
 
Intervista di M. Vitali a mons. Luigi Giussani 
L'Est dopo la svolta e noi, (Nuova Europa, 3/1992) 
Il movimento cattolico di Comunione e Liberazione, iniziato in Italia nella metà degli anni 
'50, ha sin dall'inizio sviluppato un interesse e un'amicizia con le comunità cristiane e con i 
movimenti del dissenso nell'Est europeo. Ha intessuto una rete di solidarietà e di scambio 
culturale con i personaggi e le correnti più vive destinati ad emergere in occasione della 
svolta dell'89 e del crollo dei regimi totalitari comunisti.  
 
Don Giussani, come nacque l'interesse per l'Est europeo e per la tradizione culturale del 
cristianesimo orientale? 
Già negli anni del liceo fui attratto dalla figura di Solov'ev e colpito da alcuni scritti degli 
slavofili di fine '800, in particolare Chomjakov. Negli anni successivi, durante gli studi di 
teologia nel Seminario di Venegono, resi sistematico questo tipo di interesse culturale, 
attingendo direttamente alle fonti russe. Infine ottenni la cattedra di Teologia Orientale, 
nello stesso seminario. Utilizzavo per il corso il testo in cinque volumi del Jugies e 
riservavo molta attenzione ai testi degli slavofili pubblicati in "Orientalia Christiana" e 
"Orientalia Christiana Analecta". Fin da allora, il mio non fu un interesse solitario. Mi 
mantenevo in stretti rapporti di collaborazione con il biblista mons. Enrico Galbiati, 
profondo conoscitore della cultura russa e orientale in genere. Divenuto sacerdote, nel 
primissimo dopoguerra, ho incontrato padre Romano Scalfi, che fondava il centro "Russia 
Cristiana": la sua iniziativa sarebbe rimasta fino a oggi un punto di riferimento. Padre 
Scalfi era allora cappellano delle Piccole Suore dell'Assunzione e mi dette ospitalità. Ho 
detto che fui attratto dal mondo orientale inizialmente per un interesse culturale. In realtà 
non si trattava solo di questo. Ciò che mi muoveva, al fondo, era la passione per l'unità dei 
cristiani. Mi sembrava fin da allora priva di vere e adeguate giustificazioni la frattura fra 
ortodossia e cattolicesimo.  
 

E' vero che per questi suoi interessi fu perseguitato dal fascismo? 

Sì. Una volta fu aperta una mia lettera al gesuita padre Cagnato, in cui sostenevo con 
enfasi l'idea dell'unità e della collaborazione con i cristiani russi. La cosa fu evidentemente 
interpretata in senso politico...  
 
...sospettato di filo-bolscevismo... 

Fatto sta che i fascisti vennero in Seminario per prendermi. Ricordo che sono scappato in 
bicicletta. Ma lasciamo perdere. Voglio sottolineare questo: proprio la passione per l'unità 
della Chiesa mi ha reso sensibile, aperto all'enorme apporto, all'affascinante 
completamento della nostra mentalità occidentale - che poteva venirci da un rapporto 
stabile, fraterno, dialogico con la cultura russa.  
 

Un dialogo deve poggiare su una base comune... 
Infatti. E a me sembrava di poterla identificare nello stesso concetto di Chiesa. La Chiesa 
come permanenza di Cristo nel suo Corpo mistico. Perciò come presenza, già attuale nel 
mondo, della salvezza del mondo. Questa concezione si rintraccia chiaramente in 
Solov'ev. La Chiesa in quanto Corpo mistico è la prima forma di umanità nuova che nasce 
dalla Redenzione di Cristo. La Chiesa non è identica al Paradiso. Ma ne è certamente un 
misterioso, e quindi crepuscolare anticipo: come l'alba che precede il giorno. La Chiesa, 
ecco, come strumento di un benessere nuovo del mondo. Infatti il Corpo mistico non è una 
realtà nè puramente escatologica, nè sovraggiunta e astratta rispetto alla storia. E' invece 
fattore nuovo, protagonista di una novità nella storia stessa in cui l'umanità ritrova più 



compiutamente se stessa. Mi sembrava di trovare in Solov'ev una conferma di tutto 
questo.  
 
Si riferisce in particolare al concetto di "sobomost'"? 
Il concetto di sobornost' mi pare indichi sia l'esito reale dei due elementi sopra accennati - 
la Chiesa come Corpo mistico e una unità di popolo già in atto per la vita del mondo - , sia 
anche la strada, il metodo, per attuare effettivamente questo: cioè plasmare un popolo, 
fondere i credenti in un popolo, seguendo i loro connotati storici. Il termine sobornost' 
conferisce dunque una concretezza eccezionale all'idea di Chiesa, perchè si riferisce 
immediatamente a un popolo reale, contiene un'esaltazione della personalità in solidale 
connessione dentro la figura del singolo popolo. Gli slavofili, che per primi parlarono di 
sobornost', si riferivano al popolo russo, definito dalla sua idealità religiosa unitaria. 
Solov'ev ha poi dato una dilatazione ecumenica a questa concezione, superando il limite 
iniziale della posizione di Chomjakov, quello cioè di circoscrivere l'idea di sobornost' solo 
entro i confini di una determinata storia.  
 
Solov'ev intende la sobornost' anche come principio della conoscenza e dell'agire morale. 
Un'importanza dirompente rispetto al razionalismo  
occidentale. 
Già in Chomjakov e negli slavofili la sobornost' costituisce il principio della conoscenza e 
la radice ultima dell'agire morale. La ragione come "cuore": è la totalità dell'essere che 
conosce. Come sottolinea Schlier nell'introduzione alle Linee fondamentali di una teologia 
paolina, non si può dimostrare Dio con la ragione razionalisticamente intesa. Si può 
percepire l'esistenza di Dio solo se uno lo domanda, se è aperto. Cioè, in ultima istanza, 
se uno è nell'atteggiamento originale, creaturale, in cui è stato fatto da Dio. Dio è la 
risposta all'uomo come Lui l'ha creato. In questa posizione - sempre richiamata 
nell'esperienza di Comunione e Liberazione - la ragione è capacità di cogliere la realtà 
secondo la totalità dei suoi fattori, e la realtà così colta desta la struttura originaria 
dell'essere, che la Bibbia chiama "cuore". La vera ragione coincide con questa dinamica. 
Diversamente la ragione stessa fallisce.  
 
Certo ecumenismo appare soprattutto preoccupato di mettere in evidenza le differenze fra 
tradizione occidentale e orientale. L'approccio che lei, don Giussani, utilizza, fa invece 
rintracciare, nella stessa tradizione occidentale, quanto vi è di più tipicamente unitario. 
Fin da quando ero ventenne presagivo l'enorme esplosione che la nostra cultura 
occidentale avrebbe potuto avere attraverso un rapporto con l'Oriente. L'apporto della 
tradizione orientale, infatti, corregge e completa la nostra cultura: questa è molto attenta 
all'analiticità; quella è eminentemente sintetica della realtà umana, perciò il suo influsso 
può essere grandissimo, perchè la dinamica del pensiero occidentale eviti di più una 
divisione demolitiva del significato, nella parzialità favorevole al relativismo e ad una 
menzogna ultima.  
 
Lei ha sottolineato due dimensioni essenziali del cristianesimo: l'idea dì Corpo mistico e 
l'incidenza sulla storia di un popolo. Trova che queste dimensioni siano adeguatamente 
presenti oppure no nella cristianità occidentale e italiana in particolare? 
Mi sembrano assai ridotte nella coscienza della cultura cattolica occidentale. Ma credo che 
si possa dire anche di più. La cultura cattolica occidentale è talmente inficiata dalla 
modernità laicista che il richiamo a quelle dimensioni viene talora addirittura combattuto. 
La Chiesa come Corpo mistico è travolta dalla Chiesa come fattore concepito 
politicamente. Così che la sua incidenza nel mondo è molto minore: in fondo mette tra 
parentesi o riduce a premessa astratta il fatto che Cristo è nel mondo come attore 



decisivo, qui e ora. Non solo nel momento escatologico. L'eschaton infatti è già presente, 
come seme che lavora dentro la terra, o come lievito nella massa di farina.  
 
Che cosa ha rappresentato per lei l'incontro con "Russia Cristiana" e la nascita di CSEO 
(Centro Studi Europa Orientale)? 
L'incontro con "Russia Cristiana" ci ha fatto sentire il nostro respiro corrispondente a 
quella sensibilità e all'azione che ne scaturiva. Di più. Quell'incontro ci ha allargato il 
respiro, dandoci la percezione di certezza sul compito proprio del nostro tentativo 
ecclesiale. Sentimmo subito che dovevamo seguire "Russia Cristiana". CSEO, rivolto agli 
altri paesi dell'Est, è nato sul tronco di questa storia, alla metà degli anni '60.  
 
CSEO e "Russia Cristiana" hanno rappresentato due iniziative assolutamente insolite nel 
panorama italiano. Fino al crollo del Muro di Berlino,  
infatti, dominava il disinteresse per i popoli dell'Est europeo e per i cristiani perseguitati. A 
questo proposito, secondo lei, questo disinteresse fu dovuto a distrazione, a mancanza di 
informazioni attraverso i mass-media, o a una carenza nella stessa coscienza cristiana? 
Temo che la sua ultima ipotesi sia azzeccata: si trattava proprio di una carenza nella 
coscienza cristiana. Devo però subito precisare che le espressioni migliori della teologia - 
e fra queste colloco senz'altro la Scuola di Venegono in cui ho studiato - facevano 
sicuramente eccezione, anche se le conseguenze metodologiche più operative lasciano a 
desiderare.  
 
Che cosa propriamente nella sua formazione culturale e teologica la abilitava a "leggere" 
in modo fecondo i grandi della tradizione orientale? Nella sua formazione o, appunto, nella 
migliore teologia? Danielou confessava che non sarebbe rimasto cristiano se non avesse 
conosciuto attraverso Berdjaev i Padri della Chiesa e non fosse stato colpito, sempre 
attraverso Berdjaev, dall'idea di un uomo trasfigurato dalle energie divine. 
La miglior teologia occidentale - di cui ho avuto la grazia di Dio di essere discepolo, 
attraverso la facoltà teologica del Seminario di Venegono - era tutta gremita di semi e di 
input iniziali che aprivano la sensibilità in quella direzione. Cito tre sottolineature, tipiche di 
quella teologia. La prima: il Battesimo fa entrare nel mondo un uomo nuovo, una nuova 
creatura, destinata ad agire nel mondo come protagonista nuovo della storia. La seconda: 
questa creatura nuova, per sua natura - essendo partecipazione a Cristo - è una cosa sola 
con tutti gli altri chiamati. Come si legge nel terzo capitolo della Lettera ai Galati: "Tutti voi 
che siete stati battezzati vi siete immedesimati con Cristo. Non esiste più nè giudeo nè 
greco, nè schiavo nè libero, nè uomo nè donna, ma tutti voi siete uno (eis), una persona 
sola in Cristo Gesù". Terza sottolineatura: il fatto cristiano - e come protagonismo della 
singola persona che viene esaltato, e come immanenza di questo protagonismo nella 
comunità cristiana come tale - costituisce una presenza nel mondo che agisce per un 
mondo migliore. E' la vera presenza che sempre fa lottare, efficacemente (quasi di una 
efficacia sacramentale), per un mondo migliore. Di qui l'idea di "Comunione e 
Liberazione". Alla rivoluzione laicista del '68 noi abbiamo risposto proprio con questa 
formula, "Comunione e Liberazione". Vale a dire: anche noi cristiani vogliamo la 
liberazione dell'uomo, l'affermazione della personalità dell'io, l'esaltazione della libertà e 
della capacità dell'uomo di manipolare la realtà; una tale liberazione non sarà possibile se 
non attraverso il dilatarsi della koinonia cristiana, della comunione. Si potrebbe dire - della 
sobornost' cristiana (pur se i termini non sono esattamente equivalenti). Infatti, come ha 
detto anche il cardo Giacomo Biffi recentemente (e come CL sottolinea), il cristianesimo 
non è una religione ma un Evento. Ecco: per una Chiesa autenticamente ortodossa (o 
cattolica) il cristianesimo non è una religione ma un Avvenimento che penetra nella carne 
della storia e la fermenta, sia come conoscenza che come capacità morale.  



 
Vorrei conoscere la sua opinione sull'ecumenismo attuale e su come vorrebbe che fosse. 
Molto ecumenismo attuale corre il grave rischio di concepirsi come mediazione che finisce 
in un'evocazione etico-sentimentale. Al punto che per essere ecumenici è come se si 
dovesse essere meno cattolici, meno se stessi; e, viceversa, gli ortodossi meno ortodossi. 
Invece la strada per un ecumenismo vero è quella dell'umile lealtà con ciò che ci è 
accaduto, con il messaggio che ci ha raggiunti nella sua "ortodossia", secondo la 
tradizione dei Padri, e quindi "dalle origini". L'approfondimento di questo permette 
un'altrettanto umile chiarezza nel dialogo con chiunque altro, valorizzando 
immediatamente quanto vi è di consono alla tradizione, ed essendo intransigenti con 
quanto la rinnega o la altera. Penso a un dialogo in cui ciascuno sia fedele alla tradizione 
e aperto a comprendere le contingenze storiche che hanno oscurato o limitato la 
completezza dei fattori tradizionali, da una parte o dall'altra.  
 

Dopo la "perestrojka religiosa" di Gorbacev si è registrata in Russia quasi un'"invasione" di 
gruppi cattolici (e protestanti) occidentali. Sembra che una parte degli ambienti ortodossi 
provi una sorta di gelosia, o comunque di fastidio, e si denuncia l'esistenza di una 
strategia di proselitismo. In un'intervista a Olivier Clément, gli abbiamo chiesto quale fosse 
a suo avviso la differenza fra proselitismo e missione. Ci ha risposto ipotizzando - 
puramente ipotizzando, ha tenuto a sottolineare - questo: la missione (legittima) diventa 
proselitismo quando si attua in un'area o in un paese dove esiste già la presenza di 
un'altra tradizione ecclesiale, un'altra Chiesa prevalente. Lei che ne pensa? 
Ho una grande stima e amicizia per il professor Clément, ma questa "ipotesi" non mi 
convince molto. Dunque, dove c'è una Chiesa "prevalente" può verificarsi l'arrivo di una 
esperienza che ha un'altra storia - di una Chiesa che ha un'altra storia. Ebbene, se la 
prima ha un'umile volontà di essere fedele alla Grazia ricevuta, è tutta protesa ad imparare 
i valori sottolineati dalla nuova presenza e ad offrire ad essa la sottolineatura di quelli che 
eventualmente elude o trascura. Se ciò fa problema, è perchè una Chiesa si concepisce 
politicamente, e quindi egemonicamente. Nella vita della Chiesa, invece, non vi è nessun 
tipo di egemonia. La Chiesa cattolica sottolinea soltanto che c'è un riferimento ultimo - un 
criterio ultimo di verità - oggettivo, che è il vescovo di Roma. Cosa peraltro riconosciuta da 
tutti i concili.  
 
Comunione e Liberazione, così aperta al rapporto con l'Est, a un certo punto si incontra 
con un Papa slavo, Wojtyla. Che cosa ha significato questo incontro? 

Giovanni Paolo II ha riconosciuto la nostra ortodossia, la nostra ecclesialità. Ai suoi occhi 
la nostra esperienza è risultata interessante per l'autenticità di accento e per l'efficacia 
evangelizzatrice. Mi permetta di citare un episodio concreto. A un recente corso di esercizi 
spirituali (dov’erano presenti 5000 lavoratori) hanno partecipato 2500 operai che non 
hanno mai fatto la comunione e nemmeno sanno più l’Ave Maria. Hanno partecipato con 
grande intensità, nel silenzio, nell’ascolto e nella meditazione. Invitati, nelle fabbriche dove 
lavorano, dai loro colleghi di “Comunione e Liberazione”. Non conosco casi simili nel 
mondo. 
Il Papa è stato colpito anche dalla sensibilità con cui noi abbiamo esaltato i fattori 
autenticamente cristiani - i fattori di santità e di operatività cristiana - in un mondo, quello 
comunista, dove cultura e pratica di vita erano standardizzati e conclamati come il 
supremo ritrovato della storia. Un mondo, o per meglio dire un potere comunista, 
osteggiato dall'Occidente solo per concorrenza politica, non per differenza di concezioni e 
di valori ultimi. Infatti oggi il potere occidentale vive la pretesa di una standardizzazione 
culturale e sociale come è avvenuto nell'Est.  
 



I paesi dell'Est, passata l'euforia della svolta dopo 70 anni di comunismo, versano in 
condizioni difficili e confuse. Devono iniziare una ricostruzione, come in un dopoguerra, 
spesso fra conflitti etnici e nazionalismi esasperati. Quale può essere il lettore di una vera 
rinascita di quelle nazioni? 

L'attuale marasma nell'Est - esito improvviso e imprevisto di un cambiamento che sarebbe 
dovuto essere totalmente positivo, come scoperta della libertà - documenta la totale 
ineducazione all'umano da parte del regime "liberatore" imposto da Lenin (che ha fatto 
della violenza fino all'impostura il metodo supremo di azione). Di fronte all'attuale 
confusione, l'idea-forza contenuta nei termini "Comunione e Liberazione" mi sembra possa 
indicare una strada, un metodo per una ripresa nei singoli popoli di una coscienza di sè, 
della propria personalità come popolo e della propria storia, nella fedeltà ai principi che 
l'hanno costruita. Quello che deve svilupparsi è un movimento che affermi la fraternità 
come avvenimento costitutivo del loro stesso essere popolo. Ciò permetterebbe di 
utilizzare in modo critico e creativo l'apporto della verità che emerge in modo nuovo in certi 
rapporti con l'Occidente. Intendo essenzialmente verità della libertà. Dico in modo critico 
perchè libertà significa affermazione del fatto che l'uomo è rapporto col Destino infinito. 
Attuando tale rapporto col Destino - che si è incarnato: Cristo - anche le relazioni 
interpersonali e nazionali, così come il possesso della realtà diventano finalizzate al bene 
umano. Aggiungo un nota-bene. La personalità di un popolo che si rende cosciente si 
chiama nazione. Perciò l'amore alla propria nazione si riscopre come valore grande 
nell'apporto che dà alla storia. Cosa totalmente diversa è l'esasperazione nazionalistica. 
La salvezza non è la nazione, ma l'Avvenimento che fa essere popolo. La presenza di CL 
nei popoli dell'Est realizza il diritto umano di confidare loro quello che ha salvato noi. Non 
sostituendoci a loro. Ma umilmente sostenendoli attraverso l'esempio presente di come la 
Chiesa può essere vissuta. Non vogliamo sopraffare, ma essere compagni, 
immedesimandoci il più possibile con la loro storia e con i loro bisogni. In fondo è tentare 
di ricompensare i nostri fratelli dell'Est di quello che la loro esperienza ha dato a noi, 
culturalmente e come esempio di vita: la testimonianza cioè di una tenace fedeltà alla 
tradizione e di un'ammirevole capacità di resistere per tanti anni all'attacco sistematico 
dell'ateismo. 


