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Ai miei genitori,
il loro esempio e la loro vita incarnata

nel da-sein esistenziale kairotico
mi ha condotto a scoprire il Bene

nella possibilità umana del kronos di sempre.

A Cristiana Freni,
“Maestra” e testimone trasfigurata di vita elpidica

che mi ha iniziato allo studio della Teologia morale
dai sentieri inediti e fenomenologici

della meraviglia umana.
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Prefazione

C F∗

Il nostro tempo appare contrassegnato da una parola che ricorre, a tanti livelli
sociali, assiologici, economici, sanitari, educativi ed esistenziali. Si tratta
del termine onnipresente “crisi”, che ogni giorno riecheggia sui media,
nei giornali, negli scambi e nei colloqui anche privati delle persone e che
rimanda al precariato dell’essere, secondo la potente immagine di Pietro Prini:
una sorta di asfissia storica incombente sugli scenari planetari dell’essere
umano del terzo millennio.

Un saggio come quello di Don Giulio Nobile prende atto di queste
lacerazioni e ferite che marchiano il viaggio dello Homo viator della nostra
epoca, come di ogni tempo, ma offre al lettore qualcosa in più, qualcosa di
essenziale e di irrinunciabile al senso ultimo dell’esistenza, che è la speranza.

La speranza non è infatti una sorta di compensazione psicologica al
malessere personale o collettivo, e non è nemmeno un ottimismo a buon
mercato, per emendare, a colpi di ipotetiche impennate di miglioramento o
di successo, la vita di ciascuno. La speranza appare invece una vera dimensio-
ne costitutiva della persona, che si pone costantemente in un atteggiamento
di attesa di un di-più e di-un meglio dell’essere, perché capace di trascendere il
limite del quale siamo impastati. Non si tratta dunque di qualcosa che viene
dal di fuori, ma di una tensione che ci inabita, che però da noi stessi non
possiamo assicurare e mantenere in termini di compimento autentico. Si
esige quindi un fondamento trascendente che la possa nutrire e direzionare.

La speranza è dunque nell’essere umano, ma non dipende soltanto
dall’essere umano. La distinzione di Gabriel Marcel evidenzia infatti il
profilo delle speranze umane, che si traducono in speranza di. . . , come ad
esempio conseguire qualcosa nell’ordine della contingenza, diversa dalla
speranza in. . . , che invece si pone come fondamento ultimo e trova la sua
legittimazione nella trascendenza.

∗ Docente stabilizzata nella cattedra di Filosofia del Linguaggio, Letteratura Contemporanea
ed Estetica presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. È Visiting Professor per le cattedre di
Antropologia Sistematica e Antropologia Empirica presso l’Accademia Alfonsiana, Istituto Superiore
di Teologia morale, della Pontificia Università Lateranense. È Visiting Professor anche presso la
Scuola Italiana di Medicina Omeopatica Hanemanniana (S.I.M.O.H.), dove insegna Antropologia
Filosofica.





 Prefazione

Non è un caso che la radice antica della parola speranza deriva dal sanscri-
to e significa essere rivolti verso una meta. Si tratta pertanto di un dinamismo
endogeno costitutivo della persona, che alla luce della lezione agostiniana
appare come cor-inquietum, dinamismo incessante verso l’oltre del suo esse-
re. È in questa prospettiva di rimeditazione della dimensione della speranza,
che l’Autore pone nel titolo una chiave ermeneutica fondamentale per la
comprensione del suo lavoro.

Si tratta di una citazione che rimanda ad uno scrittore francese tra i più
interessanti del panorama letterario e artistico del XX secolo, ma purtrop-
po ancora oggi poco conosciuto al grande pubblico, che è Charles Péguy.
Péguy consuma la sua breve vita di fatiche e di stenti vari soprattutto ad
Orléans, dove nasce nel  da una famiglia assai povera. Morirà assai
precocemente nel . Figlio unico, orfano di padre, educato dalla mamma
impagliatrice di sedie e dalla nonna ad una esistenza di lavoro umile, fatta
di doveri pratici da assolvere, già dalla prima giovinezza abbraccia gli ideali
del socialismo e diventa agnostico. È affascinato dall’eroina della sua città,
Giovanna d’Arco – che all’inizio viene riletta alla luce delle categorie sociali-
ste, come paladina della giustizia e dei diritti degli ultimi, dei dannati della
terra. Si fa promotore insieme ad alcuni compagni di ideali politici, di molte
iniziative intellettuali, portate avanti in regime di autofinanziamento tra
mille difficoltà economiche. Spesso mal visto dagli intellettuali cattolici del
tempo, dopo una serie di esclusioni dai cantieri culturali coevi, nonostante
la raffinatezza rivoluzionaria delle sue opere, si ammala in modo grave.
Ed è durante questa ulteriore prova, che sperimenta il ritorno alla fede e
il senso dell’appartenenza al cristianesimo. L’evento dell’Incarnazione gli
pone dinnanzi un’ermeneutica improvvisamente diversa della storia umana
e del senso del suo andare. Nonostante la morte, nonostante il male, la vita
gli appare carica di un significato del tutto inedito e impensato, perché si
connota dall’esperienza di una compagnia con Gesù, nostro socio sulla via
del dolore, ma vittorioso sulla morte di croce. L’evento dell’Incarnazione
che genera uno stupore mai sopito nella coscienza del cristiano, non ci
rende più soli e non ci fa più sentire orfani. Ma fratelli e figli di un Dio che
assume in Péguy un profilo nuovo, specie se paragonato alle tendenze del
suo tempo. Dio, da giudice giustiziere, recupera tutto il profilo amabile di
una paternità senza sponde, senza ira e punizioni. È il Dio non delle tabelle
contabili, ma quello che si china sui letti stanchi dei suoi figli, compiacendosi
delle loro preghiere balbettate e mal dette tra il sonno e la veglia, di chi si
lascia andare al riposo a fine giornata.

La dimensione che scaturisce da questo ritornare a casa, come chiamerà
Péguy il suo rientrare con cuore nuovo nella fede, produce i capolavori
degli anni Dieci, rappresentati dal ciclo dei Misteri, da cui proviene il verso
del titolo, in particolare tratto da Il Mistero dei Santi Innocenti.
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Le tre virtù teologali vengono recuperate e rilette dallo scrittore attra-
verso il flusso del suo stile poetico originale, fluente, denso di simboli e di
metafore. La Speranza emerge come la virtù-bambina, come la chiama Char-
les, apparentemente meno roboante della Fede e della Carità, ma capace di
infondere ad esse senso e spessore. Senza la Speranza la Fede rischierebbe
infatti di risolversi in un atto di volontarismo intellettualistico e la Carità in
un’ortoprassi funzionalistica, che ha come fine il baratto delle opere con
la vita eterna. La Speranza offre invece senso e direzione all’esercizio della
Fede e della Carità, sperimentate non in schemi astratti e disincarnati, ma
nella sfida appunto tragica che la storia ci pone dinnanzi ogni giorno. La
gemma di aprile, che appare nel titolo, si pone dunque come metafora di
quella sorgività di cui la speranza è fonte, di quel piccolo fiore che ad ogni
primavera ci ricorda il suo umile apparire, che l’albero della Fede e della
Carità non è fatto di legno morto. “La gemma del fiore di aprile” non è
di certo allora frutto di edulcorazioni di una romantica stagione idealizza-
ta, ma cifra reale e storica in cui la Speranza ha un compito, assai spesso
drammatico e per nulla semplice, che è quello di generare orientamento e
rilancio, gioia e stupore rinnovato, quando apriamo gli occhi ogni mattina.
Nonostante tutto, nonostante il mistero del male che apparentemente impe-
ra, che incombe. La Speranza non addolcisce o banalizza il male della storia
umana, non lo può eradicare in modo totale, ma lo semantizza e lo emenda
come un passaggio che si può correggere hic et nunc – e che comunque
presuppone una sicurezza di approdo e non di vanificazione nichilista di
ogni nostro passo.

Il sottotitolo di questo testo, partendo da tali premesse, anticipa già le
applicazioni che ne derivano. Teologia e speranza in Charles Péguy si fanno
allora itinerario di ricerca, di scavo all’interno di quella disciplina densa di
incarnazione e di amore e di servizio per l’uomo, che è la Teologia mora-
le. Recuperare la speranza e farne uno stimolo di riflessione ancorandolo
dunque alla Teologia morale appare oggi compito urgente e necessario.
Ed è appunto questo l’itinerario che ci invita a fare l’Autore attraverso il
percorso del testo, che si snoda su cinque interessanti capitoli, che pren-
dono avvio dall’antropologia dello Homo sperans e si concentrano poi sulla
descrizione ontologica della tensione elpidica umana di Péguy, per passare
quindi ad un confronto illuminato dalle fonti scritturali sulla reciprocità del
Deus sperans e dello Homo sperans. Gli ultimi due passaggi infine affronta-
no le questioni dell’educazione della coscienza alla luce delle sfide della
liquidità e del post-moderno in cui siamo immersi, per poi approdare ad
un dialogo con il magistero di Papa Francesco circa una categoria assai
interessante e decisamente elpidica, che è quella del bene possibile. Qui
l’Autore grazie al confronto con due documenti in particolare, che sono
Evangelii gaudium e Amoris laetitia, si muove in un confronto critico, aperto
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e operativo, sfiorando concetti assai pregnanti come ortoprassi e ortodossia
nella vita della Chiesa. Si concentra poi soprattutto sul concetto di Bene
possibile, che significa sapersi spendere e “sporcarsi le mani” nella storia
per arrivare ad un bene maggiore, massimo se possibile – grazie al quale si
tenga presente sempre il mondo dei vissuti delle persone e non quello degli
ideali manualistici e disincarnati. Una Chiesa capace dell’esodo dall’autore-
ferenzialità, in nome del servizio e della empatica accoglienza delle storie
umane autentiche, capace di aprirsi alle sfide reali che vulnerano in modo
assai complesso e stratificato l’umanità del nostro tempo, è segno di una
novità necessaria. Così infatti afferma l’Autore: «Una teologia che invece
dà spazio ai vissuti umani, intercettando in essi non solo le crepe da sanare
e guarire, ma anche gli spiragli di maturità dai quali nasce e si corrobora
il bene possibile conduce ad un compimento che non è generico, valido
per tutti, assimilabile ad un trofeo riposto negli archivi polverosi dei ricordi
storici. Ma ogni compimento umano è garanzia di crescita e di scoperta del
“bene massimo” ed anche è capacità di accogliere la propria esistenza senza
la paura di dover sembrare diversi da quello che di fatto si è».

Credo che in queste parole, che sanno di auspicio e anche di fondata
speranza, si condensi il lascito fondamentale di questo bel saggio. Il compi-
mento dell’essere umano per ciò che egli può ed è chiamato ad essere, come
anche si declinavano gli auspici del Concilio, passa attraverso il limite, lo
scadimento del peccato, ma si fonda altresì sulla sua capacità inalienabile di
essere in grado di rilanciare, di rimettersi in viaggio, nonostante il dramma
dell’esistere, che tale resta, a livello individuale e globale. Una teologia mo-
rale che tenga conto di questa fedeltà al reale, di questa fedeltà alla persona,
si fa davvero ossigeno nuovo per la storia così asfittica del nostro momento.
Péguy non a caso come tutti i grandi artisti ne vagheggiò la profezia, pagan-
done conseguenze assai amare. Ma la fioritura della speranza che egli ha
generato, divenendo come noto il maestro di riferimento di tante intuizioni
del personalismo di Mounier e del suo celebre ottimismo tragico, tipico del
credente, ci indica lo spazio possibile di ogni methanoia autentica, innestata
nel Vangelo, che non può che incarnarsi se non facendosi operazione di
ortoprassi. Per attivare una rivoluzione non servono armi, ma è necessario
il rispetto dell’ontologia umana, per poi ancorarla alla operazione pratica,
concreta, che è la costruzione della storia a partire dalla fedeltà all’essere
umano. Si tratta della consegna più grande e appellante che Péguy era solito
ridire: «La rivoluzione o sarà morale – o non sarà».

Ed è questo lo spazio aperto per una teologia della speranza in cui il bene
possibile si può elevare al conseguimento del bene maggiore, magari del
bene massimo, come cura per l’umanità viandante e mendicante di senso e
di approdo, lungo i sentieri del tempo e della storia.
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Introduzione

Fonti e contenuti del saggio

«Come la vittima si consegna nelle mani del carnefice,
Così Gesù s’è abbandonato nelle nostre mani,
Come la vittima s’abbandona al carnefice,
Così Gesù s’è abbandonato a noi [. . . ].
Così la giovane speranza
Riprende, supera, rifà,
Raddrizza tutti i misteri
Come raddrizza tutte le virtù».

È con questo esergo, tratto dal poema Il portico del mistero della seconda
virtù di Charles Péguy, che intendo iniziare uno studio di teologia morale
sul tema della virtù della speranza. Propongo questo tema per due motivi:
anzitutto perché mi vado rendendo conto che, parlando di speranza oggi,
non si comprende più il senso vero e il significato radicale del termine
ma si accentuano surrogati di speranza che di fatto allontanano dalla realtà
autentica della stessa virtù. L’autore, al quale mi sono riferito nell’incipit di
apertura, definisce la speranza come piccola; forse a ragione la intende così,
perché, sebbene non ce ne accorgiamo nella quotidianità dell’esistenza, pur
tuttavia noi viviamo animati dalla speranza che diventa così la realtà più
certa e costante della vita di ciascuna persona. In secondo luogo intendo
parlare della speranza perché nel mio ministero di presbitero, e soprattutto
nell’amministrare il sacramento della riconciliazione, mi accorgo che il dono
del perdono autentico e gratuito da parte di Dio apre la vita del credente a
nuovi orizzonti che sono carichi di speranza. Quindi penso alla necessità
che occorre di ridonare la gioia elpidica a quanti, affranti dal peccato oppure
caricati dal peso della sofferenza, fisica o morale che sia, ovvero limitati nella
condizione umana esistenziale, cercano di giungere alla pienezza della vita
e quindi alla vita buona, così come il Vangelo annuncia a tutti gli uomini
di buona volontà: «Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché
apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite
del nostro peccato».

. C. Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù, in I misteri, Jaca Book, Milano , .
. Francesco, Misericordiae vultus, .
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Questo lavoro ha come suo studio precipuo la virtù teologale della
speranza, tuttavia essa non potrà essere esplicitata in maniera deduttiva, tout
court come un teorema da applicare alle situazioni esistenziali, bensì tenterò
di esplorare tale virtù partendo dalla esperienza di vita-poetica di un uomo
socialista della cultura francese di fine ottocento: Charles Péguy. Desidero
dunque esplicitare i motivi, ne considero due essenzialmente, per i quali ho
voluto approfondire la vita e gli scritti di quest’uomo “teologo”, come lo
definisce Pierluigi Lia, nell’ambito della teologia morale.

Ho scelto di parlare della speranza, ecco il primo punto, come accennavo
all’inizio, perché ritengo che nei tempi che stiamo vivendo tale virtù si stia
poco esercitando ma soprattutto si stia svuotando di significato, perché non
la si considera e contestualizza più come dimensione costitutiva dell’uomo.
Infatti, si evince spesso il sentimento di ottimismo facile del tutto e subito
adempiuto che sorregge a fatica le sfide di senso del tempo presente. Al
contrario non si evoca più la gioia della speranza che, sebbene si concretizzi
nella certa presenza di Dio nell’oggi di ogni uomo e donna, tuttavia ha in
sé la forza dinamicizzante che conduce nel futuro e che spalanca orizzonti
inediti anche nei tramonti disperati della vita umana. La speranza dunque è
certezza dell’approdo e dell’anelito, cioè di vita pienamente realizzata che
giunge ad essere contenta del proprio vissuto, perché gode della pienezza
del mistero di Dio che si fa carne, cioè si fa presente nei vissuti di ciascuno
di noi. Di fatti, il cristianesimo come afferma uno dei nostri contemporanei
antropologi, Sabino Palumbieri, è gioia: «la gioia assicurata in perennità,
in intensità, in comunità – la gioia cioè prevista come duratura, profonda
e sperimentata insieme – si chiama felicità. La felicità è la gioia del “per
sempre”, del “sempre più”, dell’“insieme agli altri”». Questo in definitiva è il
senso della speranza come dimensione umana e come virtù teologale.

Inoltre, ho scelto Péguy, perché egli fa traboccare questa certezza dai
suoi scritti; nel Portico così definisce la “nascita” della speranza in mezzo ai
gemiti umani:

«Gesù come uomo ha conosciuto l’inquietudine umana [. . . ]
L’inquietudine che rode nel cuore di una carità così bacata,
Ma ha anche conosciuto che sia la primissima punta dello
spuntare della speranza.
Quando la giovane virtù speranza comincia a spuntare nel
cuore dell’uomo,
Sotto la rude scorza,
Come una prima gemma d’aprile».

. Cf. P. Lia, L’in-canto della speranza. Saggio teologico sul canto dei Misteri di Charles Péguy, Vita e
Pensiero, Milano .

. S. Palumbieri, Cristo risorto leva della storia, Società Editrice Internazionale, Torino , .
. C. Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù, in I misteri. . . , .



Introduzione 

La speranza non fa rumore nei travagli umani, ma trapassa il dolore
dell’uomo e dona quella gioia e quello stupore che rende “accogliente”
anche la dura scorza della morte e della fragilità.

Quale nesso tuttavia intercorre con quanto detto finora e la teologia
morale? E quindi, perché parlare della virtù della speranza anzitutto parten-
do da un “non-teologo”? Nel rispondere provo a formulare una domanda
fondamentale per la nostra riflessione: come si può fare teologia morale
senza partire dai vissuti puri, cioè dalle esistenze concrete, e lì scoprire
realmente che l’umanità si rende luogo teologico? Per tale ragione sono
stato entusiasmato da questo autore, perché egli è nel reale che incontra
il cristianesimo; non una dottrina e neanche un sistema di valori, un nuo-
vo punto di vista sul reale, ma una vita, o piuttosto la vita stessa. Dio è
entrato nel tempo e il cristianesimo è avvenimento, appartiene al reale!

Potrei dire che Péguy vive, oltre che nei suoi scritti, anche nell’intera sua
esistenza quella fenomenologia che dalla vita porta all’incontro con Dio
e di qui riconduce all’esistenza trasfigurata, non diversa (il nostro autore
non rinnegherà mai nulla del suo passato, come vedremo nel corso dell’o-
pera – neanche il socialismo!), ma nuova, perché rinnovata dalla speranza
dell’incontro con il mistero del Cristo Risorto. Pertanto, il nostro autore
potrebbe essere annoverato nell’albo dei teologi perché, come dice lo stesso
Lia, «la testimonianza di Péguy non è autobiografica in quanto si limita a
cantare la propria condizione, ma è teologicamente autobiografica in quanto
canta l’avvento della speranza in una condizione che non possiede di suo
alcuna speranza e che non è in alcun modo capace di produrla». Tutta la
vita di Péguy è un canto di speranza che sgorga dalla “corteccia” dura di
ogni tipo di sofferenza (economica, famigliare, politica. . . ), che invero non
smorza l’inquietudine di quest’uomo che giunge infatti ad incontrare Dio
nei suoi drammi esistenziali, senza evaderli. Nei suoi scritti e, in definitiva,
nella sua stessa vita, «la speranza è una virtù propriamente umana, virtù
propria dell’uomo che vive nel mondo la propria storia; ma proprio qui è
l’incanto; l’Incarnazione è evento, è miracolo inaudito proprio di Dio [. . . ].
Péguy sa che a partire dall’evento dell’Incarnazione questa virtù è teologale,
perché è divenuta espressione del cuore di Dio».

Questo quindi è il secondo motivo di una ricerca teologica che non
faccia solamente astrazione sui principi che stanno sopra l’uomo, ma che
parta dalle Emmaus esistenziali di ciascuno che possono essere visitate da
quel Viandante che «ripara per sempre gli uomini dalla notte dell’angoscia,

. Cf. P. Colognesi, La fede che preferisco è la speranza. Vita di Charles Péguy, edizione BUR, Milano
, .

. P. Lia, L’in-canto della speranza..., .
. Ibidem, .
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dell’essere per la morte». Anzi, come fa lo stesso nostro autore, non elude
la notte, ma la invoca, come creatura, come figlia amata: ecco dov’è la
trasfigurazione di una realtà che diventa luogo di incontro e di pienezza
della speranza e non naufragio nella disperazione:

«Sarà allora, o notte, che tu verrai [. . . ].
Perché tu ottieni talvolta quello che vi è di più difficile al mondo,
La remissione dell’uomo.
L’abbandono dell’uomo nelle mie mani».

Questo momento è ἐν ἀκμῇ, ovvero culminante, della svolta teologica
di Péguy: infatti, «Dio stesso trova nell’abbraccio notturno il luogo della
sua definitiva consegna. In questa notte Dio si consegna alla misura della
storia scandita dal tramontare dei giorni perché la gemma definitiva della
giovinezza della storia sia alba lucente, splendido mattino che segue la
consegna di questa notte». Sembra che questa pagina del nostro autore
rievochi la lode salmica dell’orante Davide che nel paradosso della notte
inserisce il bagliore della luce di Dio che continuamente lo visita:

«Se dico: Mi avvolgano le tenebre
e la luce diventi notte intorno a me!
nemmeno la tenebra per te è oscura
la notte è luminosa come il giorno
la tenebra per te è come la luce».

Tutto questo chiede da parte di ciascuno di noi un compito fondamentale,
come lo stesso Sabino Palumbieri afferma: ovvero la capacità di «cantare
anche nella notte e nelle lotte vissute, che diventano appelli di grazia e
permettono che l’approdo dell’homo viator sia quello della beatitudine e
dell’esultanza». Anche Péguy giunge esistenzialmente a questo approdo di
beatitudine dandone un accenno nel compimento dei Santi Innocenti, in cui
la figura del bambino non è mero infantilismo, bensì è espressione lucente
della speranza che ogni giorno “vince” nelle sconfitte umane e che ogni
giorno si “alza” per nuove e stupefacenti albe di Pasqua.

«È il caso di dirlo, noi giochiamo a vinciperdi.
Per lo più lui, perché io se perdessi perderei.
Ma lui quando perde, è solo allora che vince. [. . . ]

. S. Palumbieri, Cristo risorto. . . , .
. C. Péguy, Il mistero dei santi innocenti, in I misteri. . . , -.
. P. Lia, L’in-canto della speranza. . . , .
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