva semplicità di colomba e
insieme prudenza di serpente, conoscenza di sé e degli altri, adatta-
mento per cui, al pari di un medico coscienzioso, si applicano ad ogni
specie di malattia, in tempi e luoghi opportuni, i rimedi convenienti”.

“ II)., n. 199. “ MonumentaNadal 1, 661-662.
‘5 Cf P. CANISII, Epist. et Acta, Ed. Braunsberger, VIII, 117-118.
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Ma, senza divagare in ulteriori particolari testimonianze, ci sembra
doveroso far tesoro delle agili ma dense e ben documentate pagine che
John O’Malley ha dedicato proprio al nostro tema nel magistrale stu—
dio The first ]esuits“. Sulla scorta del già citato commento di Nadal alle
prime righe della Formula Instituti e del Chronicon di Polanco — pre-
ziosa storia domestica dei primi decenni della Compagnia— egli ci dà
una visione d’insieme di come i gesuiti raggiungessero distinta consape-
volezza del posto spettante alla conversazione nel loro apostolato, fino
al punto di considerarla ministero della parola‘7 in senso proprio”. E
questo lo abbiamo già anticipato: non c’è bisogno di ripeterci”. Un
contributo interessante dell’autore americano, che da un’idea più con-
creta della prassi dei primi gesuiti, sta nell’avere chiaramente indivi-
duato due modi di conversazione. Una prima maniera era conversare
del tutto occasionalmente senza alcun piano prestabilito, anche se talo-
ra non si disdegnava di creare o provocare l’occasione per far nascere il
dialogo, come p.e. invitando alcune persone a parlare insieme, magari
dopo la lettura di un libro religioso. Ma più propria e più frequente era
la maniera curiosamentedenominata “andare a pesca”, nome derivato
da una semplice interpretazione metaforica del gesto del pescare (pe-
scare nel senso di conquistare, catturare ecc.) o più probabilmente da
un richiamo del detto evangelico “vi farò pescatori d’uomini”, che a
sua volta per altro non prescinde dalla metafora. Per lo più in due, quei
ferventi gesuiti, che in buona parte erano scolastici, quindi non ancora
sacerdoti, camminavano — specie nei giorni di festa o di vacanza — per le
vie e per le piazze, accostavano alcuni dei passanti o chi stava chiacchie-
rando, cercando d’introdursi con qualsiasi argomento potesse interes-
sare l’interlocutore. Con ciò miravano a far passare poi una parola di
esortazione o edificazione cristiana; altre volte, in termini più precisi, si
prefiggevanodi indurre quei passanti ad entrare in chiesa per ascoltare
un sermone o per accostarsi alla confessione. Come puntualmente ri-
corda O’Malley, talora queste pescagioni si trasformavano in pacifici
ma appassionati attacchi ai vizi e in inviti pressanti alla conversione”.

“ Pubblicato presso HarvardUniversity Press, Cambridge (MA) 1993. Ne citeremo
la versione italiana: _I. O’MALLEY, I primigesuiti, Vita e Pensiero, Milano 1999.

‘7 Sottolineiamo,ancorché evidente, che, in tutto questo contesto, ministero della
parola di Dio significa immediatamenteministero parlato su temi di vita cristiana. Se-
condo il vocabolario di Nadal, la parola di Dio nel senso di Sacra Scritturaviene trat-
tata più propriamente nelle lectiones e nei sermones.

‘“ Una delle frasi significative usate al riguardo da Nadal è quella che associa la
conversazione sotto il denominatorecomune dei consueta ministeria della Compagnia
(cfj. O’MALLEY, Iprimigesuiti, cit., 122).

‘9 Rimandiamodirettamente a ]. O’MALLEY, I primigesuiti, cit., 122-123.
2° Proprio per questo ]. O’Malley si concede di considerare questo secondo tipo di
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Perché se ogni luogo d’incontro era buono per la conversazione, non di
rado quella specie di spedizioni prendevano di mira bettole e altri ri-
trovi ove si giocava a carte e d’azzardo, e magari anche le carceri. Di
qui, sembrerebbe che il ministero della conversazione — sebbene non
trascurasse i ceti alti — si rivolgesse più spesso a ceti popolari e bassi,
magari in quartieri abitati o frequentati da operai, marinai, addirittura
prostitute, gente “rozza” (i rudes) come dicono molte fonti. Non biso-
gna nemmeno trascurare che i gesuiti cercavano di coinvolgere in que-
sto apostolato laici delle varie classi sociali, una specie di anticipazione
ante litteram dell’apostolatodei laici.

{…A CONVERSAZIONE
E RIPROPONIBILEOGGI?

Quella della conversazione sembrerà una pagina della storia minore
della Compagnia,d’altra parte meritevoleanch’essa di qualche annota-
zione, sia per evitare travisamenti — cui abbiamo già fatto fuggevole
cenno — sia per cogliere, al di là delle contingenzestoriche ormai supe-
rate, un nucleo tuttora apprezzabile e riproponibile. Ripercorreremo
quanto abbiamo fin qui esposto e cercheremo di dare soddisfazione
alla domanda se e come sia possibile un discorso di riattualizzazione.

La prima sensazione generale che si coglie nell’esperienza della con-
versazione della primitiva Compagniaè che essa si trova collocata in un
clima di accurata educazione: è in gioco un saper fare, un saper relazio-
narsi che implica una conoscenzadell’uomo e una garbatezza non co-
mune nello scenario storico degli ordini religiosi“. Di qui, tra i malin-
tesi possibili c’è quello di fare del gesuita esperto nel tratar )) conuersar
con la gentes un frequentatore di circoli o di salotti eleganti: una specie
di gentiluomo mondano, come si vede rispecchiato p.e. nel p. Pirrone
de Il gattopardo di Tommasi di Lampedusa. Oppure, sotto nobili spo—
glie, un intrigante o politicante come erano — o si suppone fossero —

certi confessori di corte presso il re Sole, tanto per fare un nome il p.
Cotton. Oppure degli abili diplomatici che con le loro arti suasorie
tendono reti o trappole ai loro interlocutori, sia pur per guadagnarli
all’osservanza cristiana. Ma se non ci lasciamo guidare dalla fantasia o
da preconcetti, le fonti ben attendibili da cui abbiamo attinto, ci dicono
a chiare lettere a che cosa mirassero quei primi gesuiti e non ci consen-
tono di soffermarci su ipotesi del genere. Sappiamo che non si rivolge-

conversazione come eseguito commandoster (cf testo originale, cit., 113).
“ Se si va in cerca di un accostamento,non c’è chi non si richiamerebbe alla figura

di s. Francesco di Sales, certo però al di fuori della storia degli istituti religiosi.
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vano per lo più a particolari élites, ma a gente di qualsiasi rango, più
spesso a gente del popolo, e le armi cui facevano ricorso erano molto
semplici, anche se non mancavano di qualche scaltrezza, molto ele-
mentare, se vogliamo, certamente non sofisticata e insegnata in piena
luce, non all’ombra di chissà quali monita secreta d’infame memoria.
Re. si raccomandava,nell’accostare le persone, di farsi un’idea del loro
temperamento e della loro istruzione, di adattarsi agli interlocutori in-
troducendosi con temi pertinenti il loro mestiere o professione o ruolo
pubblico, per poi finalmente proporre un’esortazionedi vita cristiana.
Correva tra i gesuiti un detto spagnolo che riassumeva molto bene e
forse con una certa ingenuità questa tattica: “Entrare dalla loro porta
per uscire dalla nostra”, e se il tizio risultava inespugnabile, almeno per
il momento, non era il caso di perdere altro tempo. Con questo non si

nega che davvero il gesuita progettato dalle Costituzionici sapesse fare
sul terreno dell’educazione, delle buone maniere, dell’attenzione ai modi
di fare e alle parole da dire. Del resto, nel clima generale dell’epoca,
questa prospettiva era apprezzatae coltivata tra gli umanisti, non tanto
quelli delle lettere, quanto quelli dei costumi. Non sappiamo certo se e
fino a che punto i gesuiti conoscessero certi codici di buona conversa-
zione quali p.e. il Convivium religiosum di Erasmo, o di buon compor-
tamento nell’alta società come Il Galateo di mons. Della Casa e Il Cor-
tegiano di Baldassare Castiglione. In ogni ipotesi l’atmosfera di quel-
l’epoca — che aveva influenzato l’uomo Ignazio soprattutto attraverso
la tradizione cavalleresca — egli non l’aveva rinnegata a motivo della
conversione, l’aveva invece trasformata a lode del Signore per sé e per
i suoi: come afferma H. Rahner, da cavaliere o uomo di corte del re
terreno, era diventato uomo di corte del re eterno. Per altro era vero a
quei tempi, e resta vero a tutt’oggi, che la persona veramente educata—

ben altro da quella affettata e ricercata —— è gradita al nobile e al plebeo,
al ricco e al povero, all’altolocato e all’uomo modesto.

Possiamo, anzi dobbiamo senz’altro ammettere che quel più o meno
esplicito riferimento a un modello principesco o nobiliare oggi non
tiene più. Preferiamo parlare più semplicemente di cortesia nel senso
in cui ne tratta Guardini. Il termine evoca ancora, stando all’etimolo-
gia, la corte, «ma ha poi perduto questo suo particolare significato e ne
ha assunto uno più comune: quello di un comportamento corretto
d’una buona educazione»22 ed è a questo che ci rifacciamo. Confer-
miamo, dunque, che la conversazione ignaziana esige il contesto delle
buone forme, oggi sempre più in declino in nome del realismo, del-
l’immediatismo efficientista, col pretesto magari di una maggiore sem-
plicità e verità; di fatto, si cede spesso alla rozzezza e si rinuncia a certi

” R. GUARDINI, Virtù, Morcelliana, Brescia 1997, 144, cf anche 152-153.
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tratti di gratuità e dignità capaci di conferire bellezza anche a piccole
cose quotidiane”.

Inoltre, torniamo a sottolinearlo, questa gentilezza di modi dovreb-
be essere emanazione attraverso l’uomo esteriore dell’uomo interiore:
non è semplice galateo, ma rivelazione di un’interioritàordinariamente
rasserenata e pacificata non soltanto dell’uomo creatura,ma dell’uomo
figlio del Padre, che riconosce nell’altro l’immagine di Dio o di Cristo
(cf Cost. 250). Qui torna illuminante la conferma di R. Guardini:

«Io credo che [la virtù della cortesia] sia possibile solo a partire dalla dignità
dell’uomo, il quale deve venire onorato, perché esistono potenze che lo
vogliono disonorare e fargli violenza [...]. Tutto ciò deve però verificarsi in
relazione a Colui che ha creato l’uomo come sua immagine ed esige che
questa immagine sia tenuta in onore. Questa è una relazione verso l’Alto, la
quale rimane e sussiste anche negli ordinamenti egualitari, che, anzi, sola,
rende in assoluto possibili»“.

Una conferma la troviamo anche nella nostra esperienza personale.
Se non tutti i gesuiti sono all’altezza di quanto stiamo scrivendo, rite-
niamo dono del Signore avere conosciuto — direttamente o indiretta-
mente — autentici gentiluominidello Spirito tra i membri della Compa-
gnia: ci basterà fare il nome di un Auguste Valensin, di un Teilhard de
Chardin o di un de Lubac o di un Odilon de Varine, senza che ci pares—
sero delle eccezioni o dei solitari. Del resto al di là di questi nomi
illustri — che non a caso appartengono alla scuola francese, sempre
molto attenta a una certa finesse d’esprit — ci è caro ricordare persone
più modeste, ma validissime che incontrammo personalmente fin dai
primi anni della nostra esperienza religiosa in Italia e altrove.

Entrando poi nelle varie componenti della conversaciòn riandia-
mo alla sua dimensione chiaramente interpersonale: si conversa con un
singolo partner o con pochi altri. Anche se non sempre è possibile que-
sto ministero della parola così fortemente personalizzato“, se ne devo-
no però riconoscere i vantaggi: maggior adattamento ai concreti biso-
gni dell’altro; maggior libertà, in quanto l’altro può intervenire, inter-
rogare, obiettare...

La conversazione veniva detta espirz'tual o pia, da non intendersi
in senso troppo devozionale. Anche se oggi facciamo volentieri a meno
di certi aggettivi, la conversazione è spirituale quando il fine è aiutare il
prossimo in vista del Regno di Dio e i contenuti siano riconducibili a
tal fine. Si parte da dove l’altro si trova: dalla sua attuale situazione
umana, psicologica e spirituale, dal suo attuale livello di fede e di mo-

” Ivi. “ M., 153.
“ Spesso, infatti, si deve preferire il ministero rivolto alla folla o almeno a un grup-

po (cf Cost. 623 f).
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rale… Così, p.e., se l’altro è in uno stato aggressivo di risentimento con-
tro Dio, la Chiesa 0 gli uomini di Chiesa, lo si deve accettare e amare
così com’è, per accompagnarlopiù avanti, magari — per ora — di un solo
passo: domani, forse, sarà in grado di farne un secondo.

L’adattamento all’interlocutore non giustificherebbe mai compro-
messi o patteggiamenti con ciò che insegnano il Vangelo e la Chiesa.
Ma, se non sono ammessi sconti del genere, non è nemmeno necessa-
rio dire tutto, sempre e subito. Il Signore ha i suoi tempi, e l’uomo i

suoi ritmi: a noi, dopo tutto, tocca rispettarli. L’adattamento, che ha
tante sfaccettature, richiede molto discernimento: uno degli ingredien-
ti della conversazione più cari alla tradizione ignaziana che richiede
l’unione con lo Spirito proprio per partecipare della sua saggezza e
coglierne i messaggi prima e durante l’incontro dell’altro.

A questo scopo gioverà non nutrire eccessivo senso di responsabili-
tà. Certamente dobbiamo farci carico dell’altro, interessarcene, amar-
lo, aiutarlo, calarci in una certa empatia. Dobbiamoperò lasciar spazio
alla libertà di Dio e alla responsabilità del prossimo. Non possiamo fare
tutto e solo noi. Talora se non riuscissimo a destare nient’altro che un
interrogativo in chi prima era “tranquillo” nelle sue discutibili posizio-
ni, avremmo ottenuto già un buon risultato, nient’affatto trascurabile.

Ma, se bisogna riuscire ad ascoltare lo Spirito, la conversazione
esige di mettersi e stare in ascolto anche di chi stiamo incontrando.
Altrimenti le nostre risposte e, più in generale, le nostre parole rischia-
no di lasciarsi guidare più dal nostro zelo, magari indiscreto, o dall’im—
magine forse arbitraria o pregiudiziale dell’interlocutore anziché dai
suoi obiettivi interessi e problemi. Dunque, rimanere in ascolto! Certo,
in primo luogo l’ascolto sta nel tenere bene aperte le orecchie, ma al
fine di rendere possibile l’ascolto interiore, l’apertura e la disponibilità
ai messaggi dell’altro, sia quelli verbali sia quelli non verbali. Que-
st’ampiezza di ascolto è particolarmente richiesta quando il nostro in-
terlocutore è nella sofferenza, nella ricerca faticosa di Dio, o magari in
situazioni morali senza apparente via d’uscita.

Ci accontentiamo di queste annotazioni.Anche se non abbiamo fat-
to cenno esplicito agli aiuti che ci potrebbero venire dalle discipline
psicologiche, non significa che le disprezziamo. Preferiamo però ri-
mandare il lettore a trattazioni specifiche per un discorso che qui non
riuscirebbe a svolgersi in termini di sufficiente serietà ed esaustività“.

“ Qualche suggerimento di carattere psicologico si potrà trovarlo in TH. CLANCY,
The conversationalword ofGod (St. Louis University, Institute of]esuit Sources, 1978).
Oppure, in termini più professionali, negli studi dedicati al dialogo pastorale dai pp.
Hostie e Godin del centro Lumen Vitae di Bruxelles.
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IL PENSIERO DELLA CHIESA
SULNOSTRO ARGOMENTO

Vorremmo ora interrogarci sul posto che la conversazione occupa,
secondo la Chiesa, nel discorso della nuova evangelizzazione. Non man-
cano documenti autoritativi.Di essi tratteremo in primo luogo per pas-
sare poi alle riflessioni di alcuni teologi e a qualche dato suggeritoci
dalla prassi cristiana del popolo di Dio.

Il Vaticano II dedica alcune righe al compito educativo dei presbiteri
che fanno al caso nostro. Le leggiamo in OT, 6:

«Spetta ai sacerdoti,nella loro qualitàdi educatori nella fede, di curare, per
proprio conto o per mezzo di altri, che ciascuno dei fedeli sia condotto
nello Spirito Santo a sv1luppare la propria vocauone spec1f1ca secondo Il
vangelo [...]. Dl ben poca utilità sarebbero le cerimonie ]più belle o le asso-
c1a210n1 plù fiorenti, se non volte ad educare gli uomini a lamaturità cristia-
na. E per promuovere tale maturità, 1 presbiteri potranno contribuire effi-
cacementea far sì che ciascuno sa pia scorgere negli avvenimenti stessi [...]
quali srano le e51genze naturali e a volontà Cll Dio»”.
Non v’è dubbio che qui si tratti d’incontri pastorali individuali, tan—

to più che lo stesso decreto più avanti giustamente afferma: «Ma la
funzione del pastore non si limita alla cura dei singoli»“.

Paolo VI, nell’esortazione apostolicaEuangelii Nuntiandi, ci offre il
testo magisteriale più esplicito e chiaro sul nostro tema:

«Accanto alla proclamazione fatta in forma generale del Van elo, l’altra
forma della sua trasmissione, da persona a persona, resta vali o e impor-
tante. Il Signore l’ha spesso praticato — come ad esempio attestano le con-
versazioni con Nicodemo, Zaccheo, la Samaritana, Simone il fariseo e con
altri — ed anche gli Apostoli. C’è forse in fondo una forma diversa di espor—
re il Vangelo che trasmettere ad altri la propria esperienza di fede? Non
dovrebbeaccadere che l’urgenza di annunziare la Buona Novella a masse di
uomini facesse dimenticarequesta forma di annuncio mediante la quale la
coscienza personaledi un uomo è raggiunta, toccata da una parola del tutto
straordinaria che egli riceve da un altro. Noi non potremmo lodare a suffi-
cienza quei sacerdoti che attraverso il sacramento della penitenza o attra-
verso il dialogo pastorale si mostrano pronti a guidare le ersone nelle vie
del Vangelo, a confermarlenei loro sforzi, a rialzarle se ca ute, ad assisterle
sempre con discernimentoe responsabilità» (46).

Di Giovanni Paolo II possiamo addurre alcuni passi da contesti per
altro più generali o al contrario assai più specifici. Ci sembra di non
forzarli, se li leggiamo in rapporto all’importanzadel tratto interperso-
nale dell’impegno pastorale di tutta la Chiesa. Il primo brano lo incon-
triamo nell’enciclica programmatica dell’attuale pontificato, Redemp-
tor Hominis. Enuncia il principio cui deve ispirarsi ogni impegno salvi-

” EV 1, 1258. “‘ Un., 1260.
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fico: L’uomo è la prima e fondamentale via della Chiesa”. Il principio
va letto alla luce di una precisa concezione dell’uomo, così definito nel
paragrafo precedente dell’enciclica (n. 13):

«Non si tratta dell’uomo astratto, ma reale, dell’uomo concreto, storico. Si
tratta di ciascun uomo, perché ognuno è stato compreso nel mistero della
redenzione e con ognuno Cristo si è unito er sempre in questo mistero
[...]. L’oggetto delle premure della Chiesa è unque l’uomo nella sua unica
e irripetibile realtà umana».
Non sbagliamo se poi leggiamo un’applicazioneconcreta di questa

concezione nel dialogo spirituale proprio della confessione e assoluzio-
ne individuale, chiaramente ripropostadallo stesso Pontefice come l’uni-
co modo ordinario della celebrazione della penitenza sacramentale.
Nell’esortazioneapostolicaReconciliatio et poenitentia (n. 32) ne ven-
gono appunto descritti i vantaggi innegabili.

Anche teologi e pastoralisti hanno richiamato la necessità di dare
spazio, soprattutto oggi, all’approccio personale accanto all’appello ri-
volto alle folle. Per rendersene conto basterà sfogliare alcune voci del
dizionario SacramentumMundi, in particolare ciò che scrive K. Rah-
ner in termini perentori sotto la voce “Conversione”:

«La cura d’anime e la teologia pastorale non dovrebbero dimenticare il fe-
nomeno della conversione come un compito decisivo della cura d’anime
individuale [...]. Soprattutto perché in una società pluralistica nelle Weitzm-
schauungen e anticristiana,il cristianesimo nel singolo, a lungo andare, pri-
vo dell’appoggio dell’ambiente, non può resistere senza tale conversione.
Cioè senza una decisione personale fondamentale per la fede e per la vita
cristiana. Perciò la teologia pastorale e la prassi della cura d’anime dovreb-
be studiarsi con più impegno di iungere all’arte di una mistagogia a questo
genere di esperienza personale îi conversione»”.
Lo sguardo potrebbe estendersi con frutto anche al popolo di Dio,

che con il suo sensus fidei può percepire nuovi suggerimenti dello Spi-
rito. Non abbiamo a disposizione — o almeno non ne siamo a conoscen-
za — di sondaggi fatti su questo terreno della pastorale individuale. Ma
qualche segno non facciamo fatica a coglierlo lo stesso qua e là. P.e. noi
stessi abbiamo fatto l’esperienza di sentirci dire parole cristiane di spe-
ranza, così di passaggio da parte di infermieri o infermiere. Tra i movi-
menti nati di recente nella Chiesa non mancano quelli che programma-
ticamente propongono ai loro membri momenti di conversazione con
gente del vicinato, partendo in genere da una comunicazionedella pro-
pria esperienza di fede. Certo siamo consapevoli che uno zelo indiscre-
to potrebbe intervenire a dare parvenza di comportamento settario a
questi credenti, quasi si trattasse di una sorta di testimoni di ]ehoua
cattolici... Sono storture da correggere, ma l’idea merita attenzione:

” RH, 14. 3° Sacramentum Mundi, coll. 626-627.
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“non-credente” fra i quali intercorre una comunicazione a riguardo del-
la fede in Gesù risorto e Signore»“. Il credente che ha fatto e va facendo
un’esperienza di fede, la propone e la offre a un non-credente, a un
dubbioso, facendonesua per quanto possibile «la grammatica e la sintas-
si»35 . Proprio in questa comunicazione interpersonale, che in fin dei conti
assume il volto di una conversazione, consiste «il nucleo originariodella
evangelizzazione»“. Dunque, benché l’annuncio — lungo l’arco bimille-
nario della sua storia — sia sempre stato, e lo è ancora oggi, un evento
che coinvolge il destino delle società civili, non ha qui il suo baricentro.
Il punto originario e centrale da cui partire è «la libera conversione della
persona che si salva per la fede e non perché è nata o entra [...] dentro
questo o quel sistema religioso o civile. La risonanza civile dell’evento è
fattore derivato, non il fattore originario»”. Ecco perché l’incontro in-
terpersonale, la testimonianzaofferta all’interno della conversazione o
del tratto a tu per tu assume un peso quanto mai rilevante e diventa
luogo privilegiato, anche se non unico della evangelizzazione.

Partendo da questo punto fermo, vogliamo sviluppare una serie di
puntualizzazioniche giovino ad illuminare il ruolo della conversazione
secondo una dimensione che travalica i confini visibili della Chiesa e
obbliga il credente a sentirsi e ad agire come cittadino di un mondo— lo
si voglia o no — senza riferimenti religiosi ufficiali.

L’odierno nostro contesto sociale è marcato senza dubbio dall’ac—

cento posto sulla persona, su ogni singolo soggetto, specialmente a se-
guito della caduta di certe ideologie collettiviste e di fronte al pericolo
di robotizzazione rappresentato dalla tecnocrazia avanzata. Non pos-
siamo, dunque, limitarci ad un annuncio indirizzato soltanto alle masse
o alle comunità anonime.

Oggi, poi, nei paesi di antica cristianità, i così detti “lontani” vanno
costituendo la maggioranza. Moltissimi non sono più raggiunti dalla
predicazione e dalla pastorale sacramentale, feriale e domenicale.
Senz’altro si può ancora molto mediante la gestione più accurata della
pastorale dei momenti cruciali della vita. Lo affermiamo anche per
esperienza personale.Matrimoni, battesimi, prime comunioni, funera-
li: non sono forse queste le occasioni in cui il prete viene tuttora a
contatto d’indifferenti e di non praticanti? Si può molto anche attra—
verso il confronto culturale, il servizio scolastico, l’assistenza e la dedi-
zione ai poveri e agli emarginati. Se però vogliamo arrivare all’annun-
cio esplicito di Cristo riemerge l’importanza dell’incontro interperso-
nale non solo considerato in se stesso nella sua occasionalità e impro-
grammabilità, ma anche come capace di pervadere capillarmentee apo-
stolicamente le stesse prestazionipastorali episodiche,altrimenti ridot-
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“non-credente” fra i quali intercorre una comunicazione a riguardodel-
la fede in Gesù risorto e Signore»“. Il credente che ha fatto e va facendo
un’esperienza di fede, la propone e la offre a un non-credente, a un
dubbioso, facendone sua per quanto possibile «la grammatica e la sintas-
si»35. Proprio in questa comunicazione interpersonale, che in fin dei conti
assume il volto di una conversazione, consiste «il nucleo originario della
evangelizzazione»“. Dunque, benché l’annuncio — lungo l’arco bimille-
nario della sua storia — sia sempre stato, e lo è ancora oggi, un evento
che coinvolge il destino delle società civili, non ha qui il suo baricentro.
Il punto originario e centrale da cui partire è «la libera conversione della
persona che si salva per la fede e non perché è nata o entra [...] dentro
questo o quel sistema religioso o civile. La risonanza civile dell’evento è
fattore derivato, non il fattore originario»”. Ecco perché l’incontro in-
terpersonale, la testimonianzaofferta all’interno della conversazione o
del tratto a tu per tu assume un peso quanto mai rilevante e diventa
luogo privilegiato, anche se non unico della evangelizzazione.

Partendo da questo punto fermo, vogliamo sviluppare una serie di
puntualizzazioniche giovino ad illuminare il ruolo della conversazione
secondo una dimensione che travalica i confini visibili della Chiesa e
obbliga il credente a sentirsi e ad agire come cittadino di un mondo — lo
si voglia o no — senza riferimenti religiosi ufficiali.

L’odierno nostro contesto sociale è marcato senza dubbio dall’ac-
cento posto sulla persona, su ogni singolo soggetto, specialmente a se-
guito della caduta di certe ideologie collettiviste e di fronte al pericolo
di robotizzazione rappresentato dalla tecnocrazia avanzata. Non pos-
siamo, dunque, limitarci ad un annuncio indirizzato soltanto alle masse
o alle comunità anonime.

Oggi, poi, nei paesi di antica cristianità, i così detti “lontani” vanno
costituendo la maggioranza. Moltissimi non sono più raggiunti dalla
predicazione e dalla pastorale sacramentale, feriale e domenicale.
Senz’altro si può ancora molto mediante la gestione più accurata della
pastorale dei momenti cruciali della vita. Lo affermiamo anche per
esperienza personale. Matrimoni, battesimi, prime comunioni, funera-
li: non sono forse queste le occasioni in cui il prete viene tuttora a
contatto d’indifferenti e di non praticanti? Si può molto anche attra-
verso il confronto culturale, il servizio scolastico, l’assistenza e la dedi-
zione ai poveri e agli emarginati. Se però vogliamo arrivare all’annun-
cio esplicito di Cristo riemerge l’importanza dell’incontro interperso—
nale non solo considerato in se stesso nella sua occasionalità e impro-
grammabilità,ma anche come capace di pervadere capillarmentee apo-
stolicamente le stesse prestazionipastorali episodiche, altrimenti ridot-
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te ad atti di convenienza o peggio di burocrazia (p.e. incontro con un
genitore per la prima comunione di un ragazzo o l’incontro con fidan-
zati prima del matrimonio), come pure tutta quella rete di rapporti
tessuta mediante gli strumenti culturali, i servizi educativi e socio-cari-
tativi menzionati or ora.

Sempre in questo contesto, in cui va cessando il regime di cristianità
e si va sempre più affermando una concezione laica e agnostica, di pari
passo sembrano rivelarsi ancor più la fragilità del singolo circa la possi-
bilità di mantenere solide convinzioni in mezzo a un relativismo gene-
ralizzato. Si avverte perciò l’urgenza da una parte di favorire le piccole
comunità di base, dall’altra di educare a una fede personalizzata”. E
allora ancora una volta interviene l’utilità, per non dire la necessità,
dell’incontrointerpersonale in cui il credente che annuncia prestamol-
ta attenzione all’interlocutore, si adatta alle sue disposizioni e situazio-
ni per permettergli un’assunzione personalizzata della fede, come ha
messo in evidenza la citazione di K. Rahner da SacramentumMundi”.

Tra i soggetti di difficile approccio sono oggi da annoverare anche
coloro che pur conservando un sincero desiderio di Dio e perfino no-
stalgia della comunità ecclesiale, si trovano in una specie di vicolo cieco
per particolari situazioni morali, condizionate da strutture psichiche
anomale, o per quasi insolubili status canonici: si pensi, pe, a non
pochi omosessuali o a credenti divorziati e risposati. L’alternativa alla
loro dolorosa emarginazione dalla Chiesa va cercata, tra le varie strate-
gie pastorali, nell’invitare il sacerdote o altra persona di fiducia a man-
tenere con loro un rapporto amicale e per ciò stesso un dialogo, in cui
essi —— nonostantetutto — possano sentirsi accettati (= non—rifiutati e amati)
e aiutati a vivere in modo costruttivo e non umiliante la loro fede.

Per tornare a una via di evangelizzazione appena sfiorata poco so-
pra, oggi la Chiesa fa giustamenteappello alla testimonianzadella cari-
tà“. Però, mentre i credenti devono promuovere un deciso impegno a
questo livello, il servizio caritativo resta esposto a non leggeri pericoli
di deformazionedell’amore. Il primo è che la carità cristiana sia forzata
nel senso unico del servizio attivo: per amare non sarebbe essenziale
sentire e far sentire qualcosa, ma solo fare qualcosa, un fare che oggi
sta diventando di stile troppo manageriale. Il secondo pericolo, stretta-
mente connesso con il precedente, è che si accentuino unilateralmente

” Questa problematica di fondo oggi è ammessa da tutti nel discorso pastorale
teologico sia che si aderisca all’una o all’altra delle posizioni emerse parecchi anni fa
nel dibattito tra Chiesa costantiniana (Daniélou) 0 Chiesa di diaspora (K. Rahner).
” Voce «conversione», col. 626-627.
“" Tra l’altro cf gli orientamenti della CEI per gli anni ’90, “Evangelizzazione e testi-

monianzadella carità”.
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i soli aspetti sociali e si trascurino quelli personali: spesso si ama un
popolo, una classe, una giusta causa e non altrettanto la persona che
incontriamo per caso all’angolo della strada. Ci si dona agli altri — al
plurale — e non si menzionaquasi mai l’uomo concreto. Può esser facile
amare di un amore astratto e idealizzato che non crea disagi a nessuno
— né a noi, né agli altri - ma che non arriva mai alla singola persona.
Qui riemerge l’importanzae il ruolo della conversazione.O, se si vuole
dirla in termine più moderni, il richiamo fatto per altro parecchi de—

cenni fa da P. Ricoeur quando scriveva che, assieme alle relazioni lun-
ghe, mediate dalle istituzioni, si dovrebbe saper coniugare, nei limiti
del possibile, le relazioni brevi, da persona a persona‘“.

Ci avviamo alla conclusione. Riserviamo a questa ultima pagina del-
l’articolo un tentativo di approfondimento più propriamente teologico,
che parte dal già richiamato assetto del teologo Dianich e lo sviluppa
secondo un procedimento, a nostro avviso molto coerente e unitario.

Quale tipo di fede si trasmette attraverso l’incontro interpersonale?
Mentre l’annuncio pubblico mediante la predicazione, la catechesi, la
conferenza ecc., tende a far prevalere, e giustamente, la trasmissione
dei contenuti oggettivi e universali dell’economia di salvezza, l’incon-
tro a tu per tu fa prevalere l’esperienza di fede. Certamente il credente
che conversa intende comunicare contenuti ortodossi, sentiti però e
coinvolti nel suo personale vissuto, e a sua volta si rivolge all’interlocu—
tore, tenendo ben presente la sua soggettività. Sembrerebbe doversi dire
-— senza operare distinzioni troppo assolute — che l’annuncio pubblico
sottolinea di più la fides quae, mentre l’annuncio proprio della conver-
sazione tende a sottolineare la fides qua. Sia chiaro, non vogliamo affat-
to creare opposizione tra i due modi di annuncio, ma solo mettere in
luce una differenza non trascurabile di angolatura e di accento. Infatti è
innegabile che l’annuncio pubblico attinge pur esso all’esperiena di fede
della Chiesa e di tutta la tradizione e deve adattarsi alla mentalità e
sensibilità media dell’uditorio: deve interessare, attirare l’attenzione,
muovere gli affetti (come si usava dire una volta) della folla o della
comunità in ascolto. D’altro canto l’adattamento innegabilmente più
intenso e più personalizzato della conversazione amichevole non deve
diminuire, né tanto meno sviare o falsare l’ortodossia dei contenuti.

Tutto questo è sempre stato vero, anche nel passato, però passava
quasi inavvertito. Oggi no: si sta infatti acutizzando all’eccesso nel pen-
sare, nel sentire, nell’opinare, nel credere. Nel campo della fede il pc-
ricolo evidente sta in una certa rivendicazione — più o meno conscia —

di un quasi diritto all’arbitrarietàper cui si finisce per credere quel che
si sente più confacente ai propri gusti e bisogni. La così detta soggetti-

‘“ Cf P. RICOEUR, in AA.VV., L’amore del prossimo, Paoline, Alba 1956, 246.
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vità delle credenze ne è spesso l’esito inevitabile, fenomeno ormai assai
diffuso entro la Chiesa stessa: una fides qua non più regolata da alcuna
autentica fides quae. Ma, se si devono evitare gli eccessi riprovevoli,
resta pur vero che un certo maggior peso che non in passato va attribu-
ito al soggetto credente. Da una parte una fede perfettamente ortodos-
sa a livello di contenuti potrebbe sconfinare in formalismo, se praticata
senza la vivacità e l’interiorità del soggetto credente; dall’altra, una
fede assunta molto in proprio e interiorizzata dal credente fino a per-
dere contatto con la norma della fede, eviterebbe certo il formalismo,
ma cadrebbe in una religiosità soggettivista.

Di conseguenza, il discernimentoè particolarmente raccomandatoa
chi s’impegna nella testimonianza e nell’incontro interpersonale. Ci basti
ricordare che cosa significhi il discernere a livello non semplicemente
episodico, ma abituale, continuo. Per il credente significa vivere e tra-
smettere il proprio vissuto cristiano e le risonanze che l’accompagnano
in un sereno costante riferimento ai due criteri oggettivi della fede: la
Parola e la tradizione, letti alla luce dell’insegnamento della Chiesa.

Supposta infine la fondatezza di quanto siamo venuti esponendo, ne
consegue un altro decisivo risvolto. Se nella conversazione l’evangeliz-
zazione passa attraverso il filtro del rapporto interpersonale, non può
fare a meno di essere in qualche misura condizionata e limitata dal lin-
guaggio di entrambi i partners. Da una parte il Vangelo è sempre lo
stesso e anche il problema dell’uomo sembra ripetersi quasi identico di
generazione in generazione nei suoi termini fondamentali (nascita e
morte, destino dell’uomo e della storia, aspetto misterioso delle cose,
senso ultimo ecc.), dall’altra la risonanza è fortemente diversificata. C’è
chi perde la fede nel dolore, c’è invece chi nel dolore la ritrova; c’è chi
rifiuta la fede perché, secondo lui, irrazionale, c’è invece chi la riscopre
proprio nella meraviglia e nel mistero che sfugge alla razionalità. In
sostanza, di fronte all’assolutezza del messaggio da annunciare (Gesù
Signore del mondo e della storia, unico salvatore), che è davvero impo-
nente a tal punto che qualcuno ne è così impressionatoda non accettare
nessuna relatività, sta di fatto la grande relatività del vissuto dei singoli
e del linguaggio in cui tale vissuto si esprime. Forse proprio perché la
sostanza è in sé così vasta, nessuna esperienza e nessun linguaggio può
pretendere di essere la sola via per viverla e trasmetterla: quanto più
imponente è l’oggetto da comunicare, tanto più relativi — cioè limitati,
precari e provvisori — sono i moduli di trasmissione di esperienze.

Allora, se il discorso su Gesù non può per il credente essere un
racconto tra tanti altri o un discorso qualsiasi, di fatto lo diventa nella
conversazione e testimonianza a tu per tu: sia per la ragione addotta fin
qui — cioè sia per la relatività che l’esperienza privata e personale ne-
cessariamente riveste — sia per il fatto che la moderna cultura rifiuta
ogni proposta intesa come indiscutibile. Ciò si verifica anche nel pub—
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blico e ufficiale insegnamento della Chiesa agli uomini, specie ai non
credenti, dai quali essa non può aspettarsi una ricezione a priori del suo
magistero. A maggior ragione ciò vale nella conversazione privata dove,
umanamente parlando, il testimone non può appellarsi se non alla sin-
cerità e autenticità della sua esperienza.

Possiamo davvero concludere con una pagina del teologo Dianich
che ben riassume tutta questa serie di riflessioni:

«È vero che non si proclama Gesù se non con la convinzione che egli sia
l’assoluto: non v’è altro nome dal quale venga la salvezza. Però, è anche
vero che questa proclamazione di principio si accompagnaa qualcosa che
appare più modesto, nella sua sintassi, anche se per me cristiano non lo è.
Quando io proclamo Gesù Signore, l’altro domanderà chi sia Gesù, e a
questo punto devo raccontare la storia di Gesù. Allo stesso tempo però si
osserva un altro fattore che s’introduce, corn licando e semplificando al
contempo il problema. Oltre che raccontare i Gesù dovrò raccontare di
me. Il mio sarà anche un atto di evangelizzazione quando racconterò che
credo in Gesù risorto. E se credo che egli è risorto, avrò anche da racconta-
re come la sua vita e la sua storia contano per me. In una parola dovrò
raccontare che io credo, raccontare la storia della mia fede, raccontare che
per la fede faccio certe cose, che altrimentinon farei. Ecco allora il discorso
si allarga: dal puro Vangelo al Vangelo recepito, vissuto e trasmesso. Se c’è
dunque un prezzo da pagare perché l’annuncio evangelico possa avere una
rilevanza in una società democratica, è proprio questa capacità di porre il
Vangelo all’internodella società intrecciatocon l’esperienza del cristiano e
accettare che quel Signore, che è l’assoluto e il giudice del mondo, entri nel
mondo attraverso di me che posso e devo accettare di essere giudicato da
esso. L’assolutezza del mio Signore non rende assoluta la mia vita e la mia
es erienza cristiana, ed è questa che io propongo agli uomini in maniera
ta e che essa possa essere discussa, iudicata e accettata in parte o in tutto, o
comun ue portare i suoi frutti ne la società. Così ancora una volta Dio si
rivela a mondo nella sua kenosis continua»“.

Sembra, anzi, di dover dire che chi testimoniaCristo nella conversa—
zione viene coinvolto lui stesso in tale kenosis. La testimonianza deve
essere offerta con umiltà senza accampare diritti se non quello di poter
raccontare sinceramentee autenticamente la propria fede a chi è dispo-
sto ad ascoltarla. Mentre però si rende partecipe della debolezza e del—
l’esinanizione del Cristo, il suo discepolo sa di poterlo fare con parre-
sia, cioè con franchezza e coraggio. Lo Spirito inabita nel testimone
credente e, non dimentichiamolo, già lo ha preceduto nell’ascoltatore
non-credente: due modi diversi di presenza, ma l’uno non meno reale
dell’altro e tra di loro complementari. Sta qui il motivo più profondo
della fiducia per chi conversando annuncia e testimonia la sua fede; sta
qui la speranza di un frutto che Dio solo può misurare e che forse altri
raccoglieranno (cf GU 4,38).

42 S. DIANICH, «Dare la parola al mondo: il mondo soggetto di evangelizzazione»,
cit., 104-105.
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