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«S
E POTESSI DIRE CON UNA PAROLA sola
tutto il mondo di don Barsotti
prenderei in prestito un termi-

ne che ha inventato Solovjev: l’unitotalità,
cioè l’idea che tutto sia compreso nell’espe-
rienza cristiana e sia compreso non in mo-
do settoriale o fisso, ma in un modo unita-
rio». Con queste parole il cardinale Giacomo
Biffi ha descritto la figura di don Divo Bar-
sotti che, da par suo, contraccambiava la
stima per l’arcivescovo di Bologna, da sem-
pre indicato da don Divo come uno dei po-
chi degni del soglio pontificio. Uno dei po-
chi, assieme all’altro cardinale che poi pon-
tefice lo è diventato, Joseph Ratzinger. Don
Divo Barsotti è stato uno dei carismi catto-

lici più vivaci e profetici, ancorché poco no-
ti, della storia della Chiesa italiana a caval-
lo tra i due secoli. È stato sacerdote, teologo,
fondatore della Comunità dei Figli di Dio,
maestro spirituale di Giorgio La Pira e Giu-
seppe Dossetti. Per usare il titolo di una mo-
stra che il Meeting di Rimini gli dedicò nel
2007, Barsotti, scomparso nel 2006 a 92 an-
ni, è stato “l’ultimo mistico del Novecen-
to”. Ora è in libreria Il cercatore di Dio (So-
cietà editrice fiorentina), raccolta delle in-
terviste che Barsotti ha rilasciato nel giro di
dieci anni ad Andrea Fagioli, vicedirettore
di Toscanaoggi, sui temi più vari: il male, la
fede, il Natale, la poesia, il terrorismo. E
ogni pagina è una sorpresa continua per-

ché, come ha scritto nella pre-
sentazione un altro estimatore
di Barsotti, il cardinale Camillo
Ruini, «don Divo è stato un cer-
catore di Dio, uno di quelli au-
tentici, di quelli di fronte ai qua-
li non si poteva che esclamare:
“Ci crede davvero”».

Il rimprovero a Dossetti
Che cosa cercava don Divo?
“Cerco solo Dio” è il motto del-
la sua comunità oggi diffusa in
Italia, Australia, Benin, Colom-
bia, Croazia, Sri Lanka. Duemi-
la consacrati che fanno vita co-
mune, pur continuando a ri-
manere nel mondo, secondo la
propria vocazione: coppie spo-
sate con figli, sacerdoti e laici,
monaci. Don Divo ha lasciato
loro più di 160 libri, articoli,
pensieri, intuizioni. Barsotti fu
autodidatta, ma per profondità
e acume le sue osservazioni gli
valsero ora l’incomprensione

(nel suo eremo di Settignano, scrive Ruini,
visse «ai bordi del mondo») ora prestigiosi
riconoscimenti (nel 1971 fu chiamato da
Paolo VI in Vaticano a predicare gli eserci-
zi spirituali d’inizio Quaresima). Legatissi-
mo a Giovanni Paolo II, non disdegnò di in-
viare all’allora pontefice una missiva di la-

mento per l’incontro interreli-
gioso di Assisi del 1986, pren-
dendosela con quei cattolici
che «venerano il Dalai Lama co-
me fanno con Vostra Santità».
Spesso criticato dai cattolici
progressisti, era da loro assai te-
muto e fu, come detto, padre
spirituale per oltre quarant’an-
ni di Giuseppe Dossetti, cui rim-
proverò sempre il «pericoloso»
rapporto con Giuseppe Alberi-
go e la scuola di Bologna.

Nelle pagine curate da Fa-
gioli ritroviamo il Barsotti più
immediato, che sa però, su

ogni argomento, trovare un’angolatura ori-
ginale di lettura. Per cui il male non può co-
stituire un ostacolo perché «il cristiano non
può vivere una vita di rimpianti, di lamen-
ti, quasi che Dio fosse vinto dal peccato sul-
l’uomo». La fede è un fatto di ragione, non
serve una laurea: «La conoscenza di fede è
più importante di una conoscenza teologi-
ca». E a coloro che, anche all’interno della
Chiesa la vorrebbero ridotta a un’opera so-
ciale, don Barsotti ricorda che «la vita cri-
stiana è Cristo, “mihi vivere Christus est”,
il vivere è Cristo solo». Un Cristo descritto
come «rapporto che presuppone le perso-
ne. Perché non si amano le astrazioni, ma
le persone viventi». [eb]
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Nella foto a lato,
don Divo Barsotti
con Giovanni Paolo II
a Roma nel 1995
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