
Gianfranco su Enzo

I Poggi della mia generazione conversano gli uni con gli altri 
frequentemente, volentieri, spesso e sui temi più diversi. Ma 
sostanzialmente osservano una convenzione. In quelle conversazioni si 
teniamo alla larga da temi di profonda rilevanza esistenziale: ad esempio, le 
rispettive vicende sentimentali o coniugali, o le rispettive credenze e pratiche
in materia di religione. Non so se lo facciamo per imbarazzo, o per lasciarci 
reciprocamente liberi di gestire a nostro  giudizio queste esperienze. 
Quello che sto per dire a proposito di mio fratello Vincenzo viola quella 
convenzione. Dà del tutto per scontata la continuità, sincerità e consistenza 
della sua vocazione religiosa e si interroga soltanto su un aspetto di questa, 
che per me e’ di importanza anche professionale. Il modo in cui l’esperienza 
religiosa viene gestita da un fedele, e condivisa con altri, può 
approssimativamente collocarsi entro uno spettro che grossolanamente 
chiamerei da destra a sinistra. Il primo  estremo comporta un rigido e 
incondizionato commitment al modo  in cui l’autorità religiosa propone e 
interpreta le credenze  e le pratiche tradizionali. All’altro estremo si 
considera lecito che il fedele prenda in considerazione nuove proposte e 
interpretazioni e magari si associ con esse. 
Spesso, nel corso della propria esistenza, i fedeli transitano per così dire 
dalla sinistra a destra - per semplificare le cose), da  una adesione critica e 
potenzialmente innovativa al patrimonio della religione a un’adesione “senza 
si’ e senza ma”. Direi  che nel complesso Vincenzo ha invece percorso 
l’itinerario contrario. 
Essendo  stato reclutato dalla Compagnia durante il pontificato di Pio XII,  
inizialmente Vincenzo si è identificato con quel modo spiccatamente 
autoritario e conservatore di gestire la Chiesa. Ma il Concilio Vaticano II ha 
probabilmente rappresentato per lui un’esperienza fortemente (come si dice)
‘trasformativa’ e – direi – irreversibile. 
In questa transizione hanno probabilmente svolto un ruolo essenziale tre 
momenti della sua vicenda di gesuita. Innanzitutto la scoperta e lo studio 
dell’islamismo alla Gregoriana; poi (in misura minore) le dimensioni ‘globali’ 
della sua pratica del giornalismo presso Missioni e i suoi molteplici viaggi 
all’estero; infine la ricerca sulla natura e la storia dell’Oriente cristiano e la 
relativa pratica dell’insegnamento all’Istituto. Tutti questi incontri con aspetti
e dimensioni diverse dell’esperienza religiosa gli hanno suggerito un modo 
più ampio e aperto di concepirla. 
Tutto questo è presumibilmente ben noto ai suoi confratelli. Ma posso  
segnalare un’espressione particolare di questa vicenda; il giudizio fortemente
negativo che Vincenzo dà della “persecuzione’ del modernismo da parte di  
Pio X. 


