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DI DENIS LEFÈVRE

entendo e leggendo
quanto si diceva di
lui, avevo l’impressio-

ne che l’uomo di cui si parlava,
le cui immagini erano onnipre-
senti, non fosse quello di cui
stavo preparando il funerale»,
sbotta Laurent Desmard, segre-
tario dell’Abbé Pierre nei suoi
ultimi 5 anni di vita. Tra la quan-
tità di testimonianze emerse do-
po la morte dell’Abbé sono state
rare, infatti, quelle che evocas-
sero la dimensione spirituale,
pur così essenziale in tutta la
sua esistenza. Perché è la fede
ad avere spinto l’Abbé Pierre
all’impegno pubblico. È dalla fe-
de che traeva un’energia fuori
dal comune, malgrado la fragile
salute, come sottolineò l’arcive-
scovo di Lione Philippe Barbarin
nell’omelia alla messa funebre,
nella cattedrale di Notre-Dame
di Parigi: «La preghiera, la con-
versazione quotidiana con Gesù
era il segreto dell’intrepido di-
namismo dell’Abbé Pierre […].
Non ci si può impegnare nel ser-
vizio ai poveri e affrontare ogni
genere di miserie con un tale
entusiasmo, e fino all’età di 94
anni, se non si va ad attingere a
una forza che viene da altrove».
Per tutta la vita l’Abbé sarà ani-
mato da una fede intensa: dai
suoi scritti di gioventù, quelle
invocazioni rivolte a Gesù nei
giorni di scoraggiamento («Que-
sta sera, Gesù, mi sento un po’
sfasato ma sono felice anche
nella mia tristezza») come nei
giorni di gioia («O Gesù, ti amo,
come sei buono, mi sento così
felice stasera») fino all’ultima
preghiera nella sua camera
dell’ospedale Val-de-Grâce:
«Prega per noi peccatori, adesso
e nell’ora dell’Incontro...», pri-
ma di partire per le «grandi va-
canze».

poi ci sono quei 7 anni
passati con i cappuccini, in
estrema austerità. Un’espe-

rienza che segnerà in profondità
la sua vita, e in particolare una
sete di adorazione che parago-
nava a un bagliore accecante.
«L’aver vissuto in quel bagliore –
spiegherà l’Abbé Pierre in Dio e
gli uomini – ha instillato in me
quel vuoto che spiega tutta la
mia vita. Quel vuoto è ciò che
mi è rimasto di quegli anni, di
quelle notti di adorazione.
Quando lo si è assaporato, non
se ne può più fare a meno. La
piega che mi ha impresso è in-
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cancellabile. Anche nell’azione
che potrebbe sembrare ad essa
più estranea, io ho sempre vis-
suto l’adorazione. E posso vivere
la preghiera solo in quella forma
[…]. Per molti pregare è chiede-
re. Per me, pregare è adorare». E
poi, la messa quotidiana. Dal
giorno dell’ordinazione, l’Abbé
Pierre l’ha celebrata ogni giorno,
ovunque si trovasse, in qualsiasi
circostanza. La messa aveva per
lui un’importanza enorme. Era il
momento forte della giornata, la
sua «siesta dell’ani-
ma». L’eucaristia, il
sacramento per ec-
cellenza, è quello
«che mi parla di più
– diceva – e mi toc-
ca anche in manie-
ra più sensibile. È
insieme il testa-
mento di Gesù e la
realizzazione della
sua presenza tra di noi». L’Abbé
Pierre era molto legato ai riti,
anche se talvolta si prendeva
delle libertà. «Mi è capitato
spesso di celebrare con lui. Il
suo rito era speciale e tipica-
mente suo. Mi spiegava l’origine
di tutti quei piccoli oggetti che
aveva sul tavolo», ricorda mon-
signor Gaillot. «La moderna
semplicità dell’Abbé Pierre e
nello stesso tempo la sua umile
fede, segnata da una vita densis-
sima e da un’educazione tradi-
zionale, rendevano quel mo-
mento ancorato tanto a un pre-
sente pregnante quanto a un
passato vissuto in pienezza. Era
un vero bagno di sapienza», rac-
conta Laurent Desmard, che ha
dedicato un libro a La messe de
l’Abbé Pierre. Fino al suo ricove-
ro al Val-de-Grâce celebrava la
messa nella sua cameretta di
Alfortville, ogni sera alle sei. Po-
tevano parteciparvi tutti, seduti
intorno al tavolo suddiviso in
due, una parte per i pasti, la
messa e la scrittura, l’altra per
ammucchiarvi documenti vari.
Sul tavolo si poteva notare un
cofanetto nel quale egli ripone-
va le ostie era un regalo di
Maryam Rajavi, la presidente
in esilio del Consiglio na-
zionale della Resistenza i-
raniana; per questo dice-
va che il pane che stava
per consacrare era of-
ferto dai musulmani. Al
centro, una piramide di
mani tese verso l’alto,
regalo del cancelliere
Kohl e di industriali te-
deschi, simboleggiava
la riunione della molti-

tudine verso Dio e l’offerta dei
credenti. La piramide era posta
tra una croce fatta di spighe di
grano indorate, dono di un
gioielliere svizzero, e una Ma-
donnina di legno cui teneva
molto. Infine, il suo messale con
29 pagine da lui illustrate e an-
notate, con sottolineature in di-
versi colori. Questo libro dalla
copertina rossa ha seguito
l’Abbé Pierre dappertutto nel
mondo, protetto da una custo-
dia di plastica nera contenente

anche tovaglia, patena e imma-
gini. Nel libro si alternano pre-
ghiere e testi con molte illustra-
zioni: san Francesco e il lupo, la
Vergine con il Bambino, il ritor-
no del figliol prodigo del celebre
quadro di Rembrandt, e poi le
foto dell’abbazia di Saint-Wan-
drille, di dom Hélder Câmara,
del cielo stellato di Béni-Abbès,
di Elisabetta della Trinità, di Lu-
cie Coutaz sul letto di morte, e
anche una sua fotografia con
Giovanni Paolo II. Nel messale
sono infilate anche diverse foto
di deserti, tra cui l’eremo di pa-
dre Foucauld a Béni-Abbès e il
deserto dell’Hoggar, che sotto-
lineano l’importanza per
l’Abbé Pierre dei deserti, dei
momenti di ritiro, come un
ritorno alla vita monastica.

n giorno, all’abbazia di
Saint-Wandrille, un ra-
gazzino di una decina

d’anni gli domanda che cosa
stia a fare lì, con il sottinteso che
la vita monastica è un po’ egoi-
sta. Gli torna in mente allora u-
na frase di un geologo, Pierre
Termier: «Che cosa c’è di più
sterile e inutilizzato dell’im-
mensa superficie e massa dei
ghiacciai? Sì, ma senza la loro
presenza, senza la loro azione
incessante, senza la loro appa-
rente inerzia, la vita sarebbe da
tempo scomparsa nelle pianure
e nelle valli». La vita monastica
per l’Abbé Pierre è come il
ghiacciaio che rinnova l’atmo-
sfera calda e inquinata, la quale
s’innalza per purificarsi a con-
tatto con le gelide cime prima di
essere rinviata verso valle. «Essa
può orientare lo sguardo della
nostra intelligenza verso effi-
cienze diverse da quelle appa-
renti », aggiunge. L’Abbé Pierre
alterna una frenetica vita attiva
a tempi di silenzio e di raccogli-
mento, scappando regolarmen-
te in montagna («Io, in quota,
sono in paradiso», aveva dichia-
rato), nei deserti o nel silenzio
di abbazie come quella di Saint-
Wandrille dove, dai primi anni
Novanta, andava a «ricaricarsi»
ogni due mesi. Periodi d’isola-

mento che con-
siderava

parte del-
la sua i-

giene
di vi-
ta.
«Per

U quanto inconcepibile possa
sembrare, l’Abbé Pierre è un
contemplativo e non ha mai
cessato di esserlo, perché non
ha mai perso di vista il Signore.
Sono queste le sue radici, il se-
greto primo della sua prodigiosa
efficienza come pure della sua
forza tranquilla nelle tempeste,
quelle del cuore e anche quelle
del corpo», scrisse il prete scrit-
tore Michel Quoist. Amava i de-
serti per la solitudine nell’im-
mensità, lo sguardo su di sé mi-
nuscolo e fragile, e l’ambiente
propizio all’adorazione. «La pre-
senza della montagna e del de-
serto – scriveva – ci fa penetrare
nel cuore di ciò che possiamo
chiamare i misteri del creato. Ci
ricorda che il mistero è la sola
alternativa all’assurdo». Nel
1992, per festeggiare gli ot-
tant’anni, l’Abbé Pierre decide
di andare nel deserto, nell’As-
sekrem, a 2800 metri di altitudi-
ne, dove Charles de Foucauld fu
assassinato. Questa volta non
calpesta la sabbia delle dune ma
un terreno vulcanico nero, co-
stellato da pinnacoli rocciosi
che si elevano a 400 o 500 metri
di altezza, che sembrano di lava
solidificata in aria. «Che stupe-
facente e schiacciante meravi-
glia – esclama l’Abbé Pierre –.
Ma sento di essere, qui, davanti
a una “indicibile dismisura”». In
questa bellezza arida sente, ve-
de, respira la presenza tangibile
di Dio.

ull’altopiano cinque eremi,
capanni di pietre ammuc-
chiate, con una stanza mi-

nuscola e un oratorio ancora più
minuscolo, a mezz’ora di distan-
za l’uno dall’altro. «Questi 8
giorni sono stati una grande
grazia per la mia vecchiaia –
scrive l’Abbé Pierre –. Questa
specie di caos dell’orizzonte mi
richiamava in modo confuso
tutte le stragi e le catastrofi del
mondo. La solitudine mi faceva
ripensare, davanti a Dio e senza
indulgenza, a tutti i passi della
mia vita». E aggiunge: «Qui è
davvero il caos. È anche il dolore
del mondo e la gioia della spe-
ranza, nella certezza che attra-
verso i nostri piccoli sforzi d’a-
more siamo in cammino verso
l’incontro con il nostro eterno a-
more. In questa solitudine passo
una parte del mio tempo – è il
mio lato manuale che riaffiora –
ad arrangiare delle vecchie Pola-
roid per fotografare lo splendore
delle stelle. Modifico l’apparec-
chio per bloccare la posa per il
tempo sufficiente. Il risultato è
stupefacente. Cerco di orientar-
mi verso il polo Nord, perché
siamo ancora nell’emisfero
nord. Le stelle formano un cer-
chio intorno al polo, con un’im-
pressione di movimento. Questo
mi tiene occupato ed è uno de-
gli elementi della mia adorazio-
ne. E le stelle, così belle... In
questo deserto ci sono solo le
stelle e c’è solo la notte che sia-
no veramente belle. La terra con
la sua aridità ha qualcosa di mo-
struoso. Questo assoluto della
privazione è inimmaginabile e
indescrivibile. Dal punto di vista
mistico, è il “nulla” che ritrovia-
mo in san Giovanni della Croce,
il nulla, in spagnolo nada, que-
sto nulla che è il confluire in Dio
di tutto ciò che è. Davanti a que-
sto nulla si prende coscienza
dell’essere dell’Eterno».
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APPUNTAMENTI

AUTUNNO E/O PRIMAVERA
◆ Nella sua aula magna la Facoltà
teologica di Sicilia organizza per
domani mattina dalle 9.30 il
seminario di studio «Tra autunno
dell’Occidente e primavera araba.
Speranze, laicità, religioni nel
Mediterraneo oggi».
Intervengono: Pietro Barcellona,
Marcello Di Tora, Andrea Pacini;
modera Massimo Naro.

LA FEDE NELLE STELLE
◆ L’astrofisico Piero Benvenuti
interviene sabato 12 maggio (ore
18) al V Workshop di Cultura
tecnico-scientifica e domande di
senso organizzato al Centro
convegni Bonus Pastor di Roma
(via Aurelia 208) per la
presentazione della raccolta di
saggi «Conversazioni su scienza e
fede» (Lindau). Partecipano Marco
Crescenzi e Alberto Laurenti.

Celebrava ogni sera in camera
sua, su un semplice tavolo,
e tutti potevano partecipare.
Scrisse: «Anche nell’azione che
potrebbe sembrare più frenetica,
ho sempre vissuto l’adorazione»

Una delle ultime immagini dell’Abbé Pierre (1912-2007)

anniversario
Portava sempre con sé 
un messalino, tutto sottolineato
e annotato; e all’interno foto
di deserti di tutto il mondo.
A cent’anni dalla nascita,
una biografia rivaluta il lato
religioso del prete dei clochard

Quel mistico
dell’Abbé Pierre

CULTURA
E RELIGIONE

29 GIOVEDÌ
10 MAGGIO 2012

Dalla Bosio un breviario del sacro al femminile

La scrittrice piemontese Laura Bosio

poesia
Da Emily Dickinson al Nobel
Szymborska, da Teresa d’Avila
alla tibetana Magcig, un intenso
viaggio tra le «case interiori»
della spiritualità delle donne

DI ROBERTO CICALA

nvisibili trame di
arazzi del Paradi-
so»: questo verso

di Emily Dickinson, citato
da Laura Bosio 15 anni fa
nel suo indimenticato An-
nunciazione (Mondadori),
può illuminare e rappre-
sentare il «filo misterioso»
della parola e della mistica
con cui la scrittrice vercel-
lese ricama oggi una veste
per il «corpo plurale delle
donne», cioè la spiritualità
femminile che rinvia non
necessariamente a un cre-
do religioso ma a un comu-
ne sentire interiore. D’amo-
re e di ragione (Laterza, pp.
112, euro 10) si sostanzia

I«
questo sentire e s’intitola
l’aureo libretto che – ap-
profondendo un interven-
to al Festival della Mente di
Sarzana – accoglie il lettore
dentro le "case interiori" di
filosofe, poetesse e misti-
che da Saffo a Teresa d’Avi-
la, da Marina Cvetaeva alla
yogini tibetana Magcig, fi-
no alla Nobel Szymborska.
Quale attualità possono
però avere la spiritualità e il
sacro che ormai «almeno a
livello diffuso sono perdite
sensibili» della nostra so-
cietà? La Bosio risponde
tessendo insieme citazioni
e commenti senza didasca-
lismi ma con una tensione
tutta sua. Ha il raro dono
della narrazione interiore e

racconta «la vicenda di un
io che si perde e si ritrova
nell’ascolto»: sono le voci
femminili di una Ricerca
dell’impossibile (Laterza),
per usare l’immagine di un
altro suo libro all’origine di
quest’ultimo. Qui il lettore
viene illuminato da corto-
circuiti interiori costituiti
da associazioni letterarie
mai piegate alla cronologia
storica. Se, come ha scritto
Cesare Pavese, «per le don-
ne non esiste storia. Mura-
saki, Saffo e Madame de La
Fayette sono tra loro con-
temporanee», allora è vero
che la ricerca razionale del-
l’identità più profonda pas-
sa anche da una memoria
fatta d’amore: è la stessa

memoria che riporta Cate-
rina, protagonista del re-
cente romanzo dell’autrice,
a quando Le notti sembra-
vano di luna (Longanesi).
Infatti ha ragione Sylvia
Plath: si vorrebbe sempre
«credere nella tenerezza».
Non si tratta di nostalgie,
tanto meno di una sogget-
tività individuale: è invece
«la disponibilità del pensie-
ro a gettarsi oltre ogni oriz-
zonte». Un caso è il Castello
interiore di Teresa d’Avila,
costruito sulla fascinazione
dei libri di cavalleria con
cui la santa è cresciuta, il
breviario al femminile di u-
na laica spiritualmente im-
maginaria come Laura Bo-
sio è una guida dell’anima

in un itinerario nella libertà
interiore che è anche li-
bertà della scrittura, dove
ogni parola è un cassetto
per i propri segreti ma an-
che una finestra aperta in
un «tempio senza pareti».
"Dentro" e "oltre" segnano
i confini delle esperienze
delle voci qui riunite a for-
mare il coro di una spiri-
tualità definita "necessa-
ria": non soltanto persona-
le ma sociale, niente affatto
intimistica. La luce che pa-
gina dopo pagina risplende
sempre più nel libro con-
tiene un invito finale al si-
lenzio, all’attesa e ai risvegli
possibili, visto che – come
avvertiva Simone Weil – «i
beni più preziosi non devo-

no essere cercati, ma atte-
si». In questa luce non si
può più parlare di perdita
attuale della spiritualità,
che invece può riacquistare
un senso nuovo, lo stesso
espresso da Friedrich Höl-
derlin dentro la torre dove
la malattia psichica lo ave-
va confinato: «Fin dal mat-
tino la grande/ esperienza
per l’uomo/ sono parole
dette e ascoltate». Quelle
parole danno senso alla vi-
ta e alle «invisibili trame» di
cui parla la Dickinson, la
poetessa che ha un’idea
precisa: «La mia vita è que-
sta:/ allargare le mie picco-
le mani/ per accogliervi il
Paradiso».
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A Roma il Festival
italo-polacco
La cultura polacca e quella italiana
all’insegna della reciprocità. È il
tema della X edizione del Festival
Corso Polonia, diretto da Jaroslaw
Mikolajewski a Roma. Il Festival, in
via Colonna 1, si apre oggi con una
mostra delle foto di Roma nel 1957
del fotografo Wojciech Plewinski. Il
18 maggio Lech Majewski
presenterà al Cinema Trevi il film
«Il giardino delle delizie» (nel 2004
vinse il Gran Premio della Giuria a
Roma). Il 29 maggio incontro con
lo storico Adam Michnik, direttore
del quotidiano "Gazeta Wyborcza"
e attore nella lotta per la
democrazia all’Est. All’Auditorium
Parco della Musica il 13 e il 14
maggio il pianista Mateusz
Kolakowski interpreterà Chopin e
Szymanowski. (M.Mu.). 

Delumeau: paradiso
non è monotonia
Si può dire che nessuno «conosce»
il paradiso come lui... E ora il
celebre storico francese Jean
Delumeau, dopo un’imponente
trilogia sul tema, approda in Italia
con «Alla ricerca del paradiso» (San
Paolo, pp. 400, euro 36) in cui
riprende l’argomento dal punto di
vista iconografico, in particolare
studiando come nel cristianesimo
si è passati dalle raffigurazioni
tradizionali (il giardino delle
delizie) a una visione più spirituale.
«Spesso si ha del paradiso
un’immagine un po’ sdolcinata e
noiosa – nota lo storico, 89 anni, in
un’intervista sull’ultimo numero
del mensile "Jesus" –, come se fosse
il luogo della monotonia eterna;
invece esso ci dice ancora molte
cose su noi stessi e sul nostro
futuro». Quanto alle difficoltà nel
rappresentarlo, «a partire da
Galileo, diventa impossibile
collocare il paradiso tra gli astri e la
difficoltà è che non si può più
localizzare. Anche nel più recente
catechismo è detto che non si tratta
di un luogo, bensì di uno stato, una
condizione. Ma come si descrive
uno stato? Il paradiso è la
celebrazione dell’amore».

Jean Delumeau, storico

LIBRO & SPETTACOLO

Zavoli, Riccardi e don Ciotti a Roma per ricordarlo
A 5 anni dalla morte (avvenuta il 22 gennaio 2007) e a un secolo
dalla nascita (5 agosto 1912), Emmaus Italia e l’editrice Emi
presentano domani, venerdì 11 maggio alle 12 a Roma, presso la
comunità Emmaus (via Casale de Merode 8), una nuova biografia
dell’Abbé Pierre. Il cardinale Roger Etchegaray e Corradino Mineo,
direttore di Rai News, discuteranno infatti del volume «Tutte le
sfide dell’Abbé Pierre. Vita del fondatore di Emmaus» del
giornalista Denis Lefèvre (pp. 400. euro 15); introduce il presidente
di Emmaus Italia, Renzo Fior, coordina il giornalista Massimo
Orlandi. Il libro – dal quale riprendiamo un questa pagina uno
stralcio – è la prima biografia postuma del grande sacerdote
francese. Domenica 13 maggio alle 21, invece, presso l’Auditorium
Antonianum di Roma (viale Manzoni 1) «Rendiamo illegale la
miseria», recital di musiche e testimonianze con don Luigi Ciotti,
Sergio Zavoli, Andrea Riccardi, Gianmaria Testa, Andrea Olivero,
Tommy Kuti, Nell Precious. Prenotazioni: info@emmaus.it


