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L’UOMO E IL SUO MONDO

IL BRUCO 
E LA FARFALLA

QUELLO CHE IL BRUCO CHIAMA «FINE DEL MONDO»
IL RESTO DEL MONDO CHIAMA «FARFALLA».

☛ DON LUCA SOLARO 
MONALE (Asti)
Parroco a Monale d’Asti.  

La liturgia della Chiesa, quando ci 
troviamo alla fine dell’anno litur-

gico, ci abitua al linguaggio apocalit-
tico. Mi sento autorizzato a farne uso 
anch’io: gli accadimenti di questi ulti-
mi tempi si prestano particolarmente 
a essere letti in questa chiave. 

UN MONDO MUORE. NASCE  
UN NUOVO MONDO

Spesso, di fronte alle parole di 
Gesù, c’è stato chi ha voluto scorgervi 
i segni della fine imminente: «Si sol-
leverà infatti nazione contro nazione 
e regno contro regno; vi saranno ter-
remoti in diversi luoghi e vi saranno 
carestie: questo è l’inizio dei dolori» 
(Mc 13,8). Ma è ben chiaro, dalle stes-
se parole di Gesù (cfr. v. 7: «…quan-
do sentirete di guerre e di rumori di 
guerre, non allarmatevi; deve avve-
nire, ma non è ancora la fine»), che 
qui non si tratta della fine del mondo: 
semmai della fine di un mondo (cfr. 
v. 2: «Non sarà lasciata qui pietra su 
pietra che non venga distrutta»); di 
un mondo che deve finire perché un 

altro mondo possa avere inizio. E i 
dolori di cui parla Gesù sono appunto 
quelli del parto: è doloroso (come il 
parto), ma è bene che Gerusalemme, 
con il suo tempio, venga distrutta, 
perché il tempio non è più il luogo 
dell’incontro con Dio, ma istituzione 
che impedisce la comunione tra Dio 
e gli uomini. 

Certo. Gli uomini fanno sempre fa-
tica ad accettare che un mondo debba 
morire, che il «vecchio» – con le sue 
presunte sicurezze e forse i suoi pri-
vilegi – debba aver fine: ma, se non si 
accetta questo trapasso doloroso, non 
potrà nascere il «nuovo». E allora ci 
penseranno i Romani a radere al suo-
lo il tempio e a far crollare con esso 
tutte quelle false sicurezze. A porre 
fine a un mondo (e alle sue istituzio-
ni) che contenevano già in sé i germi 
della morte. E sulle ceneri di quel 
mondo nascerà quella nuova corren-
te religiosa che sarà il cristianesimo. 
«Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi…» (v. 26). 

E la grandezza romana compirà 
quella meravigliosa parabola che la 
condurrà a divenire il centro del mon-
do allora conosciuto, ma poi anche 
lentamente a declinare fino ai giorni 
della sua fine. E quando scenderan-
no i barbari dal Nord Europa, molti 
grideranno terrorizzati: «Arrivano i 
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barbari! Arrivano i barbari!». E real-
mente, e drammaticamente, i barbari 
metteranno a ferro e fuoco Roma e 
l’Italia. Ma la verità è che quell’im-
pero, dominato dalla corruzione e dal 
degrado morale, conteneva già in sé 
i presupposti della sua fine. E, sulle 
ceneri di quell’impero, nascerà poco 
per volta una nuova umanità… «Allo-
ra vedranno il Figlio dell’uomo venire 
sulle nubi…».

I «NUOVI BARBARI»

Oggi, per certi versi, ci troviamo in 
una situazione analoga. I «nuovi bar-
bari» ora vengono dal Sud e noi assi-
stiamo con terrore a quella invasione; 
e taluni gridano ancora «Arrivano i 
barbari! Arrivano i barbari!». Ma la 
verità è che la nostra società, anch’es-
sa così profondamente ferita dalla 
corruzione e dal degrado morale, reca 
già evidenti i segni della sua decaden-
za. Un’Europa vecchia e stanca, dove 
non nascono più figli e dove i giovani 
sembrano a volte non avere neppure 
più la forza di ribellarsi a tanto degra-
do e a chi li priva del loro futuro, ha 
drammaticamente bisogno di quelle 
forze giovani che arrivano dal Sud. 
Ma il «nuovo» fa paura. E soprattutto 
non si vuole lasciare il «vecchio» e 
quindi si chiudono gli occhi per non 
vedere ciò che è ormai sotto gli occhi 
di tutti. Un nuovo domani ci sarà: 
forse avrà gli occhi a mandorla e un 
colorito della carnagione più scuro; 
forse le religioni avranno imparato a 
parlarsi mettendo da parte presunzio-
ni di egemonia; forse le nazioni saran-
no tornate a fare i conti con chi troppo 
presto avevano considerato superfluo 
o escluso… Ma noi cerchiamo ancora 
ostinatamente di difendere un mondo 
che non esiste più e di salvaguardare 
i nostri privilegi. E arrivano «i nuovi 

barbari» – questi sì veramente tali – 
a Parigi, come già altre volte al cuo-
re della nostra Europa, a risvegliarci 
drammaticamente dal nostro sonno (e 
se la risposta sarà quella della violen-
za contro altra violenza, allora sarà la 
conferma che il nostro mondo con le 
sue conquiste di civiltà è già venuto 
meno). Arrivano «i nuovi barbari» 
a mandare in frantumi tutte quel-
le presunte sicurezze a cui ci siamo 
aggrappati testardamente fino a ieri, 
convinti che il futuro fosse nelle no-
stre mani… «Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire sulle nubi…».

L’ESPERIENZA ECCLESIALE...

Quando gli evangelisti scriveva-
no, i cristiani avevano già dolorosa-
mente conosciuto le persecuzioni. E 
di questo scrivevano: «Vi consegne-
ranno ai sinedri, sarete percossi nel-
le sinagoghe e comparirete davanti a 
governatori e re per causa mia, per 
dare testimonianza a loro. Ma prima 
è necessario che il Vangelo sia procla-
mato a tutte le nazioni» (vv. 9-10). In 
realtà, c’era un’esperienza ecclesiale 
che doveva finire perché ne potesse 
incominciare un’altra; c’era – come 
c’è sempre – il rischio di rimanere 
chiusi e ripiegati su sé stessi a rimi-
rare la propria bellezza in un mondo 
in disfacimento; il rischio di restare 
niente più che una setta all’interno 
del giudaismo… Quella Chiesa dove-
va morire perché potesse nascere la 
Chiesa aperta al mondo. E poi arriva-
rono le persecuzioni a costringere i 
cristiani a fuggire e conseguentemen-
te a portare con sé ovunque si recasse-
ro il messaggio evangelico… «Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire 
sulle nubi…».

Oggi la Chiesa non attraversa certo 
una delle fasi più luminose della sua 
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storia: la corruzione e il degrado, lo 
spirito mondano, sono diffusi ampia-
mente all’interno di essa e sono sotto 
gli occhi di tutti. Eppure si assiste a 
una altrettanto evidente fatica o resi-
stenza al cambiamento. Prima ancora 
che un attaccamento a ruoli di pre-
stigio, c’è, da parte di alcuni, un non 
voler rinunciare all’immagine di una 
Chiesa che possa ancora dire la sua 
in questo mondo in una posizione di 
potere; c’è un non rassegnarsi a quella 
condizione di minorità che è un tratto 
ineludibile del cristianesimo attuale 
(o forse di sempre). C’è un non voler 
capire che questa Chiesa recava già in 
sé i germi della sua fine ben prima che 
gli scandali ci costringessero dram-
maticamente a prenderne atto. C’era 
una Chiesa che doveva morire perché 
poco evangelica e c’è una Chiesa fi-
nalmente di nuovo umile, povera, ser-
va, che forse torneremo a conoscere… 

«Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi…».

...E LA NOSTRA

Infine, verrà un giorno in cui ci 
verrà detto o ce ne renderemo conto 
(e ci sorprenderà): «Tu stai per mori-
re». Allora le gambe ci tremeranno, la 
testa andrà in confusione e tutte le an-
gosce mai sentite prima si scateneran-
no. In quel giorno ci renderemo conto 
di essere soli e che non c’è proprio 
niente a cui attaccarsi; ci sentiremo 
persi e abbandonati. Ma proprio in 
quel dramma noi vedremo «il Figlio 
dell’uomo». E lo vedremo per davve-
ro; lo vedremo in volto e gli saremo 
davanti faccia a faccia. Ci sembrerà la 
fine di tutto e invece sarà l’inizio di 
una nuova vita. Questa volta sì: una 
vita che non avrà più fine.         ◆

LUCA SOLARO

«La Salvezza è mistero di povertà. La povertà non è un valore semplice-
mente marginale della nostra fede: essa si radica, invece, nella sua fonte, 
l’evento stesso della Pasqua. Allo stesso modo, nel mondo d’oggi, in cui 
essa ha la missione di gettare il seme dell’Evangelo, la Chiesa di Dio, Cor-
po del Cristo Gesù, non può assolvere luminosamente la sua “testimonian-
za”, se non – attraverso la Santa Povertà - dando seguito e completando 
la Kenosi del suo Signore. Quanto Ignazio d’Antiochia diceva del martirio 
ai suoi fratelli di Roma, essa lo deve dire – e in essa tutti i suoi membri – 
della propria povertà: 

“Non so che farmene delle attrattive del mondo né dei regni di que-
sto secolo. Preferisco morire per unirmi al Cristo Gesù, piuttosto che 
regnare fino alle estremità della terra. È lui che cerco, lui che è mor-
to per noi; è lui che voglio, lui che è risorto per noi”(Rom 4, 1-8,3). 

La povertà è una dimensione essenziale del suo essere mistero del Corpo 
del Cristo nonché segno di salvezza.

J.-M.-R. TILLARD, o.p. 
(Le salut mystère de pauvreté, in «La vie spirituelle», L’Église des pauvres, 

n. 511, dicembre 1964, p. 728)


