
ORA MIN SEC  

00 00 37 MARCELO: 

Jano, quando vuoi… Che Ignacio sta scrivendo nella chat che puoi cominciare. 

00 00 43 JANO 

Ciao e buona sera a tutti. La prima cosa è che volevo ringraziare a tutti coloro che, chi 

dagli schermi e chi da questo link ci state seguendo e quelli che lo faranno da una forma 

remota. 

Volevo anche ringraziare ognuno dei partecipanti che oggi saranno con noi. 

Mi chiamo Alejandro Moreno e mi han chiesto di moderare l’atto che ha come titolo “Dopo 

la pandemia, la politica dell’umano”. 

L’atto si svolgerà così: ognuno dei partecipanti parlerà per 15 minuti. Vorrei che non mi 

sfugga il controllo perché mi han detto che tutti sono appassionati del discorsare. 

Bene, attraverso della piattaforma che stiamo utilizzando, le domande e i dubbi che avete 

le potete inviare anche alla pagina di Bocatas, affinché dopo si possa avere un dialogo 

con voi. 

Passo a presentare molto brevemente a ognuno dei partecipanti che interverranno in 

quest’atto. 

Il primo sarà, in quest’ordine, Marcelo López Cambronero. Lui è un filosofo e professore 

nell’Istituto Edith Stein di Granada. Oltre che professore, anche scrittore. Ha scritto alcuni 

libri molto interessanti e credo che, nell’ultimo su cui ha lavorato, ha a che vedere con 

tutto questo, "Covid 19. L’origine della pandemia”. Ma credo che prima di tutto e, 

comunque più importante, è che è un grande amico. 

Dopo interverrà Mikel Azurmendi, conosciuto da noi tutti, un gran tipo. Lui è antropologo, 

è di San Sebastián ed ha insegnato molti anni all’università. Gli ha toccato vivere, come 

dico io, nella “Spagna delle ferite”, una Spagna difficile, nella quale è stato sempre in prima 

linea. Dirò anche che, a parte di essere professore e scrittore, anche lui ha scritto libri 

molto interessanti, l’ultimo dei quali (che ho avuto la fortuna di averlo fra le mani) è 

“L’abbraccio verso una cultura dell’incontro”, che mi è parso un libro affascinante, un libro 

che non lascia indifferente nessuno di quelli che lo leggono. 

Per ultimo interverrà Jesús de Alba, per molti che lo conosciamo, el gran Chules. 

Fondatore dell’Associazione “Bocatas Pasión por el Hombre”, un0opera che nasce a 

Madrid, ormai 25 anni fa, grazie all’amicizia fra alcuni amici che si dedicavano a portare 

cibo e qualcosa di caldo ai vagabondi dei tunnel di Azca. Ora operano nelle baraccopoli 

marginali di Madrid, a las Barranquillas e stanno con quelli che sono agganciati al mondo 

della tossicodipendenza, così come si è aperta una vita nuova, a partire da quello che è 

stato il Covid, circostanza nella quale ora, lascio che mi corregga se serve, stanno dando 

alimenti a 1500 famiglie ogni 2 settimane. Credo che, già solo per questo, può raccontarci 

com’è l’avventura di ciò che sta succedendo. 

Da ultimo, voglio dire che quest’incontro nasce dalla scoperta di vedere amici che sono 

usciti da questa pandemia con una umanità cambiata, con una umanità che ti invita a 

giocartela con tutto quello che sei. 



Non mi dilungo di più perché i protagonisti siete voi. 

Cominciamo con Marcelo. Raccontaci cosa hai visto e come ha vissuto questo. 

 

00 04 43 MARCELO: 

Grazie mille Alejandro, grazie a tutti e soprattutto grazie a Bocatas per avermi chiesto di 

stare qui a parlare, oltre che per l’opera che fanno che è possibile in questa breve 

presentazione, così come nelle vostre domande, cosa per cui vi invito a essere attivi su 

YouTube o nella pagina di Bocatas. 

Volevo cominciare raccontandovi un aneddoto che mi colpì molto, quando lo lessi poco 

tempo fa. 

Siamo il 15 settembre 2008, al tempo del fallimento della Lehman Brothers, al termine di 

una riunione d’emergenza del Fondo Monetario Internazionale, un economista americano 

passeggia nervosamente lungo i corridoi, è inquieto e vede arrivare un amico suo, anche 

lui economista. Allora, va verso di lui e gli chiede “Ehi, tu ci capisci qualcosa?”. L’altro, che 

era britannico, più tranquillo, più flemmatico, gli dice “Te lo spiego…” L’americano lo ferma 

subito e gli ribatte “No, no. Anch’io te lo posso spiegare. Sono economista anche io… Ma 

tu? Capisci qualcosa?” Credo che quest’aneddoto ci spieghi molto bene la situazione in 

cui ci troviamo ora, perché vediamo che gli scienziati pubblicano articoli, se uno segue un 

poco le pubblicazioni internazionali, vede che si correggono, dove discutono se sì, si 

correggono, non hanno chiaro come sta funzionando questa pandemia e questo fa 

impazzire i politici, i quali non sanno molto bene qual è il cammino più adeguato e i filosofi 

entrano nell’arena degli oratori per dire cose che ci sembrano essere sempre le stesse 

cose. Ci manca comprendere qualcosa, no? 

Prima di tutto, che è un virus? Se avete avuto modo di vedere su Internet cos’è un virus, 

che non è neppure un essere vivente. Come funziona quella cosa è veramente una cosa 

molto affascinante e difficile da approfondire. Sembra essere un tempo dove abbiamo 

molte spiegazioni e al tempo stesso pieno di incertezze.  

C’è incertezza in tutti gli ambiti e. senza dubbio, la più grave, è quella di quelle persone, 

tante persone, che oggi non sa se avrà uno stipendio il prossimo mese, che non sa se 

potrà coprire le spese più imprescindibili, non sa se potrà portare del cibo in tavola il giorno 

successivo. Ci muoviamo in questo territorio di incertezze ma, allo stesso tempo, l’essere 

umano ha bisogno di capire, ha bisogno di capire. Cercando e leggendo, in tutto questo 

tempo che abbiamo avuto durante la pandemia, mi sono imbattuto con un fatto che mi è 

suscitato l’attenzione e che voglio condividere con voi. Detto brevemente, risulta che, 

quelli che conoscono sanno che da un po’ di tempo insisto su questo libro “Dimora. Per 

sfuggire all'era del movimento perpetuo” di François-Xavier Bellamy. Forse lo conoscete 

per il libro “I diseredati ovvero l'urgenza di trasmettere” sull’educazione che è fantastico. 

Questo libro l’ho conosciuto in francese e l’ho tradotto perché mi sembrava straordinario 

per spiegare com’è il mondo oggi. È un libro che da una spiegazione molto ben fatta di 

quello che sta succedendo. Bellamy è eurodeputato ed appartiene ad un partito che in 

Spagna sarebbe “I Repubblicani”, che qui, con quel nome, ci apparirebbe come di estrema 



sinistra, quando in realtà è un partito liberale, conservatore, simile al nostro Partito 

Popolare. E il libro mi colpì molto.  

Alcuni giorni fa, stavo leggendo quest’altro “L'insurrezione che viene” (Comitato invisibile), 

un libro molto intelligente, scritto da autori dell’estrema sinistra, molto estrema, tanto che 

in Francia è considerato come uno dei manuali intellettuali anche dai gruppi di terrorismo 

urbano, da quelli più violenti. Bene, anche il libro “L'insurrezione che viene” cerca di 

spiegare qual è il problema, quali siano i problemi che colpiscono la nostra società ed è 

veramente un libro molto intelligente.  

Racconto brevemente come lo presentano ognuno di loro, molto in breve. Bellamy, di una 

linea più conservatrice, dice che il problema fondamentale è che si è perso l’io, si è perso 

la struttura dell’io, si sono perse le radici che ci uniscono alla realtà, la comunità, il 

linguaggio che ci permette di capirci l’un l’altro, la sensazione di casa, per cui abbiamo 

difficoltà a capire chi noi siamo, il mercato ha invaso tutti gli ambiti, non sappiamo il valore 

delle cose se non per il loro prezzo, così che si è dissolta anche la nostra relazione con la 

realtà, la nostra comprensione del senso della realtà. 

Cosa dice invece l’estrema sinistra, quella del libro “L’insurrezione che viene”? Il libro 

comincia affermando che si è perso la nozione dell’io in questa società post-moderna, si 

è dissolto, si è persa la vita di quartiere, la vita delle comunità, la vita sociale, si è perso 

anche il linguaggio che ci permette di capirci l’un l’altro, il mercato ha invaso tutti gli ambiti, 

non sappiamo il valore delle cose se non per il loro prezzo e che ci manca questo rapporto 

con la realtà.  

Come vedete, destra e sinistra che dicono la stessa cosa, danno lo stesso giudizio su 

quello che c’è nella realtà: se in Bellamy troviamo si sente più accentuato un carattere 

nostalgico, ne “La insurrezione che viene” troviamo violenza, perché è un libro pieno di 

paure e la paura abitualmente genera violenza. Ed è qui il punto sul quale voglio 

soffermarmi un momento, perché sicuramente questa situazione di incomprensione e 

mancanza di certezze ci ha portato ad avere molta paura. Quando abbiamo paura, poi 

cerchiamo un buco e lì ci chiudiamo, da soli e in confinamento (favoriti da questo), a 

cercare di capire chi sono i nemici. Abbiamo bisogno di avere dei nemici, coloro che ci 

causano paura, a quelli da poter odiare. E le persone hanno dedicato molto tempo, da 

soli, nel loro buco a coltivare questa paura. 

un nostro amico, Carlos Aguilera, scriveva questa domenica un articolo molto interessante 

che si intitolava “ Il Covid 19, le nostre paure interiori e il coraggio di vivere” e credo che 

comprendesse tutto quello che gli autori de “L’insurrezione che viene”, pur nella loro 

intelligenza veramente fuori dal normale, non erano riusciti a capire, in quanto avevano gli 

occhi pieni di paura. 

Dove ci porta la paura? A qualcuno li paralizza, ad altri li porta all’odio, all’odio contro gli 

altri, forme di odio assurde molte volte: per esempio uno che è assurdo, paradigmatico, è 

l’odio verso gli immigrati. Com’è possibile odiare gli immigranti, al giorno d’oggi? È che c’è 

qualcuno di noi, quanti di noi vivono nello stesso luogo dove sono cresciuti? Quanti 

lavoriamo nello stesso luogo dove siamo nati? Abbiamo sviluppato una società dove lo 



sradicamento è un sentimento comune, tutti siamo immigranti all’interno del nostro mondo, 

tutti dobbiamo vivere separati, alla ricerca costante delle nostre radici che, senza sosta ci 

sradica. 

Altri si sono chiusi in valori “tradizionali”, ma questo dei valori è qualcosa che mi irrita un 

po’ perché, lo voglio dire chiaro, i valori non esistono, i valori sono astrazioni che ci 

inventiamo con proposte ideologiche e molte volte, per indicare i nemici, quelli che non 

condividono i nostri valori. I valori non esistono. Qualora esistessero, esistono solo 

incarnati nelle persone. Precisamente, quando le persone li tengono, ci risultano attraenti 

e quello che vogliamo è seguirle. Il valore deve essere un’esperienza personale e carnale, 

con un altro che ci mostri questi valori. 

Bene, oggi vediamo, sia i conservatori che la gente di sinistra parlare costantemente di 

valori, rinchiudersi nei valori, così da generare la loro ideologia e i loro nemici, uno contro 

l’altro. 

Ci sono alcuni che la paura li porta a rifugiarsi nello Stato che gli da una protezione, certo 

che molte volte è un sussidio che alla fine impedisce loro di svilupparsi ma per lo meno 

da loro sicurezza. Vero è che non potrebbe esserci niente di più conservatore di questa 

idea. 

Altri che, come dicevamo, si rifugiano nella violenza e questi sono quelli che hanno più 

paura, perché non si sentono sicuri nel buco, neppure sotto lo Stato e tutti, la società tutta 

sembra loro un pericolo costante contro cui reazionano come un animale che si vede 

rinchiuso, cercando di rompere costantemente tutto. 

Di fatto, quando vado alla Mensa delle Sorelle dell’Agnello di Granada e mi siedo con i 

poveri, vedo che i poveri, allo stesso modo di noi, hanno paura. Hanno paura e se cerchi 

di rompere questa paura, che arrivino a fidarsi di te, che ti dicano dove dormono, che ti 

raccontino le loro storie, molte volte ho trovato che ti danno delle motivazioni molto serene 

e, a volte, molto profonde, con molte esperienze personali che hanno insegnato loro che 

non possono fidarsi di nessuno, che se si trovano in quella condizione non è precisamente 

grazie all’aiuto delle persone. Forse neanche loro si sono aiutati, ma questo non è il punto. 

Il punto è che hanno paura, non si fidano di niente, si sono convertiti in nichilisti. Non 

trovano nella vita niente che abbia senso, per loro il mondo è un’enorme cagata 

cosmologica, senza niente a cui afferrarsi. 

Mentre pensavo a quest’esperienza, mi trovo Julián Carrón, di cui molti di voi che state 

ascoltando avrete letto in queste ultime settimane, che ci dice che il nichilismo è la 

posizione più irrazionale possibile, al punto di dire che va contro la stessa razionalità. 

Dopo averlo letto, io mi chiedevo come potesse una cosa così quando, in questa società 

accelerata e senza senso, il nichilismo sembra essere la situazione più logica perché tutti 

abbiamo paura, tutti non troviamo quelle radici, quel luogo dove poter affermare l’io, tutti 

abbiamo un io deteriorato. 

Tuttavia, perché può dire che il nichilismo non è razionale? Pensavo che io non sono 

nichilista, non lo sono e non ho paura, né un poco ma non lo sono assolutamente. 



Cos’è che mi è successo di diverso da quelle persone? Quello che mi è successo è stato 

lo stesso che succede a quei poveri che incontro la prima volta quando mi siedo a magiare 

con loro mensa delle Sorelle dell’Agnello o a quelli che incontrate quando andate con 

Bocatas alle baraccopoli di fuori Madrid. Questi poveri che, all’inizio non si fidano, però 

poi cominciano a fidarsi, cominciano a parlare con le persone, cominciano a stare vicino 

e non pensano che tutti questi che hanno facce di chi ha dormito bene, e non in strada, 

servono solo per spillare loro 5 euro e che poi via. Cominciano a credere che ci può essere 

qualcuno che gli vuole bene, che può essere qualcuno che si avvicini loro e senta affetto 

per loro, perché è quello di cui abbiamo bisogno. abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica 

“Tu vali. Vali per me. Posso ridere con te. Mi fai sorridere, tu hai un valore e puoi essere 

utile per il mondo. Vieni con me”. Abbiamo bisogno di persone che ci dicano che serviamo 

a qualcosa e che ci accompagni. Uno, e questo è quello che si incontra in questa realtà 

di Bocatas, in altre certo, ma soprattutto a Bocatas in modo significativo: quella persona 

che ti dice “Sappi che per me, tu vali”. E la cosa più sorprendente, ciò che è più incredibile, 

che quella persona, che all’inizio ti sembra un’umanità eccezionale, unica, uno, ti permette 

di cominciare un cammino per incontrarti con una comunità, dove trovi una grande varietà 

di caratteri, uno più simpatico, uno più antipatico, uno che funziona più rapidamente, altri 

più lenti, più tranquilli ma che condividono come un fondo che è questa eccezionalità 

Un’eccezionalità che consiste in un affetto verso di te unico, che si muovono con una 

modalità che tu non avresti potuto neanche immaginato. Qualora tu avessi tentato di 

immaginare, non l’avresti immaginato come un’esperienza così grande come quella che 

stai vedendo.  

Non ti accolgono, non ti vogliono bene, non ti mostrano affetto straordinario perché sono 

dei tonti o ingenui, che non si aspettano che tu non li tradisca. Sanno che sbaglierai, sanno 

che tradirai la loro amicizia, come facciamo tutti. Sanno che sbaglierai, però ti voglio bene. 

E sono lì, per te, sulla croce, dandolo tutto, per te, per ognuno. Questa è la presenza 

eccezionale che uno trova in una comunità con queste caratteristiche. 

Chiaro, nel nostro mondo, la cosa normale è essere nichilista, anch’io lo sarei se non fosse 

che ho avuto quest’esperienza eccezionale. Com’è che non lo sei? Chi è colui, che sano 

di mente, vedendo quello che sta succedendo attorno, può credere che non sono pazzi 

questi che dicono delle cose così, come quell’essere umano che resuscitò più di 2000 

anni fa. E non solo questo, ma che quell’essere umano resuscitato è vivo oggi. Non solo 

questo, che puoi vederlo all’opera. Puoi vederlo all’opera nella carne di persone concrete. 

Questo è una grande pazzia, a meno che lo vedano i tuoi occhi e ne faccia esperienza in 

questa in incredibile umanità che si esprime in questa serie di comunità, fra le quali, in 

modo importante, in Bocatas. 

Per questo, non valgono spiegazioni, non servono molto le spiegazioni. Se qualcuno vuole 

conoscere questa realtà eccezionale, se qualcuno vuole incontrarsi con questo fatto 

inaudito, sperimentato da tante persone nel corso della sua storia, cosa che non interessa 

a me ora se han potuto farne esperienza, io sì che ne ho fatto esperienza, non mi interessa 

che l’abbiano fatta tutti. Se non lo avessi visto con i miei occhi non ci avrei creduto. 



Se uno va a Bocatas, quando uno ci va, a Bocatas o ad un’altra realtà straordinarie che 

presenta questa comunità che è la Chiesa, per noi, se uno va a Bocatas e sta con loro 

che accompagnano i poveri, che stia loro vicino, non solo dando loro un panino o un caffè 

ai tossici, ma accompagnandoli nella realtà che vivono. Al mattino seguente, che uno 

faccia i conti con quello che ha vissuto, perché qui non valgono spiegazioni, uno deve 

andare e vederlo, bisogna andarci, vederlo e sperimentarlo. 

Ciò che succede quando lo fai è che il nichilismo sparisce, perché Cristo è veramente 

l’unico che veramente fa nuove tutte le cose. Questo è veramente l’incredibile che 

possiamo incontrare e sicuramente a Bocatas e in questa compagnia straordinaria che 

sono. 

Questo è quello che volevo raccontarvi. Ora, al servizio Mikel Azurmendi. Attenti che ha 

la palla gol. Vai Jano, grazie. 

 

00 20 57 JANO 

Bene. Grazie Marcelo, per quest’introduzione su come vedi le cose e soprattutto come le 

vivi. 

Passiamo ad Arzur, che effettivamente ha la palla gol e che ci racconti un po’ come lui ha 

visto questo processo e che, soprattutto perché lo ha visto di prima persona. 

Avanti Arzur. 

00 21 22 MIKEL 

Buona notte, o meglio buona sera, cari amici. Amigos de Bocatas. Come sapete, io sono 

uno di voi. Oggi vi devo ringraziare, al pubblico che ci sta ascoltando, quelle due o tre 

dozzine di persone che siamo qui riuniti.  

Bocatas, per me è stato capire cos’è la carità. L’ho capita, e lì è Chules, grazie a lui, a 

Ignacio che è dietro alle telecamere, a Nacho, a Copito. Però la domanda che tutti noi 

pensavamo, anch’io lo penso… lo pensavo, io ero fra quelli, che la carità fosse dare, 

alimenti o due cose… Chules mi disse di no, che la carità era darsi, fino allo svuotamento 

di sé stessi. È scritto nel libro, no? Cioè, carità è svuotarsi di sé stessi. Gli girai molto 

intorno a questo, perché nella Cañada non avevo capito, come ricordate anch’io sono 

stato lì, non avevo capito niente. Perché cavolo vanno là, fanno quello che fanno per delle 

persone assolutamente distrutte, non salveranno niente. Però, amico, loro danno loro 

stessi e cos’è quello? Cercherò di farvi vedere quello che ho visto io, con le idee che avevo 

io e ciò che ho pensato da quel momento ad oggi. 

Ci sono due immagini che vi voglio trasmettere, una è quella del “Resistiré” e un’altra è 

quella della resistenza di Bocatas. Di Bocatas, di molta più gente, persone immense come 

i medici, i panettieri che non hanno smesso di fare il pane, i netturbini che hanno 

continuato a raccogliere la spazzatura, quelli che hanno pulito le strade, vedete? I 

poliziotti… C’è un sacco di gente che, mentre noi stavamo al sicuro e a quelli che stavamo 

al sicuro, ci hanno reso favorevole la vita di ogni giorno. Se ci fossimo ammalati, c’erano 

anche le pompe funebri.  



Non so come tutto è scomparso… cioè, c’è una realtà di persone che avrebbero potuto 

rimanere a casa, perché un pompiere, un poliziotto potevano rimanere a casa, un medico 

avrebbe potuto rimanere a casa, diceva che aveva la febbre e che stava male. 

Io ho dovuto andare dal medico e l’oftalmologa che doveva vedermi alla settimana 

successiva non potette visitarmi perché, sarebbe dovuta venire, disse che aveva qualche 

linea di febbre e voleva farlo ma dal lavoro, le dissero di non pensarci nemmeno e di 

rimanere a casa. Vedete? Poteva essere una menzogna. Lo prese a male, lei voleva 

andare, chiese di poter fare il test ma le dissero di no, che stesse a casa. Vedete? Tutti 

avrebbero potuto rimanere a casa. Quelli di Bocatas, senza dubbio, eppure sono usciti. 

La canzone “Resistiré”… Vi spiego dove risiede la radice del Resistiré. Siamo nel secolo 

XVII ed è la grande rivoluzione, molto di più di quella di Galileo (quella della terra che non 

era più il centro, che il sole era il centro e si spostava). Un autentico spostamento è il 

Resistiré, adesso lo capirete. La canzone Resisteré, che è molto bella e anche qualcuno 

di voi, io l’ho visto cantarlo sul balcone di casa sua, l’ho visto in un video insieme ad altri. 

Ma è la canzone di uno solo. Resisteré è in prima persona, non c’è nessun richiamo ad 

un noi. “Resisterò, eretto di fronte a tutto”, fate attenzione alla parola “eretto”, in piedi, “di 

fronte a tutto” non dice assieme a tutti, insieme con la totalità ma di fronte a tutto. Di Fronte 

a tutto. Vedete? Chi resiste, questo io, si mette davanti a tutto. “Mi farò di ferro per indurire 

la pelle”, una persona che si vuole mettere una corazza. L’Uomo di Ferro, se avete visto 

quel film. È una persona che vuole essere un corazzato per indurire la pelle, quando noi 

sappiamo quello che è “estar a flor de piel” (essere visibile, empatico), sentire quello che 

sente l’altro. Innamorarsi è empatia. Ci siamo passati tutti e ancora qualcuno gli sta 

succedendo ora. Per non essere empatici, per indurire la pelle, fate caso a cosa vuol dire 

mettersi una corazza. “Sono come un giungo… …sempre in piedi.” Anche qui la parola in 

piedi. Ricordatevi che ETA aveva una pubblicazione che si chiamava ZUTIK, che vuol dire 

in piedi, tutti i manifesti di ETA, a parte il logo, erano sempre firmati e spiegati in … In piedi 

è un’immagine, una icona di uno che non sta in ginocchio, che non da la mano, perché 

per dare la mano a qualcuno, ti devi inclinare un po’, vi rendete conto? Se stai in piedi non 

dai la mano a nessuno e, certamente, non porti casse e cassette di alimenti a nessuno. 

Quando ho perso tutte partite, questo è il nichilismo, chi crede che ha perso tutto, tutte le 

partite, darsi per perdente nella vita 

Quando dormo con la solitudine […] Resisterò per continuare a vivere, per continuare a 

vivere. Vi rendete conto? L’unica cosa che vuole è continuare a vivere, per questo la 

solitudine, con una maschera di ferro, resisterò per continuare a vivere. 

L’ultima strofa, già che ci sono, lo vado a leggere tutto. Quando il mondo perde tutta la 

magia. Quando il mondo perde tutta la magia… Il mondo? Questa realtà così bella? 

Questo che ci diceva Unzué, l’allenatore che ci ha appena detto che soffre di ELA e che 

la vita è bellissima […] questo dicono quando il mondo perde tutta la sua magia. Il mondo 

non perde mai la sua magia, il mondo è ben fatto, siamo noi che lo facciamo male. 

Ti rendi conto? Il mondo deve incolpare qualcuno; è così che il mondo perde magia. Il 

mondo non ha mai perso la magia. 



"Quando il nemico sono io." C'è già nichilismo. Sono il mio stesso nemico. 

Questa è la canzone che tutti abbiamo cantato, uno per uno, credendo ... Certo, era sui 

balconi. E, guardandoci a vicenda, ci siamo dati l'un l'altro la forza e abbiamo detto "canta 

come me e sembra che siamo diversi". 

Le metafore fondamentali del governo in questo periodo di pandemia sono state (legate) 

alla guerra. Se ricordi, per tutto il mese di marzo i giornalisti hanno detto che non era una 

guerra, e così via. 

In guerra tutte le canzoni sono (circa) "noi". Ricorda la Marsigliese "Dai, figli del paese, 

andiamo, marciamo ..." Tutte le canzoni di guerra sono "noi"; questa resistenza è "io". Vi 

rendete conto? "Resisterò" è una canzone nichilista, solo che, dicendo questo, a volte può 

evocarti qualcosa, specialmente quando vedi altre persone, può servirti per qualcosa. Non 

sto dicendo che le persone che lo hanno cantato siano nichiliste (ma) che la canzone lo 

sia. E che questa è la cosa brutta, che stiamo mangiando tutto questo tempo. 

Guardate, davanti a questa canzone, prenderò Bocatas, perché oggi vengo da Bocatas. 

"Resisterò in piedi di fronte a tutto". Bocatas dice "Resisterò affinché altri resistano", ti 

rendi conto? "Resisterò per far resistere gli altri. Mi piegherò in basso - non starò in piedi 

- Mi piegherò in basso con una cassa e la porterò da un posto all'altro." Ho visto, te lo sto 

dicendo perché ho seguito i video quasi ogni giorno. Chules mi ha inviato tutto ciò che 

stavano facendo e tutto ciò che stava producendo all'interno di questo tipo di tribù. Non 

diventano "ferro", diventano "emopatici". piuttosto l'opposto di questa canzone. 

Bene, queste due immagini, da dove vengono? Spetta a noi capire, perché la pandemia, 

questo virus, questa cosa, segnerà un prima e un dopo. Lo dico, anche se Felipe González 

l'aveva detto la scorsa settimana, chi l'ha detto. Contrassegnerà un prima e un dopo, avrà 

effetti strutturali, a livello personale, sociale, quotidiano e a livelli di equilibrio 

geostrategico. 

Ricordi la presentazione di "Il Risveglio dell'umano" di Carrón; Il titolo di oggi (è) "la politica 

dell'umano". L'intervista di Carrón è stata "il risveglio dell'umano". Proverò a vedere cosa 

c'è di "umano" in queste due icone, di "Resistiré" (e di Bocatas) ... Se te ne rendi conto, il 

"Resistiré" ... lo dico alla fine; Per prima cosa vedrò queste due icone da dove vengono, 

dove hanno il loro collegamento. L'uomo, l'icona di Bocatas, lo sappiamo già: è Gesù, che 

dice che la vita non è per tenerla, che la vita è per darla; se provate a salvarlo, la perderai. 

Te lo ricordi, vero? Svuotarsi; Ora capisco cosa fosse lo svuotamento. In altre parole, 

questo tipo di immagine che spinge le persone a piegare con la cassa, a trasportare ... 

ora a portare cibo, un altro giorno prenderà la loro presenza; essere, semplicemente 

essere, nella Cañada de Valdemingómez. Essere. Il riferimento è duemila anni fa. L'altro 

riferimento, quello di "Resisterò", è più recente. È dalla metà del XXVII ° secolo. Un ebreo 

di nome Espinoza, di Burgos, che proveniva dalla sua famiglia Espinosa de los Monteros, 

fuggì in Portogallo, e poi ad Anversa, in Olanda, nei Paesi Bassi, che aveva già lasciato 

la sua religione, anch'essa ebrea, fece un pensiero assolutamente rivoluzionario: la 

grande rivoluzione antropologica, ancor più di quella cosmologica, più di Galileo, più di 

Einstein. Einstein, alla fine ... è facile, il tempo ... non ne parlerò ora ... la rivoluzione è 



l’umano. L'uomo, che guardava alla trascendenza, lo mette a guardare verso sé stesso, 

verso l'immanenza. Cioè, l'uomo ... scrive diversi libri, pubblicati quasi tutti dopo la sua 

morte ... ha una definizione di cosa sia un essere vivente, di cosa sia una cosa qui. E dice 

- te lo dirò in latino, perché ha scritto tutto in latino - dice che tutti gli esseri sono puro 

sforzo per rimanere in esistenza. Lo "sforzo" è importante in latino perché è il "conatus". 

Potremmo dirlo in spagnolo: encoñados. Tutti gli uomini sono un "ostacolo" da sopportare 

sulla terra. Uno sforzo per resistere sulla terra. Guarda il "Resistiré", ti rendi conto? Questo 

sforzo nella vita, questa resistenza, è di tale calibro che tutte le cose nel mondo (una volta 

che Dio scompare) rimangono nelle loro forze. Quindi tutte le cose sono autonome; in sé 

stessi hanno il loro potere. Il mondo è visto in modo diverso, dove tutte le cose lottano per 

rimanere; sgomitare per rimanere. Vedi Colui che vuole mantenere il suo posto (deve 

rimanere) nella lotta. Questo porta a dire che l'altro, l'umano, è sempre un nemico, perché 

può sempre limitare il mio potere e il mio desiderio, ti rendi conto? 

Bene, sarò breve. La visione di Espinoza ha permeato la filosofia; è stata la chiave 

dell'intera filosofia dell'Illuminismo. È curioso: nessuno vuole approfondire il difetto di 

questa visione. A nessuno importa; tutti lo considerano buono. Perché? Questo è ciò che 

il concetto di individuo ci ha portato. Questo non è egoismo; Questo potrebbe essere 

chiamato individualismo. Ma, in sostanza, l'individualismo è capire che l'uomo si guarda e 

vede sé stesso come autosufficiente. Che non ha bisogno di nessuno e che è tutto; 

un'entità microscopica ma macrocosmica, perché è l'intero cosmo. Tanto che dice che 

questo è Dio: natura, questo insieme o insieme di esseri, nello sforzo, "armato" per 

rimanere nella vita; questo è dio. Guarda attentamente, Dio è ciascuno sgomitandosi a 

vicenda. Certo, Espinoza, se l'altro è un nemico, la politica ... ha un problema con il modo 

in cui è fatta la società. Ti avverto che Espinoza è del tempo di Hobbes. Hobbes lo visitò. 

Poiché fuggì dall'Inghilterra, dovette fuggire, e camminò attraverso l'Europa e lo visitò, 

erano insieme. Hobbes ha scritto Leviathan. La teoria che Marcelo ha detto di questi 

guerrieri del secondo libro, diremmo, Hobbes affermava chiaramente: gli uomini 

combattono contro gli uomini, "homo homini lupus". E poi la paura di morire ci fa piegare, 

e in quella piegatura prendiamo tutte le paure e le mettiamo in un unico posto. Quel sito 

si chiama Stato. Leviathan è quel mostro che ha tutte le nostre paure per (provocarlo) 

temerlo. Ed è per questo che stiamo tutti zitti davanti allo Stato. Espinoza aveva una 

visione abbastanza simile; non così sinistro. Non parla della lotta, perché crede che 

l'umiltà umana (li porti) a fare una specie di patto ... non dice di morire, vedete? Per 

resistere. Vedi che la resistenza è un concetto che viene dal XXVII° secolo e ha contribuito 

a far spezzare i contorni sociali degli umani. 

Sappiamo tutti che questa è una visione falsa. L'umano non è un "conatus", non è uno 

sforzo, un "fronte" per persistere nella vita. L'essere vivente... se vedete gli alberi, ho 

alberi, guardali, non so se ne vedete qui ... gli alberi fanno piccoli alberi; i fiori producono 

semi, quindi ci sono più fiori. Se ti rendi conto, la vita non sta solo resistendo, ma 

fondamentalmente non lo è. La vita è dare vita. La vita sta ricevendo la vita. Abbiamo 

l'ombelico, riesci a vederlo? L'ombelico ci dice che abbiamo avuto mamma e papà, che 



abbiamo avuto un cordone ombelicale che ci conduce in una società, che ci conduce in 

una famiglia, il cordone ombelicale, dove abbiamo avuto emozioni e abbiamo imparato a 

parlare, e sappiamo e diciamo a da ciò che ci è stato insegnato lì. Guarda attentamente, 

Espinoza non si è reso conto che ciò che stava dicendo era falso: nessuno, nessun 

illuminato, guarda, questo è il fallimento dell'Illuminismo, non è essenzialmente 

conoscenza. La conoscenza è un derivato di questa visione dell'umano ... l'ombelico, ho 

detto. L'ombelico è il segno indelebile e permanente che non siamo soli, che siamo venuti 

per un dono. Siamo un dono e sotto l'ombelico facciamo sesso. Noi, i maschi, un sesso 

che serve a dare la vita. Quel sesso va verso l'amore per dare vita, fate attenzione. 

Abbiamo ricevuto la vita, è un dono, così che altri possano avere quel dono. In modo che 

resistere, "avvolgersi" di resistere, di resistere, è solo perché grazie agli altri siamo così 

che altri sono grazie a noi, vedi la catena? Questo è nascosto, non (solo) nella canzone 

... nel XXVII ° secolo questo è stato nascosto e il maiale è stato fregato. A poco a poco 

questo è penetrato, e questo è oggi quando Marcelo ha detto oggi "non c'è argomento" ... 

Ho sottolineato alcune cose, che non ho intenzione di dire (ora) ... è che non c'è 

argomento. Il nichilismo è questo. Per questo motivo, i due libri di Marcelo, diciamo, un'ala 

destra e un'ala sinistra, alla fine, pensano lo stesso. L'uomo è perso il nord. L'uomo perso 

il suo centro. Il suo centro era il cordone ombelicale, vi rendete conto? Il suo centro era al 

di fuori di esso, era la visione sociale del mondo, cioè la macrovisione cosmica dove Dio 

è. Per rompere con Dio, era necessario per noi diventare Dio noi stessi; piccoli dei. Bene, 

vedi che abbiamo l'immanenza; abbiamo rotto con la trascendenza. Dobbiamo resistere 

come fine. È la vita umana, resisti come un fine. Panini: resistere è un mezzo per resistere 

agli altri, che è il fine, vi rendete già conto? Resistere non è un fine, è un mezzo, per cosa? 

Questo è sicuramente ciò che non ci siamo resi conto durante la pandemia. E non 

l'abbiamo notato, perché vedi le bottiglie e tutte le persone pazze che stanno lasciando 

un posto per un altro dicendo "finalmente!", Credendo che i motivi siano finiti. Segui lo 

stesso; rimane solo una società irrealizzabile senza produzione, una società collassata. 

Quindi le persone non capiscono niente. Non ha capito niente. Non capiva che il centro... 

la pandemia avrebbe potuto insegnarci a guardare quelli che ci hanno fatto resistere: 

fornai, dottori ... Non faccio la lista lunga... bidoni della spazzatura, Bocatas, capisci? Tutte 

quelle persone l'hanno fatto per qualcun altro. Persone che avrebbero potuto rimanere a 

casa; Chules avrebbe potuto rimanere a casa, perché ce l'abbiamo di fronte, a destra. 

Prese le sue cose, andò in parrocchia e con Copito e lì cominciò a scavare dove erano le 

persone bisognose e per vedere di cosa avevano bisogno. Sono interessato a questo 

modello. Questo modello rivela l'errore di "Resistiré", si noti. Che non è per me, che sono 

un dono; e che ho fatto un regalo, ho fatto anche la vita, ho un figlio. Quindi, sono 

perfettamente consapevole di essere un trasmettitore, sono grato e altri mi ringraziano, e 

questa è la vita. Dio è questa catena, quindi, per finire ... Non so da quanto tempo, quindici 

minuti, mi dicono, Holy Heaven ... beh, finisco a Manx, dicendo ... Ho detto a mia moglie 

di farmi un segno tra dodici minuti E dato che non me l'ha fatto, ho continuato ... beh, ho 

finito, guarda, chi non ha imparato nella pandemia per capire perché alcuni fanno quello 



che fanno; perché i dottori lo fanno: i dottori non lo fanno per vivere; potevano non andare 

al lavoro, e avrebbero potuto dire ... i bidoni della spazzatura, quelli di Bocatas, quelli di 

Cesal ... che non si sono chiesti a cosa resistere; perché resistere, se è uno scopo o un 

mezzo per qualcos'altro; Chi non ha visto che Dio è precisamente quello spazio in cui mi 

piego e vado all'altro ... invece di stare in piedi, "Resisterò in piedi"; no, vado e stringo la 

mano (all'altro). Per stringere la mano, ti inclini un po'. Ad altri piace questo ... Ho vissuto 

un anno in Marocco e lì è stato fatto così ... chi non lo ha imparato, ha lasciato passare il 

tempo e non è nella realtà, non ha visto la realtà. Potrei parlare di cosa sia la realtà, la 

politica e quello, per il momento lo lascio lì. La politica, quindi, dell'umano, indica sempre 

il legame, vedi? per creare collegamenti, all'ombelico, al cordone ombelicale. Questa è la 

politica dell'essere umano: cercare luoghi per creare il cordone ombelicale. Questo è Dio. 

Dio ha la definizione ...lì, Espinoza aveva ragione... il migliore di tutti è che Dio è l'opposto 

di quello che ha detto, ma è tutto nel posto in cui vai all'altro, che è Dio. Dio è solo uno 

spazio immenso di quell'amore in cui puoi trovare l'altro; per me non esiste altra 

definizione. Me lo hai insegnato, l'ho imparato con Bocatas. Cáritas, dove si trova la carità, 

"ubi caritas et amor, Deus ibi est"; dove c'è carità e amore, c'è Dio. Vedete, Dio è lo spazio 

aperto per l'incontro di due persone: una nel bisogno e l'altra che resiste per aiutare i 

bisognosi. Lascio qui, con la palla in esecuzione, non è finita. 

 

00 46 00 JANO 

Bene Mikel, chiaramente uno non smetterebbe di ascoltarti perché prendi in mano la 

partita e lo giochi da protagonista. Continueremo ad ascoltarti. Andiamo da Jesús de Alba 

per vedere quello che è stata la pandemia… 

00 46 19 JESUS 

Bene, io volevo innanzitutto ringraziare Mikel e Marcelo perché io sono abbastanza basico 

e, per me, questi incontri li definisco come “un saliscendi di scale” perché c’è chi sta in 

alto alle scale e parla e Espinoza e della rivoluzione, mentre io sto nella parte bassa della 

scala e vi racconterò un po’ le quattro idee che ho cercato di tirare fuori dall’esperienza di 

Bocatas di questi tre mesi, che è stata molto intensa. Tutto ciò è molto bello, perché co 

questo della scala, quando uno sta sulla scala ed è aiutato a salirne i gradini, uno vede 

meglio la realtà dei fatti, no? Per questo, li ringrazio molto, perché si genera una unità 

molto bella: è salire e scendere, senza rimanere sempre in alto, perché è necessario 

scendere e vedere la pandemia, vedere la crisi attuale, vedere quello che verrà in 

Settembre, vedere quello che si genera nel presente, ciò che rimane vivo, vedere questo 

mondo, no? Lo si vede anche da aiuti di chi è in alto alla scala, per cui vi ringrazio e parto 

a dire quattro idee e una conclusione e vi ringrazio affinché le provocazioni che io faccio 

qui, sono molto provocatore, possano essere spunto di un dialogo in un secondo giro, 

assieme alle domande delle persone che lo vogliano fare. 

Io comincio con le quattro idee 

La prima, che già la abbiamo commentato qualche volta, è sulla parola TRIBU. Adesso 

molto di moda dopo essere uscita su degli articoli de El País o che Azurmendi, quando 



conobbe Bocatas, ci chiamò così, Tribu Bocatas, e che ora è un po’ di moda nel mondo 

sociale, per lo meno a Madrid. Sono spuntati vari gruppi e associazioni di quartiere che 

hanno cominciato a operare nel loro ambito, Tribu Vallecas, Tribu Numancia, Tribu 

eccetera… la parola è molto bella, noi abbiamo fatto anche delle magliette con l’icona di 

Tribu Bocatas. È una parola che, per me, riassume un nuovo ambito nella vita sociale, già 

presente ma in modo molto marginale. Di fatto io l’avevo sentito quando uno ci chiamò 

Tribu Bocatas e da lì mettemmo un indiano nel logo di Bocatas. Cosa è emerso ora con 

molta forza? Oltre all’ambito famigliare, lavorativo e del tempo libero e degli amici, che 

sono un poco gli ambiti ove ci muoviamo. Famiglia, lavoro e tempo libero/amici/religione 

(se vogliamo espandere la classe per quelli che sono religiosi). 

Bene, è emerso con forza in questa pandemia (e noi lo abbiamo visto con i nostri occhi, 

senza dubbio che sa un fatto) un ambito di pura gratuità che è l’aiutare l’altro, il bisognoso, 

il vicino. Potremmo dire lo stesso dell’Unione Europea, con il tentativo di avere un 

pacchetto di aiuti tra paesi. Il che non è facile, perché la politica è sempre come 

l’escremento umano, voglio dire che è l’ambito umano più disumanizzato. Se ne sono visti 

vari esempi di politici durante la pandemia. 

Sarebbe bellissimo se quest’ambito, dopo essere arrivato nella nostra, potesse rimanere. 

Perché la realtà che viviamo attualmente in una società che non è più monolitica come 

quella in cui ho vissuto da piccolo. Quando andavo a catechesi, a scuola, eravamo tutti 

uguali. Oggi, senza dubbio, è assolutamente multiculturale, alla parrocchia arrivano 

persone di tutte le nazionalità, categorie, culture. È una società, che io credo che la nostra 

generazione non si è resa conto, che stiamo vivendo una generazione differente a quella 

che noi abbiamo vissuto da bambini e che ha un forte squilibrio al suo interno, del quale 

credo che bisogna cominciare a prendere coscienza. C’è una classe (e qui lo dico qui in 

un modo molto schematico ed è evidente che ci sono molte eccezioni anche se 

tendenzialmente non penso di sbagliarmi), una classe occidentale che è iperprotetta, 

Basta guardare quanto lo sono i figli piccoli, i ragazzi dei nostri amici, cosa che è evidente 

a chi di noi figli non ne ha (chiaramente uno lo vede sempre più chiaramente nel giardino 

del vicino e non nel suo). Poi uno è anche iperprotetto grazie a una serie di strumenti di 

aiuto sociale ma viviamo tristi, con ansietà, con depressione, con ansiolitici perché, in 

qualche modo, è necessario lenire questo dolore. Dall’altro lato della società, c’è poi 

un’altra classe venuta da lontano, da paesi in miseria: stiamo trovando casi di differenti 

paesi veramente strazianti, di gente che arriva senza mezzi, quelli che arrivano, certo, 

perché ci sono quelli che ci rimangono nel viaggio. Per questo, sarebbe bello che questa 

parola TRIBU si incorporasse all’ambito personale delle nostre vite, come una cosa delle 

più normali, come quello famigliare, come un ambito dove praticare la carità, la gratuità, 

per fare una società più umana, che ci facesse più umani, con un cuore più semplice e 

faccia sì che la società sia più equilibrata. Questa sarebbe la mia prima idea. 

La seconda che per me riassume un po’ tutto quello che ho visto a Bocatas (non so se 

Azurmendi sarà d’accordo, io di sicuro lo penso) perché l’ho visto con molta forza e mi ha 

impressionato molto che da tutti gli ambiti, civili, militari, religiosi, atei, pubblici o privati, 



multinazionali grandi e piccole hanno collaborato con il programma di Bocatas (guardate 

che siamo un gruppo di amici e sempre lo siamo stati (come Pancho Villa e i suoi colleghi, 

organizzazione zero e molti di voi lo sanno). Mi ha sorpreso tantissimo la crescita di questo 

programma durante la pandemia. Tutti hanno voluto spremersi e giocarsi in una situazione 

che non aveva antecedenti, non c’era un precedente, dove non si poteva fare “copia e 

incolla” e uno doveva giocarsela. In molti lo hanno fatto e chi non poteva uscire di casa 

ha fatto donazioni economiche, chi passandoci contatti affinché potessero arrivare 

donazioni di alimenti. In questa settimana, come da tre mesi a questa parte, non smettono 

di arrivare pallet e pallet di alimenti al magazzino. Per questo possiamo continuare a 

seguire 4000 persone (2000 una settimana e 2000 l’altra) che è qualcosa di incredibile, 

con quasi 500 volontari. Questo è ciò che mi ha fatto scoprire che, fondamentalmente, 

come tendenza e sicuramente non come qualcosa di assoluto, è vero che ci siamo trovati 

con il cuore delle persone ancora sano. Tante volte si è detto che è egoista, individualista, 

che uno non è capace di uscire da sé stessi. Io ho trovato, di fronte ad una situazione 

straordinaria come quella della pandemia, un cuore sano. Ho incontrato persone che ha 

questo cuore sano e mi sono sorpreso perché non è sempre che sia gente religiosa. Sono 

arrivati da tutte le parti: militari che servivano gruppi di amici di Bocatas, le Poste ha 

operato per i gruppi di amici di Bocatas, nel pubblico e nel privato. Questa è una grande 

sorpresa che non ho ancora assimilato ma che, in una certa forma, quello che mi è 

successo è che ho traslocato quello molti cristiani denunciano che le chiese sono vuote 

perché l’umano, perché il cuore dell’uomo, il cuore dell’uomo di oggi, non è sano io lo 

trasloco un po’, non so in che misura o quanto ma è certo che mi rendo conto che se c’è 

questo cuore, forse il problema è l’incredibile mancanza di spazi umani che possano 

essere creati nel secolo XXI, nella nostra società odierna. Dicevo ad un amico delle 

superiori, con il quale andai una volta a portare il pacco delle famiglie e che erano 25 anni 

che non lo vedevo (entrambi siamo andati a scuole di preti) e gli dicevo “Amico, noi 

abbiamo incontrato (detto molto alla bella e meglio) con una chiesa di merda dove io non 

avrei mantenuto la fede se non avessi incontrato con un altro gruppo umano vivo”. Il 

problema dell’uomo moderno di oggi è che non ha incontrato luoghi, spazi dove potersi 

dare. Matrimoni che finiscono, aziende che finiscono, soci che hanno pensato solo a sé 

stessi quando le cose andavano male. Tutti portiamo ferite e delusioni che ci hanno fatto 

dire che lo scetticismo è l’atteggiamento più intelligente di fronte alla vita. Tutti portiamo 

dentro un sospetto che fa sì che l’atteggiamento più realista e intelligente sia quello di 

chiudersi, di vivere per sé stessi, come molto in ambito famigliare e lavorativo. Questo 

atteggiamento, dicevo al mio amico delle superiori che genera tristezza. Il mio amico mi 

diceva “Sono triste”. Genera tristezza, ansietà, depressione, quando invece la vita è per 

darsi, per cui il problema della vita è trovare luoghi, con un ideale forte per cui uno possa 

darsi. Altrimenti, come dice Azurmendi, è lo sforzo di portare avanti la famiglia, il lavoro e, 

da ultimo, portare avanti la vita; vivere per vivere, senza un significato né un senso. Di 

questo, sì che in molti ne abbiamo la responsabilità. Quando le persone trovano luoghi 

puliti, trasparenti, umanamente desiderabili, allora si attaccano. Senza questo, con cavolo 



che il cristianesimo sarebbe durato 2000 anni. Per cui, qui è dove abbiamo una grande 

responsabilità. 

Dopo la tribu, dopo il cuore sano, direi che il terzo punto è il discorso verso un luogo di 

incontro, perché oggi non c’è nessuno che si muova in forza di un discorso corretto e ben 

fatto. Di fatto, mi sorprendo sempre ogni volta di più, e questo è un fenomeno che ha 

origine dalla pandemia, nessuno legge più un Whatsapp. Se prima poteva avere una certa 

forza, ma ora? Se vi raccontassi di quante persone mi chiede l’ora dell’atto e dove può 

collegarsi, quando avevo inviato un Whatsapp, lungo e con tante cose. O mi impressiona 

quando le persone mi dicono di non aver saputo e io “ma se ti ho inviato una email dieci 

giorni fa?”. Cioè, viviamo in una società così superinformata e così multitasking. Ora ho 

davanti a me, il computer da dove leggo il discorso, il tablet dove sono collegato e vedo a 

Jano e a Cambronero, tre fogli di appunti già scritti, Copito alla mia destra che ogni tanto 

mi fa qualche indicazione. Il nostro cervello è già totalmente multitasking e mi costa molto 

mantenere l’attenzione e la concentrazione. È chiaro che i discorsi non hanno molto 

successo. 

Il nostro amico Prades, che molti di voi conoscete, mi inviò un articolo che aveva scritto 

durante la pandemia che mi piacque in particolar modo: Interrogativi nel tempo della 

pandemia alla luce della fede che, verso la fine dell’articolo dice: “…la luce per 

comprendere e rimanere non viene solo da un discorso, neppure dal mio…”, mi sorprende 

moltissismo, caspita, che uomo intelligente e saggio, io direi che non viene da nessun 

discorso, “…nessuna spiegazione teorica ci convincerà appieno perché  c’è in gioco tutta 

la nostra vita con i suoi affetti e le sue libertà.”. o l’uomo incontra un luogo, un luogo 

umano, si commuova, si attacchi e si incontri con altri uomini e veda che è ragionevole 

dare la vita, più di “vivere per vivere” per cercare di sopravvivere. Come dice una canzone 

di un nostro amico “…feci un piano ambizioso, consisteva nel sopravvivere…”. Se non si 

incontra con qualcosa di più che questo, come ha incontrato Azur ascoltando la radio 

quando stava male nell’ospedale, come ha incontrato Marcelo, come ho incontrato io qui 

a Madrid, se non incontriamo luoghi con questa umanità, non andremo più in là della 

sopravvivenza. 

Vi racconto un piccolo esempio di Bocatas che mi sorprese molto. Non abbiamo mai 

smesso di vedere ciò, perché ci sono stati vicini, persone di ogni tipo che si sorprendevano 

che lo riassumo con “l’uomo dagli occhiali” che, nel passare un giorno dal quartiere dove 

abbiamo la parrocchia, e dove siamo noi di Bocatas, per andare a trovare sua madre, 

vede un gruppo di persone, i volontari che portavano fuori le casse per poi portare fuori 

alle famiglie. Vide il mio amico Nacho e gli chiese che cosa fosse tutto questo, Nacho 

cominciò a dirgli cosa fosse, che cosa facessimo per distribuire alimenti e lo portò al 

garage affinché potesse vedere. Una volta sceso nel garage vede più di 50 persone 

lavorare come in un formicaio continuo e costante. Vedendo un garage di 800 metri 

quadrati pieno di alimenti gratuiti per poterli distribuire alle famiglie, gli si appannano gli 

occhiali, cominciò a commuoversi e con gli occhi lucidi. Quando Nacho mi racconta 

quest’esperienza, anche a lui venivano gli occhi lucidi e quando me la commentava e io 



l’ho raccontato in più occasioni, anche a me diventano lucidi. Tutto ciò a dire: l’esperienza 

della fede, l’esperienza dell’umano, quando uno si trova in un luogo umano, sono 

esperienze che si trasmettono. A me non serve arrivare a conoscere “l’uomo degli 

occhiali”, perché non lo conosco, per sapere che quest’esperienza è verità. Per me è la 

stessa esperienza della fede, del Signore, di Cristo, per questo possiamo affermare che 

Cristo è vivo oggigiorno, perché sostiene quest’esperienza dell’appannamento degli 

occhiali. Questo è insostituibile, come dice Peguy, come dice Finkielkraut, come diciamo 

noi. Questo incontro, quest’incontro con un luogo umano è assolutamente insostituibile. 

Non si può sostituirlo con un discorso, mentre sei seduto alla sedia, pensando di poterlo 

generare dalla sedia, è impossibile, radicalmente impossibile. 

Credo che in questo tempo di pandemia lo si è potuto vedere in modo particolare. Lo si è 

potuto vedere specialmente perché molte volte confondiamo discorso vero dentro la 

chiesa con luoghi di vita, di amicizia, come Cristo fece con i dodici apostoli. Dio scelse 

l’amicizia e un luogo umano per rivelare la sua verità. Non credo che siamo più di io per 

scegliere altri metodi, altri discorsi, senza spremerci umanamente nel mondo e nelle 

circostanze che ci ha toccato stare, perché se no, non ne usciremo, né questa chiesa, 

nemmeno noi. Affonderemo come affonda il resto delle persone, con ansiolitici, crisi e 

depressione, no? 

L’ultimo punto, qui c’è tutto quello che ha detto Azurmendi, della canzone del “Resistiré”, 

dell’io e la realtà, dello stare in piedi come questi di ETA, presuntuosi, in piedi rispetto a 

stare in ginocchio, appoggiarsi e abbassarsi per servire il più debole, l’io gonfiato come 

una mucca rispetto al noi, un gruppo, un popolo che è quello che rigenera e rigenera il 

mondo, le stelle del cielo e i due gonfi di sé stessi, il proposito di continuare a vivere e 

darlo tutto. Un po’ tutto questo c’è un luogo di incontro e molte cose, no?  

L’ultimo punto che volevo dire, e a seguire la conclusione, è chiamarlo un po’ “il metodo 

Bocatas” che è quello che noi abbiamo incontrato, cioè il metodo dell’affetto. 

Quello di cui ci siamo resi conto a Bocatas in questi quasi 25 anni è che nel mondo del 

sociale serve mettere dentro un cuore umano. A problemi umani, è necessario rispondere 

in un modo umano. Azurmendi, nel capitolo su Bocatas del suo libro “L’Abbraccio”, l’ultima 

parte (che deve essere letta più volte da chi non è filosofo di professione) è molto bella 

perché dice come è arrivato nel mondo delle scienze sociali lo scientismo, concetto che è 

assolutamente falso perché l’uomo non potrà mai essere ridotto a una scienza. L’arte di 

vivere è l’arte di giocarsela con la libertà con tutti i suoi crismi. Sono riusciti, però, a 

convincerci che applicano quattro tecniche, quattro formule, socio-sanitarie-tecnico-non-

so-che-altro, andremo avanti. In particolar modo, il mondo del sociale è impregnato di 

questo. Per questo risulta profondamente in crisi. Abbiamo statistiche che dicono che il 

96%, secondo alcuni essendo ottimisti, dei tossicodipendenti che entrano in qualche 

programma di aiuto per uscire dalla droga ritorna alla droga, il 96%, a conseguenza di 

questa assenza di un affetto, di mancanza di relazioni con loro, di luoghi e ambiti umani 

dove, oltre di curarli psicologicamente e sanitariamente, possano andare avanti. Noi 

abbiamo scoperto […] e questi tre mesi sono stati in special modo incredibili, che nel 



sociale serve questo gruppo di amici, umani, che umanizzino le strutture, le mense dove 

siamo andati durante questo periodo. Le relazioni con le persone deboli perché saranno 

salvati dalla stessa cosa che ha salvato noi, cioè questa relazione. La Chiesa, noi lo 

abbiamo sempre detto, è il luogo dove abita il Signore, dentro un’amicizia, soprattutto 

dentro un’amicizia, come Cristo se l’è giocata con 12 tipi. Così è come noi vediamo la 

questione. 

Volendo concludere, se la grande rivoluzione antropologica l’ha fatta Espinosa nel secolo 

XXVII e noi tutti abbiamo bevuto da lì fino al punto di aver cantato il “Resisteré” (in verità 

io non l’ho mai cantato perché molti di noi ci siamo già non la sopportavano più dopo 5 

minuti, la maggioranza sì…).  

Credo che a causa di questa cultura dello sforzo, dove tutti gli esseri sono puri sforzi da 

sopportare nella vita, a causa di questa rivoluzione antropologica, si rende necessaria, al 

giorno d’oggi e 400 anni dopo il secolo XXVII, una nuova rivoluzione, nuovi ambiti dove si 

rigeneri l’umano, una nuova rivoluzione antropologica, affinché la persona, l’uomo di oggi, 

sia l’occidentale chiuso in sé stesso, triste, ansioso e chiuso in due metri quadrati, come 

l’immigrante e il povero in canna possano andare avanti, fare una società più equilibrata 

fra tutti, dove si realizzi di più l’umano, dove l’umano sia in grado di andare avanti e di 

realizzarsi. Questo non si può fare se non senza una rivoluzione, con un passo avanti, 

con persone che comincia a vivere già questa novità, a vivere questi luoghi, perché di 

questo si vive. Altrimenti, se non si può fare questo non si può vivere così. 

Molte grazie 

 

01 06 17 JANO 

Molte grazie Jesús. Vado a leggere una domanda che è arrivata per Azurmendi. La fa 

Cristina Gini. Dice “Perché credi che ci piaccia molto il “Resistiré”, nonostante tutto quello 

che state dicendo sia vero? Ci piace pensare che si tratti di una lotta personale?”. Avanti 

Mikel. 

 

01 06 50 MIKEL 

Cos'altro vorrei essere in grado di risponderti, giusto? Non è noto, sicuramente perché ciò 

che Marcelo e Chules erano soliti dire battiti in profondità, c'è un cuore sano, siamo ancora 

lì, siamo in quella struttura in cui l'ombelico è l'ombelicismo, non è il cordone ombelicale. 

Eppure abbiamo bisogno dell'altro, capisci? abbiamo bisogno l'uno dell'altro per tutto il 

tempo. Quindi, il "Resistiré", la forza dei balconi ... mi sembra che uno da solo non 

l'avrebbe mai cantato. Non vai a casa a cantare "Resisteré", perché non ci credi. Ma 

quando esce sul balcone e vede gli altri come lui, vede gli altri ... poi viene cantato come 

(in) una guerra, cioè siamo in molti. Nessuno sa chi sia il nemico, questa è la cosa triste. 

Sembra che è tutto contro tutto e così via. Questa è la contraddizione. Non lo so, quello 

che mi ha chiesto, non lo so. Non so perché gli è piaciuto. Niente per me, non l'ho mai 

cantato. Ero molto divertente e, in prima persona, l'amore andava bene; per il resto, meglio 

nel primo plurale. I balconi hanno una forza impressionante. Guarda gli altri con te e vedi 



- cavolo - il bisogno dell'altro. Guarda qual è il bisogno dell'altro. Il cuore sano, come diceva 

Chules. 

 

01 08 31 JANO 

Bene, Azur, penso che ti abbia provocato qualcosa di ciò che il nostro caro amico Chules 

ha detto, e voglio che tu gli faccia la domanda, perché sicuramente è una buona. 

 

01 08 44 MARCELO 

Intendi non Azurmendi, ma io, che ho detto che volevo chiedergli, giusto? 

 

01 08 51 JANO 

Scusa, si, si, si ... era per te, Marcelo 

 

01 08 53 MARCELO 

Ho una domanda per ognuno. Uno per Azurmendi, che mi risponderà in seguito, molto 

semplice; perché se Chules dice che non è uscito sul balcone a cantare "Resistiré" ... chi 

ha visto cantare "Resistiré"? Perché a casa mia, per cominciare, non c'è balcone. Non 

abbiamo nemmeno un balcone. Nemmeno io ho ho cantato “Resisteré”. Sono curioso di 

sapere chi (ha visto). 

  

Ma ehi, ho una domanda per Chules. Sono veramente commosso avervi sentito entrambi. 

Ma il modo in cui Chules ha parlato mi ha influenzato molto, e voglio fare un commento 

affinché mi risponda, perché ha parlato molto della responsabilità e questo mi agita 

sempre molto. Dice "abbiamo la responsabilità ..." come se alla fine avessimo la 

responsabilità della Chiesa di sopravvivere ... immagini quale sia quella responsabilità? È 

insopportabile. 

  

Senti, quando è iniziata la pandemia, un uomo è venuto a casa e si è presentato come il 

fornaio. Bene, quest'uomo non sa come fare il pane, non sa come fare nulla. Saprà come 

fare molte cose, ma non sa come fare il pane. Quello che fa è andare al panificio in città, 

comprare il pane per cinquanta centesimi e lo porta a casa e ti fa pagare per settanta 

centesimi, il che è triplo di quanto vale in un supermercato vicino, giusto? L'uomo 

guadagna venti centesimi per ogni pagnotta di pane, con cui spenderà comunque con la 

macchina in giro, ecc. Io, per parafrasare una frase che piace molto a Chules, quando 

venne Antonio il fornaio, e vidi che il povero non era nemmeno un fornaio e che l'unica 

cosa che stava cercando di fare era guadagnarsi il pane, provai un improvviso affetto per 

Antonio. 

  

Io, per responsabilità - perdonatemi, so che ci sono persone verso le quali la responsabilità 

e il dovere le spostano - sono commosso solo dall'angoscia. Non lavoro fuori 

responsabilità. Compro Antonio, e continuerò a comprarlo invece di andare al 



supermercato della porta accanto, perché ogni volta che viene, sono innamorato di lui. 

Perché voglio che quell'uomo abbia un grande desiderio che la sua vita sia fantastica, che 

lo aiutiamo, che vada avanti. Che con il suo piccolo lavoro, con il piccolo servizio che mi 

fa, guadagna i suoi venti centesimi ogni giorno. E poi gli compro le uova e quant'altro, in 

modo che l'uomo venga a casa mia felice. E quel momento in cui lo vedo ogni mattina mi 

rende molto felice. Quel desiderio di felicità che condivido con lui è ciò che mi fa amare. 

E non l'ho provocato. Non sono responsabile del mantenimento della Chiesa, non sono 

nemmeno in grado di generare quell'affetto che sono sorpreso di avere, perché sono 

abbastanza brusco. Sono sorpreso di averlo. Da dove viene? Vorrei che tu commentassi, 

perché mi ha lasciato un po' impattato. Che da un lato hai ragione, ma dall'altro non torna 

se guardo la mia esperienza. Dimmelo, Chules. E poi, per Azurmendi per dirci chi ha 

cantato il "Resistiré". 

 

01 11 58 CHULES 

Ho una cosa ... 

  

01 12 05 AZURMENDI 

Perché non fai l'altra a Chules e io rispondo a questa? 

  

01 12 09 CHULES 

Dai, forza, Azur. 

 

01 12 14 MARCELO 

Risponda chi vuole. 

 

01 12 14 AZURMENDI 

Rispondi a lui, e risponderò anche dietro di te perché mi piace questa domanda. 

 

01 12 19 CHULES 

Senti, non sono stato fuori di testa per tutto questo tempo, da quando siamo tornati alla 

catechesi un mese fa - che alcuni di noi vanno, il che è comune, Marcelo, immagino che 

l'avrai visto anche tu - che sarebbe sintetizzato in una parola. 

Più che responsabilità, non so se l'ho nemmeno detto, perché siamo un po' cristiani 

anarchici, di frontiera, e come ricorderete, quando abbiamo fatto la prova dell'atto, ero a 

cena in terrazza e l'Azur era un poco scandalizzato che fosse su una terrazza alle 10.15 

di notte mentre eri ciascuno in casa tua. In altre parole, non so se questo problema di 

responsabilità mi caratterizza molto, quello di essere responsabile. 

 Ciò che viene in mente è la parola moralità, che è ciò che abbiamo visto un mese fa nella 

Scuola di Comunità, nelle nostre catechesi. Essere morali, ciò che è in gioco, quindi è 

qualcosa di così personale per noi, è perché puoi avere tutti gli elementi della vita: lavoro, 

donne, bambini, Chiesa, catechismo ... Puoi avere tutto e tuttavia essere vuoto, perché 



non sei un essere morale. Per me è tutto in gioco in questo punto che abbiamo visto come 

una scuola comunitaria di moralità. La moralità è, ovunque accada, succede con il fornaio, 

succede con il Vescovo, succede con l'ateo recalcitrante, succede alle sei del mattino o 

alle sei del pomeriggio, quando succede, come sai che non te lo puoi dare. Puoi darlo a 

te stesso, e l'hai detto bene, Marcelo, come sai, anche se succede con il nemico, ti 

attacchi, o con quello che non ti piace, ti attacchi come una patella, perché questa è la tua 

responsabilità. Si attacca come una patella dove succede qualcosa di più grande di te. 

Per questo motivo, non parliamo di "Resisterò", ma parliamo di seguire un piano più 

grande nella vita. E questo disegno più grande può essere giocato solo all'interno di una 

moralità. Se non è una morale, se non sei un essere morale, sei un bastardo, che è ciò 

che il 90% di noi è il 90% delle volte. Siamo bastardi, come i farisei del Vangelo, che hanno 

avuto 25 o 46 anni nel mio caso, vivendo dalla vita della Chiesa, succhiando, senza essere 

morali, perché non seguiamo questo evento, dannazione. Perché ci siam convertiti dei 

tradizionalisti, cioè abbiamo fermato 100 passi prima di fare questo passo. Dobbiamo 

essere morali, che è quello di attaccare semplicemente dove accade la vita. Anche se ti 

girano le palle. Perché vuoi che sia con il tuo piccolo amico, vuoi che sia a Getxo, vuoi 

che sia tale, eppure, è a Madrid, è a Barcellona, è dove non te lo aspetti. Questa è moralità 

e questa è la responsabilità che abbiamo. Non scendo da questo asino. Spesso siamo 

immorali davanti al Signore, perché non seguiamo ciò che accade, perché seguiamo la 

nostra immagine, la nostra misura. Come il Signore ci ha toccato 25 anni fa, ma noi non 

seguiamo il presente, o com'è il Signore, in che modo si trova nel coronavirus. E poiché il 

coronavirus e le circostanze sono nuovi ed eccezionali, come ha affermato il Papa, 

abbiamo scoperto che vivevamo in una posizione ingenua, credendo di controllare la 

realtà, credendo di controllare la Chiesa, credendo di controllare amici, credendo di 

controllare i piccoli gruppi di whatsapp, credendo che abbiamo controllato il lavoro, 

credendo che abbiamo controllato tutto. E non controlliamo una merda, che è ciò che il 

Papa ha detto all'inizio della pandemia. Non controlliamo nulla, giochiamo per 

sopravvivere, ma non siamo esseri morali. Ecco dove tutto si svolge. Devi metterti davanti 

al Signore ogni sera e dire “dove me la sono giocata? Dove ti ho seguito qui?”. Perché se 

no, finisci per seguire sé stesso, sotto il trucco del cristianesimo. Non so se mi sono 

spiegato bene, perdonami per essermi esaltato, eh? Che non sia rabbia o rimprovero con 

nessuno, perdonami. 

 

01 16 21 MARCELO 

Mikel, perdona. Hai il microfono spento, 

 

01 16 29 MIKEL 

Adesso è aperto? 

Sapevo che Chules si sarebbe adirato per la moralità. Non mi piace il discorso, ecco 

perché sono più vicino a CL che all'Opus Dei. Quindi, lo dirò in un altro modo, guarda, 

tutto ha la sua grazia. La pioggia - qui ha piovuto e tuona - ha una grazia. Sapremmo di 



cosa si tratta. L'uccello, i cavalli. Qual è la grazia dell'essere umano? Se ricordi, anche io, 

nel libro, ho parlato della grazia dell’umano. Che cos'è la grazia? La nostra grazia è che 

parliamo. Parlare è ascoltare. Non si parla da soli, alle pareti. Ascolti. Chi ascolta quindi 

parla e l'altro risponde, guarda da vicino. La responsabilità deriva dalla parola rispondere; 

fateci caso. Non è altro che rispondere. La morale è quella; È quando qualcuno parla, tu 

rispondi, ma perché hai ascoltato. Nota, sia in basco che in tedesco, "ascolta" si chiama 

"entzun"; Parlo e tu mi ascolti, vero? "Entzun". Risposta, sai com'è? "Erantzun", "fai 

sentire"; Senti, eh? "L'udito" sta ascoltando; rispondere è "far sentire gli altri". E sai come 

dire la responsabilità? La qualità di farlo sentire; "Erantzunkisun". E in tedesco è lo stesso, 

antworten e beantworten. Vale a dire, responsabilità, moralità, l’asse della moralità, sono 

due che parlano, ma si ascoltano e si rispondono. Questa è moralità; questa è la radice 

della moralità. La responsabilità. I concetti nascono da una visione che l'uomo ha di ciò 

che sta facendo. E la responsabilità è di farlo ascoltare, dopo aver ascoltato; Non so se 

quella parola di "moralità" sia più chiara ora ... niente di più, ecco perché volevo dirlo. Sto 

zitto, eh? Sto zitto. 

Chules, non ti arrabbiare 

. 

01 19 03 CHULES 

Bravo, Azur. 

 

01 19 06 JANO 

Bene, farò un'altra domanda che ci viene dalle reti. Dice "Chules, hai detto che è più 

interessante generare spazi umani per l'incontro, piuttosto che il discorso. Ma il discorso 

è anche necessario per le parole vive e vere. Non è anche necessario tenere un discorso 

sul significato e la ragionevolezza di azioni come la tua? Puoi parlare del discorso umano 

contro il discorso ideologico? Non è necessario capire e parlare di questa follia di cui parli? 

Lo lascio lì, Gesù. 

 

01 19 45 CHULES 

Qui devi aiutarmi Marcelo e Azur, ma, essendo vero ciò che dice questa domanda, quello 

che realizzo è che esiste una posizione in cui credo che in questa pandemia sia stata 

rivelata abbastanza bene, perché quando la realtà è forte, l'incontro con la realtà è forte, 

hai un attacco terroristico, sei sotto pressione e così, il cuore e la realtà emergono più 

chiaramente e ciò su cui vive la persona. E mi sembra che, molte volte, l'uomo moderno, 

a cominciare dal politico, sostituisca la realtà al discorso. In altre parole, siamo ideologici. 

Non è che il discorso non sia necessario, perché ovviamente sono qui e sto contando 

Bocatas, non sono nel magazzino di Bocatas, con l'uomo con gli occhiali appannati. Sto 

contando Bocatas, ma sto trasmettendo un'esperienza. Prades stava parlando di un 

semplice discorso, vero? Ma io, ciò che voglio sottolineare è che l'uomo di oggi, e mi dà 

l'impressione che molti cristiani di oggi, siano ideologizzati, sia discorsivo, schematizzato. 

Difende un discorso e uno schema, e lo ha sostituito dal rapporto con la realtà, in modo 



tale che scopri che più sei cattolico in determinati ambienti, più ti difendi dalla realtà, meno 

vivi nel presente, più sei ideologizzato. Perché il Signore lo ha toccato 25 anni fa e non lo 

ha più toccato. E così, vive di ciò che aveva 25 anni fa, e tu non puoi vivere da quello, 

perché il modo in cui il Signore risponde oggi, nella pandemia, non è quello di 25 anni fa, 

quando ero a scuola. Ha una nuova modalità di risposta. Il Signore è ancora vivo, è 

presente, è presente. E il discorso è la forma raffinata che noi cristiani abbiamo, ma non 

solo, perché è anche in politica, nelle aziende, nelle relazioni familiari, nei matrimoni, su 

tutti i lati umani, è l'ultima barriera che dobbiamo credere che siamo vivi di qualcosa, mi 

capisci? E, come diceva Hannah Arendt, l'ideologia è la sostituzione del discorso alla 

realtà, ok? E questo succede anche all'interno della Chiesa. In altre parole, puoi essere 

nella Chiesa per difenderti da ciò che accade nel giorno, da ciò che accade nel presente. 

Perché hanno vissuto un glorioso passato o hanno vissuto non so cosa. O che fu 

battezzato 46 anni fa. Non lo so. Ma vedi un sacco di gente così, molto difesa, molto 

corazzata dietro un discorso. E quando dico questo, quello che voglio è rompere questa 

barriera, ok? È evidente che il discorso e le parole sono assolutamente necessari, perché 

la trasmissione dell'esperienza, in parte, avviene per parole. Perché allora all’occhialuto, 

dobbiamo dirgli che è in una Chiesa, che questo è il Signore, che ciò che è stato trovato 

è il risultato di un'esperienza cristiana, mi capisci? E scrivi un articolo, parli con Al e 

organizzi un incontro, e lo crei. In altre parole, ciò che diceva don Giussani, che la 

posizione culturale, il discorso, nasce molto più da un evento che dal ragionamento; mille 

volte di più, o di un atto culturale; nasce molto più dalla fede, dalla fede vivente, che dal 

(ragionamento). E da lì nasce una nuova cultura, un nuovo discorso e una nuova capacità 

di trasmissione. Dall'altro no, mi capisci? Questo è quello che voglio dire, e come sempre 

sono molto duro, lo dico in modo sbagliato e veloce, e poi arriva il mio amico Marcelo, il 

mio amico Azur e colui che ha posto questa domanda, e ci qualifichiamo, perché è 

assolutamente necessario qualificarsi e non sputare sul discorso, perché non tutto è 

azione. Quindi chiedo aiuto anche a voi. 

 

01 23 51 MARCELO 

No, no, ma lo spieghi in modo fenomenale, Chules. Quello che succede è che, notate 

come Azurmendi, che è stato molto opportuno, quando parla di moralità, che è una parola 

che non capiamo nulla, perché nella nostra società, la moralità è diventata precisamente 

in seguire un discorso e in un rispondere ad alcuni criteri ideologici, valori o come vuoi 

chiamarli, ha spiegato molto bene che la moralità - e anche tu prima - es rispondere. Che 

dobbiamo rispondere. In altre parole, l'essere umano ha bisogno di capire. Gli apostoli 

erano davanti a Cristo: i ciechi videro, i paralitici si alzarono e si voltarono e gli dissero: “E 

tu chi sei? dicci, spiegaci chi sei”. Perché gli esseri umani, per capire, abbiamo bisogno di 

parole, ed è per questo che appare il discorso. Ma penso che quello che dici sia molto 

importante. È necessario distinguere, oggi più che mai, cos'è un'ideologia e cos'è una 

storia sulle cose o cosa è una testimonianza sulla realtà. Come dice anche Azurmendi nel 

suo libro, ciò che l'ideologia fa è separarci dalla realtà. Manipola la realtà, la nasconde, la 



nasconde, per raccontarci una storia, in modo che non vediamo la realtà. E poi ci separa 

dal mondo, dalle cose che accadono. Questo succede con tutte le ideologie, ed è vero 

quello che dici, Chules, che anche i cristiani, a volte, contano la nostra solfa per entrare 

in un guscio. Ma non lo facciamo da soli; è che il mondo è pieno di ideologie. Le persone 

vogliono trovare quel guscio di parole che li separa dalla realtà per sentirsi al sicuro. E 

cosa proponi costantemente? Cosa propone Bocatas? Un'immersione nella realtà. Voglio 

dire, non abbiamo nulla da difendere. Possa la realtà andare sempre prima delle parole. 

Se parliamo, è per cercare di esprimere le cose che ci accadono, come l'esperienza che 

ci hai raccontato, dell'uomo che è rimasto con gli occhiali. La differenza sempre tra 

l'ideologia e il realismo che vogliamo sostenere, e ripeto come per finire, è che l'ideologia 

difende il suo linguaggio chiuso in sé stesso, persino nascondendo la realtà, 

trasformandola, cambiando la lingua, e ciò che vogliamo è che la realtà ci impatti. E se 

dobbiamo cambiare i nostri schemi, li cambiamo. Vorremmo vivere così, con la pelle 

incollata alla realtà. Sempre, anche, rendendosi conto che cadiamo costantemente nello 

schema, perché siamo umani. Quindi dobbiamo sempre essere consapevoli che la realtà, 

l'imprevisto, ci porta fuori dal nostro posto, al fine di andare avanti; in caso contrario, 

qualsiasi, qualsiasi essere umano si rinchiude. 

 

01 26 36 1.26.36 CHULES 

“Two points”, Marcelo. 

 

01 26 38 MIKEL 

Si sente? Allora; Chules: la sostituzione della realtà - non con il discorso - ma con le idee; 

Lo ha detto Hannah Arendt, l'ideologia è la sostituzione delle idee per il reale. Va bene. 

Naturalmente, quindi, le tue idee prendono la forma di una storia, un discorso. E quindi, 

quel tuo discorso, quello che sta per fare (è) velare la realtà, dipingere un'altra realtà 

(diversa) da quella che esiste. Fondamentalmente, in questo discorso l'ideologia provoca 

due aspetti: mascherare le ragioni per cui dipinge un'altra realtà, quali sono le ragioni? A 

chi giova, vedi? Mascherare i motivi. E poi proietta le paure. Quello che hai detto prima 

della paura, Marcelo, proietta paure, paure. Questo è il fondamentale dell'ideologia. Ma 

per ottenere cosa, perché vuoi nascondere la realtà? Qual è la realtà? Cosa nascondeva 

Espinoza: che siamo collegati, che siamo collegati, che abbiamo contesti sociali e che 

l'individuo ne fa parte. Quindi, poiché l'ideologia la elabora sempre dall'individuo; quindi, 

l'ideologia cerca di creare mappe dell'immanenza, per raggiungere la solidarietà tra 

gruppi. Fa "solidarietà", che è una mappatura di "noi". Poiché non esiste un "noi", (e) l '"io" 

non esiste, è sfilacciato, è un piccolo dio, ha bisogno di un "noi". Quindi quel discorso 

serve a costruire quelle mappe di immanenza in cui troviamo gruppi, solidarietà. Quindi la 

democrazia è quella, niente di più. E alcuni uno di fronte all'altro, a destra e a sinistra, o 

qualcos'altro, vedi. Ma l'intero discorso è un elemento, e ciò che è sotto è l'idea, come ha 

detto Hannah Arendt. Comunque, non ho chiarito nulla, ma concordo con entrambi. 

 



01 28 59 CHULES 

 

Scusate, solo un inciso, perché ci sono un paio di libri che mi sembrano vitali; Sobre dar 

testimonio: la presencia de los cristianos en la sociedad plural del libro di Prades e 

Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell'Occidente di Scola. Perché entrambi 

dicono la stessa cosa: dove è in gioco oggi il cristianesimo, dice, uno dei punti deboli della 

riflessione cristiana moderna e contemporanea è che non ha saputo, non sappiamo, 

essere l'interlocutore giusto in difficoltà che è davvero un emendamento alla totalità, 

perché Cristo è condannato ad essere un mero ricordo devoto di un passato irrecuperabile 

ed è privato della sua contemporaneità rispetto a oggi nella storia. Quando diciamo che 

la verità di ogni uomo si manifesta nell'evento di Cristo, possiamo affermare che questa 

manifestazione è qui e ora? Puoi dire che la presenza di questa persona è viva? Gesù 

basa una salvezza universale? Prades afferma: “questa sfida continua ad essere presente 

nella nostra società. Il modo in cui la fede cristiana risponde a questa obiezione, formulata, 

tra l'altro, da quelli dell'Illuminismo insoddisfatto ", da tutti i tuoi amici, Azur e tutta la 

moderna classe intellettuale di oggi" dipende dalla soluzione all'argomentazione pubblica 

dei cristiani in una società democratica, per la sua credibilità razionale, come richiesto da 

Habermass”. In altre parole, è fondamentale che non sostituiamo la realtà alle idee e che 

all'interno del cristianesimo possiamo vivere la contemporaneità del Mistero, perché senza 

questo incontro, senza questa categoria di eventi all'interno della Chiesa e oggi, tutto è 

perduto; tutta la nostra credibilità è persa. Almeno Prades e Scola hanno concentrato 

questa difficoltà sulla grande difficoltà che potrebbe avere il cristianesimo. Mi colpisce, 

perché qui c'è molto in ballo. Per questo motivo, mi è piaciuto e ho enfatizzato molto 

questo aspetto del discorso rispetto a un luogo pubblico, perché credo che sia emerso 

molto chiaramente all'interno della pandemia, che i discorsi non ci commuovono e che i 

whatsapp si muovano molto poco, perché noi siamo molto multitasking. Invece, l'incontro 

in una realtà fisica, il tu a tu, mi capisci? Che ci sarà anche un discorso di parole, ma in 

quell'incontro, con il Signore nel mezzo, l'uomo con gli occhiali può iniziare a capire, o 

l'ateo recalcitrante, i miei amici, che sono nel magazzino, che si sono bloccati come patelle 

a possiamo cominciare a capire che il Mistero è presente, giusto? Che il Signore è 

presente. 

Questo libro di testimonianza e il libro post-cristiano di Scola sarebbero assolutamente 

vitali, secondo me, per generare una base per il dialogo e la comprensione nel mondo di 

oggi. È strano per me che nessuno ne parli, in particolare il post-cristianesimo di Scola, 

perché mi sembra brutale e sono le prime 25 pagine. E l'ultimo libro di Fernando de Haro, 

dal vantaggio di guardare insistentemente una lattina di zuppa, mi sembra un altro libro 

della linea post-cristianesimo di Scola, chiave per continuare a camminare oggi in questa 

freschezza, che non è discorso, ideologia, idea, capisci? In altre parole, può aprirci e poi 

nascono cose belle, come il programma Bocatas o gruppi di amici, o società, o società, o 

persone, o catechismo, o qualunque cosa tu voglia, che sono vivi e che non sono zombi 

con le gambe. 



 

01 32 32 JANO 

Bene, farò a Jesús due domande in una, non so se sarò in grado, ma te lo dico; Entriamo 

in una delle reti che dice quanto segue: “Cos'è che fa svegliare il cuore umano? Perché, 

prima di COVID19, sono emerse iniziative come quelle di Bocatas, a cui hanno aderito 

450 volontari e invece altre ONG hanno chiuso in questo momento?” 

Questo è uno; e l'altro, che mi sembra interessante, è: “come vivere Bocatas se non vivi 

a Madrid? Attenersi al luogo in cui si verifica l'evento, implica cambiare l'indirizzo o dovresti 

provare a replicarlo dove vivi?” 

Te lo lancio, Chules. 

 

01 33 17 CHULES 

 

A partire dall'ultima, né l'uno né l'altro: né replicanti, perché il cristianesimo non ha mai 

generato replicanti, né cambiare indirizzo. La responsabilità che uno ha nella vita è la 

moralità, che rimane attaccata dove vedi cosa succede. Chiedendo in ginocchio che ciò 

accada, e restando fedele al luogo, come è accaduto ai discepoli di Emmaus, "i nostri 

cuori non hanno bruciato quando stavamo arrivando, sentendolo parlare?" Se un incontro 

finisce e il tuo cuore brucia, se incontri uno tipo e il tuo cuore brucia, se vai a un lavoro, 

se incontri uno tipo ... questa è l'arte di vivere; questa è pura arte del vivere, dell'essere 

vivi, cazzo. Sapere come andare in vacanza, saper giocare con la famiglia, con i cugini, 

con i genitori. Sapere come scegliere e saper scegliere bene. E sapere come continuare, 

perché non è necessario cambiare lavoro o cose del genere. 

 

E alla prima domanda, che ha molto a che fare con questa seconda, dico sempre, e l'ho 

detto molte volte, e l'ho vista in modo speciale in questa crisi COVID, è che la vita è una 

vocazione. Cioè, ognuno ha una vocazione, una chiamata. Questo, che è divino, questo 

Signore contemporaneo, chiama ognuno da una parte. E abbiamo due opzioni: o i Cieli si 

aprono, un piccione scende e ti dice "in questo modo, da Bocatas o da tale", o te la giochi. 

E inizi a vedere nel tuo cuore dove hai questa straordinaria corrispondenza che produce 

che devi seguirla, che sei responsabile di seguirla, perché questo incontro, questo 

bruciore del cuore ha avuto luogo in te. Con grande creatività, perché, come dice un buon 

amico, non è che le forme debbano essere ripetute, non è che debbano essere ripetute 

come è successo in passato, ma piuttosto quello che è successo in passato: l'incontro. 

Devi chiedere questo, devi pregarlo, devi seguirlo, devi essere umile, devi chiedere 

perdono, devi metterti in ginocchio, devi giocare umanamente, devi leggere di nuovo, devi 

essere amico di Azur, gente interessante, mettere Jano lì, l'altro non so cosa, muovermi, 

combattere con i poveri, con i drogati, con il latte, con la città, con il sindaco, con chiunque, 

con i giornali, con tutto. È l'arte di vivere, dannazione, non è una formula, mi capisci? E in 

quell'amalgama di cose sono assolutamente calmo, perché la vita è una vocazione. 

All'interno di ciò, qualcuno ti chiama, mette una corrispondenza con il tuo cuore, con quello 



che dici "Devo seguirlo", ok? Non perché devo seguire uno schema, ma perché mi è 

successo qualcosa di così grande che devo seguirlo. Che lo seguo, mi capisci? Questa è 

la responsabilità dell’occhialuto, che ha gli occhiali appannati, e non so se apparirà di 

nuovo, mi capisci? E se non appare di nuovo, lo avrà perso. Ma il treno lo ha superato 

proprio sotto il naso. Non lo so, perché non sono Dio, forse questo lo ha aiutato a stabilirsi 

con sua moglie, che ne so, mi capisci? Poiché non si può essere Dio, come diceva Azur, 

non si può spezzare il cordone ombelicale con il Signore. Il Signore ti dice qual è la tua 

vocazione. È la cosa più semplice nell'Universo, vivere così, non devi inventare nulla. 

Dobbiamo continuare, dobbiamo obbedire. Quello che succede è che obbedire non è 

essere sottomessi, ma ehi, è un altro discorso che farebbe molto. 

 

01 36 43 JANO 

Mikel, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa. 

 

01 36 46 MIKEL 

Mi senti adesso? Semplicemente non lo controllo molto bene. 

Cosa ha detto Marcelo all'inizio ... Marcelo ha finito per dire che abbiamo bisogno - ho 

preso nota di ciò che ha detto - per vedere, è venuto a dire che abbiamo bisogno di un 

incontro con una persona che ci prende e ci porti. Che ci dice "sei prezioso". Mi sembra 

che tu l'abbia detto, Marcelo, l'ho scritto qui. Il cuore si sveglia se ne guardi un altro. Se 

non guardi un altro, il tuo cuore non si sveglierà mai. È come innamorarsi, innamorarsi 

bisogna guardare qualcuno. Non in una lattina di conserve, purea, zuppa, no, no, no. Devi 

guardare, noi sicuramente una tipa; devi fissare un'altra persona. Colui che non fissa 

un'altra persona; questa è la chiave, eh? qui l'immanenza è spezzata, trascendere il tuo 

"io" è guardare un altro. Ecco perché ho detto che la responsabilità, quel concetto morale, 

non è né più né meno che guardare. Quando parliamo, quando dialoghiamo, ci guardiamo 

l'un l'altro. Non possiamo dialogare guardando in basso, non è un dialogo. Bene, lo stesso: 

il cuore non spara; il cuore non si sveglia, se non guardi qualcuno. Basta guardare 

qualcuno, che te lo dice. Potrebbe essere un libro, è vero. Potrebbe essere musica, è 

vero. Sono i casi minori. È sempre qualcun altro che ti offre una mano, che ti mostra 

qualcosa di ammirevole, qualcosa di sorprendente, che non eri abituato a vedere. Quindi 

il tuo cuore si sveglia. Devi guardare l'altro; abbiamo bisogno dell'altro. 

 

01 38 53 JANO 

Bene, non so se qualcuno di voi vuole dire qualcosa d’altro, se no andiamo a chiudere 

l’evento. 

 

01 38 58 CHULES 

Marcelo, forza, dicci qualcosa… che c’è molta provocazione qua in mezzo 

 

01 39 05 MARCELO 



No, quello che mi esce dal cuore è solo semplicemente ringraziarvi. Ascoltarvi è qualcosa 

di appassionante. Attenzione, che io mi sento molto identificato con quello che dice 

Azurmendi sulla vocazione, che tu dici che a volte seguire la realtà è una cosa molto 

piccola, per cui pensiamo che il nostro cuore, che il nostro desiderio è così grande che 

pensiamo ciò che dive quello della domanda. Se questo sta succedendo a Bocatas, a 

Madrid, io vado a vivere a Madrid per viverlo e a volte sta succedendo con la tua vicina, 

la tua vicina che ha avuto un incidente. La tua vicina che è caduta dalla scala e non posso 

andare non so dove. Succede in un modo molto semplice. Molte volte ci domandiamo che 

cosa vorrà il Signore da noi, da noi cristiani voglio dire. Solitamente, il Signore parla in un 

modo quotidiano, quando arriva il fornaio alla porta, quando la tua vicina cade, quando 

tuo figlio è triste. Allo stesso modo che il tuo cuore si esalta quando scendo dalle Sorelle 

dell’Agnello, ti danno il pranzo e ti dicono di sederti al lato di gente che non hai mai visto 

in vita tua che sono tutte persone che vivono in strada. Bisogna seguire la realtà, quello 

che dice Chules e per questo, per me stare qui con voi, anche se in modo virtuale, è stata 

una esperienza straordinaria. Soprattutto, quello che mi viene è essere grato per voi che 

siete apparsi nella mia vita in un momento molto contrario. Chules si ricorderà quando 

venne a trovarmi a Sigüenza, no? Pensa, non ho mai dimenticato quella cena, né quando 

conobbi a Azurmendi. Sono momenti per cui uno deve castrarsi, deve negare quello che 

sta vedendo per non seguire, perché tutto il tuo cuore ti sta dicendo che quello che sta 

succedendo qui è qualcosa di indimenticabile. Uno mendica questo, perché questo, non 

solamente è la vita, la responsabilità, ma è la passione. Una passione per la vita che non 

si trova in nessun’altra situazione, se non seguendo questa realtà concreta che ti si 

presenta davanti in una forma così semplice come gli incontri che uno ha nella vita.  

Alla fine vi ho dato un discorsetto… veramente, grazie mille perché stare qui con voi, per 

me è stato molto significativo. 

 

01 41 41 CHULES 

È quello che diciamo spesso alla Scuola. La cosa più grande del divino, di questa forza 

che si manifesta sui volti di questo incontro, nel sorriso di Azur, nel rivederti, nel Jano lì 

che cerca di torearci.  

Questo non si vive in modo straordinario solo quando sei presidente del governo o perché 

porti avanti un programma per aiutare 3000 persone. 

Questo lo viviamo, come diciamo molte volte nelle nostre catechesi, alla fila del mercato. 

Il divino è così potente che non serve che tu sia… che la vocazione e la chiamata del 

Signore è nella fila del mercato. Quando tu sei in fila al mercato e tu vibri, vibri perché sei 

testimone delle relazioni ultime che la realtà e il tuo cuore hanno con il Signore. Questo 

non te lo toglie nessuno, sarebbe un errore terminare quest’incontro dicendo che si deve 

mettere in piedi un qualche cosa o degli incontri o non so che altro. Un moralismo nuovo 

sarebbe.  

Uno vibra nella presenza presente con il signore del mercato, che è la cosa più grande, 

cazzo. Ciò che ti fa grande, senza senso più grande della terra facendo la coda. Mi capite? 



Sarebbe un errore terminare in questo modo, perché uno comincia con la coda del 

supermercato e sì, se il Signore volesse, finiremmo con la scoperta dell’America, 

riconquistando, facendo una seconda rivoluzione dopo Espinoza. Vediamo se dopo 400 

anni rivoluzioniamo un po’ la piazza. Solo questo, no? Se rimane nella coda al mercato, 

ragazzi, sia benedetto Dio, perché il Signore ti chiama, serve scoprire dove uno viene 

chiamato. Grazie 

  

01 43 27 JANO 

Bene, se non dici altro, andiamo alla conclusione dell'atto.  

Vorrei concluderlo come sicuramente nessuno lo farebbe, perché, a parte che questo non 

è il mio territorio e mi sono visto fare qualcosa, come dice Chules, un atto di responsabilità. 

Il mio mondo è sempre stato quello della ristorazione. Ho avuto la fortuna di lavorare in 

posti molto buoni, dove alcuni di voi mi avete visto, Quando un cliente mangiava bene, 

dove mangiare bene significa il top, gli dicevo “Signore, a partire da adesso lei ha una 

responsabilità: dire quello che è successo qui”. La persona andava via entusiasta perché 

non poteva mentire, non poteva ingannare.  

Volevo concludere con questo, certo che è stato un piacere ascoltare ognuno di voi e 

soprattutto partecipare a quest’avventura insieme. Dove si vive alla grande, come dice 

Chules, e che nessuno di noi si è messo qui da solo. Abbiamo seguito questo attrattivo 

che ci commuove. 

Grazie mille a tutti quelli che ci hanno visto dall’altro lato dello schermo. Nonostante si sia 

prolungato un po’, a me è parso stupendo. 

 

 


