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Michael Paul Gallagher, in memoriam 

 

“so in Ireland, this world and the world we go to after 
death are not far apart.” (W.B. Yeats) 

 
Essere fedeli a Michael Paul Gallagher, essere fedeli a Dio 
che ci ha visitati attraverso Michael Paul, —poiché siamo 
stati visitati. Questa nostra università è stata visitata, la 
nostra facoltà di teologia, la mia comunità del Bellarmino, 
dopo quella del Gesù, tanti di noi, in Irlanda e in Italia, a 
Dublino e a Roma, siamo stati visitati da Dio attraverso 
quest’uomo—essere fedeli alla visita di Dio in Michael Paul 
sarà oggi ascoltare la Parola di Dio, ascoltare Dio che ci 
visita nella sua parola.  

“In quel giorno”, abbiamo sentito nella lettura del 
libro di Isaia, “in quel giorno i sordi udranno le parole del 
libro”. All’udire si è aggiunto il vedere: “in quel giorno, gli 
occhi dei ciechi vedranno”.  L’annuncio profetico ha trovato 
risposta nella scena del vangelo, nella guarigione dei due 
ciechi: “Allora Gesù toccò loro gli occhi e disse: ‘Avvenga per 
voi secondo la vostra fede’. E si aprirono loro gli occhi”. La 
nostra celebrazione si tiene tutta in questo dischiudersi 
degli occhi, in questo accedere a una luce insperata.  

Certo, non siamo come i due ciechi del vangelo a 
inseguire Gesù su un sentiero polveroso o pietroso di 
Galilea, certo, non abbiamo avuto il privilegio di aprire i 
nostri occhi di carne sulla persona del Maestro. Ma siamo 
anche noi introdotti nel mistero. Ascoltando Isaia, 
contemplando la scena del vangelo, riceviamo pure noi di 
aprire gli occhi, di “vedere, con gli occhi 
dell’immaginazione”, come scrive Ignazio di Loyola nei suoi 
Esercizi  Spirituali. 

Facendo questo—“vedendo con gli occhi dell’immagi 
nazione”—incrociamo in pieno centro la traiettoria di 
Michael Paul. Il suo itinerario intellettuale, spirituale, 
esistenziale, si è svolto tutto sotto il segno dell’ “udire le 
parole del libro”, dell’ “aprire gli occhi” nella fede, 
nell’immaginare della fede. Michael Paul si è inoltrato su 
questa via fin dai suoi studi nella letteratura del 
rinascimento – in particolare sulla poesia di George 
Herbert—e fino all’ultimo dei suoi scritti—un articolo 
appena pubblicato sulla Civiltà Cattolica, intitolato 
«Ambiguità sulla fede in alcuni scrittori contemporanei». Il 
suo era il campo del simbolo, dell’immaginazione 
simbolica. Gli piaceva citare Newman: “Di solito il cuore 
non è raggiunto attraverso la ragione, ma attraverso 
l’immaginazione”.1 E aggiungeva “Per Newman, la funzione 
dell’immaginazione era letteralmente quella di ‘realizzare’ 
la fede, nel senso di rendere Dio decisamente reale nella 
propria vita”.2 Quando è vissuta nella fede, l’immaginazione 
non è evasione, non è fuga, è anzi un lasciarsi raggiungere. 
Ne faremo l’esperienza giorno dopo giorno lungo questo 
avvento, nell’ascolto di Isaia, il principe della metafora fra i 
profeti. “Ancora un po’ e il Libano si cambierà in un frutteto 
e il frutteto sarà considerato una selva”. Un po’ prima nel 
libro, il profeta ha denunciato l’orgoglio dei cedri del Libano 
e annunciato il loro crollo (Is 10,34). Ed ecco che 
l’orgogliosa foresta di cedri si cambia in frutteto, per la gioia 
degli umili e dei più poveri. Grande, grande è il nostro 
debito nei confronti del profeta e del poeta: nelle sue 
metafore, ci rende sensibili le sorprese di Dio, le premure 
del Dio che crea un frutteto, una fecondità rinnovata e 
condivisa, dove c’era prima prepotenza umana. Il regno di 
Dio ci raggiunge al ritmo delle metafore di Isaia, delle 
parabole di Gesù, e Michael Paul ci ha spinti di continuo ad 
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essere uomini e donne di immaginazione affinché possiamo 
rispondere in modo affettivo ed effettivo all’offerta di Dio.   
 Il racconto del vangelo, che ci parla di fede, fra buio 
e luce, ci fa incrociare anch’esso il cammino di Michael Paul. 
Nei suoi anni di formazione, Michael Paul ha presto 
avvertito le voci dell’inquietudine moderna rispetto alla 
fede. Ha ricevuto come una vocazione personale di portare 
l’inquietudine del nostro tempo, il rifiuto degli uni, 
l’impossibilità per gli altri di varcare la soglia della fede. Nel 
contempo, si è reso attento alla richieste o ancora alle 
intuizioni a volte propriamente spirituali di quelli rimasti 
sulla soglia, romanzieri, poeti, filosofi. Si è reso sensibile 
alla loro capacità di aprire squarci per la nostra fede, per i 
nostri occhi un po’ appannati, annebbiati dall’ovvio. Una 
cosa è certa, scrive nel suo ultimo articolo, non si varca la 
soglia, “non si giunge alla fede se non attraverso la 
narrazione di uno stupore”.3 Lo stupore, per l’appunto, ce 
lo racconta Matteo, nella storia dei due ciechi. A loro 
accadde “secondo la loro fede”, ma anche ben oltre questa 
loro fede—stupiti come sono di ritrovarsi nella luce di Gesù 
messia.  
 A questo stupore ci ha introdotti Michael Paul nei 
suoi ultimi mesi di vita—in modo discreto e sofferto. Ho 
menzionato l’articolo pubblicato sulla Civiltà Cattolica 
come il suo ultimo scritto. Infatti non sarà l’ultimo. Michael 
Paul ci aspetta in altre pagine, le pagine di un diario scritto 
lungo i mesi della sua malattia. Il libro sarà pubblicato dopo 
Natale, a Londra, sotto il titolo Into Extra Time. Extra 
Time: la metafora proviene dal calcio, dalla partita 
prolungata. Michael Paul ha vissuto i mesi di malattia come 
il tempo di una confidenza supplementare da parte di Dio, 
nel desiderio di una conversazione prolungata con lui. A 
noi, membri della sua comunità, ha inviato alcuni estratti, 

con grande pudore, superando anche la riservatezza di cui 
soffriamo troppo nelle nostre comunità. 
 

E la relazione a Dio? (Scriveva il 22 febbraio) È più 
agevole di quanto avrei mai immaginato. A volte forte, 
a volte discreta, ma [Dio si rivela] sempre accessibile, 
gently reachable. La preghiera sta molto più nel 
ricevere che nel chiedere, è più un allentamento e una 
meditazione che una lotta. Frasi dei Salmi diventano 
vive, in particolare espressioni di fiducia nella prova o 
promesse di protezione, o momenti di stupore e di 
gratitudine a proposito della vita come dono (…).  

 
Frasi dei Salmi. E di sicuro, le frasi del salmo che 

abbiamo appena sentito, in cui l’esperienza di Isaia e quella 
dei due ciechi del vangelo, l’esperienza del venire alla luce, 
si esprime in prima persona: 

 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò 
timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi. 

 
La terra dei viventi, Michael Paul l’ha anticipata attorno a 
sé, nella sua fede in Cristo risorto, nel suo modo di creare 
attorno a se uno spazio di libertà e di bontà, di ascolto e di 
fiducia. Ci ha aiutati ad essere dei viventi in Cristo. Ora che 
ha raggiunto in Dio la terra dei viventi, che deve essere un 
frutteto come annunciato da Isaia, che deve come verde 
come la sua Irlanda, Michael Paul continua a invitarci alla 
vita. Con queste parole, per esempio, ricevute poco prima 
della sua morte: 
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Here I learn a letting go,  
that can carry me  
into the arms of my Maker, 
where departure becomes arrival.  
  
Sono qui a imparare un lasciar andare 
che può portarmi 

1 J.H. Newman, Grammatica dell’Assenso, Milano, Jaca Book, 

2005, 56. 

nelle braccia di colui che mi ha fatto(un andare) dove 
la partenza diventa arrivo. 

 
Amen 
 

Jean-Pierre Sonnet, s.j. 

4 dicembre 2015 

2 CC, 443. 
3 CC, 439. 

                                                           


