SALUTO AL SANTO PADRE
di Ernesto Olivero -  31 gennaio 2004

Santità, L’abbiamo accolta con il canto “Ti do la pace”. L’hanno cantata per Lei bambini da tutto il mondo, giovani, uomini e donne che rappresentano l’umanità, dalla clausura al carcere alla strada. L’abbiamo accolta con la preghiera “Dio tu sei”. Nair l’ha pregata prestando la sua stupenda voce a tutti i credenti nell’unico Dio, ebrei, musulmani e cristiani. Sono due canti dell’ “Opera musicale per Giovanni Paolo II” che oggi eseguiamo per la prima volta, accompagnata alla drammaturgia del Teatro Stabile di Torino e che Le dedichiamo. 
Caro Santo Padre, in ogni nostro incontro Le abbiamo ripetuto “Ti vogliamo bene”. Anche oggi, e  sarà sempre così. Per noi sei l’amico più prezioso e all’amico si portano i desideri più intimi, si porta la ricerca dell’impossibile che può compiersi solo in Dio. Oggi siamo diecimila a dirLe “ti vogliamo bene”  ma avremmo potuto essere molti di più se questa sala fosse stata più grande. Siamo qui per dire con Lei sì alla pace. Veniamo da città e nazioni diverse:  “Siamo parti, medi, alamiti…”… Veniamo da Torino, Bari, Milano, Napoli… Siamo di  San Paolo del Brasile, di Tirana e Amman… parliamo tutti il linguaggio dell’amore. Quell’amore che diventa vero e forte se si fa pane per l’affamato, lavoro per il disoccupato, visita al carcerato, amico dell’anziano,  compagno di giochi dei bambini, ascolto dell’altro. La forza dell’amore ci  fa comprendere che la realtà di oggi sembra senza speranza tanta è l’indifferenza, tanto è l’odio, tante  le guerre. 
Eppure, malgrado questo, continuiamo a credere che la pace è alle soglie. Ma noi uomini, noi donne dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi. Dobbiamo incontrarci, ascoltarci, imparare a dialogare. Il dialogo è la speranza della pace. Solo se impariamo a dialogare, la pace potrà abitare in mezzo a noi. Non c’è mai stata pace sulla Terra: perché non può esserci oggi? Quanti uomini devono ancora morire prima che la pace diventi realtà? 
Se guardiamo al passato, forse nessuno è senza peccato. Ma da oggi noi vogliamo lottare contro la fame nel mondo, dare immediatamente una speranza a chi muore di fame, a chi è in carcere, ai bambini di strada, alle donne costrette alla prostituzione, a chi è senza casa, a chi nella 
sua terra non è libero di professare la propria fede, agli emigranti che cercano sicurezza di vita. Vorremmo che questo fosse il desiderio più forte per tutti. Per credenti e non credenti, per le forze politiche, per i sindacati, per l’economia ma specialmente per i giovani. 
Siamo qui con Lei, Santo Padre, perché crediamo che il dialogo è la chiave della pace. La pace vincerà se dialoghiamo. E’ forte in tutti noi il desiderio di “cieli nuovi e terra nuova”. Una Terra amica, dove nessuno si senta straniero. Una Terra che dà vita a tutti gli uomini, cancellando da oggi la fame nel mondo. Ma perché questo diventi realtà oggi vogliamo imparare a considerare le diversità una ricchezza, scoprendo il meglio che Dio ha seminato nell’altro. 
Vogliamo imparare dai musulmani il rispetto per la sacralità della religione e vorremmo che i musulmani imparassero dai cristiani la carità che è dono di Dio. Vogliamo imparare dagli ebrei la fedeltà all’ascolto della Parola di Dio e vorremmo che gli ebrei imparassero dai cristiani Gesù, Figlio di Dio. Vogliamo imparare la rettitudine di molti non credenti e dire loro che la partita con Dio non è mai chiusa.
Perché il dialogo diventi concreto abbiamo realizzato “l’Università del Dialogo” per la formazione permanente di giovani di ogni colore, di ogni nazione, di ogni cultura, laici o credenti. E’ una Università itinerante: cammina e si ritrova dove c’è bisogno di sostenere, incoraggiare, costruire percorsi di pace. La sede sarà nelle scuole, nelle università di Torino e Parigi, di Bari e di Bologna. Ma anche a Baghdad e a Gerusalemme per aiutare l’incontro tra le parti in conflitto. Andremo nelle favelas del Brasile per dire che i bambini non sono un problema ma la soluzione di tanti problemi. Il dialogo conviene a ebrei, musulmani, cristiani, credenti e non credenti, conviene veramente a tutti. Uno dei primi gesti che faremo sarà l’invito rivolto ad un gruppo di giovani israeliani e palestinesi a vivere per un periodo all’Arsenale della Pace per ricercare insieme strade di pace.
 Dedichiamo questa Università al Cardinal Van Thuan maestro di dialogo con i nemici e a Giorgio Ceragioli, maestro buono, che ci ha aiutato a non aver paura del futuro. Sono tanti i maestri che hanno camminato con noi. Ne ricordo uno: Benigno Zaccagnini, uomo di grande saggezza e politico che ha servito con vera onestà la nazione. La sua semplicità rivive in sua moglie Anna e nella sua famiglia, che ringrazio di essere oggi qui.
Terranno lezioni in questa Università esponenti della politica, dell’economia, delle religioni, dello spettacolo, dell’arte. Ci aiuteranno a capire come ogni disciplina debba contribuire a far avanzare la pace.
Santo Padre, siamo qui perché vorremmo fosse Lei, oggi, a tenere la prima lezione di questa Università del Dialogo. Caro Santo Padre, grazie di cuore per questo incontro e per quanto ci dirà. Il  bene che Le vogliamo Le sia sempre vicino come la nostra preghiera. 


Ho camminato			

Ho camminato 
ho camminato tanto.
In poco tempo 
un milione di passi, forse più.
Ho camminato in carcere
e i miei passi si sono confusi con i passi perduti
di amici a cui e’ tolta la libertà.
Ho camminato con neri e bianchi,
con giapponesi e cinesi, italiani e brasiliani.
Ho camminato in clausura,
ho camminato in ospedale:
silenzio e dolore che rafforzano la preghiera.
Ho camminato con filosofi e uomini di Dio:
pensieri, preghiera, ricerca.
I miei passi hanno ancora il loro profumo,
i loro dubbi e le loro certezze
e il mio desiderio e’ che speranze e dubbi,
finalmente uniti, camminino insieme.
Ho camminato dove la notte 
vive lo stupore della preghiera.
Ho camminato tanto.
Ho camminato con disperati e con santi.
Ho camminato con ragazzi e ragazze
che vivono la pienezza della vita,
ma anche per chi ha preferito la morte alla vita.
Ho camminato con un credente smarrito
dagli occhi chiari e veri
che cerca ancora un segno.
Ho camminato sulle strade più buie
dove la disperazione abbandona i suoi sogni. 
Ho calpestato siringhe ancora insanguinate, 
spie rosse che gridano aiuto.
Ho camminato con uomini e donne 
che hanno lasciato la loro terra per fame,
hanno perso le loro radici 
e non sempre hanno trovato una casa. 
Ho calpestato terre insanguinate dalla guerra 
dove l'odio ha cancellato la pietà
e dove vuole ancora vivere per far morire.
Ho camminato tanto.
In qualche momento la stanchezza mi ha piagato
ma non mi ha mai piegato.
Ho camminato con lo stupore continuo
di vedere i miei passi, uno dopo l’altro, 
non arrendersi alla fatica
e di gustare la preghiera del corpo,
dei piedi, dell’anima e dei pensieri.
Camminavo con Dio.
Ho pianto nel cuore
con donne che avevano per letto una strada
e per coperta l’immondizia.
Il mio pianto e’ diventato disperato 
quando nella stessa strada, bambini e bambine,
rannicchiati in cartoni di fortuna,
ne hanno fatto la loro casa.
Il mio cammino si e’ fatto perché.
Perché tante brutture?
Perché tante violenze senza senso?
Ho camminato col buio.
Ho camminato nella pienezza della luce.
Ho camminato vedendo il buio diventare luce
e la luce diventare buio.
Ho camminato mentre la pioggia si univa al sudore
e con il sole che poi mi asciugava,
mentre il vento freddo e il vento caldo 
respiravano con me.
Ho camminato assaporando il profumo 
delle zagare e delle ginestre in fiore
e sentendomi uno con gli altri.
Ho camminato da solo e insieme ad un fiume di persone.
Ho camminato sempre con la Parola di Dio tra le mani.
Non ci siamo mai lasciati; 
con Lei c’erano i miei cari e i miei amici
i disperati che aspettano speranza,
i malati che aspettano la guarigione,
con Lei c’era l’umanità che geme.
Ho camminato soprattutto con i giovani,
perché brilli l’infinita bellezza che hanno dentro.
Per troppi di loro la droga, il feticcio del sesso, il niente
sono diventati compagni di vita.
Quante tombe avallano questi numeri
e quanti pianti disperati dei loro cari lo confermano.
Ho camminato nella cella di un amico
dove ogni passo vale doppio
e intanto lui faceva dei calcoli;
e poi mi ha detto: 
ci sono dei ragazzi arabi che nelle ore d’aria
sono andati e tornati sette volte alla Mecca;
ci sono dei rapinatori italiani che,
su e giù da un muro all’altro,
sono andati cento volte a Santiago di Compostela.
C’e’ uno spacciatore polacco
che saprebbe andare a Czestochowa e tornare dentro 
con una sola borraccia d’acqua.
E nessuno ha dato loro neanche una medaglietta di latta.
Ho camminato per i giovani.
Ad ogni passo mi sono convinto che e’ possibile, con loro, 
cambiare questo mondo ora, non domani.
Ma ho camminato anche con i potenti,
con i grandi della politica, dell’industria, dell’informazione.
E la mia speranza e’ che compassione e commozione
facciano scoprire loro la bellezza del servizio,
la bellezza della condivisione,
la bellezza di dare lavoro e casa,
di permettere l’istruzione e le cure per tutti. 
Anche per loro ho camminato;
anche per loro voglio la felicità,
che scoprano la bellezza della giustizia,
la bellezza della condivisione.
Ho camminato per un grande sogno:
un appuntamento per i giovani, 
in cui i responsabili del potere e del sapere della terra
capiscano finalmente la realtà dei giovani
e facciano silenzio di fronte ai milioni e milioni di morti,
più che in una guerra mondiale.
Ho camminato sognando che i giovani cambino
poi, per amore, un po’ la politica,
un po’ la filosofia, un po’ l’economia
un po’ l’informazione, un po’ la vita.
Ho camminato per questo sogno.
Ho camminato perché questo sogno diventi realtà, 
un nuovo rinascimento.
Ho camminato per un giovane, per salvarne uno, mille, forse tutti, 
perché trovino il senso della vita,
perché trovino il loro progetto, quindi la felicità.
Ho camminato per uno, per mille, per un milione di giovani.
Ho camminato anche per un grande giovane,
Giovanni Paolo II,
maestro di giovinezza,
maestro di indomabilità,
maestro di speranza;
ho camminato per ringraziare della sua presenza
dell’amicizia che ha per tutti, 
per ciascuno di noi, anche per me.
Dopo oltre un milione di passi 
il mio zaino e' ancora una volta 
stracolmo di emozioni, di lacrime,
di consigli dei giovani, di critiche ai giovani,
di amarezze, di gioie.
E’ stracolmo di valori così grandi
che non vedo l’ora di farli entrare
nel nostro più grande sogno:
che il terzo millennio abbia il sapore dei giovani.
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