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1989. Esce un film che m’innamora: L’attimo fuggente di Peter 

Weir. Un docente – il mitico Professor Keating, un Robin 

Williams al top – arrivava in una Scuola superiore statunitense, 

un liceo elitario tutto tradizione e disciplina. Con metodi 

decisamente poco ortodossi per quell’ambiente (ma lo sarebbero 

anche per la Scuola del 2020) cercava d’insegnare la passione 

per la vita. La scena finale ha fatto la Storia del cinema: mentre 

il professore, ingiustamente espulso, viene in classe a ricuperare 

effetti personali, molti suoi alunni – compreso chi s’era opposto 

ai suoi metodi – si alzano in piedi sui banchi e lo salutano con le 

parole di Walt Whitman: “Capitano, mio capitano”! Inutili le 

urla del preside che ingiunge ai ragazzi di sedersi. Primo piano 

sull’insegnante commosso: “Grazie, figlioli, grazie”. 

La pellicola ebbe un’accoglienza entusiastica, tranne in alcuni 

ambienti cattolici (ma va?!?). Per me fu colpo di fulmine e lo 

considero ancora un capolavoro del cinema pedagogico. 

Certo in casa cristiana il cogliere l’attimo (il carpe diem del poeta latino Orazio) è stato visto come 

pericoloso: un invito a godere del momento, a cogliere l’occasione, a non farsi sfuggire 

l’opportunità che ti si presenta. Se interpretiamo il Cristianesimo come la religione del dolore, del 

sacrificio e della ricompensa solo in Paradiso… beh… si capisce la difficoltà. 

Credo però che cogliere l’attimo possa avere un significato decisivo anche per i cristiani. Ci 

perdiamo quest’anno, causa la Candelora che cade in domenica, le Beatitudini, che aprono il grande 

Discorso della montagna (Mt 5-7). Ma leggiamole lo stesso. “Beati i poveri in spirito… Beati i 

miti… Beati i costruttori di pace”. Il Maestro dice beati, cioè felici, proprio ora, proprio qui, quelli 

che scelgono e cercano di vivere la povertà, la mitezza, l’autenticità del cuore, la costruzione della 

pace. Carpe diem, fra Paolo, e vivi il Vangelo. Credi che le Beatitudini non rimandino a un dopo, 

ma ti spingano a cogliere l’attimo della verità che la Parola di Dio vuole celebrare – far esistere, 

cioè, con parole e gesti – dentro l’orizzonte concreto  della tua vita. Perché tu le ascolti, le 

Beatitudini, e hai due possibilità: o scuoti il capo, e continui a vivere una fede di obblighi, 

prescrizioni, di sguardi all’orologio perché non sia troppo il tempo per Dio, o entri nella nuova 

comprensione proposta da Gesù. Cambi criteri, atteggiamenti, prospettive, giudizi. Gli altri 

smettono di essere nemici, ostacoli; e diventano occasioni da amare, attimi per crescere, situazioni 

da far fiorire. Siamo nel Centenario della nostra Comunità parrocchiale. Abbiamo già deciso, caro 

fratello e cara sorella, come vogliamo celebrare questo evento? Il Signore sembra annunciarci 

proprio il come. Iniziamo a credere che le parole di Gesù, il suo messaggio, la sua visione di Dio, 

dell’uomo e del mondo – in una parola la fede – è attualizzabile qua e ora. Credere che il Vangelo è 

vivibile. Cogliere l’attimo. Adesso. Qui. 
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