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                                               QUALE SÌ PER QUALE AMERICA 
 
Sabato, 30 agosto 2003, ore 11.00 
 
Relatori:  
Lorenzo Albacete, Teologo ed Editorialista del New York Times Magazine e New Republic; David 
Jones, Capitano dell’Esercito USA;  Archie Spencer, Titolare della cattedra “J.H. Pickford” di 
Teologia presso Associated Canadian Theological Schools e Trinity Western University di Langley 
BC, Ministro Battista; Paolo Palomara, Architetto.  
 
Moderatore:   
Giorgio Vittadini, Presidente Compagnia delle Opere.  
 
 
Moderatore: Buongiorno. Siamo qui per quest’incontro che ha il titolo “Quale sì per quale 
America”,  e per capire il significato del titolo e quello che vogliamo ottenere dobbiamo tornare ai 
numerosi interventi di don Giussani degli ultimi anni, e in particolare a quel momento della guerra 
dell’Iraq in cui abbiamo fatto un volantino, come CL, col titolo “No alla guerra, sì all’America”. 
Perché questo accostamento? Perché, anche in modo che poteva sembrare strano a molti, nella 
posizione del movimento, del nostro carisma e in quel momento in particolare, c’è stata una 
sottolineatura del valore dell’America, come fattore di libertà e di positività per tutto il mondo. 
Nell’articolo fatto all’inizio, in quel periodo, al 9 Febbraio sul Corriere della Sera “Mosè e lo 
Shuttle” di don Giussani, diceva: “Proprio per questo la storia dell’America ci insegna una 
positività della vita che è di esempio a tutto il resto del mondo”. Questo è quello che vorremmo 
capire: perché questo è vero? Cosa vuol dire? Vedendone anche i limiti, “Quale sì per quale 
America”, ci insegna anche che se manca il senso del tutto, questo fa diventare infinita la possibilità 
di ribellione e massacro. E questo gioco del sì a una certa America, a una certa sottolineatura 
dell’America, oserei dire che ci trova non solo spettatori, ma come è avvenuto molto in questo 
Meeting, e in America anche se il segno è un piccolo seme, ci trova protagonisti. Perché quello che 
unisce, il “quale sì per quale America” sono segni di quella libertà originale del popolo americano, 
addirittura scritta nell’articolo 1 della Costituzione, che è basata sulla libertà dell’uomo, del singolo 
uomo, che avvengono nell’esperienza che noi facciamo e nell’esperienza che noi incontriamo. Noi 
vogliamo parlare del “quale sì per quale America” per capire perché l’America come dimensione ha 
questo anelito alla libertà, alla positività; ma anche documentare come questa vive e viva in una 
certa esperienza, nell’esperienza di una certa religiosità, di una certa apertura alla vita, in quei 
fermenti che di solito i giornali ignorano, che i potenti non considerano. Ma d’altra parte i potenti di 
duemila anni fa, del mondo di duemila anni fa, certamente non parlavano partendo da quello che 
capitava a Gerusalemme; non parlavano certamente all’inizio degli apostoli, non parlavano delle 
prime comunità cristiane, i giornali di allora li relegavano in quantatreesima pagina (se ci fossero 
stati evidentemente, ma per far l’analogia); se ci fosse stata la televisione nell’anno zero, 
probabilmente Pietro non sarebbe neanche riuscito a parlare in un programma per bambini. 
Interessava altro, la dichiarazione di Pilato sarebbe stata in prima pagina, essendo un governatore; 
anche adesso, solo qualche volta…una volta, sul New York Times, quando c’è stata la prima Via 
Crucis è apparsa. Ma noi sappiamo che la storia non ha quei canali, che il cambiamento del mondo 



non appare dalle prime pagine dei giornali o può apparire, ma anche sulle prime pagine è qualcosa 
che passa in mezzo.  
Noi oggi siamo a documentare questo inizio di cambiamento del mondo, che non vuol dire che 
l’inizio che diventerà grande, potrà rimanere così, ma è già un cambiamento. È quello che d’altra 
parte abbiamo cercato in tutto il Meeting. E allora abbiamo qui un campione significativo, anche 
statisticamente significativo dell’America; una serie di personaggi. Innanzitutto abbiamo alla mia 
destra, Archie Spencer, titolare della cattedra di Teologia presso l’Università di Langley e presso 
l’associazione canadese di scuole teologiche, che è un ministro battista, che ha già parlato al 
pubblico del Meeting ieri sera a ancora parlerà e mostrerà cosa vuol dire un’amicizia totale, 
completa tra gente che vive un’esperienza cristiana pur proveniente da tradizioni diverse; mostrerà 
da quel punto di vista cosa vuol dire la libertà. Alla sua destra David Jones, che è, come sapete, 
Capitano dell’Esercito e come mestiere fa il reclutatore di truppe nel Missouri; e anche lì nelle 
domande normali un militare non può vivere un cristianesimo, una libertà e così via…ci mostrerà 
lui cosa vuol dire. Poi abbiamo Paolo Palomara, architetto di Toronto di successo, che costruisce 
grattacieli, che descrivendo la sua storia personale mostrerà cosa vuol dire facendo l’imprenditore, 
perché è un imprenditore. E poi abbiamo, disceso dal cielo fra di noi, Lorenzo Albacete, che in 
attesa di firmare autografi tutta la prossima settimana qui a Rimini, ci parlerà della sua carica di – 
non so come definirlo - teologo, editorialista, pensatore, sapiente, maestro. 
 
Lorenzo Albacete: Questa definizione è un mistero! 
 
Moderatore: Mistero vivente tra di noi!!  
 
Lorenzo Albacete: E soprattutto l’espansione dell’essere. 
 
Moderatore: Espansione dell’essere, secondo l’ultima lettera di Giussani. Allora, nell’ordine darei 
la parola ai nostri interlocutori, chiedendogli un intervento di un quarto d’ora; la prossima settimana 
potete fare –come si faceva una volta al Meeting- “l’incontro che continua”, in modo da 
approfondire qualsiasi aspetto dello scibile umano, dalla A alla Z. La parola a Archie Spencer. 
 
Archie Spencer: Buongiorno. Vorrei innanzitutto illustrarvi il titolo del mio intervento questa 
mattina. Questa mattina vorrei parlarvi della terra dei liberi, oppure della libertà come amore di vita, 
come bene ed educazione del desiderio. Alcuni consigli per l’ovest. Le parole più importanti nella 
coscienza religiosa della civiltà occidentale oggi soprattutto come epitomizzate in nord America 
sono: libertà, intesa come il diritto individuale alla libera azione e al libero pensiero, una vita felice, 
intesa in termini epicurei come assenza di sofferenza e dolore e la presenza del piacere, e quindi il 
desiderio, inteso coma la capacità umana innata di soddisfare quelle che sono le esigenze 
dell’uomo. Vivere in un paese che garantisce l’esercizio di queste realtà fondamentali, religiose e 
culturali, significa vivere nella terra dei liberi, e l’implicazione immediata di questa antropologia 
religiosa e culturale, tuttavia, è che coloro al di là dei confini di questa terra libera sono in qualche 
modo impoveriti o incapaci di sviluppare questo impulso religioso e culturale verso la libertà. 
Pertanto, in parte la vita di una vita felice di libertà e di desiderio risiede nell’espansione di questa 
influenza della terra libera in modo che coloro che ne sono privi possano realizzare la loro libertà. E 
gli eventi più recenti in Iraq, credo, confermano questa realtà religiosa e culturale in tutta quella che 
è la sua verità evidentissima. Purtroppo il protestantesimo del nord america potrebbe essere 
implicato, in quanto ha fornito una base religiosa e teologica per una visione tanto miope e terrena 
di quella che è la libertà umana. Ma questa è una storia che richiede ben più tempo di quello che ci 



viene concesso qui oggi, per tanto la do un po’ per scontata per il momento. Il salmo che è stato 
preso a titolo di questo Meeting di Rimini, il salmo 34 versetto 12 della mia Bibbia, non consente 
una visione temporale di questo tipo della libertà umana; chiaramente la libertà a nostra 
disposizione è una libertà che viene limitata da quella che è la vicinanza con l’altro. La buona vita, 
la vita felice, non è né priva di mali, né è una libertà che viene predicata esclusivamente sulla base 
di quella che è la felicità individuale. Ci viene detto di stare lontano dal male, di fare il bene, cercare 
la pace; in effetti coloro che sono veramente liberi sono gli afflitti di cuore e gli affranti di spirito, 
che riconoscono la loro dipendenza dal Signore, e questo è sempre il salmo 33 della mia Bibbia, 
versetto 18. Questo è il principio biblico che la cristianità, il cristianesimo comprende come somma 
e sostanza della propria fede: il principio fondamentale del cristianesimo è la libertà, che è l’unica 
traduzione di quella che è l’infinitezza dell’uomo. E questa infinitezza si scopre nella finitezza 
dell’esperienza dell’uomo. E qui cito padre Giussani: la libertà che l’umanità cerca è una libertà di 
salvezza, che è una libertà limitata di fronte al mistero di Dio che ci ha creato per questa libertà. 
Pertanto la libertà, se seguiamo l’esempio di Maria, la madre di Gesù, è una libertà segnata da 
quella che è la libertà di Dio, come ha detto don Giussani nella sua lettera del 22 giugno di 
quest’anno “Maria ha rispettato completamente la libertà di Dio”, non si è opposta a questa libertà 
con i suoi strumenti. La determinazione della sua libertà è una libertà che dipende da Dio, che, in 
quanto mistero, si è reso evidente a tutti noi. Allora questo è il paradosso, dice don Giussani: la 
dipendenza è la dipendenza da Dio; e questo è un paradosso, ma è assolutamente chiaro. La libertà 
si identifica con la dipendenza da Dio a livello umano, si riconosce e si vive in quanto dipendenza; 
mentre la schiavitù, d’altro canto, nega o censura questo rapporto. La religiosità è la coscienza 
vissuta di questo rapporto di dipendenza, la libertà arriva tramite questa religiosità, è il fattore 
limitante in tutti i rapporti umani: fra sorelle, fratelli, genitori, politici, dittatori, sacerdoti. Mentre si 
potrebbe sostenere che questa libertà limitata è un impulso di base della cultura occidentale nord 
americana fin dai suoi primi passi, è chiaro comunque che questa libertà ha perso il suo 
orientamento trascendente, è diventata adesso un’ideologia di libertà. Ideologia di libertà 
schiavizzante; noi, la Chiesa, come possiamo trovare una nuova direzione per noi e per gli altri 
esseri umani, direzione che ci porti verso quella che è la vera natura della libertà? Consentitemi, alla 
luce anche di quello che è il salmo che è stato scelto per questo Meeting e facendo riferimento a don 
Giussani, consentitemi di prevedere quelle che potrebbero essere tre strade che ci consentirebbero 
di riorientare da un punto di vista religioso la libertà nella cultura occidentale. Il primo ingrediente è 
quello di un vero orientamento alla vita: l’amore della vita, questo è il primo punto. La domanda 
che il salmista si pone “C’è un uomo che vuole la vita?” e la risposta, dal punto di vista del salmista 
almeno, è sì; ma c’è un altro quesito che deve essere posto in quella che è la nostra cultura oggi, il 
nostro contesto post moderno e questa domanda è: esiste una vita che l’uomo ami? La risposta è 
molto più dubbia nel mondo occidentale di quanto non fosse in passato, perché la vita che l’uomo 
potrebbe amare oggi potrebbe non essere la vita per la quale è stato creato, piuttosto una vita che è 
una fantasia, un risultato della sua immaginazione; una vita che però non può amare e continua a 
riplasmarla per cercare di farla coincidere con quella che è la sua dimensione religiosa interna. Ma 
non c’è mai coincidenza e questa vita viene sempre respinta, perché non può essere amata. Ma c’è 
una vita che l’uomo può amare ed è la vita che egli riceve da un altro. Questo naturalmente è ciò 
che la Chiesa ha sempre ricordato all’umanità, fin dall’evento dell’incarnazione: questo è stato 
l’insegnamento costante pedagogico della vita degli apostoli e la sua continuazione nell’evento 
chiamato Chiesa. L’essere umano ha bisogno di una vita da poter amare. Don Giussani dice: 
“Corrispondente alle sue esigenze e sorprendendo l’uomo con la sua sovranità senza precedenti, 
l’evento dell’incarnazione è occorso e continua ad occorrere nella storia nella forma della Chiesa”. 
Questa è in larga misura la risposta che don Giussani dà al quesito “perché la Chiesa?”. Negli 



ambienti protestanti la risposta alla domanda è esattamente la stessa: la Chiesa esiste per offrire una 
vita che l’umanità possa realmente amare e pertanto colui che ama la vita è invitato a partecipare 
alla vita cristiana. Come il grande teologo protestante afferma Karl Bars , e lo cito, “Tutto 
considerato, la vita cristiana, la vita dei figli di Dio è la vita di coloro che cercano Dio e trovano la 
loro risposta in lui”. Ed è proprio in questa unità apparentemente contraddittoria che l’uomo è ciò 
che è, e fa ciò che fa. In effetti entrambi gli aspetti sono veri: l’uomo chiede perché già ha la 
risposta e l’uomo risponde perché già a lui è stato chiesto. Entrambi gli aspetti sono veri in Gesù 
Cristo e questi due concetti insieme sono il principio di quella che noi chiamiamo “etica teologica”. 
Pertanto la vita che l’umanità ama è la vita attiva, data nell’evento dell’incarnazione, e noi non 
possiamo smettere di testimoniare che in Gesù Cristo Dio ci ha trovato. Il suo essere fa sì che la 
nostra esistenza sia un atto, un’azione ben definita; noi non possiamo eliminare il fatto che siamo 
esseri umani trovati da Dio in seno a Gesù Cristo. Proprio come nel caso della madre di Cristo, la 
nostra libertà è una libertà data nella libertà di Dio: questa è la nostra chiamata all’azione, la 
chiamata a rivelare la nostra vita come una vita d’amore nella libertà di Dio. Lo Spirito, lo Spirito 
che è in noi ci forza a svolgere questo lavoro di rivelazione e di professione di fede. E ancora una 
volta, come Karl Bars  ci dice: “Proprio in questo momento, a causa dell’isolamento di quella che è 
la sua via interiore, l’essere umano si trova in compagnia della Chiesa” e la sfera all’interno della 
quale il Cristo incarnato è reso reale come amore di vita nella libertà di Dio, la sfera orientata al 
bene, la sfera che sostiene l’umanità dell’altro, questa sfera è la Chiesa. E in questo contesto, 
all’insegna di quella libertà data nella libertà di Dio, esiste una vita da amare. Però è orientata al 
bene: veniamo ora al bene, l’orientamento della vita che noi amiamo. È proprio questo amore della 
vita che ci orienta verso quella che è la vita etica, oppure ciò che noi chiamiamo la vita felice, il 
bene. Il salmista ci chiede: “C’è un uomo che vuole la vita e desidera giorni felici?”. La domanda 
“che cos’è una vita felice?” ha rappresentato la nemesi dell’etica filosofica e teologica da Platone; 
spesso il motivo risiede nel fatto che il quesito è stato posto prima che Dio parlasse, o prima che 
Dio finisse di parlare. Se tuttavia noi consideriamo che la vita che vale la pena di essere amata sia la 
vita di libertà data da noi nel Cristo incarnato –come dimostrata tramite la Chiesa-, allora la 
questione del bene può essere posta in modo corretto e offerta come elemento correttivo a una 
cultura del mondo occidentale, che non è più in grado neppure di definire che cos’è il bene o la 
moralità. Se noi comprendiamo il bene come ciò che è innato in quella che è la nostra libertà di 
creature, come l’esperienza dell’io che porta con sé la coscienza del bene e del male, una coscienza 
che certe cose devono essere o accettate o respinte, allora in questo caso in esse vediamo una 
risposta -come dice don Giussani- a quella che è una ultima destinazione, il nesso col destino. 
Questa determinazione si impone su di me ed è la via utilizzata dal creatore per richiamare a sé tutta 
la nostra esistenza. Questo è ciò di cui è fatta la vita, la nostra vera esistenza; in un mondo in cui il 
bene viene definito individualmente interini di ciò che va bene per me, abbiamo bisogno di un 
riorientamento verso il bene, come qualcosa a cui il significato di vita è collegato come la propria 
esperienza del reale, che è buona e giusta, perché lo è in quanto tale, e non dipende da nulla, ma 
piuttosto qualcosa di valore infinito. Per essere consci del bene, occorre essere consci di se stessi, e 
per essere consci di se stessi occorre percepire le profondità del sé e dell’altro. Uno dei grandi 
vantaggi della critica postmoderna di quello che è l’idealismo etico e filosofico, è stata proprio la 
riscoperta dell’altro come parte integrante di qualsiasi definizione del bene, e consentitemi di citare 
brevemente Paul Recour, un filosofo francese che vive in America, che dice “Se l’uomo buono e 
felice ha bisogno di amici è perché l’amicizia è un’attività, che è un evento in divenire e quindi è 
un’attualizzazione incompleta di un potere, pertanto nella misura in cui la coscienza della vita è 
piacevole, si può affermare che il profondo significato dell’ amore di sé sia il desiderio. L’amico in 
questo caso è desiderabile per l’uomo, questa è l’etica della reciprocità.» Se tale reciprocità è 



prontamente disponibile nell’attuale sfera filosofica, allora nella sfera cristiana il suo nome è 
αγαπε, amore. Si esprime nelle scritture come l’amore di Dio e l’amore per il prossimo. Questo è il 
bene verso il quale la fede cristiana, rappresentata com’è nella Chiesa, l’estensione del Cristo 
incarnato, è orientata. Su questa base noi dobbiamo attribuire un valore inerente e felicità al proprio 
prossimo, in quanto rappresentante la razza umana. E noi dobbiamo attribuire questo valore al 
nostro rapporto con il prossimo quale compimento del rapporto al Tu,  a Dio. Ed è proprio a causa 
di questo duplice valore, a causa di quella che è la santità, dignità e gloria, sia dell’uomo in sé, sia 
della compagnia fra uomo e uomo in quanto tale, che secondo questo concetto la religione è anche 
umanità, e che l’amore per Dio è l’amore per il prossimo, ed è solo in questo modo che la cristianità 
può rispondere alla domanda “c’è un uomo che vuole vedere cose felici?” e la risposta è un sì senza 
condizioni. Se l’occidente può alzare il capo da questa comprensione epicurea della vita felice, 
alzare il capo verso quella che è la contemplazione del bene come amore di Dio e del prossimo, 
allora sarà in grado di percepire più attentamente la mancanza di quella che è una vita felice, che 
egli ritrova in altre nazioni e culture meno fortunate. Alla radice del problema abbiamo 
quell’impulso verso il compimento, la soddisfazione del desiderio in termini terreni; pertanto 
l’amore della vita come vita felice, come l’amore di Dio e del prossimo, richiederà un’educazione 
del desiderio. E l’ultimo punto è proprio questo: l’educazione al desiderio. Uno degli errori 
fondamentali della società occidentale oggi è l’equazione fra libertà umana come libertà non inibita 
di espressione intesa come compimento del desiderio. Piuttosto che tener conto del fatto che il 
desiderio ci spinge ad una vita religiosa, noi abbiamo fatto in modo che la soddisfazione del nostro 
desiderio in termini terreni sia lo standard in base  al quale giudichiamo la nostra libertà, e 
giudichiamo se questa libertà esiste o meno. Platone ha detto una verità quando collegava il 
desiderio con la propensione umana all’autotrascendenza in termini religiosi: quello che Platone 
vedeva nel desiderio non era una frenesia di autosoddisfazione in termini terreni; quanto piuttosto le 
radici di un desiderio filosofico del bene, di conoscenza, di immortalità, di indagine razionale, che 
serve proprio l’obbiettivo che ci eravamo posti. Pertanto, nel suo dialogo, il Simposio, tramite il 
personaggio di Diotima, egli dice che è necessario una indicazione del desiderio quale strumento in 
virtù del quale l’umanità può ascendere al divino. Ora se dobbiamo avere ben presente quello che il 
dualismo spirito–materia che soggiace nell’approccio di Platone a quella che è la pietà socratica, la 
sua intuizione che dice che la soddisfazione del desiderio mira ad una libertà trascendente in 
rapporto con il divino, ebbene questa intuizione è del tutto corretta. Ai nostri giorni il messaggio 
cristiano, nelle sue migliori espressioni ha sostenuto quella che è la natura  essenzialmente religiosa 
del desiderio; si potrebbe affermare che ciò di cui l’occidente ha bisogno per poter veramente amare 
la vita è il compimento del bene in un’educazione del desiderio verso una moralità che è necessaria 
per comprendere la libertà umana. L’educazione cristiana del desiderio si trova sostanzialmente alle 
origini di quella che è la richiesta cristiana, al suo interno, nel Figlio incarnato di Dio, noi 
scopriamo il genio essenziale della moralità umana, con un orientamento trascendente. Questa non è 
la moralità come grado di santità o assenza di errori etici (e qui vorrei citare ancora una volta don 
Giussani), piuttosto questa capacità è meglio descritta come un’apertura originale dell’anima, come 
un atteggiamento originale, oppure come una disponibilità e dipendenza,  non autosufficienza: è 
desiderio di affermare l’essere e non se stessi. Pertanto la vera libertà umana è una scelta tra 
l’autosufficienza e la disponibilità,  fra una chiusura della libertà e una semplicità naturale vissuta, 
che nel tempo darà i frutti di consapevolezza e, come dice don Giussani, consentirà all’intelligenza 
e al cuore di aprirsi ai fatti. Il che comprende anche il fatto che le dimensioni vere ed essenziali 
dell’umanità e il suo destino possono essere preservate soltanto da colui che è il loro ultimo 
significato, o, più esattamente, solo il divino può definire la moralità di una persona; e include 



altresì il fatto che la persona umana è preziosa , come fonte di valori che derivano dall’interno, e 
che ci spingono ad amare il nostro sé e gli altri, in quanto mistero dell’io.  
Ed ora le conclusioni. Infine la libertà umana, quale educazione del desiderio verso un’azione 
morale in rapporto all’altro, è una libertà limitata; e questo limite è proprio la nostra natura di esseri 
dipendenti, è una dipendenza originale espressa come un rapporto esclusivo con Dio, verso il quale 
Cristo ci spinge, attraverso e all’interno della Chiesa; questo rapporto unico con Dio, nella misura in 
cui viene riconosciuto e vissuto, è la religiosità, come dice don Giussani. Diversamente dal concetto 
platonico di educazione del desiderio, non deriva esclusivamente dal gusto della filosofia, ma da 
quella che è la pedagogia del Cristo, che educa il nostro desiderio tramite una persuasione 
persistente verso il rapporto con Dio. La libertà quindi intesa come libertà di scelta e di espressione 
significa che l’uomo o si ritiene libero dall’intero universo e dipendente soltanto da Dio, oppure 
libero da Dio e quindi schiavo di un universo di desiderio e circostanze. Per concludere, il fatto che 
l’io umano trascenda la realtà, nella quale è immerso, non può essere spiegato riducendo l’io umano 
a quella realtà all’interno della quale egli si trova immerso. D’altro canto è evidente che il nostro io 
non si è creato: rimane quindi l’alternativa in virtù della quale la superiorità dell’io si basa sulla sua 
diretta dipendenza da Dio, il principio che dà origine a tutto e che dà tutto all’inizio. Questa è la 
libertà che si esprime nella realizzazione della religione e trova fondamento nel Dio incarnato e si 
rappresenta nella sua Chiesa. C’è un uomo che ama la vita nei tempi post–moderni? Ce n’è uno qui 
e penso molti altri fra di voi. Grazie. 
 
David Jones: Cristo è in mezzo a noi. È veramente un miracolo questo Meeting di Rimini, non sono 
riuscito a vedere le mostre anche se belle; non sono venuto qui per vedere le presentazioni delle 
mostre anche se bellissime; ho scoperto il vero significato dell’amicizia e della compagnia 
attraverso voi e desidero ringraziare quindi il presidente del Meeting, e anche Giorgio Vittadini per 
avermi invitato qui oggi. Però in particolare vorrei dire che sono molto lieto di vedere tutta  la 
comunità di Rimini, e vorrei ringraziare tutti i volontari, migliaia di volontari che hanno lavorato 
così tanto per rendere questo un evento di successo, e credo che dobbiamo loro un grande grazie. In 
queste giornate, soprattutto nelle ultime due settimane qui in Italia, prima di tutto all’assemblea dei 
responsabili internazionali di La Thuile, ma in particolare qui al Meeting di Rimini, sono arrivato ad 
una comprensione più profonda, o, come dice don Giussani, ho sperimentato quello che il nostro 
Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II, dice nella sua enciclica al paragrafo 37, della Redemptoris 
Mater, “Maria dipende completamente da Dio ed è completamente orientata a Lui, e a fianco di suo 
figlio è l’immagine più  perfetta della libertà e della liberazione dell’umanità e dell’universo”. 
Perché questa affermazione è così importante per la nostra vita? Perché la dimensione mariana della 
fede ha la priorità sulla dimensione petrina della fede. Il suo “fiat”, questo “sì” incondizionato a 
Cristo, esemplifica in maniera ottimale come noi, in quanto cattolici, dovremmo vivere la nostra 
vita. Maria ci insegna come dovremmo acquistare consapevolezza di questo incontro con Cristo, 
con questa Presenza eccezionale. Anche Lei ha incontrato Cristo in maniera molto reale, molto 
concreta, ed è stata testimone reale della sua Presenza dall’incarnazione, fino alla Sua infanzia ed 
adolescenza, fino al Suo ministero pubblico, dalla Sua morte sulla croce alla Sua resurrezione, dalla 
Pentecoste alla nascita del Suo Corpo, il solo ed il santo, la Chiesa cattolica e apostolica. Maria ha 
ponderato a fondo questi eventi nel suo cuore, e sempre ha espresso, non soltanto una volta ma 
nell’intero corso della sua vita un “sì” incondizionato a Cristo. Ecco perché è il nostro modello 
questa immagine perfetta della libertà e della liberazione dell’umanità e dell’universo. E allora che 
cos’ ha a che fare tutto questo con il Meeting di Rimini e la mia relazione di oggi? Se Maria è il mio 
modello è il nostro modello allora deve anche essere il modello dell’America. Alcuni giorni fa ho 
avuto il privilegio di incontrare e di consumare un pasto in comunione con un mio eroe: don 



Giussani. Vorrei spiegarvi perché credo che sia il mio eroe personale. Per tutta la vita ho cercato la 
verità con un desiderio profondo di conoscere, amare e servire Dio. Questo viaggio della fede mi ha 
portato dal protestantesimo evangelico al buddismo, dall’islam alla spiritualità degli indiani 
d’America, dalla massoneria all’ortodossia russa, infine alla pienezza della verità che è il 
cattolicesimo. Cristo mi ha insegnato attraverso l’esempio vivente di don Giussani ad amare mia 
moglie ed i miei figli con una profondità che sarebbe stata impossibile senza di lui. Posso 
onestamente dire che la mia vocazione come soldato è stata salvata dal suo carisma: adesso amo i 
miei soldati nell’intima essenza del loro essere, con una profondità che sarebbe stata prima 
impossibile. Don Giussani per me rappresenta quello che è un vero leader: un vero leader è 
essenzialmente, prima di ogni altra cosa, un servo. In questo incontro con un apostolo vivente di 
Cristo, don Giussani, lui mi ha raccontato della sua grande speranza e del suo grande amore nei 
confronti dell’America, ha continuato dicendo che secondo lui l’America è il nuovo impero 
romano, e poi mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto quanto segue: “I cattolici in America 
devono rimanere fedeli al Santo Padre e nel fare questo salveranno l’America”. Quindi non soltanto 
il nostro paese, l’America, ha un grosso ruolo e responsabilità in tutto il mondo, ma ciascun 
cattolico in America ha un grande dovere e una grande missione. Riflettiamo ora un attimo sulle 
parole del Santo Padre quando ha risposto alla domanda: “Per quale America?” Citerei adesso il 
paragrafo 6 dell’omelia del 23 gennaio 1999 alla basilica di Nostra Signora di Guadalupe a Città del 
Messico, dove sono stato 2 volte nella mia vita; queste visite le ho fatte prima di essere cattolico, 
ma anche allora sono riuscito a riconoscere il miracolo della Nostra Signora. Il titolo di questa 
sezione dell’omelia del Santo Padre è “Beata sia tu, America, per credere, sperare e amare, beata è 
colei che ha creduto perché le cose dette a lei da parte del Signore avranno compimento (Lc 1,45)”. 
Le parole di Elisabetta a Maria che porta Cristo in grembo si possono applicare anche alla Chiesa di 
questo continente: “Beata sia tu Chiesa d’America per avere accolto la buona novella del Vangelo 
ed avere fatto nascere nella fede così tante persone. Beata sia tu per credere, sperare ed amare, 
perché la promessa del Signore sarà compiuta. Gli sforzi missionari ed eroici e la meravigliosa 
evangelizzazione di questi 5 secoli non sono stati spesi invano. Oggi possiamo dire che in 
conseguenza di questo la Chiesa in America è la Chiesa della speranza. Con tutta equità il Santo 
Padre, parlando dell’America, si riferisce nell’omelia a tutto l’emisfero occidentale, ma la cosa bella 
è che l’emigrazione ispanica negli Stati Uniti farà sì che questi costituiranno la maggioranza della 
popolazione, e questo fatto demografico secondo me è provvidenziale: lo credo appunto per via 
della mia esperienza in Messico, dove ho studiato per 2 estati e poi ho uno studente messicano, una 
studentessa Lucia Fernandes nella mia scuola di comunità che si trova a Saint Josef nel Missouri. 
L’America verrà trasformata da Cristo attraverso i cattolici che rimarranno fedeli al Santo Padre. 
L’Europa verrà trasformata da Cristo attraverso i cattolici che rimarranno fedeli al Santo Padre. 
L’intero mondo verrà trasformato da Cristo attraverso i cattolici che rimarranno fedeli al Santo 
Padre.  
Come ci ha insegnato Paolo VI nella prima enciclica Ecclesiam suam questa trasformazione 
avviene prima di tutto attraverso la coscienza, la consapevolezza di questo eccezionale incontro con 
Cristo in ogni secondo della nostra vita, consapevolezza del suo sguardo. Questa coscienza causerà 
un rinnovamento, una conversione personale e il rinnovamento ci chiama ad una unione più 
profonda con Cristo perché lo incontriamo in maniera concreta, e questo ci consente di riconoscere 
la ragionevolezza della nostra fede. Questo rinnovamento ci chiamerà ad un dialogo, o a una 
missione, e come hanno affermato i padri della Chiesa del Concilio Vaticano II, uno dei quali è il 
nostro attuale Santo Padre, questo dialogo viene svolto soprattutto dai laici che dovrebbero cercare 
di vivere la loro fede in unione più profonda ogni giorno nella loro famiglia con i loro collaboratori 
e con tutti coloro che incontrano nella carne. 



Vorrei parlarvi adesso di 2 esperienze che confermano quanto vi ho detto finora. 
Visto che prima di tutto la grazia, un pozzo inesauribile di grazia immeritata di Dio, mi ha 
consentito di convertirmi al cattolicesimo alla pienezza della verità, vi dirò che questa conversione 
personale ha provocato un dialogo nella mia famiglia e in breve, poco dopo, mio padre, mia madre, 
mia sorella, i suoi 3 figli e la loro baby sitter sono diventati cattolici, lode e gloria a Cristo. 
Il secondo punto è che la vita di un soldato può essere molto difficile, quando si è sposati. Essere 
anche uomo può essere difficile quando si è sposati, essere uomini e soldati sono ingredienti per 
una bomba a mano. In quest’ultimo anno mia moglie ed io di comune accordo avevamo deciso di 
separarci, ero uscito di casa, dal punto di vista naturale il mio matrimonio era finito. Però c’era 
sempre la grazia, la grazia attraverso l’amicizia. Avevo 3 cari amici che avevo incontrato all’interno 
del Movimento, attraverso cui Cristo è intervenuto per salvare il mio matrimonio. Il primo è stato il 
responsabile di CL a Evansville in Indiana, che si chiama Mike Happler. Mike si è sacrificato nel 
fare da mediatore tra mia moglie e me, ricordandomi costantemente che il matrimonio è un 
Sacramento. Lo strumento principale che mi ha scelto per ricevere la grazia è attraverso mia moglie 
e i miei figli. Mike mi ha scritto: “Voi due  siete destinati l’uno per l’altro, il vostro matrimonio è un 
Sacramento e lo è veramente, l’ho visto nella carne con i miei stessi occhi, ho visto il Mistero, il 
modo con cui Cristo vi ha amato, ha amato entrambi proprio nel profondo della vostra essenza. 
Ecco perché sono grato ed ho timore reverenziale davanti a voi, ecco perché vi seguo, perché Cristo 
è vivo in voi, qui ed ora”.  
Il secondo amico attraverso cui Cristo ha operato è stato Maurizio Maniscalco, che chiamiamo in 
America Riro. Riro ha insistito molto perché io ritornassi a casa. In effetti si è anche arrabbiato 
moltissimo quando gli ho detto che non avrei immediatamente obbedito al suo ordine. Sarei stato 
condannato ad una vita nel nulla se non avessi ascoltato Cristo che interveniva attraverso di lui. 
Grazie a Dio l’ho ascoltato. Quello che mi faceva arrabbiare molto relativamente alla proposta di 
Riro, è che sapevo che quello che mi diceva era giusto, ma non volevo ascoltarlo. C’era qualcosa 
che bruciava all’interno di me perché sapevo che quello che diceva era vero. Un amico autentico, 
un amico vero vi dice quello che avete bisogno di sentire, non necessariamente quello che volete 
sentire. Questa è la bellezza di come Cristo opera attraverso gli amici in tempi duri e difficili. 
Il terzo amico attraverso cui Cristo ha operato è seduto qui, a questo tavolo: Giorgio Vittadini. 
Anche se Vitta era in Italia mi ha scritto: “Caro David, so che hai delle difficoltà con tua moglie ed 
è una cosa dolorosa per te, per lei, per i tuoi figli, per me, per tutti gli amici del Movimento. E’ 
difficile per me giudicare, ma sono sicuro che questa prova ti è data per la conversione del 
Sacramento del tuo matrimonio, affinché venga rinnovato. Questo incontro con Cristo ci chiama ad 
un continuo nuovo inizio, perché ci chiama a correlarci all’Infinito. Quello che tiene insieme te e 
tua moglie è qualcosa di sacro, di solido, ma quello che occorre è la vostra consapevolezza, la 
consapevolezza di entrambi. La vostra libertà deve essere costantemente in gioco. So della certezza 
della tua fede, lo vedo in quello che scrivi, la sento in quello che vedi, e ho timore reverenziale per i 
miracoli che Dio opera attraverso di te. Ora questa fede e la carne di cui è fatta, ossia la nostra 
amicizia, ti chiama ad abbracciare completamente e incondizionatamente questa sfida, rimani con 
tua moglie e sii paziente e misericordioso come questa compagnia e il corpo di Cristo rimane con 
te. Chiedi aiuto, rimani costantemente in contatto con gli amici di cui hai fiducia e giudica ogni fase 
che intraprendi. Se è difficile parlarle lascia che le persone vicino a Backy – mia moglie – possano 
intercedere come Maria fa per noi con Gesù.”  
C’è una lezione importante da imparare: mai dare poco conto a chi Cristo fa operare attraverso la 
carne, indipendentemente dalle apparenze e questa è una grande lezione della vita di Madre Teresa. 
E’ attraverso l’amicizia che ho potuto dire sì a Cristo come la Nostra Signora ha fatto in tutta la sua 



vita. E’ attraverso l’amicizia che l’America riuscirà a dire il sì a Cristo, tenendo Maria come 
modello e speranza. Questa è la mia vocazione, questa è la vostra vocazione. 
Indipendentemente dalla nostra professione, sia che siamo degli studenti, oppure appunto dei 
professionisti, molte volte il nostro lavoro, il nostro studio può essere una croce, molto spesso nella 
nostra vita ci sono delle croci che dobbiamo portare con i nostri amici, con i nostri fratelli, con i 
nostri partner e i nostri figli, e vi garantisco che se rimanete fedeli al Santo Padre, 
indipendentemente da dove vivete nel mondo, in Europa o in America, porterete una croce e 
diverrete martiri. Come dicono gli ufficiali ai militari  quando portano i soldati in battaglia, 
ascoltiamo e rispondiamo al nostro comandante supremo, quando ci dice: prendete la croce e 
seguitemi. 
Vi ringrazio e vi saluto 
 
Paolo Palamara: Io non ho preparato niente, quindi sarò breve, solo un po’ di fatti e via. 
Io sono andato in America per visitare una persona, non avevo intenzione di restarci, non ho mai 
preso la decisione: “Resto in America”, mi ci sono trovato e sono restato. 
Ho cominciato ad aiutare questa persona perché era in difficoltà economiche, robe di famiglia 
eccetera, ho cominciato a lavorare e mi ci sono ritrovato. 
E’ stata all’inizio un’esperienza umiliante, perché io eccolo, bello bello dalla famiglia media, 
professionisti, scuola università… mi ritrovo lì, in un magazzino a raddrizzare chiodi. Di certo non 
c’era niente di cui essere contenti. Per i primi mesi ho odiato ogni minuto che ero lì, e allora dicevo 
che volevo andar via, volevo andar via. La sera tornavo a casa ero disperato, volevo andar via a tutti 
i costi. Ma non ce la facevo ad andar via, perché sapevo che se fossi tornato in Italia, sarei tornato in 
Italia perché non potevo restare in America. Non ero capace di restare in America, ed è stato il mio 
orgoglio che mi ha fatto rimanere lì.  
Allora ho preso quell’orgoglio e tutto di colpo è diventato una spinta molto forte. Mi sono messo 
insieme ad un’altra persona e noi due abbiamo cominciato ad andare a bussare alle porte di quelli 
che avevano i palazzi vecchi per ricostruire le rampe dei garage che erano rovinate. Andavamo lì a 
cercare di aggiustare i marciapiedi, costruire panchine, fare di tutto, abbiamo comprato un 
camioncino con 500$ che aveva tre ruote che erano quadrate. Abbiamo messo su una ditta 
falsificando le informazioni sui moduli di richiesta delle carte di credito. Ci davano le carte 
andavamo ai bancomat prendevamo i soldi in contanti per pagare i materiali che ci servivano e 
chiedevamo poi ai padroni che ce li pagassero se no andavamo tutti in galera. 
Ci siamo mossi così, è stata un’avventura da veri pionieri ed è stato soltanto grazie all’espressione 
reale del Canada (dico Canada perché voglio differenziarmi dall’America) i, dove l’espressione 
dell’io è portata avanti, cioè se uno ti vede che sei capace, ti spinge, non devi essere tu a sfondare, 
quella cultura stessa che ti spinge. Questo ha fatto in modo che nel giro di 5 anni la nostra ditta 
stava lì costruendo il terminale numero 3 dell’aeroporto. Cioè, se fossi stato in Italia neanche se ero 
il figlio di Berlusconi sarei stato in grado di fare una cosa così.  
Abbiamo fatto di tutto, lavorato 18 ore al giorno, scaldato i piedi con la fiamma ossidrica, perché 
erano congelati quando lavoravamo nel ghiaccio, ma niente, niente, niente era di ostacolo.  
Quando siamo diventati troppo grandi e le altre ditte volevano tirarci giù. Non trovavamo più 
materiali da affittare, gru e robe del genere, siamo venuti in Europa, abbiamo sperimentato su nuovi 
tipi di macchinari, li abbiamo comprati, ci siamo coperti di debito fino alla testa, però ce l’abbiamo 
fatta e tutto ciò è stato possibile in quella realtà lì.  
Poi pian piano abbiamo cambiato lavoro e cominciato a fare un po’ di più il mio lavoro, quando 
abbiamo cominciato a costruire non soltanto per conto terzi, ma per noi stessi, quindi c’era 
progettazione e costruzione allo stesso tempo. Qui ho risperimentato un’altra volta quella 



esperienza iniziale dove la creatività è portata al massimo dall’espressione che ti è resa possibile 
perché qualsiasi cosa ti veniva in mente la proponevi al mercato: più se sei pazzo abbastanza, più la 
strada è aperta. Quindi siamo cresciuti esponenzialmente in quel modo lì. 
Però allo stesso tempo, come andava avanti la nostra esperienza, io cercavo di costruire la mia 
felicità in tutti i modi: guadagnando, viaggiando, sperimentando, ogni mese me ne inventavo una 
nuova, cambiando modo di vita, di tutto... Però niente, non bastava, c’era qualcosa che mancava, 
qualcosa che non teneva tutto insieme, perché alla fine della giornata dicevo: “Ma sì, ma perché? 
Ma perché devo fare questo per quello, ma perché devo fare questo per fare una cosa buona, ma 
perché, ma perché, ma perché?” Ed è proprio quella libertà schiavizzante che avevo addosso, fino al 
midollo e che non sopportavo più.  
Poi per fortuna le cose sono andate male, perché abbiamo perso tutto, un paio di lavori sono andati 
male, poi da lì è stato come un domino e sia è arrivati al fondo. Dico “per fortuna”, perché 
veramente se fosse continuato con tutti quei soldi, con tutto quel successo, io probabilmente sarei 
saltato da un ponte. A quel punto lì, non me ne interessava più della ditta, dei soldi, del lavoro… 
avevo veramente bisogno di qualcosa che mi ricostituisse come persona. E mi è tornata in mente 
una persona a me molto cara che oggi non è qui, ma è qui nel mio cuore, che ho ricercato dopo 20 
anni, la mia professoressa delle scuole superiori alla quale ho telefonato, ho detto il suo nome e lei 
mi ha risposto chiamandomi per nome. Capite ragazzi, dopo 20 anni! Questa cosa qui mi ha 
scioccato.  
Allora sono venuto, ci ho parlato e lei l’unica cosa che mi ha detto, perché è una persona con un 
cuore grande come il mondo, ma molto di poche parole, mi ha detto: “Cerca quelli del movimento”. 
E io dicevo: “ma no, ma quale movimento, ma dove li vado a cercare?”, “Cercali, cercali”.  
E allora li ho cercati e dopo un po’ di tempo è arrivata la Giornata della Gioventù ed è stata quella a 
cui mi sono attaccato. Quanti di voi erano lì non lo so, ma ho detto: “mi attacco a questi qui, perché 
questa è l’ultima soglia, mi ci attacco e mi ci butto”. Ed è stato quell’incontro lì che era partito da 
prima, ma in quel punto lì che la mia libertà è stata esaltata, la mia creatività è stata esaltata, la mia 
voglia di lavorare è stata esaltata, perché proprio ho cominciato da allora a percepire cosa significhi 
una libertà non schiavizzante. Fino ad allora non lo sapevo. Questo io non l’ho imparato su un testo, 
non l’ho letto da nessuna parte, non ho visto nessun manuale: l’ho visto nella gente, l’ho visto in 
voi.  
Sono andato a La Thuille l’anno scorso perché poi i responsabili della Giornata dalla Gioventù mi 
avevano invitato lì, sono andato lì e a dire la verità volevo andare via. Dopo un giorno sono andato 
da John Zucchi e gli ho detto: “John, io vado via”, gli ho messo su un po’ di scuse, ma la verità è 
che io non avevo il coraggio di guardare in faccia a quello che invidiavo, perché il modo in cui 
quelle persone lì stavano insieme, io lo invidiavo e John, molto garbatamente, dicono sempre che i 
canadesi cono timidi, però John mi ha detto: “Sì, va bene, io ti taglio le ruote della macchina, però 
vai”.  
E allora sono restato e da quel momento lì è cominciato una cosa proprio… sapete quando 10 
moltiplicato per… con l’esponente 2, 4, 6, 1000, 10000? Trovo sempre di più quello che mi 
corrisponde, e sperimentando quella corrispondenza, mi apre sempre di più al lavoro; ma tutto ciò è 
cominciato, è passato e passa attraverso il lavoro quotidiano con questa realtà qui, una realtà in 73 
paesi e è bello vedere che un’amicizia non si ferma a quello che c’è davanti, ma riconosci quello 
che ti costituisce in 73 paesi, dappertutto: una libertà che è grande come il mondo. E allora dice “ma 
qual è la differenza”, la differenza è che la vostra letizia, che è la letizia di un incontro che c’è in 
voi, oggi è in ogni angolo, in ogni stanza che io costruisco. Questa letizia qui è oggi nella vita delle 
persone per cui io costruisco, perché guardo a queste persone in modo diverso. La pazienza, 
l’amore, l’attaccamento a questo destino è in ogni pietra che metto giù. 



 
Lorenzo Albacete: Devo dire oggi che vengo da voi grazie alla Coca Cola, la bevanda dell’essere 
che ci strappa dal nulla. Il nulla come la Pepsi Cola e gli altri. Bevete Coca Cola e vedrete qual è 
l’estasi della speranza. E questo è proprio la libertà americana. 
Giorgio Vittadini mi ha avvertito di non fare di questo mio intervento un trattato accademico, 
filosofico o teologico, ma di limitarmi all'esperienza personale. Io obbedisco sempre a Giorgio 
Vittadini, perché voglio ritornare il prossimo anno. Io sono nato nell’ isola di Portorico, l’isola 
dell’incanto, la perla del Mar dei Carabi, la patria di Jennifer Lopez... Quando Portorico fu ceduta 
dalla Spagna agli Stati Uniti nel 1898, il governo americano aveva intenzione di integrare 
pienamente Portorico nell'unione, non appena vi fossero certe condizioni per consentirlo. Tre erano 
fondamentalmente tali condizioni: prima un adeguato standard economico ed educativo; seconda 
una perfetta conoscenza della lingua inglese e terzo l’eliminazione del cattolicesimo come fattore 
politico e culturale in Portorico. Al fine del raggiungimento di quest’ultimo requisito, il Presidente 
degli Stati Uniti di quel tempo personalmente suddivise l’sola in regioni, assegnandone ciascuna ad 
una delle principali Chiese protestanti degli Stati Uniti. L'isola venne invasa di nuovo, e stavolta 
l'invasione portò con sé centinaia di ministri protestanti ed evangelici che avrebbero dovuto liberare 
il popolo dalle influenze cattoliche, poiché il cattolicesimo in quel tempo era giudicato 
incompatibile con il concetto americano di nazione e di libertà. 
Come è possibile che io possa dire "sì all' America" senza tradire la mia origine portoricana, la mia 
cultura, la mia lingua, la mia fede cattolica, soprattutto? Desidero che comprendiate che, qualunque 
cosa Vittadini mi dica, questa è per me una questione assolutamente personale, e se la mia speranza 
è che anche voi possiate dire questo “sì” all' America, è proprio perché io ho trovato la forma di 
dirlo. 
Tutti i portoricani sono cittadini americani per nascita come qualunque altro abitante di uno dei 50 
Stati dell'unione. Da oltre 100 anni ci troviamo a discutere di quale debba essere la relazione 
politica finale con gli Stati Uniti.  
Più forte di qualsiasi opposizione che io potrei avere alle politiche nazionali ed estere statunitensi, 
nel mio caso dire “sì” all' America oggi vuol dire che io posso identificarmi con la passione e la 
ricerca per la libertà che definisce il progetto nazionale americano. Questa non è soltanto una 
domanda davanti a me come portoricano, ma anche come ispanico residente negli Stati Uniti, 
membro di quella che è ora la minoranza numericamente più grossa del Paese, dal momento che 
abbiamo appena superato il numero di coloro che appartengono alla minoranza afro-americana. 
Oltre il 70% degli ispanici in America si considera cattolico. La domanda più seria sul loro futuro è 
quindi se il loro cattolicesimo sia compatibile con la loro piena integrazione nella vita americana, 
esattamente alla pari con tutti i cittadini americani.  
Alcune persone sembrano disposte a riconoscere gli ispanici come buoni americani solo se 
soddisfano le tre condizioni richieste ai portoricani di Portorico. Comunque ce ne sono anche altre 
che pagano tanti soldi per appoggiare gli sforzi per strappare gli ispanici alla Chiesa cattolica. 
Come potete vedere, il cattolicesimo degli ispanici negli Stati Uniti pone  tutt’ora un problema che è 
di ostacolo al loro pieno riconoscimento come americani. E io mi domando ancora come posso io 
dire di “sì” alla ricerca di libertà americana, in tali circostanze? Se non pensassi che questo 
problema può avere una soluzione, io non mi pronuncerei mai in favore di questo "sì all' America". 
Ma io credo davvero che questo problema si possa superare! 
Io lo credo proprio perché ho visto cosa succede quando il carisma di don Giussani raggiunge il 
cuore americano, come abbiamo visto oggi qui. 
E’ vero che l'anticattolicesimo rimane profondamente inscritto nella vita americana. In passato, 
questo anticattolicesimo veniva associato specialmente alla politica di destra. Ma oggi, è divenuto 



parte inseparabile dell'ideologia della sinistra. Ma ecco che i protestanti credenti subito si trovano 
davanti alla stessa sfida dei cattolici, e voi potete vedere come questa sfida comune ci fa venire 
insieme come vediamo qui con la presenza di Archie Spencer. Protestanti e cattolici finalmente 
cominciano a cercare dei modi per rispondere assieme alle minacce ideologiche del presente 
all’American life. 
Se le ideologie di destra e di sinistra hanno in comune un disprezzo totale per il cittadino americano 
normale, ovvero la grande maggioranza dei cittadini americani i quali, incessantemente, rifiutano di 
essere ricondotti ad una qualsiasi ideologia politica. Essi sembrano saper riconoscere per istinto la 
minaccia che tutte le ideologie pongono alla loro ricerca di libertà. Naturalmente è vero, come ci ha 
ricordato Archie Spencer, che la ricerca della libertà può essere in sé un'ideologia, soprattutto se un 
aspetto di essa viene totalizzato. 
Tuttavia, sembra esservi qualcosa nell'American life che non consente ad alcuna definizione di 
libertà di prendere il sopravvento sulle altre troppo a lungo, senza venire sfidata e contrastata da 
un’altra visione della libertà. Può darsi che la visione americana della libertà sia esattamente questa: 
la libertà di proporre e lottare per la propria visione di libertà: si tratta di qualcosa del tipo “libertà 
di cercare la libertà”.  
Questo comunque è lo scopo della Costituzione Americana, il documento a cui tutte le visioni della 
libertà fanno riferimento per ottenere riconoscimento giuridico. Ricordiamo gli scopi della 
Costituzione enunciati proprio all'inizio: “Formare un’unione più perfetta, garantire la tranquillità 
nazionale, occuparsi della difesa comune, promuovere il benessere generale ed assicurare la 
benedizione della libertà a noi e ai nostri posteri”. Poi, il resto del documento non contiene neppure 
una definizione di libertà, si limita a definire il governo della nazione nel modo ritenuto migliore 
per mantenere e proteggere questo “spazio aperto” per il perseguimento della libertà. Questo 
esperienza di spazio aperto è molto importante per capire l’idea e l’esperienza di libertà in America, 
molto importante. Ricordo quando ho portato il mio amico Carlo Cafarra, oggi Arcivescovo di 
Ferrara, alla casa di Thomas Jefferson in Virginia, Carlo certamente non condivide la visione di 
Jefferson della libertà umana; ma ricordo quando lui guardò fuori dalla terrazza e vide lo spazio 
immenso attorno alla casa, che si estendeva fino a dove l'occhio poteva arrivare, e disse: “Ora credo 
di capire la passione di Jefferson per la libertà”. Non il suo concetto di libertà, certo, ma la sua 
passione per essa. 
 È a questa passione che io dico sì quando dico sì all' America. 
Questa idea dello spazio aperto è anche dietro all’insistenza americana sul valore della proprietà 
privata e della libertà economica. Non è proprio un amore per il possesso come tante volte si pensa, 
ma è semplicemente per essere sicuri di avere uno spazio aperto per cercare la libertà, la libertà di 
creare la propria vita. Questo spazio aperto è così centrale anche all’idea di libertà economica. 
Senza dubbio quello che oggi è considerato essenziale per la libertà avrebbe sconvolto gli autori 
della Costituzione americana, Jefferson compreso. Ma essi avrebbero riconosciuto che ciò che li 
aveva mossi allora a fondare una nuova nazione, quello di cui essi avevano fatto esperienza allora, 
era ancora capace di costituire l’identità americana come popolo. Questo “processo di auto-
definizione degli Stati Uniti” possiede la stessa struttura del racconto dell'Esodo della Bibbia: di 
essere un popolo creato da un avvenimento liberante e sostenuto come tale dalla celebrazione di 
eventi commemorativi nei quali le battaglie attuali sono integrate nella fertilità ininterrotta dell' 
avvenimento originale.  
Io mi chiedo è: qual è questo avvenimento, questa esperienza dell' essere un popolo sostenuto dalla 
ricerca di libertà? da dove viene? e come è in stato grado di creare uno spazio per la mia propria 
ricerca anche come cattolico e come latino-americano? Io credo proprio che sia la fede protestante 
che ha reso possibile questo miracolo. 



Mi hanno detto che un titolo apparso su uno dei vostri quotidiani più importanti diceva più o meno 
“La noia ci salverà”, e che un articolo di un altro esponente notevole del pensiero contemporaneo 
sosteneva che “la convinzione che vi sia un significato nella realtà a guidare il comportamento 
umano è un ostacolo alla libertà”. Devo dirvi che a New York ho molti amici nei media e nei circoli 
intellettuali che guidano l'opinione pubblica, e senz’altro loro hanno visioni completamente 
incompatibili con la mia visione della libertà e di ciò che essa comporta. Talvolta i loro editoriali ed 
i loro articoli mi mettono in imbarazzo davanti ai miei amici cattolici, soprattutto i Vescovi. Ma essi 
mai e poi mai, neppure il più radicale tra loro, proporrebbero mai che la risposta alla nostra ricerca 
di libertà si trovi nella noia o nel rifiuto di tutto il significato della realtà. L'America continua ad 
essere capace di resistere a questo nichilismo. Ma perché? L’America è un paese sostenuto dalla 
fede protestante, questo è chiarissimo. 
Questi primi, don Giussani legge e rilegge, erano alla ricerca di una terra, di una società, e in ultima 
analisi una nazione in cui essi potessero vivere quella forma pura di cristianesimo, alla quale faceva 
appello il protestantesimo. In questo sforzo, erano sostenuti non dalla teologia cristiana o da 
affermazioni dottrinarie o di credo, ma dall' esperienza di un avvenimento che cambia la vita. La 
loro speranza di libertà, perciò, era guidata dall’ esperienza di un avvenimento, e ciò li teneva legati 
ad un’esperienza di realtà. Anche coloro che non aderivano più alla dottrina protestante 
condividevano questo spirito di supremazia dell’ esperienza sui concetti. In quanto protestanti, con 
tutto il rispetto, trovavano difficile tenere unite fede e ragione, perciò molto spesso la loro fede 
diventava pura emotività e la ragione fu abbandonata e lasciata degenerare in razionalismo, pur se 
questo razionalismo continuava a recare le tracce delle proprie origini, cosa che gli impedì di 
scivolare nel nichilismo.  
Ma è stata questa fede cristiana protestante sostenuta dalla memoria di un avvenimento che è la base 
della convinzione della positività della realtà, che don Giussani trova nell’esperienza americana. 
Ironicamente è questo che ha plasmato anche quel desiderio americano di benessere materialista che 
tanto scandalizza i non americani a causa della sua impetuosità. Ciò ha condotto a 
quell'atteggiamento verso la religione che è così tipicamente americano, e che si trova nella risposta 
alla domanda fatta a Mark Twain: “qual è lo scopo ultimo dell'uomo?”, e lui rispose: “Arricchirsi”. 
“In che modo?” “Disonestamente, se possiamo, onestamente se dobbiamo.” Questa è una magnifica 
intuizione teologica che può essere capita pienamente solo dal cattolicesimo, ma che dimostra che 
una persona che pensa così non sarà mai tentata dal nichilismo, non dirai mai “la noia ci salverà”. 
Dio crea l'uomo e rappresenta l’evidenza del desiderio, è un desiderio senza fine come è per noi il 
fuoco di un dinamismo infinito rispetto a una sorgente provvisoria. Dio è la misura dell’invadenza 
del desiderio, essendo Dio la misura del desiderio. 
Ovviamente parole di don Giussani. 
La speranza, la speranza è in forza di questa invasione di desiderio. Finché l'America è 
costantemente rinnovata dagli immigranti e dagli amici dall’estero come quello grandissimo qui, 
come lo è ora, questo desiderio ci sarà e sarà adeguatamente educato dalla speranza. L'educazione 
della speranza è Maria (Se' di speranza fontana vivace), e questa è la ragione, io credo, per la quale 
la grande cristiana fede protestante americana ha avuto tanta difficoltà nell’ educare il desiderio alla 
speranza cristiana, perché hanno difficoltà con la verginità materna di Maria. Questa educazione 
della speranza è il contributo che la fede cattolica può apportare al sogno americano. 
Per sintetizzare, dunque, e ricordandovi che io sto parlando solo della mia esperienza personale, il 
mio “sì” all'America non sta ad indicare un sostegno incondizionato alle politiche americane, né 
tanto meno presuppone che io dia meno valore all’eredità di cui sono parte: portoricana, latino-
americana, cattolica. (Infatti, culturalmente parlando, io mi sento molto più vicino alla vostra 
eredità che, diciamo, a quella dei miei concittadini americani di Evansville). So che Jefferson, 



Franklin, Adams, Hamilton e Lincoln, solo per citarne alcuni, non si sarebbero mai sentiti a casa nel 
mondo dal quale io provengo. E devo dire che ci sono dei momenti, vivendo nel mondo che essi 
hanno contribuito a creare, nei quali sono tentato di sentirmi come uno straniero. Per contro, penso 
che essi abbiano creato un mondo nel quale io posso aderire a diffondere e difendere gli ideali della 
libertà che dà ragione a questo popolo a questa nazione, e fare di questa storia proprio anche la mia 
storia. Ogniqualvolta questa passione per la libertà e questa speranza sono state minacciate da un 
potere totalitario, l’America prima o poi si è mobilitata a suo nome. Oggi questa minaccia è più 
pericolosa che mai, forse più di quanto sia mai stata. Ed ecco perché oggi, specialmente, io dico “sì” 
all’America. 
Basta vedere questo sì incarnato qui nella presenza del nostro amico Archie Spencer, vedete là la 
fede americana che ha fatto possibile questa creazione dello spazio per la libertà, questa 
opposizione al nichilismo e alle ideologie. Basta vedere David Jones, il soldato americano che è qui 
proprio quando tanti dei suoi fratelli soldati muoiono nell’Iraq. Basta vedere anche come ancora 
l’America può offrire opportunità a persone come il nostro amico che cercano e trovano là 
miracolosamente l’opportunità di uno spazio per creare. 
Comunque guarda, basta vedere Vittadini in Evansville, in Indiana, soprattutto Vittadini a Santa 
Monica, California, circondato di persone estranee a Sunset Boulevard, in Hollywood, all’una del 
mattino mangiando un hamburger e patatine fritte. Basterebbe questo e tante altre cose per vedere 
che il carisma di Giussani veramente ha fondato una sua radice in America. 
Grazie 
 
Moderatore: Volevo tirare le fila dell’incontro anche rispetto al Meeting, personalmente. 
Io penso che noi viviamo e siamo tributari all’America di quell’esperienza di libertà, di domanda di 
libertà che è dipendenza originale da Dio, di quella religiosità che è coscienza di questa dipendenza 
di cui parlava Archie Spencer. L’attenzione da anni giovanili di Giussani alla teologia protestante 
americana ha fatto del movimento un luogo dove pretendere la stessa libertà come adesione 
all’essere dell’io, nessuna risposta organizzativa può essere per noi sufficiente.  
Come nella Costituzione Americana l’articolo 1 parla della libertà dell’uomo, così nella nostra 
esperienza, tributari di quella pretesa, è l’io il luogo che pretende, l’io pieno di desiderio, di 
domanda, di dolore, di tragedia, è questo io. Per questo noi difendiamo così radicalmente il fatto 
che il movimento sia esperienza di questa libertà dell’io. Altro che massificazione delle coscienze: 
difesa della libertà dell’io,  pretesa di questo.  
E perciò capiamo l’America, perché non ci accontenta nessun potere, nessuna riduzione del 
desiderio, nessuna riduzione del senso religioso. Vogliamo quella e siamo educati ogni giorno, 
rispetto al nostro sedersi, al desiderio infinito, totale, completo. Don Giussani non ci lascia stare, ci 
disse da qui un po’ di anni fa: “vi auguro di non essere mai tranquilli” Tranquilli a portare il 
desiderio al massimo. Lo stesso massimo per cui un teologo protestante cerca e guarda e trova in 
uno scrittore, in un autore cattolico qualcosa che gli corrisponde e buca il muro che c’era 
frammezzo. Per cui un capitano dell’esercito fa tutte le esperienze, tutte, tutte, (buddista, 
mussulmano, animista) perché non si soddisfa, vuole il vero per lui, nulla gli va bene. E perché un 
uomo venuto a fare l’imprenditore dall’Italia e ha avuto quella libertà, perché è libertà, la libertà 
economica, non è un male la possibilità e il desiderio di fare il bene di stare meglio. E’ il 
manicheismo che lo divide. Ed ha ragione quando parla del fatto che in America si può avere 
un’impresa che cresce, questo è un fatto positivo, contro i lacci e laccioli europei. Ma arriva lì e 
capisce che non basta, non basta.  
Noi abbiamo questo stesso desiderio, perché non riescono a capirci? Perché continuano a dire siete 
di qua, siete di là…? Perché per capirci devono sentire, e lo capiscono in tanti venendo al Meeting, 



quello stesso anelito di libertà che è nell’io, che è nel profondo, che è indicibile. Giussani parla 
sempre lì, non si accontenta che meno di lì e quando ci accontentiamo ci riporta lì. Questo è il punto 
in cui siamo e in questo siamo americani. Niente che non sia all’io ci può soddisfare. 
Ma facciamo anche una seconda esperienza che fa l’America, anche se l’America ufficiale non ne 
parla, l’abbiamo sentito oggi. Questo desiderio lasciato solo, lo dicevamo adesso, impazzisce. 
Perché la libertà economica lasciata sola impazzisce.  
Quanti di noi, anche noi, avuto potere, successo ed economia impazziamo, anche nel movimento, 
andiamo fuori: diventiamo presuntuosi di noi stessi, pensiamo che tutto, anche il Movimento, anche 
la liberazione, anche Gesù sia in noi stessi. Il Mistero è quello che noi capiamo. Ha detto una cosa 
spettacolosa Archie Spencer: l’uomo ama la vita che immagina, ama il Dio che immagina, il 
Mistero che immagina. Dio mettiamolo nel dollaro, ma immaginiamolo.  
Anche noi siamo uguali. La nostra tentazione non è diversa, non è di meno. Altro che demonizzare 
l’America in questo manicheismo che c’è in giro, noi siamo l’America. Chi di noi non ha anche in 
questo, in questa caduta: potere, successo, soldi, donne, tutte cose belle. Ricordatevi quello che 
diceva Giussani un po’ tempo fa che la bellezza e la vanità hanno la stessa origine, solo che la 
vanità è la bellezza senza il suo fine. Noi usiamo le cose da soli per questo impeto e diventiamo 
anche noi… noi non siamo il luogo dei puri, anche noi diventiamo potere, abbiamo un’impresa che 
va, questo è il valore, per Gesù, ma il centro siamo noi; una donna questo che va, per Gesù, ma è 
questo.  
Anche noi riduciamo, anche noi corriamo questo rischio della potenza: vogliamo la libertà del 
mondo e facciamo la guerra. Anche noi siamo uguali, lo facciamo nei rapporti quotidiani. Ma 
questo è il punto, il secondo punto di questo richiamo che abbiamo.  
C’è qualcuno che a differenza dell’americano medio non ci lascia stare neanche qua; è qui ancora 
che viene fuori questo richiamo: non basta, non basta. Questo richiamo che è il nostro cuore e che 
qualcuno ci ripete, che in questa società uno come Giussani al Meeting ripete: non basta, non basta 
l’economia, lo schieramento… non è che è cattivo, è tutto buono, ma non basta.  
Ma come avviene questo richiamo del desiderio, questo richiamo che per noi è Giussani, il Papa, la 
Chiesa, questo richiamo a non accontentarsi? Non viene per pensiero, ce l’hanno raccontato tutti e 
la storia degli americani è impressionante: in questa società che desidera, ma non riesce, che 
desidera il mistero, ma se lo immagina, che lo immagina e lo riduce fino a dire che non c’è, appare 
avviene, capita, il Mistero ci viene incontro. Il Mistero è venuto incontro a David Jones che lo 
cercava, il Mistero è venuto incontro a Archie Spencer quando sua figlia, l’ha raccontato in un’altra 
occasione, stava morendo e lui nelle parole del salmo 33 leggendo Giussani ha visto questo Mistero 
venire avanti. 
Il Mistero ha incontrato il nostro amico Paolo, quando ha rincontrato questa sua professoressa. 
Il Mistero ha incontrato Lorenzo quando, l’ha raccontato anche lui in un’altra occasione, un 
pensiero gli è nato, di diventar prete, lo è diventato perché un giorno questa cosa bella che è nata in 
lui, che è capitata in lui aveva paura che sparisse. 
Questa vocazione come è fatto. A tutti il Mistero viene incontro, a noi è venuto incontro, capita, 
capita all’improvviso, come qualcosa di corrispondente. 
Sempre Archie Spencer ha detto: “non è quello che immagini, ma la corrispondenza 
nell’incarnazione nella Chiesa”. Lui da pastore battista ci ricorda questo: il bene non è individuato, 
il bene è dato. Noi siamo qui in questo Meeting, ed è apparso il Movimento in America per 
ricordare a tutti che il bene è dato, il Mistero che desideri, la libertà dell’io, totale, completa, 
assoluta, quella che desiderano i radicali, quella che desiderano quelli che non vogliono legami, 
nasce perché capita. Il Meeting c’è per dire che capita, che la vita è data, e ognuno di noi potrebbe 



ripeterlo a tutti i giornalisti del mondo, e la storia di ogni nostro americano è qualcosa che lo 
dimostra.  
Questo è l’avvenimento, l’annuncio per cui siamo qua, l’annuncio che è il Movimento in America, 
profondamente americano, però perché è dato. E allora capita un miracolo, un miracolo che 
abbiamo cercato di documentare in questo Meeting: il miracolo di San Benedetto, il miracolo dei 
benedettini, il miracolo della ricostruzione dell’Europa: uno comincia a poter fare il militare. 
Perché, come ci raccontava in un’altra occasione il nostro capitano, lui deve andare a dire ai parenti 
di quelli che muoiono in guerra che è morto. Dice se non fosse per Maria, quella che fa capitare 
questo fatto, io non ce la farei. E Paolo non è diventato adesso un’eremita, sta continuando a fare 
l’architetto, ma desidera e un po’ comincia a vedere che la casa sia per qualcuno. E Lorenzo mette 
la sua grande profondità spirituale e materiale al servizio di questa presenza. Perché quello che 
capita con questo incontro, come abbiamo documentato come c’è nella mostra, che tutto riprende 
vigore, perché ognuno obbedisce, vede, c’è un Mistero che abita con lui che gli insegna 
letteralmente a trattare le cose com’è. Il nostro Movimento è la stessa cosa, la storia di questi 
Meeting è la stessa, è come se non rimanesse per aria, ma cos’è la Coca Cola uno lo impara, è la 
Coca Cola… meglio il vino. 
In questo Meeting tutto quello che capita è racconto della presenza di Cristo, del Mistero tra di noi 
che ci insegna una civiltà. Noi al Meeting, in America siamo chiamati a questo, a superare i confini 
a essere fratelli dei protestanti, a diventare amici degli ebrei, a parlare con i mussulmani, a dialogare 
tra gente che si odia, a mettere insieme ebrei e arabi, a parlare della possibile speranza, dei soldi che 
non portano la distruzione, dell’architettura per l’uomo, della politica fatta per l’uomo, dell’impresa 
come gusto della passione umana, della scienza non come dubbio, ma come riflesso della curiosità e 
della certezza della verità. Ogni cosa sprizza di vita perché è il racconto di questa compagnia, per il 
mondo.  
Questo abbiamo voluto dire in questo Meeting, questo vogliamo per l’America, non per noi. Noi 
siamo in America per servire l’America nel suo desiderio iniziale, perché il desiderio non diventi 
sogno, perché non sia un sogno americano e siamo qua perché ciascuno di noi serva la compagnia 
umana, semplicemente obbedendo, seguendo, guardando e raccontando del miracolo che 
innanzitutto noi siamo chiamati, come ha detto David a riconciliare un matrimonio che è andato 
male, a ricominciare un amore che non era possibile, a costruire dove non sarebbe possibile, a 
rendere la malattia fattore di speranza, a non fermarsi neanche di fronte alla morte, a fare di povera 
gente un speranza per il mondo. 
Grazie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


