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PREDICHE - LE OPERE DI MISERICORDIA

Sabato 29 giugno alle ore 17.00 presso la Chiesa di SS. Domenico e Francesco, prenderà il via il
nuovo ciclo di prediche sulle Opere di
misericordia spirituale.
Dopo la felice esperienza dell’anno scorso, in
cui le prediche sui sette vizi capitali hanno
riscosso un interesse di pubblico eccezionale
quest’anno il Festival dei 2Mondi, sempre in
collaborazione con il Pontificio Consiglio per
la Nuova Evangelizzazione, propone un nuovo
ciclo di prediche, questa volta dedicato alle
Opere di misericordia spirituale.
In occasione della prima predica, verrà
presentato il volume I vizi capitali a cura di
Lucetta Scaraffia, che raccoglie i testi delle

prediche tenute nella stessa sede lo scorso anno da Enzo Bianchi, Renato Boccardo, Rino Fisichella,
Andrea Lonardo, Vincenzo Paglia, Gianfranco Ravasi, Pierangelo Sequeri. Un testo, come spiega la
curatrice, nato dalla necessità e volontà di voler condividere queste prediche ma soprattutto perché
attraverso di esse "gli oratori parlavano dei nostri problemi, delle nostre vite e spiegavano in un
modo che oggi può risultare nuovo il senso di disagio e di infelicità che spesso le percorre. Le
prediche di Spoleto hanno fornito uno spunto di riflessione, riprendendo concetti che sembravano
dimenticati: molte delle abitudini che oggi vengono considerate lodevoli sono in realtà vizi che ci
avvelenano l’anima, e quindi la vita. Il libro che raccoglie queste prediche permette di rivivere
questi momenti e di riflettere più a lungo sugli stimoli che ogni predicatore ha dato".
Attraverso il ciclo delle prediche è stata ripresa un‘antica forma di comunicazione che, purtroppo,
con il passare degli anni e la concorrenza dei mezzi di comunicazione di massa si è andata
perdendo. Il Festival di Spoleto, proponendo questo ciclo di prediche ognuna centrata su uno dei
peccati capitali, ha voluto dare l’opportunità di gustare nuovamente quest’antica emozione. La
collaborazione con il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, inoltre, ha assicurato non
solo la qualità nella scelta dei predicatori ma anche un interessante nuovo tipo di collaborazione:
portare la parola cristiana in contesti dove abitualmente non si sente.
Il volume verrà presentato da S.E. monsignor Rino Fisichella e da Lucetta Scaraffia.
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LE PREDICHE DI SPOLETO / 1
CONSIGLIARE I DUBBIOSI
Spoleto, 29 giugno 2013
Riflettere sulle opere di misericordia non è un tema che appartiene ai nostri discorsi quotidiani.

Eppure, rappresenta un’esperienza che nei suoi
risvolti concreti si fa presente ogni giorno, se siamo
ancora capaci di cogliere la realtà che viviamo. La
prima considerazione immediata, che viene
spontanea alla mente per il credente, è quella di
sapere che queste opere, sia corporali che spirituali,
sono generate dalla fede. Credere non è aderire a
una teoria, ma incontrare una persona. E’ a partire
dalla fede che si produce un movimento dinamico
che porta ad avvicinare concretamente altre
persone nel nome di Cristo. Una fede vissuta, non
può non incontrarsi –per usare un’espressione

sintomatica di Papa Francesco- con la “carne di Cristo” che si rende visibile in ogni forma di
povertà che tocca l’uomo. D’altronde, Gesù ha detto: “Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel
regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio” (Mt 7,21). Parole che hanno ispirato in primo
luogo gli apostoli i quali a più riprese hanno scritto: “Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua,
ma coi fatti e nella verità” (1Gv 3,18), come già raccomandava Giovanni ai primi cristiani. Oppure,
le parole ancora più impegnative di Giacomo: “Siate di quelli che mettono in pratica la parola, non
soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi… Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma
non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo?... Così anche la fede: se non ha le opere, è
morta in se stessa Al contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io ho le opere; mostrami la tua
fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede” (Gc 1,22; 2,14.17-18). In primo
luogo, pertanto, nella fede le opere non le parole o le intenzioni rendono evidente l’impegno
assunto.
Le opere di misericordia, come le conosciamo fino ai nostri giorni, hanno un fondamento nella
Sacra Scrittura. Per quelle corporali è normativo il riferimento al capitolo 25 del vangelo di Matteo
dove, per la maggioranza, sono elencate in maniera esplicita per indicare il giudizio che verrà
compiuto sul credente alla fine dei tempi. Per chi ha realizzato queste azioni –come anche a quanti
si sono sentiti esonerati dal doverlo fare- risuonerà la parola del Signore: “Ogni volta che avete fatto
queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me” (Mt 25,40). Le opere di
misericordia spirituale, invece, sono sparse qua e là nella sacra Scrittura e il loro riferimento, dai
profeti ai libri sapienziali e storici, è indice di un permanente atteggiamento richiesto al credente per
vivere fin dall’intimo la sua relazione con Dio.
Le opere di misericordia si trovano per la prima volta nello scrittore ecclesiastico Lattanzio (250-
325). Forse, non è per puro caso che si deve far riferimento a questo apologeta. A differenza di altri
suoi contemporanei tesi a difendere la fede, infatti, egli preferisce presentare in maniera concreta la
vita dei cristiani e i contenuti del loro credo. La sua apologia si fa forte della testimonianza dei
cristiani piuttosto che della confutazione delle teorie contrarie. Elenca, comunque, quattordici
espressioni della misericordia cristiana: sette corporali e sette spirituali. Già il numero “sette”,
ripetuto per ben due volte, intende sottolineare il grande valore simbolico che è raccolto nel testo
sacro. Esso indica la completezza. Sta a significare che nulla può essere lasciato al caso nel servizio
verso il prossimo. La Chiesa, quindi, è chiamata a prestare attenzione senza distrazione alcuna verso
ogni persona che incontra sulla sua strada. Essa ha la vocazione di svolgere il suo servizio
disinteressato, non limitandosi solo alle esigenze del corpo, ma guardando in profondità anche a
quelle dell’animo. Limitarsi a una sola prospettiva, infatti, impoverirebbe non solo l’impegno
concreto ma soprattutto lascerebbe scoperto il fondamento per cui si agisce (cfr. ccc 2447). Le
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opere di misericordia, pertanto, attestano che la fede guarda sempre alla complessità e globalità
della persona; non può mai fermarsi a un solo aspetto parziale.
Ciò che crea fondamento a queste opere è la misericordia. Essa indica il culmina dell’amore, perché
attesta la permanente fedeltà che sa giungere fino al perdono e al dono di sé. Come indica la
semantica latina, il cuore (cor) prova compassione (misereor). La persona cioè si apre all’esigenza
dell’altro e non le fa mancare la sua attiva partecipazione e condivisione. Nel richiamo alla
misericordia, come proviene dall’uso biblico, si sottolinea maggiormente la bontà e la tenerezza di
Dio. Come si sa, è a partire da questa dimensione che si scoprono i tratti materni dell'amore divino.
Dio, che è come un padre per Israele, ama anche con la tenerezza e la premura di una madre. Il
ricorso alla misericordia, quindi, indica il percorso qualificante che le opere incarnano: quello
dell’impegno più radicale, perché giunge in qualche modo alla condivisione e unità profonda con
l’altra persona. In una parola, misericordia è amore che diventa responsabilità. Come la fede non è
un’astrazione, ma un’azione che coinvolge tutta la persona, così la misericordia non è solo un nome,
ma esprime un volto. Il volto della misericordia è l’amore che non fa preferenze. E’ il volto di chi sa
andare incontro a tutti, e non si rifiuta di accogliere chiunque si fa vicino e prossimo. Misericordia
sintetizza il Vangelo ed esprime l’essenza di Dio. Non è un caso che il libro dell’Esodo, prima di
ogni altra qualificazione, attribuisca a Dio il titolo della misericordia. “Tu sei un Dio
misericordioso” (cfr. Es 34,6; Gn 4,2) è l’affermazione lapidaria che il testo sacro ci lascia come
un’icona su cui tenere fisso lo sguardo. In questo contesto, infine, non è da sottacere il fatto che la
stessa arte nel corso dei secoli ha volute farsi interprete del valore delle opere di misericordia,
raffigurandone i suoi momenti salienti. Il Caravaggio ha dipinto le opere corporali, mentre il
Canova ne ha prodotta certamente una sull’istruire gli ignoranti; così come Emilio Greco ha voluto
istoriare il monumento a Giovanni XXIII con la visita ai carcerati, agli ammalati e alla consolazione
degli afflitti. L’arte quindi ha voluto produrre diverse di queste esperienze per indicare, tra l’altro,
che quelle forme di vita erano diventate cultura e comportamento quotidiano dei credenti.
Consigliare i dubbiosi è la prima indicazione che ci viene data. Prima ancora di insegnare agli
ignoranti e di ammonire i peccatori; di consolare gli afflitti e perdonare l’offesa ricevuta; prima
ancora di pregare Dio per i vivi e per i morti e di sopportare con pazienza le persone moleste, viene
chiesto di consigliare chi è nel dubbio. Perché questo primato e cosa comporta? Il dubbio -ἀπορία 
come dice il greco- indica lo stato di incertezza in cui si trova una persona. E’ la condizione di chi
non sa scegliere, di chi esita e rimane sospeso perché manca di una visione chiara e sicura. La
problematicità della vita si fa sentire nel dubbioso in maniera sconvolgente, così da renderlo debole,
insicuro e per questo esposto a ogni sorta di rischio. La vita del dubbioso, purtroppo, oscilla
pericolosamente dalla paura all’angoscia, creando situazione di vera sofferenza.
Il dubbio. E’ con questo tema che abbiamo bisogno di confrontarci noi, uomini moderni, che
abbiamo elevato il dubbio a metodo. Soprattutto, da quando Cartesio nelle sue Meditations
methaphisiques lo ha fatto diventare chiave di volta per possedere la conoscenza certa. Se un genio
malefico può divertirsi ad ingannare gli uomini, creando l’illusione che stanno vivendo realmente
un’esperienza concreta, mentre è solo un sogno, allora è necessario abbattere questo dubbio per
possedere la conoscenza che dia certezza esistenziale. E’ per questo che Voltaire nel suo potrà
scrivere circa un secolo più tardi: “La certezza fisica della mia esistenza, di pensare e di sentire, e la
certezza matematica hanno lo stesso valore” (Dizionario filosofico, 163). Descartes, comunque, ha
bisogno di far diventare certezza almeno il fatto di pensare: “Mentre rigettiamo tutto ciò di cui
possiamo dubitare e immaginiamo perfino che sia falso… non sapremmo impedirci di credere che
questa conclusione Penso, dunque sono, non sia vera e per conseguenza non sia la prima e più certa
conclusione che si presenta a colui che conduce i suoi pensieri con ordine” (Principia philosophiae,
I,7).
Cartesio, su questa problematica aveva un buon maestro, anche se non lo ha seguito fino in fondo. Il
suo nome era Agostino. Ben presente al filosofo erano le pagine del De vera Religione dove il
vescovo di Ippona esortava a rientrare in se stesso, nell’intimo, per poter approdare alla verità. “Non
è la verità che giunge a se stessa con il ragionamento –sosteneva Agostino- ma è la verità che
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cercano quanti usano la ragione”. E per esplicitare al meglio l’intuizione, scrive una di quelle
pagine che rimarranno come punto di riferimento insuperabile nella storia del pensiero: “Se non ti è
chiaro ciò che dico e dubiti che sia vero, guarda almeno se non dubiti di dubitarne; e, se sei certo di
dubitare, cerca il motivo per cui sei certo… chiunque comprende che sta dubitando, comprende il
vero e di ciò che comprende è certo; dunque è certo del vero. Ciò vuol dire che chiunque dubita
dell'esistenza della verità, ha in se stesso il vero, per cui non può dubitarne. Ma il vero è tale
unicamente per la verità; perciò non deve dubitare della verità chi ha potuto dubitare per qualche
motivo” (De vera religione, 39,73). In una parola, il valore positivo del dubbio è sostenuto per la
possibilità intrinseca al dubbio stesso di giungere alla verità come punto di non ritorno per una
conquista personale, forse faticosa e sofferta, ma tappa ineliminabile nella tensione verso la verità
tutta intera e la costruzione di se stessi.
Come si può osservare, la validità del dubbio ha un suo spazio, possiede valore e merita di essere
argomentato. L’estensione del dubbio oltre misura, tuttavia, non consente all’uomo di ritrovare più
se stesso e di dare alla sua vita il fondamento e la certezza di cui ha bisogno. Il dubbio va in qualche
modo sostenuto purché giunga a cogliere la verità che ricerca. Il fine a cui tendere, dunque, è la
verità non la permanenza infinita nel dubbio. In questo contesto, non si può trascurare il dubbio che
entra nella mente del credente circa i contenuti della sua fede. Questo dubbio è paradossale e
contraddittorio, perché chi crede non può dubitare. Il cristiano vive con la certezza della verità che
accoglie liberamente nella sua vita, e sa che questa gli è data attraverso la rivelazione di Dio. Per
dirla con s. Anselmo, chi crede fa esperienza di Dio e quindi ha certezza della sua verità. Ciò che
muove a conoscere e dare fondamento non è altro che il desiderio stesso della fede di voler
conoscere di più.
La ricerca della verità, quindi, è un dovere di carità e la vicinanza al dubbioso è una responsabilità
che chi ama non può rifiutare di offrire. Al contrario, la ricerca e la condivide perché il cammino
verso la verità non è mai un percorso solitario, ma sempre un sentiero condiviso. Forse, in alcuni
momenti potrà anche interrompersi, ma rimarrà inalterata e sempre presente la cima verso cui
tendere. Si comprende perché la Chiesa consideri un’opera di misericordia, pertanto, stare vicino al
dubbioso e con lui instaurare il dialogo perché la verità prenda corpo, la mente si illumini e la
volontà diventi capace di scegliere.
Ciò che entra in gioco, alla fine, è l’esercizio della libertà. Il dubbio abilita alla scelta, ma questa va
sostenuta dalla verità trovata. Quest’opera di misericordia ha un valore profondamente
antropologico. L’essenza dell’uomo è messa in questione con il dubbio, la verità e la libertà
raggiunte gli restituiscono dignità. Per alcuni versi, è proprio Pascal che riesce a portare in
equilibrio la nostra problematica quando scrive: “Bisogna saper dubitare quando è necessario,
affermare quando è necessario e sottomettersi quando è necessario. Chi non si comporta così, non
capisce la forza della ragione. Ci sono persone che sbagliano contro questi tre principi o affermando
tutto come apodittico, perché non si intendono di dimostrazione; o dubitando di tutto, perché non
sanno a chi bisogna sottomettersi; o sottomettendosi in tutto, perché ignorano quando si deve
giudicare” (268). Queste parole sono preziose perché esprimono nello stesso tempo la forza della
ragione, sia quando si fa padrona con il dubbio sia quando sa accettare il suo limite di non poter
andare oltre.
Se nessuno me lo chiede, posso dare un consiglio? E richiederlo non è forse segno di debolezza?
Con quanto distacco ci si può sentire trattati quando, dando un consiglio, ci viene risposto che non
era mai stato chiesto? Cosa ci ha spinto a darlo e come è stato recepito? Interrogativi non affatto
estranei al vivere quotidiano. Se ne fece interprete anche un cantautore che sapeva andare al cuore
dei nostri comportamenti, Fabrizio de André, quando in Bocca di Rosa scrisse: “Si sa che la gente
dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli quando non
può dare il cattivo esempio”. D’altronde, è proprio la sacra Scrittura che afferma: “Guardati da un
consigliere e informati quali siano le sue necessità” (Sir 37,8). Che fare, dunque?
E’ sempre l’autore sacro che indica il percorso da seguire. Da una parte, suggerisce di compiere il
discernimento perché non accada che il consigliere si trasformi in un solerte interessato al proprio
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guadagno e accondiscenda solo a quanto uno vuole sentirsi dire: “Egli nel consigliare penserà al suo
interesse… e dice: “La tua via è buona”, poi si terrà in disparte per vedere quanto ti accadrà” (Sir
37,8-9). Dall’altra, viene dato l’identikit del vero consigliere: “Frequenta spesso un uomo pio che tu
conosci come osservante dei comandamenti e la cui anima è come la tua anima; se tu inciampi,
saprà compatirti” (Sir 37,12). In una parola, si delinea lo stato d’animo del dubbioso, che per
l’autore sacro non è affatto passivo, al contrario; mentre viene descritto il volto del vero consigliere.
Egli dovrà avere credibilità per essere trasparente tra il suo dire e il suo agire. Non è un caso,
comunque, che il testo sacro concluda la sua descrizione con il ricorso a rientrare in se stessi per
trovare la via della verità: “Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui.
La coscienza di un uomo talvolta suole avvertire meglio di sette sentinelle collocate in alto per
spiare. Al di sopra di tutto questo prega l'Altissimo perché guidi la tua condotta secondo verità” (Sir
37,13-15).
Il consiglio verso il dubbioso, a questo punto, giunge come espressione di amore. Si ritorna, infatti,
al cuore, alla condivisione e alla misericordia come forma e anima dell’agire cristiano. Solo così le
nostre parole entrano nell’intimo della mente e chi le riceve si sente amato prima ancora che
giudicato. Fuori da questo orizzonte, il rischio di chiedere un consiglio per ricevere solo
l’approvazione a quanto abbiamo già deciso, oppure di dare un consiglio per mostrare la nostra
superiorità è sempre all’erta. E’ urgente, invece, farsi carico dell’altro, diventare solidale con lui, e
per paradossale che possa sembrare, dubitare e ricercare con lui. Non con l’arroganza di chi ha già
raggiunto la verità, ma con la passione e il desiderio di ricercarla insieme, pur sapendo di avere
ricevuto già in dono la certezza della fede. E poiché “la fede viene dall’ascolto” (Rm 10,17) è
necessario che chi è chiamato a dare consiglio sappia far tesoro del silenzio. Prima di indicare la
strada che un altro deve percorre è necessario che io per primo abbia fatto quel percorso perché la
mia parola sia credibile e il consiglio offerto efficace.ù
Se guardiamo al presente, alla fine, potremmo dire che oggi più che mai il compito di quest’opera di
misericordia non sia più solo quello di dare una certezza per andare oltre il dubbio. Probabilmente, è
venuto il momento di diventare noi provocatori di dubbio. Con ragione, se leggiamo con attenzione
questi nostri decenni, N. Bobbio scriveva: “Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi
quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze” (Politica e cultura, 1955). In ogni
nostra azione, soprattutto quando in gioco vi è il senso della vita e il futuro che dobbiamo costruire,
non sarebbe fuori luogo porre al termine della nostra riflessione un punto interrogativo. Ciò diventa
obbligatorio quando per troppo tempo sono stati dati per ovvi e scontati alcuni contenuti del vivere
sociale e pubblico. Il dubbio, ad esempio, se come stiamo vivendo sia veramente degno dell’uomo e
crei un vero progresso. Il dubbio se questa cultura porterà realmente a uno sviluppo coerente
dell’umanità oppure se la sottoporrà a una nuova forma di schiavitù che la priva della dignità
fondamentale, quale la sua libertà personale che non può coincidere con il proprio diritto
individuale. Il dubbio se stiamo andando nella giusta direzione. Il dubbio per tendere ad andare oltre
i luoghi comuni e sviluppare una conoscenza più critica, forte della tradizione precedente, e più
solida nella sua espressività. Il dubbio, insomma, se non sia giunto il momento di una reale e
radicale svolta nei nostri comportamenti oppure se dobbiamo attendere ancora il momento
favorevole. Questo dubbio diventa responsabilità che non delega ad altri il compito di farsi
consiglieri credibili e strumento vivo di rinnovamento in vista del futuro delle giovani generazioni.

Rino Fisichella
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LE PREDICHE DI SPOLETO/2
IGNORANTI, PARADOSSO DEL VANGELO
Spoleto, 29 giugno 2013
“Insegnare agli ignoranti ….” Dal titolo, forse voi vi aspetterete che quello che ora vi dirò è appunto

che bisogna insegnare agli ignoranti. Del resto io sono una
“insegnante”. Ed è questo che ci si aspetterebbe da una
insegnante che parla di “insegnare agli ignoranti”. Dire che
bisogna “insegnare agli ignoranti”. Ma non sarà questo il caso;
non ho intenzione di dirvi quello che bisogna insegnare, o si deve
insegnare, agli ignoranti nella Chiesa. Quello che invece vorrei
fare è cercare di capire chi sono veramente gli ignoranti e qual è
il rapporto che si instaura tra docente e discente, tra l’insegnante
e colui al quale si insegna.
Gli interrogativi che mi sono posta quando ho sentito il titolo di
questa conferenza sono questi: oggi gli ignoranti sono quelli che
non sanno? Sono veramente loro quelli che hanno bisogno di
essere istruiti? E poi gli ignoranti sono proprio quelli che noi
crediamo o immaginiamo tali? Non sono forse proprio loro, gli
ignoranti o i cosiddetti ignoranti, che oggi ci insegnano?
Per quanto mi riguarda, vista la mia esperienza di docente, ho

potuto constatare che spesso ho proprio imparato da coloro ai quali credevo di insegnare. Tra le
tante esperienze che mi sono capitate in questo campo, eccone una: davo un corso di teologia
spirituale a delle studentesse, una di loro arriva in ritardo, un’altra si offre allora a ripetere alla
ritardataria, usando i suoi appunti, quello che era stato appena detto. Ed ecco … che meraviglia!
Incredibile! Sento ripetere cose che io non avevo mai detto! Sento altre cose, cose profonde, cose
che magari vanno ben oltre quello che volevo trasmettere. Quello che mi è stato restituito da quella
studentessa oltrepassava di gran lunga le parole del mio cosiddetto insegnamento. La mia seconda
sorpresa è stata quella di constatare che ognuna di quelle studentesse ammise di aver sentito cose
ancora diverse. Da questo episodio mi è rimasta la consapevolezza che insegnare non consiste in
una semplice trasmissione di conoscenze; insegnare è piuttosto il condividere una condizione di
vita, il comprendere una verità interiore. Nel momento in cui si insegna, allo stesso tempo ci
insegnano proprio coloro ai quali insegniamo, e così, nella condivisione, questi diventano i nostri
insegnanti.
Ci troviamo quindi di fronte a un vero e proprio paradosso: gli insegnanti sono istruiti da coloro ai
quali insegnano e gli ignoranti, potremmo dire, cambiano campo. In cosa consiste allora questa
ignoranza? Poniamoci questa domanda: esiste o no una “ignoranza lodevole”, persino “una santa
ignoranza”, o come direbbe Nicola Cusano, una “dotta, una sapiente ignoranza”?
Nicola Cusano è un autore di primo piano che ha assicurato il passaggio dal Medioevo al
Rinascimento. In un certo modo, è il primo degli umanisti, un teologo da cui non si può prescindere,
uno spirito universale interessato, con la stessa passione e curiosità, al diritto, alla matematica,
all’astronomia, alla filosofia, o all’azione sociale. Per questo autore il concetto di “dotta ignoranza”
procede dalla coscienza dei limiti dello spirito umano. L’uomo è incapace di conoscere la verità
assoluta. È saggio riconoscere questa incapacità, invece di vantarsi in modo sconsiderato. Per
Cusano, nel desiderio di conoscenza la soddisfazione non è ottenuta dalla comprensione perfetta e
completa delle cose, perché allora la ricerca avrebbe fine; essa non è ottenuta nemmeno dalla totale
incomprensione, perché allora il desiderio rimarrebbe tutto intero, assolutamente insoddisfatto. Essa
è ottenuta soltanto in ciò che si comprende di non poter comprendere. Per spiegare questo, Nicola
Cusano utilizza la metafora della visione. Chi si crede capace di sapere tutto è come un gufo che
cerca di vedere il sole: vuole afferrare la luce piena quando i suoi occhi sono fatti invece per vedere
nell’oscurità. Il saggio, al contrario, è come il veggente che sa per esperienza di non poter cogliere
la luce del sole, non perché quella luce sia invisibile, ma perché quella luce eccede la sua capacità di
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vedere. Il saggio sa che ne ignora la natura ed è consapevole di questa ignoranza. Beninteso, ciò di
cui il Cardinale Nicola Cusano vuole parlare è in primo luogo Dio stesso; Dio che è l’infinito
inaccessibile. Chi vuole intravedere Dio deve tenersi nell’ombra dell’ignoranza, il che richiede un
atteggiamento di umiltà che consiste proprio nel riconoscere che non si può sapere niente di Lui,
che Dio è essenzialmente un mistero impenetrabile. Dio è l’Inconoscibile. Certo, Dio si riflette nelle
Sue creature, come la verità si riflette nelle sue immagini. Ma lo spirito umano che vorrebbe
coglierLo attraverso la diversità dei Suoi riflessi vi si perderebbe. Se una visione di Dio è possibile,
può essere soltanto “attraverso una visione intuitiva in un rapimento istantaneo”, come quando si
scorge per un breve istante e con la coda dell’occhio la luce del sole, a condizione poi che Dio si
faccia vedere. Per Nicola Cusano, la dotta ignoranza procede quindi dall’esperienza dei limiti dello
spirito umano. È un’ignoranza che si incontra nell’esperienza di Dio.
Tra i dottori e/o ignoranti incontrati nel Vangelo, se ne possono distinguere tre categorie: da una
parte ci sono quelli che non sanno di non sapere. L’esempio più eclatante è l’Apostolo Simon
Pietro, un carattere vivace, un impulsivo sempre pronto a dire la sua. Capace di dire a Gesù: “Tu sei
il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16, 16), perché toccato da una rivelazione che gli è venuta
“né dalla carne né dal sangue, ma dal Padre che è nei cieli” e poi assoltamente incapace, un secondo
dopo, di recepire quello che gli risponde Gesù, che annuncia la Sua Passione e morte in croce.
Simon Pietro, il Principe degli Apostoli, si dimostra quindi un uomo pronto a riconoscere l’identità
divina di Gesù, e che il momento dopo si sbaglia completamente. Così “quando Gesù cominciò a
dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, e soffrire molto da parte degli
anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso, e resuscitare il terzo giorno, Simon
Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: ‘Dio te ne scampi, Signore, questo non
ti accadrà mai!’ Ma Gesù, voltandosi, disse a Pietro: Lungi da me, Satana! Tu mi sei di scandalo,
perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini!’” (Mt 16, 21-23).
La seconda categoria è formata da coloro che sanno di non sapere, sono alla ricerca, cercano e si
interrogano. Tra i contemporanei di Gesù, troviamo Nicodemo. Nicodemo era un saggio ebreo, un
dottore della legge, un maestro in Israele che conosceva perfettamente le Scritture e le insegnava. Il
suo sapere non aveva estinto il suo desiderio di andare avanti nella conoscenza. “Andò da Gesù di
notte, e gli disse: ‘Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio’; rispose Gesù: ‘In verità, in
verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il Regno di Dio.’ Gli disse Nicodemo:
‘Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di
sua madre e rinascere?’ Gli rispose Gesù: ‘In verità in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da
Spirito, non può entrare nel Regno di Dio.’ Replicò Nicodemo: ‘Come può accadere questo?’ Gli
rispose Gesù: ‘Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?’” (Gv 3, 2-12)
C’è in questo dialogo una specie di rimprovero che sottolinea il contrasto tra la posizione di dottore
di Nicodemo e la sua ignoranza. Gesù capovolge la logica di Nicodemo e gli mostra che il Regno
non è l’oggetto di una discussione erudita tra sapientoni. Nicodemo non capisce le modalità di
azione della Spirito; questo sapiente quindi è un ignorante. Ed è per questo che Gesù insegna a
Nicodemo che oltre il suo sapere, al di là della sua scienza religiosa, c’è il mistero di una nuova
nascita, un ri-nascere che diventa un ri-conoscere, una nuova conoscenza del Padre, che è
partecipazione, attraverso la grazia dello Spirito Santo, alla vita nuova e divina. Con quale forma?
Attraverso la testimonianza. Gesù rende testimonianza di quello che ha visto e sentito presso Suo
Padre. O per noi, accogliere questa testimonianza significa ridurre l’ignoranza vissuta dal maestro
Nicodemo, sostituendola con la certezza rivelatrice di Dio in Persona, che ci fa scoprire la Verità
sulla nostra vocazione umana e sulla conoscenza di Dio nella quale lo Spirito ci dona di entrare.
E la terza categoria, alla quale ciascuno di noi appartiene, secondo le circostanze, è quella delle
persone che sanno di sapere. Oppure, per usare altre parole, la categoria delle persone di cultura, di
chi fa politica, di chi studia la scienza, dei semi-sapienti, che credono di sapere, quando invece non
sanno, e quindi ignorano di ignorare. Questi sono i più ignoranti, e soprattutto i discenti più difficili
a cui insegnare. Nel Vangelo questi sono i Farisei, gli scribi, gli anziani, eccetera. La sfida più
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grande sarà di insegnare alle tre categorie: quelli che non sanno di non sapere, quelli che sanno di
non sapere, infine quelli che pensano di sapere.
Un giorno Gesù si trova circondato da queste tre categorie di persone. È nel Tempio, i suoi genitori
lo cercano, ha dodici anni e conoscete il seguito: “Gesù era seduto in mezzo ai dottori, mentre li
ascoltava e li interrogava; e tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e
per le sue risposte.” Gesù è seduto nel Tempio, come qualcuno che insegna, come qualcuno che ha
autorità, Lui risponde e Lo si ascolta come un maestro. Sicuramente, come scrive Origene: “Quando
Gesù interrogava i dottori, non era per imparare qualche cosa da loro, ma era perché
nell’interrogarli li formava” (Omelia 19 su Luca). Quindi Gesù è seduto in mezzo a dottori e
maestri, saggi e sapienti, gente che conosce la Scrittura a menadito. Allora perché sono tanto
stupefatti da questo ragazzino di dodici anni? Sembra che Gesù offra loro una sorta di riflesso,
come uno specchio che va ben oltre la loro saggezza e la loro conoscenza. Gesù apre loro una nuova
dimensione, semina una parola che li libera dalla loro illusione riguardo al loro sapere. E di fronte a
questa novità, loro sono turbati, scossi, stupefatti, colpiti, sconvolti. E per aggiungere ancora a
questa incredibile novità, un Gesù quasi adolescente respinge i rimproveri dei suoi genitori, che,
preoccupati, l’avevano cercato per tre giorni, rovesciando la situazione e rimproverandoli lui: “Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” e a loro volta anche loro, Maria e
Giuseppe, “non compresero le sue parole”. (Lc 2, 41-52)
Più avanti nel Vangelo di Luca Gesù continua ad insegnare, e ci fa capire chi veramente sono i
saggi e i sapienti, e chi i “piccoli” e gli ignoranti. Ecco che leggiamo: “Gesù esultò nello Spirito
Santo e disse: ‘Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai
dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. […] Nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare’” (Lc 10, 21-22). “Sentendolo
parlare, la gente diceva: ‘Come mai costui conosce le Scritture, senza avere studiato?’ e Gesù
rispose: ‘La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato’”. (Gv 7,15) La conoscenza di
cui parla Gesù implica l’amore e la comunione. Questa conoscenza del Padre è per così dire una
conoscenza ontologica; non è astratta, né intellettuale. La scienza umana fornisce degli strumenti
per formulare l’esperienza, ma senza la cooperazione della grazia, non può, da sola, comunicare la
conoscenza che salva. Migliaia e migliaia di teologi professionisti ricevono ogni anno i diplomi più
prestigiosi, ma magari restano profondamente ignoranti per quanto riguarda la vita reale dello
Spirito. Ma allora a chi è offerta questa Rivelazione? Ai piccoli, cioè ai reietti e ai disprezzati. Ecco
che ancora opera un capovolgimento, sono loro quelli che sono destinati a ricevere e a conoscere la
Rivelazione. Perché? A causa della loro capacità di ricevere, di accogliere e di rispondere con
semplicità. In effetti, la profondità di un uomo risiede nella sua capacità di accoglienza. Dove sono
oggi questi “piccoli” che ci insegnano, e chi sono?
Un esempio paradossale ci può illuminare: quello di Jean Vanier, il fondatore dell’Arca. Jean
Vanier ha interrotto la sua carriera universitaria in Canada per vivere nel dipartimento dell’Oise in
Francia con dei disabili mentali. È così che nel 1964 fonda la comunità dell’Arca, dove i disabili
mentali vivono con delle persone “normali”. Nel mese di agosto del 1964 compie un gesto
irreversibile, un’azione senza ritorno, quando invita a vivere con lui, in una piccola casa situata
nella cittadina di Trosly nel dipartimento dell’Oise, Philippe Seux e Raphaël Simi, due persone
affette da una deficienza mentale. Per Jean Vanier, già ufficiale di marina e professore di filosofia,
niente sembrava poterlo veramente indirizzare a relazionarsi con persone affette da una deficienza
intellettuale. Questa condivisione di vita avrebbe però profondamente trasformato i tre uomini così
come tutti quelli che poi si unirono a loro. Proprio come spiega lo stesso Jean Vanier, frequentando
il povero, il piccolo o l’ignorante, raggiungendolo, stabilendo con lui un rapporto di fiducia e di
amore, ecco che si rivela il mistero. Nel cuore dell’insicurezza del povero c’è una presenza di Gesù.
Il povero sembra in grado di infrangere le barriere dell’orgoglio e della presunzione del sapere. Il
povero rivela e insegna Gesù Cristo. Il povero fa scoprire a chi è venuto per “aiutarlo” la propria
stessa povertà, la propria stessa vulnerabilità; ma gli fa scoprire anche la sua voglia di amare, la sua
capacità di amare, quella intensa, potente, e redentrice voglia di amare che è nascosta nel suo cuore.
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Il povero, o l’ignorante, ha un misterioso potere: nella sua debolezza, diventa capace di toccare i
cuori induriti, di svelare, sbloccare, e far scaturire le sorgenti d’acqua viva nascoste nei cuori.
Continua Jean Vanier: “I poveri ci evangelizzano”, o per dirla in altre parole: “Gli ignoranti ci
insegnano”. Perché “Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti” ( 1 Co 1,
27).
Jean Vanier è convinto che mettendo in luce il carattere universale e centrale della fragilità o della
debolezza che tutti noi, senza eccezione, condividiamo, possiamo andare oltre le nostre differenze
per ritrovarci in una stessa umanità: “I deboli insegnano ai forti ad accettare e integrare la debolezza
e lo sfascio nella propria vita”. Jean Vanier definisce così la debolezza come un dono e
un’opportunità, e spiega che se entriamo in relazione con chi è stato rifiutato ed emarginato, questo
incontro ci cambia nel profondo. Le persone handicappate provano il bisogno di essere, non di
apparire. Con loro non c’è competizione, non c’è nessun bisogno di mostrarsi intelligenti, colti. Il
potere fa paura, l’umiltà attrae. La testimonianza della fede non viene dal potere di fare, né si tratta
di una prova di forza. La testimonianza della fede è una povertà da condividere, un silenzio da
ascoltare insieme.
Per lasciarsi istruire, per ricevere un insegnamento, come poi ha fatto il fondatore dell’Arca, occorre
calarsi nelle profondità dell’essere e tendere l’orecchio per ascoltare i sussurri del proprio cuore.
Ora, nella Tradizione della Chiesa, chi è quello che ha appoggiato il suo orecchio sul cuore di
Cristo? San Giovanni, il Teologo. San Giovanni è colui che consente al nostro sguardo di lanciarsi
più lontano, colui che è paragonato ad un’aquila perché si dice che le aquile possono fissare il sole
con il loro sguardo. Se San Giovanni è “il Teologo” per eccellenza, è perché è lui che ci conduce,
più lontano di chiunque altro al mondo, nell’intima conoscenza di Dio, del mistero di Dio. San
Giovanni, “il Teologo”, è l’amico di Gesù. Tutta la Tradizione lo dice. È il “discepolo che Gesù
amava”. Nella persona, nella vita, nell’esperienza di Giovanni, c’è qualcosa di assolutamente unico.
Giovanni è stato l’amico di Gesù, con tutto quello che questo implica di conoscenza, di intimità, di
comunione profonda. Questo titolo, “il discepolo che Gesù amava” vuol dire che San Giovanni ha
percepito il centro della sua vita, il significato della sua esistenza, il nodo del suo rapporto con
Gesù, tutto come espresso da questa amicizia. E questa amicizia gli ha permesso di andare al cuore
del mistero di Gesù, del mistero di Dio. “L’uccello mistico, quello il cui volo è rapido, quello che
vede Dio, parlo di Giovanni il Teologo”, spiega Giovanni Scoto Eriugena nel nono secolo, “si eleva
dunque al di sopra di tutta la creazione, visibile e invisibile, penetra ogni pensiero. Immergendo
quindi il suo sguardo nel più profondo della verità, oltre ogni cielo, nel paradiso dei paradisi, cioè
nella causa di tutte le cose, ha ascoltato una sola parola: il Verbo per mezzo del quale tutto è stato
fatto.”
Catherine Aubin
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PREDICHE DI SPOLETO/3
RIMPROVERI E RICHIAMI
Ma solo per amore
Spoleto, 4 luglio 2013
Dobbiamo partire da una domanda di fondo, affatto scontata: perché ammonire i peccatori? E poi:

come fa ad essere un’opera di misericordia quella che appare
e viene considerata piuttosto come un’azione negativa verso
una persona? La nostra generazione si premura piuttosto che
l’individuo assecondi la sua volontà e pensa peccato quello
che l’individuo sente come tale. Ci sentiamo in diritto di
consigliare, eventualmente, suggerire, ma non di ammonire
qualcuno. Lo facciamo solo di fronte ad una patente
violazione del pensare comune, come se lasciare soli sia
rispetto o restare indifferenti significhi comprensione
dell’altro! La vera regola è quella dell’individualismo. La
convinzione diffusa è che il singolo sia l’unico giudice di se
stesso e che nessuno può intervenire nella vita dell’altro,
soprattutto se non richiesto. In realtà chi non ammonisce
giudica e non si prende responsabilità, osserva ma non dice
nulla per banale quieto vivere, per pigrizia, per indifferenza,
per non avere problemi. Tutti cerchiamo, a volte con
disperazione e in modi contraddittori, consigli, parole,

percorsi terapeutici, da cui finiamo per dipendere, proprio per essere ammoniti e quindi, aiutati.
L’individuo da solo non è in grado di orientarsi, di ritrovarsi, di capire! Abbiamo sempre bisogno
dell’altro! Davvero l’uomo non è un’isola! Vogliamo, però, conservare, per paura, l’alibi, e forse
l’illusione, di non avere dipendenze, legami forti, insomma che sono sempre io a decidere, che
posso farlo quando voglio e che comunque io sono il padrone pienamente consapevole di me stesso.
Qualcuno che mi ammonisce e, quindi anche io che ammonisco un altro, trasgredisce la finta
coscienza dell’individualismo, appare come una intromissione nella sacralità della persona, richiede
una responsabilità che non ci sentiamo di prenderci e una preoccupazione per l’altro tale da violare
il confine dell’io. Insomma chiedere aiuto o accettare l’intervento di un altro sono giudicati una
sconfitta per una generazione il cui “noi” è evanescente, cangiante, spesso solo virtuale e così la
vera legge imposta è quella disumana dell’autosufficienza.
Papa Benedetto, con profonda sapienza umana ed evangelica, diceva: “L’uomo può accettare se
stesso solo se è accettato da qualcun altro. Ha bisogno dell’esserci dell’altro che gli dice, non
soltanto a parole: è bene che tu ci sia. Solo a partire da un "tu", l’"io" può trovare se stesso. Chi non
è amato non può neppure amare se stesso. Questo essere accolto viene anzitutto dall’altra persona”.
(Benedetto XVI, 22.XII). Egli aveva dedicato la lettera pastorale della Quaresima 2012 proprio a
spiegare il senso della correzione fraterna, così desueta in epoca di imperante individualismo più
attenta a cercare asettici percorsi formativi piuttosto che appassionate avventure umane e spirituali.
Un’epoca di benessere spirituale soggettivo piuttosto che di vita fraterna comunitaria e di amicizia.
Prevale la paura di farsi carico l’uno dell’altro, cioè di vero amore reciproco. Infatti, ammonire non
è liberarsi dell’altro con un giudizio, ma legarsi a lui, aiutarlo. Chi ammonisce deve volergli ancora
più bene! L’ammonimento per essere credibile richiede insistenza e fedeltà, non è un gesto di
impulso per mettersi a posto la coscienza! Solo un amore così permette di cambiare e di
comprendere il nostro peccato!
Papa Benedetto, partendo proprio dalla fraternità come motivazione principale della correzione. “Il
grande comandamento dell'amore del prossimo esige e sollecita la consapevolezza di avere una
responsabilità verso chi, come me, è creatura e figlio di Dio: l’essere fratelli in umanità e, in molti
casi, anche nella fede, deve portarci a vedere nell'altro un vero alter ego, amato in modo infinito dal
Signore. Se coltiviamo questo sguardo di fraternità, la solidarietà, la giustizia, così come la
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misericordia e la compassione, scaturiranno naturalmente dal nostro cuore. Il Servo di Dio Paolo VI
affermava che il mondo soffre oggi soprattutto di una mancanza di fraternità. La cultura
contemporanea sembra aver smarrito il senso del bene e del male, mentre occorre ribadire con forza
che il bene esiste e vince, perché Dio è «buono e fa il bene» (Sal 119,68). La responsabilità verso il
prossimo significa allora volere e fare il bene dell'altro, desiderando che anch'egli si apra alla logica
del bene; interessarsi al fratello vuol dire aprire gli occhi sulle sue necessità”. Benedetto XVI
metteva in guardia da una ”anestesia spirituale”. ”Prestare attenzione” al fratello comprende altresì
la premura per il suo bene spirituale. “Nella Sacra Scrittura leggiamo: «Rimprovera il saggio ed egli
ti sarà grato. Dà consigli al saggio e diventerà ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli aumenterà
il sapere» (Pr 9,8s). Cristo stesso comanda di riprendere il fratello che sta commettendo un peccato
(cfr Mt 18,15). Il verbo usato per definire la correzione fraterna - elenchein - è il medesimo che
indica la missione profetica di denuncia propria dei cristiani verso una generazione che indulge al
male (cfr Ef 5,11). La tradizione della Chiesa ha annoverato tra le opere di misericordia spirituale
quella di «ammonire i peccatori». E’ importante recuperare questa dimensione della carità cristiana.
Non bisogna tacere di fronte al male. Penso qui all’atteggiamento di quei cristiani che, per rispetto
umano o per semplice comodità, si adeguano alla mentalità comune, piuttosto che mettere in
guardia i propri fratelli dai modi di pensare e di agire che contraddicono la verità e non seguono la
via del bene”. Non tacere per amore, ammonire, è vera carità e non farlo non è rispetto, ma
indifferenza. La correzione certamente non è attraente, né per chi la esercita né per chi la subisce. E’
tale solo se esercitata e vissuta nell’amore! Aggiunge Papa Benedetto: “Il rimprovero cristiano,
però, non è mai animato da spirito di condanna o recriminazione; è mosso sempre dall’amore e
dalla misericordia e sgorga da vera sollecitudine per il bene del fratello. L’apostolo Paolo afferma:
«Se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con spirito di
dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu» (Gal 6,1). Nel nostro mondo
impregnato di individualismo, è necessario riscoprire l’importanza della correzione fraterna, per
camminare insieme verso la santità. Persino «il giusto cade sette volte» (Pr 24,16), dice la Scrittura,
e noi tutti siamo deboli e manchevoli (cfr 1Gv 1,8). E’ un grande servizio quindi aiutare e lasciarsi
aiutare a leggere con verità se stessi, per migliorare la propria vita e camminare più rettamente nella
via del Signore. C’è sempre bisogno di uno sguardo che ama e corregge, che conosce e riconosce,
che discerne e perdona (cfr Lc 22,61), come ha fatto e fa Dio con ciascuno di noi”.
Ammonire è gesto di carità e tutti ne abbiamo bisogno. E’ aiutare a comprendere le conseguenze
delle mie scelte, che spesso non sa valutare o a cui non credo, deformato dall’illusione che posso
sempre cambiare quando voglio io o che l’unico giudizio è il mio. Quante sofferenze si potrebbero
evitare se sapessimo ammonire con vera carità! In alcuni casi l’ammonimento è evidente, condiviso,
forte. Ad esempio, durante il suo viaggio a Agrigento, Giovanni Paolo II si rivolse così ai mafiosi:
“Nel nome di Cristo, mi rivolgo ai responsabili: convertitevi! Un giorno verrà il giudizio di Dio!".
Ed in tante occasioni ha ammonito con vigore coloro che si macchiavano di evidente e pubblico
peccato. Così Papa Benedetto ha stigmatizzato, ad esempio, il carrierismo, l’uso privatistico della
Chiesa, il dare scandalo ai piccoli. Questa chiarezza, però, deve aiutare tutti i cristiani ad ammonire
con uguale forza i mafiosi o chi vive in situazione di evidente peccato e farlo sempre nella speranza
di strapparli dalla complicità con il male.
Gesù afferma che (Gv 15,2) “ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto”. Il tralcio
lasciato a se stesso diventa sterile, come accade facilmente con la presunzione, la facile convinzione
di potere fare da soli, l’orgogliosa o rassegnata convinzione di fare abbastanza, di credersi padroni
di se stessi e dei frutti. L’amore di colui che pota è speranza che i frutti possano essere più
abbondanti, anche quando, come per la vite, tagliare sembra durezza, perdita, sacrificio inutile di
quello che abbiamo se giudichiamo solo nel presente. Potare non è limitare il tralcio, quanto
piuttosto aiutarlo a essere forte! Come per la vite: per tagliare dobbiamo desiderare dia tanti frutti e
sapere vedere la primavera quando ancora siamo in inverno! Altrimenti la lasciamo com’è, si
inselvatichisce, diventa sterile. Ammonire, quindi, non è affatto mancanza di rispetto o offesa
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all’individuo, come può suggerire una mentalità piena di paure, catturata dal presente, alla ricerca di
un benessere immediato, debole nella speranza!
Gesù ama la persona, da valore unico all’individuo, a cominciare da quei “senza volto”, cioè senza
“io” che erano gli schiavi. Se amo qualcuno voglio sia protetto dal male! Egli stesso si fa schiavo
per liberare dalla condanna peggiore, quella del non avere valore, del non esistere per l’altro, dal
non essere e dal non avere prossimo. Gesù ama perché vuole che tutti abbiano un nome, un volto,
siano una persona, un corpo, da amare, rispettare, anche quando è allontanato legalmente come il
lebbroso, è considerato insignificante, come i bambini o le vedove, quando viene evitato perché un
pericolo come un lebbroso o uno sconosciuto, come l’uomo mezzo morto che torna alla vita solo
per la compassione del samaritano. Il Vangelo è proprio una storia di nomi, cioè di persone, che
acquistano importanza, originalità, fisionomia, carattere, proprio perché amati e custoditi da Lui. E
non diventano affatto uguali, ma, questo sì, legati l’uno all’altro, tanto da arrivare ad essere “un
cuore solo e un’anima sola”. Se stessi, ma insieme; io e noi, singolarità e comunione, amore per se e
amore per gli altri, aiuto reciproco. Così l’individuo è davvero se stesso! Se è amato! Gesù non si
sostituisce affatto alla decisione della persona, non umilia la nostra volontà, anzi, questa è talmente
e sempre decisiva, tanto da essere il suo vero limite all’amore. Lui resta alla porta e bussa finché noi
non gli apriamo. Lui cerca una donna strappandola all’anonimato della folla e vuole riconoscere
proprio lei perché il suo rapporto non è mai anonimo, impersonale e perché vuole regalarle quel
bellissimo riconoscimento, realizzazione e piena consapevolezza dell’io: “la tua fede ti ha salvata”.
Gesù non vuole che la gente lo segua per i miracoli che compie e in molti episodi sembra quasi
sconsigliare la folla di venirgli dietro facilmente chiedendo a tutti di avere fame del pane che dura
in eterno, perché non di solo pane vive l’uomo. Noi spesso, purtroppo, crediamo che
l’individualismo sia la garanzia per la nostra persona, mentre è solo motivo di solitudine, che ci fa
credere padroni di noi stessi quando ci trasforma banalmente in isole, vulnerabili, questo sì, al
pensiero comune. Che però, siccome è comune, di tutti e non ha un volto, non è una persona
concreta da amare ed a cui legarsi, appare, a noi che abbiamo paura di un amore vero e quindi
personale, più rassicurante e facile!
Gesù è molto diverso dai maestri del suo e di ogni tempo, che ammoniscono, stigmatizzano,
condannano, giudicano con rigore e intransigenza, maestri che sanno riconoscere la pagliuzza e
caricano sugli altri pesi insopportabili che loro stessi non vogliono sollevare nemmeno con un dito.
Madelein Delbrel li descrive “gente che, sempre, parla di servirti con l’aria da capitano, di
conoscerti con aria da professore, di raggiungerti con regole sportive, di amarti come ci si ama in un
matrimonio invecchiato”. E quanti guasti creano cristiani così, tanto da rendere antipatico il
bellissimo annuncio del Vangelo, da ridurlo a legge, facendo credere in diritto di guardare con
antipatia e sufficienza il fratello, ammonendo senza amare. Essi certificano il peccato con le loro
sentenze, ma non sanno e non vogliono aiutare a cambiare, non hanno interesse che questo
avvenga! Non desiderano guadagnare un fratello (Mt 18,15), abbracciarlo perché è tornato in vita;
non credono che la pecora smarrita posa essere ricondotta all’ovile, che un uomo vecchio diventi
nuovo. Questa, è, invece, la speranza di Gesù. I farisei di ogni tempo e generazione amano la legge
non l’uomo, perché questo scombina i nostri calcoli, chiede misericordia e non sacrifici, coinvolge
nell’imprevedibile legame dell’amore e di un destino unico. Probabilmente sono essi stessi
attraversati da dubbi, ma li nascondono come se il bianco del sepolcro potesse risolvere la morte o
l’ipocrisia fosse una medicina.
Il contrario della giustizia dei farisei, prigioniera del peccato e delle regole, non è, però, non dire
niente, lasciare, ipocriticamente, ciascuno così com’è e in fondo solo! Gesù parla, e quindi, se
necessario, ammonisce, perché ama. E’ curioso che ammonisce per lo più i giusti perché non sanno
vedere il loro peccato, coloro che si credono a posto. Al contrario verso i peccatori ha parole di
comprensione, di sostegno, di tenerezza, di speranza irragionevole secondo la legge, di amore
ingenuo per il pessimismo cinico di chi crede di conoscere l’uomo! “Va e d’ora in poi non peccare
più”, suggerisce alla donna adultera. Ammonimento e speranza. Non assiste con indifferenza al
peccato, attento solo a esserne protetto lui! Non disprezza sentendosi buono, come quel fariseo che
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sale al tempio. L’Abbé Pierre diceva: “L’inferno é il momento di chiarezza, di luce piena in cui
ognuno si vede così com’é fatto: in comunione o bastante a se stesso; in altre parole, amante degli
altri o adorante di se stesso. Io! La mia carriera! Il mio successo! La mia fortuna! ‘Hai detto di
bastare a te stesso? Soddisfati! Quella sarà la dannazione. L’inferno non é altro. E’ essere votati a
guardarsi nello specchio così come si é per l’eternità”. Potremmo dire: l’inferno è conseguenza di
un uomo che fugge da qualsiasi ammonizione, convinto così di essere se stesso, di affermare il suo
valore perché nessuno gli può dire nulla e finisce per restare disperatamente così com’è! L’inferno è
anche frutto dell’ipocrita indifferenza di non dire nulla. “Ogni volta che l’uomo nega la propria
miseria e impotenza e pretende di bastare a se stesso, egli uccide l’amore perché ama se stesso. Con
l’amicizia bisogna che finisca, che si spezzi, quest’aria di sufficienza, reale o apparente, che
ognuno, nelle relazioni con gli altri, si sforza di mostrare per proteggersi. Non vi é possibilità di
amicizia, come di amore autentico, se non là dove ci sia povertà di spirito secondo la formula
evangelica, ovvero profonda “non sufficienza”, aggiungeva l’Abbé Pierre.
Gesù ammonisce ma non umilia. Egli rivela alla donna samaritana “tutto quello che ha fatto”, ma
sempre con speranza e misericordia, tanto da liberarla dalla sua dolorosa e difficile storia di
tradimenti e solitudine. Gesù rivolge parole dure ai giusti nella speranza possano vedere e sentire.
“Guai a voi” è l’estremo tentativo per rendere consapevole, chi, al contrario, diffida, si chiude,
pensa che il male sia fuori di sé. “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del
bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e d'intemperanza” (Mt 23,25). “Guai a voi,
scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma
dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia”. (Lc 6,24-26): “Guai a voi, ricchi, perché
avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che
ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi,
perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti”. Dovremmo prendere sul serio queste
ammonizioni così chiare di Gesù e soprattutto comprenderle come l’estremo tentativo di farci
rientrare in noi stessi e di metterci di fronte alle conseguenze delle nostre scelte. Non sono minacce,
ma ammonimenti perché non piangiamo e restiamo senza nulla! E noi dobbiamo anche aiutarlo a
toccare il cuore di chi si crede giusto perché ha le mani pulite anche se, come i sepolcri imbiancati,
nasconde la morte dentro. I giusti si difendono, credono che il problema non siano loro ma Gesù.
Eppure Gesù non si stanca di parlare loro proprio per liberarli dalla prigione della diffidenza, che li
porta a credersi a posto perché occupano i primi posti, mentre sono lontani dalla gioia vera.
Gesù ammonisce come un fratello, un padre, un vero amico e non come un maestro che assegna i
compiti o esamina l’alunno! Ci vuole liberi dal male. Solo un amore forte e appassionato sa
riconoscere il male ed è capace di sciogliere da questo. Gli uomini, invece, amano sentirsi e fare da
maestri: ammoniscono senza misericordia, incutono paura per ottenere rispetto e obbedienza. Gesù
parla perché ha misericordia, perché è più intimo a noi di noi stessi. Per lui nessuno è mai il suo
peccato e spera, anche contro noi stessi, che possiamo essere diversi. Gesù libera dalla paura i
peccatori e genera invece il timore, inizio dell’amore, via necessaria per cambiare e comprendere se
stessi e la grazia. Quando l’ammonimento non nasce dall’amore e non lo trasmette è insopportabile,
appare ingiusto, quasi un’offesa alla mia realizzazione! Gesù ammonisce anche Pietro, con parole
dure, dirette, senza finti formalismi, con la libertà, appunto dell’amore. Pietro lo tentava
ragionando, senza accorgersene, con la mentalità del mondo, quella per cui la vittoria è nella forza e
non nella debolezza. (Mt 16,23) “Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana! Tu
mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini”. Parole forti,
che devono aiutare lui e tutti noi a non ragionare secondo la legge del salvare se stessi, motivo dello
scandalo della croce. Ammonisce Pietro anche quando, con sicurezza, dichiarava (Mc 14, 29)
“Quand'anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò!”.”In verità ti dico che tu, oggi, in
questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte”. Ammonisce
il suo peccato e con questa sua parola gli regala l’inizio di una vita più umile, più vera, senza paura
della propria debolezza.
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Il Vangelo ci mette in guardia perché non cerchiamo la felicità dove possiamo trovarla e per questo
è pieno di ammonizioni. “Ma io vi dico”, afferma Gesù nel discorso della montagna, per rimarcare
la differenza dalla giustizia dei farisei e dei pagani. Non basta più l’equilibrata e giusta regola
dell’occhio per occhio, dente per dente, occorre amare il nostro nemico. Ammonisce a non cercare
la nostra ricompensa, a non volere sapere e ricordare cosa faccia la destra e la sinistra per donare,
solo per donare. Ammonisce tutti noi a non essere grandi come i capi di questo mondo, ma a esserlo
facendoci grandi nel servizio gli uni degli altri, perché il più grande è colui che serve. Il peccato non
è brutta figura, cosa che, invece, ci sembra imperdonabile, che temiamo e per la quali soffriamo
tantissimo! Gesù vede nel profondo perché ama il cuore e vuole la gioia vera! Ed il peccato non è
certo un problema formale, ma complicità con il male. Spesso il peccato appare “innocuo”: non
genera immediatamente nessun giudizio negativo negli altri e nessun cambiamento del nostro ruolo.
A volte, anzi, è peccato quello che può offrire importanza, ruolo, come il lusso, l’esteriorità, la
forza, la furbizia, l’uso dell’altro per nutrire il proprio io. E’ facile non accorgersi delle conseguenze
delle nostre scelte. Preferiamo interpretare il nostro peccato, farne oggetto di discussione, anche
pubblica, come tanti aspetti della nostra vita, come fosse carattere, una manifestazione di come
siamo fatti, qualcosa da capire, con un certo gusto di narcisismo così diffuso verso quello che ci
appartiene. Qualcosa da capire e basta, perché il problema sono io ed il mio benessere personale.
Ma all’anima, in realtà, questo non basta!
Per paura dell’amore fuggiamo l’ammonimento su di noi! Invece capiamo il peccato proprio
quando ci confrontiamo finalmente non più e non solo con noi stessi ma con un oltre, ci mettiamo di
fronte a Dio, al suo giudizio. Solo specchiarci in lui ci fa capire davvero chi siamo, anche nel nostro
peccato, perché illumina anche le parti più buie della nostra anima, ma sempre con una luce che è
amore, luce della quale non dobbiamo avere paura! Certo, sappiamo quanto sia facile sentirsi “ a
posto”, assecondare la suadente voce del nostro orgoglio, l’istintiva difesa del nostro io, intenerirsi
per le nostre difficoltà, sentirsi vittime. In realtà è un uomo che soffre, proprio perché si giudica da
solo!
E’ facile non permettere agli altri di ammonire, anticipando con l’aggressività, difendendosi con le
giustificazioni, chiudendosi nel silenzio. In realtà non soltanto non dobbiamo subire ma cercare
l’aiuto fraterno con docilità, riconoscendolo così necessario per cambiare. Il Cardinale Daneels con
acutezza scriveva: “Spesso, per i nostri contemporanei, libertà vuol dire unicamente essere libero
da, essere liberato da tutti i legami che paralizzano. Ma a che serve essere liberi da se non si sa per
che cosa uno é libero? Senza un progetto di vita che abbia senso, che entusiasmi, la libertà é forse
qualcos’altro di un vicolo cieco? Quanto alla bellezza essa non libera più , piegata com’é al
narcisismo. Gli uomini cercano un Dio. Ma questo Dio deve parlare. Ma, si sente dire ancora, c’é
davvero posto per due? C’é posto per Dio e per me? Se lui esiste, non sono uno schiavo? Se regna,
che ne é della mia libertà? Strano, un diamante non andrà mai a chiedere al sole: “Smetti di brillare!
Tu mi schiacci!”. Non dirà piuttosto: illuminami, perché più vivi sono i tuoi raggi, più io scintillo e
più posso essere diamante! Proprio perché tu ci sei, io sono pienamente me stesso”. In realtà è
proprio la paura dell’amore che ci fa scappare da ciò di cui abbiamo più bisogno. La vera fraternità
è in fondo la causa e anche il frutto dell’ammonimento. Il peccato, infatti, è ciò che ci divide
dall’altro, che ci fa vivere per noi stessi, che ci deforma con l’orgoglio di bastare a noi stessi. "E' il
tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. Tu diventi
responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa…".
(Antoine de Saint-Exupéry). E tutti noi, in realtà, abbiamo bisogno di un padre, un fratello, una
madre, una sorella che ci addomestica con il suo amore e non ci vergogniamo di farlo nel
comandamento reciproco dell’amore. Dio giudica, perché non é indifferente! L’ammonimento si
motiva con questo giudizio, cui tengo e, che mi aiuta a fermarmi e cambiare. Noi crediamo poco al
giudizio di Dio, deformati come siamo dalal convinzione che io sono il solo che può giudicare me
stesso!
Cassiano, monaco saggio che insegnava ad uomini rozzi a volersi bene e a vivere assieme scriveva:
«Se qualcuno, per aver commesso una qualsiasi colpa viene sospeso dalla preghiera, nessuno abbia
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il permesso di pregare con lui prima che, prostratosi egli a terra per penitenza, l'abate non conceda il
perdono a lui che supplica davanti a tutti i fratelli. Colui, infatti, che avrà la presunzione di unirsi a
lui nella preghiera o in una conversazione prima che egli sia riaccolto da chi presiede, riceva
un'analoga punizione, poiché si è consegnato volontariamente a Satana, al quale l'altro, secondo le
parole dell’Apostolo, era stato destinato in vista della correzione del suo peccato. Chi si unisce a lui
pecca molto gravemente, poiché offrendogli consolazione fa sì che il suo cuore si indurisca ancora
di più, e non permette che quegli rifletta sulla sua conversione e sulla necessità di chiedere perdono
per ciò per cui è stato escluso dalla preghiera; anzi, comportandosi così egli alimenta l’eccitazione
dell’orgoglio e l’ostinazione del peccatore, inducendolo a una condizione ancora peggiore”. Quanto
è vero che il buonismo non è affatto bontà e che assecondare non è amare, ma illudere e lasciare soli
con se stessi.
Ammonire i peccatori è possibile, però, solo se liberiamo il nostro cuore dal peccato. Il consiglio di
togliere la trave nel proprio occhio non è soltanto per smettere di giudicare gli altri ed iniziare
finalmente a guardare se stessi, ma anche perché possiamo vedere il prossimo, riconoscere il
fratello, la sorella e non la pagliuzza! Invita Sant’Agostino (Discorso 387) “Dovremmo dunque
tacere e non muovere rimproveri a nessuno? No, dobbiamo senza dubbio rimproverare, ma prima
rimproverare noi stessi. Volete rimproverare il vostro prossimo? Perché cercare chi è lontano? Il
prossimo che vi è più vicino, che avete davanti a voi, siete voi stessi. Se uno non ama se stesso, non
può amare neanche il suo prossimo. La regola dell'amore del prossimo la ricevete da voi stessi. Se
uno mi dice che ama il suo prossimo, io gli rispondo di amare prima se stesso e di rivolgere a sé i
rimproveri”.
Si ammonisce non per una perfezione astratta, ma per liberare dal male! La perfezione di Gesù è
molto diversa da quella, davvero disumana, dei farisei! Per Gesù la perfezione non è un modello
senza errori, come delle mani pure ma non sporche della vita. La perfezione è l’amore e quindi la
misericordia! Perfetto non è chi si crede senza peccato, qualcuno cui non si può dire niente, chi non
ha sbagliato ma nemmeno amato, ma è il pubblicano e la prostituta che passano avanti ai giusti nel
Regno dei cieli. Essi hanno sbagliato tanto, ma sono perfetti perché hanno pianto e si sono
abbandonati come bambini, senza nessun merito, ad un amore tanto più grande di loro. Perfetto è
chi ha visto un uomo affamato e gli ha semplicemente dato da mangiare. Senza ricompense. Solo
per amore. Che tristezza uomini (ed anche comunità, come ha ricordato papa Francesco) cui non si
può dire nulla, piene di difese e di paure, chiuse, lontane dalla vita, senza “incidenti” ma anche
senza prossimo! Giobbe esclama: (Gb 5,17): “Felice l'uomo, che è corretto da Dio”. Felice non è chi
può fare da solo, ma chi si lascia amare! L’autore della Lettera agli Ebrei aggiunge: (Eb 12,11):
“Certo, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca
un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati”. Gesù ammonisce
perché ama e perché vuole che la (Gv 15,11) la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena.
Dobbiamo anche ricordarci il limite stesso del nostro ammonire. Non dipende tutto da noi (qualche
volta per poca fede, per troppa convinzione su noi stessi e sulle nostre opere finiamo per crederlo e
diventiamo, così, farisei!). Noi seminiamo amore, aiutiamo a comprendere, cerchiamo di aiutarci
reciprocamente, ma sempre affidandoci alla grazia del Signore, unico maestro e vero seminatore di
amore nel cuore degli uomini. Sant’Agostino afferma: “L'uomo, dunque, corregga con misericordia
ciò che può; ciò che invece non può correggere, lo sopporti con pazienza, e pianga e gema con
amore”.
Sempre Sant’Agostino a proposito della correzione riprende il famoso ama e fa ciò che vuoi:
(Discorso 163/B): “Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi, gli spirituali,
correggetelo in questa maniera, con mitezza. Sia che incoraggi, che ti mostri paterno, che
rimproveri, che sia severo, ama e, tutto ciò che vuoi, fallo pure. Il padre infatti non odia il figlio,
eppure il padre, se è necessario, percuote il figlio, apporta dolore per proteggerne la salute. Questo
vuol dire quindi: con mitezza. Se infatti uno venga sorpreso in qualche colpa e dirai: Non mi
riguarda; ed io ti dirò: Per quale ragione non ti riguarda? Se avrai trascurato la piaga di lui, renderai
un conto negativo del peccato della tua negligenza”.
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Ammonisce, allora, non un distaccato maestro o un freddo giudice ma un padre e un fratello! Non è
vero che ammonisce chi non ha interesse per l’altro! Anzi! Quante ammonizioni non dette hanno
lasciato solo il fratello e non lo hanno aiutato a rendersi conto! Ascoltiamo sempre Sant’Agostino:
(Discorso 387) “Sta scritto: Chi disprezza la correzione è infelice. Si può rettamente aggiungere a
questa massima: come chi disprezza la correzione è infelice, così chi ricusa di dare la correzione è
crudele. Chi ferisce è misericordioso, chi risparmia è crudele. Vi pongo un esempio dinanzi agli
occhi. Il padre anche quando ferisce ama. E non vuole che il figlio perisca. Non bada al suo
sentimento paterno, pensa a ciò che è utile al figlio. Perché? Perché è padre, perché prepara l'erede,
perché educa il suo successore. Ecco: colpendo, il padre si mostra buono, colpendo si mostra
misericordioso. Se il figlio, che è inesperto e non viene corretto, vive in maniera da perire, e se il
padre fa finta di niente, se il padre lascia correre, se il padre teme di urtare il figlio traviato con la
severità della correzione, risparmiandolo non si mostra crudele? IL problema, allora, non è chi sono
io per dire qualcosa all’altro, ma prendersi la responsabilità e la libertà dell’amore. E anche
accettarla per sé! Solo l’amore ci libera dalla paura e ci fa trovare le parole che possono toccare il
cuore.
San Francesco nella sua regola (Capitolo V) invitava ogni frate e custodire se stesso ma anche il
fratello. “Nessun frate faccia del male o dica del male a un altro anzi per carità di spirito volentieri
si servano e si obbediscano vicendevolmente. E questa è la vera e santa obbedienza del Signore
nostro Gesù Cristo” Il suo amore esigente aiutava i frati ad essere migliori, diversi. “382 Non era
solito blandire i vizi, ma sferzarli con fermezza; non cercava scuse per la vita dei peccatori, ma li
percuoteva con aspri rimproveri, dal momento che aveva piegato prima di tutto se stesso a fare ciò
che inculcava agli altri. Non temendo quindi d'esser trovato incoerente, predicava la verità con
franchezza”. Francesco ammonisce perché vive quello che chiede agli altri e sa che lui stessa ha
bisogno di essere ammonito. Ammoniva e si lasciava ammonire perché fratello e padre. “142 Non
soltanto con i maggiori di lui si mostrava umile il servo di Dio, ma anche con i pari e gli inferiori,
più disposto ad essere ammonito e corretto, che ad ammonire gli altri. Un giorno, montato su un
asinello, perché debole e infermo non poteva andare a piedi, attraversava il campo di un contadino,
che stava lavorando. Questi gli corse incontro e gli chiese premuroso se fosse frate Francesco.
Avendogli risposto umilmente che era proprio lui quello che cercava: «Guarda --disse il contadino -
- di essere tanto buono quanto tutti dicono che tu sia, perché molti hanno fiducia in te. Per questo ti
esorto a non comportarti mai diversamente da quanto si spera ». Francesco, a queste parole, scese
dall'asino e, prostratosi, davanti al contadino, più volte gli baciò i piedi umilmente ringraziandolo
che si era degnato di ammonirlo”. Del resto egli soleva dire: (763) che è dovere del superiore, padre
e non tiranno, prevenire l'occasione della colpa e non permettere che cada chi poi difficilmente
potrebbe rialzarsi, una volta caduto”. Questo è il senso vero dell’ammonire il peccatore. E quando
non lo facciamo che amara soddisfazione, purtroppo, nel vedere il fratello cadere, magari per
giudicarlo o per sentirsi migliori!
Francesco, che era geniale nella carità, ci ricorda che ammonire non avviene soltanto con le parole,
ma anche e soprattutto con la nostra vita e con l’esempio. (1703) “Un ministro dei frati si era recato
da Francesco, per celebrare con lui la solennità del Natale, nel luogo di Rieti. E i frati, per
festeggiare il ministro e la ricorrenza, prepararono le mense in maniera alquanto distinta e ricercata
il giorno di Natale, stendendo belle tovaglie con vasellame di vetro. Scendendo Francesco dalla
cella per desinare, vide che erano state poste mense più elevate e preparate con cura. Tosto si
allontanò nascostamente, prese il bastone e il cappello di un povero venuto colà quel giorno e,
chiamato sottovoce uno dei suoi compagni, uscì fuori dalla porta del luogo, a insaputa dei frati. Il
compagno restò dentro, vicino alla porta. Intanto i frati entrarono alla mensa, poiché Francesco
aveva ordinato che non lo aspettassero, quando non fosse giunto all'ora della refezione. Rimasto
fuori un po' di tempo, bussò alla porta e il suo compagno tosto gli aprì; il Santo, avanzando col
cappello sul dorso e il bastone in mano, andò all'uscio della stanza in cui i frati desinavano. E come
un pellegrino e povero implorava: «Per amore del Signore Dio, fate l'elemosina a questo pellegrino
povero e malato! ». Il ministro e gli altri lo riconobbero subito. Il ministro gli rispose: « Anche noi
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siamo poveri, fratello, e poiché siamo in molti le elemosine che abbiamo sono sufficienti al nostro
bisogno. Ma per amore di quel Dio, che hai nominato, entra nella stanza e divideremo con te le
elemosine donateci da Dio ». Entrò Francesco e si fermò in piedi davanti alla tavola dei frati; il
ministro gli diede la scodella in cui mangiava e del pane. Egli li prese umilmente, sedette vicino al
fuoco, di fronte ai fratelli seduti a tavola, e sospirando disse loro: “Vedendo una mensa apprestata
con tanta eleganza e ricercatezza, ho pensato che non fosse la tavola di religiosi poveri che ogni
giorno vanno a carità di porta in porta. A noi, miei cari, si addice seguire l'esempio della umiltà e
povertà di Cristo più che agli altri religiosi, poiché a questo siamo chiamati e questo abbiamo
promesso davanti a Dio e agli uomini. Adesso sì mi sembra di star seduto come si conviene a un
frate minore, poiché le solennità del Signore sono più onorate con l'indigenza e la povertà, per
mezzo della quale i santi si guadagnarono il cielo, anziché con la raffinatezza e la ricerca del
superfluo, a causa delle quali l'anima si allontana dal cielo”. Di ciò arrossirono i fratelli,
considerando ch'egli parlava la purissima verità. E alcuni cominciarono a piangere forte, vedendo
Francesco seduto per terra, e come puramente e santamente aveva voluto correggerli e
ammaestrarli. Ammoniva invero i frati ad avere mense basse e semplici, in modo che i secolari ne
traessero edificazione, e se qualche povero sopraggiungesse invitato dai frati, potesse sedersi alla
pari e vicino a loro, non il povero per terra e i frati più in alto”.
Ecco, tutti piansero e capirono. È il frutto dell’ammonizione. Ritrovare la pienezza della fraternità,
senza paure, senza vergogne. Sì, davvero è felice colui cui è rimessa la colpa. Non c’è gioia da soli
e non ci si salva da soli. Triste l’uomo cui non si può dire nulla! Non abbiamo paura di ammonire e
di farci ammonire, per trovare la gioia vera che il peccato ruba e nasconde. Sempre con la libertà
dell’amore. Anche nell’ammonire i peccatori “ama e fa’ ciò che vuoi”
“Qualunque parola offensiva pronunciata contro i poveri lo feriva al cuore, e non poteva soffrire
che qualcuno insultasse o maledicesse qualunque creatura di Dio. Un giorno udì un frate fare una
insinuazione ad un poveretto che supplicava l'elemosina: «Non vorrei che tu fossi ricco e ti fingessi
bisognoso!». Come l'udì il padre dei poveri, san Francesco, rimproverò molto duramente il frate
che aveva pronunciato quelle parole, e gli ordinò di spogliarsi davanti al mendicante e di
chiedergli perdono, baciandogli i piedi. Era solito dire: «Chi tratta male un povero fa ingiuria a
Cristo, di cui quello porta la nobile divisa, e che per noi si fece povero in questo mondo»(2Cor
8,9). Spesso perciò, incontrando qualche povero con carichi di legna o altri pesi, prendeva sulle
sue spalle quei pesi, sebbene fosse assai debole”.
Matteo Maria Zuppi
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PREDICHE DI SPOLETO/4
SE È DIO CHE ATTENDE DI ESSERE CONSOLATO
Spoleto, 6 luglio 2013
“Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e
gridatele che la sua tribolazione è compiuta …” (Isaia 40, 1-2). Quali parole maggiormente

appropriate di quelle ascoltate dal profeta Isaia, per introdurci
nella riflessione sull’opera di misericordia “Consolare gli
afflitti”?
Il popolo di Israele, in esilio a Babilonia, è afflitto e il Dio di
Israele conforta il popolo, il suo popolo.
Come lo conforta? Con il suo amore, proclamandogli il suo
amore, assicurandogli il suo amore, illustrandogli le
caratteristiche del suo amore.
Possiamo, però, spontaneamente chiederci: perché facciamo
riferimento a un’esperienza così lontana, quale quella del
rapporto tra Dio e il popolo di Israele, per aiutarci a riflettere
sul tema proposto? Non sembra un riferimento anacronistico?
Assolutamente no. E, infatti, la parola di Dio è eterna e vale per
ogni tempo e quindi per ogni persona, così che l’esperienza del
popolo di Israele diventa emblematica per tutti noi.
Per questo motivo, quanto leggeremo dell’amore di Dio per il
popolo di Israele, potrà essere legittimamente applicato a

ciascuno di noi, quindi a me.
È, allora, spontaneo che conosciamo l’amore di Dio, che conosciamo le sue caratteristiche.
Rendendoci conto che Dio ci ama e valutando il modo in cui Dio ci ama, resteremo fortemente
commossi e quindi profondamente consolati.
In tutta la Sacra scrittura e quindi nelle parole dei profeti è Dio stesso che ci illustra le
caratteristiche del suo amore. Ritengo quindi importante che lasciamo parlare Dio. Anziché
ricercare ed esprimere i nostri pensieri umani, ritengo assolutamente qualificante recepire e gustare
quelli di Dio. Lasciamo dunque che sia Lui a proporre a noi questa omelia. Io aggiungerò alcuni
commenti ai brani che leggeremo.
1. Alcuni passi possiamo trovare nel profeta Isaia, da cui siamo partiti con le parole citate
all’inizio. Si tratta del Secondo Isaia, cioè del Profeta che, poco prima dell’anno 538, annuncia al
popolo d’Israele la prossima liberazione dall’esilio e il felice ritorno a Gerusalemme. Sono testi
meravigliosi. Bisognerebbe leggere tutti i brani che compongono il Secondo Isaia, cioè tutti i
capitoli 40-55. Si tratta sempre dell’amore appassionato del Dio di Israele per il suo popolo. Noi ci
limitiamo a una scelta ristretta.
a) Ascoltiamo un primo passo. Dio si rivolge al popolo che si trova ancora in esilio: “Io sono il
Signore, tuo Dio, il Santo d’Israele, il tuo salvatore. Io do l’Egitto come prezzo per il tuo riscatto,
l’Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti
amo, do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te;
dall’oriente farò venire la tua stirpe, dall’occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione: «Restituisci»,
e al mezzogiorno: «Non trattenere; fa’ tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall’estremità
della terra, quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e plasmato e anche
formato»” (Isaia 43, 3-7).
In questo brano straordinario notiamo tre elementi.
Il primo è l’espressione: “…tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo” (v.
4a). È Dio che parla e dice al suo popolo, cioè dice a me: “Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei
degno di stima”. Attenzione al senso delle parole. Non è che Dio mi consideri, per sola sua
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benevolenza, prezioso e degno di stima. Ma Dio dice che “sono” prezioso e degno di stima. Per
questo mio essere Egli conseguentemente mi ama. È straordinariamente consolante.
Il secondo elemento: “…i miei figli… e le mie figlie… quelli che portano il mio nome”. Dio,
dunque, dice al popolo, quindi a me: Tu porti il mio nome, il mio cognome, per la semplice e
meravigliosa ragione che sei mio figlio. È estremamente consolante portare un cognome illustre
quale quello di Dio.
Il terzo elemento del testo è soprattutto straordinario e – direi – misterioso: “…che per la mia gloria
ho creato…”. Dio dice di aver creato il suo popolo, quindi me, “per la sua gloria”. Ci aspetteremmo
che dicesse: Ti ho creato per la tua vita, per la tua felicità. E invece dice: Ti ho creato per la mia
gloria, in altre parole, per la mia gioia, per la mia vita. Dunque dice: Tu sei la mia gioia, tu sei la
mia vita. Ciò significa: Ho bisogno che tu esista! Tutto ciò mi dà una sensazione quasi di vertigine,
mi esalta, mi consola.
b) Voglio proporvi un altro passo del Secondo Isaia: “Sion ha detto: «Il Signore mi ha dimenticato».
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue
viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle
mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me” (Isaia 49, 14-16).
Nel testo che abbiamo ascoltato predominano due immagini, due potenti immagini: quella della
mamma
onsiderata nell’amore per il suo bambino e quella del tatuaggio.
La prima potente immagine è quella della mamma considerata nell’amore per il suo bambino. Dio
ama il suo popolo, quindi ama me, come una mamma ama il suo bambino. Ora, l’amore di una
mamma e quindi l’amore di Dio sembrano avere due caratteristiche.
Da una parte, la mamma, e perciò Dio, non solo dà al suo bambino tutti i beni a lui necessari, ma
anche riceve dal suo bambino il bene per una mamma più importante, quello dell’esistenza e
insieme dell’amore del suo bambino. E ciò perché il bambino è la sua gioia, è la sua vita e, quindi,
la mamma ha bisogno del suo bambino, brama la sua esistenza e insieme il suo amore. Così è Dio
nei confronti del suo popolo, nei confronti di me.
D’altra parte, la mamma, perciò Dio stesso, ama in modo permanente, e ciò per il semplice motivo
che non può non amare, ha bisogno del suo bambino in modo permanente, brama la presenza del
suo bambino in modo permanente, verrebbe meno, non sussisterebbe, qualora il bambino venisse
meno o le fosse tolto. Ella non può perderlo e quindi lo ama per sempre. Così è Dio nei confronti
del suo popolo, quindi nei confronti di me.
L’immagine della mamma e del bambino trova in altri Profeti un evidente e interessante parallelo
nella immagine del papà e del bambino. Ascoltiamo a tale riguardo due famosi passi:
“Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio… A Efraim io
insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li
traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua
guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Non ritornerà in Egitto, ma Assur sarà il suo
re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città… Come potrei
abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma,
ridurti allo stato di Seboím? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di
compassione. Non darò sfogo all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché
sono Dio e non uomo, sono il santo in mezo a te e non verrò da te nella mia ira” (Osea 11, 2-9).
“Io sono un padre per Israele, Efraim è il mio primogenito… Non è un figlio carissimo per me
Efraim il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio, me ne ricordo sempre con affetto.
Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza. Oracolo del
Signore” (Geremia 31, 9. 20).
Nei testi che abbiamo ascoltati ritornano gli stessi elementi che abbiamo già ritrovato nei testi fin
qui commentati, e questo è importante perché si coglie la costanza nel messaggio dei vari profeti.
Dunque, da una parte, Dio ama come un padre o, meglio, come un papà, e dà al bambino cibo e
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tenerezza e, dall’altra, brama l’esistenza e insieme l’amore del suo bambino, ha bisogno di lui, e ciò
perché il bambino è la sua gioia, è la sua vita.
Per questo motivo, Dio ama il suo bambino in modo permanente. Anche se vorrebbe castigarlo,
mandandolo via da sé, non esegue questo proposito, perché non può eseguirlo. Non può in nessun
modo perdere il suo popolo, che è la sua gioia, che è la sua vita. Quindi lo ama per sempre.
La seconda potente immagine, usata in Isaia 49, è quella del tatuaggio: “Ecco, sulle palme della mia
mano ti ho disegnato”. Dio ha tatuato Gerusalemme sulle sue mani. Come il tatuaggio è
permanente, così lo è l’amore di Dio, per Israele, per me.
c) Un ultimo testo di questo insieme del Secondo Isaia: “Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore
degli eserciti è il suo nome… Come una donna abbandonata e con l’animo afflitto, ti ha richiamato
il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? – dice il tuo Dio. Per un breve istante
ti ho abbandonata, ma ti riaccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per
un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore”
(Isaia 54, 5-8). E con accenti accorati è condotto tutto il capitolo, fino alla conclusione.
In questo passo ricorre un’altra immagine, usata dai profeti per descrivere l’amore di Dio per il suo
popolo: l’immagine dello sposo e della sposa, dove Dio è lo sposo e il suo popolo è la sposa.
Possiamo rilevare gli elementi già messi in evidenza nel commento ai testi precedenti. Dio ama in
modo appassionato: “Ti riaccoglierò con immenso amore …”. Dio ha bisogno della presenza del
suo popolo. Perciò lo richiama e perciò lo ama con amore eterno: “Viene forse ripudiata la donna
sposata in gioventù?... Con affetto perenne ho avuto pietà di te”.
Però c’è un elemento, che trovo abbastanza curioso e che vorrei ora richiamarvi, così che la identità
profonda dell’amore di Dio per noi risulti ancora più commovente.
Si tratta, almeno in filigrana, di una sorta di pentimento di Dio per il castigo inflitto al popolo.
Riascoltiamo queste espressioni: “Per un breve istante ti ho abbandonato In un impeto di collera ti
ho nascosto per un poco il mio volto …”. Sembra che Dio si accorga – ecco la sorta di pentimento –
di essere stato crudele e allora tenta di scusarsi: Sì, l’ho fatto, ma solo per “un breve istante”, solo
“in un impeto”, solo “per un poco”. È tenero, questo tentativo di autogiustificarsi … E sottolinea
ancora di più la passione dell’amore di Dio.
d) A questo punto sarebbe bello poter leggere e meditare tutta una serie di testi, sia ancora di Isaia,
sia degli altri profeti, specialmente di Geremia e di Osea, testi riguardanti l’amore di Dio per il suo
popolo, quindi per me. Vorrei però limitarmi a scoprire alcuni passi in cui si mette in evidenza
quell’elemento del tutto peculiare e anche – dicevo – misterioso, secondo il quale è Dio stesso che
ha bisogno del suo popolo, che ha gioia, che ha vita nel suo popolo. Sono passi straordinari.
Leggiamone e meditiamone alcuni.
Il profeta Isaia parla a Gerusalemme: “Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà
più detta Devastata, ma tu sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore troverà
in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti
sposeranno i tuoi figli; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te” (Isaia 62, 4-
5).
Dunque: “il Signore troverà in te la sua delizia” e “come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo
Dio gioirà per te”. Ciò chiaramente significa che è il popolo stesso che dà gioia a Dio.
E ancora: “Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non verrà
più in mente, poiché si godrà e si gioirà per sempre di quello che sto per creare, poiché creo
Gerusalemme per la gioia, e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio
popolo” (Isaia 65, 17-19).
Sottolineiamo le espressioni finali: “Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo”. Dunque
anche qui è il popolo stesso che dà gioia a Dio.
2. Facciamo ora un salto nel tempo e arriviamo a Gesù. Sappiamo bene che Gesù leggeva i testi
dei Profeti e certamente anche da loro ha potuto ricavare gli elementi essenziali del suo
insegnamento sull’amore di Dio. Il luogo più alto in cui Gesù propone nel Vangelo tale dottrina è la
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parabola così detta – e mal detta – del figliol prodigo, certamente uno dei vertici di tutta la Sacra
Scrittura.
Risentiamola oggi con rinnovata curiosità.
“Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la
parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il
figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e
disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò,
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è
qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre:
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato
un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato
le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre:
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”» (Luca 15, 11-31).
Ci poniamo ora una domanda, che potrà sembrare strana: dal ritorno del figlio chi in realtà è stato
beneficato? Il figlio oppure il padre?
La risposta assolutamente ovvia: è stato beneficato il figlio, che ha ritrovato la casa, i beni, gli
affetti, la vita.
Ma c’è l’altra risposta: è stato beneficato il padre. Questo padre, imprenditore agricolo, aveva
smesso di lavorare e passava tutto il giorno soltanto a scrutare l’orizzonte. Ciò si ricava dal fatto che
appena il figlio appare, anche se ancora lontano, subito il padre lo vede e quindi gli corre incontro.
Appare perciò chiaro che il padre aveva perduto qualsiasi interesse per l’attività, qualsiasi interesse
per la vita e certamente sarebbe morto per il dolore di questa separazione se il figlio non fosse
tornato.
E c’è un indizio prezioso per farci capire meglio che le cose sono andate come abbiamo detto.
Quando è il padre che dà la spiegazione della festa, parlando prima con i servi e poi con il figlio
maggiore, dà questa motivazione: Questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato. Ma quando sono i servi che parlano con il fratello maggiore, danno questa motivazione:
Perché lui lo ha riavuto sano e salvo. Il padre vela, per una sorta di pudore, i suoi sentimenti, ma i
servi li manifestano.
Un altro indizio di questa situazione di pura felicità è – così mi pare – il fatto che il padre non dice
mai al figlio: Ti perdono. Sarebbe banale. L’unica cosa che conta è che tu sia qui, è la mia gioia.
Però – mi direte – è comprensibile che un padre soffra per la perdita di un figlio e quindi gioisca per
il suo ritrovamento. È vero; però tra uomini. Ma questo padre è Dio stesso. E, allora, è Dio che
soffre per me e gioisce per me. Questo risulta stupefacente, anzi al limite del credibile. Non è forse
Dio quell’Essere perfettissimo a cui non manca nulla? Come può dunque avere bisogno di me, per
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la sua gioia, per la sua vita? Accettiamo pieni di stupore questa ineffabile rivelazione, già iniziata
nei Profeti e portata a perfezione in Gesù.
Cari fratelli e care sorelle, i testi della Sacra scrittura ci hanno abbondantemente parlato e ci hanno
efficacemente delineato l’amore del Signore per noi con alcune potenti immagini, soprattutto con
quella stupenda dell’amore della mamma o del papà nei confronti del loro bambino oppure
dall’amore dello sposo nei confronti della sua sposa. Serviamoci ora, per una riflessione conclusiva
e progettuale, della prima immagine.
Dio, il Padre, ci ha costituiti suoi figli. Noi portiamo il suo nome, il suo cognome. Siamo per lui
preziosi, siamo degni di stima, siamo la sua gioia, siamo la sua vita. Per questo egli ci ama come
una mamma o un papà. Non ci può mai dimenticare, non ci può mai perdere, ci riprende sempre con
sé.
In modo speciale nell’insegnamento di Gesù, che è, comunque, in consonanza con i profeti,
possiamo cogliere pienamente le caratteristiche dell’amore di Dio. Esse sono indicate nella parabola
che abbiamo commentata. Risulta chiaramente, dal mirabile testo, consonante con i profeti, che
l’amore di Dio ha come due elementi. Da una parte, il Padre ci ama, perché ci dona ogni bene, il
vestito più bello, l’anello al dito, i sandali ai piedi, il vitello grasso. Dall’altra, il Padre ci ama,
perché siamo per lui motivo di gioia e di vita. Ed è per questo che Dio ha bisogno di noi. Brama la
nostra esistenza e insieme il nostro amore. E ciò in modo permanente. Non può assolutamente stare
senza la nostra presenza, non può resistere o sussistere senza il nostro amore, morirebbe di dolore se
non tornassimo a vivere con lui. Non può assolutamente perderci, non può essere felice, anzi non
può vivere, senza la nostra presenza, senza il nostro amore. Per questo ci ama per sempre.
Quasi inutile rilevare che quanto fin qui detto sull’amore di Dio per noi contiene la perla
preziosissima della speranza nella vita eterna. Se Dio non può perderci, ci condurrà certamente in
Paradiso, perché stiamo con Lui, sua gioia e sua vita, per tutta l’eternità.
Cari fratelli e care sorelle, “consolare gli afflitti”. Esistono varie afflizioni, vari tipi di sofferenze,
ma c’è un’afflizione essenziale, quella che Sant’Agostino indica con la nota espressione: “Il nostro
cuore è inquieto”. Possiamo precisare: è afflitto, è sofferente. Questa afflizione essenziale consiste
nella mancanza di Dio e nella brama di avere Dio. E questa afflizione essenziale può essere
consolata solo dall’amore di Dio. Il nostro cuore sara inquieto finché non troverà riposo in Dio e nel
suo amore.
Sta a noi di essere convinti di tale amore e di riceverlo in noi. C’è una esortazione di San Paolo, che
trovo significativa per noi: “Lasciatevi riconciliare con Dio (2 Corinti 5,20) o, in altre parole,
“lasciatevi amare da Lui”, lasciatevi consolare da Lui.
Dalla consolazione nasce la gioia. Sarebbe davvero utile fare un discorso sulla gioia come
conseguenza della consolazione e come elemento essenziale della spiritualità e della vita cristiana.
Non ne abbiamo il tempo. Citiamo solo l’esortazione di Paolo: “Siate sempre lieti nel Signore, ve lo
ripeto: siate lieti” (Filippesi 4,4).
A questo punto si presenta spontaneo alla nostra memoria un altro passo di Paolo: “Sia benedetto
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il
quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si
trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da
Dio” (2 Corinti 1, 3-4).
Consolare gli afflitti diventa ora un impegno nostro. Il testo paolino ci dice schematicamente tre
cose: Dio ci consola, perché consolati da Dio possiamo consolare gli afflitti, con lo stesso tipo di
consolazione con cui Dio ci consola. E poiché la consolazione di Dio consiste nel suo amore, il
testo può diventare: Dio ci ama e così ci consola, perché amati e così consolati possiamo
testimoniare l’amore di Dio e così consolare altri afflitti.
Come testimoniare l’amore di Dio e così consolare altri afflitti? Sia con le parole sia con la vita.
Con le parole, facendo conoscere l’amore di Dio, predicando il Vangelo dell’amore di Dio, quindi
insegnando, nei modi adeguati alle capacità di ciascuno, quello che la Sacra scrittura contiene
sull’amore di Dio.
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Con la vita, facendo sperimentare l’amore di Dio, con concrete opere di amore, però con le stesse
caratteristiche proprie dell’amore di Dio, nello stile proprio di Dio.
Non risulta però facile esprimere brevemente quello che ciò concretamente comporta. Detto in
estrema sintesi, compiere atti d’amore nello stile proprio di Dio consiste nel sentire che gli altri
sono per noi persone importanti, persone preziose, degne di stima, motivo, quindi, di gioia e di vita.
Questo sentimento è, a volte, spontaneo, come si verifica nel caso degli amici o, ancor più, dei
familiari o, al limite, dei coniugi, ma è, a volte, solo voluto, come avviene nel caso degli estranei o
delle persone sgradevoli o, al limite, dei nemici.
In ogni modo, sentire gli altri come persone importanti conduce poi a tutta una serie di
comportamenti che possiamo indicare almeno con rapidi accenni.
In primo luogo, l’ascolto dell’altro per conoscerne con interesse l’identità unica, e soprattutto, nel
nostro caso, i problemi e i motivi di sofferenza.
In secondo luogo, l’offerta della nostra gioia, anche, semplicemente, con il servizio di un sorriso.
Viene alla mente il consiglio di Paolo: “La vostra amabilità sia nota a tutti gli uomini” (Filippesi
4,5).
Ma tutto questo non basta ancora. Non è sufficiente consolare gli afflitti che si trovano tra noi. C’è
un Altro, non dico afflitto, ma potenzialmente afflitto, e cioè Dio, il Padre. Dobbiamo essere
convinti, cari fratelli e sorelle, che Dio aspetta con ansia di ricevere il nostro amore. Se non glielo
dimostreremo, egli sarà afflitto come il Padre della parabola. A lui, soprattutto, dobbiamo pensare
quando pratichiamo questa opera di misericordia.
A Mosca c’è una chiesa dedicata al mistero della Trasfigurazione e legata alla famiglia Dostoevskij.
Nella chiesa c’è una cappella consacrata all’icona miracolosa “Gioia di tutti gli afflitti”, già
venerata nel XVII secolo. La chiesa stessa fu chiamata “Madonna degli afflitti”. A Lei, Consolatrice
degli afflitti, gioia di tutti gli afflitti, chiediamo di essere, a nostra volta, consolati dall’amore di Dio
e consolatori con l’amore di Dio.

Francesco Coccopalmerio
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LE PREDICHE DI SPOLETO / 5
LO SFORZO CRISTIANO: SOLLEVATORE DI PESI
Spoleto, 12 luglio 2013
Si sopportano le persone moleste meglio di quanto si tollerino le insignificanti (J.W. Goethe, Le
affinità elettive, 1809)
1. L’altro molesto nella società della tecnica

Poter sillabare anche solo qualche postilla in merito
a questa sesta opera di misericordia spirituale
significa, innanzitutto, perlustrare il significato del
perdono biblico, premessa ed esito del poter
sopportare pazientemente le persone moleste. Prima,
però, di iniziare ad ascoltare ciò che la Sacra
Scrittura ci suggerisce a questo proposito, balza agli
occhi il fatto di quanto questa cosiddetta opera di
misericordia spirituale si riveli in tutta la sua
sorprendente attualità. E ciò a causa di quel
fenomeno per cui nella società della tecnica (1) in
cui ci troviamo completamente, per quanto forse
inconsapevolmente, inabissati, può succedere che
ogni persona appaia a noi «molesta». A sapere: che
la sua presenza risulti a noi inopportuna, fastidiosa,
addirittura insopportabile, sembrando, quasi di
starci, appunto, addosso come una mole,

«molestandoci». Mai come oggi, avvolti nello scenario tardo moderno (2), per la precisione iniziato
l’11 Settembre 2001, desideriamo, da una parte, ammirare il volto del fratello e della sorella che
sono l’altro per me. Ma mai come oggi, d’altro canto, proprio la presenza dell’altro ci inquieta, ci
molesta quasi, anche se l’altro non proferisce nulla, anche se, forse, in treno – per riportare soltanto
un esempio – è seduto silenziosamente e garbatamente di fianco o – peggio – di fronte a me,
situazione alquanto molesta che raggiunge il suo apice quando ci si dovesse trovare in ascensore
non solo con uno sconosciuto, ma anche con una persona con la quale, magari, confliggiamo
nell’antifrasi della relazione. Perché, appunto, può succedere che non sia l’altro ad essere un
molesto per me, bensì l’ospitate inquietante dentro di me che me lo fa sentire tale (3).
Non è possibile, né conveniente tentare oggi un’adeguata interpretazione della sesta opera di
misericordia spirituale, che ci invita e ci sprona, anzi, a sopportare pazientemente le persone
moleste senza essere almeno previamente consapevoli di questo scenario esterno e interno a noi
che, con questa breve premessa, si è tentato a grandi pennellate di delineare. Con questa utile lente
d’ingrandimento possiamo adesso vacare la soglia della Sacra Scrittura al fine di udire in essa la
voce perenne della Parola di Dio, che ci invita a perdonare, quale premessa necessaria per
sopportare pazientemente le persone moleste.
2. La condizione preliminare della Sacra Scrittura: «settanta volte sette»
Nella Bibbia esiste un campionario di ogni tipo di offesa: affronto (2Sam 10,4), ingiuria (1Sam
25,10-11), insulto (1Sam 20,30), oltraggio (2Sam 16,5-14), disonore (Gn 34,1-5), disprezzo (2Cr
18,23), scherno (1Mac 7,34), torto (Sir 23,23), furto e assassinio (1Re 21), adulterio e assassinio
(2Sam 11,1-25). Ma è proprio in questo contesto amaro della vita quotidiana che Israele
esperimenta qualcosa di diverso: «Quale Dio è come te, che toglie l’iniquità e perdona il peccato al
resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo
amore» (Mi 7,18). L’incontro con Dio è per Israele fondamentalmente esperienza di perdono: «Il
Signore passò davanti a lui, proclamando: “Il Signore, il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la
colpa, la trasgressione e il peccato”...» (Es 34,6-7; cf anche Nm 14,18-20; Ne 9,17).
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Il bisogno quotidiano di perdono da parte di Dio e la sua magnanimità nel concederlo stabiliscono
un nuovo rapporto anche con il fratello: «Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino
dispersi, glieli dovrai ricondurre» (Es 23,4-5). Infatti, «chi si vendica subirà la vendetta del Signore,
il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera
ti saranno rimessi i tuoi peccati. Un uomo che resta in collera contro un altro uomo, come può
chiedere la guarigione al Signore?» (Sir 28,1-4).
Ma il perdono di Dio non è perdonismo, o innocentismo: egli «castiga la colpa dei padri nei figli e
nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione» (Es 34,7b; cf Num 14,18). Anzi, sulla
base di un concetto radicato di «vendetta privata» Jahwé si attribuisce il titolo di «Go ’el» (Is 41,14;
Ger 50,34; Sal 19,15) – il vendicatore del sangue – che è il parente più stretto della vittima, il
protettore, a cui compete il diritto di «far morire l’omicida» (Nm 35,19). Go ’el sarà considerato lo
stesso Messia, il Cristo redentore.
Resta, dunque, profonda la coscienza che il male fatto ad altri, il peccato, si paga con la morte (cf
Gn 3 e Rm 6,23), e che un “ministero della giustizia” divina opera accanto a quello del perdono. Ed
ecco perché è essenziale, oltre che ragionevole, distinguere chiaramente il giudizio particolare da
quello universale, che avrà luogo alla fine dei tempi e che sarà, comunque, connesso all’operare
della persona. I rabbini, infatti, usano esprimere questa convinzione con l’immagine di due diversi
troni su cui Dio, di volta in volta, siede. «Non dire», esclama il Siracide, «“la sua compassione è
grande; mi perdonerà i molti peccati”; perché presso di lui c’è misericordia e ira, e il suo sdegno si
riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno»
(Sir 5,6). Il perdono, infatti, ha una condizione fondamentale: la necessità del ritorno, della
conversione: «Forse quelli della casa di Giuda, sentendo tutto il male che mi propongo di fare loro,
abbandoneranno la propria condotta perversa e allora io perdonerò le loro iniquità e i loro peccati»
(Ger 36,3).
Il Nuovo Testamento raccoglie e ripropone questa eredità condensata nella petizione del Padre
nostro: «Rimetti a noi i nostri debiti come [Luca 11,4: anche noi infatti] anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori» (Mt 6,12). «Se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le
vostre colpe» (Mt 6,15b). «Perdonate e sarete perdonati» (Lc 6,37c).
Il verbo che si usa nel Vangelo per rimettere i peccati suona in greco «aphiemì» che letteralmente
significa «rilasciare», «mandar via» «dimettere». Specificamente indica la remissione della
punizione dovuta a una condotta peccaminosa, la liberazione del peccatore dalla pena che gli spetta.
Secondariamente la remissione comporta la completa rimozione della causa dell’offesa. Il perdono,
in sostanza, è la lotta più efficace che si possa concepire contro il male. E un dono incondizionato,
non meritato che Dio fa in Gesù Cristo. Per questo Paolo spesso usa un altro verbo per indicare il
per-dono: «charizomai» che indica, appunto, la capacità di fare un favore incondizionatamente,
gratuitamente.
Quante volte uno è tenuto ad offrire il perdono: «Fino a sette volte?». Gesù rispose a Pietro: «Non ti
dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,22), espressione nella quale il sette
equivale al segno algebrico dell’infinito, l’otto rovesciato ∞cioè sempre. Il radicalismo del vangelo
estende questo perdono all’estremo: fino al malvagio, fino a perdonare tutto. Ama molto colui a cui
molto è stato perdonato (cf Lc 17,40-43.47b): il perdono è conseguenza necessaria dell’amore; ma
esso anche precede l’amore, ne è il punto di partenza (cf Lc 17,47a).
Il perdono cristiano comporta certo anche un elemento di correzione fraterna: «Se tuo fratello
commetterà una colpa, rimproveralo; ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa sette
volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo “sono pentito”, tu gli perdonerai».
Sono, forse, questi due versetti di Luca il «protocollo esistenziale» di come dover sopportare
pazientemente le persone moleste, quando esse, tuttavia ritornano continuamente a noi per chiederci
il perdono che, proprio per questo, non dobbiamo negare loro (cf Lc 17,3-4). Ed è facile per un
francescano ritornare con la mente e con il cuore alla mirabile «Lettera a un ministro» di San
Francesco, cioè a un superiore, ma nell’accezione del tutto francescana di servo («minus-ter») dei
Frati, laddove, senza bisogno di dover ulteriormente commentare così si legge: «Io ti dico, come
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posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti impediscono di amare il Signore
Iddio, e ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati od altri, anche se ti percuotessero, tutto
questo devi ritenere come una grazia. […] E ama coloro che ti fanno queste cose. E non aspettarti
da loro altro, se non ciò che il Signore ti darà. E in questo amali e non pretendere che siano cristiani
migliori. […] E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me servo suo e tuo, se farai
questo, e cioè: che non ci sia mai alcun frate al mondo, che abbia peccato quanto poteva peccare, il
quale, dopo aver visto i tuoi occhi, se ne torni via senza il tuo perdono misericordioso, se egli lo
chiede; e se non chiedesse misericordia, chiedi tu a lui se vuole misericordia. E se, in seguito, mille
volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo: che tu possa attirarlo al Signore; e
abbi sempre misericordia di tali fratelli (4)».
Senza ombra di dubbio, questa Lettera a un ministro di San Francesco è profondamente radicata nel
tessuto evangelico del Nuovo Testamento, dove i discepoli, soprattutto Pietro e Paolo renderanno
del Maestro Gesù Cristo questa testimonianza: «Insultato, non rispondeva con insulti, maltratto, non
minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. […] Non rendete male per
male né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati
da Dio per avere in eredità la sua benedizione» (1Pt 2,23; 3,9). L’annuncio del perdono dei peccati è
uno dei tratti costitutivi del kerygma apostolico (At 2,38; 3,19; 13,38). E le comunità di Paolo sono
invitate costantemente a vivere nel perdono: «Siate [invece] benevoli gli uni verso gli altri,
misericordiosi, perdonan¬dovi a vicenda come anche Dio ha perdonato a voi in Cristo» (Ef 4,32; cf
anche Col 3,13). Senza, comunque, cedere a nessuna tentazione di perdonismo. Paolo nella lettera
ai Romani è esplicito: «Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi ma lasciate fare all’ira divina.
Sta scritto infatti: “Spetta a me fare giustizia, io darò a ciascuno il suo”, dice il Signore. Al
contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo,
infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il
male col bene» (Rm 12,19-21).
3. La forza della sopportazione scaturisce dalla fede e sprigiona l’unità
I peccatori, specialmente se sono persone moleste, bisogna perdonarli certo, ma anche sopportarli.
Una precisazione sembra necessaria parlando di sopportazione dei molesti. Mentre nella lingua
parlata il verbo sopportare ha assunto una colorazione negativa e piuttosto passiva (un “restare
sotto” un peso che non si può evitare), nella sua etimologia greca porta con sé un significato attivo e
positivo: è uno stare eretto di fronte a qualcuno o qualcosa con fermezza, un portare sopra di sé,
tenendo fermo, resistendo con il coraggio della pazienza all’urto. E pazienza è la capacità anche di
patire. E l’attitudine cioè di un forte di fronte al nemico, alle avversità, al dolore.
Nella Scrittura, sopportare è innanzitutto proprio di Dio. Egli soppor¬ta le mormorazioni dei figli di
Israele, senza lasciarsi vincere da esse: «Fino a quando sopporterò questa comunità malvagia che
mormo¬ra contro di me?» (Num 14,27). Egli «ha sopportato con grande magnanimità gente
meritevole di collera, pronta per la perdizione. E questo, per far conoscere la ricchezza della sua
gloria verso gente meritevole di misericordia, da lui predisposta alla gloria» (Rm 9,22-23). Anche
se questa pazienza sembra trovare, ad un certo punto, la resistenza della malvagità umana come sua
barriera, come sembra far intuire il profeta Geremia: «Il Signore non ha più potuto sopportare la
malvagità delle vostre azioni, né le cose abominevoli che avete commesso» (Ger 44,22). Lo stesso
lamento si trova sulla bocca di Gesù: «O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a
quando dovrò sopportarvi?» (Mc 9,19; Mt 17,17; Lc 9,41). Il Signore non riesce a sopportare
soprattutto colui che non crede nella sua misericordia (5)e proprio per questo si indurisce nella via
della malvagità, della non conversione.
Il cristiano è chiamato, come imitatore di Dio (Ef 5,1), a portare anch’egli sopra di sé il peso dei
fratelli; «Vi esorto […] a sopportarvi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità
dello spirito per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,1-3), «sopportandovi a vicenda e perdonandovi
gli uni agli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro» (Col 3,13).
Sopportazione e perdono sono qui principi della vita comunitaria cristiana. E non solo cristiana.
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Molesto è, infatti, qualcuno o qualcosa che provoca sofferenza, fatica, pesantezza; che provoca un
lavoro extra. Come afferma dello stolto il libro dei Proverbi: «La pietra è greve, la sabbia è pesante,
ma più d’entrambi la collera dello stolto» (Pr 27,3); o come gli amici di Giobbe: «Siete tutti
consolatori molesti» (Gb 16,2b). Invece di portare con lui il peso (= sopportare) degli eventi,
diventano loro stessi un nuovo peso, una nuova molestia. La misura di questa sopportazione per il
cristiano è ancora una volta l’amore: la carità che «tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta» (1Cor 13,7); perché, come Dio stesso, come Cristo di cui quest’inno di Paolo descrive le
fattezze essenziali, «non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto»
(1Cor 13,5). Perdonare e sopportare sono principi basilari del vivere ecclesiale. Ma soprattutto sono
la rivelazione e l’attualizzazione della perfezione del Padre nella comunità dei fratelli.
La Sacra Scrittura, insomma, che pur sempre è fonte di vita nuova, riconosce come ci possano
essere attorno a noi delle persone moleste e come la loro presenza appesantisca – per così dire – il
già talvolta instabile equilibrio di una comunità. Eppure la proposta del testo sacro, e soprattutto del
Nuovo Testamento, è sconvolgente. A sapere: con il nostro amore dichiaratamente cristiano noi
possiamo, appunto, “alleggerire i pesi” di una comunità attuando questa sesta opera di misericordia
spirituale. Nella fattispecie attraverso questo processo: lo Spirito di Gesù Cristo, il quale è riuscito a
sopportare nel suo corpo perfino la tortura e gli aculei della flagellazione, opera in noi attraverso la
sua grazia, permettendoci non solo di sopportare pazientemente le persone moleste, ma anche,
quasi, di reintegrarle nella comunità mediante un’azione di rappacificazione. Più nel cuore di un
battezzato o di una battezzata pulsano gli stessi battiti del cuore di Gesù, più la comunità cristiana e
quella civile vengono edificate nella speranza, curate nelle proprie ferite dal balsamo della carità
poiché solo in questo modo viene veicolato il diagramma della profezia neotestamentaria (6).
Lo aveva capito bene Paolo, l’Apostolo delle genti, quando nella «Lettera» alla comunità cristiana
di Roma, nel cuore del capitolo XII, aveva rivelato il segreto, certamente più efficace, per
sopportare pazientemente le persone moleste, mediante questo invito: «non lasciarti vincere dal
male, ma vinci il male col bene (Rm 12,21). Se tutti e tutte operassimo così nel mondo di domani
non ci sarebbe più quell’ospite inquietante, di cui si parlava all’inizio, la cui forza invasiva può
soltanto essere sedata con il primo stigma caratterizzante il bene che per ogni essere umano è il
sorriso e, per il cristiano, l’insuperata possibilità di intravedere in ogni fratello l’iride meravigliosa
degli occhi di Gesù e, di conseguenza, la luce stessa di Dio.

NOTE
(1) Cf. U. GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, (Campi del Sapere),
Feltrinelli, Milano 2000, pp. 255-258; ID., Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente, (ETS
42) Il Saggiatore, Milano 1996, pp. 192-200.
(2) Cf G. PASQUALE, Una messa a punto dell’escatologia. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano
II, in C. DOTOLO – G. GIORGIO, ed., Credo la risurrezione della carne, la vita eterna, (Atti
SIRT 10), Edizioni Dehoniane, Bologna 2013, pp. 271-288.
(3) Cf La scena finale del film di GIANLUCA E MASSIMILIANO DE SERIO, Sopportare
pazientemente le persone moleste, presentato da ALESSANDRO BORELLI, Roma 2011. I due
fratelli De Serio, che grazie a questo film hanno vinto il «Premio Navicella» sull’esempio
caravaggesco hanno portato sullo schermo una dolente parabola umana, umanissima, aperta alla
speranza e, per questo, di fine attualità.
(4) FRANCESCO D’ASSISI, Lettera a un ministro [nn. 234-235], in E. CAROLI, ed., Fonti
Francescane. Terza edizione rivista e aggiornata, Editrici Francescane, Padova 20113, pp. 153-154.
(5) Cf W. KASPER, Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo – Chiave della vita
cristiana, (Giornale di Teologia 361), Queriniana, Brescia 2013, pp. 187-198.
(6) Cf R. FISICHELLA, Gesù di Nazaret profezia del Padre, (Saggistica Paoline 1), Paoline
Editoriale Libri, Milano 2000, pp. 96-123.
Gianluigi Pasquale OFM Cap
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LE PREDICHE DI SPOLETO / 6
PERDONARE, VERTICE DELLA FEDE
Spoleto, 8 luglio 2013
Carissimi/e,
Vi parlo con trepidazione, sia per l’elevatezza del Festival dei Due Mondi che per la delicatezza del

tema che mi è stato affidato. Un tema, del
resto, sempre più attuale. Perdonare,
preciso già da subito, che significa
contribuire al sogno che Dio ha per
ciascuno. Abbracciare questo disegno che
ci vuole rinnovati nell’Alleanza con Lui.
Tutti abbiamo da perdonare e tutti
abbiamo da chiedere perdono. Poiché
come dice san Paolo “Dio ha incluso tutti
quanti nel numero dei peccatori per poter
estendere a tutti quanti la sua
misericordia” (Rm,11,32). Portiamo tutti
la ferita della disobbedienza. Ma
attraverso il perdono, capiremo, che è
possibile guarire e liberarci dai lacci

dell’offesa, di ciò che è contrario alla nostra dignità.
E’ bella anche la coincidenza col clero; infatti, nella mia arcidiocesi di Campobasso-Bojano,
abbiamo scelto le “opere di misericordia spirituale”, come itinerario per vivere il dono della FEDE.
Grazie dell'invito cortese con una lode ai relatori.
In queste sette "balze”, vi si sente il tocco più intimo del Vangelo e ne percepisco il segno prezioso
per accostarci alla beatitudine della Misericordia. Quello stile delicato, amabile, chiaro che Gesù
sempre usava con la sua gente, "nel consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i
peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste,
pregare Dio per i vivi e per i morti".
Tutte preziose, intrecciate una nell'altra.
Vera strada di perfezione spirituale ma anche di crescita sociale e sviluppo culturale. Parlano sia al
mondo dei credenti in Cristo che a tutti gli uomini di buona volontà!
Presento il mio intervento suddiviso in tre livelli: spirituale, culturale e sociale.
Essi sono interconnessi in modo armonioso. A noi, anche con questi begli incontri, tocca
svilupparne tutta la forza di una tradizione antichissima, sempre viva e attuale. Da riscoperta.
E’, infatti, nel profumo di una gioia delicata e sottile che viene a galla nel cuore sentire che le "cose
antiche”, rilette alla luce delle sfide presenti, altro non sono che “gioielli ripuliti e vigorosi” nella
loro bellezza, che hanno fatto a loro volta belle le nostre nonne e ora che rendono ancora più
luminose le nostre ragazze di oggi.
E' il dono della SAPIENZA! Perché la Sapienza “trasferendosi nelle anime sante, forma gli amici di
Dio e i profeti” (cfr.Sap.7,27)
Tre questi doni effusi perché diventino impegni, ecco la quinta opera di misericordia spirituale:
Perdonare le offese.
E' l'unica che non guarda a persone. Ma si sofferma su una cosa: l'offesa. E' più vasta. Non ha
confini. Non si limita ad una categoria. perchè copre ed investe il cuore di tutti noi. Giorno per
giorno. Perché il perdono è di fatto decisivo e discriminate nella costruzione della società e della
famiglia. Perché parte dal cuore e parla al cuore! "Cor ad cor loquitur", come amava dire San
Francesco di Sales.
Per questo, suddivido il mio dire in tre parti:
- il cuore del perdono, che è scoprire il cuore di Dio;
- i passi del perdono, che ci aiutano a vivere un itinerario;
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- le mani del perdono, che attualizzano l'arte del perdonare.
La parola "perdono" infatti è sovrana nel Vangelo e nella vita di fede di chi sperimenta l'amore
infinito di Dio. E’ una parola che scorre per il mondo. In modo spesso silenzioso. Ma sempre
efficace. Dove c’è perdono c’è un fiore che sboccia. C’è il bene che vince sul male. Quando fiorisce
il perdono, infatti, nella notte più buia, arde come fiaccola, una speranza che viene posta al timone
della storia per condurre la nave della propria vita oltre le acque amare e tempestose dell’offesa, nel
porto della pace.
Esiste poi nel perdono una premura, ossia una sorte di “cura per l’altro” di una gratuità disarmante,
che fa appello, non alla sfida dell’orgoglio, ma a quella debolezza che, come indica san Paolo, è la
vera, necessaria forza per superare ogni forma di riverenza verso sentimenti refrattari e ostili. Siamo
chiamati e, grazia alla figliolanza divina, anche dichiarati idonei alla grandezza del perdono per
lottare contro la “desertificazione spirituale” che tende ad intaccare il senso di comunione.
Il perdonare è allora l’apice per il credente. E’ l’azione umana che più di tutte corrisponde a quella
divina.

Prima parte
IL CUORE DEL PERDONO
(perché perdonare)
Il progetto d'amore di Dio Padre, il suo cuore è ben evidenziato nel celebre prefazio nella seconda
preghiera Eucaristica della riconciliazione, che così recita:
“Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell’uomo e in un mondo lacerato da
lotte e discordie, lo rendi disponibile alla riconciliazione. Con la forza dello Spirito, tu agisci
nell’intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i
popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le
contese, l’amore vince l’odio e la vendetta è disarmata dal perdono!”.
Ma quanta strada ha fatto l'umanità in questo duro ed esigente ma così liberante cammino sulla
strada del perdono! Ed in ogni passo, in ogni tappa, l’umanità è cresciuta. Si è liberata dalla tragedia
della vendetta, della teorizzazione positiva della guerra (anche se ci resta nel cuore come tragica
"follia!"), dalla pena di morte!
Ed ora, proprio partendo dal perdono delle offese, abbiamo nuove impegnative mete da
raggiungere, come la verifica e il miglioramento del sistema carcerario, la progressiva eliminazione
dell'ergastolo, nuovi spazi di riconciliazione in famiglia, una modalità rispettosa della politica e del
sindacato la forza della non-violenza .... la custodia del Creato!
Tutti temi che, in breve, affronteremo al termine, come un mandato sociale di questa riflessione
sulle opere di misericordia spirituale.
Si ode ancora, in certi ambienti la violenta voce ed il grido impazzito di Lamech in Genesi 4,23-24:
"Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura; un ragazzo per un livido. Sette volte sarà vendicato
Caino ma Lamech settanta sette volte!". L'occhio per occhio è una conquista.
L'umanità è partita da qui!
Ma parte ancora da qui, quando si distruggono paesi interi per una faida implacabile, come ho visto
in certi paesi della Calabria. O quando si teorizza la guerra, il dominio di pochi su milioni di poveri,
quando si subisce, una volta costretti, la corsa agli armamenti (compresi quella verso l'acquisto in
tempo di crisi di un centinaio di aerei F-35 !)
Ma la storia non si è fermata al grido di Lamech.
Ha camminato, con tappe sempre più belle e luminose. Piene. Mature, che hanno trasformato il
deserto in giardino. E proprio dalla Calabria, ho appreso per indicare così uno stile di cammino
verso il perdono. Là dove più grande è il peccato, più grande ancora è la misericordia (cfr. Romani
5,20).
La Bibbia ci rivela questo cuore. Cuore di Padre. Che in Cristo Gesù si è fatto "carne", stile
innovativo di cambiamento. In quel celebre "Occhio per occhio e dente per dente... ma IO VI DICO
di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra. E a
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chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti
costringe a fare un miglio, tu fanne due con lui. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un
prestito non volgere le spalle". (Mt. 5,38-42).
Quel "…MA IO VI DICO...!" ha sempre inquietato il cuore dell'umanità tutta. Perché è il riflesso
del cuore stesso del Padre!
... tra le sbarre ...
L'ho imparata in carcere la più grande lezione sul perdono. A contatto con gente di grosso spessore
delinquenziale, nel carcere di Crotone, da giovanissimo prete, ho sentito durissimo l'impatto con il
male, con le offese, con le ferite del lebbroso, con cui anche San Francesco si è scontrato. E come
lui, anch'io, dopo i primi mesi di facile entusiasmo, volevo scappare e restituire a Mons. Giuseppe
Agostino il mio mandato. Ho una venerazione per questo "mio" vescovo: mi ha ordinato diacono,
prete e poi vescovo nella stessa cattedrale di Crotone e mi ha seguito con cuore grande lungo tutti i
passi del mio servizio.
Davanti al male, mi prese ben presto un senso vivo di ripugnanza. Simile a quello dl San Francesco
davanti al fetore del lebbroso. Ma fu qui, proprio qui che il Signore mi ha illuminato, con un brano
biblico evangelico che completa esattamente quello che sopra vi ho letto, in Matteo 5,43-48: “Siate
simili, siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa
piovere sui giusti e sugli ingiusti. Perciò amate i vostri nemici!”
Fu un memoriale. Improvvisamente mi si aprirono gli orizzonti. Perché non guardavo più la bravura
o no dei figli di Dio, ma il cuore gratuito del Padre, che, gratuitamente, donava a me e a tutti il suo
sole e la sua pioggia. Non c’era merito. Non c’era ricchezza per conquistare la bontà del padre. Ma
ci era donata gratuitamente, oltre e senza i nostri meriti. Cadeva la logica, spesso così discriminante
e distruttiva, del merito. Per essere sostituita dalla grazia. Cioè dalla logica del gratuito, che
costruisce rapporti completamente opposti e liberanti.
Il gratuito divenne così per me la base spirituale e teologica della riconciliazione. Perché è dentro
quel sole e quella pioggia, donati gratuitamente, che mi sentivo amato. Quei segni quotidiani si
fecero segno di un orizzonte vastissimo. Che non discriminava più nessuno in base al suo passato,
ma misurava invece i cuori dall’amore ricevuto. Non da quello donato o corrisposto.
Il sole mi parlava così di riconciliazione. Perché mi sentivo, io per primo, non più amato perché
bravo. Ma ero spinto ad essere migliore per la forza di questo amore gratuito, donato ogni giorno,
oltre i meriti.
Diveniva possibile amare persino i nemici, non perché lo meritassero, ma per aver sempre più
davanti ai nostri occhi il volto misericordioso del Padre: “siate simili al Padre vostro celeste, siate
misericordioso come il Padre vostro celeste (Lc. 6,36).
Perfetti come lui, nella misericordia. Per essere “perfetti” dentro relazioni liberanti.
E con il sole e la pioggia, ecco la contemplazione della gratuità assoluta, nello stile di Cristo sulla
Croce, come ci è narrato dai vangeli e plasticamente offerto dalla prima Lettera di Pietro (2,21-25):
“Anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise
peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato,
non minacciava vendetta. Ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati
sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue
pieghe siete stati guariti!”.

Quel suo esempio di servo innocente, mite, solidale, efficace, fattosi medico per le nostre ferite,
divenuto pastore e guardiano delle nostre anime...mi aiutò ad affrontare il male in tutta la sua
virulenza, a non trarmi indietro, a non fuggire.
Ma il sole e le braccia aperte del Cristo divennero sempre più la misura dell’amore riconciliato e
riconciliante.
… sul divano di casa …
E c'è un altro episodio nella vita di Gesù che fonda e motiva questo cammino sulle strade della
GRATUITA'.
E' infatti questa la via che porta al perdono delle offese. La gratuità è l'atmosfera in cui può
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realmente maturare la forza del perdono. Non uno sterile volontarismo né un facile buonismo.
Perdonare è eroico, difficilissimo.
Vertice di un lungo cammino. Non si improvvisa, né mai si compie con superficialità. Ma è sempre
generato dentro un ambiente di forte "ri-conoscenza".
Come esprime Gesù, in quella accogliente ma rigida casa di Simone nel racconto di Luca 7,36-50.
Una casa che si fa specchio del nostro quotidiano modo di giudicare cose e persone. Bella,
accogliente, luminosa. Perfetta quella casa. Ma gelida. Perché quando entra una donna, una
peccatrice molto nota, tutto è in imbarazzo disdicevole. Non doveva permettersi di interrompere
un'atmosfera così soft. Da élite! “Ma come si permette!”
Simone ragiona ancora come tutto l'antico Testamento
Come noi, che calcoliamo il quanto, il se, il perché!
Gesù risponde con uno stile rivoluzionario. Una “paraboletta” che da sola spiega come sia possibile
perdonare: “Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta.
Ma non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di
più?”.
Qui il gioco è chiaro. Se ti senti in debito con Dio perché ti ha condonato 500, allora ragioni con
queste larghe misure. Altrimenti, resti nella logica ristretta dei 50 denari. Il calcolo frena sempre il
perdono. Lo impedisce. Con mille ragioni interiori, culturalmente valide: “non tocca a me, lei è più
giovane ... che ho fatto di male ... ma si rende conto di quello che ha detto ...!”.
Se invece scatta in te il “ricordo” dei 500 denari che gratuitamente ti sono stati dati e condonati,
senza tuo merito, poiché non avevi nulla da restituire, allora il tuo cuore si apre al perdono. E guardi
a quel sole che splende su tutti, a quella pioggia che irriga gratis il tuo campo. Scopri cioè la
gratuità di Dio Padre. Anzi, Gesù rincara la dose in modo volutamente didattico. E ci inchioda nel
nostro comodo perbenismo: “Vedi questa donna ... tu non mi hai dato l'acqua per i piedi ... tu non
mi hai dato il bacio ... tu non mi hai dato il profumo! Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime
... non ha cessato di baciarmi i piedi e mi ha cosparso il capo di profumo!”.
Quella casa è la nostra società. La nostra casa, le nostre comunità cristiane. Tutto dipende da quel
calcolo: se 500 o 50 denari!
Una consapevolezza che scalza ogni nostra resistenza.ù
Da qui, da questa casa, da quel divano puoi rileggere tutto il Vangelo e la nuova proposta di Gesù
che ha il suo vertice sulla CROCE, dove Gesù tra le sue meravigliose sette Parole inserisce quella
più decisiva: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. (Luca 23,34).

Seconda parte
I PASSI DEL PERDONO
(come perdonare)

Certo, non sempre è facile ricordarsi di questa “gratuità”.
La riceviamo gratis. Ma ecco che ce ne dimentichiamo molto presto. Come quel servo, che “appena
uscito” incontra un altro servo come lui! E che fa? Dimentica e si fa subito vendicativo. Per pochi
euro. Nulla a confronto con l’immenso debito che gli era stato, gratuitamente, condonato.
Dimentica. (cfr. Matteo 18,15-35)..
Non è un peccato. Ma è, di fatto, la fonte di tutti i peccati!
Tutto sta nel saper "custodire il nostro cuore". Ecco come scrive Frate Francesco ai suoi frati: La
pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri cuori. Non provocate
nessuno all’ira o allo scandalo, ma tutti siano attirati alla pace, alla bontà, alla concordia dalla vostra
mitezza. Questa è la nostra vocazione: curare le ferite, fasciare le fratture e richiamare gli smarriti.
Molti infatti, che ci sembrano membra del diavolo, un giorno saranno discepoli di Cristo!”
(Leggenda dei tre compagni. FF 1469).
Cioè un cuore citato più di novecento volte nella Bibbia, luogo dei sentimenti e sede delle grandi
scelte della vita. Spazio di ideali alti ma anche campo di zizzania pericolosissima.
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Dipende da come lo educhiamo, da come lo viviamo e lo sappiamo gestire.
Quando escono le Intenzioni cattive, le relazioni si guastano. I ponti si spezzano, la zizzania guasta
il buon grano.
E’ uno scivolare progressivo verso questo baratro, per la forza del peccato che distrugge strade e
case con la violenza del terremoto, portatore di morte e di paura.
Spesso questo scivolare è progressivo. Sottile, quasi inavvertito.
Ecco alcuni gradini, che mi sono studiato, frutto di lunga esperienza con la gente, specie nei
dialoghi, nelle udienze e nelle confessioni con i fedeli.
1. si inizia con una selezione accurata degli amici, alcuni ben scelti alcuni ed altri accuratamente
scartati. Con un cuore che li evita, dentro e fuori. Perché ci siamo fatti un’immagine esagerata di noi
stessi, come annotava san Paolo: Non fatevi un’idea troppo alta di voi stessi (Romani 12,3).
2. La selezione accurata degli amici porta spesso al saluto negato. E’ un gesto tristissimo, che
anche nei nostri ambienti clericali diviene cuore chiuso, porta sbattuta in faccia, tempo negato,
ostilità. Dietro c’è quasi sempre un’idea comoda di un Dio che mi premia. La concezione
meritocratica della vita provoca disastri terribili. Ci siamo creati un Dio che seleziona, premia i
migliori, scarta i poveracci! Tutto l’opposto della gratuità del Padre che dona la pioggia e il sole
oltre i nostri meriti, sui buoni e sui cattivi!
3. Da qui, da questo cuore chiuso è facile che sgorghino l’invidia e la gelosia, che sono le vere
male piante del male, che infettano le nostre comunità. Spesso proprio operando là dove c’è il bene,
dove c’è l’azione di Dio. Ma non la si vede, la si nega, si è contenti del fallimento altrui, si critica e
si caccia pericolosamente chi da fastidio oppure crea pericolose concorrenze.
4. Si passa poi, sempre precipitando spesso senza avvedersi del pericolo, al precipizio della
calunnia e delle lettere anonime, del dispetto aperto e delle intimidazioni. Giochi terribili, che
chiudono il cuore e lo stringono, impedendogli di aprirlo all’altro. Chiusure che sono l’opposto
della riconciliazione. L’odio è coltivato.
5. Infine, l’altro è eliminato. In certi ambienti, in modo fisico, per opera della mafia. In altri, con
un’operazione più sottile, ma che è ugualmente terribile, perché elimina moralmente. Si pensi alle
faide, agli incendi provocati, alla distruzione del buon nome, alla durezza di rapporti economici che
giungono fino alla guerra aperta.
E’ terribile leggere quello che scrive san Francesco da Paola, nelle sue lettere, lui che ben
conosceva certe dinamiche della nostra gente: “il ricordo della malvagità (subita) è infatti ingiuria,
colmo di follia, custodia del peccato, odio della giustizia, freccia rugginosa, veleno dell’anima,
dispersione della virtù, tarlo della mente, confusione dell’orazione, lacerazione delle preghiere fatte
a Dio, abbandono della carità, chiodo infisso nelle nostre anime, peccato che non viene mai meno e
morte quotidiana!” (Liturgia delle ore, II, p. 1539).
Sono quattordici puntualizzazioni, che vanno una ad una ben considerate, perché sono il grande
freno alla pratica della riconciliazione.
Con un cuore così, che conserva nella sua storia il ricordo delle offese subite e dei mali avuti con la
stessa pericolosità con cui si trattiene nel corpo una freccia rugginosa, che crea subito il
tetano...allora non c’è più speranza di riconciliazione.
Ecco perché ho visto in terra di Calabria paesi distrutti dalle faide. Giovani uccisi al ritorno del
funerale appena celebrato di altri giovani portati al cimitero. Ragazzi distrutti fin nelle lontane
Americhe, per lo stesso spietato desiderio di vendetta.
Ed anche certi funerali, dentro la logica delle faide, li ho presenti come i momenti più tristi della
mia vita di prete e di vescovo. Musi duri, impietriti, con vuote parole di speranza e di perdono!
Anzi, se posso dire una nota particolare, forse tagliente, aggiungo che questo sentimento della
vendetta regna soprattutto nel cuore delle donne e delle mamme. “Mentre la mafia è questione di
uomini, le faide - annotavo - sono gestite dalle donne!”
Dire questo, non è un giudizio. Ma un’analisi, che richiede a noi di ritrovare spazi per una cultura
alternativa di riconciliazione all’odio. Proprio tramite le donne, le suore, le mamme!
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E allora, che fare? E’ impossibile aprire il cuore’ E’ impossibile la riconciliazione? E’ un’utopia il
perdono? Si potrà ancora recitare il Padre nostro? NO!
Anzi, proprio da certe situazioni di morte e di uccisione, ho imparato la strada irta ma liberante del
perdono.
E sono proprio certe famiglie della Calabria colpite seriamente nel tessuto delle loro relazioni
materne o fraterne che mi hanno insegnato a percorrere questo itinerario, che vi offro con
delicatezza e sommo rispetto del vostro cammino.
Lo suddivido in cinque tappe, come cinque sono i gradini che ci portano alla morte.
1) Le ferite vanno subito ripulite dalla sporcizia, altrimenti fanno cancrena. Così le ferite della vita,
vanno subito contestualizzate, con l’uso della ragione. Oltre l’emotività stretta di quel momento, di
offesa o di dolore o di sconcerto. Ci dobbiamo cioè liberare dalla paura del passato. Perché è la
gestione del passato che ci crea grossi problemi. Il passato, infatti, può essere una zavorra che ci fa
precipitare oppure una tavolozza di colori vivissimi che compongono l’arazzo del presente. Tutto
sta nel saper gestire la nostalgia, sentimento sottilissimo ma pericoloso. La nostalgia, infatti, ha
radici profonde nel tuo passato, ma produce frutti acerbi per il tuo presente.
Come vincere la nostalgia? Di certo, non tagliando i legami con il tuo passato, con la parrocchia o
diocesi precedente. Il passato non si può mai cancellare. Ma va gestito bene con intelligenza ed
acutezza. E l’unico modo è trasformare la nostalgia in benedizione. Perché entrambe, nostalgia e
benedizione, hanno le radici ben salde nel passato. Ma mentre la nostalgia produce frutti acerbi, la
benedizione porta frutti dolcissimi. E il presente è rivitalizzato dal passato, che si fa risorsa e
appunto tavolozza di luce e di colori.
2) La preghiera. Non è sempre facile compiere questo passaggio. Ecco perché san Paolo, scrivendo
ai Filippesi (cfr 1,3-11) crea un simpatico quadrilatero: ricordo, ringrazio, prego e amo. Sono i
quattro verbi che racchiudono questo processò interiore spirituale e culturale della purificazione
della memoria, tanto richiesta dal Papa Giovanni Paolo II, nella sua celebre liturgia di inizio
quaresima, nell’Anno santo, quando con coraggio immenso, tra tanti dubbi e diffidenze, osò
chiedere perdono dei mali della chiesa nostra compiuti lungo i secoli.
La preghiera resta in questo contesto la grande arma del perdono. Senza preghiera, senza il cuore
rivolto alla croce di Gesù, a quelle parole di grazia dettate dal cuore trafitto d’amore di Gesù...non è
possibile pensare al perdono e alla riconciliazione. Qui si colloca la grande passione positiva
dell’intercessione. Basti rileggere certe pagine di Bonhoeffer, per sentir vibrare questo dono
immenso, passo concretissimo che porta alla riconciliazione, pratica che diviene poi quotidianità nel
tessuto relazionale delle nostre parrocchie e comunità.
Intuizioni bellissime, che si raccolgono nel famoso detto che Bonhoeffer sintetizza così: O una
comunità cristiana vive dell’intercessione o perisce! Non posso giudicare o odiare un fratello per il
quale prego, per quanta difficoltà io possa avere ad accettare il suo modo di essere o di agire! Il suo
volto, che forse mi era estraneo o mi riusciva insopportabile, nell’intercessione si trasforma nel
volto del fratello per il quale Cristo è morto, nel volto del peccatore perdonato..
E conclude con questo monito, attualissimo: Non esiste antipatia, non esiste tensione e dissidio
personale che, da parte nostra, non possa essere superato dall’intercessione..bagno di purificazione,
cui il singolo e il gruppo devono sottoporsi ogni giorno!
(cfr La vita comune, Brescia 1969, pp. 130-133).
Ma ancora prima, nel tessuto meraviglioso dei Padri della Chiesa, si innesta una bella espressione di
Aristide, che nella sua apologia scrive che Non vi è nessun dubbio: è a causa della intercessione dei
cristiani che il mondo sussiste! (Apologia, XVI,1). E’ lo stile di Abramo, che fa suo il peccato di
Sodoma e strappa a Dio la riconciliazione.
3) Il terzo gradino è rappresentato da una buona confessione, ai piedi di Gesù. Cioè da un prete
che ti sa accogliere, amare, aprire il cuore al volto di misericordia di Cristo Gesù. Che fa come il
Padre del figliol prodigo. Che gioisce per te che ritorni, più che per tutti gli altri figli. In una gioia
condivisa dalle amiche di casa, per la dracma ritrovata!
E’ proprio nel dono diretto della confessione che entra in gioco l’antidoto all’invidia e alla gelosia.
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Si chiama con una parola meravigliosa: emulazione.
Cioè il rincorrersi nel bene, con mete sempre più alte, dove vedi il progresso dell’altro e non ne resti
segnato in negativo. Il dono sacramentale si fa allora capacità di sanare il cuore e purificarlo. Con la
emulazione, viviamo nel cuore nostro quello che diceva san Gregorio Nazianzeno, a proposito della
sua amicizia serena con il grande Basilio. Entrambi studenti all’università di Atene, annotava che
“ci guidava la stessa ansia di sapere, cosa tra tutte eccitatrice di invidia; eppure tra noi nessuna
invidia, si apprezzava invece l’emulazione. Questa era la nostra gara: non chi fosse il primo, ma chi
permettesse all’altro di esserlo”! (Liturgia delle Ore, I, p. 1144).
4) Ma non basta nemmeno un buon prete sulla strada irta del perdono. Perché il cuore nostro non
trova pace, se ferito mortalmente. Occorre allora, accanto alla confessione e ad un sacerdote bravo,
una comunità accogliente, capace, aperta, che stima e sostiene. Una comunità carica del dono che
realmente risana queste nostre tristi ferite del male e dell’odio. Cioè capace di esortazione.
Così si inanellano provvidenzialmente queste tre caratteristiche: l’intercessione, la emulazione e la
esortazione.
Qui il modello è Barnaba (figlio dell’esortazione!), colui che diviene autorevole testimone di libertà
dal peso delle proprietà, poste davanti agli apostoli con grande generosità e poi si fa apostolo di
riconciliazione con Saulo, proteggendolo e richiamandolo nel cerchio dei discepoli ad Antiochia.
Diviene mediatore. Sa dire le parole giuste al momento giusto. Sa riammettere i feriti nel cerchio
della comunità. Sana realmente le ferite.
E’ Barnaba il grande modello di un cammino di riconciliazione nelle nostre concrete realtà
comunitarie.
Lui vede il bene che c’è ad Antiochia, (dove è autorevolmente inviato) e se ne rallegra. Lo
evidenzia, lo magnifica. Opera un’azione preziosissima di stima.
E quella comunità è accolta tra le comunità ed il bene confermato.
Pone le fondamenta della fedeltà, parola chiave per l’anno sacerdotale di qualche anno fa.
Pensate se fosse sua la lettera agli Ebrei? Che bello, perché è una grande omelia, che mille volte
adopera il termine “esortazione”.
E quando un prete sa esortare, compie il frutto più grande nel cammino della riconciliazione.
5) Ed ecco, il vertice di questo cammino, fatto di mente che risana, di preghiera che eleva il cuore,
di confessione che lo purifica e di esortazione che lo rilancia.
Che succede?
Succede che con chi ha compiuto questo meraviglioso cammino di grazia è ora in grado di essere un
ministro di consolazione.
Che vuol dire?
Chi nel suo cuore è stato capace di perdonare, lui sì che lo può insegnare ad altri. Pensate ad una
mamma che ha perdonato nel cuore, pur tra mille lacrime, colui che le ha ucciso il figlio. Nessuno
meglio di quella mamma sa essere strumento di consolazione. Anzi, uso il termine ministro,
volutamente.
Certo, il prete nel sacramento, si fa lui solo ministro di perdono sacramentale.
Ma anche quella mamma sa essere più di ogni altra “ministro di consolazione”.
Questo è dunque il cammino, l’itinerario del perdono.
Parola grande che poi, nel quotidiano, si coniuga in una prassi pastorale che ci coinvolge tutti in un
cammino di perdono. Per divenire: purificazione della memoria, intercessione, emulazione,
esortazione, consolazione.
La pregnanza di questa parola ci permette di dire che ognuna di esse è come un antidoto al veleno
dell’odio e della vendetta.
Quell’opera tramite la meritocrazia, la diffidenza, la gelosia, la calunnia e la morte.
Questa, la riconciliazione, diviene profumo di grazia, nelle cinque parole alternative: memoria
purificata, intercessione fraterna, confessione ed emulazione al bene, esortazione accompagnatrice,
consolazione risanatrice.
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Terza parte
LE MANI DEL PERDONO
(verso chi)

La valenza sociale del perdonare le offese è immensa.
Dove infatti c'è perdono, ivi c’è giardino, crescita, profumo di benedizione. All'opposto, dove non
c’è perdono, avanza il deserto e tutto si chiude, si blocca.
E come il perdono è il gesto che più ci rende vicini a Dio Padre, cosi il perdono è il segno più vero
della nostra dignità di uomini.
Nel perdono, mirabilmente, si intrecciano cosi cielo e terra, Dio e Uomo, umiltà e grandezza.
Presento qui ora, per cenni, una serie di prassi di riconciliazione.
1. In una COMUNITA', la prassi della riconciliazione va ben preparata ed incarnata, in gesti di
dolcezza reciproca. La revisione di vita e la conseguente correzione fraterna costituiscono uno stile
di forte aiuto nel perdono. Senza, è facile sparlare e conservare il cuore chiuso.
Con la correzione fraterna, si vive lealmente una nuova atmosfera di riconciliazione. E’ fatta di due
momenti: incoraggiare il fratello per i tanti doni che lui possiede. Ma poi saper anche richiamarlo,
benevolmente, con voce amabile, sui difetti e limiti evidenti.
Paradiso ed inferno: come li chiama Chiara Lubich!
Sedersi di frequente, ascoltare con calma le ragioni del fratello o della sorella, incontrarsi pur nella
durezza del momento ... tutto questo favorisce grandemente la gioia del perdono. Con un monito:
non devo incontrare il fratello per aver ragione o per “cantargliene quattro...!”. NO! Allora, il
fossato si trasformerà in voragine. Sempre più grande l'incendio della divisione crescerà.
Perdonare le offese allora diventa stile di fiducia. Preceduto da quel gesto della preghiera di
intercessione di cui si è parlato sopra.
Gesù è molto chiaro: “Se un tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo tra te e lui solo; se
ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone,
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni; se poi non ascolterà neppure costoro,
dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pubblicano e un
pagano” (Mt.18, 15-17). Le tre fasi completano quell'itinerario che sopra abbiamo tracciato.
2. - Ed un discorso analogo lo possiamo fare per la FAMIGLIA. Il “sedersi”, con calma, con
tempo adeguato, con un cuore di fiducia, permette di sciogliere in anticipo molte “offese”. E se
parole ci sono state, spesso per paura inconscia, anche allora, anzi proprio allora è fecondo
guardarsi negli occhi. Con fiducia. Senza “mordersi” del tutto.
3.- Ma lo spazio sociale in cui la forza del perdono si rivela “rivoluzionaria” è di certo il mondo del
carcere.
Ne parlo con riconoscenza. Poiché mi ha plasmato quella dura esperienza. Dandomi un modo nuovo
di vedere la vita. Non dalla parte di chi ha solo 50 monete da farsi condonare, ma ben 500. E ne
conserva intatta riconoscenza, che si fa amore. Maggiore di ogni altro. Perché più segnato dalla
gratuità.
La nostra riflessione suggerisce queste indicazioni. Precise e concrete:
a) Il carcere va visitato di più. E' un luogo educativo terribile ma eloquente. Creando un ponte tra
carcere e società. Cosi quest'opera di misericordia si lega a quella del “visitare i carcerati”. Sullo
stile di Matteo 25.
b) Vi sia un crescente impegno da parte di tutti per creare occasioni di lavoro esterno. Come la
utilizzazione saggia e metodica delle pene alternative. Qui si vede la forza di una società che non
crea il carcere per vendicarsi, ma per correggere!
c) Infine, perdonare le offese significa chiedersi, come società, se abbia ancora senso l'ergastolo! E
come la società ha maturato la coscienza positiva dell’eliminazione della pena di morte, così
crescerà, se nelle carceri, in matricola, non si leggerà più sui cartellini: “Fine pena: MAI !”. Mai più
questa scritta. Proprio per la forza del perdono delle offese ricevute.
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4.- A livello culturale e scolastico, il perdono delle offese comporta una diversa riflessione sulla
realtà della guerra. Già don Milani ci ha aiutato a rileggere la storia dalla parte dei “vinti”. E non dei
vincitori, che ci fanno guardare con occhi di potere ogni scelta. Ed è prezioso nella scuola chi ci
aiuta a perdonare le offese.
Si provi, ad esempio, l'anno prossimo, nel ricordo della guerra tremenda del 1914-18 a non dire più
la “grande guerra!”. Proviamo invece a chiamarla “la inutile strage!”, come fece nel 1917 quel
sant'uomo che tanto soffrì nel suo cuore che è stato papa Benedetto XV! Tutto cambia se la si legge
così, con prospettive diverse!
5.- Il perdono delle offese in dimensione politica e sindacale assume una forte valenza positiva.
Si tratta di utilizzare un saggio consiglio che viene espresso nella “Laborem Exercens” di papa
Giovanni Paolo II: non lottare “contro”, ma sempre lottare “pro”! (cfr.n.17).
Questo stile di fiducia, di dialogo, d’incontro, di stima tra maggioranza e minoranza all'interno dei
consigli comunali, il parlar bene, il tendere tutti uniti al costruzione del Bene Comune ... tutto
questo è applicazione sociale all'opera di misericordia del perdono.
6.- Culturalmente, il perdono porta ben presto ad uno stile di vita basato sulla NON-
VIOLENZA. Una prassi decisiva per l'umanità. Come non ricordare un'amara riflessione di don
Milani: “Mentre in Europa s’inneggiava per Hitler, in India milioni di poveri seguivano Gandhi!”
Contemporanei erano. Ma che differenza. L’India insegna, poiché ha imparato da chi il Vangelo,
specie il perdono, l’ha letto con ammirazione!
7.- Infine, c’è una nuova dimensione del perdono sulla strada della Riconciliazione. E' la
custodia del creato!
Quanto ci insegna questo Papa Francesco, nella parola “custodia”. E' una nuova inattesa,
meravigliosa applicazione del perdono. Spesso questo Creato lo abbiamo violato, sporcato,
inquinato! Ora tocca a noi “sanare le ferite da noi create”. Perdonare e farci perdonare le offese
create alla Terra, alla Natura. Cioè all'opera di Dio.
Si pensi alla sofferta vicenda dell'eternit, che coinvolge un po’ tutti, ma soprattutto città dove veniva
prodotto. La recente condanna di alcuni imprenditori ci chiede di apprenderne la lezione. Le notizie
sulla pericolosità dei prodotti vanno diffuse in tempi utili, anche se tali notizie mettono in crisi
spesso i profitti, poiché la persona vale più del denaro!
Le ferite inferte vanno sanate! Il perdono chiede una riparazione. A tutti i livelli!

Conclusione
Una riflessione lunga ma coinvolgente. Commovente in certi passaggi. Perché ci sono lacrime
grandi e amare nel nostro cammino di umanità.
L'obiettivo, infatti, è quello di “ammassare carboni ardenti sul capo del tuo nemico”, come ci esorta
San Paolo nella lettera ai Romani, al termine del capitolo 12. Perdonare le offese non è un’azione
passiva, ma uno stile attivo. Deve tendere al cambiamento di chi ha offeso! E lo si deve fare con le
parole che sempre Paolo ci dice: “Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da
bere; comportati così e lo farai arrossire di vergogna!” (Rm.12, 20).
Mai allora rifiutarci al perdono. Il perdono va concesso e accolto! Sempre! Il Perdono non è un
comportamento né va limitato ad un atto occasionale. Il perdono vero è un cammino!
E’ il cammino dei figli di Dio, di ogni creatura assetata di pace.
Perdonare è rispondere a Dio nel modo più alto e puro che abbiamo a disposizione.
Diffondiamo il dono del perdono fino e oltre i confini della terra perché ci ricorda la mistica
Hadewijch D’Anversa che “L’anima è una via per il passaggio di Dio nella libertà delle sue
profondità; e Dio è la via per il passaggio dell’anima nella sua libertà”. Questa libertà è il perdono.
Buon cammino a tutti
Giancarlo Maria Bregantini
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LE PREDICHE DI SPOLETO/7
IN UN SOLO RESPIRO PER I VIVI E PER I MORTI
Spoleto, 12 luglio 2013
La comunione dei santi

«Non è bene per noi dimorare qui, dove tutte le membra soffrono quando soffre un membro, e
quando uno è glorificato tutti si rallegrano? Quando dunque io
soffro, non sono solo a soffrire; con me soffre Cristo e soffrono
tutti i cristiani; dice infatti il Signore: "Chi tocca voi, tocca la
pupilla del mio occhio". Il mio peso, quindi, altri lo portano, la
loro forza è la mia. La fede della Chiesa viene in soccorso della
mia angoscia, la castità altrui mi sorregge nelle tentazioni della
mia lascivia, gli altrui digiuni tornano a mio vantaggio, un altro
si prende cura di me nella preghiera. E così posso gloriarmi dei
beni altrui come dei miei propri ... Anche se non lo si sente, ciò
avviene in verità; e chi non finisce col sentirlo? Se tu non
disperi, non perdi la pazienza, a che cosa lo devi? Alla tua
virtù? No di certo; bensì alla comunione dei santi. Credere che
la Chiesa è santa che altro vuol dire se non che essa forma la
comunione dei santi? Con i buoni così come con i cattivi: tutto

appartiene a tutti, come è significato sensibilmente dal sacramento dell'altare nel pane e nel vino: vi
siamo designati dall'apostolo come un solo corpo, un solo pane, una sola bevanda. Quel che soffre
un altro, lo soffro e sopporto io; quel che gli capita di buono, capita a me. Lo dice anche Cristo, e
avviene a lui quel che viene fatto al minimo dei suoi... Anche a noi, dunque, non resta altro che
pregare che ci siano aperti gli occhi e scorgiamo tutta intorno a noi la Chiesa, con gli occhi della
fede, sì che non avremo più nulla da temere». Così scriveva Martin Lutero nel 1520 (Tessaradecas,
1520. Brani tratti da H. U. von Bathasar, Cattolico, Milano 1976, 75-81, 89-95).
Tra i membri della Chiesa si produce continuamente uno scambio invisibile, una reciprocità, una
reversibilità dei beni degli uni e degli altri: è la vita di carità che circola come un sangue spirituale
che salva, feconda ed arricchisce. Il più piccolo dei nostri atti compiuto nella carità ridonda in
profitto per tutti, nella solidarietà con tutti gli uomini, vivi o defunti, allo stesso modo che ogni
peccato nuoce a questa comunione (cf CCC 949-953). E il Concilio Vaticano II insegna che
«nell'edificazione del corpo di Cristo vige una varietà di membra e di funzioni. Uno solo è lo Spirito
che distribuisce i suoi vari doni per l'utilità della Chiesa, a misura della sua ricchezza e delle
necessità dei ministeri... Il medesimo Spirito unifica il corpo con la sua presenza, con la sua forza e
con la connessione interna delle membra; produce la carità tra i fedeli e li sprona a viverla. Cosicché
se un membro soffre, tutti soffrono insieme con lui; e se un membro viene onorato, ne gioiscono
insieme anche gli altri» (LG 7; cf CCC 790-791).
È la cosiddetta “comunione dei santi”, un profondo mistero spirituale che sarà manifestato nella sua
pienezza soltanto nell’ultimo giorno, quando saremo simili a Dio, perché lo vedremo così come egli
è (cf 1Gv 3, 2). L’espressione designa la solidarietà intima di tutti i credenti, quelli sulla terra e
quelli nel cielo, invisibile ma non per questo meno vera ed efficace: ciò che ogni membro compie di
bene e sopporta di sofferenze contribuisce non soltanto alla sua salvezza personale, ma può
concorrere anche alla salvezza di coloro ai quali è legato.
Non siamo degli individui isolati. Apparteniamo ad un Corpo, nel quale tutti professano la
medesima fede, sono guidati dallo stesso Capo e sono vivificati dal medesimo Spirito. Nello stesso
modo in cui è possibile fare un trapianto di pelle da una parte del corpo ad un’altra e si può operare
una trasfusione di sangue da un individuo ad un altro, così, nell’organismo misterioso della Chiesa è
possibile applicare ad altri delle preghiere e trasferire ad altri dei meriti e dei sacrifici. «Non può
l'occhio dire alla mano: "Non ho bisogno di te"; oppure la testa ai piedi: "Non ho bisogno di voi"»,
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ricorda san Paolo ai cristiani di Corinto (1Cor 12,21). Al contrario, i membri del corpo che
sembrano i più fragili risultano essere spesso i più necessari.
Mi piace riprendere qui, come monito e quasi grido di allarme, quanto Papa Francesco ha detto
nell’omelia pronunciata a Lampedusa lunedì scorso: «Abbiamo perso il senso della responsabilità
fraterna; siamo caduti nell'atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell'altare, di cui
parlava Gesù nella parabola del Buon Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio
della strada, forse pensiamo "poverino", e continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro; e
con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci porta a pensare
a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle,
ma non sono nulla, sono l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli
altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo
caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci
riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!» (8 luglio 2013).
Scrivendo ai cristiani di Roma, san Paolo ricorda che «nessuno di noi vive per se stesso e nessuno
muore per se stesso» (Rm 14,7; cf 1Cor 12,26-27). In questo contesto di mistero di comunione e di
solidarietà si colloca e si giustifica il precetto ecclesiastico che stiamo esaminando, l’ultimo
nell’elenco delle opere di misericordia spirituale raccomandate dalla Chiesa al popolo dei credenti:
pregare Dio per i vivi e per i morti.

Pregare Dio
Ma che cosa è la preghiera? «Per me la preghiera è uno slancio del cuore, un semplice sguardo
gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore nella prova come nella gioia», dice santa
Teresa di Gesù Bambino (Manoscritti autobiografici, C 25r., citato in CCC IV, sez. I). E il
Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: «Che lo sappiamo o no, la preghiera è l'incontro della
sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui... La preghiera cristiana è una
relazione di alleanza tra Dio e l'uomo» (cf 2559-2565).
Quando gli parla, che cosa dice il credente a Dio? Qual è il primo, istintivo atteggiamento che
assume? È la domanda del povero: quando l’uomo prende coscienza della sua radicale povertà si
volge spontaneamente a Dio; lo vede come sorgente di ogni bene; relazionarsi con Lui diventa un
bisogno e una gioia. Non saremo dunque sorpresi che nel Vangelo sia questa la forma di preghiera
che ha maggior rilievo. Infatti, la preghiera di cui parla Gesù è quasi sempre di domanda. E anche
quando, richiesto dai discepoli, propone una formula, un modulo esemplare, ci offre il “Padre
nostro”, che è una serie di domande (cf Mt 6,9-13).
Questa, però, è anche la forma di preghiera che la mentalità moderna maggiormente contesta.
L’uomo, che vuole tenere nelle sue mani il proprio destino, vede nella domanda a Dio il rischio di
evadere dalle proprie responsabilità: invece di pregare per la pace, non è meglio impegnarsi per
realizzarla? Questo continuo guardare in alto e attendere tutto da Dio, non rischia di condurre al
disimpegno e all’infantilismo?
Bertolt Brecht ha incarnato questa obiezione in una scena dell’ultima guerra: la città di Halle è già
addormentata. Solo una famiglia di contadini veglia ancora. Quando improvvisamente avvertono
che le truppe nemiche si stanno avvicinando, tutti si mettono a pregare. In casa c’è una sordomuta,
Kattrin, che ha capito tutto come gli altri, ma ha una reazione diversa. Prende un arnese, lo batte a
mo’ di tamburo e dà il segnale: la città si sveglia e si mette in salvo. Il significato dell’apologo è
trasparente: è il legittimo rifiuto di una preghiera che diventi un rifugio per sfuggire alle proprie
responsabilità. Invece della medaglia di San Cristoforo sull’automobile, è meglio bere di meno
prima di prendere il volante e poi evitare sorpassi pericolosi; invece di accendere la candela prima
di un esame, è meglio studiare con serietà a tempo opportuno.
In realtà, preghiera e impegno non si escludono a vicenda, ma piuttosto vanno insieme.
Sant’Ignazio di Loyola diceva: «Prega come se tutto dipendesse da Dio e impegnati come se tutto
dipendesse da te» (cf CCC 2834). Il punto di contatto tra le due azioni, di Dio e dell’uomo, è
misterioso, ma la fede ci dà la certezza che la grazia lavora nel cuore di chi prega, e lo trasforma.
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Dopo la preghiera non sono più quello di prima, perché mi sono messo dalla parte di Dio. Se prego
per la pace, Dio mi dà lucidità, coraggio e forza per diventare “pacifico”, cioè costruttore di pace.
Molti immaginano un Dio lontano, che vive in un mondo remoto, e che solo in qualche momento si
affaccia dal cielo per vedere che cosa accade quaggiù. In tal caso ognuno di noi sarebbe lasciato in
balia degli eventi. Avrebbero ragione gli esistenzialisti a dire che l’uomo è come un fuscello
sbattuto qua e là dal vento del destino. Nella Bibbia troviamo invece affermata questa certezza:
«Nelle tue mani è la mia vita» (Sal 16,5). E ancora: «Si dimentica forse una donna del suo bambino,
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io
invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (Is 49,15-16).
Sono tenuto stretto da Dio, come un uccellino nel caldo della mano. È la mano di un Padre che mi
ama, che non solo si occupa di me, ma per me ha pensato e realizzato tutto un disegno di salvezza.
Non è «per noi uomini e per la nostra salvezza» che Cristo è disceso dal cielo? Il Padre ci ha dato il
Figlio, e con lui ci ha dato tutto: «Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?», esclama san Paolo (cf
Rom 8,31-32). E Ireneo di Lione scrive: «In principio Dio plasmò Adamo non perché avesse
bisogno dell'uomo, ma per avere qualcuno su cui effondere i suoi benefici (Adv. Hær., Lib. IV, 13,
4-14, 1). L’uomo è un vaso vuoto che attende di essere ricolmato dalla bontà di Dio» (Ib., 11, 1-2).
Dio è l’architetto sapiente della mia vita. Non posso fare io i miei piani, agire di conseguenza, e poi
pretendere che Dio venga a fare il manovale nella costruzione. La costruzione la facciamo insieme,
in “collaborazione”. Bisogna prendere coscienza del capovolgimento di prospettiva che il
cristianesimo opera rispetto alla preghiera pagana: il pagano prega per conquistare Dio, per
catturarne il favore; siamo sulla linea del magico. La moltiplicazione delle formule è considerata un
mezzo efficace per penetrare nell’area del divino e appropriarsi dei poteri di Dio, per convincerlo e
tirarlo dalla mia parte. Per il cristiano è tutto il contrario: non ho bisogno di convincere Dio, perché
è già dalla mia parte, dalla parte del mio bene. Sono io che ho bisogno di convincermi e di mettermi
dalla parte di Dio; non domando a Dio di cambiare la sua volontà per fare la mia, ma chiedo che la
sua volontà si compia in me e negli altri; non prego per convertire Dio, ma per convertire gli altri, e
me stesso con loro.

La preghiera di intercessione
La preghiera per gli altri, vivi o defunti, viene chiamata intercessione. In latino, il verbo intercedere
significa perorare la causa di qualcuno, camminare nel mezzo, pronto ad aiutare ciascuna delle due
parti o ad interporsi in favore di una di esse. Nell’intercessione prendiamo su di noi i pesi di coloro
per i quali preghiamo: è una preghiera che fa riferimento al progetto di Dio e permette di
partecipare alla sua opera di salvezza, entrando in una specie di “partenariato” con Lui. Il Beato
Giovanni Paolo II scriveva: «Dio ha affidato agli uomini la loro stessa salvezza... Ha affidato a
ciascuno i singoli e l’insieme degli esseri umani. Ha affidato a ciascuno tutti e a tutti ciascuno».
Oggetto della preghiera del Papa - diceva - sono «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini di oggi» (cf Varcare la soglia della speranza, Milano 1994, pp. 21. 24). Ecco ciò che
costituisce il cuore dell’intercessione, che si configura finalmente come un atto d’amore.
È come quando con una lente si ingrandisce un passo preciso di un testo e si vede più chiaramente
la parola o la frase; o come quando, con un binocolo o ancora una lente, si concentrano i raggi del
sole su un foglio di carta che progressivamente si scurisce, si scalda ed inizia a bruciare. Possiamo
dire che con la preghiera di intercessione concentriamo la potenza di Dio su persone e situazioni.
Tornando indietro nella vicenda salvifica, viene alla mente l’intercessione di Abramo (cf Gen
18,17-33), che non esita ad interporsi tra l’ira di Dio e le città peccatrici di Sodoma e Gomorra.
Sembra un mercanteggio della misericordia. Il patriarca domanda la loro salvezza grazie a
cinquanta giusti, poi scende gradualmente fino a dieci. Non è la pretesa assurda di influenzare Dio,
ma piuttosto lo sforzo ardito e coraggioso di entrare nell’orbita della sua misericordia.
Tra gli oranti dell’Antico Testamento eccelle Mosè, che si tiene sulla breccia dopo che gli Israeliti
hanno peccato contro Dio adorando il vitello d’oro. Jahwé li vuole annientare, ma «Mosè ritornò dal
Signore e disse: "Questo popolo ha commesso un grande peccato: si sono fatti un dio d'oro. Ma ora,
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se tu perdonassi il loro peccato... Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!» (Es 32,31-
32). C’era una rottura di relazione, una barriera tra Dio e il popolo d’Israele: «Egli li avrebbe
sterminati se Mosè, il suo eletto, non si fosse posto sulla breccia davanti a lui per impedire alla sua
collera di distruggerli» (Sal 106,23).
Qualcuno sostiene che Gesù non avrebbe domandato di pregare per gli altri. Ma ciò non corrisponde
a verità. Innanzitutto, ce ne ha dato lui stesso l’esempio. Ha detto a Pietro: «Ho pregato per te» e gli
ha anche rivelato l’oggetto della sua preghiera: «perché la tua fede non venga meno» (Lc 22,32). Ha
pregato per gli apostoli: «Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi
per sempre» (Gv 14, 16). Ha pregato infine «per tutti quelli che crederanno in me» (Gv 17, 20);
dunque per tutti i credenti che si sono succeduti e si succederanno sulla scena della storia. Ha
dunque pregato anche per noi che siamo qui questa sera; anzi - ed è commovente pensarlo - prega
ora per noi, giacché «è sempre vivo per intercedere a nostro favore», come assicura l’autore della
lettera agli Ebrei (cf Ebr 7,25). E poi, Gesù ci comanda di pregare per quelli per i quali ne abbiamo
meno voglia: i nemici (cf Mt 5,44). Quando uno giunge a pregare per i nemici, è capace di pregare
senza difficoltà per chiunque altro. Imitando Cristo, questa forma di preghiera si sottrae alla sfera
dell’egoismo individuale e assume un respiro ecclesiale; diventa una forma di carità.
Notiamo infine che la preghiera di intercessione non è appannaggio di persone specialmente
selezionate o che abbiano ricevuto un dono particolare. Ogni cristiano è chiamato ad intercedere. La
ragione è semplice: Dio ci ama tutti; non ha inviato il suo Figlio per salvare unicamente un piccolo
gruppo di discepoli scelti, ma «perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17); Egli vuole
infatti «che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità» (1Tm 2,4). Ogni
cristiano ha quindi uno speciale ruolo da giocare nei confronti di tutta l’umanità: chi segue Gesù,
condivide la responsabilità della salvezza del mondo. La preghiera di intercessione è una
conseguenza della legge della mutua appartenenza e della mutua responsabilità e propone la
cooperazione diretta al piano di Dio per l’universo.

per i vivi...
Nella fede dei credenti e nella tradizione della Chiesa, è radicata la prassi di raccomandare le
persone alla bontà e alla provvidenza del Creatore di tutti gli uomini: un bisogno particolare, una
sofferenza fisica o morale, una situazione difficile e preoccupante, una scelta importante e delicata
da compiere, un conflitto da comporre, una ferita da curare, la trepidazione nell’interpretare il
presente e nell’affrontare il futuro... È vero che Dio sa già ciò di cui abbiamo bisogno, addirittura
prima ancora che glielo chiediamo (cf Mt 6,8.32), eppure il nostro parlargli di qualcuno nella
preghiera equivale a dirgli con insistenza e tenerezza: «Ricordati!».
Che cosa producono le nostre preghiere? Cambiano forse la volontà di Dio? Sebbene alcuni testi
della Bibbia possano dare questa impressione, è un fatto conosciuto che la volontà di Dio è la stessa
di età in età e rimane immutabile. La preghiera non impedirà a Dio di giudicare il male, e neanche
Dio potrà mostrarsi tollerante con il peccato come conseguenza della preghiera. Però, una sapiente
intercessione può aiutare a trovare e realizzare una giusta decisione o a rovesciare una decisione
sbagliata. Finalità della preghiera di intercessione non è dunque quella di ottenere un cambiamento
nella volontà di Dio, ma di far sì che la creatura abbia parte ai suoi doni; di fare in modo che l’uomo
si disponga interiormente ad accogliere e portare a compimento il progetto di Dio su di lui. Non
dimentichiamo infatti che l’uomo, proprio perché creato libero e responsabile, può opporsi -
innanzitutto con la barriera del peccato - alla salvezza che Dio gli offre.
In questa prospettiva risuona incalzante la domanda degli inizi: «Dov'è Abele, tuo fratello?» (Gen
4,9). Dio vuole farci attenti al nostro prossimo, ci chiede un reale interessamento gli uni per gli altri,
nella compassione, nel mutuo aiuto, nell’amore reciproco, ad immagine della sollecitudine che Egli
nutre per ciascuno. Perché Lui è così, colui che dà se stesso, si prende cura degli altri e li ama fino
alla fine (cf Gv 13,1). Non dimentichiamo che nel Vangelo il Signore dice a quanti hanno aiutato
qualcuno: «Tu l’hai fatto a me» (cf Mt 25,31.46). Dunque, chi prega per un’altra persona si apre al
suo bisogno - quasi lo assume su di sé - e ne fa memoria davanti a Dio. Icona luminosa di questo
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atteggiamento è Gesù, le braccia spalancate sulla croce, una mano sulla spalla di Dio e una sulla
spalla dell’uomo, caricato delle nostre sofferenze e dei nostri dolori (cf Is 53,4; Mt 8,17). Anche il
cristiano è chiamato a conservare le braccia distese, nella fedeltà a Dio e nella solidarietà con gli
uomini. E a volte - lo sanno bene, tra gli altri, tanti genitori - per conservare una relazione con una
persona non si può fare altro che portarla nella preghiera, nell’intercessione. Pregare per gli altri
non è quindi un dovere, una funzione, qualcosa che si deve fare, ma l’espressione di una vita abitata
dall’amore di Dio e degli uomini. Quando preghiamo per qualcuno, lo mettiamo in qualche modo
sotto lo sguardo amoroso e provvidente di Dio ed invochiamo per lui grazia e benedizione, che lo
accompagnino e sostengano nel cammino della vita.

e per i morti
Ma la tradizione della Chiesa raccomanda anche di pregare per i morti. Perché si prega per loro? La
preghiera dei vivi può ancora cambiare qualcosa alla sorte del defunto?
Nell’Antico Testamento c’è un solo testo che narra esplicitamente dei vivi che pensano ai morti:
«Fatta una colletta, con tanto a testa, per circa duemila dracme d'argento, (Giuda Maccabeo) la
inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un'azione
molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma
fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se
egli pensava alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con
sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio
espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato» (2Macc 12,43-45).
Si parla chiaramente del sacrificio e della preghiera per i defunti in vista della resurrezione. Questa
fede di Giuda Maccabeo, vissuto circa 100 anni prima di Cristo, non era condivisa da tutti i Giudei.
Anche ai tempi di Gesù, i Sadducei rifiutavano di credere alla resurrezione, dunque al fatto che la
vita continui dopo la morte. Gesù risponderà loro che la fede nella resurrezione dei morti può essere
condivisa unicamente da quanti credono nella potenza del Dio dei viventi (cf Mc 12,24. 27).
Anche i cristiani di Tessalonica erano preoccupati della sorte dei defunti che avevano creduto in
Gesù, giacché consideravano che non sarebbero stati presenti all’atteso ritorno del Signore. Paolo li
rassicura: la morte non separa i credenti da Dio; al contrario, è attraverso la morte che essi si
uniscono pienamente al suo mistero: «Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di
quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti
crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro
che sono morti» (1Ts 4,13-14). Il ricordo dei nostri morti nella Preghiera Eucaristica assume così un
senso: «Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace»
(PE I).
Dopo la sua vita terrena, Gesù ha fatto ciò che nessun fondatore delle grandi religioni ha potuto
fare: «È risorto, non è qui» (Mc 16,6), dicono gli angeli alle donne venute al sepolcro per
imbalsamarlo. Perché se Cristo non è risuscitato, la predicazione degli Apostoli è vuota e vuota
anche la nostra fede, dice ancora san Paolo (cf 1Cor 15,14), che chiama il Risorto “primizia” di
coloro che sono morti (cf 1Cor 15,23): ciò che è successo a Cristo è pegno e garanzia di ciò che
succede e succederà ai credenti.
Ma dove sono i morti? Qual è la loro dimora? Troviamo la risposta nella Scrittura: «Le anime dei
giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che
morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono
nella pace. I fedeli nell'amore rimarranno presso di lui, perché grazia e misericordia sono per i suoi
eletti» (Sap 3,1-3.9).
E che cosa c’è dopo la morte? È la domanda che ossessiona molta gente. Perché, in fondo, l’uomo
riconosce di buon grado di essere mortale, ma non può accettare facilmente l’idea di dissolversi
totalmente nel nulla.
Fondamento della nostra speranza nella vita più forte della morte è Gesù Cristo, «primogenito di
quelli che risorgono dai morti» (Col 1,18), lui che ha detto: «Io sono la risurrezione e la vita; chi
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crede in me, anche se muore, vivrà» (Gv 11,25). L’uomo non è destinato a scomparire come un
animale; i nostri morti non si dissolvono nel nulla; essi “vivono in Dio” e rimangono strettamente a
noi legati. Né fantasmi, né puri spiriti, essi continuano ad essere delle “persone” a pieno titolo che ci
precedono nel “faccia a faccia” eterno con Dio. Una autentica relazione con loro può essere vissuta
unicamente nella preghiera, in modo particolare nella celebrazione eucaristica, non certo facendo
ballare i tavolini o invocando gli spiriti.
La preghiera dei vivi per i defunti è professione della fede che afferma che la morte fisica non è la
fine della vita; che c’è sempre un “al di là” ad ogni morte materiale (cf Gv 11,25-26). Perché per il
cristiano tutto si vive nella fede in Cristo; non c’è nulla che possa essere escluso dalla sua fede,
nemmeno il ricordo dei defunti, ai quali la vita «non è tolta, ma trasformata» (Prefazio I nella
Messa dei defunti). I legami intessuti tra i credenti per la partecipazione al Corpo e al Sangue del
Signore non vengono interrotti dalla morte e la preghiera ci permette di ravvivarli continuamente.
Non si tratta dunque di pregare per influenzare una qualsiasi decisione di Dio nei confronti di chi è
morto, bensì per raccomandarlo alla sua misericordia di giusto giudice e di salvatore.
Ancora una volta, alla base è un legame di solidarietà nell’amore reciproco: preghiamo per i morti
perché li amiamo. E sappiamo che anch’essi continuano ad amarci, con un amore ancora più grande
di quello che nutrivano per noi nel corso della loro vita terrena, perché non più limitati dalla
fragilità della natura umana; adesso essi amano con la stessa potenza dell’amore di Dio. Nella
preghiera esperimentiamo la comunione con loro, mentre chiediamo loro di accompagnarci dal
cielo e di parlare di noi a Dio; esprimiamo inoltre la convinzione che l’amore è più forte della
morte, nella quale non li lasciamo soli. Perché la morte fisica non può sciogliere i legami dell’amore
e della carità, che tutti ci uniscono in un solo e stesso corpo. Quando preghiamo per i defunti, ci
basta sapere che il loro amore di Dio continua a crescere e che essi hanno bisogno del nostro
sostegno, così come noi del loro. Lasciamo il resto a Dio.

Conclusione
In questo mistero consolante di amore e di solidarietà si colloca dunque l’opera di misericordia
spirituale che ci chiede di pregare per i vivi e per i morti. Alla domanda che, novello Caino,
potremmo formulare: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9), la risposta immediata è
«sì!». E viene richiesto a ciascuno di farsi carico di ogni fratello, nella preghiera e nella carità
operosa.
Torniamo dunque all’inizio, con il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Poiché tutti i credenti
formano un solo corpo, il bene degli uni è comunicato agli altri... Allo stesso modo bisogna credere
che esiste una comunione di beni nella Chiesa... L’unità dello Spirito, da cui la Chiesa è animata e
retta, fa sì che tutto quanto essa possiede sia comune a tutti coloro che vi appartengono» (947).
È bello, in questa prospettiva, riascoltare François Mauriac: «Quando la grazia diminuisce in voi,
diminuisce in molti altri che si appoggiano a voi. Per quanto meschini, se siete del Cristo, molti si
riscalderanno a questa fiamma e avranno la loro parte di luce. Ma se in voi ci sono le tenebre del
peccato, queste accecheranno coloro che dovreste illuminare. E il giorno in cui non brucerete più
d’amore, molti altri moriranno di freddo».
L’augurio (egoistico) che nasce spontaneo - per voi e per me - è quello di avere sempre accanto nel
cammino della vita qualcuno che bruci d’amore, per poter essere sicuri di non rischiare di morire di
freddo. E l’impegno da parte nostra dovrebbe essere corrispondente: imparare ogni giorno a
bruciare d’amore perché nessuno muoia di freddo.
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