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Carlo Ferrari: Buonasera a tutti. Nell’incontro di questa sera
approfondiremo il tema su cui è incentrata la nostra festa:
“Una grande avventura d'amore: padre e maestro”.
Si tratta di una tematica che ci sta particolarmente a cuore,
sviluppatasi intorno a riflessioni sulle figure del “padre” e del
“maestro”, e sul significato profondo che tali figure incarnano
e comunicano. Affrontiamo nella nostra scuola, nella scuola
dei nostri figli, la questione del compito educativo, di cui noi
genitori sentiamo tutta l’urgenza, amando i nostri figli più che
noi stessi. E allora: che cosa significa educare? C’è, da parte
di noi genitori, la tentazione di pensare che lo sforzo educa-
tivo si limiti a proteggere i nostri figli, ad aiutarli nel risolvere
i problemi, a dare tutto affinché non manchino di nulla. Poi
però ci scontriamo con una realtà che, inevitabilmente, con-
traddice i nostri sforzi, mettendoci di fronte a reazioni e at-
teggiamenti imprevisti e imprevedibili: impegni scolastici
disattesi, indifferenza, disobbedienze… E allora ci chiediamo:
“Ma come è potuto succedere dal momento che sto dando
loro tutto ciò di cui hanno bisogno?”. è come se tutto il nostro
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sforzo educativo fosse ingabbiato in una dimensione statica,
in un qualcosa di finito, da sistemare alla svelta, definitiva-
mente, prestabilito secondo direttive ordinarie. Scegliamo per
loro una buona scuola, una buona compagnia, l’educazione
religiosa cattolica. Li collochiamo in una realtà ferma, statica.
Non ci sforziamo di intraprendere un cammino con i nostri
figli. Manca l’avventura: l’avventura che il titolo della festa
enfatizza e mette in risalto. Forse perché, in fondo, l'avventura
un po' ci spaventa, perché ci mette di fronte a quel qualcosa
di imprevisto che cerchiamo di evitare quando abbiamo a
che fare con l’educazione dei nostri figli. Educare i figli signi-
fica coinvolgerli in una bella storia da vivere insieme; significa
accompagnarsi in ogni passo, anche quando le cose vanno
male. E quindi: come si può essere “padre” e “maestro”?
Sarà don Vincent, padre Vincent, sacerdote della Fraternità
San Carlo, a fornirci una risposta. Lo ringraziamo di cuore
per aver accolto il nostro invito e facciamo tesoro del suo
contributo nell’aiutarci a comprendere il profondo significato
di “Una avventura d‘amore”. Grazie!

Don Vincent: Incentrare la tematica sulla figura del padre è
fondamentale. Non a caso ciò che è oggetto di analisi non
è mai l’ovvio, bensì ciò che costituisce una sfida intellettuale,
ciò che riveste una qualche “problematicità”. Una parola che
ho imparato quando mi sono convertito e ho voluto imparare
cos’è la Chiesa, è Ecclesiologia (studi sulla Chiesa, ndr).
Ebbene: questa parola non esisteva fino al 1500! Perché?
Perché la Chiesa prima non era un problema, era vita. Sono
stati i protestanti, proprio in quel secolo, a metterne in di-
scussione i capisaldi, prima incontestabili, su cui si fondava.
E la Chiesa è diventata “problematica” ed è stata messa a
tema. Ecco: stasera ci siamo riuniti per lo stesso motivo.
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Proviamo a pensare alla figura della “mamma italiana”; a
quanto forte sia il suo potere nell’immaginario non solo ita-
liano ma mondiale. La “mamma italiana” è veramente for-
tissima, è incredibile!
L’ho capito appena arrivato in Italia, nel 1988. Ero in semi-
nario e alla televisione davano Sanremo. All’epoca andava
di moda il rock punk dei Sex Pistols. I loro abiti stracciati, le
facce truccate di nero, le “crestone” in testa….incarnavano
a tutto tondo l’idea dell’anti intellettuale, dell’anti cultura.
Anarchici alla massima potenza. Ed ecco che fa capolino sul
palco un tipo con la chitarra, tutto stracciato, tutto ranto-
lante… avanza, si accomoda e comincia a cantare..... alla
mamma! E lì ho capito… Guarda caso non ho mai sentito
nessuno a Sanremo intonare una canzone al papà.
Di certo, se chiedessi: “a cosa serve una mamma?” la rispo-
sta sarebbe chiara e immediata: “la mamma mi fa nascere,
la mamma mi dà da mangiare, mi aiuta….”.  E se invece in-
terrogassi su quale sia il ruolo di un padre? Le risposte oscil-
lerebbero tra il “Beh, fammi pensare un attimo…” e “il papà
è la mamma di serie B, quello che aiuta la mamma nelle cose
che lei non riesce a fare da sola”. Il concetto di figura paterna
non si esaurisce nell’idea di un naturale, quanto necessario,
affiancamento alla figura femminile. E’ distinto, diverso, ne-
cessario tanto quanto la figura materna. 
Lasciatemi fare un esempio. Approfondendo, per interessi di
studio, il rapporto tra società e religione, ho scoperto come,
in una società moderna in cui si praticano più religioni, come
gli Stati Uniti, sia proprio il padre a influire sulla scelta reli-
giosa dei figli. I dati, in pratica, evidenziano come i figli siano
più disposti ad abbracciare la religione paterna che non
quella materna. Perché questa differenza? Perché il padre e
non la madre? Risponderemo a questo più tardi perché il
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tema necessita di una premessa. 
“Figura paterna” e “padre” denotano due concetti diversi.
Ovviamente chi è padre occupa una posizione privilegiata
nell’esprimere la paternità, che, tuttavia, non è un concetto
che si esaurisce nel definire esclusivamente chi è padre. La
paternità, esattamente come la maternità, non inizia e non si
conclude con chi fa il padre. Ho un ricordo bellissimo che ri-
sale a dieci anni fa, alla morte di don Giussani. Una notizia
terribile, arrivata, tra l’altro, pochi mesi dopo la morte del
mio papà. Allora ero negli Stati Uniti e ricordo che tutte le
interviste e gli articoli che leggevo definivano don Giussani
un “padre”. E, non a caso, Don Giussani, insieme a don
Massimiliano Camisasca, sono state le due figure paterne
più importanti nella mia vita.
E ancora, ricordo una frase di Chesterfield che dice: “Auguro
a tutte le donne di trovare un uomo che passi la vita di casa
guardando fuori dalla finestra domandandosi cos’è il mondo,
come entrarci, per quale scopo e per quale gloria, anziché
un uomo che passa la sua vita in casa, guardando dentro
casa cercando di capire la sua donna”. Ovviamente non è
un male che un uomo riesca a capire la sua donna (per chi
ce la fa) ma non è questo il suo compito in quanto padre o
in quanto marito. Il padre è colui che guarda fuori casa.
Proviamo a definire cos’è la figura materna. Essa suggerisce
la parola “accoglienza”: è la madre che accoglie, fisica-
mente e fisiologicamente, il bambino concepito, e l’uomo
stesso, nel concepimento. L’accoglienza è alla base del pro-
cesso educativo, non è il fine dell’educazione è un mezzo;
non si può educare senza accogliere. Ma è necessario fare
un passo ulteriore. Se consideriamo l’etimologia della parola,
ci rendiamo conto che educare vuol dire “condurre fuori”.
L’educazione non può prescindere dalla figura paterna in
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quanto è proprio il padre colui che indica, dà l’esempio, fa
nascere l’ispirazione, incita, forma la persona in quanto do-
tata di una missione, di un compito per entrare a far parte
del mondo, che andare nella realtà che supera chi viene edu-
cato. E ancora, la figura paterna, educandoci, ci fornisce la
forza per affrontare il campo di battaglia e superare i propri
limiti. Anche quando ci fa paura, anche quando c’è il rischio
di soffrire. La maternità senza la paternità questo non lo può
fare. La maternità ci fa stare bene. Ma stare bene e vivere
non è la stessa cosa. Chi orienta la sua vita lungo i binari
dello “star bene” limita le proprie possibilità, classificando la
libertà come ciò che consente unicamente di schivare sfide e
pericoli. La libertà è non aver paura di vivere, soffrire e mo-
rire. E vivere significa entrare nel mondo o sfuggirne: solo chi
affronta la vita ne concepisce la infinita grandezza. Paternità
è anche implicito richiamo all’autorità. Il padre è autorevole
proprio in quanto educa nella convinzione che esiste un mo-
tivo per cui vivere. Don Giussani definisce l’autorità come “il
luogo dove il senso religioso è più limpido, più semplice. Per
questo la risposta alla domanda “cos’è la tua vita” non fa ti-
more. L’autorità è un essere; non una sorgente di discorso.
L’autorità è una corrispondenza tra la persona e ciò che dice
Cristo. Da questo il popolo è guidato. L’autorità mi prende,
mi prende come Dio, mi attira. Per questo la parola autorità,
che potrebbe avere come sinonimo la parola paternità, ge-
neratività, generazione, comunicazione di genus, cioè l’av-
venimento per cui l’io mio viene investito e reso diverso da
questo rapporto, è seguita dalla parola libertà”. L’autorità ci
rende liberi perché dà sicurezza regalandoci un motivo valido
per cui vivere senza paura. E’ occasione, non minaccia: oc-
casione di offrirsi per qualcosa per cui vale la pena vivere.
E ancora, prosegue don Giussani: ”Questa autorità paterna
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generatrice si compie nell’esperienza di una maggior libertà,
coscienza personale e risposta personale, così che, anche se
tutti tradissero, posso dichiarare  “Sì, io sto con Cristo “. Per
questo l’autorità è il luogo di conforto dove Cristo vince;
l’unico motivo per cui entrare in battaglia con letizia e spe-
ranza di vincere”. 
Quanto è nobile entrare in battaglia quando non c’è nessuna
speranza di vincere! Non tutti riescono in tale atteggiamento.
Eppure l’educazione è per tutti: è una letizia per cui vivere,
una vittoria, una gloria. E quando parlo di gloria intendo
una gioia condivisa e da condividere anche se di essa non
sempre si può fare un’esperienza diretta. Faccio un esempio.
Quando la nostra squadra vince vogliamo essere presenti
per poter partecipare  alla vittoria: la condivisione della vit-
toria è essa stessa gloria! Ed è proprio il raggiungimento
della gloria il motivo per cui entriamo in campo. Io ho girato
tanto l’Italia e ho visto tantissimi monumenti eretti in memoria
dei caduti della prima guerra mondiale. Perché, al contrario,
sono pochi quelli dedicati ai soldati della seconda guerra
mondiale? Ovvio: nella seconda abbiamo perso. Nella vit-
toria c’è sofferenza, ma anche gioia nella condivisione della
gloria. 
E’ difficile essere una convincente figura paterna se non si
possiede, e non si comunica, il senso della gloria. 
In questo, chi è padre è privilegiato. Anche se un padre fa
mille sbagli nel rapportarsi ai suoi figli, non vuol dire che non
possa essere un grande padre. Chi non ha mai fatto del male
ai propri figli? Dio investe gli uomini di un compito; e, nono-
stante gli uomini siano peccatori, Dio li salva con un atto gra-
tuito di misericordia. Sono questi gli uomini a cui viene
affidato il compito di educare.
Educare non vuol dire non ferire. Ma non è detto che chi fe-
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risce non possa essere un educatore, in grado di comunicare
un motivo per cui valga la pena vivere.  
Ora lasciatemi parlare un po’ di Cristo!
Crescere come figura paterna è avere uno sguardo verso l’al-
tro; è consapevolezza e orgoglio di portare a compimento
questo difficile compito. 
Partiamo dalla mia esperienza personale: son cresciuto den-
tro la pratica Buddista con una educazione fatta da un Guru
ma Gesù lo conoscevo perché era la figura più interessante
della storia dal punto di vista del mistero. Almeno, una fra le
più interessanti. E il rapporto di Gesù con il mistero era unico
dal punto di vista generativo, comunicativo, sostantivo. Gesù
parlava di questo mistero indicibile, indescrivibile, inimmagi-
nabile: questo mistero Gesù lo chiamava Padre! E solo que-
sto nome usava. Dio non è uomo, eppure Gesù lo chiama
Padre e solo Padre. Giovanni e poi Luca, Marco, Matteo de-
scrivono con una frase la paternità di Dio: “colui che mi ha
mandato”. E il mistero aveva mandato il verbo suo sulla terra
per salvare l’umanità attraverso la Croce, la sofferenza e la
morte. E poi c’è la resurrezione, cioè la vittoria! La vittoria!
Lui ha reso condivisa la nostra sofferenza con lui, ci fa acco-
stare alla morte accompagnati da lui. Ci ha fatto scoprire
non la strada della sconfitta, non la strada della vergogna,
non la strada della minaccia, non la strada dell’annienta-
mento, ma la strada della sua vittoria che condivide con noi,
cioè la sua gloria. Questo è ciò che rende il popolo cristiano
capace di esprimere una paternità che non è violenta, ma
amorosa, non è autoritaria ma sa immedesimarsi nell’altro,
non ha bisogno di potere, ma solo l’occasione di condivi-
dere.
La paternità: affidando a qualcuno il compito di percorrere
questa strada lo arricchiamo della gloria perché tramite lo
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spirito santo che è in mezzo a noi, quella gloria è incontrabile
oggi! E’ conoscibile ora; ci fa compagnia, adesso!
Accompagnati dalla gloria, entriamo in battaglia con letizia
perché sappiamo che prima o poi moriremo. E prima di mo-
rire chissà quante volte riverseremo la faccia in giù nel fango;
quante volte ci toccherà la frustrazione, quante volte tornerà
alla memoria il Vittorioso che combatte in campo con noi e
dice “questo è il campo della mia gloria!”. E mi alzo di
nuovo! Mi alzo di nuovo!
Questo introduce un’altra parola molto importante: avven-
tura.
Un padre esiste per far partire bene chi viene chiamato ad
una avventura. Anche se fa male o fa paura.
Per definizione, un’avventura è una storia in cui le cose po-
trebbero andare male. Se io dicessi “ho visto un film dove
tutto va bene”, non susciterei l’interesse perché non ci sa-
rebbe alcun aspetto di avventura. E anche se dicessi “Ho letto
un romanzo di 400 pagine dove tutti stanno bene”, credo
che a nessuno verrebbe voglia di leggerlo. Ma io ricordo
quello che dissi al Mistero quando avevo diciassette anni. Gli
parlavo nel buio della notte e, con gli occhi aperti, cosa chie-
devo al Mistero per la mia vita? Chiedevo l’amore! E, oltre
alle visioni erotiche, riempiva la mia mente un desiderio to-
talizzante: quello di una storia d’amore. Eppure io non chie-
devo una semplice storia d’amore. Chiedevo un’avventura
d’amore! Una storia in cui sapevo che avrei dovuto lottare
per andare avanti, resistere, superare, battagliare, proprio
per poter arrivare davanti alla donna e essermi guadagnato
il diritto di dirle con credibilità, col mio ultimo respiro, senza
averla mai toccata: io ti amo! E lei ci crede!
Questa è una avventura! Noi siamo fatti per una avventura.
Però quando l’avventura della vita comincia a non andar
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bene, a farci soffrire e siamo sopraffatti dalla paura, vo-
gliamo proteggerci, difenderci, fuggire. La differenza tra in-
cubo e avventura è solo una: è il coraggio di affermare che
stiamo vivendo un’avventura e non un incubo.
Vi spiego con un esempio che cosa intendo. Ricordate il film
di Indiana Jones? In questo film ci sono due cose che il pro-
tagonista desidera: l’arca e la donna. E lui combatte e lotta;
ha paura ma resiste. E finalmente prende l’arca. Prende
anche la ragazza, la mette sulla nave, vanno in mezzo al-
l’oceano, fanno anche l’amore anche se lui è ricoperto di li-
vidi. Il giorno dopo arrivano i nazisti e prendono la ragazza
e l’arca. E lui sta sulla nave, guardando il sommergibile che
si immerge nel tramonto. Poi si lancia in alto mare e si ag-
grappa al sommergibile che si allontana con lui sopra. Un
vero incubo. Tu ti attacchi alle persone, ami, ti appassioni,
poi però ti vengono strappate. E allora prendi il coraggio tra
le mani e ti aggrappi al sommergibile che da un momento
all’altro ti farà sprofondare senza che tu possa fare nulla. Se
la scena l’avesse girata un regista tedesco, sarebbe stata un
incubo. Ma trattandosi di un regista americano, la scena era
fantastica! E quello che la rende una scena fantastica è la
convinzione che possa esserci un lieto fine. Non c’è nulla che
renda l’uomo capace di “essere” come avere una figura pa-
terna come questa. 
“Non avere paura figlia mia, figlio mio, se ti fa male non è
colpa tua, se questa è la strada per stare con lui che ha già
vinto “STAI!”. Perché la gloria, che è già tua, è grande. Che
una buona fine è già in mezzo a noi”: questa è paternità.
Questa è avventura. 
E ancora: “All’udire questo Gesù disse: “Questa malattia (di
Lazzaro) non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché
per essa il Figlio di Dio venga glorificato”. 
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“Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo disse: ”Padre
è venuta l’ora. Glorifica il Figlio tuo perché io glorifichi te.
Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, per-
ché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Que-
sta è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e
colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra
la terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora,
Padre, glorificami davanti a te,  con quella gloria che avevo
presso di te prima che il mondo fosse”.
Vivere, e non aver paura delle circostanze: questa è già una
educazione!
L’educazione è l’occasione di una vita che vale la pena di es-
sere vissuta. Non è in primo luogo una protezione, una difesa
di chi ci è stato affidato, ma la possibilità di arricchirlo di un
desiderio per partire. L’educazione sta in questo. 
Voglio citare le parole di un padre, Emmanuel Mounier, pro-
nunciate dopo aver vissuto un dolore immenso: la sua pri-
mogenita dopo un anno di vita si è ammalata e si è
deformata orribilmente, perdendo ogni capacità di ragiona-
mento ed espressione. Confidandosi con un amico, un papà
anche lui preoccupato per i suoi figli, dice: “Invece di preoc-
cuparti di educarli ad una vita normalmente felice da cristia-
nizzare con qualche virtù o dono tipicamente quaresimale, 
bisognerebbe abituarli ad una vita dolorosa che deve essere
incessantemente trasformata in gioia, fintanto che sarà pos-
sibile. La vita è un’avventura aperta e in continuo movimento;
la vita non protegge il bambino, lo fortifica interiormente per-
ché sappia affrontare la realtà, qualunque essa sia”. 
Ricordate: questa vita è la sua possibilità per la gloria!
Il mio papà ha avuto otto figli, e io sono sesto di otto. Era un
uomo che ha vissuto la seconda guerra mondiale e, oltre a
essere stato gravemente ferito, ha trascorso molto tempo

11



nelle prigioni tedesche. Tornato dalla guerra, diventò operaio
e politico sindacalista; si sposò con una donna affascinante,
bella, intelligente, aperta a tantissime cose nella vita (la mia
mamma). Una donna non necessariamente tenera, che però
aveva poca capacità, per la storia drammatica che era toc-
cato vivere, di far crescere bene i figli. Lei voleva i figli, ma
volergli bene le creava confusione. Quando papà tornava a
casa stanchissimo dopo quindici ore di duro lavoro, e trovava
una casa caotica, una donna poco tenera e otto bambini a
tavola, anche lui non era tenero. Mio fratello, ancora oggi,
mi rimprovera che quando eravamo piccoli lo facevo sedere
a tavola più vicino al papà. E quando papà si arrabbiava
con noi le dava al più vicino! Papà, dopo cena, si sedeva
sulla sua poltrona dove solo lui si sedeva. Ma quando lui era
sereno e simpatico era il più simpatico di tutti! Tutti noi figli
comunque sappiamo che lui era un buon papà. Perché ci fa-
ceva sempre leggere la realtà! Ci insegnava cos’è il mondo,
per quale scopo o missione stavamo vivendo.
Mio padre non si faceva intombare dai suoi dolori, dalle sue
povertà e dalle sue frustrazioni: aveva una missione, che ri-
guardava i diritti degli operai, l’uguaglianza fra le razze, la
pace internazionale. Ci credeva e si impegnava a fondo.
Quando io vado a casa devo chiudere il becco tra i miei fra-
telli perché tutti e sette si rapportano, anche se uno è mor-
mone, una è una strega, uno è sceriffo, l’altro è guida degli
esercizi spirituali della New Age, uno è musicista Heavy Metal
e uno è anche avvocato, con questa missione ricevuta dal
papà mentre io no. Io ho un altro Padre, vivo un’altra mis-
sione, ho un altro compito, non sono contro quello che
fanno. Padre mio è Gesù Cristo e l’ho conosciuto tramite lo
sguardo di Don Giussani e poi della persona a cui lui mi ha
affidato, don Massimo Camisasca. Alla morte di Giovanni
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Paolo, qualche mese dopo Don Giussani, ho scritto a don
Massimo: “in questi mesi ho perso tre padri, spero che tu stia
bene!”.
Perché quando è morto mio papà ho sofferto molto ma qual-
che mese dopo, quando è morto don Giussani, è stato per
me molto peggio. è allora che mi son sentito proprio perso
nel mondo! Pensavo Chi mi fa vedere la gloria, chi mi fa tor-
nare la voglia di rischiare anche quando c’è una spropor-
zione tra me e le circostanze che non è neanche descrivibile?
Poi Giovanni Paolo… è per questo che adoro Benedetto se-
dicesimo! Perché, onestamente, ero al tappeto quando il
Gius se n’è andato, e poi quando hanno eletto Ratzinger è
come se don Giussani fosse diventato papa. 
In Medio Oriente sono stato per tanti anni guida spirituale e
confessore di tanti conventi delle suore di Madre Teresa, e
per tantissime di queste suore Madre Teresa era una gran-
dissima figura paterna. 
Ribadisco: la figura paterna non è una questione che inizia
o finisce col padre. E menomale! Perché è una grande cosa,
perché comincia con Dio e va avanti sotto lo sguardo di suo
Figlio. Però un padre ha l’occasione di condividere questa
missione in maniera particolare e credo che non ci sia un
modo più adeguato di concludere questo discorso se non
domandando questo sguardo di eterna vittoria e di
eterna gloria su di noi!!!!
Padre nostro…
Gloria al padre…
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