
Intervista/Colloquio  con Angela Volpini
Scrittrice e Direttrice dal Centro di Dialogo ”Nova Cana” (Italia)

“Spero che Ratzinger recuperi i suoi ideali progressisti”

Ieri  notte  Angela  Volpini  ha  tenuto  una  conferenza  dal  titolo  “Il  risveglio  della  
coscienza  incatenata”:  itinerario  verso  una  vita  personale,  dove  ha  illustrato  una 
visione differente del mondo, che si basa sulla forza dell’amore, capace di creare una 
persona originale e creativa.

Ariel Diaz

lAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

-  Che  tema  trattava  la  sua  conferenza  di  ieri  notte  nell’Aula  Magna 
dell’Università?
-Sulla coscienza incatenata, per capire come ciò sia avvenuto nel mondo, analizzarne le 
implicazioni per poter liberare la nostra coscienza da queste catene.

-Che cos’è la coscienza incatenata?
-È  la  sofferenza  che  impedisce  a  ogni  uomo  di  essere  se  stesso,  e  lo  costringe  a 
convivere con un’immagine che non gli corrisponde. Credo che questa sia la sofferenza 
più grande per l’umanità. Cosicchè quello che noi dovremmo tentare di fare é di vivere 
secondo ciò  che  noi  sentiamo  nel  nostro  profondo,  prendendo  coscienza  del  nostro 
desiderio-esigenza; solo così avremmo l’immagine corretta e non distorta di quello che 
vogliamo essere. Ancora non abbiamo il coraggio di credere in noi stessi e di realizzare 
il nostro desiderio profondo.

-Da dove proviene questo sentimento?
-Dai modelli che noi abbiamo ereditato dalla cultura. Dalla stessa cultura che ci ha dato 
molte cose buone, ma che ci ha anche “imposto”dei modelli che non ci corrispondono, 
astratti,  omologanti,  impersonali.  E noi ci siamo adattati a questo semplicemente per 
essere  riconosciuti,  perchè  quando  qualcuno  non  si  adatta,  lo  prendono  per  pazzo. 
Perciò osservare questo  concetto  ha causato  grande  sofferenza,  perche  la  coscienza, 
oltre  che  essere  incatenata,  è  anche  sensibile.  Non riuscire  ad  esprimersi  come uno 
veramente sente nella sua profondità è la più grande delle sofferenze.

-Che immagine ci corrisponde veramente?
-Ognuno di noi é immagine di se stesso. Non esistono due persone uguali, ognuno è 
unico e deve scoprire ciò che è, e allo stesso tempo deve crearsi, perchè la nostra realtà 
è una  possibilita che dobbiamo costruire.

-Per lei che importanza  ha la spiritualità nell’essere umano?
-Questa è la domanda di essere in un mondo d’amore, di comunicazione e di bene, in un 
mondo infinito.

-Non crede che si sia perso tempo a favore di una felicità più  immediata?
-No, perche mai l’abbiamo avuta nel mondo.. Come domanda sempre, ma come realtà 
non è stata mai sviluppata. Pertanto si ripropone la domanda, l’interrogativo di chi sono 
io e di che cosa faccio qui.

-Che influenza ha esercitato il miracolo di Cana nei suoi ideali?
-Maria,  in  quel  contesto  storico,  mise  sullo  stesso  piano  l’amore  di  suo  figlio  con 
l’amore di una coppia che in quel momento aveva qualche problema, coppia nella quale 
tutti noi siamo rappresantati.  Perciò si può dire che quello fu il momento in cui Ella 



eguagliò l’amore di suo figlio con l’amore per noi tutti. Per me la Vergine è il compim 
ento dell’umanità, ed è a quello che anche noi dobbiamo arrivare, a quella pienezza.

-Che pensa di tutti le filosofie che, annichilendo il senso della religione, sostengono 
la realizzazione di tutti i piaceri terrestri?
-Io sostengo che l’essere umano è una complessità che mai si può dividere fra spirito e 
corpo, l’essere umano è “completo”, e deve rispondere a tutti i suoi desideri, totalmente, 
non  parzialemente,  perchè  una  risposta  parziale  non  risolve  il  problema,  ma  lo 
complica. La risposta dev’essere totale: dall’esigenza d’infinito agli altri, e di amore per 
le persone vicine.

-Questo desiderio è presente in ogni individuo che compone l’umanità?
-Si. Il Desiderio, o come lo chiamo io, l’esigenza, appartiene a tutti gli uomini.

-E quale è questa  esigenza?
-Ognuno ha il desiderio di essere se stesso, di vivere in un mondo d’amore, di poter 
comunicarsi, di poter uscire dai limiti fino all’infinito, che io penso si possa realizzare, e 
credo che questo desiderio  mantiene  la  vita  nel mondo,  la speranza,  ma noi non lo 
crediamo perchè siamo condizionati da una cultura che ci dice che l’uomo è malvagio, e 
che si deve addatare. Io credo che tutti gli uomini sono buoni, e non devono adattarsi, 
ma tentare di uscire dai propri limiti della coscienza incatenata.

-Che significherebbe risvegliare questa coscienza?
- Decidere di prendersi in considerazione, di ascoltarsi, di sentire i propri desideri .Così 
la vita sarebbe meravigliosa, la persona avrebbe fiducia in se stessa e negli altri, e si 
vedrebbe  rifflessa  in  tutti.  Allo  stesso  tempo,  ciò  sveglierebbe  la  sua  creatività. 
Comincerebbe, senza dubbio, una nuova storia.

-Cambiando argomento, ha letto “Il codice Da Vinci”?
-Si. Qui alle Canarie ha molto successo, ma non in Italia.

-Cosa le sembra?
-Un racconto. Mi è piaciuto, perchè è pieno di luminosità, ma nessuno in Italia lo può 
cogliere come verità. Io ho dovuto leggerlo perchè mi sembrava strano che qualcuno lo 
prenda come reale. È solo finzione.

Canarini in cerca del risveglio

Il Centro di Dialogo Nova Cana ( Pavia) di cui è direttrice Volpini, riceve ogni estate fra 
i 60 e gli 80 ”canarini” (abitanti delle isole Canarie), studenti e professionisti, commenta 
l’autrice,  per partecipare  ai  corsi  “Dare speranza al  futuro”,  istituiti  per  sostenere  il 
“risveglio di quella coscienza incatenata” per “liberarci della sofferenza di non poter 
essere se stessi”.

LA DOMANDA.

Lei condivise il pensiero di Joseph Ratzinger ai suoi inizi. Che opinione ha della 
sua nomina?

Lui  fu  presidente  segretario  della  Congregazione  della  fede  e  aveva  un  ruolo 
conservatore, ma fu un teologo progressista nel Concilio.  Perciò confido che,  come 
Papa, recuperi quegli ideali e lasci da parte il ruolo che svolse come segretario della 
Congregazione.  Io lo connobbi quando era teologo progressista:  facevamo gruppi di 
dibattito a Roma dove partecipava molta gente, e avevamo la spranza di avere forza 
dentro il  Concilio.  Spero che Ratzinger  possa giocare un ruolo nuovo nella Chiesa, 
sempre che recuperi la posizione dei suoi inizi.


