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PRIMO INSEGNAMENTO 

 

PRESENTAZIONE 

1. Essere cristiano nella Chiesa e nel 
mondo 

Il Concilio Vaticano II ha riproposto il 
mistero della Chiesa come comunione e ha 
posto le basi teologiche per la rivalutazione del 
laicato secolare, che con il battesimo è la 
vocazione ordinaria. 

Essere laici nella Chiesa è un modo 
concreto di vivere la fede in Dio «tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù» (Eb 12,2). 
L’identità cristiana consiste nell’assun-zione 
del Vangelo come norma di vita. Questo non 
avviene in modo istantaneo, ma si stabilisce in 
un processo che si svolge in una comunità. 
Abbiamo bisogno di essere aiutati a 
sviluppare questa vita, in Spirito e Verità, 
nel rispetto dei fratelli e di Dio. 

Ogni uomo necessita di un grembo ecclesiale 
che lo aiuti a crescere fino alla maturità, in un 
intreccio di rapporti, che offre ragioni di vita ed 
indica orizzonti ideali per le scelte che la vita 
impone. In una comunità cristiana si è educati, 
attraverso stimoli continui, ad accogliere gli 
ideali proposti da Gesù, per poter crescere nella 
libertà, sperimentare il valore della fedeltà al 
Vangelo e sceglierLo come riferimento alla 
propria vita. 

Per esperienza ho riconosciuto il bene che 
possono produrre questi incontri. Sono itinerari 
con una serie di istruzioni ordinate a disporre 
maggiormente le persone all’a-zione dello 
Spirito Santo, aiutandole a sviluppare le 
migliori disposizioni interiori, sgomberando la 
mente, il cuore e lo spirito da tutti gli 
impedimenti che possono bloccare la Sua 
azione. 

Notava Henri J. Nouwen: «una vera vita 
spirituale diventa possibile solo smascherando 
le illusioni della nostra esistenza». Abbiamo 
bisogno dello Spirito Santo, che è Amore, 
affinché ci liberi, ci sblocchi e ci aiuti a vivere 
tutti i doni di grazia presenti in noi. «Il Signore 
completerà per me l’opera sua» (Sal 138,8). Lo 

Spirito ristabilisce in noi la libertà naturale dei 
figli di Dio, perduta e mortificata, a causa 
delle nostre debolezze e dei peccati. 

Siamo tutti cresciuti passando ore di noia 
sui banchi di scuola, subendo le parole dei 
professori che hanno svolto un programma 
che non ci ha per nulla coinvolto. Questo è 
avvenuto non tanto perché la materia non 
piaceva quanto perché la lezione rimaneva in 
superficie, senza descrivere le cose in 
profondità, priva di pensieri stimolanti e 
fondamentali o perché noi ci siamo resi 
impermeabili a quanto veniva detto. Questi 
incontri sono un fatto di esperienza spirituale 
personale grazie all’azione dello Spirito 
Santo. Certamente lo Spirito Santo agisce 
sempre con assoluta libertà, ma la persona 
deve essere disposta alla Sua Azione. Il 
Signore ti ama, ti chiama, ma non si 
sostituisce a te e non può costringerti a 
salvarti: rispetta la tua persona.  

Il complesso delle scelte vitali costituisce 
l’identità spirituale di una persona e quando 
un cristiano vive conformemente agli ideali 
evangelici, acquista la fisionomia di credente 
maturo. Il laico che vive la sua vocazione é il 
credente che ha scelto una personale 
condizione per la sua missione ecclesiale. 

2. Dare tempo a Dio 
La nostra vita si svolge in due coordinate 

esistenziali: lo spazio e il tempo. Ogni uomo 
sulla terra vive in un dato luogo, ha rapporti 
con gli altri e con la società; vive in una data 
cultura e in un dato ambito le stagioni della 
sua vita. Nasciamo, cresciamo e divenuti 
adulti tocca a noi vivere queste due 
dimensioni dello spazio e del tempo, del 
nostro essere nei confronti di Dio e degli altri. 
Tocca a noi scoprire le modalità per dare una 
dimensione piena e completa a ciò che ogni 
uomo condivide con noi.  

Dobbiamo scoprire ed educarci a vivere ciò 
che vivono tutti, ma da figli del Padre. I nostri 
rapporti con gli altri, anche quelli più semplici 
ed «umani», devono avere un timbro diverso; 
la gestione del nostro tempo, che comporterà 
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il correre frenetico di qualunque uomo che 
lavora, che ha famiglia, che ha figli in questa 
società che sembra solo fagocitarti nel suo 
vortice di efficientismo, deve scoprire delle 
modalità uniche che incarnino il «tempo di 
Dio» dove noi lasciamo che Dio entri nella 
nostra storia. 

Ma come fare? Quali percorsi attuare? Come 
gestire l’immenso dono di ogni giornata 
vivendolo al massimo delle sue possibilità e 
sfruttandolo veramente come possibilità 
attraverso la quale camminare sempre più 
nell’amore di Dio e degli altri, cercando così di 
obbedire a quell’impe rativo del comandamento 
nuovo che Gesù ci ha lasciato: «Amatevi!» (Gv 
13,34)? 

Non ci sono ricette pronte, perché abbiamo 
solo una certezza: quella che lo Spirito ci 
insegnerà ogni cosa (cfr. Gv 14,26). Abbiamo 
tuttavia indicazioni e suggerimenti nati 
dall’ esperienza di chi é vissuto prima di noi, 
affinché viviamo con maggior consapevolezza 
e meno superficialità la quotidianità, luminosa 
o grigia, che il Signore ogni giorno ci dona. Di 
questa ampia ricchezza a nostra disposizione, 
una piccola parte verrà comunicata tramite le 
istruzioni di questi incontri. 

Il cammino va svolto con serietà, impegno e 
costanza; non può essere superficiale, 
sommario, vissuto senza una forma adeguata di 
impegno (personale e comunitario). 

Suggeriamo la decisa volontà di seguire tutte 
le riunioni, perché é necessario avere tutto il 
tempo e la calma per fare bene le cose. Non si 
tratta di una scuola: non basta la presenza, 
l’attenzione, il prendere appunti o il farsi 
dare le dispense. E’ necessario l’impegno 
personale a fare diventare vita ciò che viene 
insegnato. 

Molte cose tentano di prendere il posto di 
Dio nelle nostre preoccupazioni quotidiane. 
Dio però deve avere il primo posto. L’Alleanza 
è possibile quando Dio diventa tutto. 

Un giorno Gesù disse a suor Benigna 
Consolata Ferrero: «Se tu sapessi il lavoro che 
farei nella tua anima, se solo mi lasciassi 

fare! L’Amore non ha bisogno di nulla; ha 
soltanto bisogno di non trovare resistenza». 

Scrisse il ven. Lanteri: “Ah, veramente 
l'Amore non è amato, né alcuno si impegna a 
farLo amare”.  

E ancora: “Ah! «Se qualcuno non ama il 
Signore sia anatema» (1 Cor 16,22), perché 
questa è una “sconoscenza”  ed una durezza 
inconcepibili”.  

Per questo dopo avere offerto mattinate, 
pomeriggi, serate alla società civile, 
prendiamo del tempo per noi! Possiamo 
essere molto industriosi, ma allo stesso 
momento non spendere bene il nostro tempo, 
condannati a morire dalla «sindrome di 
impegni» che ha attecchito dal momento che 
si è persa l’innocenza de lla grazia ed il vino 
dello Spirito. A volte accettiamo di essere 
gusci e conchiglie che non offrono e non 
vivono il cuore della vita; siamo come quei 
castagni che contengono ricci vuoti adatti solo 
a pungere le dita. 

Eppure le comunità cristiane sono chiamate 
ad essere famiglie di artisti, non 
amministratrici di musei. 

3. Tre momenti 
Se vogliamo che lo Spirito ci trasformi 

radicalmente, dobbiamo intraprendere con 
semplicità e con umiltà questo cammino di 
fede.  

I nostri incontri si suddivideranno in tre 
momenti: preghiera, insegnamento e lavoro di 
gruppo.  

a) La preghiera 
L’incontro del Seminario deve avv enire in 

un clima di pace e di serenità; per questo 
motivo si comincia con un momento di 
preghiera comune, nella quale si loda e si 
chiede perdono al Signore, s’invoca l’aiuto 
della Madonna, dei Santi e l’inter vento dello 
Spirito Santo; ecc. 

E’ possibile fare delle preghiere spont anee, 
evitando di raccontare episodi della giornata, 
emozioni appena vissute o programmi 
personali. E’ importante ascoltare i fratelli, in 
quanto possono fare una preghiera mossa 
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dallo Spirito Santo che viene incontro alle 
nostre esigenze. 

Spesso, però, quando si tratta di pregare ci si 
sente un tronco di legno, secco e inaridito, che 
non dà frutti. In questo caso non bisogna 
scoraggiarsi; è bene che ci si apra con fiducia, 
chiedendo aiuto allo Spirito Santo di far 
scendere il Suo fuoco e alimenti la Sua Chiesa. 

Quanti frutti provengono dall’invo -cazione 
dello Spirito Santo! E’ lo stesso Signore che 
vuole incontrarci! Bisogna distogliere l’atten-
zione da se stessi e da qualunque altra 
preoccupazione o distrazione: solo così si é 
pronti ad ascoltare Colui che mi vuole 
incontrare e parlare. 

Gesù è risorto ed è vivo. Egli ci viene 
incontro per insegnarci tante cose come ai due 
discepoli di Emmaus (Lc 24,13): egli vuole 
donare a noi la Sua sapienza e il Suo amore. 

Scegliamo come atteggiamento fondamentale 
di metterci davanti a Gesù il Maestro: «Gesù 
maestro, abbi pietà di noi!» (Lc 17,13); 
«Maestro, dì pure!» (Lc 7,40); «Maestro, che 
cosa devo fare» (Mt 19,16). 

Vogliamo invitarLo a parlarci, imbandendo 
per noi la mensa della Divina Parola: 
«Lampada per i miei passi è la Tua Parola» 
(Sal 119,105). 

San Paolo esorta: «La parola di Dio dimori 
tra voi abbondantemente; ammaestratevi e 
ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio 
di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici 
spirituali» (Col 3,16). 

Gesù, dopo avere effuso su di noi il Suo 
Spirito Consolatore ha nascosto in noi stessi 
questo maestro interiore che, nel Suo nome, ci 
«insegnerà ogni cosa» (Gv 14,26). 

Nella preghiera ci rivolgeremo in un modo 
particolare a Maria: è Lei che ha voluto gli 
Incontri di Preghiera e ci insegna come 
assimilare la Parola e l’Eucaristia.  

Nel corso del cammino potranno esserci 
preghiere particolari. A tempo debito tutto ti 
sarà spiegato. 

b)  Gli insegnamenti (o le istruzioni) 

«Dà consigli al saggio e diventerà ancora 
più saggio; istruisci il giusto ed egli 
aumenterà la dottrina» (Prov 9,9). 

Le verità che vengono proposte 
probabilmente sono già conosciute, ma ora si 
tratta di farsi toccare in profondità da tutti i 
gesti di amore del Padre che ci vuole Suoi 
figli predisponendo ogni cosa affinché questo 
avvenga. E’ importante ascoltare e 
comprendere con il cuore ciò che viene 
insegnato, cercando di metterlo in pratica 
nella vita quotidiana. 

Sii deciso/a ad essere sincero/a con te 
stesso/a mentre si rivedono le verità 
fondamentali della fede. In questo modo 
percorrerai un cammino impegnativo di 
conversione e di crescita, di progressiva 
illuminazione e di trasformazione graduale e 
profonda. 

Queste dispense potranno aiutarti a seguire 
meglio gli insegnamenti e continuare poi, 
nella settimana, quelle riflessioni e 
meditazioni che lo Spirito Santo metterà nel 
tuo cuore, se tu ti abbandoni totalmente alla 
Sua azione di rinnovamento e di grazia. 

Ti verranno consegnate un po’ a lla volta, 
perché ti devi applicare ad ogni nuovo passo 
(come se non sperassi di trovare nulla di 
buono in seguito). 

c) I responsabili 
I fratelli e le sorelle che guidano il 

seminario si mettono al fianco di coloro che 
vi partecipano per aiutarli a vivere queste 
realtà spirituali nella preghiera, nella 
meditazione, nelle scelte, nell’offerta di 
consacrazione al Signore e nell’abbandono al 
soffio potente dello Spirito Santo.  

Essi devono saper restare in equilibrio come 
una bilancia e lasciare direttamente il 
Creatore con la creatura e la creatura con il 
suo Creatore; aiutano a mettersi in contatto 
con Dio e a imparare a vivere completamente 
sotto la Sua Guida. Il distacco e l’attenzione 
devono aiutare ad avere un sentimento di 
reciproca fiducia. Solo così le persone 
saranno in grado di sgravarsi dei «segreti» e 
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dei «pesi» che sono alla base delle loro 
«malattie». Man mano che le persone si fidano 
di loro, essi le conducono a fidarsi di Dio, nella 
ferma convinzione che Dio le ascolterà e non 
negherà il Suo perdono e il Suo aiuto. 

Se i responsabili si accorgono che chi fa il 
cammino non prova nell’animo nessuna 
mozione spirituale (consolazioni, desolazioni, 
agitazione), valutino se vi sia l’impegno 
personale. Quando si vede una persona desolata 
e tentata, non ci si mostri duro né aspro, ma 
dolce e soave: infondergli coraggio e forza per 
l’avvenire, scoprirgli le astuzie del nemico 
della natura umana (aiutandolo a fare 
discernimento) e così prepararlo e disporlo alla 
futura consolazione. 

Il cammino spirituale iniziale dipende infatti 
da due fattori: a) che uno sia più o meno 
diligente, b) che sia più agitato o provato da 
diversi spiriti. 

d)  La fiducia 
E’ importante la fiducia per meglio ai utarsi e 

trarne profitto. Notava sant’Ignazio:  
 

“è necessario presupporre che ogni  buon 
cristiano debba essere più disposto a salvare 
quello che afferma il prossimo che a 
condannarlo; e se non possa salvare 
l’affermazione, cerchi di sap ere quale 
significato egli le dia; e se le desse un 
significato erroneo, lo corregga con amore; e, se 
non basta, cerchi tutti i mezzi adatti perché, 
dandole il significato giusto, salvi la persona”.  
 

Salvare e non condannare. Quanto è 
importante applicare questo a tutto: mi viene da 
condannare l’atteggiamento di Dio (il Suo 
silenzio) su di me, sugli altri; mi viene da 
condannare quella persona. Se prendi 
l’atteggiamento di co ndanna ti chiudi alla 
comunione. Chi prende l’atteggiamento di 
condanna verso Dio e il prossimo, non cresce 
spiritualmente. Per questo, prendi del tempo 
per detestare tutte le tue invidie, gelosie, rabbie 
e mancanze di perdono. 

e) Piccoli gruppi 
Se con il cuore si ascolta l’insegnamento, nel 

lavoro di gruppo vi sarà il vivo apporto 
personale. Nei piccoli gruppi si verifica il 

cammino della settimana, il lavoro pratico 
svolto, in base all’argomento e alle persone, si 
avvertono le difficoltà, i dubbi o i problemi, si 
ricevono il consiglio e l’incoraggiamento 
necessari. Sono utili le domande per la 
riflessione. Il piccolo gruppo termini almeno 
con una preghiera di ringraziamento. 

Nei piccoli gruppi è possibile per i 
responsabili conoscere la situazione concreta 
di ciascuno e offrire l’aiuto più o pportuno. Si 
cerca di sostenersi a vicenda e, gradualmente, 
ad avere uno stile di vita spirituale. 

Si cercherà di crescere insieme nell’umiltà. 
«Figlio mio non disprezzare l’istruzione del 
Signore e non avere a noia la sua esortazione, 
perché il Signore corregge chi ama, come un 
padre il figlio prediletto» (Prov 3,11-12). 
«Chi tiene conto del rimprovero sarà onorato» 
(Prov 13,18). 

Si deve evitare la comunicazione di 
esperienze straordinarie, il «miracolismo», la 
ricerca di carismi straordinari o di 
manifestazioni mistiche. Non è opportuno 
comunicarsi il materiale di apparizioni varie. 

Si devono richiamare gli ipercritici (verso 
famiglia, gli altri, ...), gli individualisti e gli 
insubordinati. 

Gli animatori dei gruppi favoriscano la 
condivisione e l’apertura, mediante oppo rtuni 
colloqui, con tutti i fratelli e le sorelle che 
partecipano al Seminario. Nel giorno di ritiro 
i colloqui saranno individuali. 

Si consiglia a tutti di approfittare della 
grazia del sacramento della confessione, che è 
la prima fonte di guarigione, dove vengono a 
galla i peccati non confessati. Quando è 
necessario il responsabile suggerirà una 
preghiera di liberazione. 

f) A casa 
Ti consigliamo di appuntare le cose che 

ritieni importanti per te. Non perderti in tutti 
gli aspetti, «perché non è la molteplicità delle 
conoscenze che sazia l’anima, ma assaporare 
e gustare interiormente le cose» (Sant’Ignazio 
di Loyola). 
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4. Domande 
1.  Che cosa ti aspetti da questo 

Seminario? 
2.  Che cosa ti ha portato a 

intraprendere questo cammino? 
3.  C’è qualcosa che ti spave nta 

nell’affrontare questo cammino 
spirituale? 
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SECONDO INSEGNAMENTO 

 

LA PREGHIERA 

 
5. Il nostro credo nella preghiera 

 

Credo che la preghiera non è tutto, 
 ma che tutto deve cominciare dalla 

preghiera: 
 perché l’intelligenza umana è troppo 

corta 
 e la volontà dell’uomo è troppo debole: 
 perché l’uomo che agisce senza Dio 
 non dà mai il meglio di se stesso. 
Credo che Gesù Cristo, dandoci il «Padre 

nostro», 
 ci ha voluto insegnare che la preghiera 

è amore. 
Credo che la preghiera non ha bisogno di 

parole, 
 perché l’amore non ha bisogno di 

parole. 
Credo che si può pregare tacendo, 

soffrendo, lavorando, 
 ma il silenzio è preghiera solo se si 

ama, 
 la sofferenza è preghiera solo se si ama, 
 il lavoro è preghiera solo se si ama. 
Credo che non sapremo mai con esattezza  
        se la nostra è preghiera o non lo è. 
 Ma esiste un test infallibile della 

preghiera: 
 se cresciamo nell’amore, 
 se cresciamo nel distacco dal male, 
 se cresciamo nella fedeltà alla volontà 

di Dio. 
Credo che impara a pregare  
     solo chi impara a tacere davanti a Dio. 
Credo che impara a pregare  
     solo chi impara a resistere al silenzio di 

Dio. 
Credo che tutti i giorni dobbiamo chiedere 

al Signore il dono della preghiera, 

 perché chi impara a pregare impara a 
vivere. 

 

«Signore, insegnaci a pregare» (Lc 
11,1) 

 
6. Il proprio benessere 

 

Molte persone razionaliste o 
materialiste non pregando 
costruiscono un loro benessere 
materiale, che è lontano dal benessere 
spirituale, come il giorno dalla notte. 
Lo stare bene economicamente offre 
una pace ben diversa da quella di 
Gesù. 

Oggi, con tutta la nostra razionalità, 
istintività e legalità, ci siamo ridotti a 
essere molto deboli, incapaci di vera 
libertà, di vera gioia, di vera forza, di 
autentico amore. Ci siamo ridotti a 
essere terribilmente apatici, confusi, 
pieni di disperazione, di illusioni, di 
violenza e di malattie spirituali, 
mentali e corporali. 

E’ tempo che ci si liberi da ogni 
materialismo e psicologismo, come da 
ogni coinvolgimento con pratiche di 
magia, di spiritismo e di occultismo.  

E’ tempo di liberarsi dalle paure e di 
avere fede; ciò non avviene 
primariamente nel senso intellettuale 
di credere ad una verità, ma nel senso 
esistenziale di avere fiducia: credere = 
dare credito. 

Oggi più che mai siamo chiamati a 
convertirci, per riparare tutte le falsità 
e tutto il male secolare che si è 
accumulato in noi. Sono secoli che 
l’uomo crede di essere al centro del 
mondo e che professa una Fede e una 
religiosità distaccate dalla vita. La 
falsità, lo sterminio della vita, 
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l’idolatria al p otere e al denaro, hanno 
avvelenato le nostre persone rendendo 
false le relazioni, la cultura e 
l’educazione.  

Si fa fatica a vivere, a ridere, a 
cantare, a pregare in modo autentico, 
perché lo spirito della persona è stato 
separato da Dio e quindi dalla sua 
stessa natura. La secolarizzazione ha 
estraniato Dio dalla quotidianità della 
vita. 

Quanta umiltà dovrebbe avere 
l’uomo per essere uomo! Ma c ome può 
essere umile chi è senza Dio? E se non 
si è umili, come si può essere veri e 
servitori del Vero? Disse P. Pio: 
«L’umiltà è ver ità, la verità è umiltà». 

E’ necess ario rigenerare le forze 
dello spirito e in particolare l’amore, 
che viene da Dio, ancora prima di 
pensare e di lavorare. 
 
7. Cosa significa pregare 

 

Nel mondo c’è molta sofferenza e 
questo perché non si prega. Oggi 
un’alta percentuale di cristiani non 
prega mai. Nelle famiglie la preghiera 
è quasi sparita. 

In merito a questo Evagrio Pontico 
notò: «Non ci è stato comandato di 
lavorare, di vegliare e di digiunare 
continuamente, mentre la preghiera 
incessante è la legge per noi». 

Quale è infatti la cosa più sublime 
che la Chiesa compie in questo 
mondo? E’ la preghiera. Per un 
cristiano è necessario «imparare» a 
pregare, perché non è né facile né 
scontato saperlo fare bene. «L’uomo 
non dovrebbe cessare di pregare, 
perché nella preghiera egli è 

ammaestrato da Dio» (Antonio 
Rosmini). 

Pensare a Dio non è la stessa cosa 
che pregare. 

I principianti si illudono che pregare 
sia «leggere» preghiere su un libro 
(anche se è la Liturgia delle Ore o la 
Bibbia) o «dire» preghiere a memoria 
(magari in fretta per arrivare a 
recitarle tutte). 

Pregare è il respiro dell’anima dal 
momento che ci si mette davanti a 
Dio, elevando a Lui la nostra anima, 
domandandogli beni convenienti. 
Santa Teresa di Gesù Bambino vedeva 
la preghiera come «uno slancio del 
cuore, un semplice sguardo gettato 
verso il cielo, un grido di gratitudine 
e di amore nella prova come nella 
gioia». 

La preghiera è un atto di 
abbandono, lasciare al Signore la cura 
della nostra vita nelle proprie 
necessità spirituali e materiali, 
dicendo con il cuore: «O Gesù  mi 
abbandono in te». 

Abbandonarsi non significa 
arrovellarsi, sconvolgersi e disperarsi 
volgendo poi al Signore una preghiera 
agitata. Quello che ci sconvolge sono 
i nostri pensieri e ragionamenti. 
Dall’abbandono, viene poi l’ascolto; 
altrimenti la nostra preghiera è un 
monologo. 

Chi ha più responsabilità ha bisogno 
di pregare maggiormente, soprattutto 
nel momento delle decisioni. 

Per crescere nella preghiera si 
apprende molto dall’esempio de lla 
Santa Vergine, degli Apostoli, dei 
Padri della Chiesa, dei monaci del 
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deserto, dei monasteri di clausura, dei 
santi e delle sante di tutti i tempi. 

La Bibbia, con alta pedagogia, 
insegna come l’uomo deve o non deve 
rapportarsi a Dio: è la più grande 
scuola di preghiera. Si pensi alla 
preghiera dei Salmi: attraverso di essi 
si loda Dio, Lo si benedice con una 
professione comune di fede, Lo si 
ringrazia, si intercede per svariate 
intenzioni. 

Ognuno di noi deve trovare il 
proprio stile di preghiera. 

 
8. Gesù modello e maestro di 
preghiera 
 

La preghiera di Gesù non ha 
paragoni: Egli il Figlio eterno, il 
prediletto, s’intrattiene con il P adre. 

Venuto a salvare il mondo, trascorre 
notti nella preghiera, lontano da tutti, 
solitario; prega per tutti gli uomini, ma 
specialmente per i «suoi» (stupenda la 
«preghiera sacerdotale» di Gv 17). 
Prega in modo drammatico nell’orto 
degli ulivi: «Nei giorni della Sua vita 
terrena egli offrì preghiere e suppliche 
con forti grida e lacrime a Colui che 
poteva liberarlo da morte» (Eb 5,7). 

Quando non si sa che cosa chiedere e 
dove indirizzare la preghiera, la si 
affidi a Gesù, chiedendo che si 
realizzino i Suoi disegni. 

La preghiera è cristiana nella misura 
in cui è con Cristo, in Cristo e per 
Cristo, nello Spirito Santo, a gloria di 
Dio Padre. Quando le nostre intenzioni 
di preghiera sono oneste e generose si 
può ottenere molto. Le preghiere dei 
bambini sono particolarmente sincere; 

bisogna essere semplici come loro 
quando preghiamo. 

Gesù ci incoraggia a pregare: 
«Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; bussate e vi sarà aperto; 
perché chiunque chiede riceve e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto» 
(Mt 7,7). 

Dopo le grandi fatiche dell’aposto -
lato, Gesù ha verso i discepoli un 
tratto di particolare delicatezza: «Gli 
apostoli si riunirono attorno a Gesù e 
gli riferirono tutto quello che avevano 
fatto e insegnato. Ed egli disse loro: 
Venite in disparte, in un luogo 
solitario, e riposatevi un po’» (Mc 
6,30-31). 

Gesù si riposava nella notte, quando 
saliva da solo sul monte a pregare 
(cfr. Mt 14,23). Anche noi abbiamo 
bisogno di trovare questi momenti di 
riposo ristoratore, tanto più 
necessario, quanto più implacabili 
sono i ritmi del nostro lavoro. 
Dobbiamo parlare di assoluta 
necessità di quelle parentesi salutari 
per il riposo, per la preghiera più 
intensa, per la meditazione, per fare il 
punto della nostra situazione e della 
direzione verso cui andiamo. 

Il giorno, la settimana, il mese, 
l’anno, devono avere il loro te mpo 
«per riposare un po’». Se vo rrai, il 
tempo giusto lo troverai. Se non lo 
vuoi, non lo troverai mai. Sii 
inventivo anche per il tuo luogo 
quotidiano: l’accogliente s ilenzio di 
una chiesa, oppure la tua stanza, 
oppure un angolo riservato a te nella 
tua casa e che tu disponi con 
un’icona, una lampada e un semplice 
tappeto per terra. Se non puoi fare 
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diversamente, abituati a fare come i 
santi (ad esempio, come san Bernardo 
e santa Teresa di Gesù) che riuscivano 
a fare del loro cuore una cella 
dell’incontro con il «dolce ospite 
dell’anima».  

 

Nel Vangelo Gesù impartisce le 
indicazioni su come pregare: 
- domandare nel Suo nome (cfr. Gv 

14,13; 15,16; 16,23-26): «Finora 
non avete chiesto nulla nel mio 
nome. Chiedete e otterrete, perché la 
vostra gioia sia piena» (Gv 16,24) 

- «se due di voi sopra la terra si 
accorderanno per domandare 
qualunque cosa, il Padre mio che è 
nei cieli ve la concederà. Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 
18,19-20). 

- chiedere con insistenza:  
a) parabola dell’amico import uno 

(cfr. Lc 11,5-13): l’amico si alzerà a 
dargli quanti pani gli occorrono, se 
non per l’amicizia, almeno  per la 
sua insistenza.  

b) parabola della vedova importuna 
(cfr. Lc 18,1-8): il «giudice iniquo» 
farà giustizia alla vedova «molesta», 
almeno «perché non venga 
continuamente a importunarmi». 

- pregare nel segreto (cfr. Mt 6,5-6), 
con umiltà (cfr. Lc 18,10 ss), 
incessantemente (cfr. Ef 6,18), 
senza paura: «Chi tra di voi al 
figlio che gli chiede un pane, gli 
darà una pietra? [...] Quanto più il 
Padre vostro che è nei cieli darà le 
cose buone a quelli che gliele 
domandano» (Mt 7,9-11). 

- «quando vi mettete a pregare, se 
avete qualcosa contro qualcuno, 
perdonate» (Mc 11,25). 

 
9. Pregare nello Spirito Santo 

 

Gesù ha detto che «i veri adoratori 
adoreranno in spirito e verità» (Gv 
4,23). Non c’è preghiera a utentica se 
non è mossa dallo Spirito. 

Il vero maestro della preghiera è lo 
Spirito Santo: «nessuno può dire 
“Gesù è il Signore” se non sotto 
l’azione dello Spirito Santo» (1 Cor 
12,3). Lo Spirito Santo ci assimila a 
Cristo, ci inserisce come membra vive 
nel Corpo−Chiesa e così ci fa essere 
«a lode della sua gloria» (Ef 1,12).  

Lo Spirito Santo non solo ci insegna 
a pregare, ma come dice san Paolo: 
«lo Spirito viene in aiuto alla nostra 
debolezza, perché nemmeno sappiamo 
che cosa sia conveniente domandare, 
[...] lo Spirito stesso intercede con 
insistenza per noi, con gemiti 
inesprimibili» (Rm 8,26-27). 

Nel Nuovo Testamento siamo 
spesso invitati a «pregare nello 
Spirito»: «pregate [...] con ogni sorta 
di preghiere e di suppliche nello 
Spirito» (Ef 6,18), «pregate mediante 
lo Spirito Santo» (Gd 20). 

Lo Spirito Santo ci mette in 
relazione con Gesù e Gesù con il 
Padre. La nostra preghiera è sempre 
trinitaria. 

Nonostante che i nostri desideri 
perfezionistici di preghiera saranno a 
volte smentiti da una preghiera arida, 
annoiata, con un grande desiderio di 
accorciarla, ci consoli il fatto di essere 
stati con il Signore in quell’esercizio, 
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e piuttosto di più del tempo fissato che 
di meno. Se ad esempio hai deciso di 
pregare 20 minuti e sei tentato di farne 
10, allora prolungherai fino a 30 
minuti. 

 
10. Alcuni aspetti della preghiera 
comunitaria 
 

San Paolo in Col 3,16-17 ha scritto: 
 

“La parola di Cristo dimori tra di voi 
abbondantemente; ammaestratevi e 
ammonitevi con ogni sapienza, 
cantando a Dio di cuore e con 
gratitudine salmi, inni e cantici 
spirituali. E tutto quello che fate in 
parole ed opere, tutto si compia nel 
nome del Signore Gesù, rendendo per 
mezzo di lui grazie a Dio Padre”. 
 

L’Apostolo lo ripete quasi con le 
stesse parole agli Efesini (5,18-20) 

Una forma particolare di preghiera si 
esperimenta nella gioia del cantare. 

Si tenga presente che nei momenti di 
gruppo è bene che a qualcuno venga 
affidato il compito di animare la 
preghiera. Scrivendo ai Corinzi san 
Paolo offre molte utili indicazioni, 
perché si svolga bene la preghiera (1 
Cor 14,26-33,39-40):  

 

“Quando vi radunate ognuno può avere 
un salmo, un insegnamento, una 
rivelazione, un discorso in lingue, il 
dono di interpretarle. Ma tutto si faccia 
per l’edificazione. Quando si parla con 
il dono delle lingue, siano in due o al 
massimo in tre a parlare, e per ordine; 
uno poi faccia da interprete. Se non vi è 
chi interpreta, ciascuno di essi taccia 
nell’assemblea e parli solo a se stesso e 
a Dio. I profeti parlino in due o tre e gli 
altri giudichino. Se uno di quelli che 

sono seduti riceve una rivelazione, il 
primo taccia: tutti infatti potete 
profetare, uno alla volta, perché tutti 
possano imparare ed essere esortati. 
Ma le ispirazioni dei profeti devono 
essere sottomesse ai profeti, perché 
Dio non è un Dio di disordine, ma di 
pace [...] Dunque, fratelli miei, 
aspirate alla profezia e, quanto al 
parlare con il dono delle lingue, non 
impeditelo. Ma tutto avvenga 
decorosamente e con ordine”. 

 
11. Domande 

 

1.  Come preghi? 
2.  Gesù ti dice: «Non sei 

riuscito a vegliare un’ora 
sola?» (Mc 14,37). Quali 
sono le tue difficoltà nella 
preghiera?  

3.  Quando chiedi qualcosa al 
Signore lo fai con 
perseveranza o ti arrendi 
quando non hai nessuna 
risposta? 

4.  Hai paura di abbandonarti 
nella preghiera? 

5.  Quale è la spinta che ti porta 
a pregare? 

6.  Come valorizzare la 
preghiera nella vita di tutti i 
giorni? Ti dai delle tappe e 
dei momenti per fare 
questo? 

7.  Commenta la preghiera al 
paragrafo 5. 

 

La Bibbia per la vita - I 
Vuoi pregare: Salmi 5; 7; 20; 21; 23; 

26; 43; 63; 89; 95; Mt 6,5-15; Lc 
11,1-4 

Cerchi la pace: Salmi 1; 4; 34; 46; 85; 
131; Lc 10,38-42; Ef 2,13-22 



SECONDO INSEGNAMENTO 12 

Se sei nella gioia: Salmi 8; 33; 92; 98; 
100; 126; 145; 150; Is 61,10-62,5; Lc 
1,46-55; Fil 4,4-7 

Per ringraziare: Salmi 18; 30; 65; 66; 
85; 92; 95; 96; 100; 103; 104; 111; 
117; 136; 138; 148; 150; Lc 17,11-
19; Col 3,12-17; 1 Ts 5,18 

Ti senti perdonato: Salmi 32; 36,6-13; 
66; 103; 116; Is 12,1-6 

Se hai bisogno di coraggio: Gs 1; 
Salmi 125; 139; 144; 146; Ger 1,5-10 

Vai in chiesa: Salmi 84; 122 
Nel contemplare la natura: Salmi 8; 
104; 147; 148 
Se devi viaggiare: Salmi 107,23-31; 
121 
Sei malato: Salmi 6; 32; 38; 39; 40; 

41; 102; Is 38,10-20; Mt 26,39; Rm 
5,3-5; Eb 12,1-11; Tt 2,11 

Se pensi ai tuoi beni: Mc 10,17-31 
Per un grande invito: Is 55 
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TERZO INSEGNAMENTO 
 

QUATTRO TIPI DI PREGHIERA 
 

Vi sono vari tipi di preghiera: oggi 
ne consideriamo quattro. 
 

12. La preghiera di lode 
San’Ignazio dice che «l’uomo è 

creato per dare lode a Dio nostro 
Signore». In ogni parte della Sacra 
Scrittura, si afferma l’importanza 
della lode. Dio Padre, che ci ama 
tanto da mandare Gesù a morire per 
noi ed a farsi nostro cibo, merita la 
nostra adorazione e la nostra lode. 

La preghiera di lode consiste nel 
lodare Dio per ciò che è, senza nulla 
chiedere. Si loda Dio per ciò che 
sappiamo di Lui attraverso la 
rivelazione di se stesso. Lodare il 
Signore in ogni momento (gioia, 
dolore, deserto) rafforza la nostra 
fede. 

Quando lodiamo, dimostriamo di 
riconoscere la Sua supremazia e la 
Sua autorità nella nostra vita. 
Attraverso la lode constato che io 
sono debole e Lui è forte. 

Non dobbiamo mai «fare tacere» la 
lode di Dio, né con la vita né con le 
labbra (cfr. Rm 10,10). La preghiera 
di lode dovrà essere segno di un’ar-
monia più ampia: la nostra vita santa, 
per cui la lode diventa veramente 
perfetta davanti a Dio e davanti agli 
uomini (cfr. Mt 5,16). 

Mentre lodo, qualcosa cambia nel 
mio cuore e nei miei occhi. E’ 
salutare al cuore e alla mente, al 
corpo e allo spirito. La lode porta la 
mia vita ad abbandonarmi ad un 
Padre Amorevole, aumenta in me la 
luce della fede, mi porta ad adorare. 
Dopo che si è svolta la preghiera di 
lode «allora il tempio si riempì di una 

nube, della gloria del Signore» (2 Cr 
5,11-14). 

In genere noi preghiamo Dio 
perché trasformi una situazione 
negativa (non lo lodiamo per essa). 
La lode è basata sull’accettazione 
totale e gioiosa del presente come 
facente parte della volontà perfetta di 
un Dio d’amore; non è fondata su ciò 
che pensiamo o speriamo di vedere 
succedere nell’avvenire. 

E’ importante che intraprendiamo 
il cammino spirituale, senza avere 
rancori verso Dio o verso noi stessi: 
finché teniamo il pugno del rancore 
o il fazzoletto del dolore, non 
procederemo oltre. Rabbia, rancore, 
risentimento, danneggiano cuore, 
mente, volontà. 

La lode ci conduce ad una sana 
attitudine mentale e aumenta la 
nostra capacità di vivere e di 
crescere in amore e santità. 

Dio ha un piano di amore per tutto 
e per tutti. Tutto ciò che è successo 
fino ad ora nella mia vita, di fatto è 
servito a condurmi sino a questo 
punto. 

Abbiamo molto da imparare sulla 
sorprendente e misteriosa potenza di 
questa umile attività. Questo avverrà 
esercitandola. 

Dall’esercizio della lode, vissuta 
intensamente da tutto il popolo di 
Dio, fioriscono spontanei i vari 
cantici degli eletti. Le persone che 
lodano sono persone di fede. Hanno 
una luce gioiosa, che riflette 
qualcosa al di là di loro stessi. 
Inseriamoci anche noi con le nostre 
voci e soprattutto con la nostra vita 
santa! 

Puoi trovare esempi di lode 
Æ nell’Antico Testamento:  
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- Cantico di Mosè (Es 15,1-21): 
«Voglio cantare in onore del 
Signore» 

- Cantico di Anna (1 Sam 2,1-10): 
«Il mio cuore esulta nel Signore» 

- Cantico di Giuditta (Gdt 16,1-17): 
«Lodate il mio Dio con i timpani». 
Æ nel Nuovo Testamento: 

- Cantico di Maria Santissima (Lc 
1,46-55) 

- Cantico di Zaccaria (Lc 1,68-79) 
- Canto degli Angeli (Lc 2,14) 
- Canti e lodi dei pastori (Lc 2,20) 
- Cantico di Simeone (Lc 2,29-32) 
- Canti di Paolo e Sila (At 16,25) 
- Canti e cantici della prima 

comunità cristiana (Fil 2,6-11; 
Col 1,15-20; 1Tm 3,16). 

 

13. La preghiera di adorazione 
«Adorare» viene dal latino «ad 

oram» = portare alla bocca, cioè 
«baciare». E’ il gesto per esprimere 
devozione e amore. 

Adorazione significa quindi 
esprimere amore a Dio. Adorare, 
senza portare amore, è falsa 
adorazione. 

Ci sono varie forme di adorazione: 
comunitaria, silenziosa, trinitaria ed 
eucaristica. «I veri adoratori adorano 
il Padre in Spirito e Verità» (Gv 
4,23). Nell’adorazione ciò che conta è 
il cuore ed uno spirito pienamente 
abbandonato in Dio. L’adoratore 
rimane alla presenza di Dio, entra in 
Lui e rimane nel Suo Amore. 

Lo Spirito divino elargisce dei doni 
affinché nella Chiesa sia svolto, in 
modo sempre più degno, questo 
ufficio sacerdotale di adorazione e di 
lode all’Altissimo, da parte di tutti i 
figli di Dio. 

Non vi è vera Chiesa senza 
adorazione. «Venite prostràti 
adoriamo» (Sal 95). 

Stando davanti al Suo Signore, la 
Chiesa di Gesù si rende sempre più 
bella «come una sposa adorna per il 
suo sposo» (Ap 21,2). 

Attraverso il battesimo, tutti i 
fedeli partecipano al sacerdozio 
comune che li rende adoratori del 
Padre insieme a Cristo, Suo Figlio 
divino, ricolmi di Amore, cioè di 
Spirito Santo. 

Questa è la lode perfetta: 
adorare il Padre, con Gesù, nello 
Spirito Santo. Nei cieli, in Paradiso, 
l’ado -razione e la lode sono perfette. 
San Giovanni ha visto e udito, in uno 
squarcio di cielo, la Chiesa celeste 
nella lode e così la descrive 
nell’Apo -calisse (Ap 19,5-6):  

 

Partì dal trono una voce che diceva: 
«Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi 
servi, voi che lo temete, piccoli e 
grandi». Udii poi una voce di una 
immensa folla simile al fragore di 
grandi acque e a rombo di tuoni 
possenti, che gridavano: «Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il 
Signore, il nostro Dio, 
l’Onnipotente».  

 
14. La preghiera di 
ringraziamento 

Ringraziare è un grande atto d’a -
more ed esistono molte forme di 
ringraziamento. Si avverte la spinta e 
il desiderio di ringraziare Dio per sé 
e per gli altri.  

Il ringraziamento avviene 
proclamando le opere di Dio e di 
Cristo Signore nostro: tutto il bene 
avviene per Lui, la Grande Vittima 
che, con l’effusione del Suo Sa ngue 
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e con la pienezza del Suo dolore, ha 
aperto le dighe della Misericordia e 
dell’A -more. Colui che, essendo Dio, 
si fece Uomo, Agnello, Vittima, è 
degno di ricevere la gloria e l’im pero 
nei secoli dei secoli.  

L’Eucaristia è l’atto massimo del 
nostro ringraziamento a Dio. Lo 
Spirito Santo muove interiormente 
alla partecipazione. Un inno di grazie 
perpetuo vuole arrivare a celebrare la 
liturgia per tanto amore. 

San Paolo scrivendo ai 
Tessalonicesi elenca alcuni aspetti 
della preghiera: «State sempre lieti, 
pregate incessantemente, in ogni 
cosa rendete grazie; questa è infatti 
la volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. Non spegnete lo 
Spirito, non disprezzate le profezie; 
esaminate ogni cosa, tenete ciò che 
è buono» (1 Ts 5,16-21). 
 
15. La preghiera d’intercessione 

La forza della preghiera di 
intercessione cristiana dove si 
appoggia? Sulla preghiera divina del 
Cuore di Gesù, il Figlio di Dio, il 
Verbo Incarnato, unico mediatore tra 
il Cielo e la Terra. Il punto di 
appoggio, il perno, è l’ado -rabile 
Cuore di Gesù, pieno di Amore, 
trafitto per noi sulla Croce. 

Chi prega fa suoi i sentimenti del 
Cuore di Cristo e si unisce all’in -
tercessione universale di Gesù che sta 
alla destra del Padre «sempre vivo 
per intercedere» (Eb 7,25). In questo 
modo ci si apre alla condizione dei 
poveri, dei piccoli, dei malati per 
impetrare da Dio il suo intervento 
misericordioso. Si può intercedere 
ovunque e comunque, nella chiesa o 

nella propria stanza, perché sorge 
una necessità immediata o perché si 
hanno delle responsabilità (come i 
genitori, animatori di gruppo, ecc). 

San Paolo afferma: «Uno solo è 
Dio e uno solo il mediatore fra Dio e 
gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che 
ha dato se stesso in riscatto per tutti» 
(1 Tm 2,5-6). 

La stessa verità è proclamata da 
Pietro, principe degli Apostoli: «In 
nessun altro c’è salvezza; non vi è 
infatti altro nome dato agli uomini 
sotto il cielo nel quale è stabilito che 
possiamo essere salvati» (At 4,12). 

La Chiesa, sposa di Cristo, unita 
indissolubilmente a Lui, continua 
l’o -pera del Suo Sposo divino e 
collabora con Gesù per la 
redenzione, intercedendo per ogni 
uomo. 

I tesori di Gesù Redentore sono 
infiniti a motivo del merito di ogni 
Sua azione da attribuire alla dignità 
divina della Persona del Verbo 
Incarnato.  Gesù trasmette queste 
ricchezze anche alla Sua Sposa, la 
Chiesa.  

La preghiera di intercessione di 
Gesù è quindi forza e ricchezza della 
stessa Chiesa. Ad alcuni di noi −a 
quelli che Egli vuole!− il Signore 
Gesù concede un particolare carisma 
di intercessione. 

La Chiesa esercita la Sua 
Intercessione tramite ogni preghiera 
della liturgia: mentre termina le 
orazioni, Essa sempre interpone la 
mediazione del Suo Sposo di sangue, 
ponendo questa conclusione: «Per il 
nostro Signore Gesù Cristo che è 
Dio ....». 
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La esercita ogni volta che sul-
l’altare innalza l’Eucarestia, 
preghiera di intercessione perfetta. 
Soprattutto in quel momento 
raccoglie nel Cuore di Cristo le 
preghiere dei fedeli.  

Più volte la liturgia dell’Euca restia 
richiama all’unione della personale 
immolazione con Cristo per i bisogni 
propri, dei fratelli e del mondo. I 
«bisogni» sono: perdono continuo, 
misericordia, luce, guida, salute 
spirituale e corporale. 

Un particolare valore di 
intercessione viene dal dono delle 
lacrime, che non consiste nell’avere 
la lacrima facile, caratteristica di 
persone emotive e fragili: è un pianto 
che nasce dal cuore sotto l’azione 
dello Spirito e produce grande 
purificazione interiore. Le 
motivazioni possono essere varie: 
l’i n-tenso amore di Dio, la 
riconoscenza per i Suoi doni gratuiti, 
una particolare consapevolezza dei 
peccati dell’uma -nità. 

Capiamo perché nel giorno del 
Venerdì Santo la Chiesa, 
abbracciando il suo Sposo Crocifisso, 
esercita l’inter -cessione con la 
Preghiera Universale e si rivolge al 
Padre presentando le necessità di 
tutto il mondo. 

La Chiesa esercita questo ministero 
tramite la «Comunione dei Santi», 
unità misteriosa di tutti gli eletti in 
Cristo, incominciando da Maria 
Santissima, che i Padri chiamarono 
«Onnipotenza supplice». 

Dio Padre sempre ascolta la Sua 
Prediletta. Maria Santissima è 
mediatrice di tutte le grazie, perché 
è Madre di Dio. La Madonna 

accanto al Figlio, sempre intercede 
per noi.  

Afferma il Concilio Vaticano II 
nella Lumen Gentium (62): 

 

 La maternità di Maria nell’economia 
della grazia perdura senza soste [...] 
Anche dopo la sua Assunzione al 
cielo non ha interrotto questa 
funzione salvifica, ma con la sua 
molteplice intercessione continua ad 
ottenere i doni che ci assicurano la 
nostra salvezza [...] Per questo la 
beata Vergine è invocata nella Chiesa 
con i titoli di avvocata, ausiliatrice, 
soccorritrice, mediatrice. 
 

La comunione dei Santi è ricca 
inoltre dei meriti dei più grandi 
amici di Dio, la cui intercessione 
Egli ama ascoltare: così san 
Giuseppe, lo sposo di Maria 
santissima Patrono Universale della 
Chiesa; così san Michele Arcangelo, 
Principe di tutte le Schiere 
Angeliche; così tutti gli Angeli, tutti 
i Santi, tutte le Anime Sante del 
Purgatorio e tutte le anime dei Giusti 
che sono attualmente sulla terra. 

I beati non cessano di intercedere 
per noi presso il Padre offrendo i 
meriti acquistati in terra mediante 
Gesù Cristo, Unico Mediatore tra 
Dio e gli uomini. La nostra 
debolezza, quindi, è molto aiutata 
dalla loro fraterna sollecitudine. 

 

Si rifletta su: 
- Preghiera = lottare con il Cielo (Gn 

32,23-32): «Non ti lascerò se 
non mi avrai benedetto!». 

- La preghiera di Mosé (Es 32,11-
14): «Perché, Signore, 
divamperà la tua ira?». 

- Segni dell’intercessione (Es 28.9 -
12): «Aronne porterà i loro 
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nomi sulle sue spalle davanti al 
Signore». 

- Abramo intercede per Sodoma (Gn 
18,16-32): «Vedi come ardisco 
parlare al mio Signore». 

- Preghiera di Amos (Am 7,1-6): 
«Signore Dio, perdona, come 
potrà resistere Giacobbe?». 

- Preghiera di Ezechia per il popolo 
(2 Cr 30,18-20): «Il Signore 
esaudì Ezechia e risparmiò il 
popolo». 

- Intercessione di Giuditta (Gdt 8,31; 
9,1-14): «Ma ora prega per noi 
tu che sei donna pia». 

 
16. Domande 

 

1.  Hai mai fatto una preghiera per 
qualche persona a te cara, viva o 
defunta, oppure hai sempre 
pregato solo per te stesso? 

2.  C’è qualche santo a cui ti r ivolgi 
perché interceda per le tue 
preghiere? 

 

I Documenti del Concilio 
Vaticano II 

16 DOCUMENTI 
�

 4 COSTITUZIONI SC = L A LITURGIA 
(Sacrosanctum Concilium) 
   LG = LA CHIESA 
(Lumen Gentium) 
   DV = LA DIVINA 
RIVELAZIONE (Dei Verbum) 
                                            GS = LA CHIESA NEL 

MONDO 
CONTEMPORANEO 
(Gaudium et 
Spes) 

 Sono costituzioni 
perché costituiscono 
per la Chiesa un 
nucleo di principi, un 
condensato di dottrina 
e di premesse, a cui 

bisogna fare 
riferimento 
soprattutto nella 
catechesi (teologia) e 
nella liturgia. 

 LG e DV sono 
dogmatiche, perché 
indicano dottrine 
che appartengono 
più o meno 
direttamente alla 
fede. 

 SC è una via di 
mezzo tra una 
costituzione e un 
decreto, perché 
insieme alla 
dottrina, contiene 
regole e decisioni 
pratiche. 

 GS è di carattere 
pastorale: contiene 
dottrine 
«immutabili». 

�
 9 DECRETI I decreti sono 

principalmente 
rivolti a riforme 
disciplinari e di 
costume 

                                            IM: Inter Mirifica (= 
Mezzi di comunicazione sociale) 
   UR: Unitatis 
Redintegratio (= Ecumenismo) 
   OE: Orientalium 
Ecclesiarum (= Chiese Orientali 
Cattoliche) 
   CD: Christus 
Dominus (= Ufficio Pastorale dei Vescovi) 
   PC: Perfectae 
Caritatis (= I Religiosi) 
   OT: Optata Totius (= 
Formazione Sacerdotale) 
   AA: Apostolicam 
Actuositatem (= I laici) 
   AG: Ad Gentes (= Le 
Missioni) 
   PO: Presbyterorum 
Ordinis (= I Sacerdoti) 

�
 3 DICHIARAZIONI Sono anche questi 

pronunciamenti 
dottrinali, ma meno 
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impegnativi delle 
costituzioni. 
Sembrano rivolti più a 
problemi generali: 
punto di vista della 
Chiesa nel dialogo 
con «gli altri». 

                                            GE: Gravissimum 
Educationis (= Educazione Cristiana) 
   NAE: Notra aetate (= 
La Chiesa e le religioni non cristiane) 
   DH: Dignitatis 
Humanae (= La libertà religiosa) 
 
NB. L’enciclica Ecclesiam Suam  di Paolo 
VI si deve considerare il quadro 
organizzativo e interpretativo del Concilio 
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QUARTO INSEGNAMENTO 
 

IL COMBATTIMENTO 
SPIRITUALE 

 
17. La lezione del deserto 

 

Gesù, subito dopo essere stato 
battezzato e dichiarato «il Figlio 
prediletto» del Padre (Mc 1,11), 
viene «sospinto» dallo Spirito «nel 
deserto per quaranta giorni, tentato 
da satana» (Mc 1,12-13).  

Questi giorni segnano un distacco 
con la vita condotta sino a quel 
momento e si apre così la Sua 
missione pubblica: un tempo 
provvidenziale, fecondo e decisivo. 

Il deserto è quindi una 
situazione dove l’uomo si distacca 
da tutto ciò che lo circonda 
quotidianamente e dove 
maggiormente può avvertire la 
presenza di satana. 

Il deserto! Chi l’ha esperimentato 
ne conosce le paure, i pericoli e 
l’arsura della sete. E poi la sabbia 
che ti penetra dappertutto: nei 
vestiti, sulla pelle, nella bocca, negli 
occhi; non c’è che sabbia! Sabbia e 
il cocente riverbero del sole durante 
il giorno, seguito dal freddo gelido 
nella notte. 

Il deserto è il simbolo della morte. 
Là si apprende il nulla di tutte le 
cose. Proprio nel silenzio si avverte 
la presenza sovrana dell’Assoluto e 
della Parola vera. A poco a poco, lo 
Spirito ti aprirà gli occhi e ti 
accorgerai di trovarti a tu per tu con 
l’Unico che non abbandona e 
finalmente sentirai la sua mano che 

ti prende, ti solleva come su «ali di 
aquila» (Es 19,4) 

Per avvicinarsi a Dio si deve 
rinunciare a maghi e a pratiche come 
lo spiritismo, l’occultismo, la 
cartomanzia, la chiromanzia, facendo 
una bella confessione ed 
eventualmente chiedendo una 
preghiera di liberazione. Anche 
giocare in nero o giocare d’azzardo è 
contro questo cammino. Nel gioco si 
è toccati dal male. 

Vi sono persone che continuano a 
fare pratiche ritenute innocenti, ma 
che in realtà sono un ricorrere al 
male. Non posso dire di credere in 
Dio se «quando verso l’olio allora 
...», se «quando butto il sale ...». 
Così mi devo liberare da talismani o 
da oggetti considerati portafortuna. 

Finché si sceglie la superstizione, 
non si faranno progressi nel campo 
della fede. 

Quanti in realtà non cercano il 
Signore, ma la soluzione dei loro 
problemi personali, familiari e di 
lavoro! 

Dopo la prodigiosa liberazione 
dalla schiavitù d’Egitto, per 
quarant’anni gli Israeliti vagano nel 
deserto, dove dimenticano la loro 
condizione di schiavitù, imparano ad 
essere condotti da Dio, ricevono la 
Legge e apprendono la loro identità 
di popolo di Dio. 

Lasciati quindi condurre nel 
deserto. E quando ti senti davvero 
povero, privo di tutto, boccheggiante 
dalla sete e dall’arsura della sabbia, 
quando ti accorgi che le tue risorse 
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sono finite e non hai più via di 
scampo: almeno allora fermati! E’ il 
momento di gridare al cielo. Ma 
attendi e ascolta. Proprio 
nell’assenza c’è la Presenza. Pr oprio 
nel silenzio c’è la Parola.  

Non ti lamentare del deserto, ma 
accoglilo come un dono.  

Nel fare questo cammino 
troverai degli impedimenti: il 
maligno ti presenterà questi 
impedimenti come insormontabili. 

Eppure è un momento di grazia. 
Non continuare a inseguire il 

sogno della terra promessa o 
l’approdo a qualche oasi 
refrigerante. Abituati a vivere nel 
deserto.  

Senza accorgertene, il Signore, ti 
sta facendo crescere nella fede, nella 
speranza e nell’amore; a pprezzerai 
l’importanza delle semplici e 
concrete virtù cardinali (prudenza, 
giustizia, fortezza, temperanza). 

Lo Spirito Santo ti fortificherà con 
i suoi sette doni: Sapienza, 
Intelletto, Consiglio, Fortezza, 
Scienza, Pietà e Timore di Dio. 

Prima o poi, anche il deserto finirà 
o, quanto meno, sarà attraversato da 
quei bagliori di luce che bastano a 
refrigerare lo spirito, a ridonare 
vigore e a fare balenare all’orizzonte 
la speranza della patria. 

 
18. Gli impedimenti della 
preghiera 

 

Nel combattimento spirituale, nel 
momento di deserto, la preghiera 
(anche con molta fatica) è il mezzo 

migliore e indispensabile che porta 
sollievo. 

Esistono alcune situazioni in cui è 
difficile pregare. Ad es.: 

 

1oIl clima dell’ambiente 
ordinario di vita che spesso non 
aiuta perché è insensibile, ostile, sia 
alla preghiera personale sia a quella 
comunitaria. Se uno vuole pregare, 
deve decidere di farlo, superando 
questi ostacoli.  

2o Le nostre ferite: le false 
immagini di Dio, i perdoni non dati, 
la paura di quello che Dio potrebbe 
chiedermi. 

3o La nostra «impazienza»: 
troppe volte ci sembra che dopo 
molte preghiere non succede nulla. 
Non bisogna arrendersi perché il 
Signore ha promesso che «chi 
chiede, ottiene». Si ricordi quanto 
detto al secondo insegnamento: 
«Credo che impara a pregare solo 
chi impara a resistere al silenzio di 
Dio». 

Prima di tutto, bisogna vedere 
come preghiamo. Sant’Agostino 
spiega che non siamo ascoltati 
perché siamo cattivi, preghiamo 
male o chiediamo cose negative per 
noi.  

Poi dobbiamo fare ricorso alla 
fede. Essa, infatti, ci assicura che il 
Padre ascolta sempre la nostra 
preghiera, perché altrimenti verrebbe 
meno a se stesso e alle promesse di 
Gesù. 

Se poi Dio non risponde secondo 
le nostre attese, dobbiamo sapere che 
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Egli sa quando donarci ciò di cui 
abbiamo bisogno. 

4o Vi è un altro pericolo: ci 
stanchiamo e smettiamo di pregare. 
Allora, dobbiamo ricordare 
l’insegna -mento di Gesù sulla 
perseveranza nella preghiera. 

La perseveranza nella preghiera è 
utile per noi da molti punti di vista: 
fa maturare le virtù della fede e della 
speranza, fa crescere l’abbandono 
nelle mani del Padre, ci concede il 
tempo necessario per prendere 
coscienza delle nostre posizioni 
sbagliate. 

Evagrio Pontico, un grande 
maestro della preghiera, insegna: 
«Non rammaricarti se non ricevi 
subito da Dio ciò che Gli chiedi: 
Egli vuole beneficiarti molto di più, 
per la tua perseveranza nel 
rimanere con Lui nella preghiera». 

 
19. Modi in cui agisce il Nemico 

 

Tra le realtà di cui ci si deve 
liberare, vi è il demonio. Diceva 
Paolo VI in un suo discorso del 15 
novembre 1975: «Quali sono oggi i 
bisogni maggiori della Chiesa? Non 
vi stupisca come semplicistica o 
addirittura come superstiziosa ed 
irreale, la nostra risposta: uno dei 
bisogni maggiori è la difesa da quel 
male che chiamiamo demonio». 

San Paolo in Efesini 6,10 ss ci fa 
capire chiaramente contro chi 
dobbiamo muovere battaglia: 

 

“attingete forza nel Signore e nel 
vigore della Sua Potenza. Rivestitevi 

dell’armatura di Dio , per potere 
resistere alle insidie del diavolo. La 
nostra battaglia infatti non è contro 
creature fatte di sangue e di carne, 
ma contro i Principati e le Potestà, 
contro i dominatori di questo mondo 
di tenebra, contro gli spiriti del male 
che abitano nelle regioni celesti. 
Prendete perciò l’armatura di Dio [...] 
cinti i fianchi con la verità”. 
 

La Bibbia ci ricorda che ci sono 
forze spirituali negative che 
esercitano un controllo sulla nostra 
vita e diminuiscono la nostra 
capacità di essere persone libere, 
aperte e amorevoli; tuttavia ci è stata 
data autorità per combattere contro 
la potenza del nemico (Mc 16,17; Mt 
10,8; Mc 3,15; Lc 9,1; At 10,1-38) e 
tale battaglia va condotta con 
gioia. 

Vi è chi non crede che esistano 
esseri che ubbidiscono al male 
assoluto, persone che pur essendo 
capaci di scelte morali, siano 
maligne per natura. 

Nota Elémire Zolla nell’introdu -
zione al Signore degli anelli: 

 

“un’umanità dagli occhi quasi spenti 
non regge a luci troppo gagliarde: 
non tollera l’idea che es istano santi, 
carismatici che perseguano il bene (il 
divino, non le buone azioni) fine a se 
stesso, perciò nemmeno può 
ammettere l’esistenza di un satanico, 
consapevole esecutore di un male 
senza secondi fini. Che qualcuno ami 
la degradazione, si voti ad essa 
inflessibilmente, ne ordisca la trama 
con dissimulazione, sofferenza e 
prudenza, questo è troppo per 
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l’umanità che a ssiste affascinata, 
come uno scoiattolo sotto lo sguardo 
del serpente, alla desolazione 
sistematica dell’arte, della grazia 
contemplativa, della vegetazione 
stessa, di tutto ciò che è elfico al 
mondo”. 
 

A volte negli ambienti 
ecclesiastici, nei gruppi di cristiani 
razionalisti, nelle parrocchie, il 
diavolo è la «bestia protetta». 
Viviamo in tempi dove si nega il 
peccato e dove si afferma che 
nessuno è del tutto maligno e che 
perfino in Lucifero (se esiste) brilla 
un filo di bontà e ha avuto «le sue 
ragioni». Vi è chi crede che oggi si 
deve avere quella sapienza 
machiavellica che sa mediare fra 
bene e male, fra virtù e vizio, ma è 
solo l’amicizia con Dio c he può 
salvare. Oggi sono di moda 
pericolose pratiche che mettono in 
rapporto con l’occulto e comportano 
delle conseguenze molto serie e 
dannose. Per cui sono necessarie 
preghiere di liberazione da influssi 
diabolici, da tentazioni, da 
occultismo e da arti magiche.  

Al centro della nostra attenzione 
c’è Gesù, Salvatore del Mo ndo. Al 
cuore della nostra fede non è la 
demonologia ma Cristo. Tuttavia 
mai si serve così bene Satana di 
quando lo si ignora (Bernanos). 

Per questo sant’Ignazio di L oyola 
dice che il maligno: 

 

“Parimenti agisce come un falso 
innamorato che vuole restare occulto 
e non venire scoperto: l’uomo 

frivolo che parlando a scopo 
malvagio circuisce la figlia di buon 
padre o la moglie di buon marito 
vuole che le sue parole e inviti siano 
segreti. Invece gli dispiace molto, 
quando la figlia al padre o la moglie 
al marito, rivela le sue parole 
ingannatrici e la turpe intenzione, 
perché facilmente immagina che non 
potrà riuscire nell’impresa 
incominciata. Così pure il Nemico 
dell’umana natura, quando o rdisce le 
sue insidie e inviti all’anima giusta, 
vuole e desidera che siano accolte e 
tenute segrete; ma se essa le rivela al 
suo buon confessore o ad altra 
persona spirituale che conosce i suoi 
inganni o malizie, gli pesa molto; 
perché immagina che non potrà 
riuscire nella sua insidia 
incominciata, essendo state scoperte 
le sue evidenti frodi”. 
 

Nel cammino spirituale è chiaro 
che per «conoscere» ed 
«esperimentare» la forza del Male è 
necessario avere fatto qualche passo 
sulla strada della purificazione. 
Chiedi allo Spirito Santo la grazia 
di conoscere le astuzie del nemico e 
di potertene liberare, allontanando 
le sue seduzioni e confusioni.  

Chi ne fa esperienza, per Volontà 
di Dio può uscirne trasformato: sa in 
un modo nuovo che una potenza 
oscura e mortale é all’opera, con 
progetti di distruzione, celandosi 
dietro una maschera di amicizia 
mettendo avanti «i tuoi istinti», «la 
tua natura», «le tue necessità». Il suo 
costante bisbiglio avvelena i pensieri 
di chi si adagia, raggela il cuore di 
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chi non lo custodisce, indebolisce le 
membra di chi non lotta. Gli altri 
guardano e non possono fare niente, 
perché la volontà è stata consegnata 
nelle sue mani. 

Vi è uno scopo preciso nel suo 
silenzio, che acutamente viene fatto 
comprendere nel film La Storia 
Infinita, del regista Petersen: 

 

“ Atreyu: Perché muore Fantasia 
(mondo della fantasia umana)? 
Gmoihr: Perché la gente ha 
rinunciato a sperare e dimentica i 
propri sogni. Così il Nulla dilaga. 
Atreyu: Che cos’è il Nulla?  
Gmoihr: E’ il vuoto che ti circo nda. 
E’ la di sperazione che distrugge il 
mondo ed io ho fatto in modo di 
aiutarlo. 
Atreyu: Ma perché? 
Gmoihr: Perché è più facile 
dominare chi non crede in niente e 
questo è il modo più sicuro di 
conquistare il potere. 
Atreyu: Chi sei veramente? 
Gmoihr: Sono il servo del potere che 
si nasconde dietro il Nulla” . 
 

Attaccandoci direttamente ci 
metterebbe in allarme. 

Celandosi dietro il silenzio, esso si 
mette all’opera soprattutto nel 
momento delle decisioni. 

Il Nemico  
• di fronte a chi gli mostra il viso 

duro, a chi persevera nelle pratiche 
di preghiera: è debole, perde il 
coraggio, si mette in fuga  

• di fronte a chi è condiscendente, 
a chi cade perdendosi di coraggio: è 
forte, vendicativo, feroce, perfido. Il 

male non va sfidato, ma neanche 
temuto: quando lo temiamo, il male 
esulta. 

 
20. Su quali punti fa leva il male? 

 

Sant’Ignazio dice che il mal igno 
agisce come un capitano per vincere 
e saccheggiare ciò che brama:  

 

“ come un capitano e condottiero di 
guerra, pianta il campo e osserva le 
forze e la posizione di un castello e 
poi l’assalta dalla parte più debole, 
allo stesso modo il Nemico 
dell’umana natura, gira ndo, esplora 
intorno tutte le nostre virtù teologali, 
cardinali e morali, e dalla parte dove 
ci trova più deboli e più sprovvisti 
per la nostra eterna salvezza, di lì ci 
assale e cerca di prenderci” . 
 

a) Il maligno entra attraverso la 
porta delle mancanze di 
amore: quando non amiamo il 
maligno esulta. 

b) Il male colpisce negli affetti. 
c) Il maligno si infiltra attraverso i 

pensieri: per questo si deve 
vigilare su di essi. Inoltre si 
tenga presente che «chi 
accresce il sapere, aumenta il 
dolore» (Qo 1,18). 

 

L’unico modo di vincere il 
Maligno è di perseguire un fine che 
questi non potrà mai credere, che 
non ha nulla a che vedere con 
l’orgoglio, il potere, la ricchezza. 
L’unico  scudo è ciò che è follia per il 
mondo e che Gesù ha scelto: 
povertà, umiltà e nascondimento 
(umiliazione). 
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Vi sono casi particolari 
dell’azione di satana:  

- possessione che può arrivare 
fino alla soggezione e alla 
dipendenza diabolica 

- vessazione: specie di 
persecuzione come quella di Giobbe 

- ossessione: fissazioni continue e 
invincibili 

- infestazione di luoghi, oggetti e 
animali. 

Perché questa ferocia? Perché il 
Male è la potenza che può parodiare, 
ma non sa costruire, che si regge 
sull’odio e sulle g radazioni del-
l’odio. Le sue creature, che viv ono 
odiandosi, odiano ancora di più il 
bene. 

 
21. Domande 

 

1.  Che tipo di deserto possiamo 
incontrare nella vita 
quotidiana? Hai già 
esperimentato il deserto? Come 
l’hai a ffrontato? Come hai 
reagito?  

2.  C’è qualche santo che senti più 
vicino nei momenti di deserto? 

 
 

Il mio nome è «Io Sono» 
Stavo rimpiangendo il passato e 
temendo il futuro. 
Improvvisamente il mio Signore 
parlò: «Il mio nome è Io Sono». 
Dio fece una pausa. Attesi. Dio 
continuò: 
«Quando vivi nel passato con i tuoi 
errori e rimpianti, 

è duro. Io non sono lì. Il mio nome 
non è Io Ero. 
Quando vivi nel futuro con i suoi 
problemi e timori, è duro.  
Io non sono lì. Il mio nome non è Io 
Sarò. 
Quando vivi in questo momento 
non è duro. 
Io sono qui. Il mio nome è Io 
Sono» 
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QUINTO INSEGNAMENTO 
 

TRE TIPI DI PERSONE 
 

22. L’Assoluto 
Dio dice: «Dammi il tuo cuore» ... 

E poi, in risposta alla mia 
perplessità, Lo sento dire: «Il tuo 
cuore è dov’è il tuo tesoro». 

Eccoli i miei tesori: persone ... 
luoghi ... occupazioni ... cose ... 
esperienze del passato ... 
speranze e sogni del futuro ... 

Raccolgo ogni tesoro, vi faccio 
qualche commento e lo depongo 
alla presenza del Signore ... In 
che modo riuscirò a «darGli» 
questi tesori? 

Quanto più il mio cuore indugia in 
tesori passati, tanto più sono 
fossilizzato e sono morto, perché 
la vita è solo nel presente. 

Perciò, a ognuno di quei passati 
«tesori», che rappresentano il 
mio prezioso ieri, dico: «addio». 

Ad ognuno così spiego che, per 
quanto grato io sia perché è 
entrato nella mia vita, ora deve 
uscirne, altrimenti il mio cuore 
non imparerà mai ad amare il 
presente ... 

Il mio cuore è coinvolto anche nel 
futuro.  

I timori e le ansie per ciò che sarà 
domani lasciano poche energie 
per vivere pienamente ciò che è 
oggi. 

Elenco questi timori ... e dico ad 
ognuno: «Sia fatta la volontà di 
Dio» ... osservando l’effetto che 
ha su di me ... sapendo, nel mio 
cuore, che Dio può solo volere il 
mio bene ... 

Il mio cuore è nei miei sogni, 
ideali, speranze ... ciò mi fa 
vivere con la fantasia nel futuro. 

Ad ognuno di essi dico: «Sia fatta 
la volontà di Dio, disponga di te 
come ritiene opportuno» ... 

Avendo recuperato la parte del mio 
cuore irretita dal futuro e dal 
passato, passo ora in rassegna i 
miei attuali tesori ... 

Ad ogni persona dico con 
tenerezza: «Mi sei tanto cara, ma 
non sei la mia vita. Ho una vita 
da vivere, un destino da 
affrontare che è separato da te» 
... 

Dico ai luoghi ... alle cose ... a cui 
tengo: «Per quanto preziosi, non 
siete la mia vita. La mia vita e il 
mio destino sono separati da 
voi». 

Dico questo alle cose che sembrano 
costituire il mio stesso essere: la 
mia salute ... le mie ideologie ... 
il mio buon nome, la mia 
reputazione ... e lo dico persino 
alla mia vita che dovrà 
soccombere un giorno alla morte: 
«Siete desiderabili e preziose, ma 
non siete la mia vita. La mia vita 
e il mio destino sono separati da 
voi». 

Alla fine resto solo davanti al 
Signore: a Lui do il mio cuore e 
dico: «Tu, Signore, sei la mia 
vita. Tu sei il mio destino». 

 
23. Tre tipi di persone 

Sappiamo che nessuno può 
ingannare Dio. Egli penetra nelle più 
segrete intenzioni (cfr. Eb 4,12). 
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Nella vita spirituale è però facile 
ingannare se stessi. Non ci costa nulla 
dire: «amo il Signore, credo in Lui, 
voglio cambiare, migliorarmi, capire 
cosa Gesù si aspetta da me».  

Capiamo la realtà dei nostri 
desideri e quanto è facile 
ingannarci, solo quando lottiamo, 
facendo delle rinunce, per 
realizzare i desideri di amare il 
Signore, di credere in Lui e di 
cambiare noi stessi, migliorandoci. 

Per renderci conto della nostra 
sincerità è bene mettere alla prova la 
nostra volontà e vedere se abbiamo 
realmente in noi quelle disposizioni 
più convenienti per abbracciare la 
Volontà di Dio sulla nostra vita, 
qualunque sia quella che Egli si 
degnerà di manifestarci. 

Sant’Ignazio, negli Esercizi 
Spirituali, suggerisce di considerare 
tre tipi di persone (153-157), che 
condividono il reale desiderio di 
trovare in Dio la pace della propria 
coscienza, aderendo alla Sua Volontà. 
Per conseguire tale intento devono 
però lasciare l’affetto che sentono per 
ciò che possiedono.  

Si deve notare che ciò che hanno è 
di valore e se lo sono guadagnato 
meritatamente; non si trova nelle loro 
mani a motivo di furto o di ingiustizie 
commesse. 

Queste persone, se hanno in comune 
lo stesso desiderio, nella pratica usano 
mezzi differenti secondo le proprie 
attitudini spirituali per lasciare 
l’affetto che se ntono verso ciò che 
possiedono. 

 

Il primo tipo vorrebbe salvarsi e 
crescere spiritualmente, ma 

rimandando non si decide ad 
affrontare realmente la situazione, 
rinunciando al volere conservare ciò 
che possiede. Vuole servire Dio, ma 
ogni tanto evidenzia delle riserve con 
tono critico. Rimanda e a volte si 
scoraggia, sperando che verrà il 
momento buono che lo spingerà a 
decidersi. Sente paura davanti a Dio e 
si afferra a se stesso. Non rinunzia a sé 
per abbandonarsi all’Amore Immenso 
di Dio, che vuole farsi presente nelle 
nostre vite e prendersi cura con amore 
della nostra esistenza. 

 

Il secondo tipo vuole lasciare 
l’affetto, rinunciare a ciò a cui è 
legato, per accettare la volontà di Dio 
ma solo apparentemente. Vuole il fine 
(la Volontà di Dio) ma poi mette 
avanti la propria volontà per scegliere 
il come. In realtà non si abbandona 
alla Volontà di Dio: non rinunzia a 
tutto quello che possiede per seguire il 
Signore (cfr. Lc 14,33). E’ uno di 
quelli che scelgono prima di fare tanti 
soldi e poi di usarli per servire il 
Signore, che si preoccupano prima di 
trovare una persona con cui legarsi e 
poi di avere la benedizione di Dio. 
Una persona così in realtà cerca che 
Dio si adegui a ciò che egli sceglie di 
propria volontà. Nel suo 
atteggiamento, più o meno cosciente, 
vi è poca fiducia nel Signore, tanto che 
Gli dice: «Fin qui sì, non di più!». 
«Così sì, in altro modo no!». Anzi, 
mette condizioni a Dio: «Se tu vuoi 
così, sì; se no, non lo faccio». E questo 
come se Dio potesse scendere a patti 
con i suoi desideri confusi, giacché 
vuole che si adatti ai suoi capricci. 
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Il terzo tipo di uomo non prende 
alcuna decisione che non sia per il 
solo servizio di Dio. Non gli procura 
alcun timore la possibilità di tenere o 
di lasciare qualcosa: nel suo cuore ha 
già lasciato l’impedimento. Infatti, per 
potere lasciare solo a Dio e al Suo 
Amore la disposizione della sua vita e 
di tutto ciò che ha, combatte 
l’attaccamento interno che sente, 
facendo conto di avere già deciso di 
lasciare realmente la proprietà in 
questione.  

E’ disposto a rinunciare a tutto 
quello che possiede per essere 
discepolo del Signore, come se desse 
un assegno in bianco a una persona 
degna di tutta la fiducia. Con tale 
prospettiva è solo Dio che dispone.  

 
24. Il senso del tanto quanto 

La società attuale e spesso la 
famiglia stessa, portano la persona a 
moltiplicare le esperienze e a volere 
esperimentare tutto dal vivo. Si 
respira il fascino di una libertà senza 
limiti e una certa voglia di 
onnipotenza. La libertà −ahimè!− non 
è vista come la possibilità di scegliere 
il bene, ma come quella di fare quello 
che si vuole. Termini come 
proibito−permesso, 
soggettivo−oggettivo, 
morale−immorale, impegno 
definitivo−provvisorio sono vissuti in 
modo piuttosto vago e confuso. 

Per molti è vitale fare più 
esperienze, guadagnare di più, 
contare di più, realizzarsi di più.  

Nonostante ciò, in realtà non si sa 
poi scegliere e la persona rimane 

irretita da sentimenti, da cose e da 
situazioni. 

Tutto ciò che ci circonda può 
divenire un ostacolo. Del resto la 
Bibbia dice che nell’opera della 
creazione fin dal principio si è 
infiltrato il peccato, per cui le creature 
hanno l’intrinseca possibilità di 
lasciarsi volgere al male (cfr. Rm 
8,20). 

Sant’I gnazio nel «Principio e 
Fondamento» degli Esercizi Spirituali 
dice che «l’uomo deve us are delle 
realtà dell’universo tanto quanto lo 
aiutano per il suo fine; se ne deve 
liberare tanto quanto gli impediscono 
il suo fine».  

Questo modo di pensare era anche 
dello studioso Erasmo da Rotterdam: 

 

Per te che ti affretti sul diritto 
cammino che conduce alla meta del 
sommo bene, tutte le cose che incontri 
sono da rigettare o da assumere, in 
quanto aiutano o impediscono il tuo 
viaggio. Alcune sono oneste [...] altre 
immorali [...] altre stanno ancora nel 
mezzo, come la salute, la bellezza, la 
forza, la ricchezza di parole, 
l’erudizione, ecc. Di quest’ultimo 
genere di cose niente sarà quindi da 
ricercare per se stesso, né da usare di 
meno, se non nella misura, in cui 
conducono alla meta. 

 

Per rendere possibile la pratica del 
«tanto quanto», sono necessari 
l’equilibrio, la disponibilità e la 
libertà del cuore. Ignazio lo esprime 
con la parola «indifferenza», che oggi 
viene usata con un senso diverso dal 
suo: 
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Perciò [per raggiungere il fine] è 
necessario renderci indifferenti a tutte 
le cose create per quanto è concesso 
alla libertà del nostro libero arbitrio e 
non le è proibito: di modo che non 
vogliamo per parte nostra la sanità più 
dell’infermità, la ricchezza più dell a 
povertà, la gloria più del disonore, una 
vita lunga più di una vita breve: e così 
in tutto il resto. 

 
 
25. La libertà del cuore 

Che cosa intende sant’Ignazio con 
la parola indifferenza? In−differenza 
significa che non devo fare differenza 
in ciò in cui Dio non ha fatto 
differenza. Resto in uno stato di 
attesa finché Dio non si manifesta. 

Questo non vuole dire che non 
devo provare preferenze, 
attaccamenti, ma che devo percepire 
che un certo modo di attaccarmi alle 
cose e alle persone contraddice la mia 
libertà. Dio non esige che io arrivi 
alla morte di ogni desiderio, ma alla 
libertà dal desiderio. 

Davanti a salute−malattia, 
ricchezza−povertà, vita lunga−vita 
breve, onore−disonore, mi rendo 
disponibile verso le decisioni del 
Signore: l’indifferenza è una sp ecie 
di rimessa di se stesso nelle mani di 
Dio. 

Dice il ven. Lanteri: 
 

Chi non pratica l’indifferenza usurpa 
a Dio il diritto che ha, che si faccia 
quel che vuole in quella tal cosa. È 
dunque un atto proprio di volontà, la 
quale ci è lasciata per procurarci 
puramente dei meriti con servirsene 

a volere liberamente quel che vuol 
Lui, e non altrimenti. 1 
 

Rendermi indifferente vuole dire 
che nelle scelte cerco di essere come i 
piatti di una bilancia, che non si 
inclinano né da una parte né dall’altra.  

E’ come  restare davanti ad un 
semaforo che ha tre indicazioni: 
sinistra, centro, destra. Io rimango in 
attesa e dove appare il verde, per 
quella parte mi incamminerò. 

Si tenga comunque presente 
l’ordine che deve essere nella n ostra 
vita: 1° il desiderio di compiere la 
volontà di Dio; 2° la libertà del cuore. 

La libertà del cuore è il risvolto 
ascetico di una grande e radicale 
esigenza d’amore: «Amerai il Sign ore 
Dio tuo con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutta la tua me nte» (Mt 
22,37). 

Solo polarizzando l’esistenza su Dio 
attraverso l’opzione dell’amore è 
possibile controbilanciare e un po’ 
alla volta togliere di mezzo ciò che in 
noi é disordinato. Devo quindi 
lasciarmi aiutare a liberare le energie 
di amore nascoste nel mio cuore. 

Dice il Ven. Lanteri: “Ciò che Dio 
vuole, è tutto per amore, niente per 
forza, e tutto bene ed animato da 
motivo interno soprannaturale”.2  

Per questo la via da percorrere per 
promuovere la libertà del cuore è 
duplice, si completa attraverso due 
componenti: 

- la via ascetica: impegno serio 
della nostra volontà 

- la via dell’amore: soprattu tto 
amore personale a Gesù Cristo. 

                                           
1 Spi,2008:T1,2; Vol. Primo, pag. 582 
2 Spi,2008:T1,2; Vol. Primo, pag. 582 
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26. Il di più del Vangelo 

Oltre al «tanto quanto» e alla 
libertà del cuore ho bisogno di 
ricercare non il di più del mondo, ma 
il di più del Vangelo. 

Prendo come modelli i santi che 
sono testimoni del perdere la vita per 
ritrovarla e che hanno considerato la 
carriera, l’avere, l’essere qualcuno 
agli occhi altrui, come realtà che 
affascinano ma che non saziano il 
cuore. 

Il ven. Lanteri amava ripetere una 
espressione (massima) di san Luigi 
Gonzaga: “Quid hæc ad vitam 
æternam? Così tanto utile per la 
scelta e retto uso dei mezzi”.3  

Di conseguenza non mi limito a 
cercare l’assenza di preferenze f ino a 
tanto che non si è manifestata la 
volontà di Dio, ma con amore suscito 
la preferenza di quelle cose che 
secondo la logica evangelica si 
prevedono essere più confacenti e 
conformi al Regno. 

Quando si comincia ad amare una 
persona, quando si comincia ad amare 
Dio, scatta spontaneamente la molla 
della generosità: Dio mi provoca alla 
generosità. Per favorire questa 
ricerca, sant’Ignazio suggerisce di 
sforzarsi a cercare l’opposto di ciò a 
cui si è propensi malamente. 
 
27. Esercizio 

Rifletti su ciascuno dei tre tipi 
di persone, meditaci seriamente, e 
domanda a Dio la grazia di 
scegliere ciò che è più a Lui 

                                           
3 Pre,3414:T 

gradito e di maggiore profitto per 
la tua anima e per il tuo cammino. 
Chiedi a Maria che ti aiuti nel 
riuscire a fare ciò che più ti sembra 
difficile. 
 

28. Domande 
1.  Riflettendo sui tre tipi di 

persona, sei riuscito a 
ritrovarti in una di essi? 

2.  Sei disposto ad affidarti 
completamente alla Volontà di 
Dio? 

3.  Ti accorgi che devi avere la 
saggezza di controllare te 
stesso e di importi delle 
norme? 

  
 
Beatitudini per il nostro tempo 

Beati quelli che sanno ridere di se stessi: 
non finiranno mai di divertirsi. 
Beati quelli che sanno distinguere 
un ciottolo da una montagna: 
eviteranno tanti fastidi. 
Beati quelli che sanno ascoltare e tacere: 
impareranno molte cose nuove. 
Beati quelli che sono attenti alle 
richieste degli altri: 
saranno dispensatori di gioia. 
Beati sarete voi se saprete guardare  
con attenzione le cose piccole 
e serenamente quelle importanti: 
andrete lontano nella vita. 
Beati voi se saprete apprezzare un 
sorriso 
e dimenticare uno sgarbo: 
il vostro cammino sarà sempre pieno di 
sole. 
Beati voi se saprete interpretare con 
benevolenza 
gli atteggiamenti degli altri  
anche contro le apparenze: 
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sarete giudicati ingenui 
ma questo è il prezzo dell’amore.  
Beati quelli che pensano prima di agire 
e che pregano prima di pensare: 
eviteranno tante stupidaggini. 
Beati soprattutto voi che sapete 
riconoscere il Signore 
in tutti coloro che incontrate: 
avete trovato la vera luce e la vera pace. 
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SESTO INSEGNAMENTO 
 

CONOSCERE DIO E CREDERE IN 
LUI 

 
29. Se non ho l’amore, non sono 
niente 

Vi sono frasi della Bibbia che 
evidenziano una nostra situazione di 
malattia: 

• «Io sono malato d’amore». «Sono 
ferito d’amore, io» (Ct 2,5; 5,8). 

• «Se anche conosco tutti i misteri 
ma non ho l’amore, non sono niente» 
(1 Cor 13,2). 

L’essere umano ha angosce profonde 
e purtroppo nelle nostre immagini 
dell’uomo, diamo rilevanza solo 
all’intelletto ed alla volontà; manca 
l’educazione a conoscere e a 
dominare i sentimenti e le passioni. 

Questo avviene per l’estendersi delle 
tenebre, per il moltiplicarsi 
dell’iniquità; di conseguenza si 
raffredda l’amore in molti (cfr. Mt 
24,12). L’iniquità porta molti cristiani, 
molti consacrati, a non sapere più 
amare, a non sapere più che cosa sia 
l’Amore: «Questo popolo mi onora 
con le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano essi mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti 
di uomini» (Mt 15,8-9). 

Noi dobbiamo ricercare con il cuore, 
ma con attenzione, anche se diciamo di 
volere il bene siamo a volte talmente 
condizionati che i nostri affetti 
scelgono il male. 

Per cui prima di seguire il cuore, 
prima di andare dove ci porta il cuore, 
abbiamo bisogno: 

• di sentirci chiamare per nome da 
Dio (Is 49,1); 

• di mettere ordine nella nostra 
vita, purificandoci dagli affetti 
disordinati, cioè da qualsiasi 
attaccamento che condizioni la libertà 
di agire della persona umana; 

• di vincere noi stessi per potere 
prendere delle decisioni libere. 

In molti, oggi, vogliono essere 
posseduti o possedere, ma non amano! 
Notiamo anche che questo rimettere 
ordine non è solo per chi ha fatto 
degli errori o sente che ha qualcosa da 
farsi perdonare. Anche chi conduce 
una vita buona ma molto 
prevedibile ha necessità di crescere 
spiritualmente. 

Questa crescita è legata alla fiducia 
e all’abbandono in Dio. 

La vita cristiana si esplicita e si 
sostanzia nella consegna totale di sé al 
Padre mediante Cristo Gesù nella 
verità dello Spirito Santo: è la 
manifestazione della vocazione di 
ogni uomo perché tutti, con la 
chiamata alla vita, siamo 
implicitamente predestinati alla 
comunione con il Padre.  

 

30. La mia fede in Dio 
La singolare dimenticanza di Dio, 

rappresenta forse il problema 
fondamentale del nostro tempo, del 
mio uso del tempo. Il mio problema è 
di essere smemorato di Dio e di 
crearmi dei miei assoluti. 

Viviamo in una situazione di 
ateismo pratico, in cui diciamo: «Per 
me Dio non è utile, non ho tempo per 
Dio», intendendo dire: «non ho più 
gusto di Dio! Non ho voglia di Dio!». 

Nel film Un uomo per tutte le 
stagioni del regista Fred Zimmerman, 
san Tommaso Moro dice all’amico: 
«La religione non interessa ai nobili 
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per niente. I nobili avrebbero russato 
anche durante il sermone della 
montagna se fossero stati presenti ed 
invece passano i loro anni migliori a 
studiare le razze dei bulldog». 

Viviamo in un mondo in cui 
circolano mille idee su Dio: chi Lo 
nega, chi ce L’ha «in tasca» o «nella 
testa», chi ci crede «a modo suo», chi 
con dubbi, chi Lo cerca sapendo che 
c’è ... C’è modo e modo di credere in 
Dio, per questo è bene riflettere su 
questa espressione «credere in Dio». 

Credere significa consegnare noi 
stessi a Dio: abbandonandosi nella 
mente, nel proprio cuore, nella 
volontà, nelle scelte, nelle decisioni, 
nelle rinunzie, nel dolore, nella gioia. 
Credere è un movimento di tutto il 
nostro essere: mente, cuore e volontà. 

Un atteggiamento negativo di noi 
cristiani, è di dire di credere in Dio, 
senza amarLo, senza essere 
appassionati per Lui. 

Notiamo subito che la ricerca di Dio 
non è unicamente razionale: ci vuole 
l’atto di fede. In altre p arole: «Cerco il 
Signore! Credo in Lui!». 

La fede porta a camminare 
sull’acqua, a spostare le montagne (che 
sono i ricordi, i problemi, ecc.). Ciò 
non lo fa la ragione! 

In un cammino di Fede sarebbe 
partire con il piede sbagliato non fare 
una verifica della nostra fede in Dio. 
Se questo fondamento non è solido, 
tutto l’edificio sarà instabile. 
Certamente alla messa domenicale 
recito il «Credo», ma il ripetere 
definizioni teologiche precise, non 
basta a darmi quella comunicazione 
sapiente che tocca il mio cuore e 
alimenta la mia vita.     

Quali sono le cause del mio 
«ateismo pratico»? Alcune derivano 
dalla mia storia. Altre derivano 
dalla perdita del senso della 
creaturalità ed una ricerca di 
protagonismo, che è tanto più forte 
quanto meno ci si sente accettati ed 
amati come persone. 

E’ una necessità primaria che io 
purifichi sempre meglio la mia idea di 
Dio: «Io ti conoscevo per sentito dire, 
ma ora i miei occhi Ti vedono. Perciò 
mi ricredo e ne provo pentimento su 
polvere e cenere» (Gb 42,5-6). 

Noi nasciamo di nuovo quando 
decidiamo di affidarci a Dio, non 
tanto quando Lo sentiamo. Se la 
nostra relazione con Dio dipendesse 
dai nostri sentimenti, non saremmo 
noi a fare le scelte. 

Il papa san Leone Magno in una 
omelia natalizia affermò: «Riconosci 
o cristiano la tua dignità e fatto 
partecipe della divina natura, non 
tornare all’antica miseria con una 
indegna condotta». Partecipi della 
natura divina, ma è possibile? 

In Gesù si trova assolutamente tutto 
e Lui mi comunica la Sua identità di 
Figlio. Ogni uomo e donna di questo 
mondo riesce nella vita nella misura 
in cui realizza questa identità e non 
altro. Noi non siamo persone riuscite 
quando ci realizziamo nell’ambito 
della cultura, dell’arte, della 
politica e dell’economia, ma quando 
si realizza in noi l’assimilazione a 
Cristo che ci abilita a vivere nel 
tempo e nell’eternità la comunione 
con il Padre. 

Perché devo consegnarmi tutto a 
Dio? Perché sono fatto per questo e se 
non consegno il tutto di me stesso a 
Dio e trattengo qualche cosa, il 
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qualcosa trattenuto va in cancrena, 
perché noi siamo rapportati a Dio 
come il corpo umano si rapporta al 
sangue: se ad un mio piede, per 
congelamento o per altro, si rifiutasse 
il sangue, andrebbe in cancrena. Dio è 
il nostro sangue e noi stiamo a Dio 
come il pesce all’acqua e c ome il 
polmone sta all’aria.  

Il grande problema di sempre e che 
oggi ci angoscia, è il grande tasso di 
infelicità che si riscontra in moltissime 
persone, perché si vive in una 
condizione perpetua e permanente di 
asma spirituale: respiriamo Dio 
troppo poco e i nostri polmoni sono 
divenuti organi incapaci di 
ossigenarsi. 

Un esempio chiarissimo di questa 
dimensione vitale del nostro esistere e 
relazionarci a Dio lo troviamo in 
Maria: Ella é vera esperta di 
affidamento, di fede. A Lei Dio ha 
potuto chiedere tutto perché sapeva 
donare tutto e affidarsi. 

 

31. Il Dio adirato che si vendica 
Il gesuita Karl Frielingsdorf nota: 

«Se ci chiediamo perché nella nostra 
società è in continua progressione la 
secolarizzazione, mentre la religione, 
la Chiesa e Dio perdono sempre più 
d’importanza, la risposta potrebbe 
anche fare riferimento alle immagini 
negative di Dio». 

In molte famiglie cattoliche e in 
istituti educativi tenuti da preti o da 
suore si sono trasmesse immagini 
demoniache, inconsce, del Dio dell’ira, 
del Dio giudice vendicatore, del Dio 
contabile dei peccati, del Dio 
minaccioso, del Dio carnefice del 
nemico. Queste immagini demoniache 
di Dio esercitano il loro influsso 

deleterio nella società, creando paure 
e sensi di colpa e influenzando 
l’atteggiamento di fronte a Dio sul 
piano dei sentimenti. 

Nell’educazione religiosa Dio era 
presentato come l’occhio che tutto 
vede e penetra, una specie di cane da 
guardia della morale o di ficcanaso 
fastidioso. Le situazioni difficili, 
malattie, morte, handicap, crisi, 
venivano percepite ed interpretate 
come effetti della giustizia punitiva e 
vendicatrice di Dio, che veniva ad 
essere un demone privo di sentimenti 
e senza cuore. Con gratitudine ci si 
rivolgeva al Dio che aveva prorogato 
l’annien -tamento. 

Mediante i riti, le novene, le 
processioni, i digiuni si era convinti di 
potere manipolare il «Dio 
capriccioso», il «Dio arbitrario», un 
despota imprevedibile che condanna 
senza motivo così come offre la Sua 
clemenza. 

Una tale educazione ha portato alla 
diffidenza e ad avere con Dio lo 
stesso rapporto che si avrebbe con un 
giudice angosciante, che vuole 
condurre a salvezza gli uomini con la 
paura e con il tremore, perché si rivela 
spietato nel punire ogni mancanza, 
incurante dei motivi e dei retroscena, 
per lo più inconsci. 

Bandita ogni confidenza, si sono 
creati individui religiosi falsi, messi 
in guardia dal mostrare a Dio anche 
i sentimenti negativi di rabbia e di 
odio nei Suoi confronti, spinti a 
nascondersi da Lui. Mentre invece il 
manifestare ciò che di negativo si è 
provato verso Dio resta necessario e 
produce effetti liberatori e di sollievo 
sulla via del perdono e della 
riconciliazione con la propria vita. Si 
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deve ammettere che al tribunale di un 
dio legalista ci sarebbero poche 
possibilità di cavarsela. 

Alcuni hanno reagito a questo severo 
e pericoloso Dio giudice, facendone il 
«buon vecchio Dio dalla barba 
bianca», un nonno che lascia vivere i 
nipotini irrequieti come meglio 
desiderano. Secondo questi non è il 
caso di prendere sul serio né Dio né i 
preti, dal momento che l’Essere 
Superiore ha creato il mondo ed ora 
non si cura più di esso e degli uomini, 
abbandonati al destino che si creano da 
sé. 

 

32. Conoscere Dio e il Suo Amore 
La preghiera è frutto del cuore (che 

non è da confondersi con l’emo tività o 
l’impulsività). Quindi il punto è 
dilatare il nostro cuore. Questo avviene 
non a forza di ragionamenti o di 
parole, ma nella misura che ci si sente 
amati e si prende coscienza della 
nostra miseria. 

Perché c’è la Bibbia? Tra le tante 
ragioni vi è quella che in essa troviamo 
il cammino fatto dalla razza umana per 
conoscere Dio e il Suo Amore, il perno 
della religiosità. 

La Bibbia ci orienta verso una 
giustizia amorevole e creatrice, verso 
un Dio pieno di amore, Salvatore e 
Redentore, che ama la vita. La Sacra 
Scrittura invita a pensare a Dio in 
un orizzonte di bontà. 

E’ solo alla luce di un Dio che sa lva 
e redime, che ci si deve domandare che 
senso hanno per la mia vita e che 
messaggio mi recano la malattia, la 
disgrazia, la situazione difficile, la 
morte. 

Le immagini bibliche di Dio 
(Signore, Creatore, Padre, Pastore ...) 
acquistano per il singolo un significato 

religioso solo quando vengono 
percepite ed elaborate 
soggettivamente, nel proprio intimo. 

Pensiamo alla storia di Israele: esso 
ha preso coscienza della sua miseria e 
dell’Amore di Jhwh per il suo popolo. 
Ha quindi assunto una morale che è 
partita dall’Amore di Dio (cfr. Dt 6,4 -
9):  

 

Ascolta Israele: il Signore è il nostro 
Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano 
fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, 
ne parlerai quando sarai seduto in casa 
tua, quando ti coricherai e quando ti 
alzerai. Te li legherai alla mano come 
un segno, ti saranno come un 
pendaglio tra gli occhi e li scriverai 
sugli stipiti della tua casa e sulle tue 
porte. 
 

Nessuno rispetta la persona se non 
nell’Amore di Dio: nessuno 
percepisce il valore della propria ed 
altrui persona se non nell’effusione 
dell’Amor e di Dio. Chi non è nella 
relazione con Dio non si relaziona con 
la propria ed altrui persona. 

Nella Bibbia vi sono immagini 
positive di Dio che risultano 
particolarmente efficaci e benefiche. 
•  Per le persone che hanno uno 

scarso concetto di sé e poca 
fiducia nella vita sarà di aiuto 
meditare su Gen 1 e Sal 139. La 
somiglianza divina conferisce 
all’uomo la dign ità e il valore. La 
persona umana esige stima e 
rispetto, nonostante tutte le 
esperienze negative. Da Dio non ho 
ricevuto solo il mio essere, ma il 
mio essere così, con tutte le 
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possibilità e i limiti. Si deve 
confidare di più nella Sua Parola, 
realizzando il Suo progetto 
pienamente, come uomo o come 
donna, in conformità alla Volontà 
divina. 

•  Le persone che si sentono 
abbandonate, scacciate, escluse, 
abusate, ferite, senza diritti, 
troveranno sorgenti di fiducia in Is 
40,11; Sal 23; Lc 15,3 ss; Gv 10,10-
18. Il Dio−Pastore guida ed 
accompagna l’uomo nel suo 
cammino, perché possa procedere 
con autonomia e senza paura. Gli 
fornisce orientamento e senso della 
vita, gli dona gioia di una vita in 
pienezza, non lo abbandona nelle 
ore difficili e buie, conduce la sua 
vita a buon fine. Il Buon Pastore è 
pronto a dare la vita per amore ed 
intrattiene con l’uomo un rapporto 
di grande famigliarità. 

•  Per coloro che nella vita hanno 
sperimentato poco amore e poca 
sicurezza, sono di aiuto: Lc 12,29-
30; 15,11ss. Dio è un Padre con 
tratti materni, Padre−Materno. Il 
Padre ha un cuore per ciascuno dei 
suoi figli, ai quali rivolge la Sua 
pietà. Quando il figlio decide di 
partire, il padre non lo trattiene e gli 
concede tutta la libertà di progettare 
la propria vita: gli cede la parte di 
eredità che gli spetta, anche se ha il 
presentimento che la dissiperà. 
Quando poi il figlio ritorna, gli va 
incontro, lo abbraccia 
amorevolmente, non gli muove 
alcun rimprovero e sta ad ascoltare 
quanto ha da dirgli. Ciò che è da 
perdonare, glielo perdona. Il figlio 
rimane stupefatto, probabilmente 

s’aspettava ben altro. Ma il P adre è 
rimasto costante nel Suo Amore, 
non lo fa dipendere da alcuna 
condizione. C’è soltanto motivo per 
festeggiare insieme: il ritorno e la 
conversione del figlio, il rinnovato 
amore del Padre. 

•  Per le persone paurose, con 
miserie, ferite e piaghe profonde, 
sono utili Mc 1,41 e Sal 30. Nel 
Nuovo Testamento Gesù incarna la 
compassione misericordiosa di Dio 
per l’uomo e la esprime op erando 
molte guarigioni. Gesù si abbassò 
fino a condividere la nostra miseria. 
Gesù l’ha già soffe rta, superata e 
redenta. E’ una riscoperta che porta 
a credere nella propria redenzione 
ed a riprendere il coraggio di 
vivere. 

 

Dio vuole che io consegni tutto a 
Lui perché ama tutto di me, non 
vuole che niente vada perduto ma 
che tutto di me venga sviluppato. La 
tragedia del peccato è invece dire al 
buon Dio che io faccio la mia strada e 
Egli la Sua, chiudendomi così nella 
mia autosufficienza. 

Nel mistero della Chiesa i laici 
secolari evidenziano il fatto che se è 
vero che la fede e la comunione con 
Dio sono valori irrinunciabili, non per 
questo gli altri valori cessano di 
essere importanti. Il laico ha la 
vocazione di ricordare come e quando 
la fede illumina i valori relativi per 
trasfigurarli e viverli nella dimensione 
di una umanità in cui si incarna 
l’Amore di Dio. Egli vive la vita di 
tutti i giorni ma la vive in modo 
diverso, intrisa di fede. Si interessa di 
arte, di cultura, di politica, di 
economia, sottolineando che Dio non 
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sopprime ma sostenta ed è il 
fondamento.  

Il laico si impegna a vivere  i valori 
che rimangono legati al quotidiano e lo 
fa in nome della sua fede: è la sua fede 
che lo esige. 
 
33. Domande 

 

1.  Quale visione hai di Dio?  
2.  L’ambiente circ ostante, la 

tua educazione, le tue 
ferite, ti ostacolano ad 
aprirti totalmente 
all’amore di Dio? Qu ale 
uso fai della tua libertà? 
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DIO E’ AMORE E LUCE 

 
La Bibbia ci dà due definizioni belle 

ed assai importanti su Dio: Dio è 
Amore e Dio è Luce. 
 
34. Dio è Amore 
 

Il vero principio e fondamento 
della vita cristiana, della vita 
spirituale, è l’Amore di Dio. 

«Dio è Amore; chi sta nell’amore 
dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1 
Gv 4,16). La relazione con Dio è la 
forza d’identità. 

Dio non può non amare, perché si 
identifica con l’Amore: come la luce, 
che non può non illuminare e il fuoco 
che non può non riscaldare.  

In Dio ci sono tre persone talmente 
effuse nell’Amore che formano un solo 
Dio. 

Dio vuole stabilire con l’uomo un 
rapporto di alleanza, fondato 
sull’amore: «Tu amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,5).  

E’ giunta l’ora delle scelte radicali: 
«Ascoltate oggi la Sua voce: non 
indurite il cuore» (Sal 95,8). Bisogna 
scegliere, perché «il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino» (Mc 1,15). 

L’uomo è capace di ricevere amore e 
di donare amore. Questa è la capacità 
più importante dell’uomo. Proprio 
perché l’uomo è «capace di amore», 
Dio può comunicarsi a lui 
personalmente. Proprio «chi sta 
nell’amore» si apre a Dio − e qui 
capiamo quanto sia importante un 

cammino di fede per una crescita 
spirituale.  

Ricordando quanto detto, che Dio 
non può non amare, la mancanza di 
amore può derivare solo da noi, non 
da Dio.  

Il problema è capire come mai 
questi due amori non si incontrino, o 
se preferiamo, come mai una persona 
non si lasci amare da Dio, non si 
abbandoni al Suo Amore.  

Guglielmo, abate di Saint Thierry in 
La contemplazione di Dio scrisse: 

 «Ci hai amato per primo [o Signore], 
perché noi ti amassimo; non che tu 
avessi bisogno del nostro amore, ma 
perché noi non potevamo essere ciò per 
cui ci hai creati se non amandoti [...] Tu 
sapevi infatti, o Dio creatore delle 
anime, che quest’amore non poteva 
essere imposto alle anime dei figli degli 
uomini, ma bisognava semplicemente 
stimolarlo [...] Tu per primo ci hai amati 
e per primo Tu ami coloro che Ti 
amano». 

Dire che Dio è Amore significa 
anche che Dio è Vita. Dio dona la 
Vita: «In principio Dio creò il cielo e 
la terra» (Gn 1,1).  

Le pagine inaugurali del Libro del 
popolo che ha scoperto l’Amore di 
Dio, sottolineano la bontà originaria 
delle creature ed in particolare 
dell’uomo, così come sono usciti dalle 
mani di Dio, tanto che questa bontà 
diventa un ritornello che scandisce le 
varie giornate della creazione: «E Dio 
vide che ciò era buono ... anzi molto 
buono».  

La Bibbia prima di attirare 
l’attenzione sul negativo dell’uomo e 
del mondo (Genesi 3), pone come 



SETTIMO INSEGNAMENTO 38 

fondamento solido il positivo (Gen 1-
2). 

Dio mi ha creato a Sua Immagine: «a 
immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò» (Gen 1,27).  

Dio ha creato l’uomo a sua 
immagine e somiglianza donando così 
all’uomo  la capacità di ricevere e di 
donare amore.  Questa è la capacità più 
importante dell’uomo.  

L’Amore di Dio per l’uomo è 
illimitato, gratuito, eterno (Ger 31,3): 
come di un padre (Dt 32,6), di una 
madre (Os 11,1). «Si dimentica forse 
una donna del suo bambino, così da 
non commuoversi per il figlio delle sue 
viscere? Anche se ci fosse una donna 
che si dimenticasse, io invece non ti 
dimenticherò mai. Ecco ti ho 
disegnato sulle palme delle mie 
mani» (Is 49,15-16a).  

L’amore suppone la libertà: senza 
libertà non può esserci amore. 

Prima o poi (se non è ancora 
avvenuto) comincerai a sentire l’amore 
di Dio e ne sarai sconvolto. Riservati 
del tempo per chiederlo e poi stai in 
attesa. Sarà Lui che verrà a cercarti. La 
Bibbia, fin dal «protoevangelo» 
(creazione e peccato) ci mostra un Dio 
che va alla ricerca dell’uomo: «Dove 
sei?» (Gen 3,9). Non è un Dio che fa il 
musone con chi Lo offende: ci cerca 
uno per uno. In Genesi vediamo come 
guida la persona umana alla ragione e 
guarisce le sue infedeltà con «un 
amore di vero cuore» (Osea 14,5). 

Chi ha nostalgia della creatura 
umana è il Suo Creatore. Dio sente la 
mia mancanza e mi ricerca e mi attrae 
a Sé con vincoli di amore e di amicizia 
(Osea 11,4) e la Sua vendetta è una 

vendetta di amore: ci dona la 
redenzione ed un redentore (Gen 
3,15). 

Dio è pieno di passione per il suo 
popolo e guarda al cuore delle 
persone: «Non guardare all’aspetto, 
né alla statura. Io non guardo ciò che 
guarda l’uomo. L’uomo guarda 
l’apparenza, il Signore guarda il 
cuore» (1 Sam 16,7). Per questo ha un 
amore particolare per Davide, persona 
molto passionale: «Ho trovato 
Davide, figlio di Iesse, uomo secondo 
il mio cuore: egli adempirà tutti i miei 
voleri» (At 13,22; cfr. 1 Sam 13,14). 

Dio sa aspettare: dona anche il 
Purgatorio, perché si cresca nella 
misura dell’Amore.  

Il Paradiso è non più pianti e 
lacrime, ma gioia gioia gioia di essere 
amore con l’Amore.  
 
35. Dio è Luce 
 

«Dio è Luce e in lui non ci sono 
tenebre» (1 Gv 1,5). Dire che Dio è 
Luce significa anche che Dio è Verità 
e l’uomo è chiamato a scoprirLa e a 
dare gloria a Dio. 

E’ una grande frustrazione non fare 
verità su di noi e sul Suo Amore senza 
limiti. Egli ci vuole simili a Lui e 
partecipi della Sua stessa Natura 
Divina: «Quando Egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a Lui, 
perché Lo vedremo così come Egli è» 
(1 Gv 3,2); «[Dio] ci ha donato i beni 
grandissimi e preziosi che erano stati 
promessi, perché diventaste per loro 
mezzo partecipi della natura divina» 
(2 Pt 1,3-4). 
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«E’ in Te la sorgente della vita: a lla 
Tua luce vediamo la luce» (Sal 36,10). 
Cosa vuole dire questo? 

1.  E’ soltanto in una visione posit iva 
di fondo, soltanto nella luce della 
benevolenza di Dio, soltanto 
sentendoci circondati dal Suo 
Amore, che possiamo 
serenamente procedere nel nostro 
cammino spirituale. 

2.  Questo va esperimentato nelle 
difficoltà: è con la scoperta 
sempre più profonda della 
misericordia di Dio e di Gesù per 
me, che vengono vinte le mie 
resistenze, si fa verità dentro, si 
muove il cuore. 

 

Per crescere nella coscienza 
dell’Amore e della Luce di Dio, 
sant’Ig nazio suggerisce come primi 
due punti per il proprio esame di 
coscienza: 1) la riconoscenza dei doni 
ricevuti dal Signore e 2) la richiesta 
della Sua Luce per poi vedere dentro di 
sé. 

 
36. Bisogni e desideri 

 

Chiariamo quanto detto al quinto 
insegnamento in merito alla libertà del 
cuore che viene chiesta da Dio.  

Un Dio che è Amore e Luce viene 
incontro ai miei desideri? Conosce ciò 
di cui ho bisogno? 

Nel sentire comune quando parliamo 
di bisogni abbiamo in mente delle 
necessità, mentre quando parliamo di 
desideri è come se ci proiettassimo nel 
futuro con la nostra fantasia, 
guardando con speranza, magari anche 
con un pizzico di utopia.  

I bisogni sono legati alla sfera del 
«materiale», segnati da qualche cosa 
che non ho e che mi necessita; il 
desiderio appare invece 
straordinariamente libero, positivo, 
propulsivo in avanti. 

Quando si parla di bisogni ci si 
riferisce a qualcosa che ciascuno di 
noi percepisce come una priorità, dai 
connotati concreti. Il rischio che ne 
deriva è che se si mette tutto e solo 
sulla scala dei bisogni, può darsi che 
non si faccia nessun salto in avanti e 
non si vada oltre la propria testa e la 
propria contingenza. 

I bisogni che noi avvertiamo sono a 
volte indotti da desideri perché, come 
accade molto facilmente di constatare 
(e ciascuno lo può misurare nella sua 
vita), ciò che era parso un bisogno, 
una volta soddisfatto non ha spento in 
noi l’esigenza di ulteriori bisogni, ma 
ne ha generati altri. 

Il desiderio ha ovviamente la 
posizione opposta: appare qualche 
cosa di estremamente bello, capace di 
allargare gli orizzonti, ma al tempo 
stesso rischia di non essere 
concretizzato e di sconfinare 
nell’illusione, facendoci credere od 
immaginare reale ciò che non lo é. 

Nella nostra quotidianità, aiutati 
dalla grazia, dobbiamo educarci a non 
separare i bisogni dai desideri, 
riuscendo a congiungerli e ad 
equilibrarli. 

Il desiderio è davvero il tentativo di 
andare oltre quello che mi manca, 
perché ricerca una pienezza che non è 
solo il soddisfacimento di un bisogno.  

Il desiderio si rivela così la vera 
spinta per progredire nel nostro 
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cammino verso Cristo, nel fare il bene, 
nell’orientare i nostri bisogni sulla scia 
dei valori. 

I desideri sono anche il 
«contenitore» umano della speranza, 
che non si ferma alla materialità, ma è 
come se donasse ai bisognosi delle ali 
che li rendano capaci di volare o di 
planare secondo la volontà di Dio, 
quando e come il Signore vuole. Per 
noi la felicità vera non si trova infatti 
nelle cose, ma in Dio. 

Credere in Dio, Padre e Creatore è 
avere la certezza che tutti i nostri 
bisogni e i nostri desideri in Lui 
trovano e troveranno compimento. 

Da qui nasce, al di là della fatica che 
il Signore non ci toglie, la capacità di 
un vero cammino di maturazione.  

Nasce la capacità di una vita sobria e 
di trascenderci nelle cose più materiali 
e meno immediate per rispondere ad 
un progetto di Dio su di noi, ad una 
rinuncia di qualche cosa per 
raggiungere altro, molto più prezioso e 
più importante. Come chi, trovata la 
perla preziosa in un campo, vende tutto 
ciò che ha (le sue esigenze, le sue 
sicurezze) e si preoccupa di entrare in 
possesso di quel campo. 

 
37. La preghiera di Dio 
 

Io conosco la tua miseria, i 
combattimenti e le tribolazioni della 
tua anima; la debolezza e le infermità 
del tuo corpo; so la tua viltà, i tuoi 
peccati, le tue mancanze; ti dico 
tuttavia: «dammi il tuo amore, amami 
come sei». 

Se aspetti di essere un angelo per 
abbandonarti all’amore, non mi amerai 

mai. Anche se ricadi spesso in quelle 
colpe che vorresti non conoscere mai, 
anche se sei vile nella pratica della 
virtù, io non ti permetto di non 
amarmi. 

Amami, tale quale sei, voglio 
l’amore del tuo cuore indigente; se, 
per amarmi, aspetti di essere perfetto, 
non mi amerai mai. Forse che non 
potrei fare di ciascun granello di 
sabbia un serafino raggiante di 
purezza, di nobiltà e di amore? Forse 
che non potrei, con un solo cenno 
della mia volontà far sorgere dal nulla 
migliaia di santi, mille volte più 
perfetti e più amanti di coloro che ho 
creato? Non sono forse l’onnipotente? 
E se mi piace lasciare per sempre nel 
nulla quegli esseri meravigliosi e 
preferire loro il tuo povero amore?  

Figlio mio, lascia che t’ami; v oglio 
il tuo cuore. Mi propongo di formarti 
bene: ma nell’attesa ti amo come sei. E 
mi auguro che tu faccia altrettanto; 
desidero vedere salire l’amor e dal 
fondo della tua miseria. Amo in te 
perfino la tua debolezza. Amo l’amore 
dei poveri. Voglio che dall’indigenza 
s’innalzi continuamente il grido: 
«Signore ti amo». E’ il canto del tuo 
cuore che mi importa. Che bisogno ho 
della tua scienza e dei tuoi talenti? 
Non sono delle virtù che io ti chiedo, e 
se te ne dessi, tu sei così debole che 
subito l’amore proprio vi si 
immischierebbe; non preoccuparti di 
ciò. 

Avrei potuto destinarti a grandi 
cose; ebbene no, tu sarai il servitore 
inutile; io ti prenderò perfino il poco 
che tu hai, poiché io ti ho creato per 
l’amore. Ama! L’amore farà tutto il 
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resto. Senza che tu ci pensi. Non 
cercare altro che non sia riempire il 
momento presente del tuo amore. 

Oggi me ne sto alla porta del tuo 
cuore come un mendicante, io, il 
Signore dei Signori. 

Busso e aspetto: affrettati ad aprire, 
non invocare il pretesto della tua 
miseria. Se tu conoscessi appieno la tua 
indigenza, moriresti di dolore. La sola 
cosa che potrebbe ferirmi il cuore 
sarebbe vederti dubitare e mancare di 
fiducia. 

Voglio che tu pensi a me in ciascuna 
ora del giorno e della notte, non voglio 
che tu compia l’azione anche più 
insignificante per un motivo che non 
sia l’amore,  

Quando ti bisognerà soffrire ti darò la 
forza. Tu mi hai donato l’amore, io ti 
darò la capacità di amare al di là di 
quanto tu abbia potuto sognare ma 
ricordatene: «Amami, come sei». Non 
aspettare di essere un santo per darmi 
l’amore, altrimenti non mi amerai mai.  

 
38. Domande 
  

1.  Sei convinto che Dio ti 
ama? E tu, corrispondi al 
Suo Amore? 

2.  In che modo lasci entrare 
Dio nella Tua Vita? E’ un 
abbandono totale? 

3.  Usi il giusto discernimento 
per capire la luce che viene 
da Dio? 

 

Cuore e segni 
Viviamo in un mondo insidioso,  
insidioso perché formato da segni 

e pieno di menti che se ne fanno 
interpreti, 
pieno di cuori che li assimilano e 
li trasformano, 
con profeti e seduttori, 
saggi e ciarlatani,   
mistici e farfalloni,   
santi e peccatori,   
sinceri e menzogneri.  
Un’impresa ardua il procede re. 
Si rasentano piani inclinati,  
con distrazioni e concentrazioni,  
si fanno scivoloni,    
si rischia di cadere nei precipizi. 
Dio dà i mezzi   
perché tutto sia relativo e 
recuperato  
e non fine assoluto    
e non venga da noi distrutto. 
Questa relatività che ha in Lui il 
fine  
recupera tutto. 
Signore Tu vedi la sincerità del 
cuore: 
aiutami! 
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OTTAVO INSEGNAMENTO 

 

UNA VITA SPIRITUALE  
CONTRASSEGNATA DA DESOLAZIONI E CONSOLAZIONI 

 
 

39. Il tempo della «frammentazione» 
 

Oggi la fede, la speranza e l’amore sono minacciate da un virus che si 
insinua nelle parti più profonde della nostra mente e del nostro cuore. Esso 
minaccia la nostra risposta eterna e costante al Signore, rendendo la nostra 
fedeltà vacillante ed incerta. Questo è il virus dell’interruzione e della 
frammentazione. 

Nel mondo moderno tutto è a portata di mano e si cerca di ridurre al 
minimo fatica e sforzi. Una volta illuminare la casa era un’impresa, oggi 
basta un click e si passa dal buio alla luce. Si ruota un rubinetto e si ha non 
solo l’acqua fredda, ma anche quella calda. 

I nostri gesti sono continuamente separati, frammentati ed interrotti. Il 
nostro tempo è dominato dalla discontinuità e non a caso sono diventati 
difficili tutti quei rapporti e quelle situazioni che si fondano sul concetto 
di istituzione e di continuità (pensiamo alla famiglia). Nessuno mette in 
dubbio l’amore, ma sempre più si mette in dubbio la forma sociale di 
condivisione dell’amore come istituzione: fin che c’è «c’è», ma non si 
garantisce che continui; del resto, perché pensare che ci debba essere una 
continuità? 

La modernità é un’epoca di frammentazione e di interruzione perché 
sono andati in crisi due elementi che sembravano assoluti in un’epoca 
premoderna: la continuità e la ripresa, cioè la possibilità di ripartire 
saltando o riannodando l’interruzione verificatasi. 

Prendiamo come esempio il matrimonio: non è che nel corso della storia 
tutto abbia sempre funzionato in continuità, perché erano presenti episodi 
nella vita coniugale che producevano interruzione (crisi), ma lo schema 
complessivo della continuità non era fondamentalmente messo in 
discussione, quindi le interruzioni erano concepite come delle malattie, 
degli incidenti di percorso; si era capaci di riprendersi e magari le cose 
andavano meglio di prima: la crisi si era rivelata un momento di crescita e 
non di rottura. 

L’idea di ripresa è strettamente connessa all’idea di continuità: dove c’è 
uno schema di continuità si può riprendere, si può ricominciare. 
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Oggi la nostra fede, il nostro essere cristiani, deve fare i conti con questa 
frammentarietà del nostro sentire e vivere. La coerenza della fede 
implica un andare controcorrente, un educarsi alla fedeltà come 
risposta all’amore fedele di Dio che non ha interruzioni, non ha 
ripensamenti, non ha pentimenti, ma rimane costantemente fedele, al di 
là delle nostre interruzioni e dei nostri peccati.  

Nella situazione odierna non si mette in discussione che vi sia il male e 
che facciamo peccati. Allo stesso tempo si fa fatica ad immaginare la 
cancellazione del peccato, il perdono e la ripresa. Si sente dire: «cosa mi 
confesso a fare, tanto poi è lo stesso ...». 

L’uomo moderno è segnato dall’esperienza dell’interruzione: è come un 
qualcosa che, se ci riflettiamo bene, ciascuno di noi paga sulla sua pelle; 
ed è proprio la forte esperienza dell’interruzione e della discontinuità, 
proprio la crisi di una prospettiva rassicurante di continuità che dovrebbe 
farci capire il valore e l’importanza della nostra fede, il desiderio di 
approfondirla, di camminare per portarla a compimento fino a che sia 
formato in noi l’uomo maturo, il cristiano autentico, colui che ha pos to la 
sua fiducia in Dio. La fede diventa occasione unica che rende possibile 
quel ricominciare di cui sentiamo il bisogno, ma che non è possibile 
attuare con le sole nostre forze. 

Dietro le interruzioni che producono solo sfiducia, un senso di 
sconforto, di vita che si sbriciola, l’idea dell’amore fedele di Dio diviene 
qualcosa di straordinario. 
 
40. La domanda di senso 

 

In un’epoca in cui tutto è frammentato, le grandi prospettive appaiono 
dei bei racconti, ma incapaci di intervenire sull’esistenza. Soven te, anche 
in ambito ecclesiale, ci si è dedicati con fortissimo impegno al 
volontariato, ad attività caritative, ad azioni molto concrete. 

Il discorso sul senso della vita risulta più difficile, quasi improponibile, 
come se fosse un discorso astratto su cui non perdere tempo. Invece se tu 
aiuti un povero, se fai qualcosa per cambiare l’umanità, che tu creda in 
Dio o meno, questo viene fatto e lo vedono tutti. 

Di conseguenza anche un cristiano corre il pericolo di riempirsi la sua 
vita di molte azioni valide, di buoni significati, ma quando arriva la sera ci 
si domanda: che senso ha tutto ciò? 

Dando una riposta a questa domanda, scoprendo il vero senso della 
nostra vita, noi procederemo nell’esperienza del nostro vissuto  fatto di 
chiari e scuri, di luci e di ombre  come chi ha scoperto il vero asse 
portante della sua esistenza, il suo baricentro. E facendo presa su questo 
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asse, che per noi è una Persona, noi riusciremo ad equilibrare tutti gli 
eventuali «pesi» della nostra vita, di qualunque natura essi siano  
umani, psichici, morali e spirituali e riusciremo, nonostante la fatica che 
il Signore non ci toglierà mai, a riportarli e ad integrarli alla luce ed in 
forza di questo baricentro. 

Daremo così un orientamento a tutta la nostra esistenza, che sarà 
paragonata a quella casa che l’uomo ha costruito sulla roccia (cfr. Mt 7,24 -
25): una casa capace di resistere a tutte le calamità della vita. Altrimenti 
saremo come quella casa costruita sulla sabbia, che non riesce a far fronte 
ai venti, alle tempeste, alle calamità che inevitabilmente verranno ad 
abbattersi sopra di essa (cfr. Mt 7,26-27).  

Tocca a noi, nella nostra libertà, decidere come costruirci, come 
costruire. Tocca a noi, vivendo il non senso che prima o poi tutti 
sperimentiamo, dare la risposta capace di trasformarlo in senso pieno di 
un’esistenza che deve rispondere ad un progetto meraviglioso: quello che 
Dio ha su ciascuno di noi. 
 
41. Fare discernimento 

 

Per sant’Ignazio è naturale che chi fa un cammino spirituale possa 
essere consolato o desolato, ed agitato da diversi spiriti. Il nostro spirito 
può essere aperto ad alcune di quelle potenze, subire l’influsso di qualche 
defunto o dell’albero genealogico o della regione in cui viviamo. Tutto 
questo avviene senza che ce ne rendiamo conto.  

Chiediamo allo Spirito Santo la luce, la pace e la saggezza di sapere 
discernere chi ci parla, in modo da essere sempre conformi alla 
Volontà del Padre. 

All’inizio del cammino spirituale, veniamo tentati grossolanamente ed 
apertamente. Infatti incontriamo difficoltà per andare avanti in modo più 
profondo ed impegnativo, con pensieri di fatiche, di rispetto umano, di 
timore verso le obiezioni degli amici. 

Chi aiuta nel cammino spirituale deve essere fedelmente informato 
delle varie agitazioni e pensieri che si suscitano nel discepolo di Gesù. 
Fedelmente non vuole dire quotidianamente ed ossessivamente!  

In queste situazioni sant’Ignazio di Loyola ritiene utili la conoscenza di 
alcune chiavi di «lettura» per conoscere (discernere) le diverse mozioni 
dell’anima: per acce ttare le buone e respingere le cattive. 
 
42. Due situazioni 
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Si distinguono due situazioni: a) chi va di male in peggio e b) chi va di 
bene in meglio. 

 
a) La situazione di chi va di male in peggio 
 

Dove vi sono persone che procedono nei vizi capitali: 
•  il nemico propone loro piaceri effimeri, fantasie e piaceri sensuali, per 

conservarle e alimentarle nei loro vizi e peccati. 
•  Con le stesse persone, lo spirito buono usa un metodo opposto, 

pungendo con il rimorso della loro coscienza e muovendo la ragione al 
buon senso. 
 
b) La situazione di chi va di bene in meglio 
 

Nelle persone che diligentemente si vanno purgando dei loro peccati e 
procedono di bene in meglio nella conoscenza, nell’amore e nel servizio 
di Dio, avviene nell’animo della persona il contrario d i quanto descritto 
nella pagina precedente:  
•  Lo spirito cattivo morde, rattrista e pone difficoltà inquietando con 

false ragioni, perché non si vada avanti.  
•  Lo spirito buono invece incoraggia e dà energie, consolazioni, lacrime, 

ispirazioni e quiete, facilitando il cammino e togliendo gli ostacoli, 
affinché si proceda avanti nel compiere il bene. 

 
43. La consolazione 

 

Afferma sant’Ignazio:  
 

C’è consolazione quando nell’anima avviene una interiore mozione, per la 
quale l’anima prende ad infiammarsi d’amor e per il suo Creatore e Signore; e 
quando, di conseguenza, nessuna realtà creata sulla faccia della terra, può 
amarla in sé, se non nel Creatore di tutte loro. Così pure quando versa lacrime 
che la spingono all’amore del suo Signore, ancor che sia per il d olore dei 
peccati personali o per la passione di Cristo Nostro Signore, o per altre cose 
connesse direttamente al Suo servizio e onore. Finalmente c’è consolazione 
in ogni aumento di speranza, fede e carità, e in ogni letizia interiore che 
chiama e attrae alle realtà celesti, alla salvezza personale della propria anima, 
donandole quiete e pace col Suo Creatore e Signore. 
 

Nel tempo della consolazione è facile e lieve pregare, meditare, 
contemplare per un tempo prolungato. 

Colui che procede consolato e con molto fervore non deve 
sovraccaricarsi di impegni, fare alcuna promessa né voto in modo 
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sconsiderato e precipitoso. Chi lo dirige spiritualmente dovrà prevenirlo, 
e ammonire chi avesse un’indole leggera.  

Vi sono persone che in certi momenti particolarmente esaltanti hanno 
danneggiato il discepolo di Gesù, approfittando della sua generosità ed 
inesperienza, invogliandolo con falsi consigli a portare pesi superiori alle 
sue forze o che richiedono un grande dispendio di energie. 

Pur essendo apprezzabili certi impegni o scelte di vita, tuttavia non 
vanno presentati senza avere fatto presente tutte le difficoltà 
nell’adempierli.  

All’interno di momenti forti di preghiera chi li dirige non deve 
sbilanciarsi. E’ più conveniente che nella ricerca della divina volontà , che 
lo stesso Creatore e Signore si comunichi all’anima devota attirandola al 
Suo Amore e alla Sua Lode e la disponga alla via in cui meglio potrà 
servire in avvenire.  
 
44. La desolazione 

 

C’è desolazione quando all’opposto vi è:  
 

l’oscurità dell’anima,  i turbamenti in essa, le mozioni alle cose basse e 
terrene, le inquietudini per svariate agitazioni e tentazioni, inclinanti a 
sfiducia, senza speranza, senza amore, per cui si fa tutta apatica, tiepida, triste 
e come distaccata dal suo Creatore e Signore. E poiché la consolazione è 
opposta alla desolazione, così anche i pensieri che sorgono dalla 
consolazione, sono opposti a pensieri che sorgono dalla desolazione. 
 

Nel tempo della desolazione la preghiera fiduciosa, la contemplazione 
della vita di Gesù, la ricerca della Parola, diventano difficili da condurre a 
termine. 

Per opporsi alla desolazione e vincere le tentazioni, si deve perseverare 
nella preghiera un po’ di più del tempo previsto. Così non solo ci si abitua 
a superare l’avversario ma anche ad al lontanarlo con l’aiuto del Signore.  

Sant’Ignazio avverte:  
 

In tempo di desolazione, mai fare mutamenti, ma rimanere fermi e costanti 
nei propositi e nelle decisioni in cui si stava nel giorno precedente a quella 
desolazione, o nella decisione in cui si era nella precedente consolazione: 
perché nella consolazione ci guida e ci consiglia molto il Buono Spirito, 
mentre nella desolazione è il Cattivo e con i suoi consigli non possiamo 
prendere un cammino sicuro. 
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Nella desolazione giova molto opporsi ad essa: insistendo di più nella 
preghiera, nella meditazione e nell’esaminarsi molto, facendo penitenza 
in qualche maniera conveniente. 

Il ven. Lanteri ricorda che: 

quando ci sentiamo agitare da simili turbamenti, scoraggiamenti, tristezze, 
conosciamo che provengono dal nemico del nostro bene. Il seguirle sarebbe 
già somigliargli almeno all'esterno e nell'accidentale; per cui dobbiamo 
procurare risolutamente di disprezzare simili sentimenti e di pacificare subito 
il nostro cuore, portarlo alla speranza e rallegrarci in Dio. 1 

Chi si trova nella consolazione rifletta come si comporterà nella 
desolazione che sopravverrà. Pensi quindi ad accumulare energie per 
allora. 

Quando ti trovi nella desolazione, devi essere paziente e convinto che 
presto sarai consolato se ti opponi ad essa. 

E’ dannoso pensare al male! Se ci si lascia prendere dalla tristezza, 
rattristandosi si affonda nella palude. 

Non siamo fatti per conoscere il fango: perché esso ci rende ammalati e 
ci abbruttisce. 

Tutte le volte che guardiamo a Gesù, a Maria e ai nostri santi protettori, 
riprendiamo gioia e speranza. 

Il Signore ti lascia con le tue energie naturali, perché tu resista alle 
varie agitazioni e tentazioni del Nemico. Questo lo puoi fare, perché hai 
sempre l’aiuto divino, anche se non lo senti chia ramente. Anche quando 
viene meno il grande fervore, il Signore ti lascia la grazia che è 
sufficiente per la salvezza eterna e per resistere a tutti i tuoi nemici, in 
modo che puoi attingere energie nel tuo Creatore e Signore. 

A causa della nostra tiepidezza, pigrizia o negligenza nel cammino 
spirituale, la consolazione si allontana da noi. 

Lo stato di desolazione permette di dimostrare a noi stessi quanto 
valiamo e fino a dove avanziamo nel Suo servizio e onore, senza tante 
consolazioni e grazie. 

Lo stato di desolazione, inoltre, ci dà una conoscenza sperimentata e 
sentita intimamente, che non è in nostro potere iniziare o mantenere 
qualsiasi consolazione spirituale: una grande devozione, l’amore 
intenso, le lacrime, ecc. Tutto è dono e grazia di Dio nostro Signore.  

Dio non vuole che facciamo nidi in casa altrui, attribuendo al nostro 
intelletto superbo e orgoglioso, la devozione e le altre componenti della 
consolazione spirituale. 

                                           
1 Org,2222:T2,6,11; Vol. Terzo, pag. 1814 
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Per questo, mentre si è nella consolazione, ci si deve umiliare ed 
abbassarsi quanto si può, pensando a quanto poco si vale nella 
desolazione, privi di quella grazia o consolazione. 

 
45. Domande 
 

1.  Nei momenti di desolazione la tua preghiera rimane costante o tende 
a diminuire? 

2.  Hai fiducia nel Signore quando sei sconsolato? 
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NONO INSEGNAMENTO 
 

LA RIVELAZIONE (E LA CHIESA) 

 
46. Il rapporto con la realtà 

 

Prima di comprendere cosa sia la 
Rivelazione dobbiamo tenere presente 
come avviene il nostro contatto con la 
realtà, il rapporto di noi esseri umani 
con tutto ciò che esiste. 

Sono due le strade con cui la persona 
umana viene a contatto con la realtà: 
l’esperienza e la testimonianza. 

L’esperienza è qualcosa di 
«animale». Abbiamo un’intelligenza che 
conosce attraverso i sensi. Quando 
faccio esperienza del mondo sono io che 
leggo il mondo: con la mia intelligenza 
entro nel cuore della realtà.  

Il nostro campo storico di 
realizzazione è quello della materia, ma 
il nostro spirito approfondisce, con 
leggi che non possono essere ridotte 
solo a spazio e tempo.  

La mia esperienza che passa per il 
tempo e per lo spazio ha determinati 
limiti: ad esempio, non posso sapere chi 
c’è fuori della porta se essa è chiusa. 
Posso inviare qualcuno a vedere e poi 
accettare o meno la sua testimonianza. 

La testimonianza è quindi tipica delle 
creature intelligenti. Essa si basa sul-
l’esperienza di un altro.  

E’ utilizzando la testimonianza altrui 
che si esce dalle caverne. Ogni uomo ha 
bisogno di tutti gli altri per potersi 
realizzare, perché nella misura in cui si 
apre all’esperienza degli altri allarga la 
sua capacità di realizzare nella storia i 
suoi valori. Gli uomini di oggi vivono 
dell’esperienza di miliardi di anni 
(assommando l’esperienza di tutte le 
persone), per questo possiamo: farci 
curare all’ospedale, avere automezzi per 

coprire le distanze, andare sulla Luna, 
ecc. 
 

47. Le vie della Rivelazione 
 

Il Concilio Vaticano I (1870) ci dice 
che la conoscenza di Dio avviene 
attraverso una duplice rivelazione: la 
rivelazione naturale e quella 
soprannaturale. 

Ciò significa che la conoscenza di 
Dio si ha 

- attraverso l’esperienza; in questo 
caso si parla di rivelazione naturale o 
di rivelazione cosmica. 

- attraverso la testimonianza: si parla 
di rivelazione soprannaturale o di 
rivelazione storica. 
 

47.1 La rivelazione naturale 
 

L’uomo è la coscienza vigile della 
materia: il treno che passa è visto 
dall’occhio delle pecore e da quello 
dell’uomo, ma è tipico dell’intelligenza 
umana cogliere l’ordine e i rapporti. Se 
il mondo non avesse «occhi» per vedere 
questo piano, sarebbe un’assurdità, 
un’illusione.  

L’uomo coglie i segni e i messaggi 
della materia e attraverso di essa si 
riporta a ritroso verso i suoi principi e il 
suo fine. Quanto più l’uomo domina il 
corpo, tanto più è capace di 
spiritualizzare la materia e di 
cogliere il significato spirituale delle 
cose.  

E’ proprio nell’uso della sua 
corporeità che l’uomo avverte quant’è 
difficile cogliere i valori spirituali. 

La ragione umana è capace di 
conoscere con certezza l’esistenza di 
Dio e qualche cosa della Sua essenza, 
con le sole forze naturali, in forza 
dell’e-sperienza delle cose create, senza 
bisogno della Rivelazione. 
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Nella natura noi siamo in grado di 
cogliere ciò che Dio ha fatto, il fine per 
cui è stato fatto e ordinare le cose a tale 
fine.  

Possiamo quindi dire che in qualche 
modo facciamo «esperienza di Dio». 
Occorre però distinguere: non si può 
conoscere Dio attraverso un’esperienza 
diretta, perché Dio non é percepito dai 
nostri sensi ma solo attraverso l’espe -
rienza indiretta: arriviamo a Dio 
risalendo dagli effetti alla causa.  

Spieghiamoci con un esempio. Vedo 
un quadro e dietro i segni del pennello 
rilevo che all’origine c’è una realtà 
spirituale. Se devo spiegare 
semplicemente i segni materiali mi basta 
il pennello, ma se dietro i segni scopro 
della intelliggibilità non mi basta più il 
pennello, allungandone magari il 
manico. Non basta, perché il manico 
lungo o corto rimane sempre una realtà 
materiale: e dove c’è solo una realtà 
materiale non ci possono essere effetti 
spirituali. Non basta quindi 
prolungare il problema: si deve 
trovare la soluzione. 

L’uomo arriva a Dio attraverso le 
cose, perché scopre in esse una 
intenzionalità. Guardando da una 
finestra verso l’interno della casa, mi 
formulo un’idea su chi vi abita. 
L’ordine o disordine, v olontario o 
involontario, diventa un linguaggio. 
Sapendo che vi si guarda dentro, colui 
che vi abita è preoccupato di trasmettere 
una certa immagine di sé. Vi è un 
rapporto di intenzionalità: le cose 
sono poste sotto i miei occhi perché io 
vi colga un determinato significato. 

Il mondo è il luogo dove Dio 
manifesta la Sua grandezza e potenza. 
Dio crea il mondo per manifestare Sé 

stesso all’uomo ed aprire a questi la 
conoscenza del Suo mistero. L’oggetto 
della rivelazione naturale è Dio, in 
quanto è causa delle cose del mondo.  

Lo strumento di questa rivelazione 
non è la natura ma la mia 
intelligenza: perché la natura è solo un 
effetto. 

L’uomo è un essere 
fondamentalmente religioso, perché 
tende verso Dio, ha la possibilità con la 
sua ragione di conoscere Dio (anche se 
in maniera analogica e imperfetta). 
Quindi questa realtà di Dio trova un 
posto fondamentale nella sua sintesi 
filosofica, nel quadro delle capacità 
umane. 

Da qui capiamo il perché di tante 
religioni naturali. 

Del resto è in un uomo di questo 
genere che è possibile che scendano la 
Parola e l’azione di Di o per potere 
completare questo quadro 
fondamentalmente religioso. Dio placa 
l’ansia del -l’uomo.  

Vi sono tre testi della Bibbia che 
sottolineano questi aspetti: Salmo 13, 
Sapienza 13 e Romani 1,18-32. 

• Salmo 13: l’insipiente nega 
l’esistenza di Dio ed è insi piente 
proprio perché non sa leggere il 
linguaggio della natura. 

 

[1] Lo stolto pensa:  «Non c'è Dio».  
Sono corrotti, fanno cose abominevoli: 
nessuno più agisce bene. [2] Il Signore 
dal cielo si china sugli uomini per 
vedere se esista un saggio: se c'è uno 
che cerchi Dio. [3]Tutti hanno traviato, 
sono tutti corrotti; più nessuno fa il 
bene, neppure uno. [4]Non 
comprendono nulla tutti i malvagi, che 
divorano il mio popolo come il pane? 
[5]Non invocano Dio: tremeranno di 
spavento, perché Dio è con la stirpe del 
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giusto. [6]Volete confondere le 
speranze del misero, ma il Signore è il 
suo rifugio. [7]Venga da Sion la 
salvezza d'Israele! Quando il Signore 
ricondurrà il suo popolo, esulterà 
Giacobbe e gioirà Israele. 

 

• Sapienza 13: è un inno per la 
manifestazione nel mondo della 
gloria di Dio, che diventa il libro di 
lettura per la rivelazione di Dio 
attraverso le Sue opere. 

 

[1]Davvero stolti per natura tutti gli 
uomini che vivevano nell'ignoranza di 
Dio. e dai beni visibili non riconobbero 
colui che è, non riconobbero l'artefice, 
pur considerandone le opere. [2]Ma o il 
fuoco o il vento o l'aria sottile o la volta 
stellata o l'acqua impetuosa o i luminari 
del cielo considerarono come dei, 
reggitori del mondo. [3]Se, stupiti per la 
loro bellezza, li hanno presi per dei, 
pensino quanto è superiore il loro 
Signore, perché li ha creati lo stesso 
autore della bellezza. [4]Se sono colpiti 
dalla loro potenza e attività, pensino da 
ciò quanto è più potente colui che li ha 
formati. [5]Difatti dalla grandezza e 
bellezza delle creature per analogia si 
conosce l' autore [6]Tuttavia per costoro 
leggero è il rimprovero, perché essi forse 
s'ingannano nella loro ricerca di Dio e 
nel volere trovarlo. [7]Occupandosi delle 
sue opere, compiono indagini, ma si 
lasciano sedurre dall'apparenza, perché 
le cosa vedute sono tanto belle. 
[8]Neppure costoro però sono scusabili, 
[9]perché se tanto poterono sapere da 
scrutare l'universo, come mai non ne 
hanno trovato più presto il padrone?  
[10]Infelici sono coloro le cui speranze 
sono in cose morte e che chiamarono dei 
i lavori di mani d'uomo, oro e argento 
lavorati con arte, e immagini di animali, 
oppure una pietra inutile, opera di mano 
antica. [11]Se insomma un abile 

legnaiolo, segato un albero 
maneggevole, ne raschia con diligenza 
tutta la scorza e, lavorando con abilità 
conveniente, ne forma un utensile per gli 
usi della vita; [12]raccolti poi gli avanzi 
del suo lavoro, li consuma per prepararsi 
il cibo e si sazia. [13]Quanto avanza 
ancora, buono proprio a nulla, legno 
distorto e pieno di nodi, lo prende e lo 
scolpisce per occupare il tempo libero; 
senza impegno, per diletto, gli dà una 
forma, lo fa simile a un'immagine umana 
[14]oppure a quella di un vile animale. 
Lo vernicia con minio, ne colora di 
rosso la superficie e ricopre con la 
vernice ogni sua macchia; [15]quindi, 
preparatagli una degna dimora, lo pone 
sul muro, fissandolo con un chiodo. 
[16]Provvede perché non cada, ben 
sapendo che non è in grado di aiutarsi da 
sé; esso infatti è solo un'immagine e ha 
bisogno di aiuto. [17]Eppure quando 
prega per i suoi beni, per le sue nozze e 
per i figli, non si vergogna di parlare a 
quell'oggetto inanimato; per la sua salute 
invoca un essere debole, [18]per la sua 
vita prega un morto: per un aiuto 
supplica un essere inetto, per il suo 
viaggio chi non può neppure camminare; 
[19]per acquisti, lavoro e successo negli 
affari, chiede abilità ad uno che è il più 
inabile di mani. 

 

• Romani 1,18-32: si sottolinea la 
capacità di scoprire Dio in mezzo alla 
natura, strumento che è stato dato 
all’uomo per potere in cominciare il 
suo cammino di salvezza. I pagani, a 
causa della loro vita immorale, hanno 
vanificato tale strumento. Per questo 
non sono più capaci di riconoscere 
Dio e la Sua esistenza. 
 

[18]In realtà l'ira di Dio si rivela dal 
cielo contro ogni empietà e ogni 
ingiustizia di uomini che soffocano la 
verità nell'ingiustizia,[19]poiché ciò che 
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di Dio si può conoscere è loro manifesto; 
Dio stesso lo ha loro manifestato. 
[20]Infatti, dalla creazione del mondo in 
poi, le sue perfezioni invisibili possono 
essere contemplate con l'intelletto nelle 
opere da lui compiute, come la sua 
eterna potenza e divinità; [21]essi sono 
dunque inescusabili, perché, pur 
conoscendo Dio, non gli hanno dato 
gloria né gli hanno reso grazie come a 
Dio, ma hanno vaneggiato nei loro 
ragionamenti e si è ottenebrata la loro 
mente ottusa. [22]Mentre si dichiaravano 
sapienti, sono diventati stolti [23]e hanno 
cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio 
con l'immagine e la figura dell'uomo 
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di 
rettili. [24]Perciò Dio li ha abbandonati 
all'impurità secondo i desideri del loro 
cuore, sì da disonorare fra di loro i propri 
corpi, [25]poiché essi hanno cambiato la 
verità di Dio con la menzogna e hanno 
venerato e adorato la creatura al posto 
del creatore, che è benedetto nei secoli. 
Amen. [26]Per questo Dio li ha 
abbandonati a passioni infami; le loro 
donne hanno cambiato i rapporti naturali 
in rapporti contro natura. 
[27]Egualmente anche gli uomini, 
lasciando il rapporto naturale con la 
donna, si sono accesi di passione gli uni 
per gli altri, commettendo atti 
ignominiosi uomini con uomini, 
ricevendo così in se stessi la punizione 
che s'addiceva al loro traviamento. [28]E 
poiché hanno disprezzato la conoscenza 
di Dio, Dio li ha abbandonati in balìa 
d'una intelligenza depravata, sicché 
commettono ciò che è indegno, 
[29]colmi come sono di ogni sorta di 
ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di 
malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di 
rivalità, di frodi, di malignità; 
diffamatori, [30]maldicenti, nemici di 
Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, 
ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, 

[31]insensati, sleali, senza cuore, senza 
misericordia. [32]E pur conoscendo il 
giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali 
cose meritano la morte, non solo 
continuano a farle, ma anche approvano 
chi le fa. 
 

47.2 La rivelazione soprannaturale 
 

Per sapere chi è Dio, dobbiamo 
metterci in ascolto di Lui. Il 
soprannaturale non sostituisce ciò 
che appartiene alla natura dell’uomo, 
ma la arricchisce e la conduce a 
termine. Quando Dio mi parla Egli 
vede ciò che io ho colto con la ragione 
e mi aiuta ad andare più in 
profondità. Grazie alla potenza di 
Dio le mie capacità trovano una 
espansione infinita. 

Che cos’è quindi la Rivelazione? E’ 
l’apertura del mondo misterioso di 
Dio, da cui tutta la creazione, e 
quindi l’uomo, sono usciti. 

La Rivelazione è l’incontro v itale con 
Dio che parla, che infonde vita e che 
salva. La Parola di Dio non è mai 
astratta: si rivolge all’uomo per 
costruire l’uomo.  

Di fronte a questa Parola di Dio 
l’uomo, che ha una sola esistenza, 
non può tirarsi indietro. Tuttavia la 
materia, che rende visibile l’opera di 
Dio, Lo nasconde parzialmente agli 
occhi dell’uomo, perché nessuna 
manifestazione materiale è in grado 
di manifestare totalmente Dio. 

Questa Parola deve giustificare tutta 
una esistenza umana: deve urgere 
dentro di me e farmi sentire la forza per 
certe decisioni. 

Quindi, la Rivelazione che avviene 
attraverso una materia finita, è sempre 
nell’oscurità ed è l’oggetto della fede. 
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L’atto di fede mi fa toccare con mano 
che è Parola di Dio.  

 
47.3. Rivelazione storica 

 

Ecco che l’attività della Rivel azione 
Divina si è concentrata particolarmente 
nella Storia di un popolo, a cui Dio, a 
partire da Abramo, si è fatto conoscere 
in maniera tutta speciale per preparare 
in esso la manifestazione definitiva del 
Suo disegno di salvezza. 

Nella sua forma orale la Bibbia non 
va oltre l’anno 1800 a.C. e nella sua 
forma scritta data dal secolo XII a.C. 

La Bibbia è debitrice delle correnti 
che la precedettero. I ricordi delle più 
antiche manifestazioni di Dio sono stati 
trasmessi dapprima nella tradizione 
orale. Solo al tempo di Mosé, dopo la 
liberazione dall’Egitto e le 
manifestazioni divine presso il Sinai, 
queste tradizioni cominciarono ad 
essere messe per iscritto. Ma è al tempo 
dei Re che si inizia una raccolta 
sistematica delle tradizioni precedenti. 

Perché Dio ha aspettato tanti secoli? 
Perché ha parlato ad Abramo? Questo è 
il segreto della libertà di Dio. Un 
colloquio tra due persone si svolge in 
modo imprevedibile e versatile. 

Notiamo anche che ciò che si riceve, é 
relativo alle esigenze del recipiente 
(Quidquid recipitur ad modum 
recipientis recipitur): quale sarà stato il 
linguaggio di Abramo, delle mogli, dei 
servi? Di che cosa avranno parlato? Di 
bestie, di pascoli, di latte ... Quando Dio 
parla, poiché entra in una determinata 
epoca, deve parlare agli uomini di quel 
momento della storia. In qualche modo 
Dio deve entrare dentro le loro 
categorie. Per potere parlare ad un 
uomo, Dio deve farsi capire, usando i 

suoi pensieri e i suoi modi di parlare 
che sono sotto l’influenza 
dell’esperienza cu lturale dell’uomo.  

La Rivelazione è fatta attraverso 
segni esterni che passano attraverso la 
struttura psicologica dell’uomo e 
sentono l’in -flusso del «recipiente». 
Altro è pensare da uomini, altro è 
pensare da donna: le strutture 
psicologiche, le angolature, sono 
diverse. Lui pensa in termini astratti, 
ideologici, razionali. Lei in modo 
intuitivo.  

Si chiama rivelazione storica poiché 
entra dentro la storia, cammina con 
essa e si riveste di storicità. Dio era 
costantemente all’opera per dirigere ed 
illuminare gli agiografi1, affinché tutto 
fosse espresso e conservato secondo le 
intenzioni divine. 

Per cui se noi leggiamo oggi la 
Bibbia, dobbiamo tenere presente che 
dietro al linguaggio della Scrittura c’è 
la verità di Dio e tale verità va al di là 
del tempo e vale per gli uomini di ogni 
epoca, perché tutti sono ad immagine di 
Dio. La Sua Parola è sempre attuale ed 
aderente alle realtà quotidiane. Nel 
quadro della Provvidenza tutto è scritto 
dall’ete rnità. 

Questa Parola di Dio che è 
sommamente sapiente e costruisce 
l’uomo fino in fondo («Dio scruta reni e 
cuori»), ha un’azione che non può 
uscire dalla storia, ma anzi entra in 
profondità. E’ una parola infinitamente 
duttile: aprendo il Libro Sacro da 
Genesi a Maccabei vediamo passare 
culture diverse, concetti che mutano e 
che sono inseriti in contesti diversi. 
Basta vedere come varia il concetto 
                                           
1 Scrittore sacro, autore di uno dei libri ispirati della 
Sacra Scrittura. 
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della creazione: Gen 1 ha una 
presentazione ieratica (sacerdotale), 
Gen 2 ha le caratteristiche della 
tradizione javista, Salmi: si rifà a 
cosmogonie (spiegazioni sull’origine 
dell’uni -verso) del tempo.  

Il concetto è sempre lo stesso ma le 
presentazioni sono diverse perché i 
tempi e i generi letterari sono diversi. 
La Parola di Dio porta sempre lo stesso 
messaggio e costruisce nell’uomo la 
stessa salvezza. Oggi, domani, 
dopodomani, dice sempre che Dio salva. 

E’ un libro complesso che deve 
essere avvicinato con criterio, 
approfondito, letto con senso storico, 
con giovinezza di spirito e capacità di 
adattarlo continuamente, se lo 
vogliamo cogliere per quello che 
veramente è. 

Se perdiamo di vista questa 
capacità di storicizzare della Parola, 
noi perdiamo tutta la capacità di 
incidenza dentro la nostra storia; ne 
facciamo una parola asettica: «dice 
tutto, ma non dice a nessuno». 
 

48. Rivelazione e mistero di Cristo 
 

La Rivelazione si realizza nel mistero 
di Cristo: è la Parola eterna che entra 
nell’esperienza um ana. Su ciò si regge 
la fede cristiana e questo è il senso 
dell’Incarnazione: la Parola s’identifica 
con la storia umana. Il Suo apparire in 
forma umana è il rendersi visibile della 
Parola di Dio. 

Il Verbo che si fa carne è veramente 
un entrare nel mondo degli altri, come 
fa ogni dialogante per ben dialogare.  

Chi vuole vivere in una comunione di 
persone deve uscire da sé e diventare 
principio di vita. Nel mistero della 
Rivelazione succede che il Verbo di Dio 

s’immedesima talme nte nell’esperienza 
dell’uomo da pot ere parlare in termini 
di umanità. Quindi parla dal di dentro 
degli uomini, usa i loro termini, vive la 
loro esperienza. 

 

49. La Rivelazione del male 
 

Si può dire che parallelamente c’è 
una manifestazione del male: nei 
peccati, nell’immoralità. Essi sono un 
segno della presenza del demonio. 

C’è una logicità del male che guida 
la storia e non si può spiegare senza 
ricorrere all’esistenza di 
un’intelligenza perversa che vuole il 
male. C’è una c ostante, delle linee 
portanti, identiche: mutano i tempi, i 
modi, ma le eresie, i peccati, si 
ripresentano nella storia. 

Ci troviamo di fronte ad una materia 
che tende a contrastare e a soffocare 
continuamente le leggi dello Spirito. 
Tuttavia il peccato è stato vinto e 
l’uomo si può salvare.  

L’umanità perfetta è quella in cui vi 
è il dominio dello Spirito Santo sulla 
materia, che resa spiritualizzata, 
diviene fedele servitrice. Lo spirito può 
trionfare di spazio e di tempo: si pensi 
alle conquiste spaziali, ai mezzi di 
comunicazione. Questo avviene 
quando l’uomo segue le leggi che Dio 
gli ha dato. L’uomo dimostra la sua 
razionalità quando è testimone della 
grandezza di Dio e Gli dà Gloria. 

Quando invece l’uomo va co ntro 
queste leggi, allora si rivela lo sfacelo 
del peccato originale: si vede il mondo 
morale. L’uomo che ha perduto la 
bussola che lo rapporta al suo fine 
ultimo, non essendo più capace di 
inquadrarsi nel fine non è capace di 
capire se stesso. Se non capisce se 
stesso, non capisce gli altri, e così non 
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è capace di utilizzare le cose che sono 
state date in servizio dell’uomo, per 
realizzare la sua personalità e seguire il 
suo fine. 

Ecco che il mondo della storia umana 
diventa dissestato perché è alienato, 
sradicato da sé. L’uomo non sa chi è e 
perde il punto di riferimento essenziale. 
La storia dell’uomo è allora il ra cconto 
di una continua frustrazione e 
alienazione. E’ una storia sbilanciata.  

Ciò che aggrava il peccato dell’uomo 
è che egli rovina tutto ciò che tocca e lo 
rende cattivo e quanto più scopre 
orizzonti nuovi, tanto più scopre le 
trasformazioni di queste cose in male: 
ad es. Re Mida. 

Il filosofo disse al saggio: «Perché 
diffidare tanto del pensiero? E’  l’unico 
strumento che abbiamo per organizzare 
il mondo». Il saggio rispose: «E’ vero, 
ma il pensiero può organizzare così 
bene il mondo da renderci incapaci di 
vederlo». 

 

50. Domanda 
 

Elenca almeno cinque cose che 
renderebbero possibile la sconfitta del 
«male» del mondo.  
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DECIMO INSEGNAMENTO 
 

LE RIVELAZIONI PRIVATE 
 

51. La rivelazione pubblica 
 

L'insegnamento della Chiesa 
distingue fra la «rivelazione pubblica» e 
le «rivelazioni private».  

Il termine «rivelazione pubblica» 
designa l'azione rivelativa di Dio 
destinata a tutta quanta l'umanità, 
che ha trovato la sua espressione 
letteraria nelle due parti della Bibbia: 
l'Antico ed il Nuovo Testamento.  

Si chiama «rivelazione», perché in 
essa Dio si è dato a conoscere 
progressivamente agli uomini, fino al 
punto di divenire Egli stesso uomo, per 
attirare e unire a sé tutto quanto il 
mondo per mezzo del Figlio incarnato 
Gesù Cristo.  

Non si tratta quindi di 
comunicazioni intellettuali, ma di un 
processo vitale, nel quale Dio si 
avvicina all'uomo; in questo processo 
poi naturalmente si manifestano anche 
contenuti che interessano l'intelletto e la 
comprensione del mistero di Dio.  

Il processo riguarda l'uomo tutto 
intero e così anche la ragione, ma non 
solo essa. Poiché Dio è uno solo, anche 
la storia, che egli vive con l'umanità, è 
unica, vale per tutti i tempi ed ha 
trovato il suo compimento con la vita, la 
morte e la resurrezione di Gesù Cristo.  

In Cristo Dio ha detto tutto, cioè se 
stesso, e pertanto la rivelazione si è 
conclusa con la realizzazione del 
mistero di Cristo, che ha trovato 
espressione nel Nuovo Testamento.  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
cita, per spiegare questa definitività e 
completezza della rivelazione, un testo 
di San Giovanni della Croce:  

 

“Dal momento in cui ci ha donato il 
Figlio suo, che è la sua unica e 
definitiva parola, ci ha detto tutto in una 
sola volta in questa sola Parola... Infatti 
quello che un giorno diceva 
parzialmente ai profeti, l'ha detto tutto 
nel suo Figlio... Perciò chi volesse 
ancora interrogare il Signore e 
chiedergli visioni o rivelazioni, non solo 
commetterebbe una stoltezza, ma 
offenderebbe Dio, perché non fissa il 
suo sguardo unicamente in Cristo e va 
cercando cose diverse e novità”1.  
 

Il fatto che l'unica rivelazione di Dio 
rivolta a tutti i popoli è conclusa con 
Cristo e con la testimonianza a lui resa 
nei libri del Nuovo Testamento, 
vincola la Chiesa all'evento unico della 
storia sacra e alla parola della Bibbia, 
che garantisce e interpreta questo 
evento, ma ciò non significa che la 
Chiesa ora debba guardare solo al 
passato condannandosi così ad una 
sterile ripetizione.  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
dice al riguardo: «anche se la 
Rivelazione è compiuta, non è però 
completamente esplicitata; toccherà 
alla fede cristiana coglierne 
gradualmente tutta la portata nel corso 
dei secoli» (n. 66).  

Il progresso della sua comprensione é 
bene illustrata nei discorsi d'addio del 
Signore, quando Egli congedandosi 
dice ai discepoli: «Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando 
però verrà lo Spirito di verità, egli vi 
guiderà alla verità tutta intera, perché 
non parlerà da sé... Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio e ve 
l'annunzierà » (Gv 16, 12-14).  

                                           
1  CCC 65, S. Giovanni della Croce, Salita al 
Monte Carmelo, II, 22. 
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Da una parte, lo Spirito fa da guida e 
così dischiude una conoscenza, per 
portare il peso della quale, prima 
mancava il presupposto. E’ questa 
l'ampiezza e la profondità mai conclusa 
della fede cristiana. Dall'altra parte, 
questo guidare è un «prendere» dal 
tesoro di Gesù Cristo stesso, la cui 
profondità inesauribile si manifesta in 
questa conduzione ad opera dello 
Spirito.  

Il Catechismo cita al riguardo una 
profonda parola di Papa Gregorio 
Magno: «Le parole divine crescono 
insieme con chi le legge»2.  

Il Concilio Vaticano II indica tre vie 
essenziali, in cui si realizza la guida 
dello Spirito Santo nella Chiesa e quindi 
la «crescita della Parola»: essa si 
compie per mezzo della meditazione e 
dello studio dei fedeli, per mezzo della 
profonda intelligenza, che deriva 
dall'esperienza spirituale e per mezzo 
della predicazione di coloro «i quali con 
la successione episcopale hanno 
ricevuto un carisma certo di verità » 
(Dei Verbum, 8).  
 

52. Il concetto di rivelazione privata 
 

In questo contesto diviene ora 
possibile intendere correttamente il 
concetto di «rivelazione privata», che si 
riferisce a tutte le visioni e rivelazioni 
che si verificano dopo la conclusione 
del Nuovo Testamento. Ascoltiamo 
ancora al riguardo innanzitutto il CCC: 
«Lungo i secoli ci sono state delle 
rivelazioni chiamate “private”, alcune 
delle quali sono state riconosciute 
dall'autorità della Chiesa... Il loro 
ruolo non è quello... di “completare” la 
Rivelazione definitiva di Cristo, ma di 

                                           
2  CCC 94, S. Gregorio, in Ez 1, 7, 8. 

aiutare a viverla più pienamente in una 
determinata epoca storica» (n. 67).  

Vengono chiarite due cose:  
1. L'autorità delle rivelazioni 

private è essenzialmente diversa 
dall'unica rivelazione pubblica: 
questa esige la nostra fede; in essa 
infatti, per mezzo di parole umane e 
della mediazione della comunità 
vivente della Chiesa, Dio stesso parla a 
noi. La fede in Dio e nella sua Parola si 
distingue da ogni altra fede, fiducia, 
opinione umana. La certezza che Dio 
parla mi dà la sicurezza di incontrare la 
verità stessa; una certezza, che non può 
verificarsi in nessuna forma umana di 
conoscenza. È la certezza, sulla quale 
edifico la mia vita e alla quale mi 
affido morendo.  

2. La rivelazione privata è un aiuto 
per questa fede, e si manifesta come 
credibile proprio perché mi rimanda 
all'unica rivelazione pubblica. Il 
Cardinale Prospero Lambertini, futuro 
Papa Benedetto XIV, dice al riguardo 
nel suo trattato classico, divenuto poi 
normativo sulle beatificazioni e 
canonizzazioni: «Un assentimento di 
fede cattolica non è dovuto a 
rivelazioni approvate in tal modo; non 
è neppure possibile. Queste rivelazioni 
domandano piuttosto un assentimento 
di fede umana conforme alle regole 
della prudenza, che ce le presenta 
come probabili e piamente credibili».  

Si noti che l'approvazione ecclesiale 
di una rivelazione privata include tre 
elementi: il messaggio relativo non 
contiene nulla che contrasta la fede ed i 
buoni costumi; è lecito renderlo 
pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a 
dare ad esso in forma prudente la loro 
adesione.  

Un tale messaggio può essere un 
valido aiuto per comprendere e 
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vivere meglio il Vangelo nell'ora 
attuale; perciò non lo si deve 
trascurare. È un aiuto, che è offerto, 
ma del quale non è obbligatorio fare 
uso.  

Il criterio per verificare la 
veridicità ed il valore di una 
rivelazione privata è pertanto il suo 
orientamento a Cristo stesso. Quando 
essa ci allontana da Lui, quando essa 
si rende autonoma o addirittura si fa 
passare come un altro e migliore 
disegno di salvezza, più importante 
del Vangelo, allora essa non viene 
certamente dallo Spirito Santo, che ci 
guida all'interno del Vangelo e non 
fuori di esso.  

Ciò non esclude che una rivelazione 
privata ponga nuovi accenti, faccia 
emergere nuove forme di pietà o ne 
approfondisca e ne estenda di antiche. 
Ma in tutto questo deve comunque 
trattarsi di un nutrimento della fede, 
della speranza e della carità, che sono 
per tutti la via permanente della 
salvezza.  

Possiamo aggiungere che le 
rivelazioni private sovente provengono 
innanzitutto dalla pietà popolare e su di 
essa si riflettono, le danno nuovi 
impulsi e dischiudono per essa nuove 
forme. Ciò non esclude che esse 
abbiano effetti anche nella stessa 
liturgia, come ad esempio mostrano le 
feste del Corpus Domini, del Sacro 
Cuore di Gesù e della Divina 
Misericordia.  

Da un certo punto di vista nella 
relazione fra liturgia e pietà popolare si 
delinea la relazione fra Rivelazione e 
rivelazioni private: la liturgia è il 
criterio, essa è la forma vitale della 
Chiesa nel suo insieme, nutrita 
direttamente dal Vangelo.  

La religiosità popolare significa che 
la fede mette radici nel cuore dei 
singoli popoli, così che essa viene 
introdotta nel mondo della quotidianità; 
essa è la prima e fondamentale forma 
di «inculturazione» della fede, che si 
deve continuamente lasciare orientare e 
guidare dalle indicazioni della liturgia, 
ma che a sua volta feconda la fede a 
partire dal cuore.  

Siamo così già passati dalle 
precisazioni piuttosto negative, che 
erano innanzitutto necessarie, alla 
determinazione positiva delle 
rivelazioni private: come si possono 
classificare in modo corretto a partire 
dalla Scrittura?  

La più antica lettera di San Paolo che 
ci è stata conservata, forse il più antico 
scritto in assoluto del Nuovo 
Testamento, la prima lettera ai 
Tessalonicesi, offre un'indicazione. 
L'apostolo qui dice: «Non spegnete lo 
Spirito, non disprezzate le profezie; 
esaminate ogni cosa, tenete ciò che è 
buono» (5, 19-21).  

In ogni tempo è dato alla Chiesa il 
carisma della profezia, che deve essere 
esaminato e non può essere 
disprezzato.  

Al riguardo occorre tenere presente 
che la profezia nel senso della Bibbia 
non significa predire il futuro, ma 
spiegare la volontà di Dio per il 
presente e quindi mostrare la retta via 
verso il futuro. Colui che predice 
l'avvenire viene incontro alla 
curiosità della ragione, che desidera 
squarciare il velo del futuro; il 
profeta viene incontro alla cecità 
della volontà e del pensiero e 
chiarisce la volontà di Dio come 
esigenza ed indicazione per il 
presente. L'importanza della 
predizione del futuro in questo caso è 
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secondaria. Essenziale è 
l'attualizzazione dell'unica rivelazione, 
che mi riguarda profondamente: la 
parola profetica è avvertimento o 
consolazione o entrambe.  

In questo senso si può collegare il 
carisma della profezia con la 
categoria dei «segni del tempo», che è 
stata rimessa in luce dal Vaticano II: 
«Sapete giudicare l'aspetto della terra e 
del cielo, come mai questo tempo non 
sapete giudicarlo?» (Lc 12, 56).  

Per «segni del tempo» in questa 
parola di Gesù si deve intendere il suo 
cammino: Egli stesso. Interpretare i 
segni del tempo, alla luce della fede, 
significa riconoscere la presenza di 
Cristo in ogni tempo. Quindi le 
rivelazioni private riconosciute dalla 
Chiesa — anche Fatima — ci aiutano a 
comprendere i segni del tempo ed a 
trovare per essi la giusta risposta nella 
fede.  
 

53. La struttura antropologica delle 
rivelazioni private  

 

E’ bene chiarire il carattere 
antropologico (psicologico) delle 
rivelazioni private.  

L'antropologia teologica distingue in 
questo ambito tre forme di percezione o 
«visione»: la visione con i sensi 
(percezione esterna corporea), la 
percezione interiore e la visione 
spirituale (visio sensibilis - imaginativa 
- intellectualis).  

Nelle visioni di Lourdes, di Fatima, 
ecc. non si tratta della normale 
percezione esterna dei sensi: le 
immagini e le figure, che vengono 
vedute, non si trovano esteriormente 
nello spazio, come vi si trovano ad 
esempio un albero o una casa. Ciò è del 
tutto evidente, ad esempio, per quanto 
riguarda la visione dell'inferno 

(descritta nella prima parte del 
«segreto» di Fatima) o anche la visione 
descritta nella terza parte del «segreto», 
ma si può dimostrare molto facilmente 
anche per le altre visioni, soprattutto 
perché non tutti i presenti le vedevano, 
ma di fatto solo i «veggenti». Così pure 
è evidente che non si tratta di una 
«visione» intellettuale senza immagini, 
come essa si trova negli alti gradi della 
mistica. Quindi si tratta della categoria 
di mezzo, la percezione interiore, che 
certamente ha per il veggente una 
forza, che per lui equivale alla 
manifestazione esterna sensibile.  

Vedere interiormente non significa 
che si tratta di fantasia, che sarebbe 
solo un'espressione dell'immaginazione 
soggettiva. Piuttosto significa che 
l'anima viene sfiorata dal tocco di 
qualcosa di reale anche se 
sovrasensibile e viene resa capace di 
vedere il non sensibile, il non visibile 
ai sensi — una visione con i «sensi 
interni ». Si tratta di veri «oggetti», che 
toccano l'anima, sebbene essi non 
appartengano al nostro abituale mondo 
sensibile.  

Per questo si esige una vigilanza 
interiore del cuore, che per lo più non 
c'è a motivo della forte pressione delle 
realtà esterne e delle immagini e 
pensieri che riempiono l'anima. La 
persona viene condotta al di là della 
pura esteriorità e dimensioni più 
profonde della realtà la toccano, le si 
rendono visibili.  

Forse si può così comprendere perché 
proprio i bambini siano i destinatari 
preferiti di tali apparizioni: l'anima è 
ancora poco alterata, la sua capacità 
interiore di percezione è ancora poco 
deteriorata. «Dalla bocca dei bambini e 
dei lattanti hai ricevuto lode», risponde 
Gesù con una frase del Salmo 8 (v. 3) 
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alla critica dei Sommi Sacerdoti e degli 
anziani, che trovavano inopportuno il 
grido di osanna dei bambini (Mt 21, 
16).  

Nella visione esteriore è sempre 
coinvolto il fattore soggettivo: non 
vediamo l'oggetto puro, ma esso giunge 
a noi attraverso il filtro dei nostri sensi, 
che devono compiere un processo di 
traduzione. Ciò è ancora più evidente 
nella visione interiore, soprattutto 
allorché si tratta di realtà, che 
oltrepassano in se stesse il nostro 
orizzonte: il veggente, è coinvolto in 
modo ancora più forte. Egli vede con le 
sue possibilità concrete, con le modalità 
a lui accessibili di rappresentazione e di 
conoscenza. Nella visione interiore si 
tratta, in modo ancora più ampio che in 
quella esteriore, di un processo di 
traduzione, così che il soggetto è 
essenzialmente compartecipe del 
formarsi, come immagine, di ciò che 
appare. L'immagine può arrivare solo 
secondo le sue misure e le sue 
possibilità.  

Tali visioni pertanto non sono mai 
semplici «fotografie» dell'aldilà, ma 
portano in sé anche le possibilità ed i 
limiti del soggetto che percepisce.  

Ciò lo si può mostrare in tutte le 
grandi visioni dei santi; naturalmente 
vale anche per le visioni dei bambini di 
Fatima. Le immagini da essi delineate 
non sono affatto semplice espressione 
della loro fantasia, ma frutto di una 
reale percezione di origine superiore ed 
interiore. Le immagini sono, per così 
dire, una sintesi dell'impulso 
proveniente dall'Alto e delle possibilità 
per questo disponibili del soggetto che 
percepisce, cioè dei bambini.  

Per questo motivo il linguaggio 
immaginifico di queste visioni è un 
linguaggio simbolico. Il cardinale 

Sodano dice al riguardo: «non 
descrivono in senso fotografico i 
dettagli degli avvenimenti futuri, ma 
sintetizzano e condensano su un 
medesimo sfondo fatti che si 
distendono nel tempo in una 
successione e in una durata non 
precisate».  

Questo addensamento di tempi e 
spazi in un'unica immagine è tipica per 
tali visioni, che per lo più possono 
essere decifrate solo a posteriori. Non 
ogni elemento visivo deve avere un 
concreto senso storico. Conta la visione 
come insieme, e a partire dall'insieme 
delle immagini devono essere compresi 
i particolari.  

Quale sia il centro di un'immagine, si 
svela ultimamente a partire da ciò che è 
il centro della «profezia» cristiana in 
assoluto: il centro è là dove la visione 
diviene appello e guida verso la 
volontà di Dio.  

 

54. Domanda 
 

Credi che ai giorni nostri ci siano 
persone in grado di ricevere una 
profezia? 
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55. Il libro della Bibbia 

 

La parola «Bibbia» è termine greco 
che significa «libri», cioè «i Libri sacri» 
o «raccolta dei Libri sacri».  

Con il termine Bibbia indichiamo un 
insieme di libri santi: quelli dell’evento 
giudeo−cristiano. 

Non esiste un libro simile nelle 
biblioteche del mondo intero: 
• la composizione è durata secoli: la 
Bibbia o Sacra Scrittura comprende i 46 
libri dell’AT e i 27 del NT. La Bibbia 
contiene 3.566.480 lettere e 773.893 
parole. 
• Il contenuto riferisce la rivelazione 
di Dio: nella Scrittura è Dio stesso che 
parla attraverso gli autori sacri e ci 
insegna con assoluta certezza quelle 
verità che ha voluto comunicarci per 
la nostra salvezza: l’amore di Dio per 
noi, il Suo piano per la nostra salvezza, 
la venuta e l’opera del Salvatore che per 
noi è Via, Verità e Vita. Se Dio nell’AT 
parlava attraverso i profeti, nel NT ci ha 
parlato attraverso il Verbo incarnato, il 
Figlio di Dio fatto uomo. Attraverso 
Gesù, Dio stesso si fa Parola 
pronunciata nel tempo. Notiamo che la 
Bibbia non è un trattato di teologia o un 
libro di catechismo, non offre 
disquisizioni sulla divinità, non è parola 
«su» Dio, ma è Parola «di» Dio. 
• E’ attuale: la Bibbia non è soltanto la 
testimonianza di un grande passato; non 
è solo la più alta espressione spirituale 
dell’umanità. Essa contiene un 
messaggio che viene da Dio. Ci 
raggiunge adesso e incide sulle nostre 
vite e sulle nostre scelte di oggi. «Ora 
tutto ciò che è stato scritto prima di noi, 

è stato scritto per nostra istruzione, 
perché in virtù della perseveranza e 
della consolazione che ci vengono 
dalle Scritture teniamo viva la nostra 
speranza» (Rm 15,4). 
• I generi letterari sono diversi: scritti 
che sono annoverati tra le più alte 
composizioni letterarie di tutti i tempi. 
Alcuni esempi: 

storia primitiva: si riferisce alle origini 
dei popoli; in essa si confonde il fatto 
storico con le saghe. 

gesta storiche: narrazioni che 
contengono dati storici e positivi, ma 
nello stesso tempo vengono esagerati 
dallo scrittore (Patriarchi, Mosé, 
conquista di Cana) 

storia popolare: tendenza per 
narrazioni ammirevoli ed eroiche (cfr. 
racconti di Sansone) 

midrash storico: libri come Tobia, 
Giuditta, Ester. Attraverso un racconto 
storico si cerca l’edificazione religiosa 
di chi si mette in ascolto della Parola 

generi giuridici: le leggi di Israele 
abbracciano quasi tutta la storia del 
popolo eletto. Principalmente raccolte 
nel Pentateuco. 

genere profetico: l’oracolo (Parola di 
Dio), esortazione (cfr. Osea e 
Geremia), monologo (cfr. in Isaia) 

genere sapienziale: si trova in diverse 
parti della Bibbia. E’ proprio del 
periodo post-esilico (539). E’ 
adoperato dai sapienti e dai teologi 
nelle loro esortazioni a seguire la retta 
via. 

genere lirico: Salmi, Lamentazioni 
genere apocalittico: in uso tra i secoli 

II a.C: e II d.C. Presenta una visione 
della storia passata ed un annuncio del 
tempo definitivo imminente. Utilizza 
la speculazione numerica, i simboli, le 
allegorie (es. Daniele) 

genere espistolare: lettere paoline. 
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Quanto è importante mettersi in 
ascolto come Maria Santissima! La 
Parola di Dio guarisce, dona la Pace, 
ricostruisce, trasforma il lutto in 
danza, apre a nuovi orizzonti, invita a 
lavorare nella vigna.  

 
56. Ispirazione e finalità 

 

Dio si è servito di persone scelte, le 
quali hanno scritto secondo le loro 
capacità e le conoscenze del tempo, 
assistite dallo Spirito Santo «affinché 
scrivessero come veri autori tutte le 
cose e soltanto quelle che Egli voleva»1. 
I libri sono stati scritti per mandato 
divino.  

Esodo 17,14: «Il Signore disse a 
Mosé: “Scrivi questo per ricordo nel 
libro”». Geremia 30,1-2: «Parola che fu 
rivolta a Geremia da parte del Signore: 
“Dice il Signore, Dio di Israele: Scrivi 
in un libro tutte le cose che ti dirò”». 
Geremia 36,2: «Nel quarto anno di 
Ioakim figlio di Giosia re di Giuda, fu 
rivolta a Geremia da parte del Signore 
questa parola: “Prendi un rotolo da 
scrivere e scrivici tutte le cose che ti ho 
detto”». 

La Bibbia è quindi scaturita dall’opera 
di uomini e di donne che hanno tanto 
coltivato il silenzio da sperimentare una 
verità ineffabile che non poterono mai 
descrivere pienamente; la segnalarono e 
suggerirono con parole in grado di 
condurre altri a sperimentare la 
medesima verità. Atenagora definì gli 
scrittori sacri (=agiografi) «strumenti 
musicali suonati da Dio». 

Espressamente si sottolinea l’autorità 
dell’origine divina dei libri dell’AT e si 
nota come essi siano stati redatti da 

                                           
1  Dei Verbum 11. 

uomini sotto una mozione divina 
particolare, che si chiama ispirazione. 

Leone XIII nell’enciclica 
Providentissimus Deus del 18 
novembre 1893 così parla 
dell’ispirazione:  

«è la virtù soprannaturale con cui Dio eccitò 
e mosse gli agiografi a scrivere e in modo 
tale li ha assistiti nello scrivere tutte e sole 
quelle cose che Egli comandava, che essi 
così concepissero rettamente nell’i ntelletto e 
volessero fedelmente scrivere e le 
esprimessero in maniera atta con verità 
infallibile». 

L’ispirazione è un influsso fisico, 
soprannaturale e carismatico, 
mediante il quale Dio eleva ed 
applica (fa funzionare) 
transitoriamente le facoltà 
dell’agiografo, affinché questi 
consegni alla Chiesa un libro divino. 

Perciò: 
 

“ i libri della Scrittura insegnano 
fermamente, fedelmente e senza errore 
la verità che Dio, in vista della nostra 
salvezza, volle fosse messa per scritto 
nelle Sacre Lettere. Pertanto “tutta la 
Scrittura è ispirata da Dio e utile per 
insegnare, convincere, correggere e 
formare alla giustizia, affinché l’uomo 
di Dio sia completo e ben preparato per 
ogni opera buona” (2 Tim 3,16 -17)2.  

 

Che vuole dire? Dio ci vuole 
completi: senza di Lui non lo saremo 
mai! Egli vuole che operiamo il bene. 

Si noti come si ribadisce che unico è 
l’autore dell’AT e del NT: Dio.  

Nella Sacra Scrittura sono ispirate le 
parole non per se stesse ma in ordine ai 
concetti che esprimono. 

Dio ha inteso comunicare ciò che 
serve alla nostra vita.  

                                           
2 Dei Verbum 11. 
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San Giovanni Crisostomo indicò la 
Bibbia come «Una lettera mandataci da 
Dio dalla lontana patria». San Pietro 
ebbe a dire: «Sappiate anzitutto questo: 
nessuna scrittura profetica va soggetta a 
privata spiegazione, poiché non da 
volontà umana fu recata mai una 
profezia, ma mossi da Spirito Santo 
parlarono quegli uomini da parte di 
Dio» (2 Pt 1,20-21). 

Noi scopriamo il messaggio di Dio 
non attraverso ideologie o esposizioni 
teoriche, bensì: 1) dentro le vicende 
della storia dell’u manità, 2) nella vita e 
nella Parola di Gesù Cristo e 3) nel 
cammino storico della Chiesa. 

Prima della Bibbia erano già 
pienamente sviluppati culti e religioni 
diverse. La città di Gerico già esisteva 
nel 7000 a.C. Al 4500 a.C. 
corrispondono i primi documenti della 
cultura egiziana e di quella 
mesopotamica.  Rispetto a questi dati, la 
Bibbia presenta un ritardo di diversi 
millenni, poiché nella sua forma orale 
non va oltre l’anno 1800 a.C.  

La Bibbia risente di queste correnti 
che la precedettero e che hanno avuto il 
loro peso all’ora di determinare la ste ssa 
formulazione materiale, che è 
cominciata nel 1200 a.C. 

Facciamo subito un atto di fede. Ci 
facciamo aiutare dalla Bibbia, e 
precisamente da san Paolo, dalla lettera 
ai Romani: «tutto ciò che è stato scritto 
prima di noi, è stato scritto per nostra 
istruzione» (15,4). Ma non solo per 
questo: «perché in virtù della 
perseveranza e della consolazione che ci 
vengono dalle Scritture teniamo viva la 
nostra speranza» (15,4). 

Quando è stata accesa questa 
speranza? In quale momento di non 

speranza, di disperazione è stata 
accesa? Guardiamo all’inizio: la Genesi 
ci parla di frattura tra uomo e Dio, tra il 
maschio e la sua donna, tra i figli, tra 
l’uomo e la natura ... Quante 
sofferenze, dolori, solitudine, morte! 

Notiamo come la dottrina sull’i -
spirazione non afferma soltanto che lo 
Spirito Santo ha cooperato nella 
consegna scritta dei diversi libri biblici. 
L’ispirazione non è soltanto un’affer -
mazione sull’origine della Sacra 
Scrittura in un tempo passato. 
Ispirazione significa anche che la 
Scrittura è e continua ad essere piena 
dello Spirito Santo, e che Questi parla 
ad essa ed attraverso di essa, e da essa e 
attraverso di essa vuole agire 
nuovamente in modo efficace nella 
predicazione della Chiesa. 
 
57. Antico e Nuovo Testamento 

 

Il titolo «Testamento» è una 
denominazione nata nell’ambiente 
greco e cristiano. Fa riferimento ad 
un’epoca nella quale si voleva dare alla 
Bibbia un titolo che esprimesse il suo 
contenuto fondamentale.  

Il tema che meglio sembrava 
esprimere il messaggio biblico era 
quello dell’ alleanza (in ebraico berit, 
in greco diatheke). 

La traduzione latina di questo 
termine fu testamentum che significa 
non soltanto patto od alleanza ma il 
patto fatto all’occasione della morte.  

Noi distinguiamo un’antic a alleanza, 
un vecchio testamento con Abramo e 
con Mosé, ed una nuova alleanza, un 
nuovo testamento con Gesù. 

Da un punto di vista cristiano, il 
Vecchio Testamento è in gran parte una 
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sorte di prologo. Ricordiamo cosa si 
dice nella Lettera agli Ebrei (1,1-4): 

 

“ Dio, che aveva già parlato nei tempi 
antichi molte volte e in diversi modi ai 
padri per mezzo dei profeti, ultimamente, 
in questi giorni, ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio, che ha costituito erede 
di tutte le cose e per mezzo del quale ha 
fatto anche il mondo. Questo Figlio, che 
è irradiazione della sua gloria e impronta 
della sua sostanza e sostiene tutto con la 
potenza della sua parola, dopo aver 
compiuto la purificazione dei peccati si è 
assiso alla destra della maestà nell'alto 
dei cieli, ed è diventato tanto superiore 
agli angeli quanto più eccellente del loro 
è il nome che ha ereditato” . 

 

All’inizio del cap. 2 afferma: 
«Proprio per questo bisogna che ci 
applichiamo con maggiore impegno a 
quelle cose che abbiamo udito, per non 
andare fuori strada». 

In Gesù vi è continuità tra Antico e 
Nuovo Testamento. Ricordiamo quanto 
si dice nel Vangelo di Giovanni (5,39): 
«Voi investigaste le Scritture poiché 
pensate avere per mezzo di esse vita 
eterna, ed esse sono quelle che rendono 
testimonianza di me». 

L’atteggiamento di Cristo costituisce 
l’argomento ultimo del valore d ivino 
della Bibbia: «Quanto alla resurrezione 
dei morti, non avete letto quello che vi 
è stato detto da Dio: “Io sono il Dio di 
Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di 
Giacobbe”» (Mt 22,31) . «Rispose loro 
Gesù: “Non è forse scritto nella vostra 
Legge: Io ho detto: voi siete dèi» (Gv 
10,34). 

Gli Apostoli raccolgono il messaggio 
di Gesù con uguale autorità che gli 
scritti dell’Antico T estamento: 

 

At 1,15-16: In quei giorni Pietro si alzò in 
mezzo ai fratelli (il numero delle 
persone radunate era circa centoventi) e 
disse: «Fratelli, era necessario che si 
adempisse ciò che nella Scrittura fu 
predetto dallo Spirito Santo per bocca 
di Davide riguardo a Giuda, che fece 
da guida a quelli che arrestarono Gesù. 

 

At 28,23: E fissatogli un giorno, vennero 
in molti da lui nel suo alloggio; egli dal 
mattino alla sera espose loro 
accuratamente, rendendo la sua 
testimonianza, il regno di Dio, 
cercando di convincerli riguardo a 
Gesù, in base alla Legge di Mosè e ai 
Profeti. 

 

Bisogna comunque avere presente 
che la rivelazione dell’AT rapprese nta 
ancora una fase imperfetta delle verità 
rivelate per riguardo alla fase definitiva 
del NT. In questo senso si possono 
spiegare molte imperfezioni o errori 
dottrinali dell’AT: poligamia, divo rzio, 
vendetta del sangue, guerre sante o di 
sterminio, maledizioni contro i nemici 
... 

Sono errori se comparati con la 
dottrina e la morale più perfetta del NT 
e della Chiesa attuale, ma non erano 
errori per coloro a cui erano indirizzati. 

Nell’interpretazione dei Vangeli si 
devono tenere presenti le tre fasi 
attraverso cui ci è giunta la dottrina e la 
vita di Gesù: 
• fase primitiva, che risale allo stesso 
Gesù; 
• fase degli apostoli, in cui il 
messaggio di Cristo viene proposto in 
maniera più chiara sotto la luce della 
Risurrezione e della venuta dello 
Spirito; 
• fase della Chiesa, nella quale 
vivevano e per la quale lavoravano gli 
evangelisti. 
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58. I libri canonici 

 

La Chiesa stabilisce dei criteri e dei 
requisiti per conoscere i libri ispirati. 
Essi rimandano alla loro canonicità. 

Già nel Concilio di Ippona del 393 e 
in altri documenti antichi troviamo che 
si ribadisce come fuori delle Scritture 
canoniche non debba essere letto in 
Chiesa altro con il nome di divine 
Scritture. 

Canone traduce il greco κανων, che 
originariamente significa canna, il fusto 
che serve per misurare. E’ il punto di 
riferimento, la misura, il modello, la 
regola. 

Il canone ha a che fare con 
l’ispirazione, perché ciò che sta de ntro 
al canone è ispirato. 

La Chiesa Cattolica utilizza il canone 
alessandrino (greco) della LXX (o 
Settanta)3, che contiene anche i seguenti 
testi dell’AT, detti deutero −canonici 
(perché entrati in un secondo tempo nel 
canone)4: Baruc, Tobia, Giuditta, 
Sapienza (greco), 1 e 2 Maccabei (greco 
2 Macc), Siracide o Ecclesiastico, più 
parti di Daniele e di Ester. In questo 
modo l’AT è formato da 45 l ibri. 

La Chiesa Cattolica determinò questo 
canone non sulla base di una 
ricostruzione storica, ma su di un 
fondamento teologico: l’uso liturgico 
comune a tutta la Chiesa di certi libri. 

Nel momento della Riforma, i 
protestanti scelsero il canone 
                                           
3 La traduzione dei Settanta dell’AT, 

dall’ebraico in greco, è iniziata verso la metà 
del terzo secolo prima di Cristo (circa 250 
a.C.) ed è terminata intorno all’anno 100 a.C. 
Essa fu fatta dai giudei di Alessandria 
d’Egitto.  

4 I protestanti li chiamano apocrifi. 

palestinese o giudaico che escludeva i 
deutero−canonici, per cui l’AT viene 
ridotto a 39 libri. 

Recentemente, nel protestantesimo, 
ci sono segni di un ritorno alla 
posizione più moderata dei primi 
riformatori a proposito dei 
deutero−canonici. Questo 
atteggiamento si è venuto a creare non 
soltanto in seguito agli studi recenti a 
proposito del canone dell’antichità, ma 
anche in seguito ad una migliore 
comprensione dei deutero−canonici 
stessi.  

 Cattolici e Protestanti lavorano oggi 
assieme per produrre Bibbie comuni, 
specialmente nelle lingue meno 
conosciute, e queste Bibbie contengono 
i deutero−canonici. 

Nelle Chiese Orientali attualmente si 
accettano i deutero−canonici ed in più 
si aggiungono altri due libri: 2 Esdra e 
3 Maccabei. 

Per quanto riguarda il NT oggi i 
Cattolici, i Protestanti e gli Ortodossi 
accettano tutti lo stesso canone dei 27 
libri del NT. 
 
59. Domande 

 

1.  Stai approfondendo la tua 
conoscenza della Bibbia, o sei fermo 
alle nozioni del catechismo? 

2.  Che cosa ti ha avvicinato di più alla 
Parola di Dio? 

 



75 

DODICESIMO INSEGNAMENTO 
 

IL TESTO SACRO E LA CHIESA 

 
60. Il senso del testo sacro 

 

Ricordiamo in breve che cosa 
abbiamo visto negli ultimi 
insegnamenti.  
• Dio parla agli uomini e comunica 

loro la Sua Rivelazione.  
• L’oggetto primario della Bibbia è la 

proposta fatta all’uomo delle verità 
necessarie per la salvezza. Perciò 
l’ispirazione è ordinata 
principalmente alla fedele 
trasmissione delle verità rivelate. 

• D’altra parte, Dio parla nella Sacra 
Scrittura attraverso gli uomini e in 
modo umano. Bisogna quindi tenere 
presente la limitatezza dello 
strumento umano per meglio 
spiegare le difficoltà della Sacra 
Scrittura. 

E’ necessario cogliere il senso del 
testo sacro.  

I Padri della Chiesa distinguevano il 
senso letterale e quello spirituale: 

 

a) senso letterale 
 

Il senso letterale è il senso voluto 
direttamente dall’autore umano e che 
viene significato con le sue parole. Per 
capirlo si usano gli strumenti 
ermeneutici1 ed esegetici2.  

Si deve interpretare, commentare, 
spiegare la Parola (tale è il senso del 
greco ερµενευω). 

Guardando alla parola si deve 
distinguere: 

                                           
1 Ermeneutica: arte d’intendere e di 

interpretare i documenti antichi 
2 Esegesi: studio e interpretazione critica di 

un testo 

metafora: «Voi siete il sale della terra» 
(Mt 5,13) 

analogia: «Il Signore è il mio pastore» 
(Sal 23,1) 

iperbole: «Renderò numerosa la tua 
discendenza come le stelle del cielo ... 
come la sabbia del mare» (Gn 22,17) 

ironia: «Ecco, Adamo è diventato uno di 
noi» (Gn 3,22) 

Al fine di un’interpretazione più 
esatta si deve tenere conto dei generi 
letterari. 

E’ molto importante in ciascun libro 
biblico determinare la dottrina che 
l’agiografo ha voluto proporre all’as -
senso dei lettori; di qui la ricerca 
dell’esegesi.  

Ciò che gli agiografi hanno cercato 
non è una narrazione storica accurata. 
Durante il peccato dei progenitori non 
c’era nessun giornalista o telecronista.  

Nell’uso delle fonti, lo storico 
israelita ignorava la precisione delle 
norme scientifiche di critica. Per lui la 
storia non era tanto scienza quanto 
un’attività artistica. Secondo la 
mentalità dell’e -poca una storia vera 
poteva anche contenere inesattezze o 
difetti. 

Gli agiografi vivevano ormai in una 
storia più grande: la storia della 
salvezza. Per questo l’interpretazione 
della Sacra Scrittura deve essere 
un’inter -pretazione teologica, senza 
diminuzione alcuna del valore dei fatti 
storici. 

 
b) senso spirituale o pieno 

 

Va oltre la lettera e coglie il 
significato o l’insegnamento implicito 
(sottinteso o nascosto). E’ il significato 
inteso da Dio, ma non compreso con 
chiarezza dall’agiografo e che si scopre 
nelle parole della Scrittura quando esse 
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sono viste alla luce di una rivelazione 
posteriore o dallo sviluppo nella 
comprensione della rivelazione. 

In merito si parla anche di senso 
allegorico: in riferimento alla persona 
e alla vita di Cristo. Ad es. il serpente 
di bronzo innalzato da Mosé è 
immagine di Cristo sulla croce (cfr. Gv 
3,14). L’agnell o pasquale è anch’esso 
figura di Cristo (cfr. Es 12,46; Gv 
19,36). Giona è tipo di Cristo (cfr. Lc 
11,30 ss; Mt 12,39-40; 16,4). 

morale: quanto è scritto è per indicarci 
come vivere 

anagogico: la Parola ci conduce sulla 
retta strada verso la casa del Padre. 

 
61. La Bibbia e la natura 

 

Le difficoltà che gli scienziati 
pongono a proposito dei primi capitoli 
della Genesi sono fuori posto. la Bibbia 
non intende essere un trattato di 
cosmologia, vuole solo affermare che 
l’umanità tutta è uscita dalle mani 
creatrici di Dio, che è l’Alfa ma anche 
l’Omega, l’Inizio e la Fine, e perciò è il 
destino ultimo dell’uomo, inserito nel 
corso della storia, guidata dalla 
Provvidenza, che tutto regola e 
governa. 

La Bibbia non intende insegnare 
l’intima costituzione dei fenomen i 
naturali, ma descrivere i fenomeni 
scientifici secondo le apparenze 
esterne: ad esempio il sole sorge, il sole 
tramonta, il sole si ferma. 

Al riguardo notava sant’Agostino:  

«Lo Spirito Santo non volle insegnare agli 
uomini cose che non hanno alcuna utilità 
per la salvezza eterna. Il Signore non 
promise lo Spirito Santo per istruirci 
intorno al corso del Sole e della Luna. 
Egli voleva fare dei cristiani e non dei 
matematici». 

In base a questi principi si possono 
comprendere molti testi biblici che 
trattano dell’universo, delle stelle, degli 
animali, della psicologia umana ... 

Quando la Scrittura afferma 
espressamente che Dio è il creatore di 
tutte le cose, intende escludere il 
politeismo, il dualismo e il panteismo, 
ma lascia che si discuta liberamente su 
come Dio abbia creato il mondo, quale 
parte abbiano avuto nella costituzione 
del mondo le cause seconde, quanti 
siano stati gli stadi attraverso i quali 
sono passati e il mondo e l’uomo.  

Perché questo? Perché la storia del 
popolo di Israele ha sempre avuto un 
significato religioso, salvifico. Anche 
le questioni di igiene personale erano 
viste come religione; così i problemi di 
architettura (ad es. le case lebbrose). 

Per questo la testimonianza degli 
agiografi non può essere misurata del 
tutto secondo i criteri della storiografia 
profana. 
 
62. Il ruolo della Chiesa 

 

Tre sono le vie o le componenti 
attraverso le quali, sia pure con 
modalità diverse, viene trasmessa e 
garantita la Parola di Dio: la 
Tradizione, la Scrittura, il Magistero 
della Chiesa. 

 

Tradizione e Parola scritta 
 

La Bibbia è stata affidata da Dio alla 
Chiesa: Essa è custode sia della 
Tradizione vivente e sia della Parola 
scritta. La Dei Verbum mette sullo 
stesso piano la Scrittura e l’Eucarestia:  

«La Chiesa ha sempre venerato le divine 
Scritture come ha fatto per il Corpo 
stesso del Signore, non lasciando mai, 
soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi 
del pane di vita prendendolo dalla mensa 
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sia della Parola di Dio e sia del Corpo di 
Cristo, e di porgerlo ai fedeli»3. 

Si pensi che nella Chiesa primitiva, 
spesso la Bibbia veniva conservata nel 
tabernacolo, insieme all’Eucarestia.  

Oggi sta entrando l’abitudine di 
esporre pubblicamente nelle Chiese la 
Bibbia aperta, affinché chiunque possa 
raccogliere una parola per la sua 
giornata.  

Del resto nella liturgia della Chiesa, 
la Parola di Dio si venera, si bacia, si 
incensa, si espone al culto, si proclama, 
si canta solennemente. 

Dalla Scrittura, la Chiesa deriva il suo 
sostegno e il suo vigore; la teologia, la 
predicazione, la catechesi, l’omiletica 4: 
tutto si regge sulla Scrittura. 

 

Magistero 
 

San Pietro mette in guardia contro il 
pericolo di stravolgere la Scrittura: 
«[Nelle lettere di Paolo] ci sono alcune 
cose difficili da comprendere e gli 
ignoranti e gli instabili le travisano, al 
pari delle altre Scritture, per loro 
proprio rovina» (2 Pt 3,16). 

Spetta al Magistero della Chiesa 
adempiere «il divino mandato e il 
ministero di conservare e interpretare 
la Parola di Dio»5, che così viene 
proposta autenticamente alla comunità 
ecclesiale.  

Il Magistero non sta al di sopra della 
Scrittura «ma è al suo servizio, 
insegnando solo ciò che è stato 
trasmesso»6. Perciò «la Sacra 
Tradizione, la Sacra Scrittura e il 
Magistero della Chiesa sono tra loro 

                                           
3 Dei Verbum 21. 
4 Spiegazione della Parola di Dio. 
5 Dei Verbum 12. 
6 Dei Verbum 10. 

talmente connessi e congiunti da non 
potere sussistere indipendentemente 
l’uno dall’altro»7. 

Il criterio ultimo per conoscere l’e -
sistenza dell’ispirazione biblica è l’au -
torità infallibile del magistero della 
Chiesa, il quale propone come dogma 
di fede cristiana l’esistenza di questi 
libri ispirati. In questo senso si 
esprimeva sant’Agostino: « Io non 
crederei al vangelo se non fossi 
determinato ad esso dall’autorità della 
Chiesa Cattolica». 

La Chiesa è il veicolo per cui questa 
Parola arriva nella storia, per cui ci 
si incontra con il Verbum, con la 
Salvezza. 
 
63. Criteri indicati dal Concilio 
Vaticano II 

 

Per capire bene il messaggio della 
Parola di Dio è necessario applicare tre 
criteri che sono stati indicati dal 
Concilio Vaticano II: 
•  attenzione «al contenuto e all’unità 

di tutta la Scrittura»: diversi sono i 
libri, ma unico è il disegno di Dio. La 
Verità nella Scrittura si trova, 
propriamente parlando, non in un testo 
solo, isolato dagli altri, bensì nella sua 
totalità. Questo criterio si fonda sul 
fatto che Dio è l’autore di tutta la 
Bibbia. Da questa verità scaturisce una 
conseguenza importante: un testo 
biblico, soprattutto dell’AT, non può 
essere isolato in se stesso, ma va 
sempre considerato alla luce di tutta la 
rivelazione, specialmente alla luce 
degli scritti del NT.  

•  leggere la Scrittura nella «Tradizione 
vivente di tutta la Chiesa», perché in 

                                           
7 Dei Verbum 10. 
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essa si tramanda la memoria viva della 
Parola di Dio, mentre lo Spirito ne 
illumina l’interpretazione. La Chiesa 
può dichiarare l’autentico senso di un 
testo in modi diversi: a) con 
definizioni solenni dei concili 
ecumenici e dei sommi pontefici; b) 
con il magistero ordinario della 
Chiesa. 

•  rispettare l’ analogia della fede e cioè 
la connessione delle verità della fede 
tra di loro e nella totalità del progetto 
della Rivelazione. Questo criterio 
significa che nell’int erpretazione di un 
passo della Bibbia, il cui senso non è 
stato ancora chiarito autenticamente 
né dalla Chiesa né dal consenso 
unanime della Tradizione, l’esegeta 
cattolico deve spiegare un testo 
biblico in consonanza con le altre 
verità e dottrine accolte e professate 
dalla Chiesa. Ad es. Gv 13,5-10 (la 
lavanda dei piedi): potrebbe essere 
fondamento di un nuovo sacramento 
perché ci si rifà sempre ad azioni di 
Gesù. Ma i sacramenti sono 7 e non è 
possibile che ce ne sia un ottavo. 
Fondamento dell’a -nalogia della fede 
è la stessa unità della rivelazione. La 
Bibbia è Parola di Dio e in quanto 
proviene da Dio, deve costituire un 
tutt’unico. Perciò non vi può essere 
contraddizione fra ciò che insegna la 
Chiesa e ciò che si trova nella Bibbia. 
L’analogia della fe de è piuttosto un 
criterio negativo, nel senso che 
bisogna respingere quell’in -
terpretazione che urta con la dottrina 
della Chiesa. 

 

Si evita così ogni forma di 
assolutizzazione e di fondamentalismo 
biblico. 

 

La Sacra Scrittura, assumendo forma 
umana in una determinata società, 
dovette necessariamente essere soggetta 
a tutte le limitazioni umane, come per 
esempio, a quelle provenienti dalla 
mentalità giudeo−orientale, dal grado e 
dalla forma della cultura degli autori 
sacri. 

Gesù stesso adattò l’espressione  della 
sua dottrina alla mentalità degli 
ascoltatori, alla loro conoscenza del 
mondo e dell’uomo.  

Non dobbiamo confondere le diverse 
mentalità degli agiografi, con le quali la 
Rivelazione ci è stata proposta, con la 
verità assoluta della Parola di Dio. E 
nello stesso tempo non possiamo, né 
dobbiamo spiegare la mentalità e le 
caratteristiche dei libri sacri, secondo il 
modo di pensare di noi, occidentali del 
XX secolo. 

Quando si dice che nella Bibbia Dio 
si adatta, al parlare e all’intendere 
umano, significa che Dio gradualmente 
ci porta alla verità. In essa si nota come 
vi sia una maturazione costante dei 
problemi. Non si tratta di aggiungere 
nuove verità a quelle già esistenti, ma 
di proiettare di una nuova luce sulle 
verità già conosciute, perché vengano 
meglio manifestate le virtualità sino ad 
ora sconosciute. I diversi aspetti del 
mistero della salvezza vengono 
progressivamente delucidati. 
 
64. La Comunità fondata sulla Parola 

 

Il Concilio Vaticano II, tanto nella 
Lumen Gentium (cap. II), quanto nella 
Dei Verbum, ha dimostrato che la 
Chiesa, nonostante la distinzione tra 
sacerdozio e fedeli, è in primo luogo la 
comunità di coloro che uniti ascoltano 
e attuano la Parola di Dio. 
Precedentemente la Chiesa si 



IL TESTO SACRO E LA CHIESA 

 

79 

 

presentava piuttosto alla luce del Suo 
compito di guida nei confronti dei 
credenti: quando si parlava di Chiesa si 
pensava anzitutto alla gerarchia. 

Quando siamo colpiti e disordinati 
nelle nostre energie, Gesù ci viene 
incontro con la Comunità Eucaristica e 
in particolare con la Parola, necessaria a 
ogni persona per ritrovare in pieno sé 
stessa, uscendo dalle false parole del 
proprio Io e del mondo e da ogni forma 
di dispersione.  

Non per nulla Cristo è il Verbo, la 
Parola che si fa carne: entra nel più 
intimo della nostra natura, delle nostre 
forze, dei nostri bisogni, dei nostri 
disordini, delle nostre sofferenze e dei 
nostri mali. Essa tutto rischiara, 
corregge approfondisce, incoraggia, 
sostiene, verifica, vivifica, cambia, fa 
soffrire e risorgere per portare tutto alla 
Verità, alla Libertà, all’Amore, alla 
Pace, a godere della Sua Grazia e 
Alleanza. Ci pone in crisi e ci mette 
continuamente di fronte al dilemma 
tra scelte di vita e di morte, in 
contrasto con i nostri mali e quelli del 
mondo.  

Pur venendo sollecitati dalla Parola 
c’è però chi non vuole c ambiare, c’è chi 
non vuole essere onesto, non cerca, non 
segue e non si lascia coinvolgere dalla 
Parola di Dio. La prende con riserva 
ponendo sempre il proprio «io» prima: 
ad esempio il giovane ricco che è 
insoddisfatto ma senza coraggio, non 
vuole lasciarsi coinvolgere; 9 su 10 
lebbrosi cercano la Parola di Dio per 
stare bene ma non di più. 

Siamo figli del nostro tempo e perciò 
abbiamo bisogno di verificare e 
purificare la nostra mentalità, tramite 
l’ascolto della Parola di Dio, le 
indicazioni del Magistero della Chiesa 

e la docilità alla guida dello Spirito di 
Verità. Abbiamo bisogno di guardarci 
dagli anticristi che forse −come allora− 
sono «usciti di mezzo a noi» (1 Gv 
2,19). Di conseguenza, potremo avere 
quel giusto discernimento, che ci 
aiuterà a camminare nella luce e non 
nelle tenebre (cfr. Gv 12,35). 
 
65. Domande 

 

1.  Il Vangelo proclamato nella Messa è 
per te Parola Viva o resta ancora un 
racconto già sentito? Hai provato la 
gioia di mettere in pratica ciò che Gesù 
ci insegna? 

2.  Quando incontri un passo biblico che 
non comprendi, ti informi sul suo 
significato? 
 

 

Ricordare la predica 
Una domenica, verso mezzogiorno, 
una giovane donna stava lavando 
l’insalata in cucina, quando le si 
avvicinò il marito che, per prenderla 
in giro, le chiese: «Mi sapresti dire 
che cosa ha detto il parroco nella 
predica di questa mattina?». «Non 
lo ricordo più», confessò la donna. 
«Perché allora vai in chiesa a 
sentire prediche, se non le ricordi?». 
«Vedi, caro: l’acqua lava la mia 
insalata e tuttavia non resta nel 
paniere; eppure la mia insalata è 
completamente lavata». 

Non è importante prendere 
appunti. E’ importante lasciarsi 

«lavare» dalla Parola di Dio 
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BIBBIA E VITA 
 

66. Bibbia e vita del fedele 
 

Il Concilio Vaticano II ha 
raccomandato di accostarsi volentieri al 
Testo Sacro, per questo ha esortato, con 
forza e con insistenza, tutti i fedeli 
cristiani, a imparare la “sublime 
conoscenza di Gesù Cristo” (Fil 3,8), con 
la frequente lettura delle divine Scritture 
(Dei Verbum 25).  

Questo avviene ascoltandone la 
proclamazione nella liturgia, facendo pie 
letture, partecipando a incontri biblici, a 
forme di Lectio Divina1. Lapidaria è l’af-
fermazione di san Girolamo: «L’igno-
ranza delle Scritture è ignoranza di 
Cristo» 

La Scrittura è una miniera di 
insegnamenti. Dio esortò Ezechiele: 
«Mangia questo rotolo!» (Ez 3,1): é il 
rotolo contenente la Parola di Dio. La 
dottrina non deve rimanere qualcosa di 
astratto. «Le parole che hai dato a me io 
le ho date a loro» (Gv 17,8).  

Proprio perché è Parola di Dio, essa è 
viva: perciò è «efficace», cioè produce 
ciò che dice. Accostati alla mensa di Dio. 
La donna del Vangelo chiedeva che le 
venissero concesse almeno le briciole. 

La Bibbia va ascoltata nella preghiera, 
va pregata, per stabilire un dialogo con 
Dio: poiché −come nota sant’Ambrogio− 
«quando preghiamo, parliamo a Lui; e 
ascoltiamo Lui, quando leggiamo gli 
oracoli divini». 

La Bibbia stessa offre preghiere 
stupende che ci possono ispirare in tutte 
le situazioni della vita: si pensi ai Salmi. 

                                           
1  Una lettura regolare, metodica, rigorosa della 

Bibbia. 

Simone il nuovo teologo (sec. IX) 
diceva che per capire un versetto della 
Scrittura, anche quello apparentemente 
più semplice, bisogna starci sopra 
almeno tre giorni, e piangere per la 
nostra cecità e il desiderio di capire. 

La Parola non può essere compresa se 
non attraverso la luce dello Spirito 
Santo come notò Origene: «Ciò che è 
opera dello Spirito Santo, non viene 
pienamente compreso se non sotto 
l’azione dello Spirito». Del resto, per 
capire ciò che un altro dice con le 
parole o con il comportamento, si deve 
avere una particolare sintonia con Lui. 

La Parola di Dio è norma di vita. 
Perciò non basta leggerla o ascoltarla, 
bisogna applicarla alla propria vita e 
tradurre in pratica:  

«Accogliete con docilità la parola 
che è stata seminata in voi e che può 
salvare le vostre anime. Siate di coloro 
che mettono in pratica la Parola e non 
soltanto ascoltatori, illudendo voi 
stessi. Perché se uno ascolta e non 
mette in pratica la Parola, assomiglia a 
un uomo che osserva il proprio volto in 
uno specchio: appena s’è osservato, se 
ne va, e subito dimentica com’era» (Gc 
1,21-24). 

Gesù insegna: «Non chiunque mi 
dice: Signore, Signore, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli»; 
«chiunque ascolta queste mie parole e 
le mette in pratica è simile a un uomo 
saggio, che ha costruito la sua casa 
sulla roccia» (Mt 7,21.24). 

Sarebbe un errore fermarci alla 
semplice curiosità, a cercare i passi 
piacevoli (cadendo nella superficialità 
spirituale), alla conoscenza 
intellettuale, senza permettere che essa 
incida sulla nostra vita.  
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Quando leggiamo la Scrittura 

dovremmo pensare che quello è scritto a 
me e parla di me. Dio non vuole tanto 
rivelarmi dei fatti, quanto rivelare sé 
stesso e come ordinare la mia vita per 
mettermi in rapporto filiale con Lui. 

Oggi siamo talmente pieni di parole 
che rischiamo di essere impermeabili alla 
Parola di Dio: di lasciarla scivolare sulla 
nostra vita, senza permettere ad Essa di 
penetrare in noi. 

E’ necessario avvicinarsi alla Bibbia 
allo stesso modo in cui è necessario 
amare Dio: con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tu tte le nostre forze. 
Credere viene dal latino cor+dare = dare 
il cuore. 

E’ importante ricordarlo, perché siamo 
portati naturalmente ad agire di testa e 
poi di cuore. Siamo troppo preoccupati di 
crearci dei concetti, degli schemi. Ma 
tutto ciò non ci nutre, non ci soddisfa.  

Nessuno si brucia con la parola fuoco, 
né si ubriaca con la parola vino o si 
disseta con la formula dell’acqua (H 2O). 

Neanche le mie idee e credenze in Dio, 
per quanto possano essere verosimili, 
possono appagare la mia fame e la mia 
sete. Le idee religiose possono fare di me 
un fanatico religioso, ma lasciare 
insoddisfatta la sete del mio cuore. 

Un asino messo in una biblioteca non 
diventa sapiente. Non serve la presenza 
di un tesoro in un deserto per renderlo 
fertile. 

Quando le Persone Divine si 
presentano a un uomo, è al suo cuore che 
vogliono parlare. E’ il cuore la sed e del 
nostro incontro con Dio, perché è il cuore 
ciò che fa di noi una persona autentica ed 
inimitabile.  

Dobbiamo leggere la Bibbia con tutte 
le nostre grandi domande dettate dal 
cuore. E’ necessario lasciare che la 
Bibbia parli al nostro cuore: Essa 

racchiude il messaggio che Dio rivolge 
dal Suo Cuore al nostro, personalmente. 

I protagonisti che la Bibbia ci 
presenta, non sono personaggi lontani 
da noi. Il protagonista è quel primo 
uomo, ma anche l’ultimo uomo. E’ un 
po’ quello che avviene sulla scena di un 
teatro quando appare un personaggio, il 
quale magari ha un nome e cognome, 
però in realtà quel personaggio non ha 
volto, perché riflette migliaia di altre 
persone e situazioni. 

Leggendo i capitoli della Bibbia, 
leggiamo quindi una nostra 
autobiografia: avremo davanti a noi un 
attore che continuamente è sotto le 
nostre mani perché sono le stesse nostre 
mani. La Bibbia ci spiega correttamente 
chi noi siamo e perché siamo così. Le 
pagine della Bibbia non si capiscono 
solo guardando alla filologia2 o 
all’ese gesi, ma guardando dentro di sé e 
al di fuori di sé, perché la storia di 
questo Adamo è veramente la storia di 
tutti. 

Teniamo presente che ci sono 
parecchie strade per sondare i segreti 
dell’uomo: storia, sapienza, poesia, 
lamentazione ... Esse sono tutte al 
servizio per conoscerci, non 
semplicemente per conoscere questo 
lontano strano uomo. 

Per capire la Parola di Dio devo 
ritornare come un bimbo che con 
fiducia si aspetta dall’esterno delle 
indicazioni, che tende la mano a chi lo 
vuole accompagnare. Isaia 11,6-10 ci 
parla di lupi, pantere e leoni (i malvagi) 
che abitano con gli agnelli, i capretti ed 
i vitelli, ed è un bimbo, un fanciullo, 
che li guiderà. In questo bimbo noi 
vediamo Gesù. 

                                           
2 Comprensione del valore segreto e sottile del 
testo. 
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67. La Bibbia in breve 

 

Che cosa ci dice in breve la Bibbia? 
Quale è il grande tema della Bibbia? Che 
il Padre ci ama! Che Gesù ci ama! Che lo 
Spirito Santo ci ama! «Dio ha tanto 
amato il mondo, che ha dato il Figlio suo 
Unigenito, affinché chiunque crede in 
Lui non perisca, ma abbia la vita eterna» 
(Gv 3,16). 

Il teologo Karl Barth notò: «La 
dottrina della riconciliazione è di per sé 
il punto centrale dell’intero dogma 
cristiano. Non esiste altra verità che 
questa: Dio si è riconciliato con il mondo 
per mezzo di Cristo». 

Si legge in 1 Giovanni 2,1-2: 
«Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose 
affinché non pecchiate; e se alcuno ha 
peccato, noi abbiamo un avvocato presso 
il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto ed 
Egli è la propiziazione per i nostri 
peccati; e non soltanto per i nostri, ma 
anche per quelli di tutto il mondo». 

Non avendo compreso affermazioni 
come queste, non c’è da meravigliarsi 
che le chiese cristiane siano diventate 
delle miniere esaurite, dalle quali si 
estraggono spesso solo parole e formule e 
con esse si satura il mercato. L’espe -
rienza è scarsa e noi cristiani stiamo 
diventando un popolo verboso, 
chiacchierone e anche pettegolo. 

Viviamo di parole, e siamo come colui 
che pretende di nutrirsi della lista delle 
vivande senza gustare i cibi. Come in un 
brutto sogno abbiamo fame e non ci 
nutriamo: ci svegliamo affamati. 

Così comprendo la Parola di Dio non 
quando dico la conosco, ma quando la 
sento. 

San Francesco, quando dovette 
assistere un povero, vendette la sua 
Bibbia, essendo rimasto privo di soldi. 

Qualcuno gli disse che la mossa era 
azzardata. Francesco rispose che la 
Bibbia l’aveva o rmai scritta nel cuore. 
Così santa Cecilia portava il Vangelo 
nel cuore e lo cantava. 

Guardo ora alla mia vita come ad un 
libro, che è formato da un insieme di 
pagine bianche. Decido di dedicare, a 
queste pagine bianche, silenzio e 
preghiera. Mentre faccio silenzio e 
preghiera, qualcosa si scrive su queste 
pagine bianche. 

C’è bisogno di un’apertura non ta nto 
mentale, quanto di cuore. Oscar Wilde 
si chiedeva: «E in che modo Cristo può 
penetrare in noi se non attraverso un 
cuore spezzato?». Ecco perché Gesù 
dice beati gli umili, i mortificati, i 
mansueti ... 

Lo scopo della Bibbia è di rispondere 
alle domande che più ci tormentano ed 
alle quali non siamo in grado di trovare 
una risposta, dei punti interrogativi che 
sono più grandi di noi e che pesano 
sopra le nostre teste. 

A volte abbiamo risposte provvisorie, 
che poi riconosciamo essere sbagliate. 
«Gesù rispondendo disse loro: Voi 
errate perché non conoscete le 
Scritture né la potenza di Dio» (Mt 
22,29). 

Quanta pigrizia nel non volere 
conoscere le Scritture: la Bibbia stessa 
mette costantemente in guardia contro 
la nostra profonda pigrizia spirituale 
tale da non consentirci nemmeno di 
capire quanto siamo pigri. 

Che lo Spirito ci guidi ed assista 
affinché possiamo imprimere la 
Scrittura nel nostro cuore e nella nostra 
vita. Noi siamo l’unica Bibbia che i 
popoli leggono ancora. 
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68. Il mio atteggiamento verso la 
Parola  

 

A chi dubita dei vangeli, della Parola di 
Dio e della persona di Cristo devo 
portare la mia reale esperienza. 

Prima non ci vedevo, ero ottenebrato, 
ora perché mi nutro della Sua Parola e del 
Suo Pane, vedo. 

Scoperte le Sue Parole, i Suoi 
Sacramenti, i Suoi errori, le Sue voci, mi 
sono accorto che erano un tesoro 
inesauribile. 

Mi sono dato tutto per potere possedere 
questo tesoro e non mi sono ingannato: è 
davvero inesauribile! Quando poi pratico 
la Sua Parola, a volte difficile per la mia 
natura, sento un senso di liberazione nel 
frantumare ciò che soffoca il mio vero io.  

Credo nella divinità di questi scritti, 
perché ciò che mi dicono una volta 
compreso è altamente ragionevole e 
bello da ripetersi. Coloro che di fatto si 
nutrono di Lui, da Lui prendono forza e 
Lui vogliono ricopiare, sono veri eroi, 
persone di una dimensione e carica 
umana superiore. 

Vivendo di Essa e facendomene 
dottrina, non sento la stanchezza e nausea 
che mi danno tutte le dottrine umane 
(marxismo, materialismo, 
esistenzialismo, stoicismo, filantropia 
laicista ...). 

Ritengo che sia divina perché mi 
sprona ogni giorno ad Amare, a sempre 
più amare, come se sapesse che ce la 
posso fare e che se non ce la faccio ci 
sarà la Sua Grazia. 

Una cosa sto imparando: beato chi non 
si scandalizza del Suo modo di agire, di 
intervenire, di operare, perché sceglie le 
cose più basse, umili e nascoste: la 
trasformazione del pane e del vino, la 
Sua Parola che si comunica con la 

limitatezza del linguaggio umano e le 
contraddizioni del trasmettitore. 

Come possiamo chiamare sapienza, 
discorsi che parlano di semi, reti, 
monete, persone ricche e povere, 
governatori e servi? La sapienza non si 
misura dalle parole grosse, né da ciò 
che è complicato, ma da ciò che più 
raggiunge il cuore e che spinge 
l’intelletto a dire «è così».  

Il massimo di sapienza, si compenetra 
con il massimo di semplicità e di 
profondità. 

Il massimo di sapienza non sta nel 
grosso diamante che spunta fuori dalla 
terra; sta nel filone d’oro che una vo lta 
scoperto e tirato fuori, non si esaurisce 
mai e che ti porta a morire mentre 
ancora lavori attorno ad esso! E’ il 
tesoro trovato nel campo! 

Lo studio della Parola di Dio richiede 
fatica e serietà per superare la 
superficie opaca del testo e per credere 
quello che è da credere. Se si trovano 
delle difficoltà ad incontrarsi con tale 
Sapienza, non si deve avere paura: ci 
sono quelli da Lui deputati per questo, 
per aprire occhi e orecchie affinché la 
Parola penetri nel cuore! 

 
69. In merito all’apertura «a caso» 
della Bibbia 

 

L’apertura «a caso» della Bibbia, è 
basata sulla convinzione che il Signore 
doni la sua Parola in base alle necessità 
spirituali del momento.  

La Parola di Dio ha un valore eterno e 
Dio può attuarla per illuminare una 
situazione o un cammino. 

Tuttavia non va fatta con curiosità su 
di sé e sugli altri, ma con fede, nella 
preghiera, per una necessità vera. Non 
va proposta a chi non è disposto ad 
ascoltare ciò che il Signore vuole dirgli. 



BIBBIA E VITA 

 

85 

 

Si presta facilmente a mistificazioni e 
abusi, per cui si deve essere molto umili, 
e verificare se si è nelle disposizioni 
giuste per chiedere una Parola.  

Stiamo attenti a non pretendere risposte 
magiche, o la soluzione di un determinato 
problema, aprendo la Bibbia a caso e 
leggendo il primo testo che cade sotto gli 
occhi, convinti che quella sia la Parola 
che Dio vuole dirci in quel momento. 
Non dobbiamo mai saltare la fase del 
discernimento. 

Una volta avuta la parola, chiediamo 
allo Spirito che apra «la mente 
all’intelligenza delle Scritture» (Lc 
24,45). 

Tieni presente che Dio educa il suo 
popolo, con pazienza, gradualmente. 
 
70. Domande 

 

1.  Certamente avrai in casa la Bibbia: 
l’hai mai usata pers onalmente?  Come? 
O non la sai utilizzare ... Quali problemi 
o difficoltà incontri nel leggere o 
pregare con la Bibbia? 

2.  Credo che la Bibbia contenga verità 
importanti? Mi scoraggio nel proporle 
agli altri? 

 
La Bibbia per la vita - II 

Nella tentazione: Salmi 22; 39; 46; 49; 56; 
62; 73; 131; 141; Mt 4,1-11; Mc 9,42; Lc 
21,33-36 

Hai paura  o sei indeciso: Salmi 31; 86; 91; 
107; 121; 125; Lc 8,22-25 

Sei preoccupato: Mt 6,19-34  
Sei incostante: Salmo 34 

Sei scoraggiato: Salmo 91; Is 40  
Sei abbattuto: Rm 8,28-39 

Ti senti solo: Salmi 23,71   
Sei sfiduciato: 2 Mc 15,6-11 

L’ amore ti sembra un’ illusione: Gv 4,7-19 
Il mondo ti sembra più grande di Dio: Salmo 

90 
Nei pericoli: Salmi 20; 70; 91; Lc 8,22-25 

Dio ti sembra lontano: Salmi 60; 139; Is 
45,15-26; 55,6-9; Mt 6,25-34 

Sei depresso: Salmi 13; 23; 31; 41; 42; 43; 
1 Gv 3,1-3 

Nel dubbio: Salmo 109; Lc 9,18-22; Gv 
20,19-29 

Ti senti sopraffatto: Salmi 22; 23; 43; 46; 
56; 64 

Sei triste: Salmi 25; 34; 40; 42; 43; 46; 52; 
123; Gv 14 

Nel dolore: Salmi 17; 31; 32; 34; 35; 38; 
39; 77; 80; Mt 5,3-12; Gv 16,20-24 

Sei stanco: Salmi 4; 27; 28; 55; 56; 61; 90; 
91; 127; 128; Mt 11,28-30 

Ti senti abbandonato: Salmi 27; 35; Mt 
10,16-42; Lc 17,1-19; Rm 12 

Hai peccato: Salmi 32; 51; 106; 130; Lc 
7,36-50; 15; 19,1-10; Gv 8,1-11 

Se pregare insieme ti è pesante: Mt 
18,19-20 

Sei accusato ingiustamente: Salmi 3; 26; 
55; Is 53,3-12 

Hai voglia di criticare: 1 Cor 13 
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LA PERSONA. PROBLEMI E 
NECESSITÀ 

 
71. Frantumazioni della persona 

 

Stiamo oggi pagando le conseguenze 
deleterie di una cultura contro la 
persona che si è imposta negli ultimi 
due secoli.  

Questa corrente di pensiero che ha 
preso le mosse dall’Illuminismo del 
Settecento, vedeva la persona staccata 
dalla sua storia individuale e sociale, 
da Dio e dalla Rivelazione, per questo 
attaccò la sfera spirituale. 

Sorse così una religione umanitaria, 
che, alimentata dal pensiero 
massonico, si propose di abolire il 
cristianesimo, accusato di essere stato 
causa di divisione dell’umanità.  

Di fatto l’Illuminismo preparò il 
ritorno ad una società feudale, in cui la 
nobiltà venne sostituita dal potere del 
denaro e le scelte della persona dalle 
ragioni dello Stato. 

Secondo l’Illuminismo l’essere 
umano andava considerato a 
prescindere dal passato e 
dall’ambiente, sacrificando tutto al 
lume personale. Ne è seguita la frattura 
tra uomo e storia. 

La stessa Rivoluzione Francese, che 
venne portata avanti con un 
programma trinitario (fratellanza, 
libertà ed uguaglianza), bello a parole, 
di fatto portò confusione e disordine, e 
contribuì al sorgere di una cultura 
malata (paranoica), che ha dimenticato 
che ogni uomo è una persona libera 
proprio perché in relazione diretta e 
unica con Dio. 

L’Illuminismo invece, puntando 
tutto sull’uomo che pensava da sé, 
individualmente, dissolse la sua 

personalità. Il primeggiare della 
ragione non teneva più in alcun conto 
le energie profonde della persona e le 
emozioni dell’individuo.  

Alle proposte schizofreniche della 
Rivoluzione ben rispose Henry David 
Thoreau (1817-1862) affermando: 
«Penso che dovremmo essere prima di 
tutto uomini, e poi cittadini [...] Che 
cosa siamo ora? Uomini forse? Oppure 
minuscole fortezze e polveriere 
semoventi al servizio di qualche 
potente senza scrupoli» (La 
Disobbedienza civile). 

Attorno alla persona vi sono oggi 
molte confusioni: paure, depressioni, 
paranoie1, solitudini, ... Non stiamo 
bene, non siamo capiti, compresi, 
amati, rispettati; ci rassegniamo 
facilmente a sopravvivere in questo 
caos e disordine.  

Nella «civiltà della ragione, della 
legge e del benessere materiale», vi è 
una riduzione delle nascite, si 
compiono legalmente moltissimi aborti, 
aumentano la sterilità, le separazioni, 
l’omosessualità, gli incesti, le 
prostituzioni, l’alcolismo, la droga.  

Da tutto ciò hanno origine anche 
molte altre malattie del corpo. 
 

72. La necessità di sentirsi amato 
 

Lo stile educativo delle nostre scuole, 
della nostra società, mette in risalto 
come scopo la realizzazione di sé, il 
successo, la competizione.  

Non risulta che esistano corsi dalle 
elementari all’università, che abbiano 
per tema: «chi sono?», «perché sono 
qui?», oppure «quale è la mia 
responsabilità nei confronti del 
mondo?». Domande a cui un tempo si 
rispondeva in parte con l’ora di 
                                           
1 Malattia mentale di chi ha idee fisse, deliranti: manie 
di persecuzioni, manie di grandezza. 
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religione. Ora si riempie più facilmente 
la testa di dati, ma non si insegna agli 
individui ad essere persone. 

Educare non vuole dire riempire di 
fatti, di tradizioni, ma aiutare a 
scoprire la propria unicità, insegnare a 
svilupparla e poi a mostrare come si 
debba donarla.  

Quanto è vero quello che diceva 
Marta Robin: «Prima bisogna formare 
degli uomini; lo Spirito Santo farà il 
resto». Ma di che cosa ha bisogno la 
persona per crescere? 

E’ abbastanza scontato affermare che 
siamo nati per amare e per sentirci 
amati, per raggiungere il bene, per 
metterci alla sua presenza e per 
lasciare che tutto il nostro essere 
intrecci con esso una unità.  

La persona cresce solo nell’amore, 
vive solo nell’amore, arriva alla 
Sapienza solo nell’amore e vive una 
piena relazione solo nell’amore.  

Siamo fatti per un amore immenso e 
la vita ci appare come un’educazione 
ad amare mediante le scelte.  

Non lasciamo che il nostro cuore sia 
sedotto dalle cattive fantasie o che si 
inaridisca: «Io vi scongiuro, figlie di 
Gerusalemme, svegliate, ridestate 
l’amore» (Ct 3,5). 

Noi siamo prima di tutto persone, 
individui unici e irripetibili, che 
richiedono delle risposte nel tempo 
giusto e nel modo giusto e con le 
qualità adeguate, secondo la natura di 
ognuno.  

Per questo chiediamoci anzitutto 
«chi posso essere? Che cosa posso 
sperare?».  

Notiamo che questo è il modo di 
procedere di Gesù. Mentre tutti si 
recavano con corde e catene dall’in -
demoniato di Gadara, Gesù fu il primo 
a domandargli nel Nome di Dio: 

«Come ti chiami?». In altre parole: 
«Che ti succede? Chi sei veramente?» 
(Mc 5,1-20). Per gli altri era 
l’indemoniato, bollato così: è naturale 
che questi tendesse sempre a spaccare i 
legami, per non essere domato da 
alcuno. 

Emerge l’importanza di incontrare 
l’Amore di Dio e persone che sono 
immerse in Esso: solo così può esserci 
una vera terapia delle carenze d’amore.  

Il nostro essere, nella sua identità 
profonda, nasce dall’Amore, pensato 
dall’Amore, desiderato nell’Amore e 
chiamato da sempre all’Amore. Noi 
non siamo esseri insignificanti. Che 
cosa importa la nostra condizione 
sociale o economica, che cosa importa 
la nostra bellezza fisica o i nostri 
handicap: è una meraviglia che viene 
da Dio. 

Affermava Pio Bruno Lanteri: 
 

“L’amore è come la v ita del nostro 
cuore, senza l’amore il nostro cuore è in 
uno stato violento come 
l’esperimentano coloro che né amano 
Dio né amano il mondo, poiché allora 
ogni cosa diventa ad essi pesante, 
molesta e dura. Contentiamo dunque 
questo nostro cuore e diamogli quel che 
cerca cioè un oggetto ad amare, ma un 
oggetto che appieno lo appaghi ed in 
quello fissiamolo. Due sono gli oggetti a 
cui può volgersi il nostro cuore: Dio o 
gli oggetti sensibili, il Creatore o la 
creatura, ambedue chiedono il nostro 
cuore”. 

 

Procediamo quindi rischiosamente, 
convinti che un giorno saremo 
veramente liberi, liberi di amare. 
Tuttavia siamo chiamati ad amare 
senza sapere molto sull’amore. Anzi, 
abbiamo molte ferite in merito, e molti 
oggi sognano l’amore perché in realtà 
non credono più nella possibilità reale 
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di amare. Nonostante delusioni noi 
crediamo e desideriamo l’amore.  

La piccola santa Teresa di Lisieux 
arrivò a capire a che cosa fosse 
chiamata: «la mia vocazione è 
l’amore». In queste parola ella 
condensa tutta la bellezza e la 
profondità della nostra vera identità, 
che si fonda e prende la sua origine 
nell’amore.  

Sarebbe interessante chiedersi 
perché esiste l’amore. Ci si domanda 
spesso perché esistono la sofferenza, i 
terremoti, la fame nel mondo, la 
guerra, l’odio. Nella soluzi one di 
questo problema è come affrontare il 
problema «perché esiste Dio, Uno e 
Trino». 

Si può in un certo senso dire che, se 
Dio non fosse Trinità di persona, 
l’amore non esisterebbe, perché esso 
non esiste che nel dono di sé, 
nell’accoglienza dell’altro e  nella 
nascita di qualcosa di diverso. Il Padre 
genera il Figlio, cioè dona tutto ciò che 
è al Figlio. Il Figlio, il generato, 
accoglie tutto dal Padre e Gli ridona 
tutto. Lo Spirito è il loro dono 
reciproco, allo stesso tempo che la 
sicurezza della loro unità nella 
differenza. La creazione trova la sua 
origine qui, in questa relazione del 
Padre e del Figlio nell’unità dell’amore 
dello Spirito. 

Coloro che ignorano l’amore e in 
particolare l’amore di Dio, non 
stimano la vita, se stessi e i propri 
simili. 

La donna del Cantico (Ct 3,4) afferra 
con forza il suo tesoro, quasi con il 
terrore di perderlo. Come lei, a volte lo 
si cerca e non lo si trova (cfr. Ct 3,1-
2), l’indifferenza e la s uperficialità 

della nostra società, lascia cadere nel 
vuoto molte domande (cfr. Ct 3,3). 

 

73. Gesù mi dà l’Amore 
 

Vi è un ordine, una correlazione, una 
stretta interdipendenza tra spirito, 
anima e corpo. Ogni malattia o 
sofferenza dello spirito, della psiche, 
del corpo e delle relazioni è un forte 
richiamo d’amore a convertirci.  

Quando Adamo ed Eva si 
distaccarono dall’Amore di Dio e di se 
stessi, la Sacra Scrittura dice: 
«s’accorsero di essere nudi» (Gen 3,7) 
ed entrarono nella morte. E poi nacque 
Caino (Gen 4,1-25). 

Come rimediare a ferite così 
profonde nel campo dell’amore? La 
mancanza di amore si ripara con 
l’amore e la speranza cristiana ci 
invita ad aprirci all’Amore, a Dio, 
alla Sua mano potente che tutto può 
e guarisce. 

L’amore o trova simili o rende s imili. 
Il Suo Amore per me l’ha fatto u omo, il 
mio per Lui mi fa Dio. 

Amare significa lodare, riverire e 
servire: 
- lodare: il contrario di invidiare, è 
gioire del bene dell’amato ; 
- riverire: è rispettarlo e tenerne conto 
per timore di perderlo; 
- servire: è mettergli a disposizione ciò 
che si ha, ciò che si fa e ciò che si è. 

Impariamo cos’è l’amore dal S ignore 
stesso, che ha gioito del bene nostro 
più che del suo, ha stimato noi più di 
sé, e ha posto la propria vita a nostro 
servizio.  

«Hai spezzato le mie resistenze o 
Dio. Tu mi hai spinto avanti [...] Ora 
la Tua gioia mi penetra e mi avvolge e 
io sono come un bimbo che gioca in 
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festa» (Tukaram, autore del XII 
secolo). 

E’ bene che ci concentriamo su 
Gesù. L’amore è Cristo. Dio ci chiama 
a volgerci a Lui per desiderare l’acqua 
della vita, che Egli dona gratuitamente. 

Gesù non ha tenuto grandi discorsi 
sull’amore e sulla felicità, ma ha d ato 
la Sua Vita. Questa è la vera 
testimonianza del Suo Amore. 

L’amore spinge e porta al servizio. 
«L’uomo è creato per servire» 
scriveva sant’Ignazio, cioè é chiamato 
ad amare facendosi coinvolgere. 

E’ assai profondo il racconto La 
rondine e il principe felice di Oscar 
Wilde (1854-1900). Il principe, che è 
rimasto imprigionato nella sua statua, 
vede le miserie del suo popolo e trova 
l’aiuto per fare del bene in una piccola 
rondine. Per venire incontro alle 
sofferenze del principe, rimanda la 
migrazione e intanto compie opere 
buone, seguendo le indicazioni del 
principe. Alla fine il freddo la uccide e 
morirà ai piedi del principe. Scartati 
dal mondo, vengono gli angeli a 
portarli via. 

Notava Albert Camus: «Quando si è 
visto una volta sola lo splendore della 
felicità sul viso di una persona che si 
ama, si sa che per un uomo non ci può 
essere altra vocazione che suscitare 
questa luce sui visi che lo 
circondano». 

Chiediamoci di che cosa dobbiamo 
spogliarci per fare felici gli altri: che 
cosa hai di prezioso?  

Ora, se l’amore delle cose ha reso 
quasi cieca la mia coscienza, 
portandola per vie ingannevoli, 
l’Amore di Dio farà prevalere in me 
una retta coscienza, in cui risuonerà la 
Sua Voce e in cui m’inc ontrerò in 
profonda intimità con Lui da solo! 

Se l’amore delle cose m’ha reso 
schiavo delle passioni, l’Amore di Dio 
mi darà quella vera libertà, segno 
altissimo dell’immagine divina, che 
porta a scelte consapevoli e personali, 
in adesione a Lui! 

Se l’amor e delle cose m’ha reso 
ansioso circa l’oggi e il domani, 
l’Amore di Dio mi stringerà a Lui 
liberandomi anche da ciò e da pensieri 
di morte! 

Se l’amore delle cose, ha reso lab ile e 
ferita la mia volontà, l’Amore di Dio 
mi darà il necessario costante dominio 
delle passioni e la vigilanza! 

Se l’amore delle cose è stato capace 
di portarmi all’indifferenza verso Dio, 
l’Amore di Dio è capace di rendermi 
indifferente alle cose, facendomele 
usare in modo da giungere a Lui. 
 

74. Insegnami l’amore2 
 

Signore, insegnami a non parlare 
come un bronzo risonante o un 
cembalo squillante, ma con amore. 
Rendimi capace di comprendere e 
dammi la fede che muove le montagne, 
ma con l’amore.  

Insegnami quell’amore che è se mpre 
paziente e sempre gentile; mai geloso, 
presuntuoso, egoista o permaloso; 
l’amore che prova gioia nella verità, 
sempre pronto a perdonare, a credere, a 
sperare e sopportare. 

Infine, quando tutte le cose finite si 
dissolveranno e tutto sarà chiaro, che io 
possa essere stato il debole ma costante 
riflesso del tuo amore perfetto. 
 

75. Domande 
 

1.  In che modo scopriamo di essere 
amati da Dio? 

                                           
2 Da Le preghiere di Madre Teresa 
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2.  Puoi testimoniare che il problema 
che ti ha avvicinato a Cristo ha 
avuto una svolta? Il Signore Gesù 
vuole guarire le tue ferite: Lo lasci 
libero di fare? 

3.  Cosa significa per te essere fatto a 
immagine e somiglianza di Dio? 

4.  Sei convinto che l’Amore vero 
possa vincere molti mali comuni 
della società odierna. 

 
 
 
 
 
 
 

Entrare in relazione 
Sento che devo iniziare ad amare 
pienamente, a smettere di avere paura 
degli altri, delle loro frecciate, del 
muro di incomprensione o di vederli 
come una minaccia. 

Gesù non porta a fuggire dalle creature, 
ma a mettersi in vera relazione con 
Lui e con loro. 

Inoltre leggo quello che ha scritto il 
discepolo ch’Egli amava: «Chi dice di 
dimorare in Cristo, deve comportarsi 
come Lui si è comportato» (1 Gv 2,6). 

Prendo tempo, faccio silenzio e chiedo 
a Gesù: come vivevi le Tue emozioni? 
Come le controllavi? Come le 
esprimevi? Come le sentivi? Come 
vivevi le relazioni? ... Come vivevi i 
sentimenti di innamoramento? Di 
amore? Di rabbia? Di delusione? 

 

Faccio le stesse domande a Maria 
Santissima. 

 

Vado ad interrogare anche i santi che 
sento amici miei. 

 

Accetto di convivere con le emozioni e 
mi chiedo come esprimerle ... 

Guardo a Gesù, l’immagine dell’uomo 
perfetto, maturo, divino, perché 

avvolto e penetrato di misericordia e 
di amore ... 

A Lui rivolgo la mia preghiera. 
 

Chiedo allo Spirito Santo di pregare in 
me. 

 

Chiedo a Maria Santissima di 
intercedere per me. 
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76. La conoscenza di sé 

 

Per arrivare a conoscere Dio−Amore, la 
persona deve iniziare il suo cammino 
spirituale cominciando dalla conoscenza 
di sé. San Giovanni della Croce (1542-
1591) nel Cantico Spirituale (1584) nota: 

 

L’anima che vuole trovare Dio, deve 
allontanarsi secondo l’affetto e la volontà 
da tutte le cose e ritirarsi in sommo 
raccoglimento dentro di sé, come se tutto 
il resto non esistesse. Per questo 
sant’Ago-stino, parlando con Dio, dice 
nei soliloqui: «Non ti trovavo Signore, 
di fuori, perché malamente cercavo 
fuori te che stavi dentro». 
 

Chi sono io? E’ una domanda che 
ritorna con pena e la risposta si trova con 
fatica, tanto che si preferisce la corsa 
esteriore verso la carriera e il successo, al 
cammino umile e paziente del viaggio 
interiore. 

La persona si conosce ritornando sui 
propri atti.  

Per scoprire chi siamo, un passo molto 
importante, è rivedere la propria infanzia, 
adolescenza, giovinezza, età adulta, di 
tempo in tempo, di tappa in tappa.  

Un cammino spirituale cristiano, esige 
che si guardi in faccia alla propria storia, 
verificando le diagnosi e le terapie fatte 
sulle ferite e sui traumi1 personali, 
famigliari e sociali. In questo modo la 
persona si conosce. 

Non è facile mettersi di fronte a se 
stessi. Nel film La storia infinita, 

                                           
1 Trauma: situazione emozionale violenta che lascia 

un’impressione duratura nella me nte. 

Petersen afferma: «Di fronte al loro vero 
io, pressoché tutti gli uomini fuggono 
urlando». Questo è talmente vero, che la 
base primaria di tutte le malattie 
secondo il psicoterapeuta Scott 
Peck é la tendenza a sottrarsi ai 
problemi e alla sofferenza emotiva: «Non 
ci riesco».  

Il nostro «io» è segnato da aspetti della 
nostra storia che solo con il tempo 
capiamo quanto ci abbiano segnato, ma 
non dobbiamo temere di rivedere la 
nostra vita con Gesù, di presentare a Lui 
fatti, nomi e volti, le esperienze 
attraverso le quali mi sono inaridito. 

E’ meraviglioso sperimentare come 
nonostante le mie carenze, il messaggio 
di Cristo giunga a me dicendomi: 
«Alzati: io voglio che tu cammini!». 

Gesù ci fa capire che possiamo essere 
buoni in senso morale, solo se siamo in 
armonia con noi stessi, con gli altri, con 
il creato, con Dio. E possiamo essere in 
armonia, solo se riusciamo a placare 
l’angoscia e le forze del male, mediante 
Gesù e le forze che vengono dalla fede. 

L’uomo lacerato in sé stesso dal -
l’angoscia e dal male non può che e ssere 
bellicoso e distruttivo verso i propri 
simili e verso le piante e gli animali. 
 
77. L’importanza delle relazioni 

 

L’uomo è un essere sociale e come t ale 
è influenzato dalla mentalità 
contemporanea, dalla cultura e dalle 
relazioni umane: come siamo creati, 
subito siamo dipendenti del modo di 
essere dei genitori e successivamente da 
altre persone ed elementi sociali.  

La persona di ogni bambino è 
grande, ma essa risente, già nell’utero, 
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del modo di essere della madre e 
dell’ambiente. 

Il bambino, unico e irripetibile, é in 
continua crescita, in continuo bisogno di 
identità, di rispetto e di amore. A volte vi 
è uno scontro tra le attese naturali del 
bambino e la mancanza di risposte di 
pace, di amore, di rispetto e di libertà dei 
genitori: vi è differenza tra i loro animi, 
tra l’animo di Dio, che pone le Sue 
energie nell’animo del bambino e le 
energie, ormai staccate da Dio, del 
mondo che lo circonda. 

La sofferenza del bambino distrutto e 
non amato è atroce. Cosa succede al 
bambino se invece che amore riceve 
violenza? Cosa succede alla persona del 
bambino, irripetibile ed unica, quando 
incontra genitori non autentici? E’ come 
dare del cibo avvelenato a chi ha fame. 
E’ come far bere dell’arse nico a chi 
muore di sete. 

Anche la medicina psicosomatica 
dimostra che vi è una forte connessione 
tra le malattie dell’amore, dello spirito, 
della mente e le malattie del corpo. 
Quante malattie per mancanza di 
relazioni, d’amore e di compre nsione! 
Molti problemi hanno le loro radici nel 
primo periodo di vita −gli anni formativi 
della personalità− o nelle doti familiari 
che sono state ereditate. 

Senza l’amore l’uomo soffre. Soffre 
anche se pensa di avere la fede ma non ha 
l’amore: « se anche avessi una Fede da 
trasportare le montagne, ma non avessi 
l’amore, sarei nulla» (1 Cor 13,2). 

Per questo si può pensare che non ci sia 
peccato più grande di quello della 
violenza contro la persona del bambino. 
Proprio attraverso la grandezza e la 
sofferenza dei bambini, si scorge tutta 

l’im -portanza delle energie della persona 
e del male che si può causare quando 
queste non sono vive, corrisposte, 
rispettate, amate. 

Possiamo paragonare la persona (di 
volta in volta) a un seme, una gemma, 
una pianta, un albero, un fiore, un frutto. 
In ogni momento ha bisogno di tutto il 
rispetto per vivere, crescere, sentirsi, 
sperimentarsi, relazionarsi, incontrarsi 
con amore con gli altri, con la realtà e 
con Dio. 

Il bambino mangia, cresce, dorme e 
sorride solo se avverte amore.  

Del resto il feto giace in un ambiente 
caldo e sicuro e prende parte a tutte le 
reazioni emotive della madre, sente tutti i 
suoi movimenti e ascolta il suo battito 
cardiaco regolare. Verso il quarto mese il 
cuore del feto imita il ritmo stesso del 
cuore della madre, benché molto più 
velocemente. Durante la lotta che 
avviene al momento della nascita, 
entrambi i cuori battono più 
velocemente, poi il mondo freddo 
all’esterno dell’utero fa sì che ci sia la 
prima boccata d’aria da parte del 
neonato. 

Non appena possibile, si dovrebbe 
permettere al bambino di provare a 
poppare, perché solo allora sta disteso 
proprio contro il cuore della madre e 
sente rumori che gli sono famigliari. Il 
legame emotivo tra madre e figlio 
continua fino agli anni dell’adolescenza, 
quando la rivendicazione di 
indipendenza annuncia l’inizio della 
separazione. 

Nei primi mesi di vita si viene a 
stabilire anche la dipendenza dal padre, 
che prima della nascita è riconosciuto dal 
suono della voce e dalla sua presenza 
fisica. 
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La relazione fra i genitori e il feto in 
questo periodo, influenza già la 
personalità del bambino e influisce sul 
modello di risposta a lotte e gioie future. 

I genitori hanno la grande 
responsabilità dell’opera educativa e 
l’assunzione di tutti i doveri che 
comportano la loro crescita  umana e 
cristiana.  

Possono però adempiere ad un compito 
così alto solo se sono illuminati e aiutati 
dalla luce e dalla forza di Cristo. I 
genitori devono tenere sempre viva la 
consapevolezza di stare compiendo 
un’opera in nome di Dio, in quanto il 
figlio loro affidato è principalmente 
figlio di Dio. Sarà loro premura, dunque, 
alimentare nell’a -nima dei figli il dono 
della grazia divina.  

 
78. I contrasti 

 

Le esperienze della vita sono presenti 
nell’animo della persona, seppure siano 
avvenute nel passato; tutto il passato di 
ogni persona rimane registrato nel suo 
presente.  

Se l’esperienza di vita è conforme a 
Dio e alla natura, essa si gode, altrimenti 
si soffre. Se ciò che l’uomo i ncontra, nei 
vari tempi e modi, è in armonia con le 
attese del suo io più profondo avremo 
una persona spiritualmente, 
psichicamente e corporalmente sana. Se 
ciò che l’uomo incontra è di fforme dalle 
attese del suo io più profondo, in 
proporzione a tale difformità, si struttura 
un contrasto permanente: si ha una 
personalità permanentemente disturbata a 
livello spirituale, mentale e corporale. 

E’ necessario scoprire e servire la v ita 
come Dio (e la natura) vuole, altrimenti 
la natura non è vera, libera, in pace, ma 

erronea, violentata, sofferta, ed 
insorgono le malattie. 

Il neonato non percepisce se stesso 
come corpo unitario, non sa nemmeno di 
avere il dito. Il suo sistema centrale o 
cosciente non è ancora sviluppato, 
eppure s’accorge subito se è o non è 
amato. Percepisce solo l’amore e so ffre 
solo se non è corrisposto il suo bisogno 
d’ amore. 

Oggi si crede che il «comprendere» 
della mente ripari o guariscA i mali 
dell’anima e del corpo: ciò non è per 
nulla vero. 

Il comprendere è un avvicinamento 
alla possibilità di riparazione. 

Spesso la mente, facilmente 
condizionata dalla cultura del mondo 
circostante, si pone più al servizio del-
l’esterno che del profondo personale. 
In tal modo la mente, alienata e 
plagiata, diventa il nemico principale 
del sesso, dell’amore e dello spirito 
della vita. 

Anzi la fissazione, la presunzione e la 
superbia sono più comuni della 
depressione. Individui come Caligola, 
Hitler, Stalin, intelligenti ma divisi da sé, 
dagli uomini e da Dio, pensano di avere 
sempre ragione, anche quando uccidono 
milioni di persone, anche quando 
uccidono se stessi. 

Il sesso senza amore e senza spirito 
non può mai esistere, se non sotto 
l’insegna della violenza. Oggi tutti gli 
uomini di potere o fissati sul denaro, 
hanno orientamento paranoico o sono 
paranoici.  

Oggi siamo condizionati e disordinati 
dentro e nelle relazioni tra di noi. Questo 
è il risultato dell’arroganza di avere 
posto l’uomo e la «dea Ragione» al 
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centro del mondo. Ma come la storia 
dimostra, è proprio quando si pone la 
mente al centro dell’uomo e del mondo 
che l’uomo d iventa profondamente 
ignorante e poco intelligente. 

Intelligente è colui che comprende, 
serve e testimonia la vita.  

Intelligente non è chi si isola nel 
proprio io paranoico o depresso2, ma chi 
−rispettando l’ordine sessuale, 
relazionale, spirituale della propria e 
altrui persona− si libera da ogni riduzione 
di vita, fa fronte ad ogni violenza od 
errore di vita e s’inserisce nella Grazia e 
nella potenza di Dio per essere libero, 
gioioso, morale, con−creatore e 
cor−redentore insieme a Lui.  

Intelligente è chi vive nello Spirito ed 
è sempre servitore ed alleato dell’ordine 
di Dio. 
 
79. La mia storia 

 

Si deve raggiungere una certa 
introspezione nelle origini dei problemi 
stessi attraverso la preghiera, la quale 
apre la porta che conduce all’Amore.  

 
Chiedo allo Spirito Santo di guidarmi e di 

illuminarmi. Parlo molto con Gesù.  

                                           
2 Depressione: condizione patologica che 

comporta uno stato d’animo che va dalla 
tristezza a un profondo abbattimento, alla 
disperazione. Spesso è accompagnato da un 
senso di colpa, di fallimento, di indegnità più o 
meno assurdo e anche tendenze autodistruttive. I 
disturbi fisici concomitanti sono solitamente 
l’insonnia, l’inappetenza e un generale 
rallentamento di molti processi psicologici. Una 
forma particolarmente grave implica i seguenti 
deliri: di rovina, di colpa, di negazione (nega il 
proprio corpo, le proprie funzioni fisiologiche, la 
stessa esistenza). 

Parlo con Lui degli eventi, delle 
circostanze, del luogo, in cui sono nato/a. 

Parlo a Gesù dell’uomo e della donna che 
ha scelto perché fossero i miei genitori, i 
miei primi insegnanti. Forse non sono stati i 
migliori, nonostante le mie aspettative. Mi 
riconosco creatura; riconosco i miei genitori 
come creature. Solo così posso accogliere 
l’idea di avere bisogno di un Sa lvatore.  

Gesù mi guarisce, a cominciare dalle 
intimidazioni e dalle ossessioni 
dell’infanzia.  

Chiedo a Gesù di guarire la mia vita e di 
uscirne pacificato, nel rapporto con i 
genitori, con i parenti, con gli amici. 

Gli chiedo di fare pace con il fatto 
traumatico della mia nascita. 

Gli parlo di ciò che sento che mi ha 
maggiormente ferito, bloccato o lacerato, fin 
dall’adol escenza: violenze sessuali e 
psicologiche, mancanza di amore da parte 
dei genitori, da parte dei fratelli, degli amici. 
Errori di gioventù. Sogni infranti. 

Gli parlo delle scelte che a distanza ho 
visto sbagliate.  

Gli parlo di ciò che mi è mancato. 
Gli parlo dei giudizi espressi su di me che 

più mi hanno ferito. 
Gli parlo di chi mi ha più limitato nelle 

mie aspirazioni, azioni, iniziative; di chi mi 
ha smontato tutto; della persona per cui 
provo ancora risentimento, rancore, odio ... 

Gli parlo di chi o di che cosa ritengo 
responsabile della mia insoddisfazione. 

Gli parlo del rimorso di avere fallito, 
sciupato o rovinato qualcosa. 

Gli parlo di qualcosa del passato che non è 
passato, perché mi accompagna e mi crea dei 
blocchi nel presente con tante paure per il 
futuro. 

Gli parlo dei punti della mia fede che le 
esperienze negative hanno più indebolito. 

Gli parlo delle difficoltà ad amare. «Chi 
non ama rimane nella morte» (1 Gv 3,14). 

Chiedo aiuto a Gesù. 
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80. L’azione dello Spirito Santo 

 

Ogni volta che esaminando la mia vita, 
affiorerà alla memoria un ricordo 
doloroso che ha bisogno di essere 
guarito, dirò: «Spirito Santo, io 
abbandono quel-l’episodio a Te perché 
Tu lo guarisca. Grazie perché ricavi il 
bene anche dal male (Rom 8,28). Lode a 
Te Gesù». 

Ringrazio lo Spirito Santo che con me 
percorre gli anni, affronta il mio passato 
ed entra nelle profondità della mia vita 
con il Suo Amore entusiasmante: 

 

Grazie perché lavi e purifichi ogni ferita 
ed ogni cicatrice del passato che abbia 
ancora il potere di dominare i miei 
pensieri e di soffocare la mia libertà fisica 
ed emozionale.  
Grazie perché porti luce nelle zone oscure 
e calore nelle zone fredde e buie della mia 
anima. 
Grazie perché vieni a tirare fuori le 
lacrime non piante, le afflizioni non 
risolte, il dolore per una perdita, i traumi, 
la paura, le ferite emotive tanto dolorose 
che furono in me sepolte vive. 
Grazie perché vieni all’origine profonda 
di qualunque fallimento cronico. 
Grazie perché mi ricordi che l’Amore di 
Gesù era sempre lì, a colmare il divario tra 
l’amore di cui avevo bisogno e l’amore 
che ricevevo. 
 

81. Domande 
 

1.  Come può la luce di Dio 
penetrare nella nostra vita? 

2.  Perché tante difficoltà per 
liberarsi? 

3.  Vivi nel pieno rispetto delle 
persone che Dio ti ha messo 
accanto? Che cosa significa 

per te amare? Il tuo è un 
amore altruistico, come Dio 
insegna? 

4.  Sei disposto ad analizzare il 
tuo passato pur di guarire le 
tue «ferite»? 

 

 

Abramo e l’angelo  
Abramo, ormai vecchissimo, era 

seduto su una stuoia nella sua 
tenda di capotribù, quando vide 
sulla pista del deserto un angelo 
venirgli incontro. Ma quando 
l’angelo gli si fu avvicinato, 
Abramo ebbe un sussulto: non era 
l’angelo della vita, era l’angelo 
della morte. Appena gli fu di 
fronte Abramo si fece coraggio e 
gli disse: «Angelo della morte, ho 
una domanda da farti: io sono 
amico di Dio, hai mai visto un 
amico desiderare la morte 
dell’amico?». L’angelo r ispose: 
«Sono io a farti una domanda: hai 
mai visto un innamorato rifiutare 
l’incontro con la pe rsona amata?». 
Allora Abramo disse: «Angelo 
della morte, prendimi». 

don Mirko Bellora 
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DIO PADRE 
 

82. Conoscere il Padre 
La risposta che sono invitato a dare a 

me stesso, è di essere fatto per Dio e che 
tutto deve servire per raggiungerLo. 

Chiediamoci: perché si sente nostalgia 
di qualcosa? Perché la si è vista, la si 
desidera, la si vuole qui e ora.  

Perché allora sento nostalgia di Dio? 
Perché L’ho visto e lo desidero: niente è 
più Bello, più Buono e più Grande di 
Lui. C’è una nostalgia a cui io 
appartengo, una speranza che ha 
diritti su di me. 

Notava Kierkegaard: «Non è mio ciò 
che appartiene a me, ma ciò a cui io 
appartengo. Il mio Dio non è il mio Dio, 
ma il Dio a cui io appartengo: e così 
quando io dico la mia patria, il mio 
paese, la mia vocazione, la mia 
nostalgia, la mia speranza». 

Gesù (= Jahvé salva) ricapitolando in 
sé tutte le persone umane, ha reso 
possibile anche a noi di essere in Lui 
figli dell’unico Padre. Nel Vangelo ci 
insegna ad avere verso Dio un rapporto 
come di figli verso il loro Padre.  

San Giovanni ha compreso tutto ciò: 
«Quale grande amore ci ha dato il 
Padre per essere chiamati figli di Dio e 
lo siamo realmente» (1 Gv 3,1-2). 

Quando Dio allarga il cuore, la 
risposta alla chiamata di Dio diventa 
una corsa «Corro per la via dei tuoi 
comandamenti, perché hai dilatato il 
mio cuore» (Sal 119,32). 

Chiediamo il dono di conoscere il 
Padre: 

 

Padre che crei continuamente tutto, ti 
prego fatti sentire in ogni creatura, fa’ 
che percepiamo la Tua Bontà Immensa.  

Tu sei Grande, Perfetto e Potente in ogni 
Tua creatura; ovunque Tu sei presente con 
Forza e Amore, Armonia e Grazia nelle 
immensità dei cieli e in ogni più piccolo 
fiore. 

Che cosa vuoi dirmi attraverso il vento, 
il cinguettare degli uccelli, gli immensi 
orizzonti delle montagne e del mare, il 
profumo dei fiori? Che cosa vuoi che 
vediamo grazie al sole, all’aria, all’acqua e 
alle fecondità dell’immensa terra? 

Padre, Ti lodo per quello che 
continuamente fai e provvedi. 

Ti prego Padre, mantienici veramente 
liberi dal male: liberaci da ogni nostra 
superbia, ignoranza, mancanza di verità e 
disordine. 

Fa’ che ogni creatura si converta 
totalmente e ritorni alla Tua Verità, alla 
Tua Libertà, al Tuo Amore, alla Tua Grazia 
di Alleanza e alla Tua Pace. 

Non Tu manchi nel darci il pane 
quotidiano: siamo noi che non possiamo 
accogliere il pane immenso che, ogni 
momento, Tu ci dai; la nostra non 
accoglienza è causata dai nostri peccati, dai 
nostri disordini. 

Fa’ che non sciupi più nulla dei Tuoi 
Doni. 

Liberami da ogni tristezza e sofferenza 
per il mio stare nell’errore, per la mancanza 
di Luce, di Lode, di Amore. Liberami da 
ogni peccato. 

Aiutami ad amare come Te. Padre che ci 
ami come nessun altro può amare, noi 
siamo realmente Tuoi figli: abbi pietà di 
noi; liberaci da ogni male dello spirito, 
della psiche, del corpo. 

Liberaci dal male che soffriamo nelle 
nostre relazioni umane, nell’inquinamen-
to, nella falsa cultura, nel falso potere, nei 
falsi idoli che noi ci costruiamo. 

Liberaci da ogni impotenza o confusione 
famigliare o sociale. Liberaci da ogni 
violenza interiore ed esteriore. Liberaci da 
ogni forza negativa. 
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Liberaci dal maligno e donaci la Tua 
Vita, la Tua Verità, la Tua Libertà, il 
Tuo Amore, la Tua Grazia, la Tua Gioia, 
la Tua Pace, la Tua Gloria. 

Gloria a Te o Padre in tutto e per 
tutto. Io credo e cerco prima di tutto Te. 
Ti lodo, Ti amo sopra ogni cosa; Ti 
prego che ogni creatura Ti lodi prima di 
tutto e sopra tutto per sempre, nei secoli 
dei secoli. Amen. 

 

83. La preghiera del Padre nostro 
«Quando pregate dite così [...]». Non 

è una ripetizione inutile.  
La preghiera del Padre Nostro segue 

lo sviluppo dell’uomo e la crescita de lla 
comprensione nel suo viaggio spirituale.  

 

Prima fase 
 

Prima di pensare alle nostre necessità, 
anzitutto mettiamo nel giusto ordine il 
nostro rapporto con Dio. 

Gesù ci ha insegnato a dire: 
 ��������� 	�
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Mentre si dicono queste parole le 
braccia sarebbero da stendere al di sopra 
del capo, come: 
- un segno di ricerca del Paradiso che 
vorremmo fosse nostro, nelle nostre 
mani e che cominciamo a gustare già 
ora alla Sua presenza 
- un segno di riconoscenza che il Padre 
è al di sopra di noi 
- un segno di rispetto per il Suo Nome 
- un segno di resa e di abbandono. 
 

•  Padre: «Abbà», «Papà»; non è una 
remota deità che scaglia fulmini. 
Considero l’immensa e inesauribile 
bontà del Padre: la buona notizia che 
sempre deve permearmi. Desidero 
incontrarmi con il Padre che mi ha 
creato e ricolmato di beni. 
Sant’Ignazio invita a « ricordare i 

benefici ricevuti di creazione, di 
redenzione e di doni particolari, 
valutando con molto affetto quanto Dio 
ha fatto per me, e quanto mi ha dato di 
ciò che ha e come, per conseguenza, il 
Signore stesso desidera darsi a me, in 
tutto quello che può, secondo il Suo 
divino progetto». Lui mi ha formato e 
non può dimenticarsi di me (cfr. Is 
44,24; 49,15; Sal 139). 

•  Nostro: non «mio», ma «nostro»: alla 
portata di tutti! Che umiltà! 

•  che sei nei cieli: il nostro rapporto, il 
nostro contatto con Dio, è in cielo, al di 
sopra di noi. 

•  sia santificato il Tuo Nome: avremo 
rispetto sia per il Suo Nome che per la 
Sua Volontà 
 ,-�.�/�0 1�243�5�6$7�8�9�:�6

 
 

Ecco lo scopo della mia vita: voglio che 
il Suo Regno si compia. 

Mentre si dicono queste parole le 
braccia sarebbero da tenere a forma di 
croce, con il braccio destro steso e il 
palmo della mano aperto, in posizione 
verticale. Il palmo della mano sinistra è 
indirizzato verso il cielo. 

In questo modo si indica che sono le 
nostre mani che devono realizzare il 
Regno. Noi facciamo le veci di Gesù, qui 
in terra. 

Prendendo il Suo posto ora, cominciamo 
nei nostri cuori a diventare parte 
dell’Eterno R egno del Padre. 

 ;�<�=?>�=�@�@�=BA�=DC�E�=DFHGHA�G�I�@�J
 

 

Siamo dotati di libera volontà. Possiamo 
renderci schiavi o scegliere di vivere nella 
potenza dello Spirito Santo, nella Luce, 
nell’Amore, nella Libe rtà.  

Tutto ciò non è facile: ricercare la 
Verità, riconoscere che il Padre è al di 
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sopra, rispettare la Sua Volontà, 
abbandonarmi a Lui. 

Ho bisogno di una guida: la Sua 
Volontà! E Gesù mi insegna a fare la 
Volontà del Padre. 

Chiedo al Padre di intervenire, 
ricordandosi della Sua Promessa, del 
Suo Amore e della Sua Misericordia. 

Mentre il palmo destro è in posizione 
verticale, quello della mano sinistra è 
verso il cielo. Siamo stati fatti a 
immagine del Padre, siamo il motivo 
della Sua Creazione, siamo persone con 
cui vuole comunicare. 

Diamo tempo al silenzio, all’ascol to e 
all’attesa: con una mano volta ve rso 
l’alto riceviamo la Sua Guida e con 
l’altra la me ttiamo in opera. 

 K�L�M�NBO�PQK�O�N�R�L  
 

Con la mano destra indichiamo il 
cielo.  

Con il termine cielo ci rifacciamo al 
nostro concetto di Paradiso: un concetto 
di gioia, di pace, di luce, di calore e 
soprattutto di amore. 

 S�TVU�WYX�Z\[�]�^�^�_  
 

La mano sinistra è ripiegata sulla 
spalla. La responsabilità di vedere 
compiuta la Sua Volontà ricade su di 
noi.  

Possiamo liberamente scegliere il 
sentiero che intendiamo seguire, per 
aiutare altri a scegliere, per mostrare 
loro le Sue vie. 

Seconda fase 
 

Il nostro rapporto con Dio è ora nel 
giusto ordine, quindi possiamo pensare 
alle nostre necessità. 

  `�a�b�b�c d�e�e�c c�f g�dHh�ikj�d l�a�g�m
n�o p q�r�s�r�t�u�p  

 

Gli uccelli del cielo non seminano, non 
mietono, né raccolgono nei granai ... i 
fiori dei campi non filano né tessono ... 
(Cfr. Mt 6,26-28) 

La Sua Provvidenza copre tutti i nostri 
bisogni e le necessità di tutti (non 
l’ingordigia!): provvede anche alla sal ute 
e alla guarigione. 

La mano destra si muove dall’esterno 
verso il petto: è come se la mano 
prendesse cibo e vestiti: il nostro pane 
quotidiano e il necessario per i nostri 
corpi (un rifugio). 

E’ importante non sprecare, desider are 
di meno e ricercare ciò di cui abbiamo 
bisogno. 

 v r�w�x�q�q�rQtBu�pHr?rQu�py�q�z{rQs x |�}�~�}  
 

Si mette la mano sinistra sul cuore: con 
la mano sinistra riceviamo e portiamo al 
cuore. 

Il perdono, che non dobbiamo più 
guadagnare ma solo accettare, è il dono di 
Dio Padre nel Suo supremo sacrificio: lo 
spargimento del Sangue innocente del 
Figlio tanto amato. 

Da quel momento non c’è stato più 
bisogno di sacrifici cruenti. 

 ������� ���H} ��} �{}�����~�~�}������ ��} � � ��~���}
� ��|�}�~��k��}  

 

Con la destra chiusa a pugno ci si batte 
fortemente il petto. 

Ecco una cosa nuova, del tutto 
inaspettata: l’idea di dovere perdonare 
tutti, nemici compresi; sì, anche quelli che 
tramano per farci del male, per 
distruggerci.  

Dobbiamo perdonare anche i nostri 
defunti, i nostri antenati. Soltanto nella 
misura in cui perdoniamo saremo 
perdonati. 

E’ quello che Gesù ha fatto: ha soffe rto 
una morte terribile e ha trionfato. E ha 
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aperto le porte del cielo a quanti erano 
già morti. 
����Q���?�������V�����B���Q������� � ���������

 

Di per sé si dovrebbe tradurre: fa che 
non siamo indotti a cedere nella 
tentazione. 

Si mettono ambedue le mani sui 
fianchi. Siamo tentati per il denaro, per 
il sesso, per una vita sbagliata ... 

Abbiamo bisogno di ricordarci della 
presenza del Padre quando siamo tentati 
e di avere da Lui la forza per superare la 
tentazione. 

Terza fase 
 

Ora tutto è in ordine: Dio Padre si è 
preso cura di noi e ha rimesso a posto i 
nostri rapporti con Lui e il prossimo. 
Siamo finalmente pronti a pregare la 
preghiera della liberazione dal male. 

 ���������� �¡¢��£��\¤����D¥H���� 
 

 

Si punta il dito verso il basso.  
Siamo senza forze: chiediamo al 

Padre che attraverso Gesù siamo liberati 
dal male. Non solo da quello che è in 
noi, ma anche dal maligno, che venga 
schiacciato sotto i piedi. 

E’ la battaglia di san Paolo, che non è 
contro la carne e il sangue, ma contro i 
Principati e le Potestà, contro le schiere 
del male. 

Dove c’è la presenza di Dio non ci 
può essere quella di satana. 

 ¦�§H¨�©
 

 

E’ giunto il momento di dire Amen: 
così sia, mi affido pienamente. 

Per capire come dobbiamo dire amen, 
è molto bella, semplice e profonda la 
preghiera di Charles de Foucauld: 

 

Padre mio, io mi abbandono a Te! 
Fa di me ciò che Ti piace! Qualunque 
cosa tu faccia di me, Ti ringrazio.  

Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché 
la Tua Volontà si compia in me e in tutte 
le Tue creature. Non desidero niente 
altro, mio Dio! 
Rimetto la mia anima nelle Tue mani, Te 
la dono con tutto l’amore del mio cuore, 
perché Ti amo ed è per me una esigenza 
d’amore il donarmi, il rimettermi nelle 
Tue mani senza misura, con una fiducia 
infinita, poiché Tu sei mio Padre. Amen! 

 

84. Hai da perdonare Dio? 
Chiediti se non hai da perdonare Dio 

Padre di qualcosa.  
Noi diremmo che non abbiamo niente da 

perdonare a Dio, perché ci ha sempre 
amati nella fedeltà più totale. Tuttavia, 
incoscientemente o coscientemente, noi 
abbiamo qualcosa contro Dio: per quello 
che siamo, per qualcosa che ci è capitato ... 
Questi odi riposano infatti sul nostro 
sguardo falso su Dio, su noi stessi, sugli 
avvenimenti, sui nostri desideri. 

Prendiamo un gruppo di dieci persone 
tradite dal loro capo. Davanti a questo 
tradimento, le dieci persone reagiscono 
diversamente: vi è chi reagisce con 
indifferenza e chi porta ferite profonde. 
Possiamo constatare che le persone sono 
ferite a seconda del desiderio che hanno 
nel cuore. 

 

Signore aiutami a perdonarTi 
- per tutte quelle volte che Tu non hai voluto 

corrispondere a quello che io credevo il 
meglio; 

- per tutte quelle volte che mi sono sentito 
abbandonato da Te; 

- per tutte quelle volte che Ti ho ritenuto 
responsabile del male che mi è capitato, 
anche per il solo fatto che hai deciso di 
non intervenire; 

- per tutte quelle volte che hai visto che mi 
stavo ribellando per le mie ferite ed 
esigenze, e Ti ho sentito lontano. 
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Invadi le mie rivolte, le mie idee su di Te, 
i ricordi, le ferite, con il mistero del 
Tuo Amore affinché io scopra chi 
veramente Tu sei. 

 
85. Domande 
 

1.  Chi NON vive nell’Amore 
di Dio Padre ha una vita 
più semplice e può fare 
tutto ciò che desidera? 

2.  Che rapporto hai con il 
Padre? 

3.  Cosa significa «fare» la 
Sua Volontà? 

 
La Tua Volontà 

Dio Padre, 
più volte al giorno chiedo di potere fare 
la Tua Volontà. 
La Tua Risposta, 
che lo Spirito Santo mi comunica, 
è come un sussurro leggero e saporito 
che scalfisce la realtà 
nella sua spiritualità. 
Come un assetato mi metto in ricerca di 
Essa, 
ch’è poi ricerca di Te. 
Ed ecco: 
mi viene espressa con suoni più 
comprensibili. 
Mediante i fatti, la coscienza, gli ordini 
e proibizioni dell’ubbidienza,  
i consigli e le dissuasioni, 
mi significhi la Tua Volontà. 
Donami Ti prego 
illuminati superiori, confessore e 
direttore di coscienza, 
amici liberi di mente e di cuore. 
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INSEGNAMENTO N.17 
LA VIRTÙ DELL’UMILTÀ 

 

§1. Che cosa è 
L’umiltà è una virtù per cui l’uomo 

disprezza se stesso ed ama, desidera e 
gode di essere disprezzato anche dagli 
altri. 

 
§2. Astratta e pratica 

San Bernardo distingue due umiltà:  
- una di intelletto, per la quale uno 

conosce il suo nulla  
- l’altra di volontà, per cui uno desidera 

di essere considerato come nulla.  
 
Di per sé sola la seconda forma di 

umiltà è virtù, l’altra non è che una 
disposizione di animo ed un aiuto per 
giungere alla virtù dell’umiltà. 

 

Guarda in te stesso/a: la tua umiltà è 
solo qualcosa di intellettuale?  

Oppure è anche pratica e di volontà? 
Sei umile soltanto a parole o anche 

nel tuo cuore? 
Sei veramente tra coloro che sono 

persone umili, perché sanno di essere 
meritevoli di disprezzo? 

 

Nel rispondere a queste domande 
tiene sempre presente che un conto è 
conoscere quanto poco valiamo ed un 
altro è disprezzarsi veramente.  

L’umiltà astratta, intellettuale, 
speculativa è anche del demonio, che sa 
di valere poco e che ha il tempo contato 
(cfr. Ap 20,10); quella pratica è 
dell’umile sincero. 

 
§3. Come ottenerla 

Per ottenere l’umiltà vi sono due aiuti 
principali: 

- il primo è la frequente 
considerazione dei motivi di 
umiliarsi; 

- il secondo è l’assiduo esercizio di 
umiliazione. «Se desideri la virtù 
dell’umiltà, non fuggire dalla strada 
dell’umiliazione» (San Bernardo). 

 
Prendi del tempo e chiarisciti i 

motivi per cui vuoi umiliarti e che 
cosa più ti aiuterà, determina anche un 
numero di volte in cui oggi ti vuoi 
esercitare in atti di umiltà. 
 
§4. Gradi 

I gradi principali dell’umiltà 
sono: 1) avere un concetto basso di se 
stesso, e parlare di sé e trattarsi come 
si fa con una persona che 
consideriamo valere poco;  

2) se siamo disprezzati dagli altri, 
non farne parola con alcuno e stare in 
silenzio;  

3) anzi desiderare e cercare che 
questo avvenga;  

4) ogni volta che veniamo trattati 
male, che siamo offesi ed umiliati, 
gioirne nel proprio cuore e 
ringraziarne Dio. 

 
A quale di questi quattro gradi sei 

giunto? A quale grado vuoi arrivare in 
avvenire? 

 
§5. Caratteristiche 

Le caratteristiche dell’umiltà sono 
tre:  

1) deve essere volontaria. Anche 
una persona sorpresa a rubare o 
smascherata per le sue menzogne, 
prova umiliazione, ma non è una 
umiltà degna del nome di virtù;  
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2) deve essere sincera, perché spesso 
si confonde una grande superbia 
con l’umiltà. Sotto la masch era 
dell’umiltà spesso si nasconde una 
grande ambizione. San Bernardo 
notava che la superbia ama coprirsi 
del manto dell’umiltà. Dice il 
Siracide 19,23-25: «C'è il malvagio 
curvo nella sua tristezza, ma il suo 
intimo è pieno di inganno; abbassa 
il volto e finge di essere sordo, ma, 
quando non è osservato, avrà il 
sopravvento. E se per mancanza di 
forza gli è impedito di peccare, 
all'occasione propizia farà del 
male». 

3) L’umiltà deve esse re equilibrata, 
cioè si deve conoscere quando, 
quanto, in che luogo, in quale 
compito, in che modo, per quale 
fine e con quale moderazione uno si 
debba umiliare. Uno che ha delle 
responsabilità verso gli altri non 
può avere esteriorità che fanno 
venire meno il rispetto per le sue 
decisioni. 

 
 
 
 

§6. Esaminati 
Ora esaminati:  
1) quanto volentieri e pazientemente 

sostieni di essere disprezzato/a? Ad 
ogni minima ingiuria cadi in 
malinconia, cadi subito in gemiti, 
riempendo la testa delle tue 
lamentele famigliari ed amici?  

2) Cerchi di abbassarti per quando ti 
sei esaltato/a? Disprezzi le lodi che 
hai ricevuto? 

3) Cerchi di farti strada per dominare 
sugli altri o hai il timore di non 
riuscire bene nel trattare grossi 
problemi? Abusi dell’autorità per 
prendere il sopravvento? 

 
Non vi è persona più generosa del 

vero umile, perché diffidando di se 
stesso e tutto confidando in Dio 
procede con animo grande. Colui che 
teme in modo ansioso che vadano 
male le cose da lui intraprese, 
dimostra che teme di essere 
disprezzato.  

 
E tu come sei?  
 

•  Coloro che temono il Signore tengono 
pronti i loro cuori e umiliano l'anima 
loro davanti a lui (Siracide 2,17) 

 
•  Figlio, nella tua attività sii modesto, 

sarai amato dall'uomo gradito a Dio. 
Quanto più sei grande, tanto più 
umiliati; così troverai grazia davanti al 
Signore; perché grande è la potenza del 
Signore e dagli umili egli è glorificato. 
Non cercare le cose troppo difficili per 
te, non indagare le cose per te troppo 
grandi. Bada a quello che ti è stato 
comandato, poiché tu non devi 
occuparti delle cose misteriose. Non 
sforzarti in ciò che trascende le tue 
capacità, poiché ti è stato mostrato più 
di quanto comprende un'intelligenza 
umana. Molti ha fatto smarrire la loro 
presunzione, una misera illusione ha 
fuorviato i loro pensieri. (Siracide 
3,17-24) 
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DICIOTTESIMO INSEGNAMENTO 
 

FIDUCIA ED AFFIDAMENTO 
 

86. Importanza della fiducia nel 
rapporto del credente con Dio 
 

L’Antico e il Nuovo Testamento 
convergono nel sottolineare 
l’importanza della fiducia del credente 
con Dio. L’affidamento risulta un 
aspetto basilare della fede in Dio. Esso 
sorge da situazioni difficili e talvolta 
umanamente disperate, oppure da 
un’esperienza di liberazione e di 
misericordia, si fonda soprattutto sulla 
fedeltà di Dio nel mantenere la Sua 
alleanza e adempiere le Sue promesse. 

Tutto il Salterio è permeato da un’at-
mosfera di fede fiduciosa in Dio, che fa 
impallidire le certezze e gli appoggi 
umani, ignora i timori dell’assurdo e del 
fato ed esclude la delusione. Soprattutto 
i salmi di fiducia sono la definizione 
perfetta del rapporto del credente con il 
Suo Dio; essi precisano ciò che il 
Signore deve realmente significare per 
chi Lo invoca: un Tu in un dialogo 
interpersonale. 

Il credente nella fedeltà di Dio, 
invoca: «Mio Dio, in te confido: non sia 
confuso» (Sal 25,2). «Nell’ora della 
paura, in te confido» (Sal 56,4). «Mi 
rifugio all’ombra delle tue ali, finché 
sia passato il pericolo» (Sal 57,2). 

Questo atteggiamento di fiducia, che 
esclude tanto la presunzione quanto 
l’eccessiva confidenza nei mezzi umani 
(Sal 20,8; Ger 17,5), si esprime in modo 
sublime nel Salmo 23: «Il Signore è mio 
pastore» e nel Salmo 131, il canto 
dell’infanzia spirituale. 

La punta massima della fiducia nel-
l’AT si raggiunge con Isaia, che vede in 
essa la via della salvezza nella 
catastrofe: «Io faccio affidamento su 

JHWH, che ha nascosto il Suo volto 
dalla casa di Giacobbe e spero in Lui» 
(Is 8,17). 

Nel NT la fede perfetta comporta una 
piena fiducia nella persona di Cristo e 
sulla Sua Parola, superando l’esigenza 
di vedere miracoli: «Se non vedete 
segni e prodigi, voi non credete ... Beati 
quelli che pur non avendo visto 
crederanno» (Gv 4,48; 20,29). 

L’atteggiamento fiducioso del 
credente, che supera ogni argomento 
contrario perché è sicuro della persona 
di Gesù, è espresso dalla risposta di 
Pietro: «Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla Tua Parola getterò le 
reti» (Lc 5,5). 

A chi crede in tale modo vengono 
riconosciute possibilità illimitate: 
«Tutto è possibile per chi crede» (Mc 
9,23). 

Nel momento in cui l’uomo desiste da 
ogni resistenza allo Spirito e si arrende 
a Lui, allora sarà spinto sulla via della 
figliolanza divina e dell’azione 
missionaria (Rm 8,14; At 2,4)! 

 
87. La storia della salvezza procede 

per atti di affidamento 
La Bibbia documenta una legge 

storico−salvifica: la storia della 
salvezza procede per atti di 
affidamento. Dio sembra avere disposto 
di operare cose grandi, perfino 
paradossali e impossibili, solo a 
condizione di trovare persone che si 
fidano di Lui. 

Quando Egli trova tale disponibilità, 
la Sua Potenza e Misericordia si 
effondono senza limiti e creano realtà 
nuove. 

Abramo, nostro padre nella fede, è 
una dimostrazione di quanto conti l’atto 
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di affidamento a Dio. Gli viene chiesto 
di lasciare la propria terra e di mettersi 
in cammino verso un’altra, c on la 
promessa di una discendenza numerosa 
(Gen 12,1-3). Intanto gli anni passano, 
Abramo e Sara sono vecchi e senza 
figli. Invece di rassegnarsi accettando 
l’evidenza, Abramo « ebbe fede 
sperando contro ogni speranza» (Rm 
4,18). Quale il risultato del Suo 
affidamento al Dio della promessa? La 
nascita del popolo di Dio, con cui Dio 
stesso stipulerà «un’alleanza perenne» 
(Gen 17,7). 

Al termine del «grande nugolo di 
testimoni» (Eb 12,1), cioè dei servi di 
Dio dell’AT che «per f ede» operarono 
cose meravigliose (Eb 11,1-39), 
troviamo Maria di Nazaret, la serva 
del Signore (Lc 1,38). Di fronte 
all’inaudita prop osta di diventare madre 
del Messia per opera dello Spirito, Ella 
pronuncia il Suo atto di affidamento a 
Dio, rischiando la vita sulla parola 
dell’angelo: « Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai 
detto» (Lc 1,38). Da questo atto 
scaturisce l’incarnazione del Figlio di 
Dio, primizia e capo della nuova 
umanità. 

Giungiamo al momento culminante 
della vita di Gesù. Dall’alto della croce, 
mentre, umanamente, la Sua missione si 
concludeva con un fallimento completo, 
Egli conclude la Sua esistenza e il Suo 
sacrificio con la fiduciosa consegna di 
sé al Padre: «Padre, alle tue mani affido 
il mio spirito» (Lc 23,46). Dal Suo 
affidamento al Padre sorge la Chiesa, 
popolo della nuova ed eterna alleanza. 

Verso gli anni 90-96, i cristiani del 
«circolo giovanneo» si trovano dinanzi 
all’imperatore Domiziano che si 
proclama «signore e dio». Simbolo 

dell’im -pero romano che si erge 
minaccioso contro i cristiani è la bestia 
scarlatta dalle sette teste e dieci corna 
(Ap 17,3). Ciononostante, i cristiani 
dell’Apocalis -se si fidano di Cristo, 
l’agnello immol ato e risorto, e 
inneggiano alla Sua potenza (Ap 5,12-
13). La storia ha dato loro ragione. 

Nel corso della storia della Chiesa si 
constata che a farla avanzare sono i 
santi, cioè coloro che si sono 
sintonizzati sulla lunghezza d’onda 
dello Spirito e hanno agito con amore 
creativo a beneficio dei propri fratelli. Il 
loro affidamento al Padre per mezzo di 
Cristo nello Spirito ha aperto nuove vie 
di evangelizzazione e di promozione 
umana. 

E’ da notare che la Scrittura ritiene 
possibile affidare le persone al Signore 
per la missione da parte degli apostoli o 
della comunità. Colpisce il gesto di 
affidamento dei presbiteri a Gesù, 
ripetuto da Paolo e Barnaba a Listra, 
Iconio e Antiochia: «Costituirono 
quindi per loro in ogni comunità alcuni 
anziani e dopo avere pregato e 
digiunato li affidarono al Signore, nel 
quale avevano creduto» (At 14,23).  

Questo affidamento di uomini da 
parte di altri uomini in vista della 
missione è ribadito poco più avanti, 
quando sono gli stessi Paolo e Barnaba 
ad essere affidati alla potenza vitale di 
Cristo: «Di qui fecero vela per 
Antiochia, là dove erano stati affidati 
alla grazia del Signore per l’impresa 
che ora avevano compiuto» (At 14,26). 

 
88. La rivelazione dell’identità di Maria 

da parte di Cristo crocefisso 
 

In occasione dell’anno mariano, 
Giovanni Paolo II pubblicò l’enciclica 
Redemptoris Mater (1987), centrata su 
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«La beata Vergine Maria nella vita della 
Chiesa in cammino». Il papa vi illustrò 
la presenza di Maria nelle varie fasi 
della storia della salvezza, insistette 
sulla peregrinazione di fede compiuta 
dalla Vergine e orientò tutta la 
trattazione verso «un’autentica 
spiritualità mariana» (RM 48). 

Nel descrivere la «dimensione 
mariana della vita dei discepoli di 
Cristo» (RM 45), l’enciclica evitò la 
parola «consacrazione» e preferì 
esprimere l’accoglienza di Maria da 
parte del discepolo con il termine 
affidamento: 

Ai piedi della Croce ha inizio questo 
speciale affidamento dell’uomo alla Madre 
di Cristo, che nella storia della Chiesa fu 
poi praticato ed espresso in diversi modi 
(RM 45). 

Queste parole ci conducono sotto la 
croce per udire le parole del Crocefisso 

alla madre e al discepolo amato (Gv 
19,25-27) e cercare di comprenderne il 
significato vitale. Non si tratta solo di 
un gesto di pietà filiale. L’episodio «si 
inserisce in un contesto (Gv 19,17-37) 
dove tutto ci parla della realizzazione 
del piano di salvezza annunciato dalla 
Scrittura». Giovanni, l’evangelista 
teologo per eccellenza, non si 
accontenta di riferire dei fatti materiali, 
ma presenta il loro significato teologico 
e spirituale, come appare dall’esegesi 
del passo. 

L’episodio concernente Maria ai piedi 
della croce, è strutturato secondo uno 
schema di rivelazione che si trova 4 
volte in Giovanni e comporta 3 
elementi: A vede B e dice: «Ecco B’», 
cioè B nella sua identità con una qualità 
nascosta ma vera. 

 GV 1,29.36 GV 1,47 GV 19,25-26 
vedendo Giovanni  

vedendo  
Gesù 

Gesù  
visto  
Natanaele 

Gesù  
vedendo  
la madre e il discepolo 

disse Disse: disse di lui: disse: 
ecco Ecco  

l’Agnello di Dio 
Ecco  
davvero un israelita 

Ecco              Ecco  
tuo figlio ...   tua madre 

Come Gesù è veramente l’Agnello di 
Dio secondo la rivelazione del Battista, 
e Natanaele un uomo senza frode, così 
Maria è davvero la madre del discepolo 
amato e questi è veramente figlio di 
Maria secondo le parole rivelatrici di 
Cristo. In particolare, essere madre del 
discepolo amato è l’identità di Mar ia 
nella storia della salvezza.  

Non è specificato in che cosa consista 
questa maternità di Maria, ma per essere 
vera, essa deve consistere in una 
comunicazione di vita: essa si 
comprende nel contesto giovanneo della 

rinascita dal-l’acqua e dallo Spir ito 
(Gv 3,3-7).  

Per questo Gesù chiama «donna» la 
madre con riferimento ad Eva, la 
donna primordiale e madre dei 
viventi, oppure alla Figlia di Sion 
vergine e madre (2 Re 19,21; Is 37,22; 
Lam 2,13; Sal 86,5), personificazione 
del popolo di Dio.  

Più degli apostoli, cui si applica 
direttamente il paragone, Maria è la 
donna partoriente, che passa dal 
dolore alla gioia della maternità nei 
riguardi di Cristo risorto (Gv 16,21-
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23), ma anche dei suoi discepoli amati. 
Il testo non ci informa sulla risposta di 

Maria dopo la dichiarazione di Gesù, 
ma sottolinea il comportamento del 
discepolo amato: «Da quell’ora il 
discepolo l’accolse tra i suoi beni» (Gv 
19,27). Questa traduzione letterale esige 
alcune delucidazioni. 

L’ ora è l’ora solenne di Gesù, della 
Sua passione/glorificazione, cui 
partecipa Maria con la Sua dichiarata 
maternità. 

Il discepolo amato è l’amico intimo 
che reclina il capo sul petto di Gesù 
nell’ultima cena (Gv 13,25) e Lo 
riconosce dopo la risurrezione (Gv 20,8; 
21,7), ma è pure il fondatore della 
comunità giovannea. Quanto si dice di 
lui diviene un’eredità per tutta la 
comunità. 

L’ accoglienza di Maria da parte del 
discepolo indica apertura, accettazione, 
legame personale, amore attivo. Si tratta 
di un atteggiamento spirituale analogo 
alla fede, che nel vangelo di Giovanni è 
riservato alla persona di Gesù (Gv 1,11-
12; 5,43-44; 13,20). 

Tra i suoi beni (eis ta idia = tra le 
cose proprie) non significa solo la casa 
o solo l’intimità, ma piuttosto il proprio 
ambiente caratteristico, cioè la 
comunità, la chiesa. Tale ambiente è a 
sua volta costituito dai doni o valori 
trasmessi da Gesù: la grazia, la parola, 
lo Spirito, l’Eu -carestia (Gv 1,16; 12,48; 
7,39; 6,32-58). Tra questi valori propri 
della comunione con Gesù c’è il dono 
della madre, che il discepolo amato 
coglie e consegna alla comunità. 

L’atteggiamento fondamentale del 
discepolo di fronte a Maria è senza 
dubbio l’accoglienza: un dato ricco di 
significato. 

Accogliere Maria è analogo ad 
accogliere il Verbo incarnato («A quanti 

l’accolsero diede il potere di  diventare 
figli di Dio»: Gv 1,12) e quindi è 
affine a credere ed implica un’unione 
personale e un dono fiducioso. 

L’affidamento costituisce uno degli 
aspetti specifici della fede, come ha 
notato B. Marroncini: 

All’interno dell’apertura totale del 
proprio essere a Dio, la fede assume 
tante componenti quanti sono gli aspetti 
di Dio rivelante: timore, riverenza, culto, 
obbedienza, amore, confidenza, fedeltà, 
speranza, attesa, pazienza, adesione, 
riconoscenza, per cui essa «si assicura 
in Dio». 

Proprio questo aspetto di fiducioso 
dono di sé a Maria è esplicitato da 
Giovanni Paolo II. Per esprimerlo egli 
adopera vari termini: consacrare, 
affidare, dedicare, raccomandare, 
mettere nelle mani, atto di servitù, 
spiritualità mariana ... E’ chiaro, 
tuttavia, che le preferenze del papa 
vanno per consacrazione e soprattutto 
per affidamento. Questo neologismo 
entra nel-l’atto ufficiale del 7 giugno 
1981, a quasi un mese dell’attentato 
subito dal papa in piazza san Pietro, e 
guadagna terreno fino a soppiantare la 
consacrazione a Maria, almeno 
nell’enciclica Redemptoris Mater 
(1987). 

Don Egidio Viganò, rettor maggiore 
dei salesiani, ha spiegato in merito: 

Non si tratta solo di cambio di termini, 
ma di approfondimento di concetti. Per il 
Vaticano II la consacrazione è un atto 
effettuato da Dio: è un dinamismo che 
scende dall’alto a sigillare un progetto 
divino assegnato da chi è chiamato da 
Dio: l’uomo «viene consacrato» da Dio 
attraverso la Chiesa. Parlando poi 
dell’atto personale di risposta alla 
consacrazione, il Concilio preferisce dire 
dei consacrati che essi «hanno offerto 
totalmente la loro vita al servizio di Dio», 
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e che s’impegnano nella Chiesa con una 
«donazione di sé». 

Nella teologia odierna i termini 
consacrazione e affidamento non sono 
inter−scambiabili in quanto 
consacrazione si riferisce al movimento 
discendente da Dio all’uomo, mentre 
affidamento appartiene al movimento 
ascendente dell’uomo verso Dio sotto 
l’azione della grazia.  

Spiega Gozzelino, teologo salesiano: 

la consacrazione, quando venga intesa 
nel senso più stretto, designa il dinamismo 
discendente dell’azione di Dio che solleva 
gli uomini alla partecipazione della sua 
ricchezza, e dunque rappresenta la 
pro−posta (=ciò che Dio mette davanti, 
l’iniziativa che assume in rapporto alla 
salvezza o ad una particolare missione) 
presentata alla libertà umana. Mentre 
viceversa, l’affidamento designa il 
dinamismo ascendente dell’azione 
dell’uomo che si lascia prendere da Dio, 
ossia è la risposta (=il sì umano, reso 
possibile da Dio medesimo, all'offerta di 
Dio) che scaturisce dalla libertà umana 
quando accetta l’opera di Dio nella propria 
storia. 

In conseguenza di questa distinzione 
si può definire l’affidamento a Maria 
come la consapevole e doverosa 
adesione alla Madonna nel posto che, 
per volontà di Dio, Ella occupa nella 
consacrazione cristiana, operata in 
noi da Dio. 

Proseguendo la riflessione, G. 
Gozzelino puntualizza che 
l’affidamento ci immerge nella r isposta 
di Maria a Dio, verso il quale esso ci 
proietta: 

Affidandoci a Maria, c’immergiamo 
nell’affidamento di Maria a Dio. Dunque, ci 
consegniamo a Lei affinché la nostra 
risposta a Dio acquisti qualcosa della 
robustezza e della solidità della risposta di 
Maria. E’ già chiaro che non ci si affida alla 

Vergine per concludere in lei, bensì per 
approdare, come deve avvenire, nella 
comunione con Dio. 

Ci proponiamo pertanto di affidarci 
a Maria e di ispirarci al Suo esempio 
per vivere più fedelmente la nostra 
consacrazione a Cristo avvenuta nel 
battesimo. 

 
89. Domande 
 

1) Ti fidi completamente del 
Signore? Quando hai qualche 
preoccupazione preferisci rivolgerti a 
qualche persona fidata o confidi nel 
Signore? 

2) «Tutto è possibile per chi crede»: 
ne sei veramente convinto? 
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MARIA, MODELLO DI PERSONA 

 
90. Donna Nuova 

Nella nostra vita e nell’oggi della 
Chiesa siamo tutti invitati a riscoprire e a 
incontrare la persona di Maria, e a 
sentirla come Madre e Sorella.  

«La Chiesa cattolica, basandosi 
sull’esperienza di secoli, riconosce nella 
devozione alla Vergine un aiuto potente 
per l’uomo in cammino verso la 
conquista della sua pienezza» (Marialis 
Cultus 57). 

Il recupero della presenza di Maria 
nella vita del cristiano e della Chiesa non 
è un ritorno al passato. Chi La scopre e 
Le vuole bene sente il desiderio di 
onorarla degnamente, di pregarla 
fervorosamente e di imitarla 
coraggiosamente.  

Maria è la Donna Nuova ed è accanto a 
Cristo l’Uomo Nuovo. Nel mistero di 
Cristo trova vera luce il mistero 
dell’uomo e in Maria si è già avverato il 
progetto di Dio per la salvezza di tutto 
l’uomo. 

 

“All’uomo contemporaneo non di rado 
tormentato tra l’angoscia e la speranza, 
prostrato dal senso dei suoi limiti e 
assalito da aspirazioni senza confini, 
turbato nell’animo e diviso nel cuore, con 
la mente sospesa dall’enigma della morte, 
oppresso dalla solitudine mentre tende alla 
comunione, preda della nausea e della 
noia, la beata Vergine, contemplata nella 
sua vicenda evangelica e nella realtà che 
già possiede nella città di Dio, offre una 
visione serena e una parola rassicurante: la 
vittoria della speranza sull’angoscia, della 
comunione sulla solitudine, della pace sul 
turbamento, della gioia e della bellezza sul 
tedio e la nausea, delle prospettive eterne 

su quelle temporali, della vita sulla 
morte” (Marialis Cultus 57). 
Nella realizzazione del piano divino 

di salvezza Dio ha voluto avere bisogno 
di Maria, non soltanto per dare la vita 
umana al Suo Figlio divino, ma perché 
«come una donna aveva contribuito a 
dare la morte, una donna contribuisse 
a dare la vita» (Lumen Gentium 56). 

Maria infatti «con il concepire Cristo, 
generarlo, nutrirLo, presentarLo al 
Tempio, soffrire con il Figlio Suo 
morente in croce, cooperò in modo del 
tutto speciale all’opera del Salvatore ... 
per restaurare la vita soprannaturale 
delle anime. Per questo fu per noi 
Madre nell’ordine della grazia» 
(Lumen Gentium 61). 

 

“La maternità di Maria nell’economia 
della grazia perdura senza soste dal 
momento del consenso fedelmente 
presentato nell’Annunciazione [...] fino 
al perpetuo coronamento di tutti gli 
eletti. Difatti, assunta in cielo non ha 
deposto questa funzione di salvezza, ma 
con la sua molteplice intercessione 
continua ad ottenerci le grazie della 
salute eterna”.  
 

«Con la sua materna carità si prende 
cura dei fratelli del Figlio suo, ancora 
peregrinanti e posti in mezzo a pericoli 
ed affanni, fino a che non siano 
condotti nella Patria beata» (Lumen 
Gentium 60, 62). 

La Vergine è la nuova Eva, frutto 
immenso dell’Amore di Dio, veicolo 
dell’Alleanza di Dio con noi: tramite 
Maria, Gesù −potente Adamo− porta gli 
uomini alla Pace ed all’Amicizia 
nell’Alleanza con lo Spirito 
Consolatore che ci fa vivere tutta la 
verità e la vita in Dio. 
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Maria è presente al centro del piano di 
Salvezza e di Amore del Padre verso di 
noi.  

Pio Bruno Lanteri ha affermato: «Per 
portare le anime a Dio bisogna farle 
passare per le mani di Maria, come le 
grazie di Dio passano tutte per le sue 
mani benedette [..] Maria SS.ma è il 
trono della divina misericordia ed il 
canale per cui si ricevono tutte le 
grazie». 

Già Dante diceva «Donna sei tanto 
grande e tanto vali che chi vuol Grazia e 
a te non ricorre, sua desianza, vuol 
volare senz’ali».  

Notiamo che «La funzione materna di 
Maria verso gli uomini in nessun modo 
oscura o diminuisce l’unica mediazione 
di Cristo, ma ne mostra l’efficacia» 
(Lumen Gentium 60).  

Maria ha seguito Gesù fino ai piedi 
della croce, quando la spada le ha trafitto 
l’anima (cfr. Lc 2,35). Per la Madre del 
Redentore non poteva essere che così: è 
stata talmente unita alla passione 
redentrice di Gesù da essere 
corredentrice. 

Come sulla croce è nata la Chiesa, 
Corpo Mistico di Cristo, Lei che ha 
generato il Capo, è Madre anche delle 
membra che compongono il corpo. La 
cura, la preoccupazione, l’amore per 
ciascuno dei suoi figli non cesseranno 
mai. 

Maria, lungo i tempi della storia della 
Chiesa, sempre è stata e rimane la Madre 
che, con il dono dello Spirito, collabora 
alla nascita di nuovi figli, li presenta a 
Cristo Redentore e addita loro la casa del 
Padre. Ecco perché la Madonna è 
modello per tutti gli stati della vita: ma, 
più che modello, Ella è presente con la 
Sua potente Grazia con cui maternamente 

vuole portarci all’Amore, alla Vita, allo 
Spirito di Cristo e del Padre. 

Lanteri affermò:  
 

“ Maria vergine fu assunta in cielo, senza 
né lasciarci né mandarci niente di sua 
memoria, è vero: ma se ne andò per 
ricevere la sua dote che sono i peccatori, 
affinché l’Eterno Padre avesse una 
persona umana e prediletta da rimirare, 
per cui si muovesse a compassione delle 
anime peccatrici” . 
 

La Vergine interviene ed intercede 
per ogni suo figlio; ci libera dal mondo 
e dai falsi idoli per portarci a Cristo, ci 
dà il vero fondamento portandoci a vere 
amicizie e a veri amori, ci riempie di 
Libertà, di Grazia, di Pace. 

Pio Bruno Lanteri ha affermato: «O 
Madre benignissima di pietà, come 
nessuna creatura più di Voi si 
assomiglia alle perfezioni 
incomprensibili del vostro divino 
Figliolo, così nessuna più di Voi Gli si 
avvicina nella misericordia».  

Maria ci chiede di pregare per la 
conversione degli uomini: che il loro 
cuore sia sciolto all’Amore. I cuori 
degli uomini devono essere come quelli 
dei bambini, puri e semplici, perché 
Egli non può entrare nei cuori duri. 

Capiamo perché Lanteri, per vivere 
bene la Messa e portare frutto, fece 
questo proposito:  

 

“ Mi approfitterò di tutti i meriti, grazie e 
privilegi di questa mia Signora, come 
chi sa di avere ad essi quel diritto che 
hanno i figli sulla loro madre; quando 
celebrerò la Santa Messa pregherò 
affinché si degni imprestarmi il corredo 
delle Sue virtù, onde potere offrire gli 
amplissimi di lei meriti al benedetto di 
lei figlio e ricoprire così la sconvenienza 
del mio povero albergo” .  
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Per questo Lanteri pregò così:  
 

“ Vergine santa, Madre di Dio e mia 
Signora, io vi chiedo due cose che tutte e 
due mi sono necessarie: 1) Date a me il 
vostro Figlio; Egli è il mio tesoro, senza 
di Lui io sono povero. 2) Date me al 
vostro Figlio: Egli è la mia sapienza e la 
mia luce; senza di Lui io sono nelle 
tenebre. Tutto a Gesù per Maria, tutto a 
Maria per Gesù” . 
 

91. Maestra della vita spirituale 
Tante sofferenze spirituali 

provengono dal fatto che si cammina 
per conto proprio, senza sapere dove si 
va e perché: si vaga in uno stato di 
angoscia continua, di crisi in crisi.  

Per una soluzione la Chiesa e i santi in 
particolare ci invitano a pensare a Maria, 
a invocare Maria, a guardare Maria e a 
imitarla. Ella è la Donna che ti prenderà 
per mano e ti guiderà, perché possiede 
nelle Sue mani la lampada della Parola. 

Maria è maestra di vita spirituale per i 
singoli cristiani, che da Lei imparano a 
fare della propria vita un culto: 

 

“ Ben presto i fedeli cominciarono a 
guardare a Maria per fare, come lei, della 
propria vita un culto a Dio e del loro culto 
un impegno di vita. Già nel IV secolo, 
sant’Ambrog io, parlando ai fedeli, 
auspicava che in ognuno di essi fosse 
l’anima di Maria per glorificare Dio: 
Dev’essere in ciascuno dei cristiani 
l’anima di Maria per magnificare il 
Signore; dev’essere in ciascuno il Suo 
spirito per esultare in Dio” (Marialis 
Cultus 21). 
 

Maria è modello di quel culto che 
consiste nel fare della propria vita 
un’offerta a Dio: dottrina antica, perenne, 
che ognuno può riascoltare, ponendo 
mente all’insegnamento della Chiesa, ma 

anche porgendo l’orecchio alla voce 
stessa della Vergine, allorché essa 
anticipando in sé la stupenda domanda 
della preghiera del Signore «Sia fatta la 
Tua Volontà» rispose al Messaggero di 
Dio: «Ecco la serva del Signore: sia 
fatto di me secondo la tua parola». 

Il sì di Maria è per tutti i cristiani 
lezione ed esempio per fare 
dell’obbedienza alla volontà del P adre 
la via e il mezzo della propria 
santificazione. La Vergine con il Suo 
Cuore puro si apre a Dio. 

E’ Immacolata, senza macchia, pi ena 
di energia di vita; è persona completa, 
in profonda relazione con san Giuseppe 
come attesta il Vangelo: insieme 
formano una coppia perfetta, in 
profonda unità nella buona e nella 
cattiva sorte: si pensi al momento 
dell’Annuncia -zione, alla Nascita di 
Cristo, alla fuga in Egitto e alla vita a 
Nazareth. 

Maria vive in modo sacro la famiglia 
e il lavoro, è totalmente piena della 
Parola di Dio: in Lei c’è unità pe rfetta 
tra Parola e Vita.  

 
92. Donna del silenzio 

Maria ci insegna a nutrirci della 
Parola usando una frase o una 
pagina biblica per lasciarcene 
penetrare e ispirare: scegliere una 
parola, una frase e ripeterla con 
devozione e filiale fiducia in Dio. Così 
faceva Maria la quale −per capire 
meglio− «serbava tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). 

Maria è donna del silenzio e 
dell’ascolto, dunque docile al la voce 
dello Spirito Santo. Ma cos’è il 
silenzio? Molti lo temono e ne hanno 
paura, perché nel silenzio percepiscono 
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il vuoto del proprio cuore. Abbiamo 
bisogno della Parola, la quale si 
percepisce solo se si sta in silenzio in 
atteggiamento di ascolto di Colui che ha 
«parole di vita eterna» (Gv 6,68).  

Il silenzio per l’ascolto è un 
atteggiamento fondamentale, che 
troviamo in Maria, che si affida 
completamente a Colui che plasma per 
Amore e con Amore. Maria metteva 
insieme, la Parola di Dio con gli 
avvenimenti della propria vita. 

Un esempio può anche essere il 
Pellegrino russo: la sua preghiera non era 
fatta di molte parole. Cambiando un poco 
l’invocazione del cieco Bart imeo (cfr. Mc 
10,48), ripeteva, quasi all’unisono con i 
palpiti del suo cuore: «Gesù, figlio di 
Dio, abbi pietà di me!». 

Per questo è bene trovare un proprio 
angolino, magari aiutati da un’immagine 
o da un’icona. Partendo da una parola o 
da una scena biblica si deve fare scaturire 
immagini, sentimenti di ringraziamento, 
di fiducia in Dio, gioia, perché amati 
dalle singole Persone della Santissima 
Trinità e da Maria; abbandonarsi tra le 
braccia del Padre, rifugiarsi nella piaga 
del costato di Gesù. Infine lasciare 
emergere qualche parola o immagine 
biblica: Dio, Padre, Cristo, luce, via, vita, 
sapienza, Spirito, fuoco, soffio, dono; 
così si prende coscienza a poco a poco 
del nostro essere cristiani. 

 
93. La preghiera del Rosario 

 

In tutte le Sue apparizioni, la Madonna 
ha sempre invitato a pregare: non ha 
chiesto né offerto nuove forme di 
preghiera, ma ha chiesto che fossero 
rinnovate le forme antiche e che fosse 
data loro una nuova forza vitale. 

Recitare il Rosario significa mettersi 
alla scuola di Maria ed apprendere da 
Lei, Madre e discepola del Cristo, come 
vivere in profondità ed in pienezza le 
esigenze della fede cristiana. 

Ella fu la prima credente e nel 
Cenacolo, in attesa della Pentecoste, fu 
centro di unità e di carità tra i primi 
discepoli del suo Figlio. 

Nella recita del Santo Rosario si entra 
in un colloquio confidenziale con 
Maria, per parlarLe, manifestarLe le 
speranze, confidarLe le pene, aprirLe il 
cuore, dichiararLe la propria 
disponibilità nell’accettare i disegni di 
Dio, prometterLe fedeltà in ogni 
circostanza, soprattutto in quelle più 
difficili e dolorose, sicure della Sua 
protezione e convinti che Ella ci otterrà 
dal Suo Figlio tutte le grazie necessarie 
alla nostra salvezza. 

Recitando il Santo Rosario, noi 
contempliamo Gesù da una prospettiva 
privilegiata, cioè da quella stessa di 
Maria: meditiamo infatti i misteri della 
vita, della passione e della risurrezione 
del Signore con gli occhi e con il cuore 
di Colei che fu più vicina a Suo Figlio. 

E’ bene riscoprire la recita del 
Rosario sia nella comunità ecclesiale 
sia nell’intimità delle nostre famiglie. 
Sulla scia delle invocazioni ripetute, si 
uniscono i cuori, si riaccende il focolare 
domestico, si fortifica la nostra 
speranza e si ottiene a tutti la pace e la 
gioia del Cristo nato, morto e risorto 
per noi. 

Dire il Rosario non significa 
nient’altro che cercare il modo di star e 
accanto a Gesù e a Maria. 

Meditando i misteri della Loro vita, 
noi siamo con Loro: lo siamo quando 
giunge la gioia del Natale e la serietà 
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della presentazione al tempio, quando 
giunge il dolore e il sudore di sangue sul 
volto, quando sulle spalle si formano le 
piaghe dovute alla flagellazione e alla 
Croce, quando la corona di spine provoca 
lancinanti dolori al capo. 

Pregare il rosario significa rendersi 
disponibili a portare le proprie croci e 
quelle altrui, così come le hanno portate 
Gesù e Maria. Essere con loro significa 
avere sofferenze e problemi, ma senza 
esserne mai amareggiati. Essere con loro 
significa sperimentare la derisione e la 
delusione, senza mai cercare la vendetta. 
Andare con loro significa camminare 
nella nuova strada dell’uomo che crede  in 
Dio, il quale fa nuove tutte le cose. Se 
siamo uniti a Loro ogni giorno, ci è 
garantita anche la gioia della vittoria 
sulla morte, ci sono assicurati i doni dello 
Spirito e la glorificazione finale in cielo. 

Il santo Rosario si compone di: 5 
misteri gaudiosi (lunedì e sabato), 5 
misteri luminosi (giovedì), 5 misteri 
dolorosi (martedì e venerdì), 5 misteri 
gloriosi (mercoledì e domenica). 

 
94. Preghiera a Maria dell’equilibrio 

 

Maria, Madre di Dio e degli uomini, noi ti 
chiediamo il dono dell’equilibrio cristiano, 
tanto necessario alla Chiesa e al mondo di 
oggi. 

Liberaci dal male e dalle nostre 
meschinità: salvaci dai compromessi e dai 
conformismi; tienici lontano dai miti e dalle 
illusioni, dallo scoraggiamento e 
dall’orgoglio, dalla timidezza e dalla 
sufficienza,  dall’ignoranza e dalla 
presunzione, dall’errore e dalla d urezza del 
cuore. 

Donaci la tenacia nello sforzo, la calma 
nella sconfitta, il coraggio per ricominciare, 
l’umiltà nel successo.  

Apri i nostri cuori alla santità. Donaci 
una perfetta semplicità, un cuore puro, 
l’amore alla verità e all’essenziale, la forza 
d’impegnarci senza calcolo alcuno, la lea ltà 
di conoscere i nostri limiti e di rispettarli. 

Accordaci la grazia di sapere accogliere 
e vivere la Parola di Dio. Accordaci il dono 
della preghiera. Apri i nostri cuori a Dio. 

Noi ti chiediamo l’amore alla Chiesa, 
così come tuo Figlio l’ha voluta, per 
partecipare in essa e con essa, in fraterna 
comunione con tutti i membri del Popolo di 
Dio gerarchia e fedeli alla salvezza 
degli uomini nostri fratelli. 

Infondici per gli uomini comprensione e 
rispetto, misericordia e amore. Apri il 
nostro cuore agli altri. 

Mantienici nell’impegno di vivere e di 
accrescere questo equilibrio, che è fede e 
speranza, sapienza e rettitudine, spirito di 
iniziativa e prudenza, apertura e interiorità, 
dono totale, amore. 

Santa Maria, noi ci affidiamo alla Tua 
tenerezza. Amen. 
 
95. Domande 
 

1.  Accetti con umiltà la Volontà di Dio 
come fece con amore Maria Santissima? 

2.  Che rapporto hai con Maria? Come ti 
rivolgi a Lei? Riesci a considerarLa come 
Madre Tua, che ti consola, ti accarezza, 
intercede per te o la vedi piuttosto lontana, 
irraggiungibile, la Madre di Gesù? La fai 
entrare nella tua casa? 

3.  Conosci la preghiera del Rosario? 
4.  Hai una scena biblica, un versetto o una 

parola che «serbi meditandola/o nel tuo 
cuore?». 
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96. Esisto? Vivo? 

 

Anni fa lessi uno scritto di Tuiavii di 
Tiavea che raccontava alla sua 
popolazione le impressioni avute 
vivendo nella società dei Papalagi, cioè 
gli uomini bianchi. Mi appuntai molte 
sue considerazioni sul nostro (e quindi 
mio) modo di vivere. 

 

“Il Papalagi è un individuo con strane 
idee. Fa molte cose che non hanno senso 
e che lo fanno ammalare, e tuttavia le 
esalta e ne canta le lodi [...] Spesso vive 
solo con la testa, mentre tutti i suoi sensi 
sono profondamente addormentati [...] 
Ogni Europeo dedica la più bella età 
della vita a fare della sua testa la canna 
da fuoco più veloce [...] Solo i più sani si 
sbarazzano di questi pensieri o li 
lasciano passare attraverso il loro spirito 
come attraverso una rete”. 
 

Spesso vediamo il massimo dell’a-
scesi cristiana nel reprimere i 
sentimenti, invece che educarci e fare di 
noi un dono. Non diamo tempo a fare 
verità su noi stessi e sul nostro 
cristianesimo, ma viviamo nel 
conformismo, nell’adatta-mento e nella 
delega. Agiamo in base a codici, 
etichette ed abiti. Accogliamo gli inviti 
a pensare ai gruppi sociali più che a noi 
stessi, così arriviamo anche noi a 
morire, frustrati di non essere vissuti, e 
con tanto rancore per come siamo 
vissuti. 

Molte volte non sappiamo cogliere la 
differenza tra il puro esistere ed il 
vivere: la maggior parte esiste ma non 
vive! Tu esisti o vivi? 

Quanti ostacoli si devono superare per 
giungere alla scoperta di se stessi. 

Leone Tolstoj in Anna Karenina 
mette in bocca ad un suo 
personaggio queste parole: «Io non 
posso vivere senza sapere ciò che 
sono e per quale fine esista, e poiché 
non posso persuadermi di ciò, la vita 
mi è impossibile». 

Il Concilio Vaticano II (Gaudium 
et Spes 15) ha affermato: «E’ in 
pericolo, di fatto, il futuro del 
mondo, a meno che non vengano 
suscitati uomini più saggi». Oggi 
capiamo che dobbiamo essere 
spiritualmente saggi, non 
verbalmente saggi. Evitiamo che le 
nostre comunità cristia-ne siano 
luoghi di chiacchieroni, dove si parla 
tanto (parlare in lingue di Babele), si 
discute, ma non si fanno progressi. 

La mistica del XX secolo Marta 
Robin ha confidato ad un sacerdote 
che la profezia dell’Apocalisse 
riguardante la morte dei due terzi 
dell’umanità non era legata a una 
guerra atomica o ad altra catastrofe, 
ma ad una morte spirituale. 

Per evitare questo ci vuole 
l’esercizio spirituale. San Paolo, 
usando il linguaggio sportivo dell’e-
poca, ricorre al paragone degli 
esercizi ginnici e paragona le sue 
prestazioni per il Vangelo a quelle 
dell’a-tleta (cfr. 1 Cor 9,24-27). 
Tutta la persona deve sottoporsi ad 
un particolare ritmo di lavoro, per 
diventare veramente libera di fare 
delle scelte sane. Si tratta di un 
particolare addestramento, di 
speciali manovre, di esercitazioni 
selezionate e guidate ed anche di 
tentativi, di prove, che mirano a 
mettere l’anima in contatto con Dio.  

Molti oggi danno tempo agli 
esercizi fisici per stare bene. Ma 
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siamo lontani ancora dalla vera salute: 
ci troviamo sempre più di fronte all’in -
flusso della mente sul corpo, tanto 
evidente quanto disastroso.  

Chi é cresciuto in una visione 
antropologica schizofrenica, lotta invece 
con le malattie psicosomatiche dei 
propri pazienti fino a che non si arrende 
e si adagia sul non capire. 
 
97. Chiamato ad essere 

 

Paolo esordisce nella prima lettera ai 
Corinzi dicendo di sé: «Paolo, chiamato 
ad essere». La vita è questo: una 
chiamata ad essere. Ma quanto è 
difficile «essere noi stessi»! Tanto che 
si preferisce pensare di essere 
chiamati a «fare», trovando ancora 
più ostacoli ed in particolare lo stress.  

Nella vita comune ci costruiamo delle 
resistenze alle situazioni angosciose, ci 
arricchiamo di traumi repressi nel 
subconscio profondo. Succede così che 
se il trauma, dato dallo stress, diventa 
superiore alle nostre capacità di 
sopportazione in base alla nostra 
personalità, cultura o sensibilità, allora 
abbiamo un infarto, mentale o fisico, e 
non riusciamo più ad adattarci. 

Questo succede nelle nostre famiglie, 
nei nostri gruppi, nelle nostre 
parrocchie: siamo pieni di persone che 
hanno avuto un «infarto mentale». 
Paolo si rivolge ai cristiani affermando 
che sono «chiamati a essere santi 
insieme a tutti» (1 Cor 1,2) 

Gli isterici si nascondono cercando le 
attenzioni degli altri; i nevrotici si 
nascondono dietro ad una moltitudine di 
sintomi. I meccanismi di difesa possono 
includere la negazione, la 
razionalizzazione, la fuga o il biasimo 

degli altri, rimuovendo così la 
propria responsabilità. 

Eppure −come dice il salmo 39,7− 
«sacrificio non gradisci [...] Non hai 
chiesto vittima per la colpa».  

Osserva: Dio ha creato il mondo 
senza il tuo aiuto! 

Dobbiamo affrontare 
positivamente lo stress. I metodi 
sono: 1) affrontare un ostacolo alla 
volta; 2) imparare ad occuparsi dei 
problemi (sapendo come 
preoccuparsi, quando, perché); 3) 
imparare a parlare dei problemi 
vedendoli oggettivamente. 

 

Quante volte capita di fare una 
scelta particolarmente sbagliata, 
come quel tizio che preso dalla 
fretta, a causa del suo taccuino 
pieno, salì sull’ultimo treno e si 
addormentò, per cui scese all’ultima 
stazione. Come scese al capolinea si 
accorse che aveva anche preso il 
treno sbagliato. Salì l’agitazione, 
l’ansia, l’af -fanno convulso, il 
disorientamento: dovette aspettare il 
mattino dopo e ritornare direttamente 
a lavorare dopo una notte passata 
insonne per la rabbia. Se nella calma 
si rivede l’in -tero avvenimento, si 
può riconsiderare il nostro modo di 
vivere e prefissarci degli obiettivi 
meno elevati e più tranquilli, 
riconoscendo magari che siamo stati 
avidi ed abbiamo oltrepassato i limiti 
che il nostro corpo poteva 
sopportare. 

Quante persone sprecano la 
propria vita. I piccoli difetti, a 
poco a poco, allontanano dalla 
Volontà di Dio e rendono il cuore 
metallizzato. 
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La preghiera e la meditazione ci 
aiutano a vedere noi e la nostra famiglia 
in prospettiva e nel contesto di un 
destino eterno: «Sul rotolo del libro, di 
me è scritto: che io faccia il tuo volere» 
(Sal 39,8).  

Si ricordi anche ciò che riconosce 
Isaia: «Il Signore mi ha plasmato suo 
servo dal seno materno» (Is 49,5). 

Il Salmo 39 è una preghiera contro 
tutte le isterie e le nevrosi: «Ho sperato: 
ho sperato nel Signore ed egli su di me 
si è chinato, ha dato ascolto al mio 
grido. Mi ha messo sulla bocca un 
canto nuovo». 

 
98. Amarezza 

 

Le cronache quotidiane ci portano a 
fare una considerazione: con il recente 
processo evolutivo, l’uomo ha 
sviluppato controlli morali molto tenui. 

Quando gli esili freni morali vengono 
rimossi, viene alla luce l’uomo 
primitivo che è in noi, con tutta la sua 
avidità e il suo egoismo, pronto ad usare 
la violenza per l’auto −conser-vazione. 

Erode fu amareggiato dall’even -
tualità che si potesse adorare un altro re 
e divenne perfido, uccidendo la gente 
più indifesa del suo regno, gente che 
avrebbe dovuto governare (cfr. Mt 2,1-
18). 

L’amarezza «corrode» l’anima della 
persona cinica e collerica che la 
conserva. L’amarezza genera rabbia, 
risentimento, frustrazione che si 
rivolgono verso l’interno. Noi tendiamo 
a «interiorizzarla» sfogandola su noi 
stessi.  

L’amarezza di gruppo poi è molto 
pericolosa: nutrita dall’oppressione, 
reale o immaginaria, sfocia facilmente 
nella lotta politica e nel razzismo. 

Quante persone, invece di 
riempirsi lo stomaco di farmaci, 
hanno bisogno di incontrarsi con 
Gesù, affinché insegni loro ad 
amare ed a riparare. Molte 
malattie possono essere risolte 
tramite la fede e la preghiera. 

Il peccato di due innamorati è fare 
un assoluto del partner e sfuggire la 
realtà, sostituendosi a Gesù nell’ope -
ra di guarigione. Una coppia che si 
isola sempre, che non permette 
separazione negli interessi e negli 
impegni, con il tempo si svuota. 

Oggi siamo abituati ad agire 
contro la famiglia o a fare a meno di 
essa. In merito, la domanda che 
porrei obbligatoriamente ai fidanzati 
sono queste: conosci la storia della 
persona con cui andrai a vivere? 
Quale ruolo pensi che avrai d’ora 
in poi in questa storia? Dal tipo di 
risposta potremo capire tante cose, 
anche se effettivamente stanno 
scegliendo un matrimonio cristiano. 

Diceva Kierkegaard: «Quanta 
seduzione vi è sulle vie dell’amore e 
come è interessante vedere quale 
tratto ognuno ne abbia percorso!». 

Vi sono fatine che acchiappano la 
nostra immaginazione: «lui, lei mi ha 
incantata». Molte vie che noi 
percorriamo sono per andare 
dietro ad apparenze e non 
all’autenticità. 

 
99. La rimozione 

 

Siamo sempre in movimento ed in 
ricerca continua di amore e di dare 
amore. Siamo come un fiume che 
deve fare il suo cammino, che dopo 
avere conosciuto il freddo e il gelo, 
scorre fino ad arrivare al mare, 
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superando ostacoli e portando vita a 
tante realtà. 

Ma se questo fiume si ghiaccia, che 
succede? Un fiume senza acqua corrente 
è una desolazione ed inoltre ne 
risentono tutte le zone dove dovrebbe 
portare acqua. 

Nella rimozione avviene che il fiume 
ghiaccia già in partenza o per incidenti 
di percorso: manca il sole dell’amore; 
non ricevendo il suo tepore il fiume 
rimane fermo e freddo. 

La persona «rimossa» è come il 
ghiaccio: non si muove, non si 
relaziona, non ha calore, con gravi 
disturbi nello spirito e nella sessualità. 

Oggi abbiamo una cultura lassista e 
pornografica a causa del benessere 
materiale. Prevale il sesso perché c’è 
poco amore e senza l’esperienza del 
vero amore vi è disordine nelle energie 
della vita.  

La persona si sente come inerte, ferma 
solo su se stessa, si perde in 
sciocchezze, non lotta, non crea ma 
subisce, si fissa sulle proprie 
abitudinarie riduzioni. 

Per chi non ha amore di sé, degli altri 
e di Dio, è facile cadere in un 
isolamento narcisistico. 

Anche questo male si risolve con il 
coraggio del vivere, con un forte 
cammino di guarigione ed una coerente 
e potente fede, che porta a proiettarsi 
con vero amore verso l’altro.  

Quando la sessualità è disturbata, la 
persona percepisce delle mancanze di 
amore che registra e che bloccano le sue 
energie; secondo la proporzione del 
disturbo si genera un trauma che può 
immobilizzare la persona, 
disturbandola, fino a quando questa 
energia carente non riceverà tanto 
amore, così forte e continuo da 

sbloccarla. Del resto come la 
mancanza d’amore produce la 
rimozione, così solo una pienezza 
d’amore la sblocca.  

La medicina biochimica non 
guarisce la rimozione, pur cercando 
di lenire alcune conseguenze. La 
rimozione non viene neanche guarita 
dalla coscienza psicologica del 
trauma. 

Spesso si usa la parola 
«dimenticare». Diventa un guaio 
quando essa viene usata nel senso 
di «rimuovere», perché allora non 
riusciamo a dimenticare le 
amarezze, ma le teniamo dentro di 
noi, pronte per esplodere nel 
momento in cui noi non riusciremo 
a controllarle.  

Solo Gesù ci dà la possibilità di 
guarire.  

Considera quindi e individua in te 
le forme di nevrosi, psicosi e 
frustrazioni: affidale al Signore in 
preghiera. Affida tante persone 
morte amareggiate. Chiedi per loro 
perdono a Dio e al prossimo. 

 
100. Dio mi chiama per nome 
(card. J. H. Newman) 

 

Dio era perfetto, beatissimo in se 
stesso; ma Egli volle creare un 
mondo per la Sua gloria. Egli è 
l’Onnipotente ed avrebbe potuto fare 
ogni cosa da sé, ma fu sua volontà 
compiere i Suoi disegni per mezzo di 
esseri da Lui creati. Noi siamo tutti 
creati per la Sua Gloria; noi siamo 
creati per fare la Sua Volontà. 

Sono creato per fare o per essere 
qualche cosa per cui nessun altro è 
creato; occupo un posto nei piani di 
Dio: un posto da nessun altro 
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occupato. Poco importa che io sia ricco, 
povero, disprezzato o stimato dagli 
uomini: Dio mi conosce e mi chiama 
per nome. Dio mi ha creato per 
rendergli un servizio ben definito: Egli 
mi ha affidato un lavoro che non ha 
affidato ad un altro. Ho la mia missione: 
potrei non conoscerla mai in questa vita 
ma mi sarà rivelata nell’altra. In qualche 
modo sono necessario ai Suoi intenti, 
tanto necessario al posto mio quanto un 
Arcangelo al Suo. 

Ho una parte in questa grande opera; 
sono un anello della catena, un legame 
tra le altre persone. Egli non ha creato 
me inutilmente. Io farò del bene, farò il 
Suo lavoro. Sarò un angelo di pace, un 
predicatore della verità nel posto che 
Egli mi ha assegnato, anche senza che 
io lo sappia purché segua i Suoi 
comandamenti e Lo serva nella mia 
vocazione. 

Perciò voglio fidarmi di Lui: 
chiunque io sia, non posso mai venire 
gettato via come cosa inutile. Se sono 
malato, la mia malattia può servirGli; se 
perplesso, la mia incertezza può 
servirGli; se sono nel dolore, il mio 
dolore può servire a Lui. La mia 
malattia, la mia incertezza, il mio dolore 
possono essere le cause necessarie a 
qualche grande opera che mi è del 
tutto incomprensibile. 

Egli non fa nulla inutilmente: può 
prolungare la mia vita, accorciarla. Sa 
quello che fa. Egli può portare via i miei 
amici, può immergermi nella 
desolazione, opprimere il mio spirito, 
rendere incerto l’avvenire, eppure Egli 
sa quello che sta facendo. 

«Signore, confido in Te interamente. 
Tu sei più saggio di me, più tenero di 

me stesso. Aiutami ad abbandonarmi 
totalmente alla Tua Volontà». 

 
101. Domande 

 

1.  Che tipi di stress abbiamo 
nella vita di tutti i giorni e in 
che modo si possono 
affrontare? 

2.  I traumi, i mali, le angosce, 
sono reali o ti nascondi per 
non affrontare te stesso? 

3.  Quando chiedi al Signore di 
intervenire, lo fai sempre in 
modo giusto, o c’è ancora 
qualcosa di superstizioso? 

4.  Quali difficoltà incontri ad 
abbandonarti alla Volontà del 
Padre?  

5.  Sei convinto che nonostante i 
«mali» della vita, tu sia stato 
creato per uno scopo 
particolare? 
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ESERCIZI  

PER IL DISCERNIMENTO 

102. Il senso della parola 
discernimento 

La Conferenza Episcopale Italiana 
il 19 marzo 1994 ha affermato: «Nella 
preghiera per la situazione italiana, un 
posto particolare è riservato al 
discernimento, ossia al 
riconoscimento dei segni di Dio nella 
storia per operare scelte conformi 
alla Sua volontà». 

Nel Rito della Penitenza, al n.10, si 
afferma: «Il discernimento degli 
spiriti è l’intima cognizione 
dell’opera di Dio nel cuore degli 
uomini: dono dello Spirito Santo e 
frutto della carità». 

E’ importante giungere a questa 
conoscenza. 

 
103. Fermarsi 
Fermarsi solo una volta ogni tanto a 

riflettere sugli eventi della nostra 
vita ci mette davanti ad un numero 
troppo grande di essi. 

L’esame serale ci permette di esserne 
più consapevoli. 

Prego il Signore di darmi la luce per 
capire sempre la Parola che scrive 
oggi, per leggere la mia vita e per 
comprendere ogni singola cosa 
intorno a me ... 

In ogni parola che dico, in ogni azione 
che compio Dio interviene nella 
storia umana. 

 

Esamino gli eventi della giornata dal 
momento in cui mi sono svegliato 
fino al momento presente ... perché 
dal momento in cui mi sveglio e 

persino mentre dormo, Dio non 
cessa mai di agire e di rivelare ... 

Perciò cerco, sperando che per la 
grazia di Dio i miei occhi vedano 
e che il mio cuore capisca ... 

Chiedo all’avvenimento stesso di 
parlarmi e di aiutarmi a capire ... 

 

Inizio con il primo evento: il 
risveglio. Lo osservo dall’esterno, 
per così dire, come farebbe un 
osservatore casuale ... 

Rievoco non solo l’evento esterno del 
risveglio ma le mie reazioni 
interiori: i miei pensieri e 
sentimenti e fantasie e stati d’animo 
... 

 

Poi passo all’evento successivo ... 
E così via per ogni parte del giorno ... 
Guardo. Chiediamo a Dio di 

distruggere tutto ciò che è male e di 
dare vita a tutto ciò che è bene. 

E la mia vita diverrà luminosa e 
trasparente. 

Ringrazio il Signore per ogni evento 
di oggi e osservo l’effetto che 
questo ha su di me. 

Prima di concludere mi chiedo che 
impatto ha avuto Gesù sul giorno 
trascorso ... e Gli dico quale 
prevedo che sarà la Sua influenza 
su ciò che penserò e dirò e farò 
domani ... 
 

104. Consacrazione al Sacro Cuore 
Sacro Cuore di Gesù,         
consacro a Te la mia mente,         
 le mie parole,           
 il mio cuore  

il mio corpo,   
 e la mia anima, 
affinché sia fatta la Tua volontà in me, 
ora e sempre.  
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Amen 
 

105. La mia vista (La mia parola … 
il mio udito …) 

 

Immagino che tra sei mesi sarò cieco 
... Come reagisco a questa 
prospettiva? 

Faccio un elenco di persone, di luoghi, 
di cose che voglio rivedere, per 
imprimerle nella memoria prima di 
perdere la vista. 

Passo ora in esame una giornata media: 
alzarsi, viaggiare, mangiare, leggere, 
ma da cieco ed osservo tutti i miei 
pensieri e sentimenti. 

Che effetto ha la cecità sul mio 
rapporto con gli altri, sulla mia 
professione? 

Decido che la mia vita dovrà essere 
produttiva e felice quanto lo era 
prima che perdessi la vista... 

I ciechi spesso riescono a vedere cose 
che non vedevano quando avevano 
la vista: ricerco queste cose ... 

Rifletto sui beni che la vista mi ha dato 
... 

Lascio che il mio cuore rievochi scene 
di bellezza per cui si è rallegrato 
grazie ai miei occhi ... 

Torno a scene di amore e di tenerezza 
che non avrei avuto o dato, se non 
fosse stato per i miei occhi ... 

Mi raffiguro cosa sarebbe la mia vita 
senza le conoscenze e lo svago che 
la lettura mi ha dato. 

Per concludere parlo con il Signore su 
come userò i miei occhi ... 
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IL REGNO INTERNO DELL’UOMO 
SECONDO PIO BRUNO LANTERI 

 

106. Il Regno interno dell’uomo 
Pio Bruno Lanteri era convinto che 

nell’uomo vi sia un piccolo regno 
interiore che ha bisogno di essere 
riformato e santificato: un dominio che va 
tenuto in ordine in quanto è posto sotto la 
sua responsabilità. 

Ecco lo schema di tale regno: 
 

Regina  La Volontà 
 

Consiglieri La Ragione, la Fede e la 
Coscienza 

Ministri di Stato L’Intelletto, la 
Memoria e la Fantasia 

 

Generale   L’Amore 
Comandanti  e Soldati:   Le Passioni 

(Concupiscibile e Irascibile) 
Esecutori         Le Membra 
 

Esploratori, messaggeri  e spie I 
Sensi 

 
107. Regina: la Volontà 

La volontà è la facoltà che dirige la 
persona come totalità singolare e comanda 
tutte le sue operazioni, anche l’intelligen-
za. 

La volontà è l’aspetto per cui l’uomo è 
libero: la radice della libertà infatti non sta 
nell’avere solo impulsi per questo o per 
quel bene, ma nel volere qualcosa perché 
risponde alla nozione di bene che io ho, 
sapendo che cosa voglio e perché lo 
voglio. Quindi essere libero significa che 
è la mia volontà che mi auto−determina. 

Si noti che molti aspetti della nostra 
volontà sono inconsci e ci guidano senza 
che ce ne rendiamo conto. 
 

108. I Consiglieri 
108.1 La Ragione 

La ragione è ciò che rende l’uomo ad 
immagine di Dio e lo distingue dagli 
animali. Quando voglio agire in un modo 
e non in un altro, scelgo in base ad un 
giudizio che mi viene dato dalla ragione. 
La volontà segue questo giudizio. 

Quando io ragiono su una cosa, su 
un fatto, uso dei principi che mi 
rendono possibile la conoscenza: 1) il 
principio di identità o di non 
contraddizione: ciò è questo e non 
quello; 2) il principio di causalità: 
quale ne è l’origine, da dove deriva; 3) 
il principio di finalità: che scopo ha, 
quale ne è il fine. 

Lanteri ha riconosciuto Gesù come 
Colui che vuole liberare la ragione dal-
l’errore. Per questo amò chiamare Gesù 
come il Divin Maestro. Seguire Cristo 
non sarebbe altro che seguire la propria 
ragione illuminata dalla fede. 

 

 

108.2  La Fede 
La Ragione non è sufficiente; per 

bene consigliare la Volontà ci vuole la 
Fede.  

La mancanza di fede in Dio è la 
tragedia dello Spirito: Adamo ed Eva si 
accorsero di essere nudi, dopo essersi 
staccati da Dio. Da quel momento entrò 
nell’uomo la morte, la morte della vita, 
la morte dello spirito. 

 

108.3  La Coscienza 
La coscienza è spesso una parola 

riempi−bocca che ha accezioni diverse: 
sentire, avvertire, fare attenzione, 
essere conscio di sé, essere 
consapevole, coscienza morale. 

Distinguiamo la coscienza abituale e 
la coscienza attuale. 

a) Per coscienza abituale si intende 
la disposizione interiore che imprime 
nella mente dell’uomo i principi morali 
generali, come: «Bisogna fare il bene 
ed evitare il male». «Non fare agli altri 
ciò che non vuoi sia fatto a te». La 
coscienza abituale (o sinderesi) è uno 
speciale abito naturale che spinge al 
bene e mormora del male. Questi 
principi morali generali permettono poi 
di porre i giudizi di coscienza. 
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b) La coscienza attuale, come dice 
sant’Alfonso, è «Un giudizio od un 
verdetto pratico della ragione per il quale 
giudichiamo ciò che si deve fare qui e ora 
(hic et nunc), ciò che è buono e da farsi o 
cattivo e da evitarsi». 

Tale giudizio di coscienza si pone sul 
piano pratico dell’agire e, retto dalla 
ragione, applica ad un caso concreto i dati 
della coscienza abituale. 
 

109. I Ministri di Stato 
Lanteri pone, come ministri di stato di 

questo regno, le facoltà che rendono l’a -
nima capace di operare: l’ Intelligenza per 
apprendere ogni utile verità, la Memoria 
per conservarla fedelmente e la Fantasia 
(o immaginazione) per ravvivarla con le 
sue immagini. 

 

L’ intelletto ha bisogno di essere 
allenato per dare i frutti richiesti. La 
persona deve «arrivare a vedere e 
giudicare ogni cosa secondo Gesù» 
(Lanteri). 

La memoria è la facoltà atta a ricordare, 
per cui suppone l’imparare. E’ l’identifi -
cazione dell’oggetto d’una conoscenza 
attuale, con l’oggetto di una con oscenza 
passata.  

A riguardo della fantasia, Lanteri 
ricorda il buon uso della immaginazione 
in occasione della meditazione. Si pensi 
agli sviluppi che vi sono stati nel XIX e 
nel XX secolo a riguardo del campo delle 
im-magini. In questo ambito troviamo 
l’uso dei termini suggestione ed 
autosuggestione. 
 

110. Il Generale: l’Amore 
L’amore attende con diligenza, 

sorveglia o controlla, per provvedere il 
bene di tutto l’uomo, cioè dell’anima e del 
corpo. E’ il generale incaricato di fare 
osservare il regolamento e le norme, di 
giudicare i vari casi di infrazione 
riscontrati durante lo svolgimento di 

un’azio -ne e di convalidare il risultato. 
L’amore è la pa ssione verso il bene 
presente od assente e di per sé fa parte 
dell’appetito concupisc ibile.  

L’amore è la passione più 
importante, che è radice di tutte le altre. 
Se non vi è l’amore tutto diventa 
impossibile. San Giovanni ricorda: 
«Dio è Amore e chi sta nell’amore 
rimane in Dio e Dio in lui» (1 Gv 
3,24). 

E’ solo quando sono mosso dal -
l’amore, che trovo il senso della mia 
vita e delle realtà creaturali (persone e 
cose) nella relazione con Gesù Signore. 
 

111. Comandanti e soldati 
I comandanti sono i poteri 

«irascibile» e «concupiscibile» 
dell’anima nella terminologia di 
Galeno (Sulle passioni dell’anima)1: 
- appetito concupiscibile: oggetto è 

bene o male semplicemente tali 
- appetito irascibile: oggetto è bene o 

male in quanto ardui. 
I soldati sono le passioni o affetti 

(appetiti); questi si aggirano sopra i 
beni o i mali del corpo e dello spirito. 
Lanteri definisce affetto un certo 
impeto d’animo, dal quale siamo spinti 
ad abbracciare od a sfuggire qualche 
cosa. Gli affetti si chiamano anche 
passioni ossia perturbazioni dell’animo 
e spettano alla parte sensibile 
dell’anima.  
 

111.1 Soldati subalterni dell’appetito 
concupiscibile 

Vediamo i soldati subalterni 
dell’appetito concupiscibile:  

 

Odio:  passione verso il male 
presente o assente 

Desiderio:  passione verso il bene 
assente 

Avversione:  passione verso il 
male assente 

                                           
1 Filosofo e medico greco vissuto tra 129 e 200 d.C. 
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Gaudio:  passione verso il bene 
presente 

Tristezza: passione verso il male 
presente. 

 

L’ Odio è un affetto con il quale l’anima 
si ritira dal male visto come male. «Per 
eccitare quest’affetto si espo ngano i vizi e 
le scelleratezze di una persona, le ingiurie 
fatte, i disprezzi, le calunnie, si paragoni 
la virtù, la dignità, l’innocenza della 
persona offesa con la vita, empietà, 
superbia dell’offensore. Si adducano i 
mali e gli incomodi che già sono avvenuti 
e quelli che può temersi che avvengano» 
(Lanteri). 

 

Il Desiderio è un movimento dal quale 
l’animo è portato verso un bene assente. 
Si procura quest’affetto con il proporre 
l’onestà, l’utilità, la piacevolezza della 
cosa di cui si parla e la speranza, ma non 
senza difficoltà, di conseguirla. 

Il Signore cerca di farci capire quale 
siano i veri beni che ci mancano tramite il 
desiderio. Per questo in noi ci deve essere 
il desiderio, il bramare, l’emulare.  

L’emulazione è un arde nte desiderio di 
conseguire un bene che vediamo goduto 
da un altro, non per toglierlo a quello ma 
per uguagliarlo o superarlo anche nella 
felicità e nella gloria. Si muove 
quest’affetto  con il rappresentare la virtù 
ed impresa degli antenati, le azioni degli 
uomini che si sono resi immortali, le lodi 
che ha di noi il mondo, la facilità 
dell’impresa.  

 

L’ Avversione è un affetto con cui 
l’animo si ritrae da un male assente. Si 
procura dimostrando l’incomodo o la 
disonestà della cosa di cui si parla od 
impossibilità di ottenerla. 

E’ utile usarla contro un possibile 
cattivo uso del tempo e contro le proprie 
affezioni disordinate. 

 

La Gioia od Allegrezza è un affetto dal 
quale l’animo è portato ad un bene 

presente. La si procura con il racconto 
di cose divertenti o nuove, inaspettate 
descrizioni di avvenimenti, giochi, 
delizie, cambiamenti di stato misero, 
infelice, narrazioni di imprese o di virtù 
esercitate. 

 

La Tristezza è un affetto con cui 
l’uomo si rattrista di un male presente. 
La tristezza si procura con il racconto 
di sciagure, di carceri, di morti, di 
perdite di beni, di afflizioni di un 
innocente. 

Alla tristezza si collega l’ Invidia che 
è un dolore del bene, quale vorremmo 
che non avesse, non perché a noi derivi 
qualche utile ma puramente perché 
l’altro non lo abbia. Si procura que-
st’affetto dimostrando che chi po ssiede 
quel bene non l’ha meritato: se lo è 
acquistato con iniqui mezzi e con 
privarne chi ne era meritevole, se ne 
abusa a danno e disprezzo altrui; a 
null’altro gli serve che a fomentare 
l’org oglio. 

Alla tristezza si collega anche la 
Compassione: la compassione è un 
affetto che ci si muove nell’animo dalla 
rappresentanza dell’altrui male. Questa 
si eccita con l’esporre e descrivere le 
disgrazie, le pene, i patimenti di una 
persona, considerandone le circostanze 
del luogo, del tempo, del fine. 
 

111.2 Soldati subalterni dell’appetito 
irascibile 
Vediamo i subalterni del secondo 
capitano, l’appetito irascibile:  
 

Speranza:  passione verso il bene 
arduo assente che si avvicina 

Audacia: passione verso il male 
arduo assente che si avvicina 

Disperazione: passione verso il 
bene arduo assente che si 
allontana. 

Timore: passione verso il male 
arduo assente che si allontana 

Ira: passione verso il male arduo 
presente. 
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Lanteri afferma: «La Speranza è un 
affetto con cui l’anima si porta ad un bene 
assente, arduo, difficile. Eccitano la 
speranza: l’onestà e la grandezza del bene, 
le forze e le facoltà proprie, gli aiuti altrui, 
l’esperienza, la facilità di ottene rlo». 

 

«L’ Audacia è un affetto con il quale 
l’anima disprezza cose difficili e 
pericolose con la speranza di superarle. 
Questa si eccita, oltre che per i motivi 
addotti circa la speranza, con il procurare 
intrepidezza di cuore, con il pensare 
frequentemente al pericolo da superarsi, 
con il fingersi sempre minore il male di 
quel che si apprende, con l’esempio delle 
altrui felici riuscite, con il raffigurarsi la 
necessità di perire o di superare l’opposta 
difficoltà». 

L’audacia è strettamente legata alla 
speranza. La forza e la fortezza sono 
legate all’audacia . 

 

Lanteri afferma: «La Disperazione è 
una diffidenza d’animo di ottenere un 
qualche bene o di rimuovere un qualche 
male. Si muove alla disperazione 
mostrando chiusa ogni strada al 
conseguimento del bene proposto, 
esagerando le difficoltà, esponendo gli 
infelici successi d’altre simili occasioni, le 
forze dell’avversario e la debolezza 
nostra, l’abbandono degli amici o 
confederati». 

 

«Il Timore è una perturbazione d’animo 
cagionata dall’immaginazione d’un futuro 
e vicino male che sia per distruggerci o 
per recarci dolore; il timore della 
vicinanza di un pericolo è causato dal 
segno di un male imminente, dall’ira o 
inimicizia di coloro che possono nuocerci, 
dall’ingiu -stizia accompagnata alle forze 
dell’emula -zione altrui, dallo scoprimento 
dei misfatti». 

 

«L’ Ira è una brama di vendicarsi, 
congiunta con dolore ai disprezzi 
ricevuti. Per muovere quest’affetto 
giova esporre le ricevute ingiurie, 
l’allegrezza altrui nelle nostre 
disgrazie, i meriti della persona offesa, 
la viltà dell’offensore, le speranze 
nostre distrutte». 

 

«La Mansuetudine è un affetto 
contrario all’ira, con cui questa si 
mitiga e l’animo si placa. Si eccita 
quest’affetto con il togliere ogni 
sospetto di offesa oppure con il 
confessare con umiltà il fatto 
commesso e ricordare i fatti, i benefici 
ricevuti con le dimostrazioni di amore, 
con lodare le virtù dell’offeso, con il 
mostrare l’eroica vittoria di chi 
perdona». 
 

112. Esecutori dei convenevoli 
provvedimenti: le Membra 

Le membra sono i componenti della 
collettività del Regno interno dell’uo -
mo. Lanteri invita a rinunciare all’amo -
re al proprio corpo, per preoccuparsi 
dell’anima.  
 

113. Esploratori, messaggeri e spie 
delle cose corporee esterne: i Sensi 

I sensi (interni ed esterni) sono 
indicati sia come esploratori e 
messaggeri, sia come spie. 

Lanteri mette in evidenza il lavoro 
dei sensi: 
- esploratori: esplorano la realtà esterna 
- messaggeri: recano un messaggio 

all’intelletto o ad un altro superiore  
- spie: investigano di nascosto per 

conoscere le mosse e le situazioni di 
uno dei belligeranti per riferire al suo 
nemico. 
Si comprende perché sia importante 

cominciare dalla conoscenza di sé, dal 
dominio di sé, dal vincere se stessi, 
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altrimenti nel momento che si affronta il 
nemico (il maligno e le sue lusinghe) 
avviene che le spie (le membra) si 
vendono al nemico stesso. 
 

114. Domande 
1) C’è Regno o caos dentro di me? Da 

che cosa mi lascio dominare? Che 
cosa rompe l’equilibrio tra le d iverse 
passioni? 

2) Quanto lascio regnare il Signore nel 
regno interiore da Lui creato e 
voluto? 
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ESERCIZI PER IL DISCERNIMENTO 
(SECONDA PARTE) 

 
126. L’Illuminazione 

 

Quando cerco di cambiare ciò che in me non mi piace combattendolo, 
non faccio che spingerlo sottoterra. 

Se l’accetto, affiorerà per poi evaporare. 
Ciò a cui mi oppongo persiste ostinatamente. 
Considero l’esempio di Gesù, che si è prefisso il compito di smuovere 

montagne e che combatte contro nemici implacabili. 
Eppure, anche nella sua indignazione. Egli continua ad amare ... 

combina un profondo desiderio di cambiamento con l’accettazione della 
realtà così come è ... 

Mi sforzo di essere come Lui. 
Comincio con i sentimenti che non mi piacciono. 
Discuto con ciascuno di essi in modo amabile, disponibile ... e ascolto 

ciò che ognuno di essi ha da dire ... finché scopro che, sebbene possa farmi 
del male, mi fa anche bene ... che è lì per uno scopo benefico che ora cerco 
di scoprire ... 

Continuo a dialogare finché provo una reale accettazione di questi 
sentimenti - accettazione, non approvazione, né rassegnazione ... cosicché 
non mi sento più depresso per le mie depressioni o arrabbiato con le mie 
rabbie o scoraggiato per il mio scoraggiamento o impaurito delle mie paure 
o ostile verso i miei sentimenti di ostilità ... 

Posso convivere in pace con essi perché ho capito che Dio può usarli 
per il mio bene ... 

Faccio la stessa cosa con qualcuna delle molte altre cose della mia vita 
che voglio cambiare: i miei acciacchi fisici ... i miei difetti personali ... le 
circostanze esteriori della mia vita ... gli avvenimenti del passato ... le 
persone con cui vivo ... l’intero mondo così come è ... vecchiaia, malattia, 
morte ... 

Con essi amorevolmente discorro, consapevole che rientrano in qualche 
modo nel piano di Dio ... 

Così facendo subisco una trasformazione: anche se tutto intorno a me 
rimane lo stesso  il mondo, la mia famiglia, i miei sentimenti, il mio 
corpo, le mie nevrosi ... 

Ma io non sono più lo stesso. Amo di più ora, accetto meglio ciò che è 
indesiderabile. 

Sono anche più in pace perché ho capito che la violenza non può 
produrre cambiamenti duraturi: solo l’amore e la comprensione possono 
farlo. 
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127. Il mio corpo 
Da Dio ho ottenuto il corpo che 

sono. 
Il rapporto con me corpo, influenza 

la mia vita in bene o in male. 
Devo, quindi, sempre meglio 

comprenderlo ed amarlo ... 
Come mi aiuta od ostacola il corpo 

nella vita? 
Verso di esso quali sono i miei 

pensieri, sentimenti, atteggiamenti? 
Cosa mi aspetto da me corpo? 

Ma il corpo forse avanza dei 
risentimenti, delle paure, degli 
aspetti non riconciliati (squilibrati) 
nei miei confronti? 

Ricerco parole di saggezza sul mio 
corpo. 

Le Scritture rivelano la spiritualità 
del mio corpo. 

Dicono che il mio corpo è il tempio  

di Dio, il luogo dove dimora lo 
Spirito. Cosa significa? 

Chiedo nel Padre Nostro «Venga il 
Tuo Regno»: mi chiedo in quali 
parti del mio corpo Cristo non 
regni ancora ... 

Dicono inoltre che i nostri corpi 
non sono nostri ma di Cristo, 
cosicché Egli può dire di me: 
«Questo è il mio corpo». Di 
nuovo mi chiedo cosa significhino 
queste parole ... 

Mi vedo compiere le azioni del 
giorno (mangiare, lavorare, 
divagarmi, dormire ...) con la 
consapevolezza che il mio corpo è 
la casa del Divino ... 

Infine parlo a Dio del mio corpo, 
gli dico perché credo che mi abbia 
dato questo corpo ... 
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Piccola tessera, non fuggire,  
non scappare dalle mani del mosaicista. 
Non toglierti da dove Dio t’ha messo,  
Tu non riesci a vedere il progetto di Dio:  
esso è infinitamente bello, perché fatto a Sua 
Immagine. 
Quando nel finale ti sarà mostrato,  
proverai gioia indicibile per il solo farne parte. 
T’ho messo accanto a tanti fratelli  
di diversa forma e colore: 
alcuni smaltati ed altri dorati. 
Tu quel disegno non lo vedi. 
Di questo t’assicuro: in eterno ne godrai  
se saprai stare dove Dio t’ha me sso  
e conservare quella forma che per te ha stabilito. 
Tu devi essere questo, non devi essere un altro. 
Se devi essere un’altra tessera musiva,  
tu piccolo cubico di materia, hai finito,  
non sei  
e non sarai più  
te stesso. 
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VENTIQUATTRESIMO INSEGNAMENTO 
 

AGIRE IN COSCIENZA 
 

128. Crescita, non velleità 
 

Siamo capaci di sfuggire alla crescita 
oggettiva verso il nostro bene a pro di 
un piacere passeggero. 

L’uomo è l’unico essere i cui diversi 
elementi che lo costituiscono possono 
entrare in conflitto e possono 
concorrere alla sua distruzione o 
disgregazione. 

Mentre negli animali ogni tendenza è 
limitata al soddisfacimento di bisogni 
primari (ad es. mangiare), l’uomo 
tende ad andare oltre e deve 
auto−limitarsi (ad es. è più facile 
incontrare un cane o un uomo 
ubriaco?). 

Vi sono difetti introdotti dal peccato 
originale: lotta tra passioni e ragione, 
condizionamenti culturali, capacità di 
scegliere il male sapendo che è male. 

Mancando l’organizzazione interiore 
per il conseguimento dei mezzi per 
giungere al fine, abbiamo solo velleità. 

 
129. Il Re ed il Suo Regno 

 

Ritorniamo all’insegnamento n.22, a 
noi stessi: chi è il Re di questo regno 
interiore? Dal momento che si parla di 
«Regno dell’Uomo», sembrerebbe che 
il re sia l’uomo inteso come persona.  

Lanteri afferma che a Dio solo 
«compete l’uso della corona, ossia il 
comando» e che si deve tenere «la 
volontà sempre tranquilla ed unita a 
quella di Gesù». 

Lanteri raccomanda con insistenza la 
somiglianza e l’unione con Gesù, 
affermando che bisogna attendere alla 
salute e alla santificazione di sé stessi 

tramite l’imitazione di Gesù Cristo, 
unitamente agli esempi di Maria. 

L’equilibrio, l’ordine nel Regno, si 
ottiene solo modellandosi su Cristo, 
imitandolo e divenendo di Lui copia 
viva. Del resto é un regno che viene 
riscattato e purificato dal Sangue del 
Dio fatto uomo. Cristo è il Re che crea 
l’unione. Così, dopo la liberazione dal 
male ed il mettere ordine nella propria 
vita, si giunge alla scelta di Cristo 
come proprio Re.  

In altre parole, per situarci nella 
verità e fondare saldamente la nostra 
vita spirituale, dobbiamo operare un 
decentramento da noi stessi. Dobbiamo 
mettere Dio al centro e scoprire un Dio 
che ama, che continuamente dona e che 
ci aiuta ad essere noi stessi, non uno 
che sempre chiede e pretende. 

Nel nostro avvicinarci a Lui, 
dobbiamo comportarci come Mosé 
nell’epi-sodio del roveto ardente: 
togliere i calzari delle nostre pretese e 
sicurezze ed imparare a lasciarci 
misurare dalla Parola (Esodo 3,1-12). 

Lanteri ha imparato da sant’Ignazio a 
fare l’offerta: «Prendi Signore e 
accetta tutta la mia libertà, la mia 
memoria, il mio intelletto e tutta la 
mia volontà, tutto ciò che ho e 
possiedo». 

Per Lanteri è importante incontrarsi 
con la Maestà di Dio, che si fa Maestro, 
per poter essere Re in quel piccolo 
regno che ogni essere umano ha dentro 
di sé. 

Sant’Ignazio invita a pregare «con 
grande coraggio e liberalità perché la 
Divina Maestà possa servirsi secondo 
la sua volontà tanto di me quanto di 
tutto ciò che io possiedo». 
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Abbiamo bisogno di luoghi di 
rifugio per cercare luce e guarigione. 
Abbiamo tutti un fardello di problemi 
e di interrogativi anche angoscianti.  

Affinché ognuno possa trovare il 
meglio per sé, occorre assicurare a tutti 
e sempre alcune condizioni: 
raccoglimento, distacco, silenzio e 
solitudine. 

Aiuteremo le persone a cui vogliamo 
particolarmente bene parlando con il 
silenzio.  

Molti argomenti li troviamo nel 
silenzio: in quei momenti scava nel tuo 
cuore, nella tua anima e nel tuo spirito. 
Il silenzio ti aiuterà a capire cosa 
passa per il cuore del tuo prossimo. 

 
130. La coscienza 

 

A volte si ricorre alla coscienza per 
motivi di comodo. Si copre ogni 
decisione appellandosi alla propria 
coscienza, mentre si tratta di 
mediocrità (si guarda al facile) o di 
opportunismo (si pensa al proprio 
utile); non si tratta di crescita della 
persona. 

In altre occasioni si ricorre alla 
coscienza per assentarsi dai 
problemi: quando non si ha la 
competenza che si dovrebbe avere a 
causa della propria ignoranza, si 
dice: «Agisci in coscienza» ed in 
modo gentile ci si esime dalla propria 
responsabilità di aiutare gli altri. 

Capita anche di appellarsi alla 
propria coscienza per una forma di 
reazione al passato, quando si era 
abituati ad agire mossi dall’esterno.  

Non si deve fare della coscienza un 
pretesto per agire come si voglia, 
neutralizzando qualunque apporto 
esterno, perché l’essere umano non è 

mai autosufficiente: ha bisogno di Dio 
e di tutto ciò di cui Egli si serve per 
fare giungere a noi la Sua Parola. 

La persona umana, dunque, mai 
autosufficiente, è perfezionata dalla 
virtù della docilità, che è virtù attiva e 
non passiva, in quanto ogni 
determinazione a volere vedere con 
maggiore chiarezza, a chiedere aiuto 
con fiducia, parte dalla persona stessa.  

Sta quindi nella maturità della 
persona, percepire il proprio limite ed 
allargare se stesso con l’aiuto degli 
altri. 

Coscienza viene dal latino 
cum+scientia e significa 
consapevolezza: è la presenza di noi a 
noi stessi, ai nostri atti, affezioni ...  

La persona umana avverte di essere e 
di agire, come se fosse spettatrice e 
giudice delle proprie azioni. 

Cosciente è l’essere umano che si 
rende conto delle cose e delle 
situazioni (consapevole). 

In ragione del tempo in cui si forma 
la coscienza si distinguono: la 
coscienza antecedente, e quella 
conseguente: quest’ultima viene dopo, 
anche a distanza di tempo e approva o 
disapprova l’azione. Per cui, per 
misurare la moralità soggettiva di un 
atto, ci si dovrà rifare a quel giudizio di 
coscienza che lo ha illuminato prima e 
non al termine. 

Alludendo alle inclinazioni si parla di 
coscienza delicata, scrupolosa1 od 
elastica (vi è troppa indulgenza); di 
coscienza malata o sana. 

                                           
1 Quando uno ha la coscienza scrupolosa deve 

lasciarsi guidare dagli altri. In genere è un 
fatto nervoso, ossessivo. Cfr. Sant’Ignazio 
Esercizi Spirituali nn.345-351. 
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In rapporto alla verità si parla di 
coscienza veritiera: chiamare bene il 
bene e male il male. 

In ragione della possibilità di farci 
da guida, si parla di coscienza 
attendibile, che è sicura strada per 
evitare il peccato o l’imputabilità e 
responsabilità di esso. 

In ragione della certezza soggettiva 
dell’agente, si parla di coscienza ce rta, 
che si ha quando è assente ogni dubbio 
o timore del contrario.  

La domanda è: quest’azione è buona 
o cattiva? Faccio bene o male a 
compiere quest’azione?  

Vi sono casi nei quali si deve agire 
urgentemente e non si ha una certezza. 
Non si deve fare altro che prevenire 
ciò con il formarsi bene la coscienza e 
giungere, prima di prendere decisioni, 
ad un giudizio di coscienza ben 
formato. 

Per avere una buona coscienza (cfr. 
1 Tm 1,5) l’essere umano deve cerc are 
la verità e deve giudicare secondo 
questa stessa verità.  

La coscienza deve essere illuminata 
dallo Spirito Santo (cfr. Rom 9,1), 
deve essere pura (2 Tm 1,3), non deve 
con astuzia falsare la Parola di Dio ma 
manifestare chiaramente la verità (cfr. 
2 Cor 4,2). 

La Parola di Dio ci sollecita alla 
vigilanza, avvertendoci che nei 
giudizi della nostra coscienza si 
annida sempre la possibilità 
dell’errore. Essa non è un giudice 
infallibile: può errare. 

Prima di sentirci facilmente 
giustificati in nome della nostra 
coscienza, dovremmo meditare sulla 
parola del Salmo: «Le inavvertenze 

chi le discerne? Assolvimi dalle colpe 
che non vedo» (Sal 19,13).  

Ci sono colpe che non riusciamo a 
vedere e che nondimeno rimangono 
colpe, perché ci siamo rifiutati di 
andare verso la luce (cfr. Gv 9,39-41). 

 
131. San Tommaso Moro e la 
coscienza 

 

Tommaso Moro (1478-1535) unì alla 
fede una profonda cultura; uomo di 
successo, pervenuto alla massima 
carica politica del tempo (Lord 
Cancelliere d’Inghilterra), si urtò con il 
sovrano per un divorzio perdendo 
fortuna, potere e la vita stessa.  

Credente in Dio e nella Chiesa, 
avvertì l’errore e l’eresia senza 
cedimenti e senza fanatismi; il 
pellegrinaggio terreno di Moro, si 
concluse nella solitudine e nell’oscurità 
di una cella, nella Torre di Londra. 

Lì il prigioniero è solo, nessuna forza 
umana può salvarlo, anche perché la 
vera decisione è rimessa ad una Corte 
ben più alta, severa ed inappellabile di 
tutti i tribunali del Re. E’ la coscienza 
che accampa i suoi diritti, di fronte a lei 
non c’è p otere di grazia o altra terrena 
opportunità che riesca a farsi valere. 

E’ un’autori tà che promana dall’inti -
mo di ragione e consapevolezza, ma 
così stringente da apparire quasi un 
soggetto esterno alla natura terrena del 
deposto Lord cancelliere, capace di 
imporgli ogni sacrificio. 

In effetti, da quando compare innanzi 
ai suoi persecutori, non emerge più una 
qualsiasi possibilità di salvezza, 
«essendo chiaro che giurare era 
contrario alla mia coscienza». 

La figlia Margaret Roper documentò 
il colloquio avuto con il padre: 
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“Non voglio occuparmi, lo sai bene, 
della coscienza di quelli che hanno 
giurato, chiunque siano, né mi impanco 
a loro giudice. Ammettiamo pure che 
essi agiscano bene e la loro coscienza 
non li rimproveri; ma se io, con la mia 
coscienza che si pronuncia in contrario, 
dovessi per amore di compagnia 
accompagnarmi con loro e come loro 
giurare, quando le nostre anime 
passeranno da questo mondo e staranno 
in giudizio, alla sbarra davanti al 
Giudice, Egli destinerà loro al Cielo e 
me al diavolo, perché feci  come loro 
non pensando come loro. E se allora 
dirò: «Miei cari e buoni signori e amici 
(nominando questo e quello e, 
sissignori, magari  qualche vescovo 
amico carissimo) io giurai perché 
giuraste voi, e presi la strada che 
prendevate voi; fate lo stesso voi per 
me: ch’io non vada s olo. Se mai vi fu 
buona amicizia tra noi, venga qualcuno 
di voi con me». 

 
132. Elementi necessari per agire in 
coscienza 

 

Quali sono le basi per la formazione 
di un giudizio di coscienza retto, cioè 
verace? Come evitare possibilmente 
gli errori? 

 

1.  Amore di fondo per il bene e 
virtuosità interiore: la persona deve 
volere veramente cercare e conoscere 
il bene in astratto, con una 
disposizione interiore a volere 
compiere il bene in concreto in ogni 
azione. Solo chi ha fatto una scelta di 
fondo per il bene, può agire in 
coscienza, perché ogni deformazione 
della persona influisce nella 
conoscenza e nel tendere al bene. Un 
avaro dà giudizi avari, un libertino dà 

giudizi impuri. I vizi ci impediscono 
di pensare e ci determinano nelle 
tendenze, portandoci ad oggetti 
diversi da quelli indicati dalla ragione. 
Per essere certi di non essere vittime 
di una presunzione occorre una 
grande purificazione interiore. 

 

2. Conoscenza dei valori morali: tali 
valori sono enunciati che dicono cosa 
è buono per la persona (ad esempio: 
gratitudine verso chi ti ha fatto del 
bene) e sono un quadro di valori che 
ognuno porta dentro di sé. Per 
possederli non è sempre necessario lo 
studio, perché alcuni sono quasi 
istintivi (legge naturale) e altri sono 
dedotti quasi immediatamente. 

 

3. Esperienza delle cose passate. Oggi 
l’esperienza d el passato non gode una 
buona fama, tanto che si dice che 
ognuno deve farsi una sua esperienza. 
Se certamente l’esperienza tecnica 
passa con rapidità enorme, quella 
umana può trovare, in casi analoghi 
del passato, esempi che possono 
aiutarmi. Leggendo la vita dei santi 
trovo suggerimenti a me utili per 
sapere come comportarmi. 

 

4. Competenza: per formarsi una 
buona coscienza, bisogna formarsi 
un’a -deguata competenza nei campi ai 
quali dobbiamo applicarci, ed in pari 
tempo una proporzionata conoscenza 
dell’e ti-ca generale e di quella relativa 
ai campi cui dobbiamo applicarla. 
«Per mettere (la mia coscienza) in 
grado di pronunciarsi non mi sono 
fermato alla superficie, ma per 
molti anni ho studiato e meditato 
con cura, e non ho mai visto o 
smentito nulla che possa indurmi a 
cambiare parere» (Tommaso Moro). 
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5. Analisi: per formarsi un giudizio 
buono o prudente sulla moralità della 
decisione da prendere, bisogna 
anzitutto esaminare attentamente, e 
con proporzionata diligenza, la 
situazione presente, senza impuntarsi 
su un aspetto. 

 

6.  Previsione delle conseguenze: se 
nell’esperienza mi rifaccio alla 
memoria e nell’analisi chiedo ai uto 
all’in -telligenza, qui mi rifaccio alla 
fantasia o immaginazione. 

 

7.  Consiglio e docilità: quando in 
concreto non si sa cosa fare c’è u n 
rimedio: si chiede consiglio a 
qualcuno che mi aiuti a vedere 
meglio, per poi decidere io. Il 
chiedere consiglio è atto della virtù 
della docilità, atto della ragione che 
va alla ricerca degli elementi di 
un’azione, appartiene al momento 
analitico ed è finalizzata a vedere più 
intensamente ed estensivamente. Il 
rischio di fronte a scelte importanti è 
quello di sentirsi totalmente incapaci, 
per cui dal chiedere consiglio si passa 
ad affidarsi completamente nelle 
mani di un altro.  
Occorre essere docili verso il 
Magistero e verso lo Spirito Santo: 
a) la mia vita è inserita in un progetto 
di Dio ed il Magistero conosce le vie 
di Dio; b) lo Spirito Santo opera in 
noi: i doni dello Spirito sono di tutti i 
cristiani. Il dono del Consiglio muove 
la ragione in modo superiore alle sue 
capacità per trovare la decisione 
giusta. 
In Lo splendore della verità 

Giovanni Paolo II ha affermato: 
 

“Un grande aiuto per la formazione 
della coscienza i cristiani l’hanno nella 

Chiesa e nel suo Magistero, come 
afferma il Concilio: «I cristiani nella 
formazione della loro coscienza devono 
considerare diligentemente la dottrina 
sacra e certa della Chiesa. Infatti per 
volontà di Cristo la Chiesa cattolica è 
maestra di verità, e il suo compito è di 
annunziare e di insegnare in modo 
autentico la verità che è Cristo, e nello 
stesso tempo di dichiarare e di 
confermare con la sua autorità i principi 
dell’ordine morale che scaturiscono 
dalla stessa natura umana» (Dignitatis 
Humanae 14). Pertanto l’autorità della 
Chiesa, che si pronuncia sulle questioni 
morali, non intacca in nessun modo la 
libertà di coscienza dei cristiani: non 
solo perché la libertà della coscienza 
non è mai libertà «dalla» verità, ma 
sempre e solo «nella» verità; ma anche 
perché il Magistero non porta alla 
coscienza cristiana verità ad esse 
estranee, bensì manifesta le verità che 
dovrebbe già possedere sviluppandole a 
partire dall’atto originario della fede. La 
Chiesa si pone solo e sempre al 
servizio della coscienza, aiutandola a 
non essere portata qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina secondo 
l’inganno degli uomini (cfr. Ef 4,14), a 
non sviarsi dalla verità circa il bene 
dell’uomo, ma, specialmente nelle 
questioni più difficili, a raggiungere 
con sicurezza la verità e a rimanere in 
essa”. 
 

La coscienza è buona e pura se è 
ispirata dalla fede e dall’amore e 
purificata dal Sangue di Cristo. 

 
133. Domanda 

 

1.  In che modo mantieni allenato il 
tuo spirito? 

2.  Ricordi momenti particolari nei 
quali ti sei trovato di fronte a 
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scelte di coscienza? Come hai 
agito? A distanza di tempo, pensi 
di aver preso le decisioni giuste? 



143 

VENTICINQUESIMO INSEGNAMENTO 
 

L’ALIMENTAZIONE 

 
134. Il cibo 

La società moderna, come quella del 
passato, è fondata sul cibo e non 
potrebbe essere altrimenti, visto che per 
vivere abbiamo bisogno di alimentarci. 

E’ facile vedere, nel nostro corpo, gli 
effetti nocivi di ciò che abbiamo 
mangiato, anche dopo molto tempo. Se 
fossimo coscienti dell’effetto che ha su 
di noi il cibo, lo sceglieremmo meglio. 

Il mangiare è una buona occasione per 
capire il nostro corpo. L’appuntamento 
a tavola è un incontro con noi stessi, per 
conoscere istinti e reazioni. Nutrirsi 
corrisponde al modo di concepire la 
vita, al desiderio di progredire sul 
cammino della conoscenza, alla capacità 
di prendere una decisione libera anche 
se non esperti nel settore.  

Il rapporto con il cibo implica un’acu-
tezza mentale straordinaria più che 
un’istruzione specifica e sempre 
approssimativa: di fronte alla crudeltà 
con cui si dissipa la vita, l’innocenza 
degli animali e delle piante che ci 
nutrono, può veramente farci inorridire 
dei nostri eccessi alimentari e del modo 
che abbiamo di concepire il cibo come 
una semplice necessità.  

Quando penso al cibo dovrei pensare 
al carburante di una macchina 
sofisticata, ce n’è di tante qualità a 
seconda dello scopo del viaggio. Altro è 
il cibo per affrontare la fatica fisica, un 
lavoro duro, altro è il cibo per 
cominciare una giornata di studio. 

Una piccola tazza di caffè, un 
bicchiere di vino in più, non può essere 
senza effetto.  

Sant’Ignazio in merito al bere diceva 
che «si deve ben considerare ciò che 

giova, per farne uso, e ciò che 
danneggia, per eliminarlo» (ES 211). 

Alimentarsi è un’azione predisposta 
da Dio per la sopravvivenza del corpo. 
Quest’azione richiede il sacrificio di 
altre forme di vita, rispetto alle quali, 
chi si alimenta è in temporanea 
condizione di privilegio. Temporanea 
perché la salute e la malattia sono 
governate dalle stesse leggi: essendo 
umani ognuno di noi è soggetto a 
perdere la salute e ad ammalarsi. 

Ciascuno di noi può contribuire ad 
abbreviarsi la vita con una 
alimentazione non equilibrata, anche se 
la salute è rovinata da altre cose più che 
dalla cattiva alimentazione. Quali? Le 
bollette da pagare, la denuncia dei 
redditi, le tasse onnipresenti, gli stress a 
cui siamo sottoposti. Quali? Traumi, 
azione della temperatura e del vento, 
emozioni, conflittualità, idee di 
potenza.  

Questi stress lasciano cicatrici 
impresse nella memoria cellulare ed 
influenti sul metabolismo e lo sviluppo 
in modo da determinare il processo 
dell’invecchiamento. 

 
135. Ci nutriamo di ignoto 

Ciò che siamo abituati ad identificare 
con un solo nome (pane, carne, olio, 
ecc.) è in realtà un mosaico di sostanze 
ad attività ben definite, ma ancora in 
gran parte oscure. Oggi, come ieri, ci 
nutriamo di ignoto. 

La gran varietà di principi alimentari 
probabilmente corrisponde all’esigen-
za di equilibrio che la natura persegue 
fondamentalmente. 

La logica dei consumi impone ai 
produttori di suscitare e soddisfare 
nuovi bisogni, legati per lo più al 
risparmio di tempo e al soddisfacimento 
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della golosità. In questa situazione la 
responsabilità dei consumatori cresce e 
con essa la necessità di individuare i 
cibi che rispondono meglio alla 
funzione integrata del nutrire e del 
nutrimento della salute. 

Il compito è certamente arduo, ma di 
valido aiuto è l’aspirazione tipicame nte 
umana a conoscere ciò che è meglio 
(magis): questa aspirazione può 
avvalersi di intuizioni che comunque 
non annullano il dovere di aggiornare di 
continuo le proprie conoscenze. 

L’abbandono fideistico alla medic ina, 
ha ritardato di un secolo la prevenzione 
e travolto la capacità popolare di fare 
dell’alimentazione la più pote nte alleata 
della salute. Complice uno stato 
obsoleto, la coscienza che il cibo unisce 
alla salute molto più del farmaco, è 
rimasta gravemente ferita.  

Attraverso una informazione 
nutrizionale dettagliata e leale, i 
consumatori saranno portati a 
modificare le loro abitudini alimentari, 
diventando gli artigiani attivi del 
proprio divenire, e ciò permetterà al loro 
corpo di funzionare il più lungo tempo 
possibile in buona salute. 

Prima educati a considerare i farmaci 
quasi come un cibo e ora mitragliati da 
raffiche di informazioni nutrizionistiche 
che non lasciano scampo (questo sì, 
quello no), ci aggiriamo in labirinti 
sempre più ampi, cercando vie di uscita 
che la nostra limitata istruzione nel 
settore stenta a trovare. 

Si noti che ogni cambiamento nel-
l’alimentazione non è necessari amente 
un progresso: così il consumare i pasti 
in condizione di stressante rapidità, la 
preparazione del cibo in funzione della 
economicità e della gradevolezza, il 
tenere conto soltanto delle calorie 

rispetto all’attività ind ividuale, sono 
una serie di fattori perturbanti lo stato 
di salute. 

 

136. Modo di vita 
Anni di disordini alimentari hanno 

creato condizionamenti e abitudini di 
cui è difficile, talvolta, disfarsi tenendo 
conto anche del ritmo di vita che la 
nostra società ci impone, del 
bombardamento pubblicitario cui siamo 
sottoposti, del benessere che ci 
circonda. 

Di pari passo con le aumentate 
disponibilità economiche, che hanno 
dato a tutti gli strati sociali della 
popolazione la possibilità di sottrarsi ad 
una fame atavica, rivoluzionando il 
modo di vivere tradizionale, sono nate e 
cresciute le malattie nutrizionali, che 
nei paesi sviluppati ed industrializzati 
stanno diventando le malattie per 
eccellenza, cause più frequenti di 
decessi in ancora giovane età, con 
malattie pressoché sconosciute nei 
paesi poveri, le cui popolazioni si 
nutrono di sostanze ricche di cellulosa e 
di ortaggi che esplicano un’importante 
azione evacuatrice, antitossica e 
antifermentativa.  

Ricercatori di fama mondiale, in 
seguito ad accurate indagini ed 
esperimenti, hanno dimostrato la stretta 
correlazione esistente fra 
l’alimentazione e a lcune malattie. 

Statistiche compilate nei paesi 
sviluppati attestano che le malattie del 
cuore e della circolazione derivanti 
dalle pessime abitudini alimentari sono 
le cause principali di decesso. 

La consapevolezza che molti mali di 
cui soffriamo sono una conseguenza dei 
nostri errori di alimentazione, dovrebbe 
portarci all’osservanza di una diet a 
razionale. Dieta non intesa nel senso di 
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drastica riduzione del cibo, ma di scelta 
oculata degli alimenti, in base alle 
nostre esigenze, alle eventuali 
predisposizioni anche di carattere 
ereditario, alle caratteristiche del nostro 
organismo e al tipo di vita che 
conduciamo. 

Dieta viene dal greco diaita e 
significa «modo di vita».  

Questo termine venne ripreso in 
occidente da Benner di Zurigo, intorno 
agli anni ’30.  

 
137. Squilibri alimentari 

Troppo spesso le nostre tavole sono 
rovine e i cibi che colmano i piatti, reti 
in cui si impiglia la nostra salute. 

Scegliamo il cibo con l’esercizio del 
pensiero, che richiede sempre maggiore 
virtù per avvicinare la verità. Mentre gli 
animali seguono infallibilmente i loro 
istinti e sembrano non conoscere il 
fenomeno della scelta, noi siamo privi 
di questo vincolo inesorabile e 
dobbiamo elaborare iniziative personali 
per sfuggire all’autodistruzione.  

Sant’Ignazio diceva in modo più 
semplice:  

 

“per evitare disordine, l’astinenza nei 
cibi si può fare in due modi: prima, 
abituandosi a mangiare cibi ordinari e 
poi, se si tratta di cibi raffinati, 
prendendone in piccole quantità (ES 
212). 

 

Sant’Ignazio diceva: «del pane 
conviene astenersi meno, perché non è 
cibo nel quale l’appetito suole essere 
smoderato o sul quale, come per gli altri 
cibi, fa forza la tentazione» (ES 210). 

 
138. Cibo e spiritualità 

Un regime alimentare scelto in base 
alle esigenze, alle carenze ed alle 

eventuali disfunzioni dell’organismo è 
in grado di ripristinare un buon 
equilibrio fisiologico, di dare una 
sensazione di benessere e di stimolare 
le risorse energetiche. Di fronte a 
disfunzioni di una certa gravità, occorre 
certo ricorrere al medico, tuttavia 
l’alimentazione adatta può aiutare e 
favorire la guarigione.  

Sant’Ignazio insegna le «Regole 
perché in futuro ci si possa moderare 
nel mangiare» in occasione della Terza 
Settimana degli Esercizi Spirituali, 
quando cioè l’argomento di 
meditazione è la passione di Gesù. 

Anche «mentre la persona mangia, 
immagini di vedere Cristo Nostro 
Signore mangiare con i Suoi apostoli: 
come beve, come parla, come guarda, e 
si sforzi di imitarlo. Di modo che la 
parte più alta dell’intelletto sia occ upata 
nella contemplazione di Nostro 
Signore, mentre la parte meno 
importante lo è nel sostentamento del 
corpo. In tal modo si renderà meglio 
conto di come deve agire e 
comportarsi» (ES 214). 

Sant’Ignazio è preoccupato che la 
persona che vuole fare un cammino 
«cerchi, in modo particolare, che la sua 
mente non sia tutta presa da quello che 
mangia, né mangi in fretta, a causa 
dell’appetito, anzi sia padrona di sé, 
tanto nel modo di mangiare come nella 
quantità che mangia» (ES 216). Per 
questo, oltre che a pensare a Gesù, 
«mentre mangia, potrà fare altre 
considerazioni o sulla vita dei Santi, o 
su qualche pia contemplazione o su 
qualche occupazione spirituale che 
dovrà impegnarlo, e così, stando attento 
in ciò, prenderà meno materialmente e 
sensualmente il cibo corporale» (ES 
215). 
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«Pur stando attenti a non ammalarsi» 
l’esercitante è esortato a ra ggiungere il 
più rapidamente possibile «la giusta 
misura che deve osservare nel mangiare 
e nel bere». «Per evitare l’esagerazione 
sarà molto utile, dopo pranzo o dopo 
cena, o in un altra ora in cui non senta 
appetito, decidere dentro di sé la 
quantità che dovrà mangiare nel pranzo 
o nella cena prossimi, e, per 
conseguenza, ogni giorno» (ES 217). 

«Disponendosi in tal modo e facendo 
da parte sua tutto quello che potrà, 
avvertirà molte volte quelle interiori 
comunicazioni, consolazioni e divine 
ispirazioni attraverso le quali gli si 
paleserà il giusto mezzo che gli 
conviene» (ES 213). 

Ignazio invita a non esagerare 
nell’astinenza dai cibi, con il peric olo 
che poi si hanno «poche forze corporali 
e salute» per proseguire nel cammino 
spirituale (cfr. ES 213). 

 
 

Menù da preparare ogni mattina 
Prendete due decilitri di pazienza 
Una tazza di bontà 
Quattro cucchiai di buona volontà 
Un pizzico di speranza e una dose di buona fede 
Aggiungete due manciate di tolleranza 
Un pacco di prudenza 
Qualche filo di simpatia 
Una manciata di quella piccola pianta rara che si chiama umiltà 
E una grande quantità di buon umore 
Condite il tutto con molto buon senso 
Lasciate cuocere a fuoco lento 

 
 

Ricetta per il dolce della bontà 
INGREDIENTI 
Un sorriso sempre per tutti 
cento grammi di allegria 
cento grammi di comprensione 
un cucchiaio di pazienza 
due cucchiai di amore 
una buona dose di gentilezza 
con la quale impastare tutto. 
Si cuoce al fuoco lento della perseveranza 
e si serve a tutti. 
NB. Tieni sempre presente che come forno occorre il Tabernacolo 
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LA COPPIA E LA FAMIGLIA 
 

139. La coppia 
Dopo quanto considerato a riguardo 

della «persona», si può intravedere 
meglio il tema «coppia e famiglia». 

Il punto essenziale è che l’amore 
non è un’unità ma un’unione: 
l’unione tra due esseri diversi, che 
liberamente scelgono di condividere 
lo stesso destino, di prodigarsi l’uno 
per l’altro, di vivere nel calore di 
un’attrazione reciproca permanente e 
di un affetto tenero e sincero che non 
vacilla. 

Non c’è niente di automatico, di 
fatale, di infallibile in un’unione del 
genere. Si tratta di un equilibrio che si 
può raggiungere, mantenere e 
correggere con il passare del tempo e 
con il mutare delle vicende della vita, 
che non risparmiano nessuno. 

Tutte queste vicende possono far 
nascere dubbi, incomprensioni e talvolta 
anche conflitti per la diversità delle 
aspirazioni, dei gusti, dei giudizi che 
caratterizzano inevitabilmente tutti gli 
uomini. Sono, queste, le prove alle quali 
ogni amore è sottoposto e che vince se è 
un autentico amore.  

Non è un patrimonio di cui si possa 
godere la rendita, ma una rendita che va 
ogni giorno guadagnata  rivalutata. 

Nelle coppie si può scegliere tra la 
vita e la morte, tra la fecondità e la 
sterilità, tra Verità e permanenza 
nell’errore, Libertà e schiavitù 
dell’inganno, sofferenza e tormento. 

Le false relazioni incidono moltissimo 
sull’identità e sullo sviluppo delle 
persone. Ogni tipo di mancanza di 
relazione d’amore, ha una 
ripercussione negativa sulle forze 

personali. Non si può maturare senza 
le relazioni giuste, nel tempo e nel 
modo adeguati.  

Una persona confusa, ignorante, 
superba, non riesce a capire, ad 
aiutare, ad amare, se stessa, il 
partner e il figlio.  

 

140. Dal Vangelo di Marco 10,8-9 
10,8 i due saranno in una carne 

sola. E così non sono più due, ma 
una carne sola. 

Proprio in quanto maschio e femmina 
i due sono relazione l’uno all’altro, 
dono e accoglienza vicendevole, e 
formano insieme una sola vita 
nell’unico amore. In questo senso il 
matrimonio adombra la Trinità: 
compagnia perfetta e vittoria su ogni 
solitudine. 

Il rapporto maschio/femmina è la 
figura del rapporto Dio/uomo. 

Nel secondo racconto (di Gen 2) si 
parla di Adamo addormentato, dal cui 
fianco è tratta Eva: è figura del Cristo 
morto, dal cui costato trafitto è formata 
la Chiesa. Egli l’ha amata e ha dato per 
lei tutto se stesso, corpo e sangue. 
Proprio così lei nasce come sposa, 
capace di riamarlo e formare con lui 
una carne sola. L’unione tra Dio e 
uomo, che in Gesù si sposano in 
un’unica persona umano−−divina, è il 
mistero di salvezza. 

Dio è lo sposo dell’uomo, sua sp osa, 
che ama di amore eterno (Ger 31,3). 

Il significato del matrimonio non si 
esaurisce quindi nella conservazione 
della specie (generazione della prole) 
o nella semplice soddisfazione di 
varie necessità (bisogno di aiuto); non 
è neanche un modo qualunque di 
vincere l’incompiutezza e superare la 
solitudine (bisogno di compagnia), 
dato che non è bene per l’uomo - che 
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è relazione - essere solo (Gn 2,18). E’ 
un mistero che trova la sua 
espressione piena nell’amore assoluto 
per Dio, dove l’uomo realizza se 
stesso. 

In quest’ottica si capisce 
l’importanza che la Chiesa dà alla 
monogamia: un amore che non sia 
fedele e totale non è riflesso di quello 
di Dio e non è amore. La monogamia, 
più che una legge, è un dono 
evangelico: deriva dalla coscienza 
dell’amore con cui si è amati ed a cui 
si è chiamati.  

 

10,9 Ciò che Dio congiunse 
Questa è l’opera di Dio: distinguere 

per unire. Come ha distinto l’uomo in 
maschio e femmina perché si unissero 
nell’amore, così ha fatto l’uomo disti nto 
da sé, per unirlo a sé in un’unica v ita. 

 

10,9 uomo non separi! 
Separare è l’azione dell’uomo 

confuso, incapace di distinguere. 
Separare una cosa inanimata significa 
dimezzarla. Separare un vivente 
significa ucciderlo. Rompere l’unione 
tra maschio e femmina è uccidere la loro 
vita che è l’amore. L’uomo che non 
ama, non è. 

 

141. La Famiglia 
Per ciò che riguarda la maturazione 

della persona e della società la famiglia 
è un’esperienza più intensa rispetto 
alla coppia.  

Nella coppia é necessaria la piena 
maturità delle persone perché si 
sperimenti l’amore, la gioia e la pace. 
Per formare una buona Famiglia è 
necessaria la pienezza di vita nei vari 
membri: virtù, amore, libertà e 
servizio. 

E’ una constatazione divina che non è 
bene per l’uomo e per la donna che 
siano soli (cfr. Gen 2,18). Dio ha posto 

la Famiglia come base per lo sviluppo 
delle persone e della società. Spesso, 
però essa diventa la base delle difficoltà 
personali e sociali. Le famiglie odierne 
talvolta crescono bambini che non 
conoscono più il piacere di fare parte di 
una famiglia ampia, numerosa, calda ed 
accogliente.  

Durante la gravidanza, i genitori che 
litigano riguardo all’abortire o m eno, 
fanno sì che l’anima del feto recepisca e 
immagazzini tali parole e tali emozioni, 
che influenzeranno la vita futura del 
bambino stesso. Come nell’utero la 
mente subconscia prende delle 
decisioni, così nell’infanzia può 
esprimere un meccanismo di fuga ed 
assumersi la responsabilità per il 
comportamento dei genitori. 

I figli si rendono presto conto di 
quanto e di come si amano i loro 
genitori, osservano la loro capacità di 
capirsi, di perdonarsi e di aiutarsi. E’ 
dal loro atteggiamento che imparano ad 
amare. Quando nella famiglia c’è 
l’amore autent ico, allora c’è la gioia di 
vivere e si cresce come persone in cui è 
data la giusta importanza alla dignità 
personale, nel rispetto degli altri con 
senso di vera responsabilità. 

Vi sono invece famiglie che sono 
centri di soffocamento. Quello che è 
peggio, è che ci si rassegna a questo 
falso amore famigliare: si tenta di 
amare, di andare d’accordo, senza 
nessuna chiarezza; si copre tutto, si 
soffoca tutto pur di andare d’accordo.  

E’ troppo comune l’ignoranza dei 
bisogni di natura e di cosa sia 
necessario perché questi bisogni si 
sviluppino: sono generazioni e 
generazioni di mancanza di libertà in 
Cristo che ci portiamo dentro e la 
Famiglia diventa il centro di questa 
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schiavitù in cui si colpisce lo spirito di 
ogni persona, non le si permette di 
esprimersi, di liberarsi dalle cose del 
mondo, non le si permette di pregare, di 
amare. 

Nella Famiglia il più grande errore 
è l’assenza dell’alleanza ed esperienza 
con Cristo.  

Mc All nota che la vita famigliare può 
essere tenuta insieme con la risoluzione 
e con ferme intenzioni, quando si cerca 
la forza che Dio dona attraverso Suo 
Figlio. Il Suo dono di perdono e di 
riconciliazione può risolvere molte 
situazioni difficili. Vi sono famiglie in 
cui vige e si sperimenta un’autentica 
relazione interpersonale, un’autentica 
intesa tra coniugi e tra genitori e figli. 

Le famiglie che trascorrono del tempo 
insieme, si ascoltano reciprocamente, 
ringraziano Dio l’uno per l’altro, 
pongono le fondamenta per l’unità della 
famiglia in generazioni future. 

Si è schiavizzati e soffocati in questo 
mondo che giustamente Cristo dice 
essere posto sotto il maligno (cfr. Gv 
12,31; 14,30). Cristo ci spinge a 
guardare gli uccelli dell’aria  (Mt 6,26) e 
i fiori nel campo che non seminano e 
non mietono (Mt 6,28). Ci spinge a non 
preoccuparci del mangiare e del vestire. 
Ci avverte di non accumulare (Lc 12,13-
21) ma di cercare il Regno di Dio che è 
dentro di noi per avere il centuplo in 
questa vita e la Vita eterna (Mt 19,29). 

Lo Spirito Santo che è lo Spirito del 
Padre e di Cristo, sembra quasi non 
necessario nelle Famiglie: qualora se 
ne parli, non ha in genere il posto che 
merita; eppure è assurdo presumere il 
rispetto delle singole persone, 
conoscerne la verità, amarne e 
favorirne la libertà, senza l’alleanza e 
l’effusione dello Spirito Santo. 

Si è da secoli nel peccato, 
sovrapponendo il mondo o il proprio 
«io» ai bisogni della vita e del regno di 
Dio che è dentro di noi. E che cosa si è 
raccolto? Sterilità, separazione, 
indifferenza, divisione, divorzio, 
aborto. 

E’ necessaria una seria revisione 
dell’impostazione e della condotta 
famigliare. Non è possibile fermarsi 
all’apparenza esterna o al semplice 
movimento dei sentimenti. La forza 
della propria identità di maschio e di 
femmina va tenuta, sviluppata, difesa 
e manifestata in pieno, sempre e 
prima di tutto. Dobbiamo mantenerci 
maschi e femmine come la natura ci 
ha creati. 

Dobbiamo essere capaci non solo di 
capire, ma anche di mantenere e di 
favorire tale identità nello sviluppo, 
prima e sopra tutto.  

Il male profondo della persona, della 
coppia e della famiglia, si annida nei 
disturbi di identità e di 
conseguenza di sessualità, di 
sviluppo, di relazioni giuste e forti, e 
sfocia quindi nell’impotenza di vero 
amore, gioia, pace individuale, di 
coppia e di famiglia. 

 

142. Come? 
Quasi non si crede alla possibilità di 

rinnovarsi. 
Vi è tutto un passato registrato sulle 

energie spirituali, psicologiche, 
relazionali e sessuali; è difficile tirare 
fuori il figlio di Dio non inquinato (cioè 
il maschio e la femmina pieni di forza, 
di vita, di energia cresciuta e libera da 
ogni male) e rendere capaci di amare e 
di aiutare ad amare. 

Tutto questo nasce dalla Luce, che 
vede il tutto e pazientemente lo 
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ripara; nasce da una profonda 
interiorità di spirito che non molla 
fino a quando tutta la verità e la forza 
della vita non sono sperimentate in 
pieno. 

Ecco perché Gesù dice che il Regno 
di Dio, che è dentro di noi, è dei forti 
(Mt 11,12); chi pone mano all’aratro e 
si volta indietro non è degno di Lui (Lc 
9,52). Vuole che i morti seppelliscano i 
loro morti (Lc 9,60). Propone con forza 
la spada (Mt 10,34) e la divisione (Lc 
12,51) perché il fuoco sia acceso (Lc 
12,49). 

Solo così e solo dopo, si può amare il 
partner e la famiglia in modo vero, 
sincero, autentico. 

Quanto è necessario che nelle 
famiglie si scopra la potenza della lode: 
un educatore che incoraggia il bambino 
scoprendo qualche cosa di positivo su 
cui commentare, crea una relazione 
calda in cui egli può fiorire.  

Lodare in famiglia (e non 
bestemmiare) estende la gioia e può 
essere terapeutico sia per gli altri sia per 
noi. E’ ben efico rendere grazie e non 
dimenticare le benedizioni ricevute, 
generando così ulteriori benedizioni. 

E’ nostro diritto e dovere rendere 
grazie a Dio e lodarlo: è la nostra gioia. 

 

143. Preghiera 
Dio Padre ci siamo allontanati da Te, 

abbiamo posto il nostro «io» al Tuo 
posto (come Lucifero, Adamo ed Eva). 
Abbiamo rifiutato di rispettare, 
conoscere, servire le forze di natura che 
Tu ci hai dato. 

Ci sentiamo rassegnati all’errore, 
impotenti, sterili, quasi privi di vera 
amicizia e amore. E’ troppo tempo che 
siamo infedeli, ignoranti, superbi e 
violenti per non sentirne le conseguenze 
sulla nostra vita e far sentire questo 

male sulla vita degli altri, soprattutto 
dei bambini. 

Siamo lontani dalla Tua Natura, dalla 
Tua Alleanza, dalla Tua Grazia: siamo 
in disgrazia, colpiti nell’animo, nello 
spirito di forza, di amore e di pace. 

Benedetto sei Tu Gesù che ci guidi ad 
adorarti solo in Spirito e in Verità. Il 
Tuo Spirito ci salverà. 

Dio Ti ringraziamo: solo Tu ci crei 
veramente liberi e ci dai la vera forza. 

Padre che ci hai creato e Cristo che 
fino alla Croce ci hai amato, Voi sapete 
che cos’è la persona umana senza 
Spirito e senza Verità. Voi sapete che 
quando non c’è Spirito, mancano luce, 
amore e servizio. 

Benedetto sei Tu Signore perché hai 
posto nella natura radicalmente il 
bisogno della Famiglia. Benedetto sei 
Tu Cristo che vuoi che il fuoco della 
vita si accenda. Benedetto sei Tu 
Signore perché Tu solo ci sai voler 
bene; Tu solo sai di che cosa ha 
bisogno la nostra vita; Tu solo hai 
pagato per noi il prezzo della libertà. 
 
144. Domande 

1.  Sei una persona libera? Chi o che 
cosa te lo impedisce? Il tuo 
cammino di vita nuova è impedito 
da qualche famigliare? O in realtà i 
veri impedimenti sono nel tuo io più 
profondo? 

2.  Che cosa senti che ti dice la Sacra 
Famiglia? 

3.  Quali dovrebbero essere i valori 
base di una famiglia? 

4.  Pensi che sia possibile conoscerti 
fino in fondo? Pensi che il Signore 
possa aiutarti a conoscerti meglio? 
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LA GUARIGIONE DELL’ALBERO 
GENEALOGICO 

 

145. La presa di coscienza di Mc All 
La presenza di spiriti o l’intrusione di 

voci dall’altro mondo, vengono visti 
dallo psichiatra come un sintomo di 
pazzia, in quanto questo è portato a 
vedere unicamente l’influsso sul corpo 
da parte della mente del paziente. 

Non si è però sempre convinti che il 
metodo ufficiale di trattamento dei casi 
psichiatrici (pillole e flebo), sia il 
migliore per venire in aiuto di tutti i casi. 

Del resto è più facile diagnosticare il 
legame di una persona vivente con una 
altrettanto vivente. Molto più difficile è 
vedere i legami con un trapassato, sia che 
si tratti di un antenato, di una creatura 
che è stata abortita, di una persona senza 
vincoli di parentela, di un’anima che è 
stata legata a una determinata persona. 
Difficile è prendere coscienza del legame 
tra un vivente e la forza occulta che 
esercita un controllo su lui stesso. 

Il dottor Kenneth Mc All, nel libro 
Fino alle radici (Ed. Ancora, Milano), ha 
evidenziato come i defunti siano capaci 
di influenzare sia positivamente sia 
negativamente sulla persona umana. Allo 
stesso tempo ha esperimentato la potenza 
della preghiera. Per questo si è prefisso 
come scopo di aiutare la gente a mettersi 
in contatto con Dio e a imparare a vivere 
completamente sotto la Sua guida. 

La risposta a quello che sembra un 
problema psichico della persona, viene 
fuori lentamente: con l’attenta e a volte 
dolorosa analisi dei racconti delle 
persone, ascoltandole mentre si aprono, 
dopo che esse hanno trovato fiducia in 
coloro a cui si rivolgono.  

E’ importante stabilire la storia, 
verificando la «diagnosi» fatta in 

precedenza, l’esecuzione delle 
soluzioni ed i risultati. Allo stesso 
tempo si conducono le persone a 
fidarsi di Dio.  

Per questo è utile tracciare un albero 
genealogico (da presentare in seguito in 
una celebrazione eucaristica), 
identifican-do le persone per cui si 
intenda pregare. Una diagnosi seria deve 
tenere conto del motivo che è alla base di 
un comportamento irragionevole. 

Molte ferite profonde della sfera 
emotiva richiedono una ben diversa 
terapia e il sostegno dell’amore di una 
comunità cristiana. Nello sforzo di 
vivere la vita del Maestro, san Pietro 
comprese l’importanza del sostegno dei 
fratelli cristiani, i quali erano assidui 
«nell’unione fraterna, nella frazione del 
pane e nelle preghiere» (At 2,42). 

Per la potenza dell’intercessione di 
Cristo siamo in grado di aiutare i vivi 
con le nostre preghiere (cfr. 1 Tm 2,1-4). 

Molte volte si tende a dimenticare o a 
nascondere le cose spiacevoli che sono 
accadute, con la conseguenza che si vive 
in modo traumatico il confronto con la 
realtà. 

Può così emergere un legame con una 
persona viva o defunta, comprendendo i 
cambiamenti essenziali necessari per 
favorire gli altri momenti del processo di 
guarigione: eliminare i vincoli, spezzare 
il legame conosciuto, perdonare di tutto 
cuore e senza riserve (tramite il 
sacramento della confessione), 
accettando la Signoria di Gesù Cristo. 
Può essere necessario, ad esempio, 
tagliare ancora il cordone ombelicale, 
quando vi è un rapporto distruttivo tra la 
madre e la creatura che ha partorito. 

Non è sempre facile riuscire a farlo. 
Non tutti hanno la forza di pronunciare 
frasi decisive. Ma tutti si possono 
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rendere conto che rimane ancora un 
margine di libertà e di poterlo usare al 
meglio. Sono necessari la pazienza e la 
preghiera per maturare la decisione di 
trasferire il controllo di tutto a Gesù, 
permettendogli di disporre della nostra 
vita passata, presente e futura, e di tutte 
le cause di sofferenza. 

 

146. La potenza del sacrificio 
eucaristico 

 

Mc All, pur essendo protestante, ha 
riscoperto la potenza del sacrificio 
eucaristico, documentando molti casi di 
persone liberate dopo la celebrazione 
della Santa Messa.  

Le celebrazioni vengono condotte in 
modo tranquillo, in spirito di preghiera. 
Le persone che vi partecipano devono 
farlo con fede, senza spirito di curiosità; 
per questo le migliori liturgie sono quelle 
che mirano non alla quantità dei 
partecipanti ma alla fede.  

L’Eucaristia possiede la po tenza sia di 
spezzare i legami distruttivi sia di 
formare nuovi legami capaci di dare vita: 
rompiamo la vecchia alleanza con il 
maligno ed entriamo nella nuova 
alleanza con Dio (1 Cor 10,19-22). 

Noi siamo liberati nel nome di Gesù: è 
la potenza della Sua Parola celebrata 
nella santa messa. Il Suo sangue purifica, 
riscatta, infrange le maledizioni, le tare 
ereditarie (Mt 26,28). «Ogni volta infatti 
che mangiate di questo pane e bevete di 
questo calice, voi annunciate la morte 
del Signore, finché Egli venga» (1 Cor 
11,26). 

Nella Santa Messa troviamo i mezzi, 
che si rifanno a Cristo, per scacciare il 
maligno e le sue opere: la confessione 
dei peccati, la preghiera fatta al Padre nel 
Nome di Gesù, la Bibbia, la professione 
di fede, la preghiera comunitaria, il Padre 

Nostro, la comunione, l’imposizione 
delle mani da parte del sacerdote, la 
benedizione. 

Gli spiriti maligni temono sia la grande 
forza benefica che sgorga da tutto ciò, 
sia il modo con cui lo Spirito di Dio è 
capace di cambiare i cuori degli uomini. 

Le persone interessate possono mettere 
l’albero genealogico sull’altare, i nsieme 
ai doni del pane e del vino che saranno 
poi offerti a Dio e consacrati. Si invoca il 
dono dello Spirito, che scenda ed entri in 
tutte le famiglie. 

La guarigione può avvenire nel 
momento che la persona si affida 
dolcemente alle cure di Cristo e ne 
accetta l’af -fettuosa liberazione; oppure 
può cominciare in quella circostanza e 
completarsi dopo diversi mesi.  

E’ chiaro che non si tratta di magia: ci 
vuole la volontà della persona, la sua 
fede e l’adesione a Cristo (confessione, 
eucarestia almeno domenicale, preghiera 
quotidiana, vita virtuosa).  

Per identificare tutto il male che è in 
noi, di cui spesso non ci rendiamo conto, 
e per riuscire a confessarlo e ad ottenere 
il perdono del Signore, dovremmo 
chiederci se ci siamo preoccupati di 
vivere una vita equilibrata e se non 
diamo la colpa a oscure forze per un 
comportamento ch’era nostro d overe 
cambiare. 

Non è la quantità delle messe, il 
numero fisso di celebrazioni: tutto 
dipende dalla quantità di amore che i vivi 
sono in grado di dare. Più profonda è la 
ferita, più amore occorre.  

L’amore necessario può essere 
espresso in una sola Eucarestia pregata 
con profonda partecipazione o in cento 
Eucaristie pregate senza particolare 
fervore. 
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Mc All riferisce di una persona che è 
stata guarita dalla fobia verso l’acqua: si 
era scoperto che un suo antenato era 
morto nella tragedia del Titanic, ma 
nessuno aveva pregato per lui. Una volta 
che questo venne fatto il famigliare 
vivente guarì. 

Una persona piena di angosce, venne 
liberata da esse dopo che si affidò a Dio 
la madre, che gliele aveva trasmesse. 

In una famiglia, da generazioni, la 
figlia maggiore era etilista, da quando 
una era stata coinvolta in un omicidio in 
casa. La catena venne rotta grazie 
all’affida -mento al Signore Gesù. 

Una donna ebrea ottenne la guarigione 
del figlio schizofrenico dopo che capì 
che Gesù le aveva chiesto di affidare lui 
e se stessa alla Sua Misericordia. 

Una persona venne liberata dall’osses -
sione di cavare gli occhi dei figli dopo 
che grazie alla preghiera, emerse la presa 
di coscienza, che antenati vissuti in un 
castello, usavano questo tipo di tortura. 

Un giovane, a cui era morto il padre 
quando aveva l’età di 14 anni, visse una 
crisi profonda per 12 anni. La superò 
quando accettò di pregare per il padre e 
quando in occasione della celebrazione 
della messa lo lasciò libero di andare. 

Anche noi abbiamo bisogno di 
chiedere perdono alle persone e a Dio, e 
affidare a Lui i defunti e riparare i torti. 

Tutto ciò può guarire i singoli 
individui. Abbiamo bisogno di ospitalità 
e di accoglienza eucaristica a cominciare 
dai nostri defunti. 

Nel caso dei bambini abortiti è utile 
chiamarli per nome (Is 49,1), dopo 
averne verificato nella preghiera il sesso: 
come diamo affettuosamente un nome ai 
bambini che facciamo battezzare, così 
dovremmo dare un nome al figlio 
dimenticato, a significare che ci è caro e 

che lo amiamo. E’ bene suggerire il 
dialogo tra la madre ed eventualmente il 
padre con la creatura o le creature che 
sono state rifiutate; nutrirle con la 
comunione eucaristica. 

C’è della gente che è convinta che 
quando una creatura è stata abortita vada 
immediatamente in Paradiso. Ci si 
dimentica che gli esseri umani 
partoriscono creature umane e non 
angeli, creature che vanno dove scelgono 
di andare. Per questo si deve comunicare 
con loro nell’a -more. 

 

147. Una scelta personale 
Non è insolito che un marito o una 

moglie, piangano a tal punto il partner 
defunto prematuramente, quasi da volere 
morire essi stessi. Le vedove, nel primo 
anno di vedovanza, sono soggette a 
malattie e alla morte, dieci volte più della 
media. Non c’è di per sé intervento di 
alcuno spirito maligno in questo dolore; 
soffrirebbero molto meno se soffrissero 
insieme a Cristo. 

La persona che è ossessionata dal 
denaro o dal sesso, che fa pratiche 
occulte anche per sola curiosità, che 
ricorre all’uso di droghe, fa 
volontariamente uscire Dio dalla propria 
vita. 

Spesso vi è poi la decisione da 
prendersi in merito al perdono. Se 
vogliamo aiutare i defunti con 
l’Eucares tia, dobbiamo perdonarli ed 
eventualmente chiedere loro perdono. 
Così quando si vuole chiedere che venga 
spezzato un maleficio si devono 
perdonare i propri nemici. Non ha senso 
dire «potrei perdonare qualsiasi cosa ma 
non questo», oppure «se solo non mi 
avesse fatto quello che ha fatto lo 
perdonerei». Il perdono deve essere 
totale, senza riserve. «Odiate il 
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peccato, ma amate il peccatore» 
(sant’Agosti-no). 

Per giungere al perdono totale ci vuole 
l’ascolto della Parola e la pr eghiera.  

E’ eloquente in merito  la parabola del 
figliol prodigo: il padre è all’erta non per 
condannare ma per perdonare, per 
cogliere il ritorno del figlio. 

Per questo capiamo come si debba 
stare alla larga da presunti veggenti, 
maghi, cartomanti, che assicurano 
liberazione e guarigione senza ricorrere 
al sangue di Cristo ma a formule, 
candele, polveri e amuleti, anche se 
mostrano lo studio «tappezzato di santini 
e madonne»! Questa via rapida e costosa, 
non chiede di deporre il proprio astio e 
risentimento che in genere vengono 
utilizzati per caricare il proprio nemico. 

La prima Eucarestia di Gesù non è 
servita a guarire Giuda che ha tradito 
il Suo Signore e Pietro che Lo ha 
rinnegato. L’Eucarestia ci dà la vita 
del Signore; la scelta se vivere questa o 
rifiutarla sta in noi. 

Chi non ha alcuna voglia di cambiare 
non ammetterà mai di essere in grado di 
mutare stile di vita e continuerà a dare la 
colpa del male che compie, a un’influen -
za negativa esterna, sostenendo che è 
stato un diavolo o qualche antenato a 
farlo peccare. Quando ci si culla in 
questa scusa per evadere le proprie 
responsabilità, mentre si avrebbe ogni 
possibilità di cambiare, si rende ancora 
più forte il male, invece di combatterlo. 

E’ un pretesto vedere un controllo 
esterno alla persona quando la persona 
non fa nulla per migliorare e per sfruttare 
in pieno la parte di libertà che ancora le 
rimane. 

 

148. Strumenti dell’Amore 
Misericordioso 

Gesù pregò per noi perfino sulla croce, 
quando essa già proiettava la sua ombra 
su di Lui (cfr. Gv 17).  

Le braccia di Gesù si aprono a noi a 
misura della profondità della coscienza 
che abbiamo del Suo Amore. Con il 
crescere dell’amore verremo alla 
celebrazione eucaristica chiedendo a 
Gesù: «Co-me vuoi amare per mezzo di 
me, oggi?». Ci condurrà a pregare per un 
defunto, per qualcuno che è malato o 
oppresso, a perdonare un amico duro di 
cuore, a chiedere di essere guidati sul 
modo migliore per aiutare quel povero 
vicino o semplicemente a lodare e a 
ringraziare il Padre per la Sua generosità. 
«Ogni mattina fa attento il mio orecchio 
Signore» (Is 50,4). 

Quando Gesù si trovò davanti un 
lebbroso, si sentì pieno di compassione 
per lui (cfr. Mc 1,41). Più saremo capaci 
di identificarci con i sentimenti di Gesù 
verso una certa persona, più 
comprenderemo la volontà di Dio nei 
confronti di essa. 

Ci sono tanti modi di pregare durante 
la celebrazione eucaristica quanti sono i 
modi di amare e di ricevere amore. «Chi 
crede in me compirà le opere che io 
compio e ne farà di più grandi, perché io 
vado al Padre» (Gv 14,12). 

Con la Sua ascensione Gesù ha aperto 
le porte del cielo: Egli è la «primizia di 
quanti sono morti» (1 Cor 15,20). 

Può capitare che ci sembri che le 
nostre preghiere non siano esaudite e che 
le persone che raccomandiamo non ne 
traggano profitto, tanto che ci si chiede 
perché Dio non ci aiuta. 

Si possono identificare molti motivi 
per cui la persona non riceve la 
guarigione: 
- un suo rifiuto di mettersi nelle mani di 

Dio senza riserve 
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- una difficoltà a perdonare o a essere 
perdonato 

- il rifiuto di vivere una vita equilibrata 
- la mancanza della necessaria atmosfera 

di amore e di sostegno della comunità 
cristiana 

- i disegni di Dio che sono diversi. 
Comunque è certo che se anche una 

preghiera non sembra sortire l’effetto 
che vorremmo vedere, non andrà mai 
sprecata (Rm 8,26). 

Vi sono contadini che continuano 
ancora la tradizione della benedizione 
dei campi il giorno delle rogazioni. Si 
benedicono case, macchine e navi. Molte 
di tali tradizioni  sono però andate 
perdute, perché la credenza nel mondo 
degli spiriti, tanto comune tra la gente 
del Medioevo, viene ora derisa come 
superstizione. 

Molti tendono a non prendere in 
considerazione la capacità di determinati 
luoghi di trasmettere loro lo spirito di 
Cristo, così come esiste la possibilità che 
altri luoghi riescano a trasmettere gli 
influssi negativi dei defunti o del 
maligno. 

Si deve agire con grande prudenza in 
questo caso, lasciando intervenire chi di 
dovere per liberare il luogo infestato, per 
distruggere i libri e gli oggetti dell’oc -
cultismo, per decidere il da farsi verso 
qualsiasi forma di presenza. 

Per occultismo si intendono tutte 
quelle pratiche che si prefiggono di 
ottenere conoscenza o potere da una 
sorgente contraria agli insegnamenti 
divini. Sono tutti strumenti del maligno: 
astrologia, scrittura automatica, oroscopi, 
predizioni del futuro, tarocchi, sedute 
spiritiche, reiki. In un primo tempo la 
loro pratica può sembrare innocente (un 
gioco, una curiosità) ma poi conduce 
lontano da Dio e fa sì che la persona si 

trovi bendata e legata; è necessario fare 
le proprie rinunce e aderire a Cristo. 

In alcuni casi le persone devono 
rinunciare a una lista di possibili colpe di 
occultismo di cui gli antenati si possono 
essere macchiati (spirito guida, poteri 
speciali). «Confesseranno i loro peccati e 
i peccati dei loro padri» (Lv 26,40). 

 

Spirito Santo, allontana da me lo 
scoraggiamento,  
donami la capacità di fare silenzio,  
la grazia di ascoltarTi,  
di avere l’orecchio attento a Te.  
Spirito Santo usami per la salvezza 
delle anime,  
per portare il Tuo Amore. 
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IL MIO CAMBIAMENTO 

 
«Chi vuole essere generoso oggi per il 

Signore?» (1 Cr 29,5) 
«Sia fatta la Tua Volontà» (Mt 26,42) 

 
149. San Paolo 

Paolo è un esempio di persona 
cambiata radicalmente. Leggendo la 
Parola di Dio ci facciamo un’idea di 
come fosse stato Saulo, prima di 
conoscere Gesù.  

Egli, infatti, lodava che venisse data 
la decima del cumino (Mt 23,23) e che 
si pulisse l’esterno del bicchiere e del 
piatto, ma nel suo interno mancava di 
misericordia verso i cristiani. 
Veramente era uno che filtrava il 
moscerino ed ingoiava il cammello! 

Noi rischiamo di essere tutti un po’ 
farisei! Di perdere il senso di che cosa 
sia veramente importante e di lasciarci 
«facilmente confondere e turbare da 
pretese ispirazioni e da parole» (2 Tes 
2,2). 

E’ difficile andare contro le nostre 
impalcature! 

Pensiamo a come Saulo abbia 
cambiato il suo modo di amare grazie 
alla conoscenza di Gesù. 

Abbiamo bisogno di quella pace, che 
le strutture da sole non danno. Gesù 
porta la pace «agli uomini che ama» 
(Lc 2,14). 

Paolo di Tarso, prima dell’episodio 
di Damasco, viveva una vita molto 
impegnata nell’osservanza della legge 
e nella coscienza della propria 
giustizia. Dopo l’incontro con Gesù ha 
cominciato a lasciarsi amare e 
perdonare gratuitamente, ed è stata 
questa esperienza a renderlo capace di 

perdere la propria vita per quell’uomo 
che prima aveva perseguitato. 

Come sono profonde le parole di Paolo: 
- abbiamo avuto nel nostro Dio il 

coraggio (1 Tes 2,2). Paolo ha sofferto 
per essere se stesso ed è Dio che lo ha 
sempre incoraggiato: Dio è per te non è 
contro di te. Nelle ore liete, nelle ore 
tristi, credere all’Amore. Amare; amore! 
«Dio Padre nostro conforti i vostri cuori e 
li confermi in ogni opera e parola di 
bene» (2 Tes 2,17). 

- non cercando di piacere agli 
uomini, ma a Dio (1 Tes 2,4). Qui sta il 
nostro errore: in famiglia, nella coppia, 
nei gruppi parrocchiali, nella Chiesa. 
Tante volte si cerca «una gloria umana» 
(1 Tes 2,6). Amare sempre Dio: sia che 
adagi sulle spine sia che copra di fiori. 
«Dio vi ha scelti come primizia per la 
salvezza, attraverso l’opera santificatrice 
e la fede nella verità» (2 Tes 2,13). 

Nelle lettere di Paolo vediamo il suo 
atteggiamento di ringraziamento verso 
Dio. E’ importante avere sempre in bocca 
la preghiera di lode e di esultanza, che 
ogni giorno la nostra vita sia «eucaristia» 
(=rendimento di grazie) e che sgorghi dal 
nostro cuore un canto, intessuto di tanti 
«Alleluia» (=Dio sia lodato). 

Non dobbiamo dimenticare che Paolo è 
stato preso per pazzo e che, all’i-nizio 
della sua predicazione, veniva visto con 
diffidenza (ha cambiato posizione). In 2 
Cor 12,11 Paolo riconosce: «Sono 
diventato pazzo». Paolo viene 
considerato un pazzo, da parte di Festo, 
governatore romano, dopo che ha 
raccontato la via di Damasco e la sua fede 
in Cristo, primo tra i risorti dai morti e 
che annunzia la luce al popolo ed ai 
pagani (At 26,24). At 26,24-25: «Mentre 
Paolo parlava così in sua difesa, Festo a 
gran voce disse: “Sei pazzo, Paolo; la 
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troppa scienza ti ha dato di volta al 
cervello!”. E Paolo: “Non sono pazzo, 
disse, eccellentissimo Festo, ma sto 
dicendo parole vere e sagge”».  

Noi ci offendiamo se qualcuno ci 
ritiene matto, pazzo, scemo ... 
preferiamo essere «belli a vedersi» (Mt 
23,27), «apparire giusti all’esterno» 
(Mt 23,27). 

L’invito a comp ortarci «in maniera 
degna di Dio» (1 Tes 2,12) non è da 
mettere nella formalità, nell’annulla -
mento di sé nel gruppo: è piuttosto nel 
lasciare che la Parola di Dio operi in 
noi (1 Tes 2,13). 

Sebbene tutti noi desideriamo 
conoscere il volere di Dio e cercare di 
attuarlo, ci manca la forza di uscire 
dalla nostra normalità. 

Per farlo ci vuole una buona dose di 
pazzia, che la Bibbia ci mostra, tra l’al -
tro, in Davide (1 Sam 21,14-15), nei 
profeti (Os 9,7), in Paolo e soprattutto 
in Gesù.  

Pazzo viene ritenuto Gesù, dopo che 
ha guarito il cieco nato e si è detto il 
buon pastore. Gv 10,20: «Molti di essi 
dicevano: “Ha un demonio ed è fuori 
di sé; perché lo state ad ascoltare?”». 

La cosa più umana che possiamo fare 
nella vita è imparare ad esprimere le 
nostre sincere convinzioni, i nostri più 
schietti sentimenti e ad accertarne le 
conseguenze. Questa è la prima 
esigenza dell’amore e ci rende 
vulnerabili al cospetto degli altri, liberi 
di schernirci, se lo vogliono; ma la 
nostra vulnerabilità è la sola cosa di 
cui possiamo fare dono al nostro 
prossimo. 

Non si deve temere di esternare, di 
rivelare se stessi: ogni persona al 
mondo è innanzitutto un essere umano. 

Santi come san Francesco hanno capito 
tutto ciò. Il Regno è soprattutto di queste 
persone che «sono entrate» nella novità: 
ricevendo lo spirito di figlio, cambia tutto 
dall’interno. Cambiando si d iventa 
persone piene di amore: «Siamo stati 
amorevoli in mezzo a voi come una 
madre nutre e ha cura delle proprie 
creature» (1 Tes 2,7). 

Notiamo che l’amore umano è un 
pallido riflesso di quello di Dio. 

 
150. Abbandono generoso ed umile 

Dio Padre ti ama (1 Gv 4,16) e sarà 
sempre con te. I Suoi progetti sulla tua 
vita sono buoni. 

La nostra guarigione e il nostro 
riprendere forza, cominciano quando ci 
fidiamo di Gesù. Nella nostra vita 
spirituale non c’è niente di più importa nte 
che dire sì a Gesù con tutto il cuore e con 
tutta l’anima, e poi permettere allo Spirito 
Santo di realizzare il significato di quel sì 
nella nostra vita. 

Nel Padre Nostro, «amen» vuole dire sì 
alla Volontà di Dio e non stop: adesso non 
chiedermi di più. 

Se ci apriamo, ci abbandoniamo e 
permettiamo a noi stessi di essere condotti 
nelle profondità dell’amore del Signore, la 
nostra vita acquista la perfezione. 

Pongo attenzione al fatto che sono vivo: 
cosa significa, per me, essere pienamente 
vivo? Una cosa è certa: essere pienamente 
vivo comporta la rinuncia al proprio 
passato ed al proprio futuro, e fare dei 
passi concreti per vivere totalmente nel 
presente. 

Non posso essere vivo se mi aggrappo 
al passato, perché ieri è memoria, una 
creazione della mente che non è reale. Di 
conseguenza vivere nel passato significa 
essere morti: per questo abbandono i miei 
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«ieri», la mia propensione a vivere di 
ricordi. 

Un modo di vivere nel passato è 
serbare rancore. Faccio una lista delle 
persone verso le quali ho del 
risentimento: offro a ciascuna di loro 
un’amnistia, l’assolu -zione e la lascio 
andare. L’assoluzione non verrà se 
sento che solo loro sono colpevoli ed io 
innocente. Devo concepire me stesso 
come corresponsabile insieme a chi mi 
ha offeso, per ogni offesa di cui sono 
stato vittima. E’ poi difficile assolvere 
una persona la cui offesa considero 
totalmente malvagia. La sua offesa 
invece mi ha fatto bene, è stata uno 
strumento usato da Dio per portarmi a 
stringermi più forte a Gesù Cristo. 

Se intendo smettere di vivere nel 
passato, devo abbandonare i rimpianti 
in modo altrettanto deciso come ho 
fatto per i risentimenti. Ciò che tendo a 
considerare come perdite: i miei 
fallimenti, i miei errori, i miei handicap, 
la mancanza di opportunità nella mia 
vita, le mie (cosiddette) cattive 
esperienze, devo imparare a 
considerarle tutte come benedizioni. 
Nella vita tutte le cose cooperano al 
nostro bene. 

Una volta abbandonati risentimenti e 
rimpianti abbandono anche le mie 
esperienze positive. Le mie esperienze, 
come i beni materiali, si possono 
accumulare e se vi resto aggrappato, 
vivo ancora una volta nel passato. Così 
do l’addio a pe rsone, luoghi, 
occupazioni, cose del passato che mi 
sono care. Esse sono cambiate e io sono 
cambiato. 

Ho così abbandonato i miei ieri. 
Debbo ancora sbarazzarmi dei miei 
domani, perché il futuro, come il 
passato, è una semplice costruzione 

della mente e vivere in esso equivale a 
essere morti a ciò che è qui e adesso. 

Perciò rinuncio alla mia avidità ed a 
tutta l’ambizione di conquistare, di 
conseguire, di diventare qualcuno in 
futuro, di fare bella figura. Penso alle cose 
di cui sono avido ed ambizioso per il 
domani ed immagino di scacciarle tutte 
via. Avverto un beato sollievo perché 
abbandonando la mia avidità resto libero 
dal laccio dell’ansietà e sono libero di 
vivere. 

La vita non è domani, la vita è ora, e 
così l’amore, Dio e la felic ità. 

 
151. La mia morte 

Ogni persona incontra sul suo cammino, 
prima o poi, il mistero della morte: una 
persona cara, un amico, uno sconosciuto. 
In queste occasioni non capiamo quanto 
poco abbiamo da vivere noi stessi. In 
questo momento la nostra mente non si 
concentra sulla nostra morte o sulla 
brevità della nostra vita. 

Per vedere la vita com’è realmente, 
niente giova quanto la realtà della morte. 
Meditare sulla morte è il modo migliore 
per cogliere il senso del mistero della vita: 
l’oscurità mostra la bruciante bellezza 
della fiamma, il pensiero della morte 
rivela la fragile grazia della vita. 

E’ importante giun gere al distacco: 
qual-cun altro farà il mio lavoro e 
prenderà le decisioni; di altri saranno il 
mio orologio, la mia penna, i mobili, gli 
abiti, i libri: possessi che per me hanno un 
valore sentimentale! 

La Parola di Dio c’invita ad essere 
preparati alle realtà ultime: «Vegliate» 
(Mt 24,42) e «State pronti» (Mt 24,44). Il 
Salmo 90 ci dà un modello di preghiera: 
«Insegnaci a contare i nostri giorni e 
giungeremo alla sapienza del cuore». 
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Lanteri suggeriva, nel ritiro mensile, 
di preparasi alla propria morte; 
personalmente si rivolgeva così alla 
Santissima Trinità: «come la morte 
separa l’anima dal co rpo, il corpo dai 
sensi, così il mio cuore si distacchi, si 
separi del tutto da qualunque cosa, che 
possa impedire, anche per poco, lo 
starmene perfettamente unito a Voi». 
Chiedeva di essere aiutato non tanto a 
separarsi dal mondo, quanto a fare sì 
che dentro di sé regnasse solo l’Amore 
di Dio. 

San Giuseppe Benedetto Cottolengo, 
quel 2 settembre 1827, rimase 
profondamente scosso dalla morte di 
una giovane mamma. Si domandò 
perché Dio lo avesse voluto testimone e 
partecipe di una morte così triste: «Che 
cosa vuole Dio da me, ora?». Tramite la 
preghiera, avvertì come Dio lo 
chiamasse all’amore unive rsale dei più 
poveri: «Caritas Christi urget nos!». E 
subito entrò in azione: «Cercate il 
Regno di Dio e la Sua giustizia, e tutto 
il resto vi sarà dato in sovrappiù». Il 17 
gennaio 1828 iniziò la sua opera con 
due laici della parrocchia, un calzolaio 
tisico e una donna idropica. 
Gradualmente trascinò decine di 
persone nell’ orbita della propria 
esistenza. Fiducioso nella Divina 
Provvidenza, visse il Deo gratias. 
  
152. Aiutare gli altri ad amare 

Qual è il messaggio di Gesù? «Che ci 
amiamo gli uni gli altri» (1 Gv 3,11), 
messaggio dato dagli inizi della 
predicazione, dell’evan gelizzazione, 
della Chiesa. 

Qual è il comandamento di Dio 
Padre? Che crediamo in Gesù, che 

poniamo fede in Lui e «ci amiamo gli uni 
gli altri» (1 Gv 3,23). 

Per essere aperti all’amore, per cred ere 
nell’amore e nutrire fid ucia nell’amore, 
per sperare nell’a more e vivere l’amore, 
occorre una grandissima forza morale. 

Quanto è difficile vincere la rabbia, 
l’odio e il rancore: «Chiunque odia il 
proprio fratello è omicida» (1 Gv 3,15). 

La nostra unica salvezza sta nella piena 
dedizione all’amore: «Se uno ha ri cchezze 
di questo mondo e vedendo il suo fratello 
in necessità gli chiude il proprio cuore, 
come dimorerà l’amore di Dio?» (1 Gv 
3,17). 

Essere responsabili in amore, richiede di 
essere in grado di aiutare gli altri ad 
amare. Questo non è facile, specie se si ha 
di fronte una persona senza equilibrio o 
una persona depressa. 

Quanto è necessario il discernimento ed 
il non attaccare a nulla il cuore o la mente. 
Del resto vivere nell’amore vuole dire 
vivere nella serenità: creare la gioia, anche 
di fronte al pensiero della morte. 

Gesù stesso, nel corso della sua vita 
terrena, ha conosciuto la solitudine, lo 
sconforto, il dolore, la disperazione, 
eppure ha amato. 

Abbi fede nella Parola: 
- Dio è più grande del tuo cuore, qualunque 

cosa esso ti rimproveri (1 Gv 3,20) 
- «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine 

del mondo» (Mt 28,20) 
- «Beati coloro che ascoltano la parola di Dio 

e la osservano» (Lc 11,28) 
- «sono persuaso che colui che ha iniziato in 

voi quest’opera buona, la porterà a 
compimento fino al giorno di Cristo Gesù» 
(Filippesi 1,6). 

 
153. Preghiera 

Padre mio, è scritto: «E Dio vide che 
era molto buono!» (Gen 1,31). Questo 
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ritornello della Tua Parola esprime la 
Tua Gioia nel contemplare la Tua 
Creazione. 

Fammi risuonare nel cuore questa 
gioia e questa lode. 

Padre, che io mi veda come Tu mi 
vedi. Che io gusti la bellezza, la 
soavità del mio essere creatura. 

Scrutami Dio, e vedi il mio cuore. 
Spirito, guidami nella Via della Vita 
Vera. 

Gesù, tante volte Ti ho detto sì nella 
mia vita: ora mi chiami ad andare 
molto più in profondità. 

Signore della mia vita e mio 
Salvatore, ho bisogno di Te. 

Padre, ho bisogno di forza d’animo e 
di gran cuore, ma anche di una 
profonda umiltà davanti all’immensità 
del Tuo progetto su di me. 

Mi persuado che devo anzitutto 
rimettermi nelle Tue mani, Signore: 
abbandonarmi con volontà ferma e 
fiduciosa. 

Non voglio continuare a confidare in 
me stesso ignorando Te ed il Tuo 
Disegno. 

Gesù, mi abbandono a Te con tutto 
il mio cuore e con tutta la mia anima; 
abbandono a Te il passato, il presente 
ed il futuro.  

Signore Gesù, vieni nel mio cuore in 
modo più profondo, forma in me la 
Tua immagine: orienta il mio amore in 
modo radicale verso il Padre. 

Gesù, che io sappia scegliere con 
libertà di cuore di fronte alle creature 
ed al creato.  

Abbandono a Te la mia salute, le 
mie debolezze, le mie emozioni, le mie 
paure, le mie insicurezze, la mia 
sessualità, la mia famiglia, i miei averi, 
la mia occupazione, le mie abilità, le 

mie relazioni, l’organizzazione del mio 
tempo, i successi ed i fallimenti. 

Abbandono a Te la comprensione di 
come le cose dovrebbero andare, le mie 
scelte e la mia volontà. 

Gesù, che io sia capace di amarTi e 
servirTi, di cercarTi e trovarTi in tutte le 
cose. 

Nella salute e nella malattia, nella vita 
e nella morte, io appartengo a Te.   
 
154. Domande 

1.  Che cosa sei disposto a cambiare per 
seguire Gesù? 

2.  Fai fatica a rinunciare ai beni 
materiali, per conquistare beni 
spirituali? 

3.  Che effetto ti fa la parola «morte»? 
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L’AFFIDAMENTO ALLA MADRE 
DEI DISCEPOLI DI CRISTO 

 
§155. Gli atti di affidamento di Giovanni 
Paolo II 

Maria Santissima, dalla sua Assunzione, 
ha una presenza misteriosa e reale nella 
vita del cristiano, chiaramente intuita ed 
espressa da Germano di Costantinopoli 
(†733) in una invocazione a Lei: «Anche 
se i nostri occhi non Ti possono vedere, o 
Tutta Santa, Tu abiti in mezzo a noi e Ti 
manifesti in vari modi a quanti sono de-
gni di Te». 

L’affidamento a Maria fa parte della vita 
della Chiesa attuale ed è partecipato a li-
vello diocesano, parrocchiale, associativo 
e congregazionale. L’interpellanza più in-
sistente ed autorevole proviene dal servo 
di Dio Giovanni Paolo II. 

Dio ci interpella ogni giorno con vari 
segni. Circa Maria non ne possiamo tra-
scurare alcuni di essi,1 come il cap. VIII 
della Lumen Gentium (1964) e 
l’esortazione apostolica Marialis Cultus 
(1974), che segnano il cammino della 
Chiesa.  
- Nel cap. VIII della LG la beata Vergine 

Maria è stata inserita «nel mistero di 
Cristo e della Chiesa» e si è segnata la 
fine di un discorso autonomo sulla 
Madre del Signore. Ella deve essere 
sempre presentata nel mistero della 
salvezza. 

- Nella Marialis Cultus Paolo VI apportò 
un notevole contributo al rinnovamen-
to del culto mariano con una prospetti-

                                           
1 Il 15 settembre 1964 un gruppo di vescovi, capeggiati 

dal primate di Polonia, propose la rinnovazione di 
quell’atto di consacrazione a Maria nell’aula conciliare. 
Tuttavia, difficoltà di vario genere, - sorte anche da una 
diversa sensibilità tra i vescovi – fecero sì che 
l’iniziativa non avesse seguito. Nel magistero di Paolo 
VI si può vedere una preparazione a questo atto. 

va biblica e Cristocentrica tale da susci-
tare consensi anche in campo ecumeni-
co. Paolo VI insiste soprattutto sulla 
dimensione liturgica del culto verso Ma-
ria e sul suo significato umano. Occorre 
cioè che la figura di Maria torni ad as-
sumere un significato nella vita degli 
uomini e delle donne del nostro tempo, 
in modo da rispondere ai loro problemi 
e attese. Così è decretata la fine di un 
discorso su Maria avulso dalla storia e 
dalle attuali culture. 

In particolare, Giovanni Paolo II con la 
sua «spiritualità mariana», espressa nei ri-
petuti atti di affidamento a Maria, invita la 
Chiesa a seguirlo in questa importante di-
mensione della vita cristiana. 

Non si tratta di qualcosa che appartiene 
solo alla sua vita privata, ma di una matura 
devozione mariana, compiuta alla scuola di 
san Luigi Maria di Montfort; tale devozio-
ne ha acquisito un carattere pubblico in 
occasione dei suoi viaggi apostolici. 

Grignion de Montfort parlò di consacra-
zione a Maria come di un modo per rinno-
vare il battesimo. Il servo di Dio Giovanni 
Paolo II usò invece la parola “affidamen-
to”, perché fece riferimento a Gesù che 
appunto “affida” Giovanni alla Madre. Il 
contenuto è lo stesso, però l’accento è più 
affettivo. Del resto lo si vede da come Wo-
jtila si rivolgeva alla Madonna: era com-
movente, come un figlio che chiede le cose 
più umanamente impossibili a una madre 
viva. Giovanni Paolo II ha praticato 
l’affidamento a Maria nei momenti difficili 
della vita, diffondendone poi la pratica nel-
la Chiesa e aiutando a scoprire il lato ma-
terno della Madonna nei nostri confronti. 
Se Maria Madre della Chiesa è una delle 
grandi affermazioni del Concilio Vaticano 
II, il papa ne ha ampliato ancor più gli o-
rizzonti chiamandola Madre dell’u-
manità. 
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Oltre agli atti di consacrazione/affida-
mento di singole chiese locali, nazioni e 
continenti, sono da ricordare quelli in cui 
il papa ha offerto la Chiesa e il mondo in-
tero alla Vergine: 7 giugno e 8 dicembre 
1981 a Santa Maria Maggiore, 13 maggio 
1982 a Fatima, 15 ottobre 1983 in piazza 
san Pietro, 25 marzo 1984 davanti alla 
Basilica di San Pietro. In questo occasio-
ne, venne fatta giungere la statua della 
Madonna di Fatima. Nella cerimonia la 
statua venne portata in spalla da quattro 
diaconi oblati di Maria Vergine. 

Soprattutto questo ultimo atto di affi-
damento a Maria riveste particolare signi-
ficato. Chiedendo a tutti i vescovi di unir-
si a lui in questo gesto, Giovanni Paolo II 
spiegò –nella lettera dell’8 dicembre 
1983– i motivi che lo spingevano a com-
pierlo. 
1.  La situazione del mondo. Il Papa non 

nascose le sue preoccupazioni di fronte 
alle «esperienze difficili e dolorose dei 
popoli, anzi dell’umanità intera nel 
mondo contemporaneo». Parlò delle 
«afflizioni per i molteplici mali del 
presente», dei «timori per le minacce 
che incombono sull’avvenire», delle 
“preoccupazioni per la pace e la giusti-
zia nelle singole nazioni e nel mondo 
intero”. Questa visione lo fece suppli-
care: «Dalla guerra nucleare, da 
un’auto-distruzione incalcolabile ... li-
beraci!». 

2.  Mediante Maria frutto perfetto della 
Redenzione. Il ricorso a Maria si spie-
ga con il fatto che Ella è una palese 
dimostrazione di ciò che può la grazia 
della Redenzione: eliminare le radici 
stesse del peccato in modo preservati-
vo e retroattivo. Perciò il Papa dichia-
ra: 

.  “Desidero professare questa potenza 
[salvifica della Redenzione] insieme con 

voi e con la Chiesa intera. Desidero pro-
fessarla mediante l’Immacolato Cuore 
della Genitrice di Dio, che in misura parti-
colarissima ha sperimentato questa po-
tenza salvifica”. 

3.  Menzione di Fatima.2 Il riferimento a 
Fatima è appena accennato nella Lettera 
di Giovanni Paolo II ai vescovi, ma è 
evidente, sia per la presenza in Piazza 
san Pietro della statua della Madonna di 
Fatima in occasione di tale affidamento, 
sia per la menzione di «quelle nazioni, 
che di questo affidamento e di questa 
consacrazione hanno particolarmente bi-
sogno» (circonlocuzione che designa la 
Russia),3 sia per l’invito a tutti i vescovi 
a compiere quell’atto insieme con il pa-
pa, come richiesto da Lucia di Fatima. 
Certamente l’attentato del 13 maggio è 
stato come una spina nel fianco del pon-
tefice: l’ha fatto riflettere e aderire alle 
richieste della Madonna.4 Il servo di Dio 

                                           
2 Nella terza edizione tipica del Messale Romanum (2002) è 

stata aggiunta la memoria della Madonna di Fatima. 
3 Pio XII nella lettera apostolica Sacro vergente anno del 7 

luglio 1952, affermò: “Come pochi anni fa abbiamo con-
sacrato tutto il mondo al Cuore Immacolato della Vergine 
Madre di Dio, così ora, in modo specialissimo, consa-
criamo tutti i popoli della Russia al medesimo Cuore 
Immacolato”. 

4 Il segreto consta di tre cose distinte. La prima, fu la visio-
ne dell'inferno. La Madonna ci mostrò un grande mare di 
fuoco, che sembrava stare sotto terra. Immersi in quel 
fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci traspa-
renti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano 
nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro 
stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti 
simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza 
peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e dispera-
zione che mettevano orrore e facevano tremare dalla pau-
ra. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ribut-
tanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e 
neri. [...] In seguito alzammo gli occhi alla Madonna che 
ci disse con bontà e tristezza: «Avete visto l'inferno dove 
cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio 
vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore 
Immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime si 
salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire; ma 
se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontifica-
to di Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. [...] 
Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della 
Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione ri-
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Giovanni Paolo II ha letto la storia del 
secolo scorso alla luce della fede e di 
Dio che trionfa sul male. Non un fatto 
devozionale, dunque, bensì la Madon-
na stessa che interviene nella vita dei 
popoli. 

Le reazioni all’Atto di affidamento sono 
state varie. Alcuni lo hanno ritenuto un’i-
niziativa del papa senza conseguenze per 
il popolo di Dio, mentre invece la mag-
gioranza dei vescovi e fedeli lo hanno ac-
colto e attualizzato a livello locale. La 
storia intanto ha conosciuto nell’est 
dell’Europa un cambiamento politico e 
culturale, che nessuno prevedeva, ma cer-
to in sintonia con Fatima. Anzi, 
nell’apertura della porta del giubileo a 
Santa Maria Maggiore il primo gennaio 
2000, riferendosi alla preghiera di Assisi 
(1986), il Papa puntualizzava:  

.  “Eravamo ancora nel periodo della co-
siddetta «guerra fredda»: riuniti insieme, 
pregammo per scongiurare la grave mi-
naccia di un conflitto che sembrava in-
combere sull’umanità. Demmo, in un cer-
to senso, voce alla preghiera di tutti, e 
Dio accolse la supplica che si levava dai 
Suoi figli. Se pur abbiamo dovuto regi-
strare lo scoppio di pericolosi conflitti lo-
cali e regionali, ci è stato tuttavia rispar-
miato il grande conflitto mondiale che 
s’annunciava all’orizzonte”. 

La stampa non ha fatto caso a questa af-
fermazione. Essa non va letta staccata 
dall’atto di affidamento che era stato e-
messo due anni prima, quando il Papa era 

 

                                          

paratrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie ri-
chieste, la Russia si convertirà e avranno pace; se no, 
spargerà i suoi errori per il mondo, promovendo guerre 
e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, 
il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni sa-
ranno distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato 
trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, 
che si convertirà, e sarà concesso al mondo un pe-
riodo di pace». 

preoccupato della possibile guerra nuclea-
re. 

Con ogni verosimiglianza il gesto di Gio-
vanni Paolo II coinvolge tutta la Chiesa e 
necessita una presa di coscienza di quanto 
esso richiede a livello personale: vivere 
l’affidamento a Maria. 

Il servo di Dio Karol Woitjila ha mostrato 
che cosa sa fare la Madonna di una vita 
quando questa è tutta dedicata a Lei. 
§156. Il testo del 25 marzo 19845

1. “Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio”! 
Pronunciando le parole di questa antifona, con la 
quale la Chiesa di Cristo prega da secoli, ci tro-
viamo oggi dinanzi a Te, Madre, nell’Anno Giu-
bilare della nostra Redenzione. 
Ci troviamo uniti con tutti i Pastori della Chiesa, 
in un particolare vincolo, costituendo un corpo e 
un collegio, così come per volontà di Cristo gli 
Apostoli costituivano un corpo e un collegio con 
Pietro. 
Nel vincolo di tale unità, pronunziamo le parole 
del presente Atto, in cui desideriamo racchiudere, 
ancora una volta, le speranze e le angosce della 
Chiesa per il mondo contemporaneo. 
Quarant’anni fa, e poi ancora dieci anni dopo, il 
tuo servo, il Papa Pio XII, avendo davanti agli 
occhi le dolorose esperienze della famiglia uma-
na, ha affidato e consacrato al tuo Cuore Imma-
colato tutto il mondo e specialmente i Popoli, che 
per la loro situazione sono particolare oggetto del 
tuo amore e della tua sollecitudine. 
Questo mondo degli uomini e delle nazioni ab-
biamo davanti agli occhi oggi: il mondo del se-
condo millennio che sta per terminare, il mondo 
contemporaneo, il nostro mondo! 
La Chiesa, memore delle parole del Signore: 
“Andate … e ammaestrate tutte le nazioni … Ec-
co, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo” (Mt 28,19-20), ha ravvivato, nel Concilio 
Vaticano II, la coscienza della sua missione in 
questo mondo. 

E perciò, o Madre degli uomini e dei popoli, 
Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro 
speranze, Tu che senti maternamente tutte le lotte 
tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, che 

 
5 Il testo venne edito su L’Oblato, marzo 1984, pagg. 4-6. 
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scuotono il mondo contemporaneo, accogli il 
nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, ri-
volgiamo direttamente al Tuo Cuore: abbraccia 
con amore di Madre e di Serva del Signore, 
questo nostro mondo umano, che Ti affidiamo e 
consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte 
terrena ed eterna degli uomini e dei popoli.  

In modo speciale Ti affidiamo e consacriamo 
quegli uomini e quelle nazioni, che di questo af-
fidamento e di questa consacrazione hanno par-
ticolarmente bisogno.  

“Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio”! Non disprezzare le suppli-
che di noi che siamo nella prova! »  

2. Ecco, trovandoci davanti a Te, Madre di 
Cristo, dinanzi al Tuo Cuore Immacolato, desi-
deriamo, insieme con tutta la Chiesa, unirci alla 
consacrazione che, per amore nostro, il Figlio 
Tuo ha fatto di se stesso al Padre: “Per loro — 
egli ha detto — io consacro me stesso, perché 
siano anch'essi consacrati nella verità” (Gv 17, 
19). Vogliamo unirci al nostro Redentore in 
questa consacrazione per il mondo e per gli uo-
mini, la quale, nel suo Cuore divino, ha la po-
tenza di ottenere il perdono e di procurare la ri-
parazione.  

La potenza di questa consacrazione dura per 
tutti i tempi ed abbraccia tutti gli uomini, i po-
poli e le nazioni, e supera ogni male, che lo spi-
rito delle tenebre è capace di ridestare nel cuore 
dell'uomo e nella sua storia e che, di fatto, ha ri-
destato nei nostri tempi.  

Oh, quanto profondamente sentiamo il biso-
gno di consacrazione per l'umanità e per il mon-
do: per il nostro mondo contemporaneo, in u-
nione con Cristo stesso! L'opera redentrice di 
Cristo, infatti, deve essere partecipata dal mon-
do per mezzo della Chiesa.   

Lo manifesta il presente Anno della Reden-
zione: il Giubileo straordinario di tutta la Chie-
sa.  

Sii benedetta, in questo Anno Santo, sopra 
ogni creatura Tu, Serva del Signore, che nel 
modo più pieno obbedisti alla Divina chiamata!  

Sii salutata Tu, che sei interamente unita alla 
consacrazione redentrice del Tuo Figlio!  

Madre della Chiesa! Illumina il Popolo di Dio 
sulle vie della fede, della speranza e della carità! 
Illumina specialmente i popoli di cui Tu aspetti 
la nostra consacrazione e il nostro affidamento. 
Aiutaci a vivere nella verità della consacrazione 

di Cristo per l'intera famiglia umana del mondo 
contemporaneo.  

3. AffidandoTi, o Madre, il mondo, tutti gli 
uomini e tutti i popoli, Ti affidiamo anche la stes-
sa consacrazione del mondo, mettendola nel Tuo 
Cuore materno.  

Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a vincere la 
minaccia del male, che così facilmente si radica 
nei cuori degli uomini d'oggi e che nei suoi effetti 
incommensurabili già grava sulla vita presente e 
sembra chiudere le vie verso il futuro!  

Dalla fame e dalla guerra, liberaci!   
Dalla guerra nucleare, da un'autodistruzione 

incalcolabile, da ogni genere di guerra, liberaci!   
Dai peccati contro la vita dell'uomo sin dai suoi 

albori, liberaci!   
Dall'odio e dall'avvilimento della dignità dei 

figli di Dio, liberaci!   
Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, 

nazionale e internazionale, liberaci!   
Dalla facilità di calpestare i comandamenti di 

Dio, liberaci!   
Dal tentativo di offuscare nei cuori umani la 

verità stessa di Dio, liberaci!   
Dallo smarrimento della coscienza del bene e 

del male, liberaci!   
Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! 

liberaci!   
Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico 

della sofferenza di tutti gli uomini! Carico della 
sofferenza di intere società!  

Aiutaci con la potenza dello Spirito Santo a 
vincere ogni peccato: il peccato dell'uomo e il 
“peccato del mondo”, il peccato in ogni sua mani-
festazione.  

Si riveli, ancora una volta, nella storia del 
mondo l'infinita potenza salvifica della Reden-
zione: potenza dell'Amore misericordioso! Che 
esso arresti il male! Trasformi le coscienze! Nel 
Tuo Cuore Immacolato si sveli per tutti la luce 
della Speranza! 

 
157. Significato dell’atto di affidamento 

Non si può chiudere gli occhi sulla viru-
lenza del potere malvagio, che si radica 
nei cuori degli uomini d’oggi e che avanza 
minaccioso e distruttivo. Sotto l’incubo 
della paura, la Terra è stata trasformata in 
un arsenale di armi sofisticate capaci di e-
liminare ogni forma di vita.  
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Attualmente o seguiamo la via di Em-
maus della condivisione e del-l’ospitalità 
verso tutti gli abitanti della «nave spazia-
le Terra» oppure faremo l’esperienza del-
la via di Babilonia della tribolazione e 
della desolazione. 
La società del nostro tempo, a causa della 
situazione mondiale, resta minacciata da 
un «virus» mortale: la sfiducia. La gente 
a livello profondo è sfiduciata, pur osten-
tando ottimismo e speranza nel progresso 
umano. 
E. Fromm, psicologo, ha notato: «Le ar-
mi nucleari minacciano di distruggerci e 
la passività che deriva dall’essere esclusi 
dalle responsabilità decisionali rischia di 
provocare la nostra morte interiore». 
D’altra parte la stessa convivenza sociale 
esige da noi un anticipo di fiducia in-
ter−umana, che ci è necessaria quando ci 
affidiamo alla guida di un autista scono-
sciuto o quando compriamo qualcosa al 
mercato alimentare o intraprendiamo un 
lavoro di collaborazione. Nonostante la 
problematicità del mondo, il senso di fi-
ducia è la pietra angolare della personali-
tà sana e il presupposto indispensabile di 
una vita significativa. 
Alla nostra società sfiduciata Giovanni 
Paolo II propone l’affidamento a Maria, 
Madre di Dio. Nell’uso attuale si ricorre 
al linguaggio dell’af-fidamento per e-
sprimere la fiducia, che muove a conse-
gnare qualcosa o qualcuno in custodia o 
in potere di una persona fidata.  
Nel cammino della vita sentiamo che la 
fiducia istintiva deve trasformarsi in fi-
ducia matura e autenticata dalla pratica. 
Non è dunque una decisione posta una 
volta per tutte, ma deve essere riveduta, 
rinnovata, confermata e deve trovare 
punti di riferimento sempre più validi e 
definitivi. Ci accorgiamo infatti che quel-

le persone su cui avevamo riposto la no-
stra fiducia (genitori, maestri, modelli vari 
...) avevano bisogno a loro volta di affi-
darsi ad altri. 
Maria costituisce un referenziale di altis-
simo valore per la sua personalità evange-
lica in cui Dio ha operato «grandi cose» 
(Lc 1,49) e per la Sua missione di madre e 
modello esercitata lungo i secoli. Ella me-
rita la nostra fiducia. Ma il Suo essere è o-
rientato verso Cristo, supremo modello e 
unico mediatore. Affidarsi a Lei include 
proseguire il cammino nello Spirito Santo 
fino a Cristo e al Padre, accostandoci «con 
fiducia al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia» (Eb 4, 16). 
Gesù viene così riconosciuto il punto di ri-
ferimento definitivo e irrevocabile della 
vita, che in Lui diviene portatrice delle più 
essenziali e trascendenti promesse. 
E’ facile rendersi conto come il fidarsi e 
l’affidarsi facciano parte dell’esperienza 
spirituale di Giovanni Paolo II in relazione 
alla Vergine Maria. Fin dal suo primo sa-
luto dalla loggia vaticana, egli dichiarò la 
sua «fiducia totale» nella Madre di Cristo 
e Madre della Chiesa (16 ottobre 1978). 
Ha in seguito espresso questa fiducia nella 
lunga e variegata sequenza di atti di affi-
damento o di consacrazione pronunciati in 
occasione dei viaggi apostolici o in parti-
colari circostanze personali, come 
nell’attentato del 13 maggio 1981. 
Il fondamento dell’affidamento a Maria va 
individuato nel disegno del Padre, che 
sceglie la Madre di Cristo come protagoni-
sta/collaboratrice nel ricevere ed effondere 
sugli uomini la forza salvifica della Re-
denzione. L’affidamento prende atto della 
potenza della Redenzione e invita tutti ad 
inserirsi in Essa, consapevolmente e fidu-
ciosamente perché ⎯secondo la preghiera 
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di Gesù⎯ «siano anch’essi consacrati 
nella verità» (Gv 17,19). 
L’affidamento a Maria, mentre riempie il 
cuore di fiducia perché professa che le 
sorti della storia sono nelle mani del Pa-
dre, impegna attivamente a compiere, 
sotto l’azione dello Spirito quanto è già 
chiaramente significato nel Vangelo e 
nella spiritualità ecclesiale: consacrarsi 
per consacrare il mondo, affidarsi a Cri-
sto per irradiare amore fiducioso e frater-
no nella società del nostro tempo. 
Maria, primo termine immediato 
dell’affidamento, è il frutto eccelso della 
Redenzione, la consacrata alla persona 
del Figlio, colei che ha ricevuto la mis-
sione di guidare maternamente gli uomini 
sulla via della figliolanza divina. 
L’affidamento a Maria non è qualcosa di 
aggiunto o sovrapposto nel cristianesimo, 
ma l’attualizzazione della consegna di 
tutti gli uomini a Lei voluta da Cristo 
morente quando mostrando il discepolo 
amato Le disse: «Donna, ecco il tuo fi-
glio!» (Gv 19,26). Un cristiano del me-
dioevo, nella cerchia di Fulberto di Char-
tres (+1028), consapevole di questa realtà 
invoca Maria: «Sono stato consegnato e 
affidato a Te dal mio Signore Dio vivo e 
vero. Tu salva colui che Ti è stato conse-
gnato e custodisci colui che Ti è stato af-
fidato». 
L’atto di affidamento presenta la struttura 
abituale nelle tavolette votive dei santuari 
mariani: nella parte inferiore è dipinto il 
dolore umano o una situazione umana-
mente disperata, in quella superiore appa-
re la figura di Maria circondata da nubi 
luminose. La congiunzione tra i due 
mondi, terreno e celeste, è data dalla pre-
ghiera che sale fiduciosa e provoca 
l’intervento di grazia liberatrice e soccor-
ritrice. 

Similmente il Papa si presenta alla Vergi-
ne con il fardello delle angosce e del male 
del mondo contemporaneo. Per questo la 
sua preghiera non conosce il ritmo tran-
quillo della lode, ma è un fiducioso quanto 
drammatico appello. 
Maria viene invocata da Giovanni Paolo II 
come persona viva, materna, sensibile ai 
bisogni dell’umanità, capace di abbraccia-
re con amore, aiutare e liberare. In un mo-
do particolare il papa si rivolge a Lei come 
Madre, aspetto spiegato nella Redemptor 
Hominis: «la Chiesa sempre e, particolar-
mente nei nostri tempi, ha bisogno di una 
Madre» (n. 22). 
Giovanni Paolo II ripete la menzione del 
Cuore Immacolato, che può evidentemente 
richiamare gli eventi di Fatima, e risponde 
anche alla dinamica dell’incontro fiducio-
so con la persona di Maria nel suo centro 
intimo e vitale: «Nella sfera delle relazioni 
umane, avere fede in un’altra persona si-
gnifica essere sicuri del suo cuore» (E. 
Fromm). 
Da Maria inizia un processo di riappro-
priazione del senso della fiducia in tutti i 
rapporti degli uomini tra di loro e con Dio. 
Esso risponde all’intuizione cristiana di 
Giovanni di Tessalonica (sec. VII), che in 
Dormitio B. Mariae Virginis pose sulla 
bocca di Pietro queste parole: «La luce 
della lampada di Maria ha riempito tutta la 
terra e non si estinguerà fino alla consu-
mazione dei secoli, affinché tutti quelli 
che si vogliono salvare da Lei ricevono fi-
ducia». 
Oggi la psicologia ha compreso che la 
madre rappresenta per il bambino la fon-
damentale istanza di mediazione nei con-
fronti della realtà e che dall’apertura fidu-
ciosa alla madre egli apprende a stabilire 
rapporti di fiducia con gli altri e con la vi-
ta. 
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L’atto di affidamento a Maria rappresen-
ta un varco verso la riconquista della «fi-
ducia originaria o di fondo» tanto neces-
saria alla società del nostro tempo. Chi 
dice sì alla realtà totale può coerentemen-
te esprimere tale fiducia di fondo in sin-
goli atti particolari. 
In sintesi intendiamo: 

1.  Proclamare la potenza salvifica della 
redenzione più forte dei mali che 
imperversano nel mondo affidando a 
Maria, frutto perfetto dell’amore 
salvifico di Dio Trinità, le preoccu-
pazioni della Chiesa e le sorti 
dell’umanità. 

2.  Rispondere alla rivelazione 
dell’identità di Maria come nostra 
madre nell’ordine della grazia ab-
bandonandoci coscientemente a Lei 
per vivere più fedelmente le promes-
se battesimali. 

3.  Acquisire fiducia di fronte al futuro 
del mondo per affrontare con corag-
gio le lotte degli ultimi tempi. In de-
finitiva ha ragione Einstein quando 
afferma: «Il problema più impellente 
oggi non è quello dell’energia ato-
mica, ma quello del cuore umano». 
E’ necessario passare dall’amore 
della forza, alla forza d’amare. Chi 
ha il coraggio di affidarsi a Dio in 
comunione con Maria sarà un ele-
mento catalizzatore di unità e di vita. 
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IL LAVORO 
 

Signore, tu che hai portato  
tutte le nostre fatiche,  

mostrami come esse siano santificanti  
 

158. Ben lavorare 
Una persona è matura non solo se 

sa amare bene, ma anche se sa la-
vorare bene. Dio ha posto nella no-
stra persona energie di amore e di ag-
gressività: queste ultime vanno cana-
lizzate bene nel lavoro. «Il Signore 
Dio scacciò Adamo dal giardino di 
Eden, perché lavorasse il suolo da 
dove era stato tratto» (Gen 3,23). 

Anche per il lavoro è necessario 
mantenere la propria libertà e la pro-
pria creatività, rispettando la legge del 
Signore (che condanna le ruberie: 
portare via oggetti, approfittare di te-
lefonate ... e lo spirito criticone nei 
confronti di colleghi, superiori, datori 
di lavoro). La Scrittura dice che noi 
dobbiamo essere con−creatori e 
con−redentori: con Cristo. «Beato 
quel servo che il padrone, arrivando, 
troverà al suo lavoro» (Lc 12,43). 

Il lavoro è estrema necessità e forza 
da esplicare non solo per mangiare e 
vestire, ma per godere e rafforzarsi 
nella vita. 

L’unità familiare una volta era la 
base in cui i membri più o meno gio-
vani potevano vivere rendendosi utili 
e in cui tutti avevano le loro respon-
sabilità. In campagna la mietitura e la 
raccolta della frutta coinvolgevano 
tutti e il lavoro di gruppo era essen-
ziale. Semplici celebrazioni da parte 
di interi villaggi erano il momento 
culmine del loro lavoro. Gradualmen-
te, questo modello di vita fu minato 

dal richiamo dato dalle città con la 
prospettiva di guadagni più facili, 
maggiore sofisticazione e la necessi-
tà di sostenere il tutto e di mante-
nersi all’altezza dei propri vicini. 

Anche il lavoro presuppone una 
grande vita interiore personale e so-
ciale, altrimenti diventa proporzio-
nalmente distruttore delle proprie e-
nergie di vita e di quelle altrui.  

Quante ingiustizie, quanta schiavi-
tù, quanto materialismo nel lavoro e 
per il lavoro! In Esodo 1,10-14 si 
legge: 

 

“Prendiamo provvedimenti nei ri-
guardi [del popolo ebraico] per impe-
dire che aumenti [...] Allora vennero 
imposti loro dei sovrintendenti ai la-
vori forzati per opprimerli con i loro 
gravami e così costruirono per il fa-
raone le città−deposito, cioè Pitom e 
Ramses [...] gli Egiziani fecero lavo-
rare i figli d’Israele trattandoli dura-
mente. Resero loro amara la vita co-
stringendoli a fabbricare mattoni di 
argilla e con ogni sorta di lavoro nei 
campi: e a tutti questi lavori li obbli-
garono con durezza”. 

 

Si usa il lavoro per sfruttare le per-
sone secondo il proprio tornaconto 
materiale. Poiché si è in difficoltà di 
relazione, di amore e di religione, si 
usa il lavoro come copertura e co-
me giustificazione della propria ca-
renza di vita spirituale. Si educa al 
lavoro per avere e non per essere. 

Nell’AT, dall’Egitto in poi, Israele 
è vissuto nell’economia del dono. 
Quando esso cadde nell’economia del 
possesso, perse il dono della terra e 
imboccò la via dell’esilio. Da qui il 
rito di offrire a Dio le primizie donate 
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e condivise con chi non le ha (cfr. Dt 
26,1-11; Is 58,6-10). 

Nella società industriale, quanti 
massacri della dignità umana attraver-
so il lavoro! Ormai quasi tutti i lavori 
seguono un’impostazione capitalistica 
ed utilitaristica, tanto che il «caos» 
creato da questo modo di impostare il 
lavoro, ha portato all’inqui-namento 
spirituale e cosmico in cui ci trovia-
mo. Tutto questo è frutto di secoli di 
ingiustizie, di superbia in tutte le sue 
sfumature, di materialismi e di avidità 
di ricchezze perpetrati da uomini che 
credevano e ancora credono di poter 
costruire una «Civiltà dell’a-more» 
senza Dio, senza rispetto della perso-
na, della coppia e della famiglia. 
Troppo spesso il lavoro è posto 
prima di Dio, della persona e della 
famiglia! Di conseguenza anche il 
lavoro diventa inquinante.  

S’intravede perciò come sia neces-
sario riordinare il proprio lavoro e 
come sia necessario − anche per lavo-
rare bene − posporre il lavoro alla 
persona.  

Non può essere che il lavoro rovini 
il creato e le creature. Purtroppo av-
viene questo perché potere, avere, i-
gnoranza, si sono anteposti a Dio, 
all’anima e alla comunità. In questo 
modo si cade nella morte spirituale 
(cfr. Esodo 31,15; 34,21; 35,2; Lev 
23,3) e nel lavoro servile (Lev 23,21). 

Anche per poter lavorare bene, con 
creatività, con gioia e con piena pro-
fessionalità, è necessario conoscere e 
servire Dio, nella natura e nelle forze 
umane che ci ha dato. Solo allora sa-
remo con−creatori e non distruttori, 
con−redentori e non profanatori. 

«Mosè, cresciuto in età [...] notò i 
lavori pesanti da cui erano oppressi» 
(Esodo 2,11).  

Si tenga presente come la sua opera 
di liberazione sia stata contrastata:  
«Il re di Egitto disse loro: “Perché, 
Mosè e Aronne, distogliete il popolo 
dai suoi lavori? Tornate ai vostri la-
vori!” [...] voi li vorreste far cessare 
dai lavori forzati! [...] Pesi dunque il 
lavoro  su questi uomini e vi si trovi-
no impegnati» (Esodo 5,4-5, 9). 

Nota san Girolamo:  
 

“é meglio scorgere il bene da godere 
non tanto nel cibo e nella bevanda 
materiale, ma nel nutrimento dello 
spirito concesso da Dio. C’è un bene 
nelle fatiche proprio perché solo at-
traverso fatiche e sforzi possiamo ar-
rivare alla contemplazione dei veri 
beni. Ed è proprio ciò che dobbiamo 
fare: rallegrarci nelle nostre occupa-
zioni ed attività. Quantunque però 
questo sia un bene, tuttavia “Fino a 
che Cristo nostra vita non si sarà ma-
nifestato” (Col 3,4), non è ancora il 
bene completo”. 

 
159. Problemi di fondo e preghiera 

La società odierna, basata sull’eco-
nomia produttiva, comunica i suoi 
messaggi dove si registra che l’uomo 
vale per ciò che fa, per ciò che pro-
duce: vale in quanto rende. Ma anche 
quando una persona raggiunge la sua 
autonomia economica, ottiene ottimi 
risultati nel campo del lavoro, vive 
un’esperienza familiare positiva, ri-
mane sempre con una domanda che 
chiede risposta, che emerge conti-
nuamente; e anche se la si cerca di 
soffocare, prima o poi ti coinvolge: 
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«Ma io, per chi vivo? Per che cosa 
vivo?». 

E al di là di tutto, ad età diverse, na-
sce il problema dell’essere: si com-
prende così come uno non vale per 
ciò che fa, ma per ciò che è. Ma l’es-
sere presume un rapporto interperso-
nale perché io sono in relazione a un 
«tu»; in una relazione dinamica con 
un altro. E la pienezza dell’essere la si 
scopre e la si realizza in rapporto con 
l’Altro che è Dio. Il senso della vita si 
scopre così che è vivere per Dio, vi-
vere realizzando il progetto di felicità 
che Dio ha su di me. In questo modo 
potrà trovare una soluzione anche il 
vero problema che ci portiamo dentro 
e che corrode i nostri giorni, oggi più 
di ieri. Il vero problema è dare un o-
rientamento, una unificazione al no-
stro vissuto, ritrovando un’armonia 
complessiva del nostro vivere. 

Scoprendo il senso vero della vita, 
tutti i valori si ricompongono in una 
scala dove Dio è all’apice e al centro 
e tendendo verso questo essere, que-
sta realizzazione della mia persona, 
riuscirò anche a vivere con fatica, ma 
con serenità, tutti gli stati intermedi di 
non senso che spesso rimangono lun-
go il percorso dell’esistenza senza la-
sciarmi prendere dalla noia della vita, 
dallo scoraggiamento, dalla depres-
sione. Siamo animati dalla certezza 
che Dio scoprirà il senso ultimo e de-
finitivo di tutto, anche dell’appa-rente 
non senso, che trova il suo motivo 
d’essere per farci andare oltre la defi-
nitività umana dei nostri limiti, delle 
nostre miopi vedute e lanciarci nella 
realtà vera del nostro divenire in Dio. 

Il vuoto rimarrà sempre, ma sarà 
vissuto quasi come una grazia: sarà lo 

stimolo per trovare, per andare avan-
ti, per non fermarci, per non accon-
tentarci… perché il “fare” ha un limi-
te, ha una sua relativa finitezza e pie-
nezza – ed è quindi più comodo per-
ché consente risultati percepibili ed 
immediati – ma l’essere è meno defi-
nito e mai raggiunto in pienezza in 
questa vita perché la sua pienezza è 
raggiungere la statura di uomo perfet-
to, la riproduzione in noi dell’im-
magine di Cristo, uomo definitivo. 

Ma il non−senso che percepiamo, 
non verrà più vissuto in maniera ne-
gativa o solo negativa, ma riuscirà ad 
essere integrato nella nostra esistenza 
come momento di solidarietà con tut-
ta l’umanità che interiormente geme e 
soffre aspettando la redenzione a fi-
gli. 

Allora, oltre la solidarietà nel “fa-
re” che implica la nostra fattiva col-
laborazione, la condivisione delle fa-
tiche a livello fisico e produttivo, il 
coinvolgimento delle nostre energie 
mentali per il progresso e lo sviluppo, 
ci sarà anche una solidarietà molto 
più profonda, che è quella dell’essere 
dove, nella condivisione del “non 
senso” porteremo un modo diverso di 
viverlo, che è quello della consapevo-
lezza del suo ruolo nella nostra matu-
rità umana e cristiana. Una chiarezza 
che ci viene donata dalla nostra ri-
sposta a quel quesito che ci interpella 
dal profondo di noi: ma io, per chi 
vivo? 

Notiamo che spesso il lavoro è una 
scusa per non pregare. In realtà vi è 
una relazione tra preghiera e lavoro. 

Nell’ambiente di lavoro si deve 
anche essere tolleranti e coerenti: le 
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persone osservano come si parla e 
come si opera. 

 
160. Riflessioni sul futuro di Torino 

Torino, con la sua area metropolita-
na, è stata una delle grandi regioni in-
dustriali del mondo, specialmente per 
quanto riguarda l’auto, dopo Detroit e 
Stoccarda. In Italia é la più marcata 
dall’industrializzazione e la più simile 
alle città cresciute intorno ad una 
grande azienda (le città−fab-brica: 
«one company town»). Lo splendore 
industriale di Torino va dalla costru-
zione del Lingotto (1923), a quella di 
Mirafiori (1936), fino all’esplosione 
del dopo−guerra (che si conclude con 
la costruzione dello stabilimento di 
Rivalta). E’ la seconda rivoluzione 
industriale, iniziata da H. Ford, in ba-
se alle idee dell’ing. Taylor. Consiste 
nell’organizzazione scientifica del la-
voro, nella parcellizzazione delle 
mansioni, nella catena di montaggio. 
Questo consente la produzione di 
massa (molti più prodotti, tutti uguali, 
a costi sempre minori), aumenta i pro-
fitti e dà spazio all’aumento dei salari, 
con conseguente aumento dei consu-
mi. Nasce la «società del benessere». 

Per realizzare ciò, è necessaria mol-
ta manodopera, anche poco qualifica-
ta, che viene richiamata prima dalle 
valli e dalle campagne, poi dal Vene-
to, infine, in grande massa, dal Sud. 
Dal 1945 al 1975 Torino raddoppia la 
sua popolazione, il suo hinterland e-
splode. Un diffuso malessere si dif-
fonde fra gli immigrati, giunti «con la 
valigia di cartone», ammassati nelle 
pensioni, nelle baracche e poi in pa-
lazzoni costruiti alla bell’e meglio, 

privi di servizi e di collegamenti. So-
prattutto il risentimento operaio e-
splode sul posto di lavoro, dove ven-
gono forzate le produzioni, dove 
l’operaio si sente usato e pressato. 
Parte la contestazione del 1969, dove 
trovano facile terreno di cultura le i-
deologie estreme. 

Da qualche anno però Torino si sta 
svuotando (siamo a 900.000 abitanti), 
molte fabbriche hanno chiuso (ci so-
no 5 milioni di mq di aree industriali 
dismesse, il cui costo di bonifica è di 
200.000 lire a mq), altre si sono for-
temente svuotate (Mirafiori è passata 
da 60.000 a 20.000 lavoratori, scarsi). 
Al posto degli operai lavorano centi-
naia di robot (specialmente alle pres-
se, in saldatura e verniciatura), ri-
sparmiando fatiche antiche ma crean-
do la disoccupazione moderna. Gli 
stabilimenti più aggiornati sono in 
Sud Italia (Melfi, Pratola Serra). Le 
auto più economiche vengono impor-
tate dalla Polonia, dal Brasile, presto 
dalla Turchia, ecc. Nelle officine è in 
atto il tentativo di una grande tra-
sformazione organizzativa, che va 
sotto il nome di «fabbrica integrata» 
(nome dato dai torinesi alla nuova pa-
rola della «qualità totale»). E’ in pie-
no corso quella che si può chiamare 
la terza rivoluzione industriale, basata 
su poche radicali innovazioni, quelle 
portate dal robot e soprattutto dal 
computer (con tutte le nuove tecnolo-
gie informatiche). Sono gli anni della 
globalizzazione dei mercati, 
dell’economia e della finanza. 

I grandi stabilimenti diventano co-
stosi e poco flessibili. Computer e ro-
bot consentono la massima flessibili-
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tà e diversificazione. Modello tipico è 
Benetton:a Ponzano Veneto, dove c’è 
solo il quartiere generale, in collega-
mento in tempo reale con i negozi e 
con i vari stabilimenti produttivi dis-
seminati a rete in Veneto. Esemplare 
per noi è lo sviluppo economico del 
cuneese, molto simile al Nord−Est 
(crescita di piccole aziende elastiche, 
aggressive, internazionalizzate, svi-
luppo dell’eno−gastronomia di altis-
sima qualità, mentalità imprenditoria-
le ... unita a vari problemi sociali e 
umani, anche là presenti). 

L’altro volto della globalizzazione 
(di segno opposto) è la competizione 
internazionale che si fa sempre più 
serrata su tutto il pianeta (senza più 
zone di sicurezza), e che diventa un 
«verbo» che penetra tutti i rapporti di 
lavoro. 

La FIAT, avendo mancato alcuni 
appuntamenti con l’innovazione del 
prodotto negli anni scorsi, si trova in-
capace ad andare avanti da sola e de-
ve cercare un’alleanza.  

Le conseguenze (della terza rivolu-
zione industriale) per la città sono sot-
to gli occhi di tutti. La disoccupazio-
ne è all’11,5 %, quella giovanile al 20 
%. Soffrono in particolare i quartieri 
periferici, ma per ospitare le ondate di 
immigrazione. Ora i figli di questi 
immigrati ingrossano le file della di-
soccupazione giovanile. Torino è per-
corsa dal brivido dell’insicurezza e 
dell’inquietudine. Il futuro è oscuro, il 
piccolo benessere acquisito è a ri-
schio, i figli non trovano lavoro ... 
Questo spiega lo stato di disagio della 
città. 

Il futuro di Torino sta nella sua ca-
pacità di sviluppare le sue competen-

ze tecnologiche, di ingegnerizzarle e 
tradurle in produzioni di alta qualità 
che sfuggano alla concorrenza dei 
paesi di nuova industrializzazione. 
Questo esige creatività, mobilità e 
molta coesione sociale ... quella più a 
rischio in questi anni. Anche nel caso 
in cui riesca il «passaggio tecnologi-
co a Nord Ovest», rimane il problema 
−per noi decisivo⎯ di  migliaia di 
lavoratori (adulti e giovani) che ri-
schiano di perdere il treno 
dell’innovazione e che quindi sono 
alle soglie dell’esclusione sociale. 
Non si parla di qualche centinaio di 
persone, ma di decine di migliaia, se 
non di centinaia di migliaia (nell’area 
torinese). 

La Chiesa deve anzitutto essere 
consapevole di quanto sta succe-
dendo, di questa enorme trasfor-
mazione che sta sconvolgendo (an-
che in modo soft, grazie agli am-
mortizzatori sociali) la città. Deve 
farsi compagna di strada, impe-
dendo con la sua azione il diffon-
dersi dello smarrimento, ma inco-
raggiando tutti a mettere insieme le 
non poche risorse  per «uscirne in-
sieme». La comprensione di questi 
enormi cambiamenti pare indispensa-
bile in vista dell’azione pastorale1. 

 
161. Domande 
1.  Che posto occupa il lavoro nella 

tua vita? Sei soddisfatto del tuo 
lavoro, anche se umile (in casa)? 

2.  Sono sceso a compromessi con 
me stesso per il lavoro? 

                                           
1 Si tenga presente il lavoro svolto in merito 
dall’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, Via 
Monte di Pietà 5, 10121 Torino, tel. 011-5625813 o 
011-5625211. 
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3.  Come consideri la perdita di va-
lori nel mondo del lavoro? 

4.  Come possiamo sul lavoro esse-
re persone libere e manifestare 
agli altri il Signore? 

5.  Come conciliare lavoro e pre-
ghiera? 
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162. I nuovi media 

 

Mons. Severino Poletto, nel mes-
saggio del 1999 per la giornata dei set-
timanali cattolici si chiede: «Chi tra 
noi ⎯prete, laico, consacrato⎯ po-
trebbe dire “io non ho bisogno di 
giornali, io non ho bisogno di infor-
mazione?” Ogni giorno siamo bom-
bardati da notizie e messaggi e il futu-
ro si annuncia sempre più “pieno” di 
comunicazione». 

Dilagano ormai i nuovi media, che 
stanno trasformando il modo e forse 
anche i contenuti del comunicare, per i 
quali occorre inventare nuove figure 
di riferimento anche nella pastorale 
ordinaria.  

Il futuro dell’evangelizzazione passa 
anche attraverso i mass−media. I mez-
zi di comunicazione sociale possono 
aiutare la Chiesa ad annunciare il 
Vangelo in tutta la sua permanente 
freschezza nella realtà quotidiana della 
vita delle persone. Dal 1963, quando 
per la prima volta il Concilio Vaticano 
II discusse di comunicazione sociale, 
molti documenti, discorsi papali, mes-
saggi dell’episcopato hanno sancito il 
riconoscimento culturale per il nuovo 
aeropago1 che la tecnologia e 
l’industria della comunicazione hanno 
costruito in questo secolo. 

Mons. Poletto invita a riflettere su 
quanto i mass−media oggi rispondono 
al loro scopo fondamentale: quello di 
renderci informati su quanto accade, 
senza filtri, consentendo in tal modo 

                                           
1 Luogo di incontro e confronto di Atene. 

di attribuire liberamente un significa-
to agli avvenimenti.  

E’ bene chiedersi in che modo i 
mezzi di comunicazione sociale pos-
sono operare con Dio piuttosto che 
contro di Lui ed essere «presenza a-
mica» per quanti cercano l’amorevole 
presenza di Dio nella loro vita. 

I mezzi di comunicazione sociale 
offrono a volte la possibilità, a quanti 
cercano Dio, di leggere in modo nuo-
vo sia il libro della natura, regno della 
ragione, sia il libro della rivelazione, 
la Bibbia, regno della fede. 

La cultura dei media ha introdotto 
delle novità nella vita dell’uomo con-
temporaneo. Tra questi: la prepotente 
accelerazione dei ritmi di vita e la 
nuova concezione dello spazio, che 
sembra avvicinare luoghi tra loro lon-
tani ma tende a separare realtà fisi-
camente vicine. 

Per l’uomo di oggi trovare tempo 
è molto più difficile di ieri. Fermar-
si, riflettere, osservare, pregare di-
ventano scelte che impegnano la 
volontà. Per questo si deve educare 
al tempo. A volte la gente rimane di-
sorientata dall’accumularsi di fatti 
senza senso o da notizie che danno 
confusione e corrodono la speranza. 
La scelta di programmi svago favo-
riscono la fuga senz’anima dalla 
verità e dalla responsabilità. 

Giovanni Paolo II ha affermato: 
 
Guardiamo invece con grande spe-
ranza al nuovo millennio, confidando 
che ci saranno persone, sia nella 
Chiesa sia nei mezzi di comunicazio-
ne sociale, disposte a cooperare per 
garantire che la promessa prevalga 
sulla minaccia, la comunicazione 
sull’alienazione. Ciò farà sì che il 
mondo dei mezzi di comunicazione 
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sociale diventi sempre più presenza 
amica per tutte le persone, presentando 
loro «notizie» degne del ricordo, una 
informazione ricca di saggezza e uno 
svago che sia sorgente di gioia. 
 

Oggi si cercano operatori della co-
municazione sociale: non solo tradi-
zionali catechisti, ma laici capaci di 
fare da tramite fra il mondo 
mass−mediale e i contenuti del Vange-
lo e del magistero. 

Essi dovrebbero tenere conto di al-
cuni punti: 
• lettura dell’immagine con una 

particolare attenzione all’aspetto emo-
tivo; 
• presa di coscienza che i mass me-

dia «rappresentano» la realtà, ma non 
sono la realtà; 
• analisi delle istituzioni che produ-

cono informazione individuandone le 
finalità educative o commerciali; 
• conoscenza dei meccanismi di a-

scolto (audience, consumo televisivo 
in famiglia): dobbiamo oppure do-
vremmo imparare a saper presentare le 
cose in modo attraente e piacevole. 

Nel piccolo, questa prima educa-
zione deve avvenire in famiglia, il 
soggetto verso cui di preferenza gli 
strumenti di comunicazione si rivol-
gono. La famiglia deve prendere co-
scienza della situazione e reagire 
all’invadenza dei media, non con un 
ostracismo2 impraticabile, ma con un 
uso intelligente e motivato. 
 
163. Giornale amico 

In tempi in cui le aziende editoriali 
si pongono soprattutto obiettivi di pro-
fitto, un giornale può essere amico di 
un territorio quando aiuta il cittadino a 

 
2 Mettere al bando, escludere qualcuno. 

vivere meglio all’interno del proprio 
ambiente: contestando e consiglian-
do, non allo scopo di favorire una 
parte ma per il bene della gente.  

Un giornale è amico dei suoi lettori 
quando l’informa, non solo di tutto 
ciò che è necessario per vivere in una 
città, ma anche sui fatti che succedo-
no, con la delicatezza di non defor-
mare la realtà, ma raccontandola con 
la maggiore serietà possibile: di un 
amico infatti ci si deve poter fidare. 

Il giornale cattolico si pone anche 
al servizio della fede per chi la fede 
non ce l’ha. Per un credente essere 
amico dell’uomo è prima di tutto of-
frirgli il messaggio evangelico. An-
che il non credente nei suoi percorsi 
di lettura si imbatte in notizie, in im-
magini che gli richiamano un mondo 
a lui magari lontano, ma amico. 

E’ nell’interesse delle famiglie, 
preoccupate di dotarsi di strumenti 
adatti alla maturazione dei figli, tro-
vare il coraggio di affrontare la spesa 
per avvicinarsi al quotidiano cattolico 
Avvenire, ai settimanali Il nostro 
tempo e La voce del popolo, al mensi-
le Il Timone. 

In un mondo in rapida trasforma-
zione, una lettura costante del quoti-
diano cattolico può essere di grande 
giovamento. 

Credere nell’importanza della for-
mazione, serve per evitare che il be-
nessere chiuda in una visione 
materialistica della vita, privando di 
fatto il nostro orizzonte di quei valori 
spirituali che danno senso compiuto e 
definitivo all’esistenza dell’uomo 
sulla terra. 

E’ un segno di saggezza il sapere 
aprire la porta di casa a quegli stru-
menti di comunicazione sociale che 
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per la loro ispirazione inducono quella 
mentalità cristianamente ispirata di cui 
sentiamo tanto il bisogno. Essi po-
trebbero avere più efficacia e fare opi-
nione se soltanto fossero seguiti con 
più simpatia da parte dei singoli fedeli 
e sostenuti con maggiore convinzione 
dalle comunità cristiane. 

Mons. Poletto nota: 
 

I nostri giornali rispondono alla dupli-
ce esigenza di informare e di offrire 
ragioni per interpretare, per capire. Es-
si certamente non sono né perfetti né 
esaustivi: ma non è questo il loro sco-
po, anche se ogni miglioramento è au-
spicabile. Il giornale non è «la verità», 
ma i nostri giornali sono a servizio 
della Verità! Ed è proprio questo che li 
rende importanti, preziosi, direi inso-
stituibili. 

 
164. Il silenzio e la parola 

Quando Dio creò l’uomo si accorse 
che soffriva a stare solo e decise di 
donargli qualcuno che condividesse 
con lui la vita. Adamo ed Eva si tro-
varono così a gestire il rapporto tra di 
loro, coi figli e via via con tutti gli al-
tri uomini. Un rapporto nato prima-
riamente tra il primo uomo, Adamo, e 
Dio e sbocciato poi tra Adamo e la 
prima donna, Eva. Dunque rapporto 
con Dio e rapporto tra gli uomini: un 
dialogo che ha avuto il suo inizio - 
quello della creazione – ma non vedrà 
mai più la fine. Un dialogo che nasce 
nel tempo, ma che si perde nel-
l’eternità. 

Come è fatto questo dialogo? Forse 
è necessario premettere che con la pa-
rola dialogo vogliamo abbracciare tut-
ta la modalità di un rapporto, fatto di 
parole come di silenzi, fatto di gesti 
che – come le parole - evidenziano la 

nostra interiorità ed i nostri senti-
menti. Dialogo come modalità per 
comunicare con chi è altro da noi: 
Dio e l’altro. 

Come noi parliamo? A cosa servo-
no le nostre parole? Hanno contenuti, 
o sono vuote? A volte i nostri discor-
si seguono la “moda” del tempo, fino 
a diventare insipidi, incolori: uno 
spreco di parole senza spessore, sen-
za contenuti… Parliamo del tempo… 
della moda… di cosa abbiamo man-
giato o dell’ultima camicetta che ab-
biamo preso… e non ci accorgiamo 
di sciupare la meravigliosa possibili-
tà che invece ci viene data di andare 
più in profondità nel nostro rapporto 
con chi vive al di fuori di noi.  

Non parliamo poi del silenzio! 
Nella nostra società sembrano sparire 
i tempi di silenzio e ci si educa a 
riempire la mente ed il cuore di ru-
mori che continuamente ci spingono 
fuori da noi e ci fanno perdere la di-
mensione del nostro “essere” più 
profondo e non ci permettono di co-
gliere la voce di Dio che è come “un 
mormorio di un vento leggero” (1 Re 
19,12). È bello il passo del libro dei 
Re dove si narra di Elia che attende 
di incontrare il Signore sull’Oreb 
(cfr. 1 Re 19,8ss). Il Signore non era 
nel tuono, non era nel vento, non era 
in nulla di eclatante e rumoroso, ma 
era in un lieve sussurro di vento leg-
gero, capace di essere colto solo da 
chi con tutto se stesso era proteso a 
questo incontro. 

La parola diviene uno dei sacra-
menti dell’incontro! Parola e silen-
zio: le modalità per incontrare vera-
mente l’altro. E si impara ad incon-
trare l’altro quando si è capaci di in-
contrare noi stessi. Anche il rapporto 
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con Dio trova la sua verifica 
nell’incontro di me stesso e nella ca-
pacità di accoglienza dell’altro. È 
molto facile rifugiarsi in un rapporto 
con Dio - il totalmente Altro, 
l’Imprendibile, il Mistero – che si ri-
vela prima o poi illusorio perché stac-
cato dalla realtà, perché fatto a nostra 
misura… Mentre Dio ci ricorda: come 
puoi dire di amare Dio che non vedi, 
se non ami il fratello che vedi? 

Parola e silenzio: due facce di una 
stessa medaglia che trova le sue radici 
in Dio, nella Trinità dove Dio, eterno 
silenzio, genera il Verbo, eterna Paro-
la! 

Bisogna restituire il significato e la 
grandezza a questi incontri quotidiani: 
fermarci a riflettere su come noi u-
siamo delle parole, dei silenzi. Sco-
prirne tutto lo spessore umano per poi 
rivivificarlo con quella dimensione 
cristiana che è loro propria. Imparia-
mo a guardare a Gesù, a leggere il 
Vangelo con gli occhi di chi vuol pe-
netrare il segreto di una pienezza di 
vita del Figlio di Dio che si è svolta 
come la nostra.  

Ci siamo mai soffermati a vedere 
come Gesù usava la parola? Quanta 
delicatezza, quanta attenzione agli al-
tri, quanta consolazione… quanto e-
quilibrio anche nel rimproverare, nel 
riprendere l’ingiustizia, nell’esorta-
re… Quanta pazienza nell’educare i 
discepoli, nel continuare a ritornare su 
valori che per Gesù erano importanti! 
E poi le pause di silenzio di Gesù: le 
sue notti in preghiera, il suo riposo, il 
suo appartarsi dalla folla per difende-
re la dimensione della sua interiorità 
che a lungo andare avrebbe corso il 
pericolo di svuotarsi… 

Dobbiamo educarci ad usare in 
modo adeguato la parola e a vivere 
senza paura il silenzio per riuscire 
davvero ad incontrare Dio e gli altri. 
L’amore del nostro cuore si rivela 
dai nostri gesti e dalle nostre parole: 
non si improvvisa l’amore cristiano, 
perché non è un sentimento, un mo-
mento felice della nostra sensibilità, 
ma è una fedeltà nel bene che si porta 
a Dio e agli altri, una volontà ferma 
di scegliere il bene dell’altro in una 
lotta spietata al nostro egoismo, 
all’affermazione di noi. Educarci 
all’incontro, perché l’incontro è il 
veicolo dell’incarnazione del Verbo 
che continua attraverso di noi nella 
storia.  

Incontrare, accogliere, aprirsi 
all’altro è visibilizzare l’amore del 
Padre nell’oggi della storia: è ciò a 
cui, come cristiani, siamo chiamati. 

Diceva Pascal: «Le profezie, gli 
stessi miracoli e le prove della nostra 
religione non sono di tal natura da 
potersi dire assolutamente convin-
centi ma lo sono abbastanza perché 
non si possa dire che credervi signi-
fichi essere senza ragione. In essi vi è 
evidenza e oscurità, per illuminare 
gli uni e oscurare gli altri». 

 
165. Domande 

1.  Quanto tempo guardi la televi-
sione e quali programmi? Preghi 
per certi avvenimenti? 

2.  Quanto tempo leggi i giornali e 
quali? 

3.  Che cosa ne pensi delle riviste 
cattoliche? Ne leggi qualcuna? 

4.  In che modo si può evangelizza-
re utilizzando le nuove forme di 
telecomunicazione? 
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Preghiera di un soldato alle so-
glie della morte 

 

Questa preghiera fu trovata nella tasca 
di un soldato sconosciuto caduto  

durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Si suggerisce di confrontarla con la  

pagina evangelica della guarigione del 
cieco di Gerico (Mc 10), 
 

Mi senti, mio Dio? Mai, durante la 
mia vita, io ti ho parlato, ma oggi vo-
glio salutarTi. Tu sai che dalla più te-
nera infanzia mi è stato detto che Tu 
non esistevi, ed io, ero così sciocco 
che l’ho creduto. 
Mai avevo avuto coscienza della bel-
lezza della Tua Creazione. 
Oggi, improvvisamente, vedendo le 
profondità dell’immenso cielo stellato 
sopra di me, i miei occhi si sono aper-
ti. Pieno di meraviglia, ho compreso 
la sua luce. 
Come ho potuto essere così crudel-
mente ingannato? 
Io non so, Signore, se Tu mi tendi la 
mano, ma Ti confido questo miracolo 
e Tu mi capirai: in fondo a questo ter-
ribile inferno, la luce è scaturita in me 
ed io Ti ho visto. 
Non Ti dirò niente di più, solo la 
gioia di conoscerTi. 
A mezzanotte dobbiamo passare 
all’attacco, ma non ho paura, Tu ci 
guardi. 
Ascolta, è il segnale! Cosa fare? Sta-
vo così bene con Te.  
Voglio dirTi ancora questo: Tu sai 
che il combattimento sarà duro. Forse 
questa notte busserò da Te. Benché io 
non sia stato mai Tuo amico, mi per-
metterai di entrare quando arriverò? 
Ma non piango, vedi cosa mi succede, 
i miei occhi si sono aperti. 

Perdonami, Dio. Parto e di certo non 
tornerò, ma quale miracolo! Non ho 
più paura della morte! 
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IL PROBLEMA DEL MALE 
 

166. Il problema 
 

San Paolo (in Fil. 4,6) ci invita a 
non angustiarci per nulla, a indirizza-
re le nostre richieste, preghiere, sup-
pliche, ringraziamenti a Dio. Ci invita 
a fidarci di Dio. Eppure, chi non ha 
avuto, visto o udito prove, sofferenze, 
mali, cattiverie! Come si può afferma-
re che Dio è buono, che è Provviden-
te? 

Affrontare il problema del male si-
gnifica toccare la questione di un a-
spetto del creato che non può in alcun 
modo essere ricondotto a Dio. San 
Giovanni ha scritto: «Noi sappiamo 
che siamo da Dio, mentre tutto il 
mondo giace sotto il potere del mali-
gno» (1 Gv 5,19). 

Vi sono domande difficili che ritor-
nano nel cuore e nella mente 
dell’essere umano: se Dio esiste con 
tutte le perfezioni, perché esiste il ma-
le? Il male è qualcosa che sfugge a 
Dio? Più potente di Dio? O che dimo-
stra la non esistenza di Dio? 

Molti pensatori sono arrivati a sensi 
di angoscia e di assurdità.  

Una soluzione è stata di parlare di 
due principi: Bene e Male, presuppo-
nendo così che il Male esista in sé.  

Questo modo di vedere è discutibile 
e, senza risolvere niente, apre molti 
altri problemi (come quello 
dell’errore). 

In realtà noi progrediremo nella mi-
sura che non solo siamo persone edu-
cate alla scuola del cristianesimo, ma 
a quella degli interni dolori.  

Il terreno su cui si muove la nostra 
esistenza è l’animo stesso della nostra 
persona: dentro me c’è un male che 

devo distruggere e un bene che devo 
seminare. 

 
167. Alcune distinzioni 

Trattando del male si devono fare 
delle distinzioni.  

Filosoficamente si afferma che il 
male, nelle nostre azioni, consiste in 
un difetto.  

Distinguiamo così:  
1) mali che sono indipendenti 

dall’uomo: mali fisici e mali psico-
logici, per cui vi è un difetto, un 
fattore esterno che precede 
l’azione.  
a) Male fisico: l’essere umano è 

mortale, soggetto a malattie, sof-
ferenze, ecc Il mondo (la natura) 
è scossa da terremoti, valanghe, 
inondazioni, tifoni.  

b) Mali psicologici: l’intelletto 
umano ha sempre presente la pos-
sibilità dell’errore, della svista ... 

2) mali dipendenti dall’uomo e che 
derivano da ciò che chiamiamo 
peccato. Da esso seguono mali fi-
sici: guerre, distruzioni, omicidi, 
aborti ... o dei mali penali: uno può 
essere giudicato. 

 

Dio non è all’origine dei mali fisici, 
psicologici, morali, ma dal momento 
che essi dipendono dalla natura uma-
na, dall’assestamento del mondo, dal 
peccato, sorgono comunque altre 
domande: perché Dio ha creato la na-
tura e l’uomo? Perché ha permesso il 
peccato originale? Perché non è in-
tervenuto? Perché ha fatto l’uomo li-
bero? Dio non poteva creare un mon-
do migliore? 

Noi non sappiamo perché Dio ha 
creato un tale mondo, ma sappiamo 
che è necessariamente buono, perché 
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Dio, che ne è l’autore, è buono. Dio 
ha avuto un buon intento, ma non 
sappiamo quale esso sia chiaramente. 

Il filosofo medievale Abelardo as-
seriva essere questo il migliore dei 
mondi possibili. Secondo San Tom-
maso, invece, il mondo è creatura, li-
mitato quindi, non ce ne può essere 
uno migliore. 

 
168. La forza del male 

E’ sorprendente il numero di perso-
ne incredule che di fatto (e contraddi-
toriamente) ritengono il male più for-
te del bene e in alcuni casi necessario: 
non si può fare a meno di dire bugie 
(«a fin di bene»), di rispondere male, 
di compiere azioni malvagie sul pro-
prio corpo, di alimentarsi malamente. 

Non si devono esaltare le colpe, 
peccando quasi con gioia e soddisfa-
zione.  

Neanche si devono tirare i remi in 
barca e lasciarsi portare dalla corren-
te, perché è più bello, più facile, meno 
impegnativo, utile a distrarsi.  

E’ certo che così facendo ci allon-
taniamo da Dio. 

Di fronte a tutto ciò vi è il desiderio 
di vivere da eremita, rifugiandosi in 
qualche luogo; ma chi lo fa senza 
procedere dalla scelta di Cristo incon-
tra ancora più delusione.  

 
169. La fede 

Il credente cerca di trovare una ri-
sposta nella fede ed in base ad essa si 
chiarisce che cosa sia il bene e che 
cosa sia il male. 

Noi cristiani abbiamo delle verità di 
fede che ci aiutano a «comprendere» 
il male: 

- la dottrina del peccato originale, per 
cui l’uomo è inclinato verso il ma-
le; 

- l’esistenza del diavolo, del perverso, 
che trasforma l’uomo in massa 
dannata; 

- la dottrina della Grazia, che rende 
veramente libero l’uomo, rende 
capace il suo libero arbitrio1 di sce-
gliere il bene, di volerlo e di perse-
guirlo; 

- l’Incarnazione e morte di Cristo a 
causa del peccato: «ha dato se stes-
so per i nostri peccati» (Gal 1,4). 
Non vi è altro mezzo che guardare 
a Gesù Cristo Crocefisso. 

 

Noi cristiani arriviamo non solo a 
comprendere meglio il problema del 
male, ma arriviamo anche a vedere 
che può essere: 
- un mezzo di penitenza 
- il male favorisce il trionfo del bene: 

ad es. Gesù permette che cresca la 
zizzania, ma per permettere ai buo-
ni di rinvigorire. Il ritardo di Dio 
nel punire i cattivi è un effetto 
della bontà di Dio e dà luogo ai 
Suoi disegni di misericordia e di 
giustizia. 

- il male fa sì che i cattivi si au-
to−distruggono: del resto anche nei 
fini dei cattivi vi è un’anima di be-
ne, il male non è mai assoluto ed è 
Dio che guida la storia. 

 

Dio conosce il male e lo permette 
perché non impone l’osservanza delle 
regole. Lascia partire il figlio prodi-
go. Di fronte al peccato prende 
volontariamente l’atteggiamento di 
                                           
1 Libero arbitrio è il potere di scelta tra le 

varie possibilità; la libertà è il potere di fa-
re e di compiere il bene dopo averlo scel-
to. 
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lontariamente l’atteggiamento di non 
impedirlo, di rassegnarvisi, di volerlo 
permettere. 

Dio nulla desidera più della sua 
stessa bontà: ci sono però dei beni che 
Egli preferisce ad altri.  

Se accade un peccato, non è certo 
Dio che l’abbia voluto; si dovrà ag-
giungere che non ha nemmeno voluto 
che non succedesse, perché potrebbe 
impedirlo. 

«Non dire: “Ho peccato per opera 
del Signore”, perché Egli non fa quel-
lo che odia. Non dire: “Lui mi ha se-
dotto”, perché non Gli serve l’uomo 
peccatore. A nessuno ha comandato 
l’empietà, a nessuno ha dato la facoltà 
di peccare» (Siracide 15,11-12.20). 

Dio permette il peccato senza ab-
bandonare il peccatore: «Gerusalem-
me, quante volte ho voluto raccoglie-
re i tuoi figli come la gallina con i 
suoi pulcini sotto le ali e non hai 
voluto» (Lc 13,34; cfr. Gv 3,19-21). 

In funzione di quei fallimenti, Dio 
prova compassione (chi ama, conside-
rando l’amico un altro se stesso, repu-
ta come proprio il male altrui) e delu-
sione, conservando in sé il desiderio 
del successo e dell’amore degli esseri 
che sono venuti a mancare, eppure 
permettendo il fallimento. 

Tale atteggiamento divino è rispetto 
della libertà; il male può servire da 
stimolo per la prudenza, per la pa-
zienza e per l’umiltà. 

Il santo è colui che tante volte è ca-
duto ma sempre si è rialzato.  

Per l’ascesi, la crescita spirituale, è 
necessaria l’agonia, parola che viene 
dal greco agon = lotta. 

Quando il Signore mi chiede di ra-
dicarmi sulla roccia, è perché sa che 

cadranno le piogge, soffieranno i 
venti, strariperanno i fiumi.  

Non vuole però che io Lo segua 
con la faccia triste e il fazzoletto in 
mano: il Signore ama chi dona con 
gioia. 

La più grande tentazione che può 
inoculare Satana è quella che Esso sia 
più potente di Dio e che contro di lui, 
Dio non possa fare nulla: «Non la-
sciarti vincere dal male, ma vinci il 
male con il bene» (Rom 12,21). 

 

170. La risposta personale 
Se la filosofia può dirci poco e la 

religione ci lascia delle incognite, 
non ci meraviglia che dei pensatori 
arrivino a sensi di angoscia ed a pro-
porre assurdità.  

Si tenga presente che, allo stesso 
tempo, vi sono persone che con l’uso 
della ragione, mediante la scienza, 
cercano di rimediare al male e alla 
sofferenza. 

Alcune persone colpiscono per la 
loro rettitudine di coscienza, eppure il 
male sembra odiare la loro vita.  

Per un uomo onesto come san 
Tommaso Moro, l’accusa chiese la 
pena di morte e nel film Un uomo per 
tutte le stagioni gli vengono messe in 
bocca queste parole: «Io non faccio il 
male, io non dico il male e se tutto 
questo non basta a garantirmi la vita, 
allora sinceramente non desidero vi-
vere». 

Per «consolarci» dal problema del 
male sembra non esserci altro mezzo 
che guardare a Gesù Crocifisso.  

Paolo, annunciatore del Vangelo, 
afferma: «c’è in me il desiderio del 
bene, ma non la capacità di attuarlo; 
infatti io non compio il bene che vo-
glio, ma il male che non voglio» 

  



TRENTADUESIMO INSEGNAMENTO 182

(Rom 7,18-19). E’ un conflitto di vo-
lontà che tutti conosciamo. 

Sappiamo che una cosa la avver-
tiamo buona proprio per il fatto che la 
desideriamo: ha in sé qualcosa di de-
siderabile. Siccome il male è 
l’opposto del bene, è impossibile che 
una cosa cattiva, in quanto tale, sia 
oggetto di desiderio.  

Una cosa cattiva diviene oggetto di 
desiderio indirettamente, in quanto è 
unita ad un bene. La volontà si attacca 
in modo eccessivo a un bene «inferio-
re», lo preferisce a ogni altra cosa, sa-
crificando l’ordinamento a Dio in una 
dimenticanza volontaria della regola.  

Il peccatore cerca la propria soddi-
sfazione sacrificando il suo orienta-
mento verso Dio, preferendo la pro-
pria soddisfazione all’amicizia con 
Dio. 

La storia è una lotta individuale: 
l’uomo è il soggetto della storia che 
può contrastare o favorire i piani di 
Dio.  

La lotta è nel nostro intimo, che è 
scisso. Nella nostra anima albergano 
due amori: amore di Dio e amore ido-
latrico e assoluto del proprio io. 

La storia è la lotta tra due tipi di 
uomini: quelli di Abele e quelli di 
Caino, quelli che favoriscono il piano 
divino e quelli che lo contrastano.  

Gli uni lavorano per il bene, gli altri 
per il male. 
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171.Tre considerazioni preliminari 
1. Le prime pagine della Bibbia (che of-

frono immagini particolarmente dramma-
tiche), sono così inflazionate e banalizza-
te da diventare quasi come una specie di 
testo ironico. 

Eppure penso che ci accorgiamo che la 
Bibbia vuole dirci qualcosa e questo 
qualcosa per i credenti è sigillato dalla 
rivelazione.  

Credenti e non credenti si orientano 
verso queste pagine, anche perché esse 
sono di solito lette come le pagine della 
proto−storia o della paleoantropologia. 

 

2. Sette ed anche qualche movimento 
cattolico, usano la Bibbia con molta faci-
lità, prescindendo da uno studio paziente 
e serio. 

San Girolamo scriveva da Betlemme al-
l'amico Paolino: 

“Purtroppo c'è una scienza della sacra Scrittura 
che tutti alla rinfusa rivendicano per se stessi: la 
vecchia chiacchierona, il rimbambito, il parolaio 
che storpia il linguaggio. Tutti considerano questa 
scienza biblica come loro dominio; la straziano, la 
insegnano prima di averla imparata. Altri, con 
sguardo sprezzante, misurando grandi parole, filo-
sofano tra donnicciole sulle sacre Scritture. Altri 
poi, dotati di facilità di linguaggio, o meglio, di 
sfrontatezza, spiegano agli altri, quello che essi 
stessi non hanno capito”. 

Lo studio della Parola di Dio richiede 
fatica e serietà per superare la superfi-
cie opaca del testo.  

Oggi tante tensioni tra scienza e fede 
sono legate al fatto che la conoscenza del-
la Bibbia e della teologia in genere é una 
conoscenza fragile e non approfondita. 

 

3. Vi sono molti che temono di «perde-
re tempo» accostando la Scrittura e vor-
rebbero subito una sintesi logica e ordina-

ta. Ma non si può rinunciare alla vi-
vacità e all'appello diretto che viene 
dalle pagine bibliche.  

La lectio divina é l'antidoto che Dio 
propone in questi ultimi tempi per favo-
rire la crescita di quella interiorità 
senza la quale il cristianesimo, che non 
può fondarsi soltanto sulle tradizioni e 
sulle abitudini, rischia di non superare 
la sfida del terzo millennio. 

 

172. Il Signor Adamo 
Siamo troppo abituati, da una tradi-

zione che ci sta dietro alle spalle, a con-
siderare i primi tre capitoli della Genesi 
come i capitoli di ADAMO. 

Se guardiamo con attenzione il testo 
biblico, non siamo legittimati a tradurre 
così. Il protagonista che la Bibbia ci 
presenta, non é questo Adamo, lontano 
da noi, troppo lontano da noi nel tempo 
e nello spazio. 

La traduzione più corretta é sem-
plicemente L'UOMO, perché in ebrai-
co c'è una parola che è frutto della fu-
sione di due elementi: un articolo (ha) e 
un'altra parola ('adam) che si ricollega 
alla radice «terra». 

L'UOMO in questione è agli occhi 
dell'autore la tipizzazione di una condi-
zione. Là dove sulla faccia della terra 
appare l'umanità, lì abbiamo Adamo: in 
Adamo ci rispecchiamo tutti. Ecco allo-
ra che quell'uomo non ha un nome (A-
damo): egli si chiama L'UOMO PER 
ECCELLENZA. 

Il protagonista é quel primo uomo, 
ma anche l'ultimo uomo. E' un po' 
quello che avviene sulla scena di un tea-
tro quando appare un personaggio, il 
quale magari ha un nome e cognome, 
però in realtà quel personaggio non ha 
volto, perché riflette migliaia di altre 
persone e situazioni. 
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La Genesi ci deve dire una cosa fonda-
mentale: chi é l'uomo; ci deve corretta-
mente spiegare chi noi siamo e perché noi 
siamo così. Leggendo i primi tre capitoli 
della Genesi, leggeremo quindi una no-
stra autobiografia. I primi capitoli della 
Genesi non si capiscono solo guardando 
alla filologia (comprensione del valore 
segreto e sottile del mito) o alla storia 
dell'esegesi (interpretazioni), ma guar-
dando dentro di sé e al di fuori di sé, per-
ché la storia di questo 'adam, è veramente 
la storia di tutti. 

Per indicare la nostra fragilità, la paren-
tela dell'uomo con la materia, la Bibbia 
prende il simbolo della creazione del-
l'uomo dall'argilla, dalla pasta debole, pe-
ritura, mortale, materiale. Il verbo in e-
braico dice l'operazione del vasaio che 
lavora il prodotto. Dio é come un costrut-
tore, come un vasaio che crea una creatu-
ra legata alla terra. 

Come si specificherà in Gen 2, 23 l'uo-
mo é carne e ossa, cioè −nel linguaggio 
della Bibbia− CARNE = FRAGILITA', 
DEBOLEZZA e OSSA  = CONSISTEN-
ZA. Noi siamo questo misterioso impa-
sto di consistenza e di debolezza. Siamo 
veramente dei microbi nell'universo, ma 
abbiamo anche una nostra misteriosa con-
sistenza. 

La Bibbia introduce un intervento par-
ticolare di Dio: Dio alita in questa pasta 
creata, in questa statua e lascia una traccia 
sua misteriosa. L'uomo che é polvere, ter-
ra, riceve la «neshamah». Da quanto si 
può vedere la «neshamah» é certamente 
collegata al respiro, all'alito di vita: quan-
do uno respira é segno che é vivo. 

Attraverso una serie di immagini nella 
Genesi si presenta l'uomo in tutta la sua 
terribile, sconfinata, sconcertante miseria 
ed in tutta la sua grandezza. Se un capito-

lo (il terzo) é dedicato al peccato, due 
sono dedicati alla felicità ed alla gioia. 
L'uomo é prima di tutto possibilità di 
splendore, é prima di tutto meraviglia 
(cfr Salmo 8,6). 

L'uomo é meraviglioso anche in quel-
la componente che consideriamo così 
fragile: IL CORPO (si leggano le con-
templazioni sulla bellezza del corpo del-
la donna: Cantico dei Cantici 4 e sulla 
bellezza del maschio: Ct 5,10 ss). 

 
173. Strade per sondare i segreti del 
cuore dell'uomo 

Ci sono parecchie strade per sondare i 
segreti dell'uomo, tra cui quelle del mi-
to, della storia, della sapienza. Esse so-
no tutte al servizio per «conoscerci». 
Notiamo subito che le rilevazioni scien-
tifiche non possono dire molto sul mi-
stero ultimo dell'uomo (esaminano sol-
tanto le strutture esteriori). Non possono 
quindi essere comparate con un testo 
che ha un'altra provocazione da offrire, 
un altro orientamento da indicare. 

Il mito non é da equipararsi alla favo-
la o alla leggenda. E' stato una delle 
grandi manifestazioni della cultura u-
mana e soprattutto la prima grande teo-
logia. E' un modo per parlare del mi-
stero ricorrendo alla forza del simbo-
lo. Ecco che la Bibbia si muove proprio 
partendo da una serie di ricerche «miti-
che» che erano state fatte dall'antichità. 
Questo avviene secondo il principio se-
condo cui la Bibbia purifica dalle sco-
rie i miti antichi. 

Le prime pagine della Bibbia non so-
no da limitare all’interpretazione che 
siano la descrizione delle avventure del 
primo uomo, la registrazione storica di 
quello che ha fatto questo «signor A-
damo», che é vissuto, se stiamo all'ipo-
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tesi dell'australopiteco, 6 milioni di anni 
fa; o, se vogliamo, di quell'essere che 
cominciò ad avere un grado superiore di 
espressività umana qualche milione di 
anni dopo (homo sapiens 100.000 anni 
fa).  

Evidentemente non è possibile avere 
una pagina di storia parlando di quel pri-
mo uomo. La storia suppone la documen-
tazione da cui non si può prescindere e 
che nel nostro caso è ovviamente impos-
sibile. 

Dobbiamo dire che non si tratta di 
storia nel senso storiografico del termi-
ne, ma di una storia esistenziale.  

L’autore si serve di quanto avviene sot-
to i suoi occhi e della scienza del tempo 
come di strumenti per comunicare la veri-
tà che gli è stata ispirata sull'uomo.  

Gli studiosi hanno chiamato queste pa-
gine «sapienziali». La sapienza é una 
specie di atteggiamento fondamentale che 
l'uomo della Bibbia assume nei confronti 
dell'essere, del reale. 

Infatti la Bibbia non vuole in queste 
pagine rispondere alle domande: «come e 
quando é avvenuto questo?». Sembra in-
vece volere rispondere ad altre domande: 
«che senso ha tutto questo? Che senso ha 
l'uomo, il mondo? Abbiamo una direzio-
ne nella vita, nel nostro esistere, nel no-
stro interno profondo?». Il come e il 
quando non mi risponderebbero a queste 
domande ultime, e neanche alle penulti-
me:  

“perché c'è il vestito? Perché c'è la fatica 
nel lavoro? Perché le doglie nel parto? 
Perché esiste la violenza sessuale? Perché 
nel mondo c'è questa ostilità tra la natura e 
l'uomo? Perché l'uomo è tentato? Perché 
l'uomo che pure ha tutto é insoddisfatto? 
Perché l'uomo che ha davanti a sé tutto l'o-
rizzonte del cosmo, è scontento alla sera di 
quest'avventura e vuole ancora qualcos'al-

tro? Che senso ha il matrimonio? Che 
senso ha il fatto che noi sentiamo Dio 
lontano? E che senso ha invece sentirlo 
vicino, che passeggia con noi la sera? O 
sentirlo invece laggiù separato da una 
frontiera invalicabile, con delle guardie 
impossibili?” 
Queste sono le domande fondamentali 

della storia, della filosofia, della teolo-
gia. Sono le domande dell'uomo che è 
apparso e che apparirà sulla faccia della 
terra, appena comincia ad avere un ba-
gliore, o appena si ferma un istante e si 
interroga sul «perché», sul «che senso 
ha tutto questo». 

 
174. Ad immagine e somiglianza (Gen 
1,26) 

Che cosa significano realmente «im-
magine e somiglianza» nel linguaggio 
orientale? Nell'originale abbiamo: «se-
lem» e «demut», due parole che para-
dossalmente dicono in maniera antiteti-
ca vicinanza e lontananza.  

- selem indica la statua o qualcosa 
di plasticamente simile alla realtà 
che si vuole raffigurare;  

- demut é un astratto che indica 
una somiglianza più fluida, meno 
precisa e diretta. 

L'uomo é contemporaneamente qual-
cosa di molto simile a Dio ma anche 
qualcosa che non si identifica piena-
mente con Dio. 

Nel decalogo risuona solennemente 
l'imperativo: «Tu non ti farai mai nes-
suna statua», non dovrai mai rappresen-
tare Dio, perché la statua divina vivente 
più bella, luminosa, somigliante a Dio, é 
proprio l'uomo. 

L'ebreo é invitato ininterrottamente a 
non andare a cercare riproduzioni di 
Dio attraverso statue o pitture, ma é in-
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vitato a cercare continuamente nel volto 
del fratello, il volto stesso di Dio. 

 
175. L’albero della vita 

Nel giardino dell'Eden vi sono: a) alberi 
solo verdeggianti, che servono a far ripo-
sare la vista e a dare frutti; b) "l'albero 
della vita" e c) "l'albero della conoscenza 
del bene e del male". Questi due alberi, 
strani, hanno dei nomi che non sono regi-
strati dai botanici perché sono alberi "teo-
logici".  

L'"albero della vita" nella tradizione 
orientale era estremamente importante: 
era il vero albero decisivo.  

L'interesse della Bibbia é una questione 
di struttura morale: é il problema delle 
scelte, della libertà. Per questo si deve 
capire anche il significato dell'albero 
"della conoscenza del bene e del male", 
tenendo presente che il conoscere biblico 
non é il conoscere occidentale: la cono-
scenza non é semplicemente un'attività 
della mente; "conoscere" é l'atto sessuale 
tra due persone. Quindi l'albero del co-
noscere, l'albero della decisione, é l'al-
bero della scelta fondamentale, della 
passione, dell'orientamento verso il be-
ne e il male. 

 Bene e Male sono due estremi della 
grande sfera della morale. Nell'interno del 
bene e del male c'è tutta la gradazione di 
grave, di meno grave, di grande e di meno 
grande che l'uomo può costruire. Allora i 
rami di questo albero sono i rami di tutte 
le scelti morali nostre. In quell'albero 
grandioso dobbiamo scoprire anche il no-
stro piccolo ramoscello, la nostra piccola 
storia perché anche noi lì siamo rappre-
sentati.  

Adesso forse si capisce perché anche se 
nella Bibbia non c'è nessun cenno, que-
st'albero é diventato nella tradizione 

un melo. Quando i padri latini comin-
ciavano a identificare il valore esatto di 
quest'albero della conoscenza del bene e 
del male, avviene in latino un passaggio 
semplicissimo. In latino il melo si dice 
malus e il male si dice malum. Quest'al-
bero é veramente l'albero del malum, 
del male dell'uomo perché in questo 
momento si sta per descrivere la grande 
tragedia del peccato, la grande scelta 
che l'uomo compie. 

Dio mette davanti quest'albero quasi 
come una persona e non una realtà fisi-
ca−materiale: ti deve regolare, ti deve 
guidare nel cammino della vita (cfr. 
Gen 2,17). La fonte della morale é lì, 
con la parola divina. 

 
176. La costola (Gen 2,21) 

Su questa costola quante banalità! E 
anche quanta ironia inutile! Poi é stata 
uno dei cavalli di battaglia dell'an-
ti−femminismo, proprio perché ad essa 
si é sempre collegata una specie di di-
pendenza uomo−donna. Ora, tutto il te-
sto e soprattutto il contesto hanno inve-
ce lo scopo ininterrotto di dimostrare 
che uomo e donna sono tutti e due sullo 
stesso fronte, sono entrambi veramente 
pari. 

Perché si usa quest'immagine? Ricor-
diamo che l'immagine usata é quella 
dell'architetto o dello scultore e che car-
ne (fragilità, debolezza) ed ossa (consi-
stenza) sono la descrizione dell'esisten-
za umana. La costola é quasi il ponte di 
comunicazione, e tra i due avviene una 
profonda connessione, un profondo col-
legamento: hanno la stessa materia, 
hanno lo stesso tessuto. 

L'uomo, risvegliandosi, scopre final-
mente quale era quell'aiuto simile di cui 
aveva bisogno: eccolo di fronte a lui, ed 
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egli allora lo chiama con il nome di carne 
e di ossa. Dice: "Tu sei veramente la mia 
carne, tu sei veramente il mio osso". Que-
sta descrizione é proprio la scoperta 
stupita che è possibile che sulla faccia 
della terra esista qualcosa di simile al-
l'uomo, che esista veramente quell'aiuto 
tanto atteso. 

L'uomo deve trovare un nome alla sua 
compagna. Risvegliatosi dalla grande ri-
velazione e trovato l'aiuto che gli é simi-
le, dice −in altre parole− :"Io sono 'ish e 
tu sei 'ishah". 

Infatti l'uomo ebraico é detto anche 'ish 
ed il femminile in ebraico si fa aggiun-
gendo la desinenza «-ah»: quindi il ma-
schile ed il femminile dello stesso nome. 
L'uomo e la donna sono sempre la stessa 
realtà, l'una al maschile e l'altra al femmi-
nile. 

Sarà solo in seguito che la donna si 
chiamerà Eva "la vivente" (cfr. Gen 
3,20): il nome di Eva, Hawwah é spiegato 
con la radice hajah: vivere. 

Per quelli che forse ancora non sono del 
tutto convinti che qui il protagonista é 
l'uomo di tutti tempi e non il primo uomo, 
trovano in Gen 2,24 una frase che do-
vrebbe mettere in sospetto: l'autore ha in 
mente evidentemente il ciclo continuo 
degli uomini, padri e figli che continua-
mente vivono l'esperienza d'amore. 
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177. Il dramma 
Il testo della Genesi propone una rifles-

sione che entra nel dramma più profondo 
di quel famoso protagonista che é 'adam: 
l'uomo di tutti i tempi: il crollo di tutto il 
sogno di Dio, un vero e proprio sfacelo. 
Dio vede la sua creatura più affascinan-
te e privilegiata, che si allontana pro-
gressivamente da Lui. 

Nel libro biblico della Sapienza (I sec 
a.C.) cap. 2,24, si dice: «E' per invidia del 
diavolo che la morte é entrata nel mondo e 
ne fanno esperienza coloro che gli appar-
tengono». Da allora si ha una precisa iden-
tificazione: il SERPENTE é il DIAVOLO.  

Notiamo che per noi il serpente é qual-
cosa di viscido, di freddo, a volte di vele-
noso e ci parla di paura. Il serpente che 
l'autore sacro del secolo X aveva davanti 
agli occhi, era un serpente che rimandava 
ad una realtà precisa, nei cui confronti gli 
ebrei si sentivano costantemente attirati, 
nei cui confronti la profezia e le tradizioni 
bibliche (prima della profezia), hanno do-
vuto continuamente protestare.  

In Israele si trovano ancora oggi resti di 
santuari cananei posti sulle alture. C'erano 
dei templi veri e propri: pensiamo al tem-
pio bellissimo cananeo di Meghiddo con il 
suo altare meraviglioso; al tempio di Hazor 
con tutta la distribuzione delle camere sa-
crali intorno. Questi santuari avevano col-
lezioni di massebot, cioè di stele sacre, che 
non soltanto il tempo, ma la devozione dei 
fedeli ha completamente rese lisce, a furia 
di versarvi sopra olio, a furia di baciarle. 
C'erano dei pali sacri, scomparsi, ma di cui 
si vedono ancora gli infissi, le cosidette 
ashere (Es 23,24; 34,13; Lv 26,1; Dt 7,5; 
12,3-5; 16,22). 

I cananei erano gli indigeni della Palesti-
na e gli ebrei avevano subito sentito il fa-

scino della loro religione, religione del 
corpo, della materia, del movimento, 
della vita così come si sperimenta. Dio 
dove lo devo andare a cercare, se non 
tutte le volte che io vedo il mio prato 
fiorire? Dio, dove lo devo andare a cer-
care se non quando ho un figlio da mia 
moglie, cioè ho la possibilità di avere 
delle braccia che lavorano nei campi e 
quindi avere prosperità? Dio, dove lo 
vedo se non nel moltiplicarsi del mio 
gregge? 

Ecco allora la tentazione di quella 
che la Bibbia sprezzantemente chia-
ma "la prostituzione sacra": sacerdo-
tesse che nell'interno dei templi rappre-
sentavano o la dea Astarte, la dea della 
fecondità, o il dio Baal, il dio feconda-
tore, il toro sacro (ricordiamo quel fa-
moso toro d'oro di Es 32-34). 

La tentazione degli ebrei di mate-
rializzare Dio nel simbolo della fe-
condità era indotta dall'ambiente in 
cui vivevano. 

All'interno di questi culti c'era anche 
il serpente. Il serpente era una compo-
nente fallica: era un simbolo che si col-
legava al rito complesso del culto della 
fecondità e comprendeva anche il com-
mercio sessuale con la sacerdotessa. Il 
fedele andava al tempio e la sacerdotes-
sa gli trasmetteva un po' dell'energia di 
Dio per cui lui sarebbe ritornato carica-
to quasi del seme di Dio. Era una reli-
gione corposa, una religione che spie-
gava, quasi in maniera visiva, cos'è la 
vita e che cos'è Dio. 

Allora, proprio all'inizio di questa pa-
gina, quando sta per consumarsi il pec-
cato dell'uomo, l'autore ha messo quel 
tentatore che tutti i lettori conoscevano 
e che noi solo attraverso questo lungo 
ragionamento riusciamo a capire ed a 
decifrare. Il vero tentatore è l'idolo. 
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L'uomo appare sulla faccia della terra 
con la sua libertà: questa libertà nuda 
trova davanti a sé il fascino del bene e 
del male, definiti da Dio. Egli deve fare 
la sua scelta, deve prendere la sua deci-
sione, e questa scelta e questa decisione é 
sostenuta paradossalmente da una real-
tà morta, da uno dei tanti idoli. 

"Il serpente era la più astuta di tutte le 
bestie selvatiche fatte dal Signore Dio" 
(Gen 3,1). La traduzione "astuto" non é 
molto felice. In ebraico abbiamo una paro-
la che esprime una delle qualità proprie 
dell'uomo saggio, del sapiente. Il sapiente 
si presenta come uomo abile nel penetrare i 
segreti. Ed allora, sottilmente, l'autore ci 
vuole dire: ci sono due forme di sapienza 
che continuamente si confrontano sulla 
faccia della terra, due «sapienze» che con-
tinuamente si oppongono l'una all'altra. E 
tu, quale sapienza vorrai scegliere? Sce-
glierai la sapienza "serpentina"? Noi sap-
piamo che gli ebrei si sono lasciati tentare 
proprio da questa sapienza. 

Il peccato originale, il peccato fonda-
mentale, il peccato radicale, non é un qual-
cosa che si lega solo ad un punto preciso, 
ad un istante, ad una data circoscritta. Si 
lega anche ad un momento preciso che é 
di ogni uomo e che egli solo può compie-
re. L'uomo ripete il peccato di 'Adam, il 
peccato originale: chiama bene ciò che è 
male e male ciò che é bene. 

Con buona pace di tutto quel sarcasmo, 
ironia e misoginia che sono stati fatti su 
questa pagina nei confronti della donna, 
non dobbiamo concentrare l'attenzione su 
quella donna che spinge lentamente l'uomo 
a cedere. Per l'ascoltatore, la donna appare 
non come la tentatrice, l'adescatrice, ma 
come il segno della stessa sacerdotessa ca-
nanea dei culti pagani della fertilità. Ser-
pente e donna erano i due elementi che il 
fedele ebreo incontrava quando riusciva a 
sottrarsi alle maglie della censura ufficiale 

del culto d'Israele e ad andare nei san-
tuari cananei. La donna e il serpente lo 
tentavano ad incontrare un dio facile, 
il dio che é ricondotto appunto ad un 
meccanismo della natura, ad un di-
namismo della biologia. 

In questo testo notiamo che quando 
l'uomo peccatore fa questa sua avventu-
ra folle di chiamare bene ciò che é male 
e male ciò che é bene, Dio che lo vede 
non appare come lo spietato giudice 
né tantomeno si mostra disinteressa-
to. Dio va alla ricerca dell'uomo. 

Certamente il capitolo 3 é costruito 
sul volto di collera di Dio e l'autore usa 
il simbolo di un processo, di una grande 
assise giudiziaria: il delitto, l'istruttoria, 
la sentenza e l'esecuzione della senten-
za. Siamo in un'aula giudiziaria ove si 
sta descrivendo il male del mondo e si 
sta facendo un giudizio sul male del 
mondo. 

Notiamo come vi sono agli estremi il 
delitto (Gen 3,6) e il castigo (Gen 3,24); 
al centro tre quadri con tre sentenze di 
stampo giudiziario (il serpente: Gen 
3,14-15; la donna: Gen 3,16; l'uomo e la 
materia: Gen 3,17-19). 

Non é Dio che pronuncia queste sen-
tenze: queste sentenze sono la realtà 
dell'uomo. Descrivono la vicenda del-
l'uomo che sta compiendo il peccato 
d'origine (la radice di ogni peccato) ed 
usa follemente la sua libertà. 

L'uomo ormai é così quando decide 
di organizzare la sua vita in un'altra 
maniera rispetto al progetto del bene 
e del male che Dio gli aveva disegnato 
davanti agli occhi. L'autore vuole fa-
re vedere che cosa ha prodotto questo 
decidere noi qual é il vero bene e qual 
è il vero male e vuole fare vedere che 
cosa ha prodotto questa radice. 
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Se esaminiamo la molteplicità sterminata 
del male, i miliardi di peccati in cui é av-
volta la storia dell'umanità, vediamo sem-
pre che tale molteplicità si riconduce a 
quella radice ultima ed estrema. 

 

177. Il duello 
In una traduzione più vicina all'ebraico 

Gen 3,15 suona così:  
a)  «Io tra te e la donna 
b)  porrò un duello,  
c)  tra il tuo seme e il suo seme.  
d)   Questo seme [quello del giusto, del-

l'uomo] ti schiaccerà la testa  
e tu lo insidierai al calcagno». 

 

a) La donna, in questo momento rappre-
senta la genitrice e quindi quel filo degli 
uomini nel quale Dio si manifesterà. Pochi 
capitoli dopo, incontreremo la figura di 
Abramo, cioè la figura di un credente, di 
un giusto. 

b) Duello: il termine ebraico 'ohebah in-
dica uno scontro continuo, una vera e 
propria lotta senza tregua, tra due per-
sone che si guardano, si spiano e si colpi-
scono. L'autore guarda la storia dell'umani-
tà e vi vede una lotta che prosegue attra-
verso tutto il filo della storia, come un o-
scillare continuo tra il bene e il male, tra la 
linea dell'uomo creato da Dio ed il serpen-
te. 

c) In ebraico l'immagine é suggestiva, 
perché considera gli uomini semi, proprio 
perché essi hanno in sé non solo la poten-
zialità generativa, ma anche la creativa: 
riescono perciò ad essere una catena conti-
nua nella storia di esseri viventi. L'autore 
indica come ci sono due genealogie che 
proseguono, due semi che continuano ad 
essere sempre ostili: il seme dell'uomo 
giusto ed il seme del male si fronteggia-
no ininterrottamente in duello. 

d) La lotta continua all'interno dei due 
semi. "Questo" é il seme, non é la donna. 
In ebraico abbiamo un pronome che é neu-

tro e si riferisce al seme precedente: l'u-
no e l'altro seme saranno continuamente 
in tensione. Se consideriamo l'ebraico 
abbiamo qualcosa di più che ci fa capire 
che ci troviamo in presenza dello scon-
tro eterno fra il bene e il male. Nell'ori-
ginale abbiamo in tutti e due i casi lo 
stesso verbo ebraico: «shuf», un verbo 
che significa contemporaneamente insi-
diare, attentare e vincere, schiacciare. E' 
un verbo di battaglia, che descrive un 
movimento, un'azione completa: io pri-
ma insidio una persona, lo faccio cadere 
e poi la schiaccio. 

L'autore ha voluto mantenere tra que-
sti due semi una specie di tensione per-
manente, senza del tutto risolvere la co-
sa. E' la storia eterna dell'uomo il quale 
é continuamente insidiato e tenta di vin-
cere il male. 

Certo si può sciogliere questo verbo e 
farlo diventare duplice perché ha questi 
due sensi, ma in realtà io devo mante-
nerlo immutato: il seme del male attenta 
al nostro calcagno e ci fa inceppare e 
cadere; dall'altra parte noi tentiamo di 
schiacciarlo, ed il duello colossale pro-
segue ininterrottamente. 

Gen 3,15 é quindi un versetto di attesa 
e di paura. L'autore ha aperto il sipa-
rio ed in modo pessimistico ci ha pre-
sentato la storia, dicendoci che la sto-
ria d'ora in avanti si svolgerà attorno 
a due semi, che nascono da realtà di-
verse. Questi due semi saranno sem-
pre nemici, si incontreranno sempre 
sulle strade, sulle piazze, nelle case, nei 
cuori degli uomini, sempre e continua-
mente in lotta, senza che mai si veda 
apparire −per ora− un orizzonte di luce. 

 
178. Una migliore comprensione 

A questo punto si possono capire le 
altre due interpretazioni. 
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1) Antichissima interpretazione é quella 
che ritroviamo già nella versione dei 
LXX, cioè nella traduzione greca della 
Bibbia. In greco "seme" è un neutro, come 
nell'originale ebraico. Se io devo parlare 
del seme dovrei usare il pronome esso (au-
tò); invece abbiamo un maschile (autòs): 
"Egli ti schiaccerà la testa". Questo seme é 
una persona. 

Questi autori prima di Cristo, avvolti 
dal giudaismo nella speranza messiani-
ca, vi vedevano la figura del messia. 
Quel duello, che ora continua, avrà allo-
ra una fine. "Egli ti schiaccerà la testa 
anche se tu lo insidi al calcagno". 

2) La donna iniziale, che é la madre di 
tutti gli uomini, nella traduzione della 
Vulgata, diventa la madre del messia. 

In latino avremmo dovuto avere ipsum o 
-se si seguiva il modello della LXX- il ma-
schile ipse: abbiamo invece il femminile 
ipsa. 

La traduzione cristiana ha immaginato 
che la lotta tra il bene e il male abbia un e-
sito terminale con la madre del messia, che 
schiaccerà la testa al serpente, al male. 

E' nata così la lettura mariologica, appli-
cata alla madre del messia e l'iconografia 
che raffigura Maria Immacolata che 
schiaccia il serpente. 

Notiamo come abbiamo una specie di i-
tinerario. La tradizione cristiana e la 
stessa tradizione giudaica vivono con lo 
spirito messianico: all'interno della sto-
ria oscura, cieca, di un vero e proprio 
nido di vipere, c'è una possibilità di libe-
razione. 

I due semi si stanno combattendo da 
sempre. Verrà non un seme, ma una perso-
na, il messia, il quale vincerà il male, e 
questo messia é offerto a noi attraverso la 
Madre sua. 

 

179. Un’ostilità cosmica 

L'essere polvere, materia, era una 
grandezza dell'uomo. Era con gli anima-
li e dava il nome. L'uomo era felice con 
la sua donna. Ora la materia diventa un 
peso, un simbolo di fragilità ed il segno 
di un'ostilità cosmica (cfr. Gen 3,17). 
L'uomo guarda la terra e la terra é solo 
fatta di spine e di triboli (Gen 3,18). 
Vede una terra che gli si ribella contro. 
Egli ha bisogno del cibo e la terra quasi 
si ritira. 

Questa immagine la si può capire solo 
tenendo presente il contadino palestine-
se che continua a misurare il metro di 
terra; e quel metro scompare un anno 
dopo l'altro davanti al deserto che avan-
za. E così non ha più quel pezzo di terra 
nel quale seminare qualcosa. La terra é 
ostile. Proprio la materia, questa materia 
che lui ha scavato, sondato, penetrato e 
trasformato, gli si ribella contro. L'uo-
mo e l'universo non sono più fratelli. 

Perché questo? Perché l'uomo ha rotto 
l'equilibrio anche con il cosmo: non è 
più in sintonia con l'universo materiale. 
Questa cosa la comprendiamo di più, 
quando guardiamo il nostro pianeta così 
umiliato. Come ha ragione San Paolo 
nella lettera ai Romani quando dice che 
la natura, come se fosse una creatura vi-
vente, sta piangendo, geme, sotto la 
schiavitù dell'uomo tiranno! 

L'uomo non sente più la terra come un 
grembo in cui entrare perché anche lui é 
fatto di terra. La sente come polvere, 
polvere della morte, polvere degli inferi. 

L'autore chiude con amarezza il suo 
racconto, con un uomo accasciato sulla 
terra, che tenta di strappare qualcosa per 
potere sopravvivere. 

Siamo partiti con il desiderio dell'as-
soluto in tutte le cose, perché l'uomo é 
fatto per l'infinito: nell'innamoramento, 
nel lavoro, nello studio, nelle scelte del-
la vita ed invece andiamo sempre a fini-
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re nelle cose. Le cose sono morte, fredde, 
gelide, insoddisfacenti. "Noi cerchiamo 
l'assoluto, ed invece ci aspettano le cose" 
(Novalis). 

 

180. L’immagine dei cherubini 
La finale (Gen 3,24) é rappresentata in 

una maniera abbastanza vigorosa, con im-
magini tratte dall'Oriente. 

Il nome cherubini corrisponde a quello 
dei karibu babilonesi: geni dalla forma 
mezzo umano, mezzo animale, che veglia-
vano alla porta dei templi e dei palazzi. A 
Ninive (Mossul) davanti al grande palazzo 
reale, ci sono due enormi cherubini, mostri 
alati con volto umano, che proteggono l'a-
rea sacra del Palazzo Reale. Tutti gli spiriti 
e i nemici del re vengono fulminati da 
quella presenza. 

La Bibbia usando questa immagine, che 
poi diventerà angelica nella tradizione suc-
cessiva, rappresenta ormai in maniera irri-
mediabile la frattura tra Dio e l'uomo, che 
é la storia continua dell'uomo solitario e 
peccatore. 

L'uomo é espulso dal giardino dell'Eden: 
tra Dio e l'uomo ormai si spezza un dialo-
go. A questo punto l'uomo é ormai solo. 
Dio é lontano, si interessa ancora di lui, ma 
non gli é più così immediatamente vicino. 

Il libro della Genesi dice che é possibile 
una risposta alla solitudine e al deserto del-
l'uomo. 
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181. Il peccato 
 

Con il peccato la persona si oppone al-
la Verità, alla Luce e all’Amore. L’uomo 
volta le spalle a Dio e prende una direzione 
opposta a quella della salvezza.  

Se amare è il fine per cui siamo creati, 
il nostro peccato o fallimento (in ebraico 
hattat=fallire) é il non esserne capaci. 

Peccare significa in ebraico fallire il ber-
saglio, mancare il fine. L’uomo è peccato-
re perché, per la suggestione del serpente, 
ha fallito il proprio fine, deviando da Dio. 

Bisogna distinguere bene il senso del 
peccato da quello della colpa:  

• il peccato è oggettivo ed è nei con-
fronti di Dio; se ne esce con il Suo per-
dono. 

• la colpa invece è soggettiva: è un 
senso di fallimento nei propri confronti, 
che induce a una espiazione, che non re-
dime mai. Se ne può uscire solo con un 
corretto senso del peccato, in una espe-
rienza di Dio come Amore-che-perdona. 

Non è un caso che nel nostro tempo, 
scomparso il senso di Dio e del peccato, è 
sempre più grande il senso del limite e del-
la colpa. Il limite stesso è avvertito come 
colpa! Talora si arriva addirittura a una 
diffusa colpa di vivere, che porta a un’an-
goscia mortale. 

Dopo il peccato, 
Adamo fugge dalla 
presenza di Dio, si 
nasconde, rimane 
solo, si ritrova nu-
do e spogliato di tutto. Abbandonato Dio 
Padre, credeva di trovare libertà, piaceri, 
felicità e invece ha trovato fame, povertà, 
miseria e morte. 

All’uomo peccatore non rimane che la 
fuga davanti a se stesso e davanti a Dio: «il 

Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: 
Dove sei?» (Gen 3,9). 

Fatto da Dio e per Dio, si allontana da 
Lui; si distacca dalla fonte della sua esi-
stenza e perciò distrugge se stesso. 

Portiamo con noi e dentro di noi una 
eredità negativa, effetto del peccato ori-
ginale dei nostri progenitori, Adamo ed 
Eva: «Per la disobbedienza di uno, tutti 
sono stati costituiti peccatori» (Rm 
5,19).  

In noi esiste una propensione al ma-
le, una forma di stato di fragilità che 
ci porta a compiere quelle che san 
Paolo chiama le «opere della carne»: 
impurità, idolatria, stregonerie, inimici-
zie, discordie, gelosie, dissensi, divisio-
ni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e 
cose del genere (Gal 5,20-21). 

La persona umana cerca il sole e va 
nella notte, cerca l’acqua e si allonta-
na dalla fonte, cerca la felicità e trova 
l’infelicità, cerca Dio e va incontro a 
satana, cerca l’amore e trova l’odio, 
cerca la vita e va incontro alla morte. 

Si noti che il peccato non è limitato 
al non seguire i comandamenti, ma al 
non volere riconoscere Gesù: perché 
se Lo riconoscessi potrei chiedere 
perdono. 

Teniamo presente alcune distinzioni 
utili: 

Non siamo peccatori solo a causa 

dell’eredità originale, ma anche per le 
nostre colpe attuali. «Chiunque com-
mette il peccato è schiavo del peccato» 
(Gv 8,34). Questa schiavitù non è ester-
na all’uomo, ma interna: è dentro di me 
che sperimento la schiavitù delle pas-

 

  ORIGINALE (Adamo ed Eva) 
 PECCATO     

                             mortale (grave) 
 PERSONALE (Attuale) 

veniale (leggero) 
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sioni, delle inclinazioni al male, 
dell’attrazione alla concupiscenza «della 
carne, degli occhi e della superbia della 
vita» (1 Gv 2,16).  

San Giovanni, infatti, indica tre grandi 
nemici da vincere: il mondo con tutte le 
sue attrattive, la superbia che porta all’ido-
latria di sé stessi e la carne (cfr. 1 Gv 
2,16). 

Un peccato si chiama veniale: o perché 
la materia non è così grave o perché, pur 
trattandosi di materia importante, en-
trano in gioco elementi scusanti, come 
l’ignoranza o il non deliberato consenso. 

Il peccato veniale non va preso alla leg-
gera. Innanzitutto, perché é sempre un pec-
cato, cioè mancanza di amore verso Dio; in 
secondo luogo, perché ripetendoli e perse-
verando nei peccati veniali, un po’ alla 
volta si crea un’abitudine al male e ci si 
predispone a cedimenti peggiori. 

 
182. Le cause del peccato 

 

Che cosa sta alla radice dei nostri cedi-
menti al male? Prima di rispondere a que-
sta domanda notiamo che cedere al male è 
lo stesso che non camminare in Spirito e 
Verità. 

Perché cediamo al male? Perché siamo 
nelle tenebre? Fattori determinanti sono: 

• il nostro stato di fragilità; 
• l’ignoranza e la limitatezza della co-

noscenza e dell’educazione umana; 
• la superficialità e l’incoscienza: per 

cui non ci si ferma a riflettere e si fanno 
scelte istintive o sbadate; sono quindi 
pericolose l’abitudinarietà, il ritualismo, 
l’appiattimento. 

• La superbia e l’orgoglio: per cui si 
agisce di testa propria e si rifiuta il giu-
dizio e la legge di Dio. L’ebreo ringra-
ziava Dio per il dono della Legge: 
anch’io devo vedere ogni comandamen-

to come una guida pratica per non u-
scire dai binari dell’amore e della ra-
zionalità. 

• L’egoismo o l’egocentrismo: met-
tere il proprio io, la propria persona, i 
propri interessi al primo posto, emar-
ginando il prossimo e dimenticando 
la giustizia, la carità, l’attenzione per 
gli altri. 

• L’imprudenza che spinge a sotto-
valutare i pericoli e a non usare quei 
mezzi che la Parola di Dio e l’espe-
rienza della Chiesa hanno suggerito 
per non esporsi alla tentazione e per 
esser forti quando essa ci assale. E’ 
quindi un pericolo quando si punta 
sullo straordinario e sull’entusia-
smo, per fuggire dalla fatica di perse-
verare ogni giorno. La Parola di Dio 
è verità (cfr. Gv 17,17): «chi ascolta 
la mia parola ha la vita eterna» (Gv 
5,24). «siate di quelli che mettono in 
pratica la parola» (Gc 1,22). 

• L’idolatria: mettere persone, ogget-
ti o aspirazioni al di sopra di Dio o al 
posto di Dio, facendo uso della ma-
gia, dell’occulto e del satanismo. 

• L’odio, il rancore e il risentimen-
to: questi portano a tutte le forme di 
divisione e di ostilità. 

• Il demonio «principe di questo 
mondo» che «come leone ruggente va 
in giro, cercando chi divorare» (1 Pt 
5,8). Cristo ha vinto per noi: 
«l’accusatore dei nostri fratelli» è sta-
to precipitato, «ma guai a voi, terra e 
mare, perché il diavolo è precipitato 
sopra di voi pieno di grande furore, 
sapendo che gli resta poco tempo» 
(Ap 12,12). Il Signore non ha chiesto 
al Padre che tolga i suoi discepoli dal 
mondo «ma che li custodisca dal ma-
ligno» (Gv 17,15). I salvati «lo hanno 
vinto per mezzo del sangue 
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dell’Agnello» (Ap 12,11): «Essi sono 
coloro che sono passati attraverso la 
grande tribolazione e hanno lavato le lo-
ro vesti nel sangue dell’Agnello» (Ap 
7,14). 
  

E’ necessario avere gli occhi aperti e 
vigilare, perché su di noi influiscono 
l’ambiente e la mentalità del nostro 
tempo: 

• secolarismo: tendenza ad escludere 
Dio da tutto ciò che riguarda la vita u-
mana e dall’universo creato. Si arriva fi-
no all’ateismo pratico: se Dio esiste, non 
si interessa delle cose umane e il mondo 
procede secondo le sue leggi autonome. 

• relativismo: negare l’esistenza della 
verità, per cui si mettono sullo stesso 
piano tutte le religioni, tutte le teorie o 
ipotesi dottrinali, filosofiche e teologi-
che. 

• indifferenza religiosa: non si dà alcu-
na importanza alle realtà della fede e 
della religione. 

 
183. Conversione e pentimento 

 

Quando disobbediamo alle leggi di Dio 
(che furono fatte per proteggerci) siamo 
indotti al peccato, con relative conseguen-
ze. Il peccato e la colpevolezza creano bar-
riere contro Dio. 

Solo attraverso Gesù Cristo possiamo es-
sere liberati e salvati: «O morte, dove è il 
tuo pungiglione? O morte, dove è la tua 
vittoria? Il pungiglione della morte è il 
peccato e la forza del peccato è la legge. 
Siano rese grazie a Dio che ci dà vittoria 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cri-
sto!» (1 Cor 15,55-57). 

Fin dalle sue prime parole, Gesù chiede 
due cose legate tra di loro in ordine alla 
salvezza: «Convertitevi e credete al 
Vangelo» (Mc 1,15); in altre parole: cam-
biate vita e vivete una vita nuova. 

Conversione significa «invertire la 
marcia», fare un giro di 180 gradi, 
camminare nel senso opposto alla via 
che stiamo percorrendo, prendere una 
direzione nuova. La parola greca che 
indica la conversione è µετανοια (me-
tanoia) che significa «cambiare mente». 

Notiamo che la conversione è: 
- una porta attraverso la quale biso-

gna passare; 
- una strada che dura tutta la vita, 

perché la nostra conversione non è 
mai finita. 
La conversione quando è autentica 

deve comprendere tre passi fondamenta-
li: riconoscere il proprio peccato, pen-
tirsi e fare penitenza, riconciliarsi con 
Dio, con i fratelli e con la Chiesa. 
 

a) Riconoscere il proprio peccato 
 

Il primo passo per noi è riconoscere 
il nostro peccato, perché riconoscere 
quello degli altri lo fanno tutti. 

Si tratta di un atto personale. Un rico-
noscersi peccatore, non genericamente, 
ma specificamente: sono davvero col-
pevole davanti a Dio di peccati ben 
concreti. 

Tutti siamo peccatori: «se diciamo di 
essere senza peccato, inganniamo noi 
stessi [...] se diciamo che non abbiamo 
peccato, facciamo di Lui un bugiardo e 
la Sua Parola non è in noi» (1 Gv 
1,8.10). 

Siamo costituzionalmente peccatori: il 
che significa che, oltre al carico dei no-
stri peccati personali, siamo in uno stato 
essenzialmente degradato. 

I nostri peccati attuali, gravi o veniali, 
non sono altro che l’affiorare di un o-
scuro magma di negativo che sta dentro 
di noi e che chiamiamo con il nome dei 
sette «vizi capitali» (superbia, accidia, 
gola, ira, lussuria, avarizia e invidia) 
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che, a loro volta, riassumono tutto quel 
groviglio di passioni e di tendenze negati-
ve che ci inclinano a compiere il male. 

Non si tratta, quindi, solo del nostro 
limite creaturale, ma di qualche cosa di 
corrotto che sta dentro di noi e tutto 
questo va riconosciuto e smascherato, se 
vogliamo che entri la luce. 
 

b) Pentirsi e fare penitenza 
 

«Pentitevi dunque e cambiate vita perché 
siano cancellati i vostri peccati» (At 3,19). 

Non basta riconoscere di avere sbagliato 
o ammettere di avere peccato: pentirsi si-
gnifica mettersi davanti a Dio, permet-
tere che la Luce penetri nella nostra co-
scienza e lasciarci giudicare, non cercare 
scuse o dare la colpa ad altri, ma ricono-
scere onestamente di avere tradito 
l’Amore di Dio, di avere violato la Sua 
Legge e di avere preferito la stoltezza 
del male. Solo allora ci troveremo prostrati 
a terra, a batterci il petto, come il pubbli-
cano: «O Dio, abbi pietà di me peccatore» 
(Lc 18,13). 

Il peccato viene cancellato da un atto di 
dolore perfetto, soprannaturale; ci pentia-
mo perché abbiamo offeso Dio, abbiamo 
rifiutato la Sua Infinita Bontà, il Suo Im-
menso Amore per noi.  

Spesso si può avere un pentimento an-
che profondo, ma non motivato dall’of-
fesa arrecata alla Bontà di Dio, quanto 
piuttosto dall’offesa fatta alle creature o 
a me stesso, per un senso di perfezioni-
smo frustrato, per dover accettare la 
mia debolezza o non avere raggiunto 
quel grado di perfezione che immagina-
vo, o per aver fatto una brutta figura 
con me stesso o con altri, ecc. E’ eviden-
te che tutte queste motivazioni o rifles-
sioni, si fermano a livello psicologico e 
personale, per cui il riferimento a Dio e-
siste solo indirettamente. Il mio penti-

mento non si rivolge direttamente alla 
Persona di Dio che ho offeso, per cui è 
molto imperfetto e non basta a otte-
nere il perdono. 

Ci attende allora un passo ulteriore, 
quello di Tommaso: mettere le dita nelle 
piaghe dei chiodi, mettere la mano nel 
costato del Signore, per non essere più 
increduli ma credenti: «Mio Signore e 
mio Dio» (Gv 20,27-28). 

La Chiesa invita tutti i cristiani indi-
stintamente a rispondere al precetto di-
vino della Penitenza. Penitenza, mortifi-
cazione, ascesi hanno sempre fatto parte 
integrante della vita spirituale. 

Sono parole che non devono fare pau-
ra, ma vanno viste come la via della li-
bertà cristiana e come la porta per entra-
re nella beatitudine. Ci si lascia condur-
re dallo Spirito ad assumere volontarie 
privazioni, non solo per tenere a freno il 
corpo, ma anche per affinare le virtù e 
per offrire spirituali sacrifici graditi a 
Dio. 
 
c) Riconciliarsi con Dio e con la Chiesa 

 

La Confessione è il grandissimo sa-
cramento della misericordia di Dio, del 
perdono dei peccati e della guarigione 
dalle nostre malattie spirituali. «Anche 
se i vostri peccati fossero come scarlat-
to, diventeranno bianchi come neve» (Is 
1,18). 

Anche se il dolore perfetto cancella 
subito il peccato, è sempre necessario 
accedere al sacramento della Penitenza, 
perché abbiamo bisogno di riconci-
liarci anche con la Chiesa. Il peccato 
grave non solo ci separa da Dio, ma an-
che dal Corpo ecclesiale, per cui è ne-
cessario essere riconciliati anche con la 
Chiesa di cui il sacerdote è rappresen-
tante e ministro. 

Il Sacramento della Riconciliazione 
unisce il nostro pentimento al sacrificio 
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di espiazione offerto da Gesù per noi e 
−quindi− ci rende partecipi del mistero pa-
squale della morte e della resurrezione di 
Cristo.  

Questo Sacramento, che nel Sangue di 
Cristo ha la potenza di riaccendere la vita e 
di curare le nostre ferite, è il momento 
culminante della nostra conversione.  

L’importanza del sacramento della 
Penitenza è enorme, non solo per il per-
dono, ma anche per la sua efficacia medi-
cinale e per la guarigione spirituale. 

La confessione è quindi un dono di gioia 
perché quando il figlio prodigo ritorna, il 
Padre ordina di fare una grande festa: «e 
cominciarono a fare festa» (Lc 15,24). 

Anche se i peccati veniali possono es-
sere perdonati attraverso le buone opere 
e le attività penitenziali, è sempre da 
consigliare una certa frequenza della 
confessione: settimanale, quindicinale, 
mensile.  

E’ consigliabile mantenere lo stesso con-
fessore; molti tendono a cambiarlo solo per 
trovare qualcuno che li coccoli e li difende. 
 
184. Domande 

 

1.  In che modo ci si lascia coinvolgere 
dal male? 

2.  Quale significato ha per te la frase 
«Convertitevi e credete al Vangelo»? 

3.  Quale stima ho della Confessione 
(Riconciliazione)? Quale posto ha 
nella mia vita spirituale? 
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IL PECCATO. SECONDA PARTE 
 

185. Perdono, carità e prevenzione 
Perdono: è la condizione per essere 

perdonati: «Se voi perdonerete agli uomini 
le loro colpe, il Padre vostro celeste per-
donerà anche a voi; ma se voi non perdo-
nerete agli uomini, neppure il Padre vostro 
perdonerà le vostre colpe» (Mt 6,14-15). 

Il perdono è lasciarsi fondere dallo 
sguardo di Gesù pieno di amore e di mi-
sericordia; lasciarsi colmare da questo 
amore così grande e potente, da non po-
terlo trattenere, per donarlo agli amici e 
ai nemici. 

Perdonare non vuole dire dimenticare, 
altrimenti non saremmo umani. Perdono è 
guardare all’altra persona e vedere il suo 
vero bene. 

 

Carità: per essere luce e camminare nel-
la luce si devono osservare tutti i coman-
damenti, soprattutto quello della carità (1 
Gv 2), «la via migliore» (1 Cor 12,31). Se 
ho un cuore nuovo mi accorgo che molte 
cose le vedo con occhi diversi, e anche i 
miei comportamenti devono essere diversi. 
«perciò prego che la vostra carità si arric-
chisca sempre più in conoscenza e in ogni 
genere di discernimento» (Fil 1,9). 

Una volta riconosciuti i propri peccati, 
bisogna produrre «opere degne della con-
versione» (Lc 3,8). 

 

Prevenzione: la nostra vita spirituale 
non può essere impostata a resistere al 
male. Si tratta di mettere in pratica il con-
siglio del Maestro: «Vegliate e pregate per 
non cadere in tentazione. Lo spirito è 
pronto, ma la carne è debole» (Mt 26,41). 

La lotta contro il male, in tutte le sue 
forme, è universale e nella Bibbia assume 
dimensioni cosmiche e tragiche. La «vita 
nuova» ci è data come un germe, che cre-

sce tra la zizzania e le spine: ogni batta-
glia si chiude sull’aprirsi di un’altra. 

Inoltre, siccome la nostra situazione è 
transitoria, passeggera (già ma non anco-
ra), si comprende l’imperfezione, l’in-
soddisfazione, la nostalgia del vivere in 
questo mondo. 

Ricordiamoci sempre che siamo pecca-
tori pentiti, anche dopo la confessione, e 
che perciò dobbiamo attenerci al nostro 
stato di penitenti. A causa del benessere 
godereccio negli stati dell’o-pulenza e 
dell’eccesso, non si vuole neppure sentire 
parlare di penitenza: cose del Medioevo o 
dell’Antico Testamento. 

La prevenzione si attua mettendo in at-
to alcune pratiche o atteggiamenti col-
laudati per fortificare lo spirito e abituar-
ci a un vigile auto−dominio su noi stessi: 
• Conservare la fede, restare saldi e 

crescere in essa (cfr. Rom 14,22; 2 Cor 
10,15; Fil 1,25; 2 Ts 1,3). 

• Preghiera e sacramenti: si possono 
considerare, presi insieme, come canali 
e strumenti di collegamento della Gra-
zia con Dio. Tutto ciò che il cristiano fa 
(pensieri, parole e azioni) non può mai 
essere disgiunto dalla sua radice che è la 
presenza di Dio. Ogni azione deve 
provenire da un’interiorità profonda, 
intessuta di «colloquio» con Dio: Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo. Ecco per-
ché −ad un certo punto− il cristiano 
non si limita a dire preghiere, ma di-
venta preghiera. Allo stesso modo −e 
con maggiore forza− i sacramenti ope-
rano una sempre più vera similitudine 
con Cristo, uniscono al mistero della 
Sua vita e all’opera di salvezza che Egli 
continua a svolgere nella Chiesa e con 
la Chiesa. Da questo punto di vista, ap-
pare subito la primarietà dell’Eucare-
stia, che è il sacramento verso il quale 
tutti gli altri convergono. Se richiamia-
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mo le parole con cui Gesù promette 
l’Euca-restia, dicendo di essere «il pane 
vivo di-sceso dal cielo» (Gv 6), unita-
mente alle parole dell’istituzione nei Si-
nottici e in San Paolo (cfr. 1 Cor 11,23-
32), com-prendiamo fino a che punto 
possiamo dire di diventare concorporei e 
con san-guinei con Cristo. Qui 
l’assimilazione a Cristo raggiunge il mas-
simo possibile in questo mondo. Fino al 
punto che non pos-siamo sottrarci 
all’amore che ci spinge a offrire anche la 
nostra vita «per Cristo, con Cristo e in 
Cristo». 

• Digiuno, elemosina, vigilanza su se 
stessi, veglia: sull’esempio di Gesù si è 
continuata la tradizione della penitenza, 
espressa specialmente con il digiuno, 
l’elemosina, l’esame di coscienza. Oggi, 
le prescrizioni ecclesiastiche sono ridotte 
al minimo, ma l’aspetto penitenziale non 
è separabile da una vita convertita. In 
fondo è una via di libertà e di libera-
zione. Il digiuno oggi viene inteso in 
senso più ampio e abbraccia anche la mo-
derazione dei desideri, il silenzio, l’e-
sclusione di mezzi di comunicazione so-
ciale distraenti o che fanno solo perdere 
del tempo. Chi si ferma allo stadio della 
resistenza si espone al logoramento. Al-
tro aspetto penitenziale tradizionale è la 
veglia. Gesù aveva raccomandato: «Ve-
gliate e pregate per non cadere in tenta-
zione: lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole» (Mt 26,41). Gli Apostoli 
nell’orto non sono riusciti a vegliare, si 
sono addormentati e al momento del peri-
colo sono fuggiti. Vegliare significa an-
che essere vigili, cioè, pronti: è la condi-
zione del servo che attende il ritorno del 
suo padrone. L’apostolo vigile, alla luce 
dello Spirito Santo, sarà anche in grado di 
cogliere «i segni dei tempi» e cioè l’ora 
di Dio, gli eventi che segnano le svolte 

della storia e a cui si deve essere pronti 
a rispondere in modo nuovo e adeguato. 
Si noti come nella Chiesa il digiuno e la 
veglia sono quasi istituzionalizzati nelle 
forme di consacrazione claustrale. 

• Vivere la virtù della speranza: “An-
che noi che possediamo le primizie del-
lo Spirito, gemiamo interiormente a-
spettando l’adozione a figli, la reden-
zione del nostro corpo. Poiché nella 
speranza noi siamo salvati [...] Ma se 
speriamo quello che non vediamo, lo at-
tendiamo con perseveranza” (Rm 8,23-
25). «Il Dio della speranza vi ricolmi di 
ogni gioia e pace nella fede, perché ab-
bondiate nella speranza per la virtù del-
lo Spirito Santo» (Rm 15,13). Siamo 
come servi che attendono vigilanti 
l’arrivo del loro padrone (cfr. Lc 12,35 
ss), sapendo che «come un ladro di not-
te, così verrà il giorno del Signore» (1 
Ts 5,2). 

• Evitare le occasioni (sale giochi, film, 
riviste, persone): chi è guidato dallo 
Spirito Santo avrà il giusto discernimen-
to per non esporsi mai al pericolo della 
presunzione che generalmente si paga a 
caro prezzo. Rivestiti di Cristo e riempi-
ti di Spirito dobbiamo eliminare le «o-
pere della carne». Fate «tutto quello 
che è vero, nobile, giusto, puro, amabi-
le, onorato» (Fil 4,8); «vivere con so-
brietà, giustizia e pietà» (Tt 2,12); 
«camminate nel Signore Gesù» (Col 
2,7); «camminate nella luce» (1 Gv 
1,7); «amore, gioia, pace, pazienza, be-
nevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, do-
minio di sé» (Gal 5,22). Chi si mette 
nell’occasione rischia di cadere. Giu-
stamente san Paolo esorta i Galati: 
«Cristo ci ha liberati perché restassimo 
liberi; state dunque saldi e non lascia-
tevi imporre di nuovo il giogo della 
schiavitù» (Gal 5,1). Perciò san Pietro 
descrive con quale atteggiamento inte-
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riore dobbiamo vivere: «Carissimi, io vi 
esorto come stranieri e pellegrini ad a-
stenervi dai desideri della carne che fan-
no guerra all’anima» (1 Pt 2,11). 

• La via liturgica è un modo per riscattare 
la nostra esistenza terrena. Tutta la nostra 
vita, intessuta di gioie e di dolori, di rea-
lizzazioni e di delusioni, unita ai misteri 
della vita di Cristo e offerta sull’altare, 
diventa «oblazione vivente, santa, gradita 
a Dio»1. San Paolo esorta «per la miseri-
cordia di Dio, ad offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale» 
(Rm 12,1). Nella sacra liturgia la Chiesa è 
definita «pellegrina sulla terra» (Preghie-
ra Eucaristica III) e ci fa pregare affinché 
ci sia concesso «al termine di questo pel-
legrinaggio, di giungere alla dimora eter-
na dove tu ci attendi» (Preghiera Eucari-
stica V/a). 

• Verifica della mentalità comune: «Non 
conformatevi alla mentalità di questo se-
colo, ma trasformatevi rinnovando la vo-
stra mente, per potere discernere la vo-
lontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gra-
dito e perfetto» (Rm 12,1-2). Oggi si de-
ve fare attenzione al razionalismo, allo 
psicologismo e al relativismo etico. a) Il 
razionalismo porta a non comprendere 
nulla del soprannaturale e di tutto ciò 
che la ragione non riesce a spiegare, 
perché impreparata e imbrigliata da 
una cultura laicista. b) Lo psicologismo 
toglie l’aspetto responsabile della per-
sona e l’errore individuale. c) Tutto 
oggi viene relativizzato. Il bene viene 
valutato in modo opportunista della 
persona. Oggi non si giudica ciò che è 
bene e ciò che è male, ma ciò che si sen-
te. Su questa linea anche i cattivi sanno 
amare: fanno quello che sentono, han-
no anch’essi delle famiglie e dei senti-

                                           
1 Cfr. Apostolicam Actuositatem, 10. 

menti. L’amore non è relazionarsi 
con le persone che mi vanno a genio. 
La carità è la capacità di amare i ne-
mici. 

 

186. La croce della salvezza 
Il peccato con le sue conseguenze con-

tinua a dilagare nel mondo e travolge 
l’umanità intera. Nonostante tutti i pro-
gressi dell’umanità nel debellare la mise-
ria, le malattie, l’insicurezza, il mondo 
continua ad essere il regno dell’ingiu-
stizia, della violenza, delle malattie, della 
morte, del dolore e dell’angoscia. 

Gesù era ben consapevole che la croce 
lo attendeva; si legge in Isaia (53,3-5):  

 

“Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo 
dei dolori che ben conosce il patire [...] 
Eppure egli si era caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori 
[...]  Egli è stato trafitto per i nostri delitti 
e schiacciato per le nostre iniquità. Il ca-
stigo che ci dà salvezza si è abbattuto su 
di lui; per le sue piaghe noi siamo stati 
guariti”. 
 

Camminare dietro a Gesù comporta il 
distacco e l’allontanamento dalle solleci-
tazioni e tentazioni che ci propone il 
mondo. Sembra quasi che Gesù ci chieda 
di vivere in questo mondo e, contempo-
raneamente, essere protesi verso l’alto, 
verso di Lui. In questo modo ci può sem-
brare di perdere la vita e di non potere 
viver quella vita che tutti gli altri vivono 
e ciò può fare molta paura. 

Gesù vedeva tutto l’orrore della croce, 
ma anche il suo valore e la sua finalità: 
«Quando sarò elevato da terra, attirerò 
tutti a me» (Gv 12,31). 

«Non bisognava che il Cristo soppor-
tasse queste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?» (Lc 24,26). 

La croce non è l’ultima parola: Cristo 
ha redento il peccato e quindi anche la 
sofferenza. 
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Alla croce il discepolo non guarda con 
disperazione e angoscia; Gesù disse: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua» 
(Mt 16,24). 

Davanti allo scandalo del male, che fa-
re? 
• Ci sono persone che si ribellano, conte-

stano Dio, Lo rifiutano o Lo negano. 
• Altre persone si rassegnano, piegano la 

schiena davanti a ciò che non riescono a 
sfuggire, ma continuando a cercare tutte 
le vie per scrollarsi da dosso il pesante 
fardello. 

• Altre persone capiscono il valore della 
sofferenza e perciò l’accettano volonta-
riamente e la uniscono alla sofferenza di 
Cristo per contribuire alla salvezza delle 
anime.  

• Altre infine non solo accettano la soffe-
renza, ma la sopportano con letizia e ne 
danno lode a Dio. Si possono citare mol-
ti esempi: da san Paolo che diceva di es-
sere stato crocifisso con Cristo (cfr. Gal 
2,20), a San Lorenzo che irride i suoi 
carnefici, a san Francesco che diventa 
tutto simile a Cristo crocifisso, ai martiri 
coreani, a Miki e compagni (†1597) dei 
quali si legge che messi in croce canta-
vano i salmi, lodavano e ringraziavano 
Dio ad alta voce; alle madri che hanno 
dato la loro vita per un figlio, a molti 
giovani e giovanetti che si sono spenti 
nella malattia con l’estremo dono della 
loro breve esistenza all’amore di Cristo. 
La salvezza passa attraverso la croce. 
Ogni discepolo è chiamato a fare la sua 

parte per rendersi partecipe della Reden-
zione: «Perciò sono lieto delle sofferenze 
che sopporto per voi e completo nella mia 
carne quello che manca ai patimenti di 
Cristo, a favore del suo corpo che è la 
Chiesa» (Col 1,24; cfr. 2 Cor 12,7-10). 

Pensiamo agli innumerevoli sacrifici 
che intessono quotidianamente la vita di 
tanti cristiani e cristiane, che offrono fe-
delmente e umilmente il loro amore e la 
loro dedizione per la famiglia, per l’as-
sistenza paziente e serena di un loro con-
giunto, o anche alle migliaia di volontari 
che in tanti modi si pongono accanto a 
chi si trova nella necessità. 

Siano certe in te queste verità: 
- Dio ci avvolge di Sé, del Suo Amore 
- Dio ama i peccatori e per noi è venuto 
Gesù. 

Non mi dispererò nel riconoscermi 
fragile, disordinato, peccatore, ma con-
fiderò nel Suo Amore fatto carne per 
me. Abbi fiducia in Dio che non deride 
chi ama, ma si fa vicino nelle stagioni 
del tuo cuore per portare l’amore a 
perfezione. 
 

187. Domande 
1.  Quali sono per te le opere degne di 

conversione? 
2.  Fino a che punto sei disposto a rinun-

ciare ai cosiddetti piaceri della carne 
per seguire il Signore? 

3.  Dall’inizio del cammino hai notato un 
cambiamento nell’affrontare le situa-
zioni, persone, ricordi, ecc ..? 

4.  Che cosa intendi per penitenza? Pensi 
che sia un concetto sorpassato, anti-
quato? 

5.  Sei convinto che la salvezza si ottiene 
attraverso la Croce? 

6.  Quali sono le tue idee davanti 
all’esistenza del male? 
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TRENTASETTESIMO INSEGNAMENTO 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DI SANT’IGNAZIO 
MEDITAZIONI CONCLUSIVE DELLA 

PRIMA SETTIMANA 
 
188. Ritornare in se stessi 

Nel mondo odierno, la scelta di come 
concludere la giornata, è indicativa di co-
me deleghiamo ad altri la sintesi e la spie-
gazione del tutto, per alimentare, invece, 
ancora le passioni. 

Diversamente, la persona che prega e che 
si esamina, invece che chiudere ed iniziare 
la giornata con distrazioni, trae insegna-
menti dal giorno, dai fatti, dalle parole, ve-
dendo alla luce di Dio. 

La ricerca della consapevolezza per-
mette di fermarsi, in un mondo occiden-
tale dove molti amano le notizie, la novi-
tà, le mode. Il loro distrarsi impedisce 
l’esatto rapporto con la realtà ed il senso 
della concretezza. 

Quanti insegnamenti possiamo trarre 
dal rivedere la nostra giornata insieme 
al Signore. Ricercheremmo la modernità 
autentica e non le mode. 

Nella pastorale conosciamo credenti e 
praticanti che non hanno idee chiare sui 
punti fondamentali della fede, non li sanno 
esprimere con formule esatte e non esami-
nano se la loro fede sia solo idee o pratica 
coerente (cfr. 2 Cor 13,5). 

Notava padre Lanteri: «Dio previene 
sempre bene con ispirazioni ed illumina-
zioni interne che non mancano mai anche 
in mezzo alle angustie maggiori, ma a che 
pro se continue inquietudini e dissipazioni 
impediscono d’udire quelle voci interne 
che lo seguono». 

Non ci si esamina perché si pensa di non 
fare niente di utile. Altre volte vi è il sen-
timento di avere peccato poco, per cui si 
ama poco il Signore (cfr. Lc 7,47). Aman-
doLo poco, manchiamo di delicatezza e 

manteniamo su noi stessi una scarsa vigi-
lanza (cfr. Mt 24,23-28; 25,13; 26,41). 

I dominatori di oggi hanno in mano 
la comunicazione e uomini deboli nelle 
mani di burattinai delle loro passioni. 
Le città sono «macchine per vivere» e 
le case «macchine per abitare», come 
disse l’architetto svizzero Le Corbusier. 
 

189. Morto per me 
Mosé nel momento che s’incontra con 

Dio è invitato a togliersi i calzari. Chi 
incontra Cristo sente di dover cambia-
re vita. 

Da una parte siamo affascinati dal ma-
le: lo desideriamo e lo commettiamo; 
dall’altra ne abbiamo paura: ci nascon-
diamo, fuggiamo, cerchiamo di negarlo, 
nasconderlo nelle nostre ipocrisie ed ini-
quità da sepolcri imbiancati. 

Ascoltando i rimproveri di Gesù nel 
Vangelo o quelli di Paolo alla comunità 
di Tessalonica, dobbiamo prendere co-
scienza di come la denuncia del peccato 
faccia parte del primitivo annuncio cri-
stiano. 

In che cosa consiste il Vangelo o Buo-
na Notizia se non nell’annuncio della 
salvezza in Cristo, morto e risuscitato per 
noi? Ma quale salvezza se non in primo 
luogo dai peccati?  

Si ricordino 1 Cor 15,3-4; At 2, 37-38 
(la risposta al primo discorso di Pietro) e 
1 Gv 2,2: «è vittima di espiazione dei 
peccati; non soltanto per i nostri, ma an-
che per quelli di tutto il mondo».  

E’ importante evitare che la considera-
zione del peccato diventi soltanto un 
problema personale e occasione di ripie-
gamento infruttuoso su se stessi. 

E’ bene prendere coscienza che il male 
non è solamente il nostro peccato, ma 
una situazione di lontananza da Dio che 
interessa tutta la creazione nella quale 
anche noi siamo immersi. 
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Facciamo parte di un mondo e di una 
storia in cui il peccato è entrato fin dagli 
inizi ed è tutt’ora operante: già altri 
hanno peccato prima di me (angeli, pro-
genitori, ...tutta l’umanità che mi ha 
preceduto). 

Se entrerò in questo mistero della storia 
di salvezza che mi coinvolge, potrò poi 
guardare a Gesù come a Colui che mi salva 
per amore. 
 

190. Una grazia da chiedere 
Il peccato è un rigetto, una negazione di 

Dio: bisognerebbe allora conoscere a fon-
do Dio per avere un senso adeguato del 
peccato, ma proprio perché non sappiamo 
bene chi è Dio, non riusciamo neppure a 
vederci chiaro nel peccato. 

Nel Vangelo di Matteo si parla di «putri-
dume».  

Ho mai chiesto a Dio che mi doni la 
grazia di capire la malizia e la gravità 
del peccato in se stesso? 

 

191. La meditazione dell’inferno 
Notava Claudel: «Il timor di Dio è 

l’inizio della sapienza. E solo il timore 
dell’inferno fornisce la forza necessaria 
per sottrarci al mondo». 

Il dolore di avere mancato all’Amore del 
mio Signore, mi porta ad avere una pena 
nel cuore, un cuore penitente, un cuore 
contrito. L’aborrimento del peccato per 
motivo d’amore (contrizione, dolore per-
fetto) non disdegna quindi di considerare e 
temere la morte eterna. 

La meditazione dell’Inferno è un timore 
cercato per un eccesso di amore: «Io ti amo 
tanto e voglio servirti assolutamente. Che 
questo timore almeno m’impedisca di arri-
vare al peccato». 

Santa Teresa d’Avila ha detto che la gra-
zia di sentire le pene dell’inferno, è quella 
che nella sua vita le ha dato più frutti. 

Anche il dolore imperfetto (attrizione), 
il timore servile, motivato dalla paura delle 

pene, non viene disprezzato dal cuore 
umile, ma viene recuperato come rimedio 
per la debolezza dell’uomo. Quando la 
coscienza viene così scossa, può avere i-
nizio un’evoluzione interiore, che sarà 
portata a compimento, sotto l’azione del-
la grazia, dall’assoluzione sacramentale. 

Nell’ultimo numero (370) del libretto 
degli Esercizi Spirituali, sant’Ignazio af-
ferma: 

 

“Si deve avere somma stima del servizio 
di Dio nostro Signore, per puro amore; 
tuttavia dobbiamo lodare molto il timore 
della Sua divina Maestà. Infatti non so-
lamente il timore filiale è cosa pia e san-
tissima, ma anche il timore servile, quan-
do uno non sa sollevarsi a qualcosa di 
meglio e di più utile, aiuta molto per usci-
re dal peccato mortale; e poi uscitone fa-
cilmente arriva al timore filiale, il quale 
essendo una cosa sola con l’amore divino, 
è in tutto accetto e gradito a Dio nostro 
Signore”. 
 

La morte eterna è la logica ed estrema 
conseguenza del peccato, quando si sia 
rifiutato l’amore salvifico. 

La sentenza di Dio non è un atto che 
infligga la pena dall’esterno e neppure un 
atto arbitrario: è la ratifica finale del pro-
cesso che il peccatore ha liberamente av-
viato e percorso sino in fondo, fissandosi 
e chiudendosi nell’opzione egoistica di se 
stesso, nel rifiuto di Dio e degli altri. 

Bernanos in Il diario di un curato di 
campagna ha scritto: 

 

“Il più miserabile degli uomini viventi, 
anche se non crede più di amare, conserva 
ancora la possibilità di amare ... L’inferno 
è non amare più. Non amare più per un 
uomo vivente significa amare meno o 
amare altrimenti. Ma se questa facoltà, 
che ci sembra inseparabile dal nostro es-
sere potesse tuttavia scomparire?” 
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Dostojevskij, dopo essersi chiesto che 
cosa è l’Inferno, ha risposto così: «Così lo 
definisco: la sofferenza di non potere più 
amare». 

La libertà dell’uomo assume pieno senso 
se si trova a dovere maturare, tra due alter-
native, con un’opzione veramente definiti-
va. 

La vita si gioca una volta per sempre e la 
possibilità di perdizione eterna conferisce 
importanza all’esistenza. Da qui il fatto 
che san Paolo con serietà invita ad agire 
con prudenza verso ogni fratello che non 
segua le vie del Signore. 

 

192. Lettura di Matteo 25,31-46 
Il giudizio finale ci rivela come il giudi-

zio principale non sia sul male fatto ma sul 
bene non fatto. 

 

Sembri tanto religioso e vicino a Dio, 
eppure adori te stesso. 

Puoi fare del bene ed evitare il male e 
stai ad esaminare soltanto se commetti un 
piccolo errore e non guardi il più grande 
peccato che è di non amare Dio e il tuo 
prossimo con tutto te stesso. 

«Ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare». 

Mi fermo ad analizzare la fame del mon-
do, le carenze degli altri, le insoddisfazioni 
degli altri ... 

Ero orfano e non hai voluto farmi da pa-
dre, da madre, né da fratello e sorella e per 
tutta la vita sei stato incerto se fosse stato 
meglio per te il matrimonio piuttosto che 
lo stato religioso, e per che cosa? Per ap-
pagare l’istinto della tua carne, della tua 
fame. 

«Ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere».  

Rispondo che mi sento fragile, pieno di 
difetti e peccatore, per dare un sorso di ve-
rità.  

Ero incinta e tu non hai saputo dare un 
senso alla vita per me e per quella creatu-
ra che ho abortito. 

«Ero forestiero e non mi avete ospita-
to». 

Mi sentivo solo e tu non mi hai aiutato 
a formare seriamente una famiglia (attra-
verso la guarigione interiore) o se Dio mi 
chiamava ad essere tutto suo. 

Ero ateo e tu non hai saputo farmi ve-
dere quel Dio in cui credevi e di cui ti 
gloriavi di portare il nome. 

«Ero nudo e non mi avete vestito». 
Tu ti sei fermato a contemplare le mie 

nudità con occhio di bramosia e malizia, 
fomentando la mia degradazione. 

Ero drogato e tu non mi hai aiutato a 
ricostruirmi. 

Ero anziano e tu non mi hai aiutato a 
rimediare alle mie esigenze quotidiane, al 
desiderio che io davvero non fossi una 
nullità, che fossi davvero qualcosa per 
qualcuno e che potessi rimediare ai mali 
della vita passata. 

Ero senza tetto e hai detto che Dio pen-
sa a tutti e ti sei rinchiuso sotto il tuo tet-
to piangendo per le ragnatele che hai sui 
muri o per i graffietti che hai sui mobili 
con cui è impossibile continuare a vivere. 
Ti sei rinchiuso sotto il tuo tetto, senza 
lasciarti plasmare dall’infinita versatilità 
dello Spirito. 

«Ero malato e non mi avete visitato». 
Hai ringraziato il Signore d’essere sa-

no, soffrendo un poco per le tue malattie. 
Ti sei preoccupato di vedere perché Dio 
castiga così. 

Ero abbandonato e non ho visto che 
squallore miserie e cattiverie. Tu che po-
tevi aiutarmi a non disperare dove eri 
quando ti ho chiamato? 

«Ero in carcere e non mi avete visita-
to». 

Tu ti sei meravigliato delle mie debo-
lezze. Hai fatto sapere che avevi poco 
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tempo da non potere neanche venire a dare 
un saluto. 

 

Ho ancora fame, sete, sono in prigione, 
nudo, ammalato, solo, orfano, drogato, a-
teo, senza tetto, abbandonato, anziano, in-
cinta ... Ti sono sempre accanto, come puoi 
ignorarmi? 

Aspetti forse che io che ti grido nella co-
scienza mi incarni come ho fatto duemila 
anni fa, per ripeterti parole che ti ripetono 
la mia Chiesa, le mie voci, i tuoi fratelli e 
sorelle più piccoli? Come fai a non sentire 
quel grido che sale dai popoli? 

Su, preparati alla missione. Ti aspetto: io 
so ancora aspettare, perché conosco il tuo 
cuore. Sappimi solo vedere negli altri e 
troverai la pace in terra. 

 

193. Dialogo con Gesù crocefisso 
Si deve segnare una nuova tappa: matu-

rare il senso di essere peccatore salvato. 
Sottolineo la parola salvato, perché a volte 
amiamo grufolare sul tema del peccato e 
dimostriamo di non mettere il centro nel-
l’Amore che salva!  

Gesù «mi ha amato e ha dato se stesso 
per me» (Gal 2,20). 

Ora mi immagino Cristo Nostro Signore 
presente e in croce: penso a come sia venu-
to da Creatore a farsi uomo, e da vita eter-
na a morte temporale, e così morire per i 
miei peccati. 

Guardo ai miei peccati, alla mia storia di 
peccato. Lo faccio sotto lo sguardo di Ge-
sù, sguardo insieme esigente e misericor-
dioso. 

Chiedo vergogna e confusione di me 
stesso, riflettendo su me stesso, su ciò che 
faccio per Cristo, su ciò che devo fare per 
Lui, ed intanto vedo Gesù appeso alla cro-
ce. 

Penso a quante volte meriterei di essere 
condannato così e per sempre per i miei 
tanti peccati, mentre Lui è andato alla cro-
ce per me. 

Chiedo grande, intenso dolore e lacri-
me per i miei peccati. Ricordo i miei pec-
cati, gravi o leggeri che siano, anche 
quelli di omissione. 

Anche quelli collettivi, prendendo le 
mie responsabilità senza farmi accusatore 
degli altri e della società (razzismo, con-
sumismo, erotismo, ingiustizie sociali). 

Paragono la mia miseria con la tra-
scendenza di Dio. Rifletto sulla Sua Mi-
sericordia e ringrazio Dio che mi ha dato 
vita finora, proponendo con la Sua grazia 
di correggermi per l’avvenire. 

 
Il mistero del nostro essere 
Mistero dell’uomo, 
mistero determinato da tante cose  
ed allo stesso tempo libero. 
Mistero di santificazione 
e di dannazione, 
di profonde realtà 
con loro spiegazione. 
Non tutto si può sapere 
ma tanto si può sperare, 
se no perché il vivere 
se l’ultima parola appartenesse al Male? 
Bisogno di salvezza, 
bisogno d’un Redentore, 
necessità di Tanto Amore! 
Santo è il riceverlo 
giusto è il ricambiarlo 
vita è il donarlo. 
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IL PERDONO 
 

«Nulla fa avvizzire tanto l’anima quanto l’inca-
pacità di perdonare, frutto velenoso della sofferen-
za e dell’orgoglio, che brama vendetta sotto le 
sembianze della giustizia» (J.I. PAKER) 

 

194. Che cos’è il perdono 
Il perdono è un tema importante, difficile 

ed esigente, come l’esperienza personale 
costantemente dimostra. Solo attraverso il 
perdono è possibile giungere alla pace inte-
riore.  

Il perdono è la via che porta alla pace e 
alla felicità ma è anche un mistero: se non 
vi cerchiamo una soluzione ci rimane na-
scosto. Ogni individuo deve riflettere 
sull’eterno enigma del perdono, il quale può 
essere pienamente risolto solo all’interno di 
ogni singolo cuore e di ogni singola vita. 

Che cosa significa, in sostanza, perdona-
re? Non significa soltanto scusare quelle 
cose che non possono essere facilmente 
scusate: il perdono è qualcosa di più. Quan-
do scusiamo qualcuno, mettiamo da parte il 
suo errore e non lo puniamo per averlo 
commesso. Quando perdoniamo, non solo 
cancelliamo una mancanza nei nostri ri-
guardi, ma abbracciamo chi ne è stato re-
sponsabile, proprio come ha fatto il Padre 
con il figliol prodigo. Dio Padre ci accoglie 
costantemente, nonostante le nostre conti-
nue cadute e ci invita a fare altrettanto con i 
nostri fratelli.  

Il nostro perdono potrà anche non es-
sere accettato, ma l’aver teso la mano ci 
avrà liberati da ogni risentimento. Pos-
siamo rimanere profondamente feriti, ma 
non usiamo la nostra ferita per infliggere 
ulteriori sofferenze ad altri. 

Come ebbe a dire Henri Nouwen: «Il 
perdono è amore praticato tra persone che 
sanno amare. Esso ci libera senza farci 
desiderare nulla in cambio». 

Il beato Papa Giovanni XXIII ha la-
sciato scritte queste parole nel suo Te-
stamento: «Figlioli miei, amatevi tra voi. 
Cercate più quello che unisce che ciò 
che divide. Nell’ora dell’addio, o me-
glio, dell’arrivederci, richiamo a tutti 
ciò che più vale nella vita: Gesù Cristo 
benedetto, il suo Vangelo, la Sua santa 
Chiesa, la verità e la bontà». 
 

195. Gli impedimenti al perdono 
Quando risvegliamo un ricordo negati-

vo e registriamo i torti ricevuti da qual-
cuno, ci carichiamo di rancore. Poco im-
porta se la causa del rancore è reale o 
immaginaria: l’effetto è lo stesso. Il ran-
core, una volta che é lì, ci corroderà 
lentamente fino a riversarsi all’esterno 
e a corrodere anche quanto ci circon-
da.  

Tutti conosciamo delle persone amareg-
giate. Esse hanno una sorprendente me-
moria per i minimi dettagli e si crogiola-
no nell’autocommiserazione e nel risen-
timento. Catalogano ogni offesa ricevuta 
e sono sempre pronte a spiegare ad altri 
la gravità delle offese subite. Esterna-
mente possono sembrare calme e compo-
ste, ma dentro sono dei vulcani di odio 
represso. Tali persone difendono con te-
nacia la loro indignazione: sono state of-
fese troppo profondamente e troppo spes-
so, e in qualche modo ciò le esenta dal 
bisogno di per-donare, e invece sono 
proprio loro ad avere più bisogno di far-
lo.  
Coltivare volontariamente rancori nei 

confronti di un’altra persona ha effetti 
disastrosi sull’anima: apre le porte al 
male e ci rende vulnerabili a pensieri di 
odio rendendo inefficaci le nostre pre-
ghiere. Per questo Cristo ci  ordina di ap-
pianare ogni dissapore con gli altri prima 
di presentare la nostra offerta all’altare. 
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Possiamo pregare tutto il giorno, ma se 
serbiamo rancore, la porta di Dio rimarrà 
chiusa, come il nostro cuore.  

Il nostro orgoglio, ci spinge a vedere solo le 
colpe altrui rendendoci ciechi verso le nostre. 
Finché non accettiamo di umiliarci, non riu-
sciamo a perdonare o a essere perdonati.  

Quest’umiliazione è dolorosa ma il perdono 
ci permette di spingerci al di là di tale soffe-
renza e di arrivare alla gioia che scaturisce 
dall’amore.  

M. Peck ha scritto che: «non possiamo 
guarire se non siamo disposti ad essere feri-
ti».  

La vera comunione, richiede la mutua aper-
tura delle nostre anime. Dio ci invita ad a-
prire senza paura, con fiducia di figli, le 
porte del nostro cuore, Egli saprà guarire 
tutte le nostre ferite liberandoci da ogni 
forma di amarezza e di rancore, di orgo-
glio e di presunzione di noi stessi. 

 

196. Come arrivare a perdonare 
La capacità di perdonare non viene da noi, 

ma da Dio, il quale può operare in noi, solo 
se ci  rivolgiamo a lui con fiduciosa preghie-
ra, riconoscendo umilmente le nostre debo-
lezze. Tutti abbiamo recato offesa (o siamo 
stati offesi) in qualche momento della nostra 
vita. Fissarsi però sulle debolezze umane 
significa negare la potenza dell’amore e 
del perdono.  

Lo Spirito può operare nella nostra vita a 
patto che gli apriamo il cuore. L’amore è più 
grande dell’odio; la fede è più grande del 
dubbio; la speranza è più grande della dispe-
razione.  

Cinquecento anni fa, Tommaso da Kempis 
scrisse che «la vera pace, in questa nostra 
misera vita, la dobbiamo far consistere nel 
saper sopportare con umiltà, piuttosto che 
nel non avere contrarietà».  

Senza il perdono non otterremo mai la 
reale comunione con Dio e non avremo 
mai relazioni durature fra di noi.  

Con il perdono la nostra vita sarà ricca di 
benedizioni, più di quanto possiamo im-
maginare.  

Nel Discorso della montagna Gesù ci e-
sorta ad amare i nostri nemici, a benedire 
coloro che ci perseguitano. Ci invita anche 
a porgere l’altra guancia e a percorrere un 
secondo miglio di strada; a non contrac-
cambiare il male con il male, bensì a ri-
spondere alla violenza con la pace e 
all’odio con l’amore. E tutto questo ce lo 
esemplifica, nella maniera più chiara e ri-
conoscibile, con le parole pronunciate sul-
la Croce: «Padre perdonali perché non 
sanno quello che fanno». Anche Stefano, il 
primo martire cristiano, pregò per i suoi 
uccisori: «Padre, non imputare loro questo 
peccato».  

Molti considerano come follia l’esortazi-
one di Gesù ad amare e a perdonare i pro-
pri nemici. Come possiamo abbracciare 
coloro che cercano di danneggiarci o di 
distruggerci? L’amore di Gesù non cono-
sce limiti: si estende ben oltre i confini 
della giustizia e dell’equità umane, include 
nella sua orbita ogni cosa trasformando e 
redimendo qualsiasi situazione altrimenti 
disperata.   

La via verso il perdono (dei fratelli, di sé 
stessi, di Dio), è la stessa via che ha per-
corso Gesù. E’ la via che porta sotto la 
Croce.  

Non possiamo trovare il perdono se 
non troviamo Dio: Cristo è morto per 
liberarci dai nostri peccati. Soltanto Lui 
può farci dono di un cuore nuovo e di 
una vita nuova. 

 

197. Ecco io faccio nuove tutte le cose 
Il perdono è una grande forza: in-

frange la maledizione del peccato, ci 
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libera dal nostro passato, vince ogni ma-
le. Spesso gli impediamo di circolare li-
beramente tra di noi; abbiamo tra le ma-
ni le chiavi del perdono e dobbiamo deci-
dere, ogni giorno, se usarle oppure no.  

Possiamo chiuderci alla grandezza di 
Dio o aprirci a Lui, e lasciarlo operare in 
noi e attraverso di noi. Spesso rifiutiamo 
di credere che Egli può operare in altri 
che consideriamo indegni, perché  ai no-
stri occhi, hanno peccato una volta di 
troppo. Siamo pronti ad accettare la mi-
sericordia di Dio verso di noi, ma rifiu-
tiamo di estenderla ad altri, dubitando 
che Dio possa realmente cambiarli 

Gesù è morto per tutti, senza eccezioni, 
e vuole che andiamo a lui non come per-
sone perbene («non sono venuto per i 
giusti»), ma come peccatori. L’amore di 
Dio per noi è così grande che ci raggiun-
ge ancor prima che noi decidiamo di av-
vicinarci a Lui, il Suo cuore trabocca di 
amore e di desiderio di riconciliazione. Il 
Suo amore è infinitamente più grande del 
nostro, il Suo giudizio più puro e inviola-
bile.  

Sant’Agostino dice che non dovremmo 
vederci come siamo adesso, ma come sia-
mo destinati ad essere, come saremo 
quando lo Spirito di Dio ci pervaderà, 
conformandoci perfettamente al Suo Re-
gno. Tutto è possibile a Dio.  
 
198. Domande 
 
1. Vi sono alcune situazioni, nelle quali 
una riconciliazione è impossibile, cosa  si-
gnifica, in quei casi, perdonare? 
2. Ti sei mai trovato di fronte a una situa-
zione di perdono difficile? 
3. Hai dei dubbi sul fatto che Dio perdona 
in pienezza, che accoglie chiunque si apra 
alla Sua misericordia e chieda il Suo perdo-
no? 

4. Il perdono comincia dalle piccole cose 
della vita quotidiana (marito, figli, colle-
ghi). Quale è secondo te la strada per non 
accumulare piccoli rancori che si tra-
sformano in pesanti massi per il nostro 
cuore? 
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PREGHIERA DI PENTIMENTO E DI 
PERDONO 

www.villaschiari.it (Formazione) 
 

Finalmente ho trovato del tempo da dedica-
re a me ... 

Solo, penso alle cose accadutemi, ed entro 
in dialogo con il mio Signore. 
 

199. Preghiera di pentimento e di per-
dono 

 

Mio Signore, guardando alle mie confessio-
ni e preghiere penitenziali, riconosco che non 
sempre ho cercato di mettere in pratica i pro-
positi fatti in varie occasioni, per emendare la 
mia vita secondo il Vangelo. 

Tu che vedi i peccati che io non vedo, cono-
sci anche i peccati gravi che ho dimenticato o 
di proposito ho taciuto nelle confessioni 
passate, per la mia vergogna. Signore io non le 
nasconderò più a Te o a me stesso.  

Adesso è il momento della mia guarigione e 
liberazione. Aiutami poi ad aprire la mia co-
scienza ad un tuo ministro e che esso sia illu-
minato da Te nell’aiutarmi per il mio bene. 

 

§ 1. Signore Gesù, tu ci hai detto: «Amerai il 
Signore Dio tuo con tutto il cuore». So che il 
mio cuore non è sempre orientato a Dio Padre: 
non posso dire di amarLo sempre davvero so-
pra tutte le cose e con amore di figlio, 
nell’osservanza dei comandamenti. 

Forse non L’ho ancora amato sopra tutte le 
cose, altrimenti mi comporterei diversamente 
in tante occasioni. 

Perdonami Signore! Ti chiedo la grazia di 
un cuore profondamente pentito. 

Perdonami, perché mi lascio assorbire trop-
po dalle cose temporali e non ho sempre santi-
ficato le Tue feste, nel senso che questa parola 
comporta: «santificare». A Te ho preferito al-
tro, altri pensieri, altre occupazioni, altre pre-
occupazioni. 

Ignoro la Tua Parola, sono subito messo in 
confusione dalle altre religioni o dalle battute 
contro la fede della Chiesa Cattolica, battute 
che sento in famiglia, sul posto di lavoro, per 
strada o attraverso i mezzi di comunicazione. 

Questo avviene perché non alimento la mia 
fede con la Tua Parola, con la sana Dottri-
na e non mi sforzo di conoscere l’insegna-
mento della Tua Chiesa. 

La mia partecipazione alla Messa non è 
attenta, pia, attiva, ma distratta ed annoiata, 
e non ho contribuito a costruire la comunità 
cristiana, la Tua Famiglia, il Tuo Regno. 

Perdonami perché non ho sempre avuto 
fede nella Bontà e nella Provvidenza del 
Padre, ed ho, a volte, bloccato il flusso del 
Tuo Amore. 

Perdonami per le volte che, stanco o di-
stratto, non ho dedicato neanche un po’ di 
tempo alla preghiera e al colloquio con Te, 
mentre ⎯anche alla sera⎯  sono riuscito a 
trovarlo per altre persone (telefono) o per 
seguire i programmi televisivi o per altre 
cose non immediatamente necessarie. 

Perdonami per le volte che la mia pre-
ghiera non è stata un vero colloquio cuore 
a cuore con Te, mio Dio, ed è stata solo 
una vuota pratica esteriore. 

Signore Gesù, riconosco che a volte non 
accetto la prova, la sofferenza, la malattia 
in unione con la Tua Passione. 

Perdonami Signore! 
Perdonami se a volte Ti ho offeso con le 

mie parole irriverenti, di rimprovero e di 
non accettazione della Tua Volontà. 

Perdonami anche per le volte che non ho 
professato con coraggio e senza timore la 
mia fede in Te, o Dio, e nella Tua Chiesa, 
ma mi sono nascosto dietro l’indifferenza 
ed ho avuto timore a dimostrarmi cristiano 
nella mia vita privata e pubblica. 

Abbi misericordia di me, anche per 
quando non ho saputo offrirTi le mie occu-
pazioni, le mie gioie ed i miei dolori, e non 
sono ricorso a Te con fiducia nelle tenta-
zioni. 

Abbi misericordia di me, anche per 
quando ho riposto più fiducia nella ric-
chezza, nelle superstizioni, nella magia, 
nelle sedute spiritiche, nella pranoterapia. 

Perdonami per le volte che rivango cose 
già da Te perdonate o che mi fermo a con-
siderare solo le cose negative o tristi del 



TRENTANOVESIMO INSEGNAMENTO 210
mio passato, a pensarle, ripensarle, appesan-
tendo così il mio spirito e rendendomi opaco, 
pessimista, tragico. 

 

§ 2. Signore Gesù, tu ci hai detto: «Amatevi 
gli uni gli altri, come io ho amato voi». 

Riconosco che non sempre offro le mie sof-
ferenze e la mia pazienza per il bene della mia 
famiglia e di tutta la Chiesa. 

Innanzi a Te, ammetto che non ho sempre 
rispetto e comprensione per coloro che soffro-
no come me e che a volte io non sono ricono-
scente a quanti mi aiutano ed hanno cura di 
me: me ne servo per i miei interessi e riservo 
ad essi un trattamento che non vorrei fosse u-
sato con me. 

Riconosco che nella mia famiglia non ho 
sempre contribuito con la pazienza e con vero 
amore al bene ed alla gioia degli altri. 

Verso i miei genitori non ho avuto obbe-
dienza, rispetto ed onore che a Te piacciono e 
nelle necessità materiali e spirituali non ho 
prestato aiuto. 

Nel vivere i miei affetti non sono sempre 
stato fedele agli impegni presi e nei momenti 
di inquietudine non ho avuto comprensione. 

Quanto ho non lo condivido volentieri: toc-
ca il mio egoismo. 

Non ho compiuto sempre i miei doveri civi-
ci (informarmi della politica, pagare le tasse). 

Temo anche di mettermi dalla parte dei fra-
telli poveri, deboli, anziani, emarginati, immi-
grati, oppressi, e non faccio niente per difen-
derli o per contribuire in qualche modo al mi-
glioramento della loro condizione. I loro la-
menti mi lasciano indifferente. 

Li derido, parlo alle loro spalle, e non cerco 
di comprenderli, ma guardo al mio tornaconto. 

A volte ho colpevolmente ed egoisticamente 
omesso di testimoniare l’innocenza del pros-
simo. 

Mi pento con tutto il cuore per avere aborti-
to o per avere incoraggiato qualcuno ad abor-
tire. Perdonami Signore. Fa’ che quelle creatu-
re mi perdonino, che le possa chiamare per 
nome e che siano accolte nella loro famiglia. 

Signore Gesù, te ne prego, perdonami per le 
volte che non ho praticato la verità e la fedel-

tà, ed ho arrecato del male al prossimo con 
menzogne, calunnie, detrazioni, giudizi 
temerari, violazione di segreti, critiche, fur-
ti. 

Perdonami se ho offeso l’onore del pros-
simo, pronunziando insulti e parole offen-
sive, fomentando screzi e rancori, ed ho 
serbato odio, rancore, risentimento, fred-
dezza. 

Perdonami se dopo i torti subiti non mi 
sono dimostrato disposto alla riconciliazio-
ne ed al perdono, per amor Tuo oh Cristo, 
ma serbo in cuore odio e desiderio di ven-
detta. 

Perdonami per le volte che ho reagito 
malamente in occasione di insulti a causa 
del Tuo Nome. 

Ti chiedo perdono per le mie gelosie ed 
invidie verso il benessere, i carismi e le 
gioie che altri hanno e io non ho. 

Purificami dai miei desideri non buoni, 
dai desideri della roba d’altri. 

Perdonami se non ho restituito quanto ho 
sottratto e non ho riparato i danni arrecati. 

Ti chiedo perdono per la presunzione 
con cui credo di sapere tutto e di giudicare 
tutti, con una certa idolatria per il mio mo-
do di vedere. 

Signore, aiutami a non essere privo di 
misericordia con nessuno! Castigami per 
essere stato ingenuo e misericordioso, ma 
non per essere stato duro di cuore. Ho tanto 
da scontare per i miei peccati, ma che siano 
peccati di debolezza, di ingenuità e di 
fragilità, ma non di arroganza e di durezza 
di cuore. 

 

§ 3. Signore Gesù, tu ci hai detto: «Siate 
perfetti come il Padre». 

Perdonami per le volte che non mi faccio 
animo con la speranza della vita eterna e 
rifuggo dalla mortificazione degli occhi, 
della lingua, del gusto, del tatto, dell’udito, 
dell’odorato. 

Perdonami per le volte che sono stato 
presuntuoso e superbo ed ho preteso di af-
fermare tanto me stesso, da disprezzare gli 
altri, giudicando l’uso della libertà, che Dio 
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Padre ha loro dato, e, auto−lodandomi, mi so-
no preferito ad essi. 

Aiutami a non voler imporre ad altri la mia 
volontà, ma ad indirizzarla nell’impegno di 
stroncare i miei vizi, soggiogare le mie pas-
sioni e inclinazioni perverse. Che io non agi-
sca contro coscienza, per paura o per ipocrisia. 

Aiutami nel mio cammino spirituale, a con-
servare puro e casto il mio corpo, pensando 
che è tempio dello Spirito Santo; a custodire i 
miei sensi e ad evitare di contaminarmi con 
pensieri, desideri, parole e azioni indegne. Ti 
chiedo perdono per i miei peccati contro la pu-
rezza: lussuria, fornicazione, adulterio, per la 
ricerca e l’accoglienza di riviste, libri impuri, 
film, videocassette e fantasie sessuali. Che 
non mi conceda letture, discorsi, spettacoli e 
divertimenti in contrasto con l’onestà umana e 
cristiana. 

Abbi misericordia del tempo che ho perso in 
modo stupido, delle forze e dei doni da Te ri-
cevuti che ho usato male, della mia pigrizia e 
della mia inerzia. 

Mi pento per ogni comportamento incon-
trollato e vizioso riguardante il bere, la droga, 
il gioco d’azzardo, il sesso, il cibo ed ogni al-
tro vizio. 

Mi pento per non essermi preso cura della 
mia salute fisica: mancanza di equilibrio nella 
nutrizione, nel riposo e nell’esercizio fisico. 

Mi pento per l’incapacità a sapere controlla-
re le mie emozioni o al contrario per la loro 
insana repressione. 

Grazie Gesù perché mi liberi. 
Volto le spalle a tutto ciò che è male e mi 

rivolgo a Te. Voglio prendermi cura di Te. 
Per tutte le mie offese, oggi Ti chiedo per-

dono. Accetto e condivido il Tuo perdono con 
gli altri. Grazie Signore, Amen! 

 

§ 4. Signore Gesù, tu ci hai detto: «Quando vi 
mettete a pregare, se avete qualcosa contro 
qualcuno, perdonate, perché anche il Padre 
vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri 
peccati». 

Mio Redentore, Ti chiedo la grazia di riusci-
re a perdonare tutti, compreso me stesso, per-
ché Tu hai perdonato me. 

Signore Gesù, perdono me stesso per tut-
ti i miei peccati, le mie colpe e le mie debo-
lezze. 

Mi perdono di non essere perfetto, mi 
accetto e prendo la decisione di smettere di 
criticarmi e di essere il mio peggiore nemi-
co. 

Ora lascio perdere tutto ciò che ho in so-
speso contro di me, mi libero dalla schiavi-
tù e faccio la pace con me stesso, per la po-
tenza dello Spirito Santo. 

 

Perdono mia madre per ogni sentimento 
negativo e per ogni mancanza d’amore che 
mi possa avere manifestato durante la vita, 
consapevolmente o inconsapevolmente. 

Per ogni maltrattamento di ogni genere, 
adesso la perdono. 

Per ogni situazione in cui non mi abbia 
dato un amore materno profondo, pieno e 
soddisfacente, adesso la perdono. La libero 
dalla schiavitù e faccio pace con Lei. 

 

Perdono mio padre per ogni sentimento 
negativo e per ogni mancanza d’amore che 
mi possa avere manifestato durante la mia 
vita, consapevolmente o inconsapevolmen-
te. 

Per ogni maltrattamento, sgarbo, ferita e 
privazione, io oggi lo perdono. 

Per ogni modo in cui non abbia ricevuto 
un amore paterno profondo, pieno e soddi-
sfacente, io oggi lo perdono. Lo libero dal-
la schiavitù e faccio pace con lui. 

 

Perdono il mio sposo (la mia sposa) per 
ogni sentimento negativo e per ogni man-
canza d’amore che mi possa avere manife-
stato durante la nostra vita insieme. 

Per tutte le ferite della nostra relazione, 
io oggi perdono il mio sposo (la mia spo-
sa). 

Io oggi libero il mio sposo (la mia sposa) 
dalla schiavitù e faccio pace tra noi. 

 

Perdono i miei figli per ogni ferita: li li-
bero da ogni schiavitù e faccio pace con lo-
ro. Benedicili Signore. 

 

Perdono le mie sorelle e i miei fratelli 
per ogni sentimento negativo e per ogni 
mancanza d’amore. 
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Perdono i miei parenti per ogni maltratta-
mento. 

 

Perdono i miei antenati per ogni azione ne-
gativa che ora influenza la mia vita rendendola 
più difficile da vivere nella libertà dei figli di 
Dio. 

Io oggi, nel nome di Gesù, li libero dalla 
schiavitù e faccio pace con loro. 

 

Perdono tutti i miei amici per ogni senti-
mento negativo e per ogni mancanza d’amore. 

Per ogni volta che hanno abusato della no-
stra amicizia o mi hanno allontanato dalla retta 
via, io li perdono. 

Io oggi li libero dalla schiavitù e faccio pace 
con loro, per la potenza dello Spirito Santo. 

 

Perdono i miei colleghi del presente e del 
passato per ogni sentimento negativo e per 
ogni mancanza d’amore. Adesso, nel nome di 
Gesù, li libero da ogni schiavitù e faccio pace 
con loro. 

 

Perdono tutti i miei insegnanti ed educatori, 
per ogni sentimento negativo, per ogni mal-
trattamento. 

 

Perdono i sacerdoti e tutti i rappresentanti 
della Chiesa. Nel nome di Gesù li libero tutti. 

 

Perdono ogni membro della società che mi 
abbia ferito in qualche modo; coloro che mi 
hanno ferito con un’azione criminale o che 
hanno fatto del male alla mia famiglia. 

 

Perdono ogni fonte disonesta ed anonima di 
dolore e di disturbo nella mia vita. 

 

Signore Gesù, ora ti chiedo la grazia di per-
donare quella persona che mi ha ferito di più. 

Quella persona che mi è più difficile da per-
donare, io ora scelgo di perdonarla, anche se 
mi posso ancora sentire arrabbiato e ferito. 

Faccio pace anche con quel membro della 
mia famiglia, quell’amico e quell’autorità che 
mi ha maggiormente ferito. 

Signore Gesù, fammi capire se vi è qualcu-
no che ho bisogno di perdonare. Ora invoco la 
Tua benedizione su coloro che mi hanno feri-
to. Signore fa’ qualcosa di speciale per ognu-
no di loro. 

Grazie Signore. Lode a Te. Amen. 
 

178. Per la riflessione 
 

Medita sui Salmi 129 (Dal profondo a 
Te grido) e 51 (Pietà di me o Dio). 

E’ tutto perdonato e dimenticato. Non 
lo sai che l’amore non tiene conto del 
male ricevuto? (cfr. 1 Cor 13,5). 
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DIO FIGLIO 
 

201. Dio Figlio 
A causa del peccato il mondo é perdu-

to e gli uomini sono morti. Proprio per 
questo Dio Padre ci ha inviato il Figlio 
Suo e lo Spirito Santo: «Quando venne la 
pienezza del tempo, Dio mandò il suo Fi-
glio, nato da donna, nato sotto la legge, 
per riscattare coloro che erano sotto la 
legge, perché ricevessimo l’adozione a 
figli» (Gal 4,4). 

E’ importante capire il perché della 
venuta del Figlio di Dio sulla terra; per 
comprenderlo vi sono due misteri: 
- l’Amore Infinito e Misericordioso di 

Dio: Gesù con l’Incarnazione e la venu-
ta nel mondo, è la rivelazione 
dell’Amore di Dio; è Dio−Amore  che 
si fa visibile e si dona, non a un popolo 
solo, ma a tutti gli uomini, a tutto il 
mondo, a tutte le anime. «Il popolo che 
camminava nelle tenebre vide una 
grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 
9,1; cfr. Mt 4,16). Zaccaria Lo indica 
come «sole che sorge per rischiarare 
quelli che stanno nelle tenebre e 
nell’ombra della morte» (Lc 1,78-179). 
Nel Credo noi professiamo la nostra fe-
de in Gesù Cristo: «Dio da Dio, Luce da 
luce, Dio vero da Dio vero». 

- il peccato e lo stato degli uomini a 
causa del peccato: il Verbo si è fatto 
carne per la nostra salvezza, affinché le 
nostre tenebre potessero essere rischia-
rate dalla Sua Luce, la nostra vita dalla 
Sua Vita, i nostri errori e sofferenze dal-
la Sua Grazia. Solo Dio può illuminarci 
e farci rifiutare le nostre violenze alla 
vita e le nostre grettezze. Solo Dio può 
aiutarci a superare le nostre divisioni, 
solitudini, poteri, la nostra superbia ed 

ignoranza e il nostro male spirituale e 
fisico; e ha scelto di farlo con la Cro-
ce! Solo Dio può riscattare ogni forma 
di sofferenza e peccato contro la vita, 
vincere la morte e darci la sicura, per-
petua resurrezione. Subito dopo la ca-
duta, ha promesso la possibilità di sal-
vezza (cfr. Gen 3,15).  
Tutto questo è stato ricordato dai Pa-

triarchi e dai Profeti. Quando venne «la 
pienezza dei tempi», Dio Padre mandò 
il Salvatore a «liberarci dai nostri pec-
cati con il suo sangue» (Ap 1,5), a «ri-
conciliare a sé tutte le cose, rappacifi-
cando con il sangue della Sua Croce, 
cioè per mezzo di Lui, le cose che stan-
no sulla terra e quelle nei cieli» (Col 
1,19-20). 

Gesù −pur essendo pieno di Spirito 
Santo ed operando con potenza straor-
dinaria segni e prodigi− si manifesta 
nella debolezza, in quanto ha voluto as-
sumere la natura umana. Proprio in 
questa debolezza di Gesù, nella Sua 
Passione, nella Croce e nella Sua Mor-
te, che si manifesta la Potenza di Dio: la 
«Croce è Potenza di Dio»! (1 Cor 1,18). 
«La debolezza di Dio è più forte degli 
uomini» (1 Cor 1,25). 

Gesù ci libera dal peccato donandoci 
la grazia e la forza di non ricaderci più: 
«Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi 
davvero» (Gv 8, 36). 

La Verità e la Vita sono le due cose 
più essenziali per un uomo che si sente 
in cammino. Capiamo subito come Ge-
sù, l’Emmanuele, il Dio−con−noi, viene 
incontro alle nostre attese quando di se 
stesso afferma: «Io sono la Via, la 
Verità e la Vita» (Gv 14,6). 
• la Via: «In nessun altro c’è salvezza; 

non vi è infatti altro nome dato agli 
uomini sotto il cielo nel quale è sta-



QUARANTESIMO INSEGNAMENTO 214

bilito che possiamo essere salvati» (At 
4,12). «Chiunque crede in Lui non sarà 
deluso» (Rm 10,9-11). «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi 
ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato per annunziare ai poveri un 
lieto messaggio, per proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; per rimettere in libertà gli op-
pressi e predicare un anno di grazia 
del Signore» (Lc 4,18-19). 

• la Verità: Gesù ci libera innanzi tutto 
con la luce della Verità: «Se rimarrete 
fedeli alla mia parola, sarete veramente 
miei discepoli; conoscerete la verità e 
la verità vi farà liberi» (Gv 8,31). «E’ 
lui infatti che ci ha liberati dal potere 
delle tenebre e ci ha trasferiti nel re-
gno del suo Figlio diletto, per opera 
del quale abbiamo la redenzione, la 
remissione dei peccati» (Col 1,12-14). 

• la Vita: «Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna» (Gv 3,16; cfr. 1 
Gv 4,9). Dio decide di salvare gli uo-
mini «senza speranza e senza Dio» 
(cfr. Ef 2,11-12) affidando al suo Uni-
co Figlio il compito della loro salvez-
za. Il Figlio li salverà morendo al po-
sto loro e rendendoli partecipi della 
sua vita divina. Nota san Paolo: «Dio 
dimostra il suo amore verso di noi per-
ché mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi» (Rm 5,8). Gio-
vanni scrive: «In lui era la vita e la vita 
era la luce degli uomini; la luce splen-
de nelle tenebre, ma le tenebre non 
l’hanno accolta» (Gv 1,4-5). Ci pos-
siamo chiedere: non c’era altro modo 
per salvare gli uomini che questo tre-
mendo annientamento del Figlio di 
Dio, fino al punto di dare la Sua Vita? 
Risponde san Tommaso d’Aquino: «a 

Dio non mancavano altri mezzi, per-
ché tutto sottostà ugualmente al suo 
potere; ma non ne ebbe un altro più 
conveniente per sanare la nostra mi-
seria». Gesù è il buon pastore: «Io 
sono il buon pastore. Il buon pastore 
offre la vita per le pecore» (Gv 
10,11). «Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i 
propri amici» (Gv 15,13). 
 

Come non arrendersi totalmente e 
senza riserve all’Amore di Cristo? Per 
restare insensibili non basta avere un 
cuore di pietra, ma bisogna essere tal-
mente stolti da preferire il buio alla Lu-
ce, la schiavitù alla Libertà, la morte al-
la Vita. 

Dopo avere conosciuto un amore così 
grande, san Paolo ha fatto la sua scelta: 
«Questa vita nella carne, io la vivo nel-
la fede del Figlio di Dio, che mi ha 
amato e ha dato se stesso [la sua vita] 
per me» (Gal 2,20). Con questo Amore 
si superano: la paura, la timidezza, «la 
tribolazione, l’angoscia, la persecuzio-
ne, la fame, la nudità, il pericolo, la 
spada» perché «in tutte queste cose 
siamo più che vincitori per virtù di co-
lui che ci ha amati» (Rm 8,37). 

Coloro che hanno scelto Cristo come 
Salvatore e Signore, hanno consegnato 
la propria vita a Lui, che «è morto per 
tutti, perché quelli che vivono non vi-
vano più per se stessi, ma per colui che 
è morto e risuscitato per loro» (2 Cor 
5,15). 

Gesù è il Signore e non ne vogliamo 
altri: Cristo solo sia il centro della no-
stra vita. Un programma di vita è quello 
tracciato da P. L. de Grandmaison: 
«Cristo conosciuto. Cristo contemplato. 
Cristo imitato. Cristo amato sino a da-
re la vita per Lui». 
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202. Preghiere 
 

Pensando a tutto questo mi rivolgo con 
fiducia al Padre: 

 

Grazie Padre perché ci hai dato Gesù. 
Grazie perché in ogni errore, in Lui e per 
Lui, troviamo la Verità. Grazie perché in 
ogni schiavitù, in Lui e per Lui, che ci a-
ma, troviamo la vera Libertà. 

Grazie Padre di averci dato Gesù. Ne a-
vevamo estremamente bisogno. Solo Tu 
potevi darci Gesù, mentre noi non Ti ab-
biamo calcolato, visto e Ti abbiamo usato, 
rifiutato, posposto a mille idoli. 

Non meritavamo tanto Amore. Tu ci hai 
dato l’Amore, Gesù e in Lui ci riscatti da 
ogni forza negativa. 

Tutto questo sconvolge la nostra mente, 
cultura, sapienza, vita. Tanto Amore, tanta 
Misericordia, Sapienza, Forza per salvare 
le Tue Creature ribelli! Padre, solo Tu po-
tevi darci questo. 

 

Mi rivolgo con fiducia a Gesù: 
 

Gesù mia Pace, Salvezza, Liberazione, 
mio Dio, Amico, mio Tutto: Ti ringrazio e 
Ti voglio bene.  

Tu solo mi hai conosciuto, mi hai sempre 
veramente amato, hai avuto sempre fiducia 
in me, mi sei sempre stato vicino anche 
quando non Ti vedevo o non volevo ve-
derTi.  

Gesù Ti ringrazio per la Tua Potenza, il 
Tuo Amore, la Tua Misericordia, la Tua 
Vita, la Tua Presenza, la Tua Gioia ed il 
Tuo Perdono, e per avermi preparato un 
posto nella Tua Casa. 

Gesù Ti ringrazio per la Tua nascita e per 
la mia nuova nascita in Te nel Battesimo. 
Ti ringrazio per la Tua Parola, che entra 
nell’anima mia, che è fatta secondo la Tua 
Parola, mentre invece è confusa dalle paro-
le del mondo e del mio io. 

Ti ringrazio Signore mite e umile di cuore 
per le beatitudini che ci fai sperimentare 
nel momento in cui testimoniamo che Tu 
sei la nostra vita. 

Ti ringrazio Gesù Cristo per il Tuo 
coinvolgimento con noi e la distruzione 
dei nostri mali che hai operato con la Tua 
Passione, Morte e Resurrezione. Gesù, 
piango e gioisco per la Tua Croce.  

Ti ringrazio per avere mandato lo Spiri-
to Santo a guidarmi e a darmi forza nella 
mia vita quotidiana. 

Grazie Gesù perché di più non ci poteva 
dare anche Tua Madre, nostra correden-
trice, vera Regina della Pace. 

Gesù, lode e gloria a Te; gloria a Te o 
Dio, gloria a Te Principio e Fine, Alfa e 
Omega, Via, Verità e Vita; Ieri, Oggi e 
Sempre.  

Grazie Gesù, Tu in tutto sei l’unica Ve-
rità, Vita, Gioia, Liberazione, Amore, 
Pace, Luce, Grazia, Resurrezione. 

Grazie Gesù che sei con noi nel Batte-
simo, nella Cresima, nell’Eucarestia, nel-
la Penitenza, nel Matrimonio, nel Sacer-
dozio, nell’Unzione Sacra. Grazie che di-
struggi sempre in noi ogni male. Donaci 
la Tua pienezza di Gioia e di Pace.  

Gesù mentre Ti ringrazio, entra e rimani 
sempre in me. Usami, fammi Tuo stru-
mento di Verità, di Vita, di Libertà, di 
Amore, di Grazia, di Pace: fa’ che nelle 
situazioni di tenebra io porti la Luce, in 
quelle di sofferenza io porti la Consola-
zione, in quelle di morte io porti la Vita, 
in quelle di ignoranza io porti la Sapien-
za; dove c’è odio che io porti l’Amore, 
dove c’è mancanza di fede che io porti il 
Sacro, dove c’è disperazione che io porti 
la Speranza. 

Stai con me e con tutti Signore, perché 
sostenuti e sorretti da Te, possiamo ama-
re tutti come Tu ci ami. 

Aiutami a diffondere dovunque il Tuo 
profumo, o Gesù. Inonda la mia anima 
del Tuo Spirito e della Tua Vita. 

Gesù, Tu che hai aperto gli occhi al cie-
co, apri i miei occhi, così che io possa 
vedere la Tua grandezza, la Tua Maestà, 
la Tua Vittoria a mio vantaggio. 



QUARANTESIMO INSEGNAMENTO 216

Ricoprimi con il Tuo Preziosissimo San-
gue e circondami della Tua Luce: nulla in-
terferisca con la realizzazione della Tua 
Opera nella mia vita. 

Indosso l’armatura di Dio per resistere al-
le tattiche del demonio. Io sto ben fermo, 
con la verità cinta intorno ai fianchi e la 
giustizia come corazza. Tengo in mano lo 
scudo della fede per spegnere i dardi in-
fuocati del maligno. Accetto che la salvez-
za di Dio sia il mio elmo e ricevo dallo 
Spirito la Parola di Dio da usare come spa-
da (cfr. Ef 6,10-17). 

Ti prego, fammi capire ogni modo in cui 
Satana e gli spiriti cattivi esercitano un po-
tere nella mia vita. Qualunque area avessi 
ceduto al Male, ora la riprendo e la metto 
sotto la Tua Signoria. 

Ti chiedo che nel Tuo Nome, San Miche-
le leghi tutti gli spiriti dell’aria, del fuoco, 
dell’acqua, della terra, del sottosuolo e de-
gli inferi; che leghi tutte le forze del male. 

Invoco il Tuo Sangue sull’aria, sull’at-
mosfera, sull’acqua, sulla terra e sui loro 
frutti intorno a noi, sul sottosuolo e sugli 
inferi. 

Nel Tuo Nome e per il Tuo Sangue, sigil-
lo la mia abitazione e tutti i membri della 
mia famiglia, i parenti, i colleghi di lavoro 
e tutte le fonti di reddito. 

Proibisci ad ogni spirito di qualsiasi ori-
gine di farmi del male in alcun modo. 

Nel Tuo Nome rigetto le lusinghe e le se-
duzioni del male in tutte le sue forme e ri-
fiuto che il peccato abbia dominio su di 
me. Rifiuto Satana e tutte le sue opere e le 
sue promesse vuote. 

Gesù perdonami, perdona i miei amici, i 
miei parenti ed antenati, ogni volta che 
hanno fatto affidamento sui poteri che si 
oppongono a Te. 

Rinuncio ad ogni apertura all’occulto, al-
la cartomanzia, ai tarocchi, all’astrologia, 
al predire il futuro, a tutte le false adora-
zioni ed a tutti i benefici delle arti magiche, 
alle sfere di cristallo, alle sedute spiritiche, 
a qualunque pratica occulta. 

Spezza qualunque maledizione ci possa 
essere contro di me o contro la mia fami-
glia; interrompi la trasmissione di quelle 
maledizioni attraverso i miei antenati. 

Che san Michele nel Tuo Nome leghi 
ogni spirito di rabbia, d’incapacità di 
perdonare, di paura, d’insicurezza, di ma-
lattia, di trauma ... 

Signore Gesù, riempimi del Tuo Amore 
per sostituire la paura, riempimi di forza 
per sostituire la debolezza. 

Signore Gesù, fa’ che le acque di purifi-
cazione e di guarigione del mio battesimo 
rifluiscano attraverso le generazioni per 
purificare il mio albero genealogico dalla 
contaminazione. 

Grazie Signore perché mi liberi. 
 

203. Domande 
 

1.  Fino a che punto sei convinto che 
Dio abbandonato, non amato, rifiu-
tato, non si lascia vincere dalla tua 
ingratitudine e ti cerca per donarti 
Suo Figlio e farti partecipe della Sua 
Natura Divina? 

2.  Fino a che punto sei disposto ad ar-
renderti all’Amore di Cristo? Pensi 
che il Signore pretenda un po’ trop-
po da te? 

3.  Se ritieni di non averLo ancora in-
contrato veramente, come pensi 
possa accadere? 

4.  Come cerchi di superare un momen-
to difficile (ad es. angoscia, dubbio, 
paura, tribolazione, ...)? 

5.  Nei tuoi momenti bui, credi che Ge-
sù sia la Luce che possa rischiarare 
la tua vita? Ricorri subito a Gesù per 
chiedere aiuto e per ringraziarLo? 
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COME COMINCIARE A PREGARE 
 

204. Premessa 
La preghiera é una scienza e l’orazione 

é una grazia. 
E’ importante sapere incominciare 

l’orazione. Questo non è facile né 
difficile: bisogna trovare la maniera 
adatta. Quando arrivo al mio luogo di preghie-
ra e sono seduto o in ginocchio, non ci 
sono venuto da solo. Con me ci sono an-
che le mie preoccupazioni, tante cose che 
non aspetteranno a lungo per assorbire di 
nuovo la mia attenzione. 

Se fin dall’inizio non concentro (co-
scientemente) tutte le mie forze spirituali, 
la mia orazione é in grande pericolo. 

Impariamo dunque a cominciare 
(tutto si impara!). Proviamo con tre atti 
semplici: 

Acquietarmi ... 
... dinanzi a Qualcuno ... 
....... in attesa di qualche cosa. 
 

205. Acquietarmi 
Fai bene, lentamente, un vero segno di 

croce, che ti avvolga tutto intero nel man-
tello della Trinità. 

Nel mondo di oggi siamo tutti sempre 
indaffarati e abbiamo continuamente fret-
ta. Viviamo in un’epoca agitata, poco 
contemplativa e meditativa. In genere i-
niziamo la nostra orazione con un segno 
di croce frettoloso e nominiamo la Trini-
tà, mentre noi, in realtà, siamo ancora al-
trove o siamo già dove dobbiamo andare 
dopo. 

Non é facile fermarsi.  
Quando decido di pregare, comince-

rò con il calmarmi fisicamente, con il 
placarmi… nel respiro … nel fisico ri-
lassato … e rasserenato. 

Mi sforzerò di liberare il mio spirito. 

Prendo subito, se è il caso, l’uno 
dopo l’altro i due o tre problemi più 
scottanti, su cui va la mia mente e 
provo a sistemarli. Per esempio: Que-
sto? C’è un altro che ci pensa. Quello? 
Me ne occuperò io alle 11 … 

Ma soprattutto, non avere fretta. 
Non sono tempo perso per 
l’orazione i secondi passati a rilas-
sarti. 

Colui che vuole ritrovare il gusto 
dell’orazione troverà utile cominciare 
a fare con comodo.  

 

206. Dinanzi a Qualcuno 
Per mettersi a pregare è necessario 

avere una buona teologia 
La catechesi e il Vangelo mi hanno 

insegnato abbastanza sull’Onnipoten-
za, sulla Bontà e sulla Misericordia 
del Padre, che vede nel segreto, e del 
Figlio «che mi ha amato e si è 
sacrificato per me» (Gal 2,20). 

Sappi dinanzi a chi sei. Non ad un 
soggetto d’orazione, né un libro … 
neanche a te stesso … 

E’ Gesù, è Dio colui dinanzi al qua-
le sono io: Qualcuno Totalmente 
presente; Colui che mi ascolta bene 
perché mi ama.  

Prova quest’atto prodigioso e sem-
plice, seduto o in ginocchio: mettiti 
alla presenza di Dio!  

Di Qualcuno che è veramente di 
fronte a te! E che ti ascolta! Perché 
ti ama! 

Se tendi come un figlio verso Colui 
che vede nel segreto, ciò non può av-
venire con uno sforzo d’immagina-
zione, ma per la tua fede teologale. 

Del resto come l’uomo, per vivere la 
sua vita umana, utilizza facoltà quali 
l’intelligenza e la volontà, così il bat-
tezzato, «creatura nuova», per vivere 
la sua vita soprannaturale, utilizza fa-
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coltà nuove, soprannaturali, adattate alla 
vita divina, cioè la Fede, la Speranza e la 
Carità. 

Nella preghiera sarà molto utile preci-
sare l’oggetto della Fede, il che ci porterà 
a dire qualcosa come: «Tu sei qui, Signo-
re... lo credo». «Tu mi vedi, o meglio, Tu 
mi guardi ... lo credo». «Tu mi senti ve-
ramente ... lo credo». «Tu mi ami e sono 
qualcuno per Te e ho valore ai Tuoi occhi 
... lo credo». 

Tutto questo detto tranquillamente, 
senza fretta ... «come viene».  

Posso fermarmi:  
- al Dio «in cui abbiamo la vita, il movi-

mento e l’essere» (At 17,28);  
- al «Padre nostro che stai nei cieli»,  
- al «Padre che vede nel segreto» (Mt 

6,4), 
- a Gesù nel Santissimo Sacramento, 
- alla presenza della Trinità nella mia a-

nima, in stato di grazia: «Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui» (Gv 
14,23). 
Sono forme di meditazione utili per 

stabilire un dialogo. 
Non bisogna dimenticare che molte dif-

ficoltà, turbamenti, domande, incertezze, 
sarebbero eliminate, se ci abituassimo a 
motivare la nostra fede. Cioè: “credo 
questo e quello, perché Tu l’hai detto; 
perché non puoi sbagliarti; perché non 
vuoi ingannarmi”. 

Ci sforzeremo soprattutto di vivere lo-
gicamente la nostra Fede: «Se Tu sei qui, 
Signore ⎯e lo credo⎯ devo tenere un 
buon contegno». 
- contegno esteriore: né indolenza, né 

sonnolenza, 
- contegno interiore: non devo tollerare 

una distrazione volontaria.  
«Sappi dinanzi a chi sei!». 

Notate che non è un male che a vol-
te preghiamo avendo come obiettivo 
“soltanto” di metterci alla presenza di 
Dio. 

 

207. In attesa di che cosa? 
Quando compio la mia preghiera, 

faccio della mia orazione (come fanno 
molti cristiani per la messa della do-
menica) un atto di obbedienza. Non 
c’è male e quando si pensa ad alcune 
persone super−attive può essere 
talvolta eroica. Ma che cosa ne aspet-
to?  In realtà Dio ha parlato e lascia spe-
rare qualche cosa. 
• «La attirerò a me, la condurrò nel-

la solitudine e parlerò al suo cuore» 
(Osea 2,16). 
• «Zaccheo, scendi subito, perché 

oggi devo fermarmi a casa tua» (Luca 
19,5). 
• «Simone, ho una cosa da dirti» 

(Luca 7,40). 
• «Se qualcuno ascolta la mia voce e 

mi apre la porta, io verrò da lui, cene-
rò con lui ed egli con me» (Apocalisse 
3,20). 
• «Chi mi ama sarà amato dal Padre 

mio e anch'io lo amerò e mi manife-
sterò a lui» (Giovanni 14,21). 

I Santi prendevano Dio in Parola. 
Che cosa posso quindi aspettarmi 

dall’orazione? Un’attenzione più gran-
de per la Volontà di Dio? Sì, ma 
principalmente per la Sua Persona: per 
prima cosa, un contatto cosciente, vi-
vo con Dio, il Dio del mio cuore. Il 
che mi farà dire: 
• «Parla, perché il tuo servo ti ascol-

ta» (1 Samuele 3,10). 
• «Mostrami il tuo viso, fammi sen-

tire la tua voce» (Cantico 2,14). 
• «Fammi sentire la tua voce» (Can-

tico 8,13). 
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• «Vieni Signore Gesù» (Apocalisse 
22,20). 
• «Venga il mio diletto nel suo giardi-

no» (Cantico 4,16). 
Tutto questo deve essere “detto” senza 

fretta, con qualche pausa.  
«Non è l’abbondanza delle idee che sa-

zia e soddisfa l’anima, ma il sentire e gu-
stare le cose internamente» 
(Sant’Ignazio, Esercizi Spirituali, n.2). E 
tutto questo in fiduciosa attesa. 

E’ vero che, quando prego, sono dinan-
zi all’Invisibile, dinanzi «all’Al di là di 
tutto» e che «non so cosa devo dire nelle 
preghiere» (Romani 8,26).  

Ma non è meno vero che lo Spirito di 
Dio é in me, che io sono «il suo tempio», 
e che Lui non è inoperoso in me.  

«Lo Spirito stesso intercede con insi-
stenza per noi, con gemiti inesprimibili» 
(Rom 8,26).  

«Lo Spirito intercede per i credenti se-
condo i disegni di Dio» (Rom 8,27).  

«Lo Spirito viene in aiuto della nostra 
debolezza» (Rom 8,26).  

«Mi fa gridare: Abbà, Padre» (Rom 
8,15).  

«Lo Spirito stesso attesta al nostro spi-
rito che siamo figli di Dio» (Rom 8,16). 

Non è prodigioso tutto ciò? E non mi é 
permesso di aspettare qualche cosa? 

 

208. Persone semplici … e profone 
Ci sono persone alle quali l’orazione 

non pone quasi nessun problema.  
Ecco il loro metodo: si soffermano 

spontaneamente, grazie ad una frase o a 
una parola, su un sentimento sostanzioso 
e interessante.  

Per esempio:  
- un sentimento di fiducia, di pace, 

d’abbandono in Dio Padre, 
- o a Gesù nella Santissima Eucaristia,  
- di compassione per Gesù agonizzante 

nel Getsemani, 

- di dolore innanzi all’Amore che 
non è amato ... 

E ciò senza molte idee, tanto che al-
la fine della loro orazione, non sa-
prebbero dire quale fosse stato 
l’argomento, né le loro riflessioni in 
proposito. 

Queste persone non sfuggono alle 
distrazioni involontarie, ma ritornano 
tranquillamente alle precedenti idee di 
fiducia, di pace, d’abbandono ... di-
nanzi a Qualcuno. 

E’ certo che non hanno dormito, non 
si sono annoiate e ne escono più co-
raggiose, più votate a Gesù, più di-
sponibili per il prossimo.  

Talvolta esprimono i sentimenti con 
una precisa orazione giaculatoria.  

Molte persone religiose, raccolte e 
mortificate, sembrano assai predispo-
sto a questo tipo d’orazione, che è una 
grazia apprezzabile.  

Essa però non deve lasciarci debo-
li davanti al lavoro e vigliacchi di 
fronte al sacrificio. Non c’è orazione 
vera senza abnegazione nella vita.  

«Sappia piegare la Sua Volontà se 
vuole che l’orazione le serva» disse 
santa Teresa d’Avila. 

Il termine ideale ⎯comprendiamolo 
bene⎯ non è la ricerca di idee nuove 
e neppure di idee. «L’essenziale non 
è di pensare molto, ma di amare 
molto» (Santa Teresa). 

Non è un travaglio dello spirito, dal 
quale alcuni possono sentirsi esclusi, 
ma è una questione di cuore: di avere 
un’anima serena, ricca di amore e 
semplice, che cerca di capire e di ap-
profondire, ma ancora più è desiderosa 
di accogliere e di gustare, di ammirare 
e di amare.  
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Non si richiedono titoli speciali, ma un 
po’ di raccoglimento, di mortificazione e 
molto amore.  

 

209. Sentimenti e ragione 
La nostra anima è modificata, com-

mossa, da sentimenti, da passioni, da 
«stati di animo» come: dolore e gioia, fi-
ducia e timore, amore e odio, lode e am-
mirazione, adorazione, riconoscenza, de-
siderio, domanda. 

Per una buona orazione sono necessari 
la fiducia e la riverenza. 

Sarebbe bene domandarsi quale sia il 
nostro sentimento preferito e quelli inve-
ce poco o mai utilizzati da noi. 

All’inizio del cammino spirituale i sen-
timenti sorgono in genere numerosi.  

Si scopre il Gesù che ti guarisce, che ti 
dà gioia.  

Davanti al Bambino Gesù nel presepio, 
ci sono: 

- la fede dinanzi a Verbo Incarnato, 
- l’adorazione di Dio fatto Uomo, 
- lo stupore e l’ammirazione dinanzi al 

Suo annientamento. 
Poi la persona, un po’ raccolta e morti-

ficata, perverrà teoricamente ad una ora-
zione più semplice.  

Per questo è bene insistere subito sugli 
atti delle virtù teologali (fede, speranza, 
carità). 

Si vede nettamente la differenza tra 
sentimento e sentimentalismo: 

- il sentimento si contraddistingue 
per la riflessione 

- il sentimentalismo è il sentimento 
irresponsabile, non moderato né dalla 
ragione né dalla Fede. 

A causa di questo pericolo, che non è 
immaginario, la persona di preghiera de-
ve affezionarsi a una solida lettura spiri-
tuale: il Nuovo Testamento soprattutto 
(non soltanto i Vangeli, ma anche gli Atti 

e le Epistole) con i commenti adatti, i 
libri che sviluppano i principi spiritua-
li. 

Senza la riflessione, il sentimento 
rischia di non ottenere nulla o di 
smarrirsi. 
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GUSTARE LA PREGHIERA 

210. Gustare 
E importante imparare a «gustare» la 

preghiera. 
Gustare significa tornare su una paro-

la, una frase o una scena e rimanere in 
silenzio, con il cuore più che con lo spi-
rito, davanti a ciò che ci viene suggerito 
dalla mente, dalla memoria, dalla fanta-
sia, dallo Spirito. 

Tutte cose non naturali per l’uomo 
moderno «che non ha tempo da perde-
re», ma tutto s’impara, anche «a perdere 
il proprio tempo». 

Si prende una frase della Sacra Scrit-
tura piena di significato, evocatrice.  

Per esempio: 
• «Dio ha tanto amato il mondo da da-

re il suo Figlio unigenito» (Giovanni 
3,16). 
• «Chi mi ama sarà amato dal Padre 

mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò 
a lui» (Giovanni 14,21). 
• «nessuno conosce il Figlio se non il 

Padre, e nessuno conosce il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio lo vo-
glia rivelare» (Matteo 11,27). 
• «Coraggio, sono io, non abbiate pau-

ra» (Matteo 14,27). 
• «il debole, un fratello per il quale 

Cristo è morto!» (1 Cor 8,11). 
 

Si potrebbero utilizzare anche le frasi 
di una persona qualsiasi, ma significati-
ve, espressive, di quelle che hanno su-
scitato e susciteranno ancora nel mio 
cuore, amore e fiducia. 
• «Ho versato questa goccia di sangue 

per te». 
• «Più scavo, più riempio». 
• «Chiedo tutto, ma per dare tutto». 
• «Tutto a Colui che é tutto» (Padre 

Lanteri). 

• «Chi tutto spera, tutto ottiene» (Pa-
dre Lanteri). 
• «Ci vuole fuoco, fuoco, fuoco. Sen-

za spirito interiore non si ottiene nulla» 
(Padre Lanteri). 
• «In amore non si dice bene che 

quello che si canta» (Paul Claudel). 
• «Toglimi a me stesso e dammi a 

Te» (san Nicolao de la Flüe). 
 

Si possono utilizzare le giaculatorie, 
riflettendo su ogni parola e trovando si-
gnificati nuovi, similitudini, gusto. 

 

211. Usare i contrasti 
I contrasti consentono un affettuoso 

andare e venire da un termine all’altro: 
- Il Verbo .... fatto carne .... Quanto 

sei grande! .... Quanto sei piccolo! 
- L’Onnipotente ....bambino .... Quan-

to sei potente! .... Quanto sei debole! 
- Il grande ricco .... in una stalla 
 

Molti canti offrono simili esempi, così 
come anche formule utilizzate nella Via 
Crucis e nella liturgia, dove troviamo il 
contrasto tra aggettivi come i seguenti: 
Ricco          Lontano          Maestro          Elevato           Forte 
Povero        Vicino            Schiavo           Umiliato         Debole 

Su questa linea sant’Ignazio invita a 
fare un paragone tra quello che Cristo 
ha fatto per te e quello che tu hai fatto 
per Lui. 

212. La preghiera del mendicante 
«Signore, datemi pane!» 
... «Signore, pane!» 
....... «Signore!» 
Gradualmente si passa da ciò che si 

aspetta, a mettere il centro sul Signore. 
In questo stile di preghiera hanno im-
portanza i silenzi imploranti ed i sottin-
tesi che troverà il cuore. 

Si possono inventare preghiere simili 
a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo, a Ma-
ria, a un santo a noi caro. 
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«Maria, aiutami ad amare Gesù sem-
pre di più!» 

«Maria, l’amore di Gesù!» 
«Maria!» 
Nel pronunciare ogni parola, devo in-

sistere, come so e come posso, per e-
sprimere tutta la sostanza. Ad ogni ri-
presa, in silenzio, il mio cuore parla, so-
spira, chiama, insiste, supplica, canta ... 

«Gesù, Ricco che ti sei fatto povero, 
dammi la povertà di spirito!» 

«Gesù, Ricco divenuto povero, la po-
vertà di spirito!» 

«Gesù!» 

213. Riflettere 
Quello che chiamiamo «riflessione» 

potrebbe essere la risposta ad una delle 
seguenti domande classiche: chi? Che? 
Dove? Perché? Come? A chi? Per chi? 
Come spinte leggere, fanno di colpo ca-
dere il muro e scaturire delle riflessioni. 

Applichiamo, per esempio, queste in-
terrogazioni ad una parola di Gesù e ad 
una sofferenza della Sua Passione. 
•«Beati i poveri in spirito». 
Chi dice questa parola? Gesù, il Gran-

de ricco, divenuto povero! 
Che cosa vuole fare capire? Che io 

devo sgomberare il mio cuore degli af-
fetti e dei «beni» perituri di questo mon-
do. Quali sono per me? 

Perché beatifica il povero? Perché di-
venta veramente libero, più disponibile a 
Dio ed ai suoi fratelli, somigliando così 
a Gesù. 

 

• Oppure, dinanzi a Cristo in Croce, 
mi chiedo: 

Chi soffre? 
Che cosa soffre? 
Come, perché, per chi soffre? 
Queste domande non lasciano indiffe-

rente il mio cuore. 

214. Evocare con forza alcune realtà 
personali importanti 
1) Tentare di considerare quanto é breve 

la mia vita. Fra poco ⎯sarà sempre 
presto⎯ tutto ciò per cui mi affatico 
non sarà nulla per me. 

2) Valutare lealmente la pochezza del 
bene che ho fatto, la scarsezza del 
mio irraggiamento apostolico e della 
mia utilità sociale. 

3) Scoprire con gioia, pur essendo io 
meno di nulla, in me stesso e per me 
stesso, che «in Cristo» posso diventa-
re qualcuno, qualcuno ai Suoi occhi 
(membro di Cristo, collaboratore del-
la sua redenzione, Sponsa Christi) e 
qualcuno agli occhi del Padre («chi 
mi ama sarà amato dal Padre mio»). 

215. Evocare con forza alcune realtà 
importanti riguardanti i fratelli 

La miseria degli uomini! Con il pen-
siero vado nelle città, nelle sofferenze 
degli interminabili sobborghi dove non 
si conosce l’amicizia di Gesù ... Vado 
nel terzo mondo e penso a tutti gli esseri 
affamati ... 

Di fronte a fratelli e a sorelle che vi-
vono senza Dio o senza speranza, di 
fronte a tante persone di buona volontà 
che non possono conoscere Gesù Cristo, 
come non provare una santa inquietudi-
ne, un continuo dolore nel cuore come 
san Paolo (Rom 9,2) non soltanto per il 
mio fratello «per il quale Cristo è mor-
to» (1Cor8,11) ma per Cristo stesso, 
l’Amo-re che non è amato! 

Se tenessimo sempre presenti queste 
spaventose realtà, non daremmo tanta 
importanza nella giornata ai nostri pro-
blemi ordinari e, senza dubbio, trove-
remmo più facilmente nell’orazione, il 
segreto di stare, con qualche sentimento 
nel cuore,  
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- dinanzi al Padre, «che vuole che tutti 
gli uomini si salvino» (1 Tim 2,4), 

- dinanzi al Figlio, «che è disceso per 
noi e per la nostra salvezza», 

- dinanzi allo Spirito Santo, che susci-
ta e stimola nella Chiesa e nell’anima 
dei battezzati lo spirito missionario.  

216. Lo sforzo personale 
Probabilmente nessuno di noi ignora il 

tranquillo rimanere dinanzi a Gesù e alla 
Sua presenza, gradendo una parola o il 
dettaglio di una scena della Passione. 
Tuttavia, nonostante il gusto che abbia-
mo, ciò non dura, con nostro grande 
rammarico, che pochi istanti. Se ne do-
vrà concludere che dobbiamo sforzarci. 

Può essere buono ricorrere ad un libro 
di meditazione, che si può leggere con 
calma quando ci sentiamo la testa vuota.  

Può essere pericoloso quando viene 
usato come una soluzione di comodo, 
perché ci si è convinti che l’orazione é 
difficile ed al di sopra delle proprie for-
ze. 

217. Il colloquio finale 
Il colloquio è una preghiera più preci-

sa, più personale, più presente, dove co-
lui che prega dice a Cristo il suo amore, 
la sua fiducia, la sua gioia o si accusa 
delle sue colpe o delle sue indelicatezze, 
gliene chiede perdono e gli confida le 
sue decisioni, le sue pene, la sua buona 
volontà. 

Si possono fare tanti colloqui quanti 
se ne vogliono, con Maria, con Gesù, 
con il Padre, sia durante l’orazione, sia 
particolarmente alla fine: il colloquio 
riassumerà, intensificherà questo incon-
tro affettuoso. 

Il colloquio é evidentemente racco-
mandato se il tempo dell’orazione è tra-
scorso più in considerazioni intellettuali 
che affettuose o soprattutto in distrazio-

ni. In questo caso è veramente indicato 
compensare, come si può, ciò che non è 
stato fatto. 

Sant’Ignazio conclude tutte le orazio-
ni con il «Padre Nostro». Non conver-
rebbe che tutte le nostre preghiere si ri-
ferissero alla preghiera insegnataci da 
Gesù, che contiene, riassume, valorizza, 
tutte le nostre adorazioni e le nostre 
domande? 

218. Ecco, sto alla porta ... 
E’ il Signore, il mio Dio, mio Salvato-

re, che parla, che mi parla. E’ sempre 
davanti a me con la Sua presenza di 
immensità, abita in me con la Sua pre-
senza di grazia, ma quando dice che sta 
alla mia porta, parla di amicizia. 

«Alla mia porta», tutta la giornata si-
curamente, ma più particolarmente a-
desso, al momento della mia orazione. 
Soltanto un leggero velo Lo separa da 
me. 

Signore, risveglia la mia attenzione. 
La Luce, la Verità, la Vita, il Cammino, 
l’Amore è alla mia porta! 

 

... e busso ... 
Comincia Lui, come sempre. «Lui, 

per primo, ci ha amati» (1 Gv 4,19). 
L’ini-ziativa può venire da Lui solo, 
perché Egli è la Grazia, e perché lo sol-
lecita l’amore. 

S’invita da solo, alla buona, come un 
familiare, e con un gesto semplice, così 
banale ... e aspetta. Non forza l’ingresso 
della casa. Vuole un’accoglienza franca, 
volontaria, libera. Bussa una volta. Ma 
busserà due volte? L’abbiamo abituato 
ad aspettare. Insisterà? 

 

Se qualcuno ascolta la mia voce ... 
Non tutti l’ascoltano: all’interno e-

cheggia forse un fondo sonoro, troppo 
sonoro, che assorda gli orecchi, o ci si 
scopre occupati. «Scusami ma ...» ci so-
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no imperiosi e ... più importanti doveri. 
Ed in fondo, ho tanta voglia di sentirla 
questa «voce»? ... E poi, questo rumore 
alla porta ... deve essere il vento! 

Per ascoltare l’appello del Tuo Cuore, 
Signore, occorre un certo silenzio inte-
riore, una memoria un po’ pacata, una 
carne un po’ mortificata, un’attività un 
po’ regolata ... un cuore pronto. 

Ma, assicurato questo minimo, quale 
esperienza in vista! Per tutti, sì per tutti, 
benché ad ognuno secondo la sua grazia. 

«Se qualcuno ascolta la mia voce» 
(Ap 3,20) ... un Santo? Un mistico? No, 
chiunque, «qualcuno», voi, io. 

Non prendete pretesto della vostra in-
degnità. E’ grande, infatti, ma Lui la co-
nosce ancora meglio di voi, e tuttavia, 
s’invita.  

Quando, sul sicomoro, Zaccheo si è 
sentito chiamare con il suo nome: «Oggi 
devo fermarmi in casa tua!» (Luca 19,5) 
si sarà allora ricordato e avrà obiettato: 
«Ma non sono che un pubblicano!». Sia-
mo tutti pubblicani e peccatori. Come se 
attualmente si trattasse di questo! 
 

e mi apre ... 
Ecco l’importante! Qualunque sia il 

modo di procedere nell’orazione, e i no-
stri metodi, l’essenziale è «aprire», af-
finché il Signore possa entrare come a 
casa sua. 

Ed ecco anche, a volte, la difficoltà. 
Alcuni penseranno che ci esponiamo a 
trovarci molto vicini, troppo vicini a Lui 
... e se passa la soglia?  

Pensiamo a Zaccheo, al quale tuttavia 
Gesù non chiede niente, e che spontane-
amente commette eccessi: «Do la metà 
dei miei beni ai poveri, e se ho fatto tor-
to a qualcuno, gli rendo il quadruplo!» 
(Luca 19,8).  

Ammettete che questa imprudenza in-
cita alla prudenza. Ma rischiamo, questa 

santa imprudenza! Corriamo allora alla 
porta per aprire! 

 

... io verrò da lui ... 
Santa Teresa ha esclamato: «Final-

mente, Signore, vederci!». Io sarei mol-
to emozionato se, all’improvviso, Ti 
vedessi dinanzi ai miei occhi. 

Non ti vedo e non ti vedrò durante la 
mia orazione. Credo soltanto, ma fer-
mamente. Hai detto: «Se qualcuno mi 
apre, entro» (Ap 3,20). Hai detto: «Se 
qualcuno mi ama, l’amerò» (Gv 14,21). 
Ti prendo in parola. Entra nella gioia 
del misero che accetta d’essere amato 
da te. 

 

... cenerò con lui ed egli con me. 
Questa formidabile promessa mi 

sconcerta e non posso precisare ciò che 
significa concretamente per me, ma ho 
l’intuizione di una splendida realtà per 
il mio cuore. 

Cena, a lume della lampada, porte 
chi-use, senza alcuna preoccupazione di 
lavoro, nell’intimità, «Lui con me, io 
con Lui» ... in quest’evocazione orienta-
le Gesù mi fa situare il termine ideale 
del-l’orazione e della vita spirituale. 

Ecco perché, pure se ogni mattina mi 
ritrovo molto stanco al mio inginocchia-
toio, la mia fede e il mio amore mi sti-
molano e mi sollecitano ad aprire. 

E quando mi troverò dinanzi a Te, a-
vrai certamente qualche cosa da dirmi. 
«Parla, Signore, il Tuo servo ascolta» 
(1Sam3,10). E se Tu mi lasci parlare, 
aggiungerò soltanto: «O straordinario 
Amico, non mostrarti troppo difficile, 
nell’entrare in casa mia. Accettami co-
me sono. Mostrami il Tuo Amore, inse-
gnandomi, benché indegno, a vivere 
questo tuo scambio d’amore». 
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219. Premessa 
Abbiamo considerato come la nostra 

anima sia stata riscattata dall’Amore di 
Cristo Redentore. 

Ci siamo messi davanti a Gesù Cristo 
Crocifisso che si è umiliato così tanto, e 
siamo rimasti vinti dal Suo Amore. 

Forse abbiamo una richiesta: «Che 
devo fare per Cristo?». 

Notiamo che Gesù non è venuto solo 
per liberarci dalle tenebre, ma per tra-
sferirci nel Suo Regno (Col 1,13). 
 

220. Prima parte 
Facciamo due esercizi per sviluppare 

in noi la generosità. 
Immagino un padre di famiglia, per-

sona onesta, che in una situazione diffi-
cile inviti i suoi figli a collaborare con 
lui per sollevare la famiglia dalle diffi-
coltà. 

 “Dovremo fare delle rinunce, avremo da 
lavorare di più e saremo tanto stanchi da 
non avere voglia e tempo per 
divertimenti, dovremo rinunciare alle 
vacanze, condivideremo pesi e 
sofferenze, ma così riusciremo a pagare 
le spese, divenute eccessive per le cure 
che si sono dovute fare per la mamma”. 
Considero cosa debbano rispondere i 

figli ad un papà così generoso e umano. 
Di conseguenza, se qualcuno non accet-
tasse la Sua richiesta, sarebbe criticato 
da tutti e ritenuto una pessima persona, 
un figlio ingrato e un fratello egoista. 

 

Penso ad un primario di un reparto 
ospedaliero che ha un caso grave tra le 
mani, per la cui soluzione ha bisogno 
della generosità di tutti i collaboratori: 
invita tutti i colleghi a rinunciare al 
weekend per salvare quella determinata 
persona: 

“Vi chiedo di restare con me; io mi inca-
rico di vegliare di notte. Personalmente 
pagherò le ore di straordinario e le vostre 
fatiche saranno premiate. Vi chiedo di 
collaborare con me per salvare questa vi-
ta. Sapete che abbiamo la soluzione e che 
ora non possiamo rimandare 
l’applicazione, anche se avete già pro-
grammato di andare a divertirvi. Le vo-
stre rinunce otterranno in cambio la sua 
salvezza”. 
Considero cosa debbano rispondere i 

medici ad un primario così generoso ed 
umano. Se qualcuno non accettasse la 
Sua richiesta, sarebbe criticato e ritenuto 
una persona indegna di esercitare quella 
professione. 
 

221. Il cavaliere 
A questi esempi sant’Ignazio preferì 

l’immagine del cavaliere che risponde 
alla chiamata di un re generoso, che de-
ve sconfiggere gli infedeli. Del resto era 
l’e-tica del cavaliere che si era formato 
sulla spiritualità dei monaci di Cluny e 
di san Bernardo di Chiaravalle. Costoro 
hanno contribuito a formare il concetto 
del «miles Christi», di colui che trova la 
Volontà di Dio in imprese eccezionali, 
piuttosto che nei piccoli doveri della vita 
quotidiana molto meno attraenti. 

Ignazio aiuterà ad andare al di là delle 
apparenze, di ciò che appare grande agli 
occhi umani. Maria in particolare, con la 
Sua umiltà e con il Suo nascondimento, 
ci aiuterà a capire il valore delle piccole 
virtù. 

Per noi che siamo agli inizi, può essere 
utile riflettere su imprese generose che 
magari hanno segnato la nostra adole-
scenza. Dire di no a certe imprese, per 
noi voleva dire essere persone da poco. 
 

222. Seconda parte 
Applico ora gli esempi fatti a Cristo 

Signore. Se abbiamo preso in considera-
zione le chiamate del padre di famiglia, 
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del primario, del re che vuole sconfig-
gere gli infedeli, quanto sarà più degno 
prendere in considerazione l’invito di 
Gesù Cristo ad essere Suoi collaborato-
ri nell’esecuzione del disegno del Pa-
dre. 

Gesù passò per città, paesi, campi, la-
ghi, fortificazioni militari, carovane. 
Alla Sua chiamata storica corrisposero 
gli Apostoli ed i Discepoli che udirono 
la Sua voce in Palestina. Dopo di loro 
troviamo schiere di persone, che hanno 
risposto nella Chiesa, alla Sua Chiama-
ta. 

Cristo, Signore del Cielo e della Ter-
ra, è qui e Ti chiama ad una risposta 
personale. 

Quando Cristo, Re eterno e Signore 
universale, fa arrivare il suo invito a 
ciascuno di noi per seguirlo, ci chiama 
ad essere Suoi collaboratori 
nell’esecuzi-one di questo disegno del 
Padre, disegno che sant’Ignazio presen-
ta così: «E’ mia volontà conquistare 
tutto il mondo e tutti i nemici, ed entra-
re così nella gloria del Padre mio; per-
tanto: chi vuole venire con me, deve la-
vorare con me perché seguendomi nella 
sofferenza mi segua anche nella gloria» 
(95). 

Nella 1 Cor 15,24-28 leggiamo: 
“Bisogna che Cristo regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i Suoi 
piedi. L’ultimo nemico ad essere annien-
tato sarà la morte, perché ogni cosa ha 
sottoposto sotto i Suoi piedi [...] Poi sarà 
la fine, quando Egli consegnerà il Regno 
a Dio Suo Padre, dopo avere annullato 
ogni principato e ogni potestà e potenza 
[...] Cosicchè quando tutto gli sarà sot-
tomesso, anche lo stesso Figlio si sotto-
metterà a Colui che lo pose al di sopra di 
tutto, perché Dio sia tutto in tutti”.  
Il capo non potrebbe essere migliore, 

né più nobile e più generoso, né più sa-

crificato e più comprensivo: è Cristo, 
Figlio di Dio, il Salvatore di tutti. 
L’impresa non può essere più sublime, 
né più benefica per tutta l’umanità, né 
più gloriosa per il Signore e per noi stes-
si. 

Se ho nel cuore un po’ di affetto e di 
generosità per rendere un contraccambio 
a Cristo, che mi ha liberato con tanta ge-
nerosità dall’eterna dannazione a prezzo 
del Suo Sangue, devo sforzarmi di fare 
sorgere in me i Suoi sentimenti più nobi-
li per decidere con piena coscienza di 
donarmi totalmente a Lui con 
un’oblazione che indichi, d’ora in avanti 
nel cammino della mia vita, una ferma 
ed incondizionata decisione di seguirLo. 

Tutti quelli che avranno nel cuore i 
Suoi sentimenti e il Suo Amore, che use-
ranno criterio e ragione, si offriranno in-
teramente alla fatica: «Andate anche voi 
nella mia vigna» (Mt 20,27). 

Il «come» si dovranno sottomettere i 
«nemici» ed i mezzi con cui affrontare le 
«battaglie» per il Regno, lo spiegherà 
Lui con la Sua Vita e con le Sue Parole.  

Tutto consiste nell’andare con Lui, la-
vorare e lottare con Lui e come Lui. 

Considero la sublimità dell’impresa, 
soprattutto l’attrattiva e il fascino che 
esercita su di me la Sua Persona. 

Gesù mi avverte anticipatamente che 
devo andare con Lui e lottare come Lui; 
pertanto sarà necessario procedere con-
tro l’amor proprio, desideroso di como-
dità. «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me rinneghi se stesso» (Mt 16,24). 

Davanti al migliore dei capi e al-
l’impresa più nobile e sicura come quel-
la che ci propone Gesù Cristo, bastereb-
be essere una persona ragionevole per 
offrirsi alla fatica. 

Anzi, quelli che si vorranno dedicare 
nel seguire il loro re e signore universa-
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le, «primogenito tra molti fratelli» (Rm 
8,29): 
- non si accontenteranno del loro impe-

gno (per esempio: ore di volontariato, 
di catechismo, di momenti di vita di 
gruppo, di attività parrocchiali),  

- ma più ancora, rifiutando la propria 
sensualità (mi piace, lo sento) e il pro-
prio amore carnale (gratificazioni 
dell’orgoglio) e mondano (il culto 
dell’immagine di sé), 

- faranno offerte di maggior valore e di 
maggiore importanza dicendo quella 
preghiera di sant’Ignazio (Esercizi 
Spirituali n.98) che tanto piacque al 
beato papa Giovanni XXIII: 

 

“Eterno Signore di tutte le cose, io fac-
cio la mia offerta, con il Tuo favore e 
aiuto, davanti alla Tua infinita bontà e 
davanti alla Madre Tua gloriosa e a tutti 
i santi e alle sante della corte celeste: io 
voglio e desidero ed è mia ferma deci-
sione, purché sia per Tuo maggior ser-
vizio e lode, imitarTi nel sopportare tut-
te le ingiurie e ogni disprezzo e ogni ti-
po di povertà, tanto attuale quanto spiri-
tuale, qualora la Tua santissima maestà 
voglia eleggermi per tale stato di vita. 
 

E’ una preghiera delicata ed impor-
tante. Notiamo che Maria è sempre pre-
sente nei momenti più importanti del 
cammino ignaziano. 

 

Gli Apostoli si sono rallegrati di sof-
frire persecuzioni e oltraggi per la glo-
ria di Cristo. Cristo Risorto ti vede, ti 
accetta come sei e ti ama con un amore 
incondizionato, Cristo ti chiama, così 
come sei, perché tu lo segua. Dalla tua 
risposta dipende l’orientamento defini-
tivo e globale della tua esistenza, in 
qualunque stato o situazione di vita in 
cui Dio abbia voluto o voglia sceglierti. 
Si richiede una risposta data con gene-
rosità illimitata. 

Prima di darla, mi pento di non avere 
fino ad ora cooperato ad un fine così de-
gno. Anzi, con la mia vita cattiva ho fo-
mentato il peccato ed ho favorito il de-
monio, cullando la mia carne e scenden-
do a compromessi con il mondo. In que-
sto modo mi sono opposto al Vangelo e 
agli esempi di Cristo. 

Chiedo allora una grazia: che io non 
sia sordo alla Sua chiamata, ma sia pron-
to e diligente nel fare la Sua Santissima 
Volontà. 
 

223. La situazione dello storpio 
In Atti 3,1-10 viene descritta la situa-

zione dello storpio: è possibile che ci ri-
troviamo in essa. Anche noi a volte sia-
mo storpi seduti presso la porta Bella che 
fa penetrare nel santuario di Dio; ma 
stiamo fermi a chiedere l’elemosina. 

Mi descrivo innanzi al Signore:  
- storpio: le mie deformità spirituali, i 

miei limiti, 
- dalla nascita: condizionamenti dei fami-

liari, degli amici, di conoscenti, della 
società, 

- elemosine: le cose che sto avendo in 
dono. 
Qualunque sia la storia personale di 

ciascuno di noi, siamo giunti sino alla 
porta. Ad un certo punto qualcuno ci ha 
dato Cristo e ci ha raccolto dal fango in 
cui eravamo caduti e ci ha aperto la stra-
da verso la santificazione. 

Rieducare noi stessi è la parte più diffi-
cile. Nel momento in cui siamo cresciuti 
ce ne siamo resi conto. Pensavamo che 
fosse così facile raddrizzarci: come se sa-
rebbe bastato un nostro atto di volontà.  

Anche se ora desideriamo camminare 
come i santi, la natura padroneggia ed ar-
ranchiamo per terra.  

Padre, so che sempre potrei cedere 
perché sono debole.  
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Mi rendo conto che sono un giudice 
imperfetto di me stesso. 

Capisco che posso perdere Te che sei 
Amore e che vivi amando;  

      Te la Cui Vita è amore continuo. 
Perciò sorreggi la mia debolezza. 

Come passare attraverso la porta Bel-
la? Riconoscendomi deforme, desidero 
corrispondere alla Grazia. 

Getto tutti i miei problemi e difficoltà 
in Dio solo: Egli può aiutarmi. Non vo-
glio calcolare e misurare le mie reazioni 
umane involontarie, perché vengono 
controllate dall’amore. 

Un giorno anche io storpio salterò 
come un cervo: Egli l’ha detto (cfr. Isaia 
35,4-6). 
 

224. Domande 
1.  Ti è semplice capire quello che Gesù 

ti chiede? Che idea hai della Dottrina 
di Cristo? 

2.  Hai paura che proseguendo il cam-
mino, il Signore ti possa chiedere 
qualcosa di più impegnativo o di di-
verso da quello che ti aspettavi che ti 
venisse chiesto? 

3.  Ami gli esempi delle virtù che prati-
cò Gesù Cristo, in particolare circa il 
disprezzo delle ricchezze, dei piaceri, 
degli onori? 

4.  Sei felice di essere chiamato a fare la 
volontà di Dio o ti spaventa? E se ti 
fa paura, cosa puoi fare per superarla 
e per fare la volontà del Padre? 

5.  Esamina la tua vita per riconoscere 
come e quando Dio ti ha cercato e 
chiamato, ti cerca e ti chiama: su 
quali punti fai fatica a dire di sì? Ci 
sono delle ombre che non vuoi la-
sciare? 

6.  Hai rifiutato l’invito che Gesù ti ave-
va fatto, chiamandoti a seguirLo in 
un modo particolare? 

7.  Pensi che la società, l’ambiente in cui 
vivi ti ostacolino a «sentire» la chia-
mata del Signore? 

 
Sono tempio di Dio 

Somiglio a Dio, sono Sua Immagine 
per la coscienza e per l’amore. 
Dio si rivolge al mio io come a un tu 
e parla a me attraverso la mia mente e il 
mio cuore. 
Questo rivolgersi di Dio a me 
ed il mio atteggiamento di ascolto 
rendono il mio essere un tempio, 
che lo Spirito Santo consacra, ama e cerca 
di rendere luminoso. 
Non è solo Dio che mi cerca: 
c’è chi vuole la mia mente ed il mio cuo-
re, per possederli e soffocarli. 
Ogni giorno devo lottare contro le sedu-
zioni e i seduttori, 
che cercano di inquinare la mia mente e il 
mio cuore. 
Commetto infedeltà, imito abomini di al-
tri e contamino il Tempio, 
sull’esempio dei leader plagiati dal prin-
cipe di questo mondo. 
Il fuoco delle contaminazioni brucia i 
templi, 
demolisce le nostre difese, 
distrugge i nostri palazzi e case, 
costruzioni fantasiose ed effimere. 
Ma Dio è premuroso, 
non cessa di mandarmi messaggi per 
ammonirmi, 
perché ama me e stare con me. 
Mi faccio beffe dei messaggeri di Dio? 
Disprezzo le sue Parole? 
A quale capo do ascolto? 
«Non mettere in discussione Dio, ma te 
stesso 
e le voci a cui hai dato ascolto. 
Il vuoto che ti rimane ti faccia pensare al 
tempio che tu sei, 
a come Dio ti ami povero, libero ed umile 
e ti cerca là dove sei e come sei 
per consacrarti ed amarti». 
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GESU’ E I SACRAMENTI 
 
225. I Sacramenti 

Dio ama le Sue creature: non vuole 
che l’uomo sia perduto e come Padre 
buono fa di tutto per salvarlo. 

E’ Dio che ci ha redenti in Cristo e ci 
chiama a conversione, mediante l’azione 
dello Spirito Santo e l’attività di coloro 
ai quali ha affidato «il ministero della ri-
conciliazione». Perciò san Paolo escla-
ma: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 
5,20). Lasciarci riconciliare significa ac-
cogliere l’azione dello Spirito Santo che 
«quando sarà venuto Egli convincerà il 
mondo in quanto al peccato, alla giusti-
zia e al giudizio» (Gv 16,8). 

Per portarci alla salvezza Gesù ha vo-
luto rimanere «nel mondo» attraverso i 
Sacramenti. 

Essi sono mezzi di salvezza e di santi-
ficazione, che rappresentano e comuni-
cano la Grazia. Cristo è sempre l’unico 
Salvatore: attraverso i sacramenti, l’uo-
mo viene conservato nei frutti del Suo 
Sacrificio. Per questo i sacramenti 
s’inseriscono nella storia della salvezza 
odierna, giacché sono l’attuazione 
dell’unico mistero della salvezza al qua-
le noi possiamo partecipare.  

Il servo di Dio Giovanni Paolo II ha 
descritto le fonti alle quali il cristiano 
deve attingere per vivere santamente: 

 

“La vita secondo lo Spirito, il cui frutto è 
la santificazione, suscita ed esige [...] la 
sequela e l’imitazione di Gesù Cristo, 
nell’accoglienza delle beatitudini, nell’a-
scolto e nella meditazione della Parola di 
Dio, nella consapevole e attiva parteci-
pazione alla vita liturgica e sacramenta-
le della Chiesa, nella preghiera indivi-
duale, familiare e comunitaria, nella fa-
me e sete di giustizia, nella pratica del 

comandamento dell’amore in tutte le 
circostanze della vita e nel servizio ai 
fratelli, specialmente se piccoli, poveri e 
sofferenti”.1

 

I sette Sacramenti diventano strumenti 
di salvezza. In essi vi è costantemente 
tutta la Sua presenza, la Sua Vita: la 
grazia che fa alleanza con noi.  

L’efficacia dei Sacramenti, debita-
mente amministrati, è assolutamente si-
cura, perché fondata sulla Parola di Ge-
sù. La Chiesa perciò non si limita a 
sperare nei benefici della celebrazione 
dei Sacramenti, ma proclama aper-
tamente che già possiede quanto crede. 

Troppo importanti sono i Sacramenti 
per non valutarli e viverli in pienezza. 
Essi ci danno la forza di superare e vin-
cere ogni male che è dentro e fuori di 
noi, ci liberano dal nostro «io», dalle 
false energie delle persone, dalle false 
culture, dai falsi influssi del mondo; in-
fondono in noi la luce, la forza, l’amore 
e la pace; ci aiutano a vincere il nostro e 
altrui male, a vivere in pieno tutta la no-
stra vita benedetta e vivificata dalla Vita 
del Signore. 

I Sacramenti corrispondono alla realtà 
e al modo di intervenire di Dio: attra-
verso fatti e parole. L’acqua e olio, ele-
menti materiali rispettivamente del Sa-
cramento del Battesimo e della Cresima, 
significano l’abluzione e la consacra-
zione spirituale; invece l’elemento spiri-
tuale (per esempio la parola di Cristo 
pronunciata tramite un servo di Dio) è 
quello che causa l’effetto spirituale, 
cioè la rinascita o la consacrazione 
spirituale. 

Con i Sacramenti l’universo è mostra-
to come santo, perché nei suoi elementi 
viene usato come strumento della sal-
vezza. Il Sacramento è anche segno del-

                                           
1 Christifideles laici. 18 



QUARANTAQUATTRESIMO INSEGNAMENTO 230
la salvezza futura perché Dio già dimora 
in noi ed abbiamo in noi il segno della 
salvezza. 

 I Sacramenti fanno parte della storia 
della salvezza: l’unione della buona vo-
lontà dell’uomo con la Grazia sacramen-
tale (con Gesù Cristo), porta a compi-
mento le aspirazioni che Dio gli ha mes-
so nel cuore ed a scrivere le pagine della 
storia della salvezza di oggi.  

Essi sono doni che vengono dati 
all’uomo di oggi, che si trova in una de-
terminata situazione storica; doni che 
devono fare fruttificare. Eppure, noi non 
valutiamo giustamente questa necessa-
ria, unica, valida ricchezza di vita e di 
grazia, non ricerchiamo i Sacramenti, 
non li viviamo come meritano. Ci sono 
in noi molte mancanze e contrasti, al 
punto di non vivere in Cristo, pur aven-
do ricevuto il Battesimo. 

Pur avendo ricevuto la Cresima non 
viviamo nello Spirito Santo. Pur avendo 
ricevuto la Riconciliazione o Confessio-
ne, non viviamo profondamente riconci-
liati con noi stessi, con Dio e con il 
prossimo. Pur avendo ricevuto 
l’Eucarestia, non sappiamo vivere in 
comunione e in carità. Pur essendoci u-
niti in Matrimonio, non sappiamo vera-
mente amare e vivere in pace con il par-
tner e la famiglia. Pur avendo ricevuto il 
Sacerdozio, non sappiamo essere liberi 
dal mondo e dagli uomini per portare 
veramente gli uomini a Dio e Dio agli 
uomini. 

Perché vanifichiamo ancora così i Sa-
cramenti, unica forza, fonte di vita, pace 
e amore? Perché non abbiamo fede e 
non siamo innamorati di Cristo. Non ab-
biamo ancora quella luce e quella forza 
interiore che ci fa scegliere e privilegia-
re ciò che veramente è fonte e causa di 
vera forza come sono i Sacramenti di 
Cristo. 

Solo vivendo in pieno i Sacramenti 
viviamo Cristo, entriamo a far parte del 
Cristo, amiamo come Cristo.  Ricevia-
mo il Suo Spirito, siamo liberi e, in Lui, 
più forti di ogni male. L’unica nostra 
ricchezza, pace e forza, ci proviene da 
Dio attraverso i Sacramenti. Con i Sa-
cramenti non siamo più solamente noi, 
anche se perfettamente convertiti, ma 
siamo noi con la forza di Dio. Ecco per-
ché tramite questi arrivano le guarigioni 
e i miracoli, e viene dissolto ogni male e 
ogni forma maligna. 

Ognuno dei sette sacramenti è uno 
speciale intervento di Dio, mediato dalla 
Sua Chiesa, in una situazione particola-
re e significativa della vita umana. 
 

226. Vivere il Battesimo 
Essere battezzati: 

a.  Immergersi, andare a fondo. Il batte-
simo rappresenta il destino di ogni  
re-altà umana, che comunque affonda 
e viene inghiottita dall’abisso da cui è 
stata tratta. Il battesimo indica questo 
riconoscimento del limite proprio 
della creatura che si riconosce morta-
le. 

b.  All’accettazione della propria morte 
simbolica, espressa nell’immersione 
nell’acqua, si aggiunge il desiderio di 
una rinascita, raffigurata dall’emer-
sione. Il battesimo è quindi: segno 
accettazione della morte e insieme 
sua contestazione nel desiderio di vi-
ta. 
 

Il battesimo è segno della condizione 
dell’uomo: egli solo riconosce di non 
essere Dio, perché mortale, ma anche 
desidera essere come Lui, cioè immorta-
le, perché creato a Sua immagine e so-
miglianza. 

Nel Battesimo gli uomini vengono in-
seriti nel mistero pasquale di Cristo; 
vengono, cioè, uniti alla sua morte, se-
poltura e resurrezione. Il Battesimo, per 
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i meriti della redenzione di Cristo, ci re-
dime dal nostro misero stato, cancellan-
do il peccato originale e ristabilendoci in 
stato di grazia, che è la vita nuova in 
Cristo: «consideratevi morti al peccato, 
ma viventi per Dio, in Cristo Gesù» (Rm 
6,11). 

Rimane tuttavia uno stato di radicale 
debolezza che ci costituisce peccatori 
potenziali in permanenza. «C’è in me il 
desiderio del bene, ma non la capacità 
di attuarlo [...] Sono uno sventurato! 
Chi mi libererà da questo corpo votato 
alla morte?» (Rm 7,14-25). 

La vita nuova in Cristo va compresa 
come la partecipazione alla vita divina, 
mediante la grazia che è «l’amore di Dio 
riversato nei nostri cuori per mezzo del-
lo Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 
5,5). 

 

Tutti quelli che sono guidati dallo Spiri-
to di Dio, costoro sono figli di Dio. Voi 
non avete ricevuto uno spirito da schiavi 
per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto uno spirito da figli adottivi per 
mezzo del quale gridiamo: “Abbà, Pa-
dre”. Lo Spirito stesso attesta al nostro 
spirito che siamo figli di Dio (Rm 8,14-
16). 
 

«Quale grande amore ci ha dato il Pa-
dre per essere chiamati figli di Dio e lo 
siamo realmente» (1 Gv 3,1). La tradu-
zione nella vita pratica della realtà di fi-
gli di Dio, data la nostra condizione di 
pellegrini, non è facile. Sulla fatica dei 
nostri giorni pesa l’incessante battaglia 
contro noi stessi, le lusinghe del mondo, 
le tentazioni del demonio. 

La volontà del Padre è di «ricapitola-
re in Cristo tutte le cose, quelle del cielo 
come quelle della terra» (Ef 1,10). Gesù 
provvede alla liberazione dal peccato, 
dal dominio di satana, dalla morte eter-
na, mettendo a nostra disposizione tutti i 

mezzi necessari per vivere da liberi figli 
di Dio, attraverso il dono della Parola, 
dei sacramenti e della Chiesa, comunità 
dei salvati: «Voi infatti, fratelli, siete 
stati chiamati a libertà» (Gal 5,13). 

Come la conversione−penitenza si 
rapporta al Battesimo, così è dal Batte-
simo che inizia la vita nuova in Cristo. 
«Vi siete spogliati dell’uomo vecchio 
con le sue azioni e avete rivestito il nuo-
vo» (Col 3,10). 

In conclusione, con il Battesimo: 
muore in noi l’uomo vecchio e rinasce il 
figlio di Dio, non si è più sotto la schia-
vitù del peccato, ma nella grazia e 
nell’amore di Dio, si diventa membra 
del Corpo di Cristo che è la Chiesa, si 
rinuncia a satana e a tutte le sue sedu-
zioni, si diviene eredi di tutte le pro-
messe di Dio, si riceve il dono dello 
Spirito Santo che ci plasma come figli 
di Dio e ci insegna a invocare «Abbà, 
Padre», si entra a fare parte del popolo 
di Dio, si partecipa al sacerdozio regale 
e profetico di Cristo. «Se uno è in Cri-
sto, è una creatura nuova; le cose vec-
chie sono passate, ecco ne sono nate di 
nuove» (2 Cor 5,17). 
 

227. La Cresima 
La Confermazione è il sacramento 

dello Spirito che fonda ed edifica la 
Chiesa come comunità organica e strut-
turata, composta da una moltitudine di 
persone diverse tra loro.  

Attraverso i doni e i carismi, ricevuti 
dallo Spirito Santo, si esplicano ruoli, 
funzioni e ministeri diversi, per 
l’edificazione dell’unica Chiesa.  

«La Confermazione sta al Battesimo 
come la crescita sta alla nascita [...] 
Questo sacramento è quasi la piena re-
alizzazione del battesimo» (San Tom-
maso). 
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In concreto, il cristiano, ormai fatto 

maturo attraverso una maggiore effusio-
ne dello Spirito Santo, è abilitato a: 

•  testimoniare la propria fede (ministe-
ro profetico) 

•  realizzare il Regno di Dio come re-
gno di pace, di amore, di vittoria sulla 
sofferenza e la morte (ministero rega-
le) 

•  rendere al Padre il vero culto di ado-
razione in spirito e verità (ministero 
sacerdotale). 
La nuova presenza dello Spirito Santo 

conferisce: 
- una maturazione della fede che rende 

più forti per combattere contro il male 
e aiutare a vivere fruttuosamente la 
fede, la speranza e la carità, 

- l’attualizzazione delle potenzialità rac-
chiuse nei sette doni: sapienza, intel-
letto, scienza, consiglio, fortezza, pie-
tà e timore di Dio, 

- la manifestazione particolare dei cari-
smi per l’utilità comune. 

 

228. Conformati a Cristo 
Lentamente deve avvenire in noi que-

sta trasformazione in Cristo: non è un’il-
lusione. Per sant’Agostino, essere cri-
stiano significa «assumere la forma di 
Cristo». E’ questo il cammino di «santi-
ficazione». 

«Ad immagine del Santo che vi ha 
chiamati, diventate santi anche voi, in 
tutta la vostra condotta, poiché sta scrit-
to: “Voi sarete santi, perché io sono 
santo”» (1 Pt 1,15-16).  

Per san Paolo il cristiano è un «alter 
Christus». Nelle sue lettere troviamo af-
fermazioni sorprendenti, che accomuna-
no totalmente la sorte del cristiano a 
quella di Cristo. San Paolo non ha altro 
modello per sé e per i suoi cristiani: 
«Fatevi miei imitatori, come io lo sono 
di Cristo» (1 Cor 11,1): con Cristo il 
cristiano è morto (cfr. Col 2,20), è croci-

fisso («sono stato crocifisso con Cri-
sto», Gal 2,20), è risorto (cfr. Col 3,1), è 
glorificato (cfr. Fil 1,20), è coerede con 
Cristo (cfr. Rm 8,17). 

Sono espressioni brevi e incisive che 
tracciano la via di santità seguita da Pa-
olo, che vuole identificarsi con Cristo. 
E’ questa la santità che Dio vuole per 
tutti e che lo Spirito Santo realizza con-
formandoci a Cristo: «Questa è la vo-
lontà di Dio, la vostra santificazione» (1 
Ts 4,3; cfr. Ef 1,9). 

Con i sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana (Battesimo, Cresima ed Eucare-
stia) vi è un seme che deve svilupparsi e 
crescere lungo tutta la vita. Lo Spirito 
Santo continua a plasmare il battezzato 
finché non giunga alla perfezione. Que-
sta grazia di trasformazione in Cristo 
non riguarda solo l’anima, ma anche il 
corpo: «Il Signore Gesù Cristo [...] tra-
sfigurerà il nostro misero corpo, per 
conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 
3,21). 

Il disegno che Dio ha disposto per noi 
è davvero meraviglioso e vede impe-
gnate nella sua realizzazione tutte e tre 
le Persone della santissima Trinità: «Noi 
tutti, a viso scoperto, riflettendo come 
in uno specchio la gloria del Signore, 
veniamo trasformati in quella medesima 
immagine, di gloria in gloria, secondo 
l’azione dello Spirito del Signore» (2 
Cor 3,18). 

Naturalmente è presupposta la nostra 
docilità e la nostra collaborazione. 
 

229. Il Sacramento dell’Ordine 
Il sacramento dell’Ordine conforma a 

Cristo Sacerdote che vuole sia continua-
ta nel tempo la Sua Missione. 

Questo sacramento è relativo allo svi-
luppo della grazia battesimale di tutti i 
cristiani, è quindi per l’edificazione del-
la Chiesa. Per questo si chiama sacerdo-
zio ministeriale: comporta un vero ser-
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vizio fatto a Cristo e alla Chiesa ed è e-
sercitato a nome di Cristo e anche di tut-
ta la Chiesa. 

Ci sono tre gradi: a) episcopato: i ve-
scovi; b) presbiterato: i preti (da presbi
teri); c) diaconato: i diaconi. 

Una comunità senza il ministero sa-
cerdotale è come decapitata, perché 
manca il servizio «a nome e in persona 
di Cristo Capo in mezzo alla comunità». 

I ministri ordinati «esercitano il loro 
servizio presso il popolo di Dio attra-
verso l’insegnamento (munus docendi), 
il culto divino (munus liturgicum) e il 
governo pastorale (munus regendi)»2. 

E’ importante che i pastori siano mise-
ricordiosi; solo Cristo è perfetto. 
 

230. Il Sacramento degli infermi 
Nel sacramento dell’Unzione degli in-

fermi Gesù opera come «medico della 
carne e dello spirito» (Sant’Ignazio di 
Antiochia). 

Come segno del Regno che viene, Ge-
sù guariva i malati e concedeva questo 
stesso potere agli inviati alla Missione: 
«Guarite gli infermi» (Mt 10,8). 

Gli apostoli «scacciavano molti de-
moni, ungevano di olio molti infermi e li 
guarivano» (Mc 6,12-13). 

San Giacomo ricorda che per i malati 
esiste un rito specifico: «Chi è malato, 
chiami a sé i presbiteri della Chiesa e 
preghino su di lui, dopo averlo unto con 
olio, nel nome del Signore. E la preghie-
ra fatta con fede salverà il malato: il Si-
gnore lo rialzerà e, se ha commesso 
peccati, gli saranno perdonati» (Gc 
5,14-15). 
 

231. Domande 
1.  Che importanza dai ai Sacramenti? 

Li consideri veramente come doni di 
amore di Gesù, che vuole esserti vici-

                                           
2 Catechismo della Chiesa Cattolica 1592. 

no con la Sua Grazia e la Sua Forza 
nel difficile cammino della vita? Cre-
di che qualcuno di essi può attuare la 
guarigione nella persona? 

2.  Stai scoprendo il significato di ser-
vizio e di fedeltà legati al sacramento 
della Cresima che ti abilita a profes-
sare la tua fede e a vivere per amore 
di Dio?  

3.  Pensa quali doni e carismi il Signore 
ti ha già dato e quali ti vuole dare per 
rendere feconda e piena la tua vita. 
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L’EUCARESTIA, IL MATRIMONIO 
E LA PENITENZA 

 

232. Sperimentare l’Eucarestia 
«E’ impossibile credere sul serio 

all’Eucarestia ed amare altra cosa sulla 
terra!» (San Filippo Neri). 

Nell’Eucaristia Gesù è presente in tutta 
la Sua realtà divina e umana: è il rimedio 
per la nostra «fame» e per la nostra «de-
bolezza», è il viatico che alimenta le forze 
del pellegrino. Perciò è sacramento di u-
nità, di amore, di vita eterna, di guarigio-
ne e di apostolato. 

Solo quando sperimentiamo l’Eucare-
stia siamo liberi dal male e dal maligno. 
Solo quando sperimentiamo l’Eucarestia 
siamo convertiti, cioè veri e vivi, amanti 
ed in pace con noi, con Dio e nell’amore 
del prossimo. 

Attuando il comando del Signore «Fate 
questo in memoria di me», la Chiesa 
compie il sacrificio di lode e di adora-
zione degno di Dio, il sacrificio di co-
munione che distrugge ogni inimicizia 
tra gli uomini e tra gli uomini e Dio, il 
sacrificio di espiazione che rinnova, in 
modo incruento, il sacrificio della croce 
per la liberazione dal peccato e per il rin-
novo della nuova ed eterna alleanza. 

L’Eucarestia è un «sacrificio pasquale», 
è la vera Pasqua. Per trentatré anni, con 
ritmo crescente, la vita del Cristo fu un 
susseguirsi di umiliazioni, paragonabili 
metaforicamente a quelle del pane ridotto 
a briciole e sparso in successive frazioni. 
Nell’Ultima Cena ha riassunto in un rito 
tutto il significato di Se stesso, della Sua 
missione e del Suo olocausto.  

Gli evangelisti sono concordi nel dire 
che, giunto ad un punto della cena pa-
squale, nel vecchio rito ne introdusse uno 
nuovo.  

Egli, Sacerdote e Vittima, da Se stesso si 
è offerto e consumato, non potendo alcuno 
fare questo di Lui, se non l’avesse voluto 
Egli stesso. Del pane e del vino si deve fa-
re un’offerta al Padre, consumandola poi 
in memoria del Sacrificio che Gesù ha of-
ferto e consumato sulla croce per la nostra 
salvezza. 

Anche questo ci fa comprendere e vivere 
la liturgia, che attraverso l’Eucarestia met-
te a disposizione la Vita. 

Attraverso l’assimilazione con Gesù, 
l’umanità partecipa alla Divinità, conse-
guendo così il perdono dei peccati e la vita 
eterna.  

Il compito dei sacerdoti è fare sì che i te-
sori infiniti del Suo Sacrificio, salgano 
impetrativi a Dio e scendano propizi su 
tutti coloro che l’invocano con fede sicura. 

Avendo Gesù amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò in speciale modo alla fine 
della Sua vita, dandosi tutto ad essi nella 
SS. Eucarestia. Il Beato Angelico nella sua 
Cena volle rappresentare la Vergine ingi-
nocchiata, rapita in dolce estasi, davanti 
all’istituzione del grande mistero. 

 

233. La Messa, festa unica e vera 
Le feste sono state istituite dall’uomo 

per diversi motivi: rompere la monotonia 
della vita, celebrare la vita, comunicare 
con gli altri, rifarsi all’iniziativa dell’Es-
sere Supremo per il bene dell’uomo. Per 
questo si vive la festa in comunità con gli 
altri, nell’unanimità della gioia, scandendo 
e avvalorando il tempo. 

Per un cristiano è festa l’incontro con la 
Persona di Cristo, a Cui tutto tende: ciò 
che era prima di noi e ciò che verrà dopo 
di noi.  

Nell’Eucarestia, Dio, attraverso il Ver-
bo, entra nella storia dell’uomo e nel tem-
po. Con l’Eucarestia avviene la liberazione 
e si ha la festa come realtà sempre presen-
te: ogni giorno di Mensa Eucaristica è 
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«giorno del Signore» per la persona che si 
comunica. Questa s’incontra con il Suo 
Dio, che entra nella sua povera esistenza. 
Non c’è festa più grande di questa! 

Eppure «forse anche voi volete andar-
vene?» (Gv 6,67): è una festa abbandona-
ta da molti cristiani o partecipata in misu-
ra minore, per tanti motivi estranei alla 
celebrazione. 

L’Eucarestia è festa vera e unica, 
prima, durante e dopo. 

 

E’ festa vera ed unica prima 
 

Il Verbo si è fatto carne e viene depo-
sto nella mangiatoia a Betlemme, che si-
gnifica «casa del Pane». Nella celebra-
zione Gesù si fa Pane per dare vita non 
per dare morte (cfr. Gv 6).  

Per questo al momento della prepara-
zione dell’Eucarestia devo suscitare in me 
sentimenti di sincera volontà di trasfor-
marmi per essere conforme alla Volontà 
del Padre e non devo avere sentimenti di 
tiepidezza ed indifferenza. 

 

E’ festa vera ed unica durante 
 

Per essere festa non ci vuole esaltazio-
ne frenetica, né una serietà agghiacciante. 
Si deve essere cristiani così come Cristo 
ci ha voluto: persone in grado di amare 
veramente. L’assemblea viene a contatto 
con il Suo Cibo, di Esso si nutre e diventa 
veramente di Cristo. E’ quindi festa per-
ché è l’Amore che ci dà il cibo. E’ festa 
perché porta la comunità a lodare insieme 
Gesù Eucarestia, che merita lodi senza 
misura: la Sua Potenza e il Suo Amore 
sono superiori ad ogni lode umana. 

L’Eucarestia si presenta come il com-
pendio dell’Amore di Gesù: è un dono i-
nestimabile che dev’essere ricevuto con 
festa, non con tristezza o altra povertà di 
sentimenti. 

 
E’ festa vera ed unica dopo 

 

E’ festa dopo perché non cessa la vita di 
fusione (=vita eucaristica) quando si esce 
dalla Chiesa o quando le Specie Eucaristi-
che si sono consumate in noi. Essa vive 
nei frutti che seguono alla presenza di Cri-
sto, come l’ardore, l’irrobustimento della 
volontà ... 

Resi coscienti di questa festa che l’Eu-
carestia ci ha apportato dovremmo arrivare 
a una vita d’amore, perché essa è memo-
riale, sorgente e fornace di amore. Del re-
sto l’uomo che non ama è come un morto; 
dal momento che ama l’Eucarestia, la per-
sona risuscita e riacquista vita. 

Per questo, vanno evitati atteggia-
menti e parole che fanno perdere il frut-
to dell’Eucarestia, già uscendo dalla 
Chiesa. 

 

234. Il Sacramento del Matrimonio 
Il sacramento del matrimonio costituisce 

la famiglia, che è la prima cellula della 
Chiesa.  

I coniugi cristiani con il sacramento del 
matrimonio realizzano e partecipano al 
mistero di unità e di amore fecondo che 
unisce Cristo e la Chiesa; si aiutano vicen-
devolmente, in maniera differente, a santi-
ficarsi mediante la vita coniugale, 
l’accettazione e l’educazione dei figli. I 
genitori cristiani hanno il compito specifi-
co di educare i figli alla preghiera, di in-
trodurli nella progressiva scoperta del mi-
stero di Dio e nel colloquio personale con 
Lui.  

I figli fin dalla più tenera età devono 
imparare a percepire il senso di Dio: a a-
dorarlo e ad amare il prossimo secondo la 
fede che hanno ricevuto nel battesimo.  

La famiglia diventa dunque, nell’am-
bito della Chiesa, strumento di evangeliz-
zazione, in primo luogo verso i suoi stessi 
membri. 
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Derivano da sé le caratteristiche inde-
rogabili dell’unità, dell’indissolubilità, 
della fedeltà e della fecondità degli sposi 
cristiani. 

L’alleanza degli sposi è integrata 
nell’alleanza di Dio con gli uomini: 
«l’autentico amore coniugale è assunto 
nell’amore divino». 

Dio rimane con loro: 
 

“dà loro la forza di seguirlo prendendo su 
di sé la propria croce, di rialzarsi dopo le 
loro cadute, di perdonarsi vicendevolmen-
te, di portare gli uni i pesi degli altri, di 
essere ‘sottomessi gli uni agli altri nel ti-
more di Cristo’ (Ef 5,21) e di amarsi di un 
amore soprannaturale, delicato e fecondo. 
Nella gioia del loro amore e della loro vita 
familiare Egli concede loro, fin da quag-
giù, una pregustazione del banchetto delle 
nozze dell’Agnello”1. 

 

Quando una coppia si unisce con il sa-
cramento del matrimonio, dice di sì al Si-
gnore nella sua vita e si offre per essere 
usata secondo i Suoi disegni.  

A volte vi è amore e comprensione gra-
zie alla buona volontà e al carattere di en-
trambi. Questa condizione favorevole aiu-
ta ad allargare l’amore della coppia agli 
altri. 

Elementi come quelli appena indicati 
possono però mancare in una coppia a 
causa dell’uno o dell’altro, della poca fe-
de e dei difetti personali a cui non si vuo-
le dare correzione. 

Il Signore chiede allora di collaborare 
ancora di più con Lui per la salvezza del 
proprio coniuge e non tanto di portare a-
vanti compiti che non competono. Gesù 
chiede di accettare quotidianamente e of-
frire le umiliazioni, le rinunce e le soffe-
renze; sopportando con amore, senza la-

                                           
1 Catechismo della Chiesa Cattolica 1642. 

mentarsene, come ha fatto Lui (Ef 5,25-
27). 

L’indissolubilità del matrimonio cristia-
no non è una legge da osservare: è vange-
lo, la buona notizia che all’uomo è final-
mente dato di amare come è amato. 

Il matrimonio è un sacramento, cioè par-
tecipazione al corpo di Cristo morto e ri-
sorto per noi. Lo si vive in lui, morendo 
quotidianamente all’egoismo e risorgendo 
a vita nuova. 

 

235. Il Sacramento della Penitenza o Ri-
conciliazione 

E’ il primo dei «sacramenti di guari-
gione». Il peccato è ciò che rende misere-
vole la vita umana: solo Dio può perdonar-
lo e cancellarlo. E Dio lo fa con questo 
meraviglioso sacramento che ci unisce alla 
morte espiatrice di Cristo e rende salvifici 
il nostro pentimento e la nostra penitenza. 

Attraverso l’umile confessione dei nostri 
peccati, fatta al sacerdote, siamo resi par-
tecipi della morte e risurrezione di Cristo e 
siamo reintegrati e pacificati con il corpo 
ecclesiale. Dove c’era la malattia o la mor-
te ritorna la vita. Quale dono meraviglio-
so! 

L’uomo può sempre essere recuperato, 
può sempre ricominciare da capo se lo 
vuole: 

- «Ho dissipato [...] i tuoi peccati come 
una nuvola» (Is 44,22). 

- «Anche se i vostri peccati fossero co-
me scarlatto, diventeranno bianchi 
come neve» (Is 1,18). 

- «Non mi ricorderò più dei loro peccati 
e delle loro iniquità» (Eb10,17). 

Il ricadere nel peccato, ostacola il piano 
di salvezza di Dio nei miei confronti e sic-
come questo piano di salvezza passa attra-
verso un’assemblea di convocati (= Chie-
sa), mi divide dalla comunità. 
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Per questo devo anche simbolicamente 
staccarmi dalla comunità, chiedere per-
dono e ritornarvi in stato di grazia. 

 

Dopo il saluto del sacerdote, mi segno 
con IL SEGNO DELLA CROCE, per te-
stimoniare che sono entrato in un cammi-
no pasquale di morte e di risurrezione. 

Se il confessore non mi conosce, è bene 
che precisi: 

- il tempo trascorso dall’ultima confes-
sione 

- la mia condizione (studente, celibe, 
sposato/a, vedovo/a ...). 

Se voglio, posso rendere noti al confes-
sore quegli avvenimenti nei quali ho sen-
tito Dio particolarmente vicino, perché mi 
aiuti a ringraziare il Signore per le mera-
viglie del Suo Amore. E’ LA CONFES-
SIONE DI LODE. 

Faccio poi l’ACCUSA DEI PECCATI. 
Se mi sento colpevole di PECCATI 

GRAVI o MORTALI, li accuso per pri-
mi, con sincerità. Non mi perdo in detta-
gli: parlo delle mie responsabilità, non di 
quelle degli altri. 

E’ peccato mortale quello che ha per 
oggetto una materia grave e che viene 
commesso con piena consapevolezza e 
deliberato consenso. 

Si ha infatti peccato mortale quando 
l’uomo, sapendo e volendo, per qualsiasi 
ragione sceglie qualcosa di gravemente 
disordinato. 

In tale scelta è contenuto un disprezzo 
del precetto divino, un rifiuto dell’amore 
di  Dio verso l’umanità e tutta la creazio-
ne: l’uomo allontana se stesso da Dio e 
perde la carità. 

Giovanni Paolo II ha affermato: 
 

Con tutta la tradizione della Chiesa noi 
chiamiamo peccato mortale questo atto, 
per il quale un uomo, con libertà e consa-
pevolezza, rifiuta Dio, la Sua legge, 
l’alleanza di amore che Dio gli propone, 

preferendo volgersi a se stesso, a qualche 
realtà creata e finita, a qualcosa di contra-
rio al volere divino (conversio ad creatu-
ram). Il che può avvenire in modo diretto e 
formale, come nei peccati di idolatria, di 
apostasia, di ateismo; o in modo equivalen-
te, come in tutte le disubbidienze ai coman-
damenti di Dio in materia grave2. 

 
Anche per i peccati cosiddetti VENIALI 

è utile il ricorso assiduo al sacramento, 
perché si riceve un dono di grazia che dà 
forza nel cammino di imitazione di Cristo. 
E’ LA CONFESSIONE DELLA VITA. 

Dopo che ho manifestato le mie colpe, 
ascolto la monizione del confessore ed e-
sprimo il pentimento ed il proposito con 
l’ATTO DI DOLORE, oppure scegliendo 
una preghiera o invocazione tra quelle in 
uso, o formulandola io stesso. 

L’esercizio penitenziale, detto anche 
PENITENZA, che il confessore mi sugge-
risce, non è dato solo per espiazione dei 
peccati commessi e per riparare gli even-
tuali danni arrecati, ma anche come aiuto 
per iniziare una vita nuova e favorire la 
piena guarigione dall’infermità del pecca-
to. 

Può consistere in 
a) PREGHIERA: in particolare quella 

dei salmi che suggerisce espressioni 
di riconoscimento del peccato e im-
plorazione di misericordia; 

b) MORTIFICAZIONI: rinunce, digiuno 
... 

c) OPERE DI MISERICORDIA: in par-
ticolare l’elemosina e il servizio del 
prossimo, per imprimere nella mia 
mente che il peccato ha sempre una 
dimensione sociale, reca danno a tutti 
e reclama una espiazione e una ricon-
ciliazione anche con i fratelli. 

 
2 Veritatis Splendor 70. 
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Ricevo quindi con fede l’ASSO-
LUZIONE. 

La confessione è qualcosa di molto se-
rio, ma non di triste. E’ quindi con gioio-
sa riconoscenza che rispondo al saluto di 
congedo del sacerdote confessore: «Lo-
diamo il Signore perché è buono». R. «E-
terna è la Sua Misericordia». Oppure: «Il 
Signore ha perdonato i tuoi peccati. Va’ 
in pace». R. «Rendiamo grazie a Dio». 

Il Sacramento della Riconciliazione o 
confessione celebra un atteggiamento che 
deve essere di tutti i giorni: quello di con-
fessare Dio ad ogni momento e di confes-
sare me stesso nella mia debolezza e nel 
mio peccato. 
 
236. Domande 

 

1.  Partecipando all’Eucaristia vivi la 
profondità della comunione con 
Dio?  

2.  Cosa gli offri di tuo e di ciò che ti 
ha donato per lodarlo, ringraziarlo e 
rendere più piena la tua adesione al 
sacrificio di Cristo e alla vita dei 
fratelli? 

3.  Come si può continuare la vita eu-
caristica uscendo di Chiesa e tor-
nando alle abituali occupazioni 
quotidiane? 

4.  Nella Riconciliazione ti senti l’at-
teso dal Padre? 

5.  C’è qualche sacramento che stai ri-
scoprendo grazie al cammino di fe-
de che hai cominciato? 

6.  Ti spaventa il fatto di dover confes-
sare a qualcuno le tue mancanze? 
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LA LITURGIA 
 

237. Descrizione della nozione di li-
turgia 

Possiamo partire da questa definizione: 
La liturgia è il culto pubblico vivo di 
Cristo e della Chiesa, partecipato e che 
richiede partecipazione, con un suo spi-
rito e una sua forza. 

 

La liturgia 
 

E’ una parola composta da *leiton e 
*ergasomai, significa letteralmente «cosa 
che si fa in favore pubblico».  

Innanzitutto veniva usata per indicare le 
liturgie politiche: servizio fatto per la «po-
lis» (=Città) da un determinato ceto di per-
sone, specialmente potenti e capaci, cicli-
camente o straordinariamente.  

Veniva usata anche per designare litur-
gie tecniche: obbligo di una persona, o 
parte del corpo, verso un’altra. 

Nell’ellenismo1 l’espressione liturgia era 
usata anche per esprimere il culto che si 
faceva in onore degli dei.  

Nella versione dei LXX (Settanta) usan-
do la parola suddetta, si voleva indicare 
l’opera fatta da persone nobili e scelte (le-
viti) verso il Vero Dio. 

Nel Nuovo Testamento «liturgia» indica 
l’aspetto esteriore, mentre «latreia» denota 
l’aspetto interiore: il culto in Spirito e Ve-
rità da dare al Padre. 

Nella Chiesa Greca «liturgia» era usata 
nei primi secoli per esprimere la celebra-
zione eucaristica in genere e più determi-
natamente la preghiera eucaristica. 

                                           
1 Periodo storico successivo all’espansione di 
Alessandro Magno. 

Nella Chiesa latina, nei secoli XVI-
XVIII, si cominciò ad usare l’espressione 
«liturgia» con un senso più ampio, esteso a 
tutto il culto cristiano (principalmente e-
sterno). 

 

La liturgia è il culto pubblico vivo 
 

La liturgia è culto vivo, perché incarna-
zione attiva delle verità della fede (il mi-
stero di Cristo) nella propria vita e perché 
realizza l’essere cristiano; è strumento per 
vivere meglio la realtà di salvezza che vie-
ne attuata nelle celebrazioni. In questo 
senso è un culto vitale, che porta ad essere 
vivificanti portatori di vita, granai per i pe-
riodi di carestia di cui è piena la nostra so-
cietà, sia per noi stessi sia per gli altri. 

 

La liturgia è il culto pubblico vivo di Cristo 
e della Chiesa 

 

Si realizza il comando del Signore di ce-
lebrare, nella Sua memoria, l’Eucarestia e 
tutte le altre celebrazioni che da Essa si 
sviluppano e ad Essa tendono. 

La Chiesa è vitale per la sua unione con 
il Cristo, che la nutre con i Suoi doni e la 
ingemma con i Suoi Santi. 

Se non fosse soprannaturale non avrebbe 
questi doni e questi santi; perirebbe come 
tutto ciò che è sorto per opera d’uomo. 

Anche il culto nella Chiesa risente della 
sua «natura umana», in quanto si è costi-
tuito attraverso i tempi, camminando in-
sieme all’Umanità. 

 

La liturgia è il culto pubblico vivo parteci-
pato e che richiede partecipazione 

 

Non c’è divisione tra la Gerusalemme 
terrena e quella celeste. I cittadini di 
quest’ultima sono uniti con la Gerusalem-
me terrena per confortarla, aiutarla, difen-
derla dall’astio del Male che contro di lei 
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si lancia per abbatterla, senza riuscirvi 
(vedi Lumen Gentium 48-51). La parteci-
pazione degli uomini della Gerusalemme 
terrena può essere parziale o totale, a causa 
delle difficoltà personali e della risposta al 
dono di grazia dato a ciascuno. 

Una cosa deve essere certa: la partecipa-
zione vuole che si arrivi a praticare ciò che 
si è imparato, per lodare e ringraziare Dio 
e il Suo Cristo con tutti gli atti della pro-
pria vita virtuosa. 

Il dono che si riceve nella «liturgia» non 
dev’essere ricevuto tiepidamente, per non 
corromperlo. Si deve ricevere la Grazia di 
Dio sempre più attivamente, con buona 
volontà, per servirLa e farLa fruttificare. 

Chi vive la Liturgia elimina le distanze 
con Colui che ama e si fonde nell’Amore: 
si pensi ai santi. 

 
La liturgia è il culto pubblico vivo di Cristo e 

della Chiesa con un suo spirito 
 

La liturgia è come un fiume che se risali-
to, ci porta alla Sorgente ed alla Fonte. Ciò 
va contro il pericolo di ridurre la liturgia a 
esteriorità o a scienza. 

Troviamo qui abbozzata la «causa fina-
le» della liturgia: lode di Dio e santifica-
zione degli uomini. 

Attraverso l’azione liturgica ci si deve 
porre davanti a Dio così come si è, ricono-
scendo il proprio nulla ed il bisogno che 
c’è di Dio per arrivare a Lui (2 Cor 12,9): 
è la potenza di Dio che soccorre la nostra 
debolezza. Lo Spirito Santo−del resto− è la 
«causa efficiente» della liturgia. 

 

La liturgia è il culto pubblico vivo di Cristo e 
della Chiesa con una sua forza 

 

La conoscenza della Legge di Dio, la 
Grazia, i Sacramenti ed i sacramentali, 
aumentano la capacità dell’uomo nel fare 
azioni sante e giuste.  

A questa «causa finale» s’arriva median-
te il culto pubblico della Chiesa (causa 
materiale), il sacerdozio di Cristo (causa 
formale), l’azione dello Spirito Santo (cau-
sa efficiente). 

Si veda Ezechiele 47,1-12 e Apocalisse 
22,1-2: il piccolo torrente che sgorga da 
sotto il Tempio si è fatto fiume sempre più 
grande, capace di spingersi e penetrare, 
con la massa delle sue acque, anche nei 
deserti più lontani, nelle più pestifere pa-
ludi per purificarle e fare fertili le sabbie, 
permettendo il sorgere di alberi fruttiferi. 

Questa è la liturgia, culto che si deve da-
re a Dio in spirito e verità. 

238. Mistero e missione 
Presso i Padri della Chiesa, la liturgia è 

creazione e manifestazione della fede, con 
un valore teologico, che si manifesta vivo 
perché arricchito dell’esperienza delle ce-
lebrazioni. Liturgia e teologia sono quindi 
due realtà intimamente connesse, in quanto 
vertono sul «mistero» di Cristo e conside-
rano la presenza di Dio fra gli uomini, nel-
la Parola e nella vita. 

Per comprendere questo legame tra teo-
logia e liturgia è bene riflettere su due 
concetti: mistero e missione. Il *mysterion 
greco equivale al «sacramentum» latino: 
ciò che un tempo era nascosto ora s’è fatto 
visibile. Il «mistero della salvezza» è per 
san Paolo la realizzazione della Volontà di 
Dio che Dio stesso si propose di compiere 
in Cristo nella pienezza dei tempi. La 
Chiesa attualizza questo disegno di salvez-
za nel tempo presente e lo fa attraverso i 
sacramenti: essi sono per noi oggi la con-
tinuazione delle meraviglie di Dio. La ce-
lebrazione è la fede fattasi vita, perché 
Cristo si fa presente nella Sua efficacia 
salvifica attuale attraverso la celebrazione 
rituale dei Sacramenti. Le celebrazioni li-
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turgiche sono le massime espressioni e 
manifestazioni della fede. 

La liturgia parte dal compito di ripetere 
come memoriale nell’Eucarestia il mistero 
di Gesù. Cristo che ha ricevuto una mis-
sione dal Padre, la trasmette alla Chiesa e 
quest’ultima la comunica ad ogni cristiano. 
Gesù ha comandato di prendere il pane e il 
vino, così come Egli ha fatto e nel Suo 
Nome benedirli, «frangerli» e distribuirli, 
così che di essi si nutrano i cristiani. E’ un 
memoriale che richiama inoltre tutta 
l’assemblea a fare la frazione di se stessi e 
a darsi agli uomini e per gli uomini in 
memoria di Gesù (Sacrosanctum Conci-
lium 47). Durante l’azione liturgica 
dell’Eucarestia viene ripetuto il comando 
di amare gli altri come Egli ci ha amato, di 
morire anche per i nemici perché abbiano 
la vita. La missione cristiana verte su tre 
aspetti: essere profeti, sacerdoti e servitori 
degli altri. 

La partecipazione liturgica è la prima ed 
indispensabile fonte dalla quale i fedeli 
possono attingere il genuino spirito cri-
stiano (Sacrosanctum Concilium 14). Ad 
esempio: attraverso la liturgia i cristiani 
imparano ad offrire se stessi per la media-
zione di Gesù, di giorno in giorno (Sacro-
sanctum Concilium 48). 

La liturgia è la via sicura per imparare a 
pregare e vivere fedelmente i ritmi della 
comunità cristiana. Quando parliamo della 
liturgia, tocchiamo il cuore della Chiesa. 

La preghiera, plasmata dalla vita liturgi-
ca, tutto attinge all’Amore con cui siamo 
amati in Cristo e ci concede di rispondere 
amando come Lui ci ha amati. L’Amore è 
la sorgente della preghiera: chi vi attinge 
tocca il culmine della preghiera. 

Condotto per mano dalla Chiesa lungo i 
giorni, le stagioni e i tempi, il cristiano as-
simila gradualmente tutte le forme di pre-

ghiera: adorazione, domanda, intercessio-
ne, ringraziamento, lode e benedizione. Un 
poco alla volta si abitua, a impregnare la 
propria vita di fede, di speranza e di carità. 

Vera radice della partecipazione alle ce-
lebrazioni liturgiche è lo sviluppo delle 
virtù teologali della fede, speranza e carità, 
attraverso la virtù della religione e il suo 
atto: la devozione (Sacrosanctum Conci-
lium 2,11). 

Nella luce delle virtù teologali, non sarà 
difficile vedere Dio nelle vicende di ogni 
giorno e sarà spontaneo mettere la preghie-
ra in tutti gli avvenimenti. 

Puntualizziamo alcuni aspetti essenziali: 
a) la liturgia comprende il culto pubblico, 
b) culto reso al Padre, c) sacerdote è il Cri-
sto, d) tutti i fedeli sono associati a tale 
culto, e) i fedeli vi partecipano secondo le 
funzioni di ciascuno, f) Gesù Cristo è 
l’oggetto immediato e il soggetto primo, g) 
il Cristo totale, capo e membra, a nome 
Suo e delle membra rende gloria al Padre. 

Tutta la forza e l’importanza di ogni 
azione liturgica deriva dal fatto che è 
opera fondamentale di Cristo; è Lui che 
presiede l’assemblea liturgica, come som-
mo ed eterno sacerdote. 

Egli è presente: 
- nel sacrificio della Messa, sia nella per-

sona del ministro e sia nelle specie eu-
caristiche 

- nei sacramenti, perché è Lui che opera 
mediante il ministro 

- nella Sua Parola, perché è Lui che parla 
quando è proclamata la Scrittura 

- nell’assemblea orante perché «dove so-
no due o tre riuniti nel mio nome, io so-
no in mezzo a loro» (Mt 18,20). 
Quando la Parola di Dio viene pro-

clamata nella celebrazione della sacra 
liturgia, è Cristo stesso che parla: Egli 
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stesso, in quel momento, mi dice quelle 
parole. 

Colui che parla deve portare soprattutto 
la Parola di Dio, ma con quell’unzione che 
tocca il cuore (cfr. At 2,37). 

La liturgia, essendo culto pubblico e uf-
ficiale, è bene organizzata e regolata allo 
scopo di salvaguardarne l’ordine, la digni-
tà e la validità. Perciò, nessuno può per-
mettersi di maneggiarla a proprio gusto e 
piacere. Si deve, piuttosto, apprendere il 
valore e il significato di ogni gesto e azio-
ne. 

La nostra più grande preoccupazione 
dovrebbe essere quella di metterci in grado 
di partecipare «consapevolmente, attiva-
mente e fruttuosamente» (Sacrosanctum 
Concilium 11). 

Infatti «la madre Chiesa desidera arden-
temente che tutti i fedeli vengano guidati a 
quella piena, consapevole e attiva parteci-
pazione delle azioni liturgiche» (Sacro-
sanctum Concilium 14). 

239. La gerarchia nelle assemblee di 
culto 

Cantare le lodi a Dio Creatore è già 
l’eseguire ciò per cui si fu creati. La litur-
gia ricorda questo dovere dell’uomo di 
amare e lodare il Signore e lo fa in partico-
lare con la riunione di tutta la comunità dei 
battezzati nell’assemblea (dal latino si-
mul+ambulare = camminare insieme). 

L’assemblea dev’essere certamente tutta 
unita in un Unico gregge, guidato e protet-
to dal Pastore che ha dato la Sua Vita per 
le sue pecorelle e che si offre: Vita a tutti 
per dare vita. Come i discepoli di Emmaus 
riconobbero Gesù allo spezzare del pane, 
così quelli che non fanno parte 
dell’assemblea ci riconosceranno per servi 
veri, dal nostro frangerci per la carità e la 
giustizia. I pagani, dei primi cristiani dice-

vano: «vedete come si amano?» (Tertul-
liano). Del resto sono più lesive alla reli-
gione l’apatia, la tiepidezza, l’ipocrisia a-
perta dei cristiani, che non l’aggressione 
dei nemici. 

Si deve ritrovare il senso comunitario 
delle celebrazioni liturgiche, contro 
l’individualismo (Sacrosanctum Conci-
lium 27). Si deve vivere la realtà 
dell’assemblea: assimilarla in tutti i suoi 
aspetti di lode, impetrazione, festa, ringra-
ziamento, adorazione ... Questo porta ad 
un atteggiamento di impegno di vita cri-
stiana (Sacrosanctum Concilium 29). 

Del resto, se l’uomo non esprime il cre-
do, facilmente cade nell’idolatria: del de-
naro, del sesso, del ventre, del proprio io, 
... 

L’assemblea cristiana deve avere come 
impegno vivo e consapevole quello di cre-
are e manifestare la vera Chiesa in ogni ce-
lebrazione. Dio, chiamandoci ad essere 
Chiesa, mentre ha dato a tutti la comune 
vocazione di divenire persone, capaci di 
amare e di amarLo, ad ognuno ha dato un 
proprio «ministero», che è un disegno spe-
ciale sull’esistenza terrena di ciascuno. 

Data la vocazione di ognuno, 
nell’assemblea si verrà a formare una certa 
gerarchia, che non sarà di potere ma di 
servizio. Nella celebrazione ogni presi-
denza si fa come servizio a tutti per il cul-
to. Materialmente si presta anche un aiuto 
per l’amministrazione dei sacramenti.  

Nell’assemblea ci si deve convincere 
che con l’aumento di grado di gerarchia vi 
è un aumento di responsabilità. Un mini-
stro indegno, incredulo, tiepido, freddo, 
spento, fa un male grandissimo. I ministri 
devono dare l’esempio ed avere una coe-
renza di vita, prima e dopo la celebrazione. 

Solo una comunità cristiane che vive il 
proprio ministero con coerenza, gioia e 
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umiltà, è in grado di procedere nell’unità, 
rendendo il proprio ministero come lode a 
Dio, come profumo soave che per mano 
degli angeli sale a Dio. 

Se fosse così, la comunità cristiana che 
si ritrova per l’assemblea, si mostrerebbe 
unita, perché vive il proprio ministero e lo 
rende come lode a Dio, come profumo che 
per mano degli angeli sale a Dio (vedi A-
pocalisse 5,6-10; 8,2-4), e procederebbe 
compatta e forte della sua unione. 

Pochi comprendono l’invito della Litur-
gia e l’Assemblea manca di troppe voci 
umane nel coro del creato al Suo Creatore. 

240. Domande 
1.  Come essere portatore di vita dopo 

avere partecipato attivamente alle ce-
lebrazioni liturgiche, specialmente a 
quella Eucaristica? 

2.  Durante le celebrazioni liturgiche rie-
sci a partecipare attivamente o ti di-
strai in alcuni momenti?  

3.  Ti senti parte attiva nella celebrazio-
ne Eucaristica o spettatore (spettatri-
ce)? Che cosa ti porta verso l’uno o 
l’altro modo di essere? 
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QUARANTASETTESIMO INSEGNAMENTO 
 

I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

237. I segni e la fede 
 

E’ importante sapere leggere e capire 
i segni che la liturgia offre; riuscire a 
sentire e a vedere, sotto la guida dello 
Spirito, il soprannaturale che è celato 
in ogni gesto della liturgia. In questo 
modo l’uomo comprende la propria na-
tura ed il modo di agire di Dio. E’ da 
notare che la Luce si manifesta quando 
e dove vuole, con i mezzi più umili, 
con i fini più santi, per controbilanciare 
le tenebre di una falsa sapienza che sa 
molto di umano, ma che ha ben poco 
della Sapienza vera. Più aumenta la no-
stra fede più vediamo e comprendiamo 
il sopran-naturale nei gesti della Litur-
gia. 

La partecipazione liturgica aiuta ad 
esplicare la propria fede attraverso dei 
segni, che la esprimono, la suscitano e 
la sostengono. 

 

I segni esprimono la fede 
 

Tutta la liturgia ruota sul segno o 
simbolo efficace: esso è mezzo di co-
municazione fra il soggetto che lo per-
cepisce e la realtà che il segno signifi-
ca. 

L’uomo si manifesta e si esprime 
quasi unicamente attraverso dei segni 
(si pensi alla parola). Nella liturgia 
questi segni esprimono delle realtà so-
prannaturali che devono farci vivere 
l’azione del culto. I segni dovranno 
convertirsi in manifestazioni vive 
dell’azione del Cristo glorioso. 

Quando ad esempio si offre il Corpo 
e Sangue di Cristo al Padre, questo de-

ve essere fatto con mani monde (Sal 
24,1-4), con monda veste, con labbra 
santificate (per ciò che da esse passa: 
la Parola divina che per suo ordine i 
sacerdoti ripetono), su prezioso drap-
po, su preziosa patena (Es 25-31; 35-
40; Lev 8-10). 

Quindi, la ricerca di una vita moral-
mente senza macchia, la realtà di uno 
spirito che giorno per giorno si deve 
fare prezioso di virtù e di un cuore che 
si immola con l’Immolato, vengono 
manifestati all’esterno dai segni litur-
gici, che esprimono la vita di fede. 

 

I segni sostengono la fede 
 

Per vivere le realtà spirituali e gli atti 
della fede personale, l’uomo ha assolu-
tamente bisogno di usare dei mezzi di 
espressione. L’espressione liturgica dà 
forma a quella ch’era soltanto 
un’attitudine religiosa imprecisa, per-
ché mediante essa si fa un atto di fede, 
si prende una posizione davanti a Dio 
e agli altri. La fede se non si esprime 
tende a sparire; i segni richiamano a 
vivere e ad interiorizzare la fede. 

Tutti i segni sono efficaci a esprime-
re la fede: sia quelli che producono 
una realtà soprannaturale (Battesimo), 
sia quelli che significano una cosa 
(stare seduti o in piedi). 

 

I segni suscitano la fede 
 

L’uomo se non vede non crede: ha 
sempre bisogno di essere rassicurato 
che esiste «Qualcosa». 

Vedere un sacerdote, un ministrante 
o un qualsiasi fedele partecipante ad 
una liturgia, che esteriorizza la sua fe-
de con segni non teatrali ma sentiti, ha 
una ripercussione nel cuore di colui 
che cerca Dio. 
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Per arrivare a ciò non è sufficiente 
l’improvvisazione o la forza di volon-
tà: si deve vivere la liturgia in tutti i 
suoi gesti, così che davvero esprimano 
la fede interiore. 

Gesù poteva fare miracoli solo con il 
Suo pensiero, invece ha scelto di este-
riorizzare questo Suo potere attraverso 
l’imposizione delle mani, il bagnare 
con la saliva ...  

Nella liturgia si deve avere coscienza 
di questo profondo significato: Dio si 
serve dell’espressività umana per attua-
lizzare ed attuare la salvezza. 

238. L’altare 
 

L’altare è il luogo più venerabile del-
la chiesa. Questo viene evidenziato dai 
riti della dedicazione. 

L’unzione: l’altare è un segno del 
Cristo, per ciò viene unto con il crisma. 
Gesù è l’Unto (Christòs) per eccellen-
za. Con l’olio santo in Israele venivano 
unti l’altare, il pontefice, i sacerdoti ed 
i re.  

Con il cristianesimo si evidenzia co-
me l’uomo sia realmente altare, per un 
culto in Spirito e Verità. 

L’incensazione: il bruciare 
dell’incenso sull’altare significa che il 
Sacrificio di Cristo che lì si compirà in 
mistero, si perpetua e sale a Dio come 
odore di soavità, così come le preghie-
re dei fedeli, gradite e pacificanti, arri-
vano sino al trono di Dio. 

La vestizione o velazione: con que-
sto gesto si vuole significare come 
l’altare è ara1, perché si fa presente il 
sacrificio della croce sotto i segni sa-
cramentali e come sia anche la mensa 

                                           
1 Piano destinato al sacrificio. 

del Signore attorno alla quale il popolo 
di Dio si riunisce, partecipa e rende 
grazie, per la celebrazione eucaristica. 
Attorno all’unica mensa, il ministero 
sarà tuttavia diverso. L’altare viene 
ornato festivamente: con gioia tutti i 
fedeli devono convenire e nutrisi del 
Cibo Divino. 

L’illuminazione: il significato teo-
logico di questo gesto avverte che Cri-
sto è luce perché i popoli non siano 
nelle tenebre. 

La presenza di reliquie: la presenza 
di reliquie di martiri o di santi è per e-
videnziare come il sacrificio dei mem-
bri eletti del popolo di Dio abbia preso 
origine dal Sacrificio del Capo. 
Quest’aspetto viene messo in rilievo se 
si hanno reliquie insigni. 

239. L’anno liturgico 
 

L’anno liturgico inizia con 
l’avvento: come per la venuta del Si-
gnore ci furono secoli di preparazione 
in cui furono maestri i patriarchi ed i 
profeti, così si possono considerare le 
domeniche che vanno da dopo Pente-
coste all’Avvento come preparazione 
all’inizio dell’anno liturgico. 

Il Concilio Vaticano II afferma che 
la Chiesa: «Nel corso dell’anno distri-
buisce tutto il mistero di Cristo 
dall’Incarnazione e dalla Natività fino 
all’Ascensione, al giorno di Pentecoste 
e all’attesa della beata speranza e del 
ritorno del Signore» (Sacrosanctum 
Concilium 102). 

Nella liturgia al centro sta l’Agnello 
Immolato: «Tu sei degno di prendere il 
libro e di aprirne i sigilli, perché sei 
stato immolato e hai riscattato per Dio 
con il tuo sangue uomini di ogni tribù, 
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lingua, popolo e nazione e li hai costi-
tuiti per il nostro Dio un regno di sa-
cerdoti e regneranno sopra la terra» 
(Ap 5,9-10). 

Il mistero di Cristo ha come centro 
nell’anno liturgico la celebrazione an-
nuale della Pasqua. Il mistero pasqua-
le è una sintesi di tutto il mistero cri-
stiano, perché è la salvezza vista in tut-
ti i suoi aspetti. E’ la salvezza portata a 
termine da Cristo e nella quale noi ve-
niamo inseriti per mezzo dei sacramen-
ti, specie quelli dell’iniziazione cristia-
na, che ci fanno partecipi della morte, 
risurrezione, Spirito e realtà gloriosa 
del Cristo.  

Con la celebrazione noi partecipiamo 
alla salvezza; per questo celebrare il 
mistero pasquale equivale a dire parte-
cipare alla salvezza già fatta, mediante 
il rito che lo fa presente nel tempo. 

La domenica, giorno «signorile» o 
del Signore, è l’adempimento settima-
nale della Pasqua. La domenica è una 
istituzione cristiana che ha origine dal 
fatto che Gesù è risorto il giorno se-
guente al sabato. 

L’anno liturgico si capirà in rapporto 
alla Pasqua annuale e alla Pasqua do-
menicale «perché la domenica è il fon-
damento e il nucleo di tutto l’anno li-
turgico» (Sacrosanctum Concilium 
106).  

La Chiesa, frutto della Pasqua, si rea-
lizza ogni giorno nella celebrazione 
dell’Eucarestia, in ogni assemblea. 

Dopo la celebrazione annuale del mi-
stero pasquale, la Chiesa non ha una 
celebrazione più antica che il ricordo e 
la memoria della natività del Signore e 
delle sue prime manifestazioni. Questo 
si fa nel tempo di Natale. Esso è la ce-

lebrazione degli inizi della salvezza, 
perché Cristo comincia a meritare per 
noi, dal primo momento della sua nuo-
va esistenza.  

Con l’Avvento la liturgia ricorda sia 
la Sua venuta (adventus) in carne mor-
tale, che inaugura i tempi messianici, 
sia la venuta gloriosa che coronerà la 
storia della salvezza. Come la Quare-
sima, così il periodo di «avvento» è 
stato inserito posteriormente alla festa 
che prepara. 

Le feste e le memorie dei Santi pro-
clamano le meraviglie della partecipa-
zione del mistero pasquale «realizzato 
in essi, che hanno sofferto con Cristo e 
con Lui sono glorificati» (Sacrosan-
ctum Concilium 104). L’anno liturgico 
propone così ai fedeli degli esempi da 
imitare. Anche Maria Santissima viene 
celebrata per la Sua unione singolare 
al mistero di Cristo (Sacrosanctum 
Concilium 103). 

Nell’annuncio del giorno di Pasqua, 
annunzio che viene dato durante la 
Messa della solennità dell’Epifania, si 
sintetizzano verità profonde da tenere 
presenti: 

 
Fratelli carissimi, la gloria del Signore 
si è manifestata e sempre si manifeste-
rà in mezzo a noi fino al Suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ri-
cordiamo e viviamo i misteri della sal-
vezza. Centro di tutto l’anno liturgico è 
il Triduo del Signore crocifisso, sepol-
to e risorto, che culminerà nella dome-
nica di Pasqua il ... 
In ogni domenica, Pasqua della setti-
mana, la santa Chiesa rende presente 
questo grande evento nel quale Cristo 
ha vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni 
santi: 
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- le Ceneri, inizio della Quaresima, il ... 
- L’Ascensione del Signore, il ... 
- La Pentecoste, il ... 
- La prima domenica di Avvento, l’ ... 
- Anche nelle feste della santa Madre di 
Dio, degli Apostoli, dei santi e nella 
commemorazione dei fedeli defunti, la 
Chiesa pellegrina sulla terra proclama 
la Pasqua del suo Signore.  
A Cristo ch’era, ch’è e che viene, Si-
gnore del tempo e della storia, lode pe-
renne nei secoli dei secoli. Amen. 

240. La liturgia delle ore 
 

La liturgia delle ore è l’orazione o 
preghiera pubblica propria di tutti i 
membri della Chiesa, per il ministero 
del sacerdozio comune dei cristiani; è 
il ricordo vivo in parole e gesti della 
storia della salvezza nel Cristo fatta 
dalla comunità intera. 

 

Perché liturgia 
 

E’ liturgia perché in essa troviamo la 
lode, il ringraziamento, l’intercessione 
a Dio. Così facendo si riempie conti-
nuamente la Chiesa della presenza del 
Cristo glorioso nei momenti centrali 
del giorno. Questa forma di liturgia è 
integrazione del culto eucaristico e as-
sieme ad esso dovrà essere un momen-
to forte di ogni giornata, occasione 
d’unità delle assemblee e dei parteci-
panti. 

E’ liturgia perché tiene presente lo 
scopo di ogni azione cultuale: la lode 
di Dio e la santificazione degli uomini. 
Chi vive quest’azione sacra e ne fa «la-
treia» o culto interiore in spirito e veri-
tà, dimentica i propri problemi e sup-
plica per gli altri; cerca di uniformare i 
propri palpiti di amore di creatura ai 
palpiti di amore di Cristo, quasi che 

uno stesso sangue di amore imprima il 
moto ai due cuori. 

E’ liturgia perché tiene presente la 
causa efficiente di ogni azione cultua-
le: l’operato dello Spirito Santo che 
urge dentro di noi ad aprire cuore, lab-
bra, tutto il nostro essere a questo di-
vino ufficio. 

 

Perché delle ore 
 

E’ la preghiera di tutta la comunità 
cristiana, che ricorda, nello scorrere 
del giorno e della notte, i diversi mo-
menti del mistero totale di Cristo. Per 
questo si deve osservare anche in pri-
vato l’ordine delle ore del giorno o 
della notte. L’unione con Cristo è a-
verLo presente in ogni momento per 
lodarLo o invocarLo; così facendo si 
progredirà nello spirito. 

La giornata sia luminosa sia oscura 
ci è data da Dio; é un dono che occorre 
santificare, per avere nel cuore 
l’Altissimo e le Sue Bontà e nello stes-
so tempo allontanare il Male. 

La liturgia delle ore si divide in 
quattro momenti: 
1) Con le lodi mattutine benediciamo 

la luce che è un dono di Dio e bene-
diciamo Dio che ce la concede e che 
è Luce. Fin dal mattino si deve aver 
desiderio di Lui, quasi per mettere un 
sigillo e una nota di luce su tutto il 
giorno che viene avanti, affinché sia 
tutto luminoso e santo. Ci si unisce a 
tutto il creato per osannare il Creato-
re. 

2) Con il passare delle ore si constata 
quanto dolore e ignoranza è nel mon-
do. Con l’ora media (ora terza dalle 
9 alle 12, ora sesta dalle 12 alle 15, 
ora nona dalle 15), si prega perché, 
per i meriti del Sacrificio di Cristo, il 
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dolore sia sollevato, l’ignoranza cada 
e Dio sia conosciuto, amato, pregato 
da tutti gli uomini, che se conoscesse-
ro Dio sarebbero consolati anche nel 
loro soffrire. Si ricorda così in parti-
colare il sacrificio del Redentore per-
ché per esso venga il Regno di Dio 
nel mondo e siano redenti tutti coloro 
che credono nel Verbo. 

3) La liturgia dei Vespri è legata al 
tramonto della sera e della vita. Si 
prega perché il nostro tramonto gior-
naliero o vitale sia sempre compiuto 
con l’anima in grazia. 

4) Con la Compieta si esprime la grati-
tudine per chiedere protezione e per-
dono, onde distenderci nel sonno sen-
za paura d’improvviso giudizio (per 
questo vi è l’esame di coscienza) e di 
cadere vittima del Male. Si prega an-
che in riparazione dei peccati della 
notte, per allontanare dai deboli Sata-
na, perché nei colpevoli sorgano ri-
flessione, contrizione e buoni 
propositi che divengano realtà alle 
prime luci del sole. 

241. Domande 
 

1.  Quali sono i punti ancora oscuri 
sulla Liturgia? 

2.  Cosa manca nel nostro modo di 
esprimere la fede? Che cosa an-
drebbe cambiato? 

3.  Durante l’anno liturgico quale è il 
momento che vivi con maggiore 
intensità? 
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LA COMUNITA’ 

242. Comunità Eucaristiche 
 

Tenendo presente quanto detto a suo 
tempo in merito alla persona, alla cop-
pia, alla famiglia e al lavoro, si può 
comprendere l’estrema difficoltà pratica 
che abbiamo per vivere le relazioni di 
amicizia e quelle di amore. 

Insieme possiamo percepire l’estrema 
necessità che abbiamo di riscoprirci ed 
incontrarci in comunità eucaristiche, per 
superare ogni nostro male subdolo, na-
scosto, che ci rende sempre sofferenti e 
mortificati nel meglio di noi. 

Dire che la Chiesa siamo noi è un er-
rore: la Chiesa esiste quando Cristo è 
presente. L’unica realtà sicura per asse-
rire che c’è Cristo è dov’è l’Eucarestia. 
E’ Cristo che crea la comunità e la for-
ma. La Chiesa che fa comunione con 
Gesù Eucaristia prolunga poi la Sua co-
munione in casa, in famiglia, sul posto 
di lavoro. La Chiesa siamo noi ma sem-
pre attorno a Cristo. Noi partecipiamo a 
quello che Cristo é. 

La comunità è tale solo se è eucaristi-
ca, cioè fondata sul sacrificio del Sangue 
e del Corpo di Cristo: comunità che vive 
ogni relazione in Spirito e Verità, comu-
nità che è servizio di carità ai fratelli 
come Cristo. «L’amore di Dio è stato ri-
versato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato» (Rom 
5,5). 

Subito dopo la Pentecoste, vediamo la 
comunità cristiana già ben organizzata e 
unita: 

 

Erano assidui nell’ascoltare 
l’insegnamento degli apostoli e 
nell’unione fraterna, nella frazione del 

pane e nelle preghiere. Un senso di ti-
more era in tutti e prodigi e segni av-
venivano per opera degli apostoli. Tutti 
coloro che erano diventati credenti sta-
vano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; chi aveva proprietà e sostanze 
le vendeva e ne faceva parte a tutti, se-
condo il bisogno di ciascuno. Ogni 
giorno tutti insieme frequentavano il 
tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e sempli-
cità di cuore, lodando Dio e godendo la 
simpatia di tutto il popolo (At 2,42-
47). 
 

Questo tipo di comunità è necessaria 
a tutti per ritrovarsi in comunione e in 
pace con sé, con Dio e con gli uomini. 

Un poco più avanti il libro degli Atti 
precisa che l’«unione fraterna» era tale 
che «la moltitudine di coloro che erano 
venuti alla fede aveva un cuor solo e 
un’anima sola» (4,32). 

Certo non è possibile raggiungere la 
comunione subito: in proporzione dei 
mali interiori, vi saranno molte resi-
stenze, tempi lunghi per una giusta e 
piena riparazione personale e quindi 
comunitaria. 

La potenza malefica del demonio 
che vuole distruggere l’azione di Dio 
e l’uomo, si inserisce specialmente 
nelle difficoltà di relazione con sé, 
con Dio e con i fratelli; la potenza di 
Dio sta nella Croce, che porta l’uomo 
all’Eucarestia. 

L’esperienza della comunità eucari-
stica è l’unica fonte di liberazione dal 
demonio e da ogni male, è l’unica e-
sperienza di vera potenza di vita e di 
Dio. E’ ben difficile incontrare oggi ta-
li tipi di comunità: questo è ben com-
prensibile dati i mali personali e mali-
gni con cui conviviamo. 
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Sulla via di Damasco, Saulo viene get-
tato a terra, accecato da una luce folgo-
rante. Una voce invisibile: «Saulo, Sau-
lo, perché mi perseguiti? Rispose: Chi 
sei, o Signore? E la voce: Io sono Gesù, 
che tu perseguiti!» (At 9,35). Paolo im-
para subito l’esistenza del Corpo misti-
co: perseguitare i cristiani, è perseguita-
re Cristo, perché inseriti in Lui noi sia-
mo suo Corpo Mistico. 

Questo tipo di comunità, così necessa-
ria oggi, è carente, perché è carente nel 
nostro tempo l’esperienza di Cristo e il 
significato della Sua Croce in ciascuno. 

La causa del male che colpisce la per-
sona, la coppia, la famiglia, il lavoro è il 
perpetuarsi, nel corso di generazioni, di 
relazioni malate, che portano malefiche 
difficoltà personali aggravate da tutti i 
falsi influssi causati da una finta cultura, 
che genera assurde preoccupazioni so-
ciali. 

Solo con la purificazione e la ripara-
zione profonda dei mali interiori, in re-
lazione con i fratelli e nello spirito di 
Gesù, tale comunità arriverà in modo 
naturale ad essere pienamente eucaristi-
ca e missionaria. 

Per raggiungere questo scopo è neces-
sario l’apporto di persone dotate non so-
lo di Spirito, ma anche di competenza, 
che possano entrare nei meandri 
dell’anima, della psiche e del corpo sco-
prendone, dal passato nel presente, i vari 
blocchi di energie, le varie deviazioni, i 
disordini, le distruzioni, le carenze. 

C’è un Salmo che ci aiuta a capire la 
comunità: 

 

Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! E’ come o-
lio profumato sul capo, che scende sulla 
barba, sulla barba di Aronne, che scende 

sull’orlo della sua veste. E’ come ru-
giada dell’Ermon, che scende sui mon-
ti di Sion. Là il Signore dona la bene-
dizione e la vita per sempre (Sal 133). 
 

E’ essenziale che la comunità pos-
sieda un grande amore, una grande lu-
ce, una grande pazienza, forza e mise-
ricordia. 

Gesù non ha detto di essere tutti u-
guali, ma ha detto: «Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli, se a-
vrete amore gli uni per gli altri» (Gv 
13,35). 

La Chiesa si definisce: «mistero di 
comunione», «sacramento universale 
di salvezza», «segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità 
di tutto il genere umano» (Lumen Gen-
tium 1). 

Il Signore ci ha creati a Sua Imma-
gine e somiglianza come persone, 
nell’individualità e nelle relazioni; con 
il Suo Amore si è incarnato ed è morto 
in Croce per convertirci dopo che ci 
eravamo massacrati in mille errori, ed 
è sempre più che mai in mezzo a noi 
per portarci ad una vita piena di gioia, 
d’amore, di pace personale e di coppia. 

Per arrivare a Cristo ed alla Vita è 
necessario fare un vero cammino di 
conversione e di Croce, avere il corag-
gio di smascherare tutti i nostri mali, le 
nostre carenze ed umilmente chiedere 
a Cristo ed ai fratelli di essere aiutati a 
raggiungere gradualmente la Verità. 

243. La Chiesa 
La Chiesa è allo stesso tempo, uma-

na e divina, visibile e invisibile, pre-
sente in questo mondo come pellegri-
na. Ciò che è umano, è ordinato e su-
bordinato al divino, il visibile 
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all’invisibile, l’azione alla contempla-
zione, il presente alla città futura. Que-
sto è possibile perché capo della Chiesa 
è Cristo e l’anima è lo Spirito Santo. 
Perché la Chiesa possa realizzare la sua 
missione, lo Spirito Santo la provvede di 
diversi doni gerarchici e carismatici, con 
i quali la dirige. 

Gesù ha poi voluto che la Chiesa fosse 
sacramento partecipato, nel senso che la 
fonte, cioè lo Spirito Santo, ci dà l’acqua 
della santificazione attraverso la Chiesa 
e nella Chiesa, la quale così è sacramen-
to universale. 

Il cristiano che ha capito il senso della 
sua appartenenza alla Chiesa, scopre: 

• l’assiduità alla preghiera comune, 
oltre a quella individuale; 

• la Parola di Dio e i Sacramenti; 
• il vivere da riconciliati, in pace e in 

armonia gli uni con gli altri: «non 
tramonti il sole sulla vostra ira e non 
date occasione al diavolo» (Ef 4,26). 
Quando si nota un errore nel fratello, 
è bene: o tacere e pregare, o pregare e 
dirlo subito all’interessato 

• la disponibilità nel servizio per il 
Regno di Dio verso i fratelli; 

• il vivere in comunione fraterna con 
tutti i fedeli (e con qualsiasi gruppo e 
movimento); 

• il vivere la virtù dell’obbedienza con 
il cuore rivolto alla ricerca della vo-
lontà del Signore e umilmente sotto-
messi al vescovo e al parroco. 

 

L’esperienza rivoluzionaria rivelò a 
padre Lanteri quanto fosse bene che 
spettasse al papa il compito di dirigere le 
coscienze, come guida spirituale del 
mondo cristiano. Lanteri oltre a eviden-
ziare le prerogative del papa, ritenne 

importante che si riscoprisse il vero si-
gnificato del nome cattolico: 
 

questa voce Cattolica serve 
d’antidoto contro ogni dottrina avve-
lenata perché cattolico è precisamen-
te il contrario, il contrapposto 
dell’eretico, eresia vuol dire opinio-
ne. Eretico è dunque colui che ha 
un’opinione che segue il suo pensie-
ro, il suo sentimento particolare. Il 
cattolico all’opposto non segue una, 
non ha alcuna opinione; egli è catto-
lico, cioè universale, e rigettando o-
gni suo sentimento particolare segue 
senza esitare quello della Chiesa. 

 

Nel 1823 nel manoscritto Sulla isti-
tuzione divina della Chiesa, Lanteri ri-
badì che cattolico è colui che non si 
appoggia ad un giudizio privato, ma si 
fonda sul consenso universale e co-
mune, sulla regola universale di cre-
dere. 

244. Il deserto e la comunità 
A noi manca l’esperienza di deserto, 

per cui non riusciamo a costruire 
l’essere un popolo in attesa, ma singo-
le sentinelle più o meno disponibili. 

Per capire questo si pensi 
all’esperienza del deserto fatta dal po-
polo dell’esodo. Questi lascia una si-
tuazione di schiavitù e di non identità 
(vali per la quantità di mattoni che 
produci) e va incontro al servizio di 
Dio e alla libertà. 

Nel deserto si forma il popolo:1) per 
le comuni difficoltà superate; 2) per la 
comune meta desiderata: si cammina 
insieme verso qualcosa che unisce; 3) 
per l’ascolto della stessa Parola; 4) per 
la condivisione dello stesso cibo. 
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Nel deserto non c’è nulla che uno pos-
segga più dell’altro: si è necessariamen-
te uguali, senza bagagli ingombranti. 
Nessuno possiede più terra di quella ro-
vente che gli brucia sotto i piedi e che 
cerca di lasciare al più presto per uscir-
ne. Si è tutti necessariamente fratelli, 
poveri in uguale misura e ricchi solo 
della solidarietà e della speranza comu-
ne verso cui camminare per non soc-
combere. 

L’unica sicurezza del deserto è il futu-
ro: per questo è necessario camminare 
insieme, seguire la direzione giusta, u-
scire da ciò che può imprigionare il pie-
de e significare morte. 

Nel deserto cielo e terra sono ugual-
mente vuoti, tesi di silenzio.In questo 
nulla di ciò che c’è, può risuonare ed es-
sere udita la parola nuova e creatrice.  

Il deserto è in sintesi la via di Dio, il 
contrario di quella dell’uomo che da es-
so rifugge e che preferisce i sepolcri 
d’Egitto, la fuga dalla libertà. 

245. Il prete 
 

Il prete è oggetto dei giudizi della gen-
te. Infatti se predica più di dieci minuti: 
«Non la finisce più!». Se parla della 
meditazione della parola di Dio: «Fa so-
lo belle parole». Se affronta problemi 
sociali: «Fa politica». Se ha i capelli 
lunghi: «E’ trasandato». Se ha i capelli 
corti: «E’ un tradizionalista». Se va in 
giro a fare visite a persone con proble-
mi: «Non sta mai in parrocchia». Se in-
vece sta in ufficio o nel confessionale: 
«Non vuole avere contatti con la gente». 
Se non organizza feste: «Non fa mai 
nulla per avvicinare i lontani». Se colla-
bora con dei laici: «Si lascia prendere 
per il naso». Se non ha un consiglio: «E’ 

un dittatore e fa di testa sua». Se è gio-
vane: «Non ha esperienza». Se è in 
parrocchia da tanti anni: «E’ ora di 
cambiarlo» 

246. Ama la Tua Parrocchia 
 

1.  Collabora, prega e soffri per la tua 
parrocchia: chiedi a Dio che sia una 
casa per la famiglia, fraterna ed ac-
cogliente, un rifugio per i cuori feri-
ti. Dà il tuo contributo perché rea-
lizzi il disegno di Dio su di essa nel 
momento storico presente. Gioisci e 
sottolinea le cose belle della tua par-
rocchia. 

2.  Collabora, prega e soffri perché la 
tua parrocchia sia vera comunità di 
fede. Rispetta i ministri sacri, guar-
dali con l’occhio della fede, non 
gettare zizzania tra di essi, non ac-
centuare i loro difetti, non giudicare 
con troppa facilità le loro miserie. 
Prega per loro e per le persone su 
cui fanno affidamento per 
l’adempimento del ministero ad essi 
affidato. Sono i sacerdoti santi la 
ricchezza più straordinaria delle no-
stre parrocchie, sono i sacerdoti san-
ti la salvezza dei nostri giovani. 

3.  Collabora, prega e soffri perché la 
tua parrocchia sia una vera comunità 
eucaristica, che l’Eucaristia sia la 
linfa del proprio operare. Partecipa 
alla Santa Messa con tutte le tue 
forze.  

4.  Non macchiarti la lingua accanen-
doti contro l’inerzia della tua par-
rocchia. I pettegolezzi, le ambizioni, 
la voglia di primeggiare, le rivalità 
sono i parassiti della vita parroc-
chiale: detestali, combattili, non tol-
lerarli mai! Quando le cose non 
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vanno, prova a puntare il dito contro 
te stesso. 

5.  La legge fondamentale del servizio è 
l’umiltà: non imporre le tue idee, non 
avere ambizioni, servi nell’umiltà. 
Accetta anche di essere messo da par-
te se il bene di tutti ad un certo mo-
mento lo richiede. Non incrociare le 
braccia, buttati invece nel lavoro più 
antipatico e più schivato da tutti, e 
non ti salti in mente di fondare un 
gruppo di opposizione! Se non ti vie-
ne permesso di fare quello che vuoi, 
non farne un dramma: la parrocchia 
non va a fondo per questo. Ci sono 
sempre settori dove potrai contribuire 
vivamente: la preghiera, i poveri, i 
malati, le persone sole ed emarginate. 
La preghiera nessuno te la condiziona 
e te la può togliere. 

6.  Con l’umiltà e la carità si può dire 
qualunque verità in parrocchia. Spes-
so sono l’arroganza e la presunzione 
che fermano ogni passo e innalzano i 
muri. La mancanza di pazienza, qual-
che volta crea il rigetto delle migliori 
iniziative. 

247. Domande 
 

1.  Ognuno di noi è come una pie-
tra viva adoperata da Dio per una 
costruzione santa: come occupi il 
tuo posto?  

2.  Nella Comunità Eucaristica in 
cui vivi pensi che ci siano ruoli 
di primo piano e ruoli di secondo 
piano o credi che tutti coloro che 
collaborano siano ugualmente 
importanti? 

3.  Trovi che esistano comunità 
migliori o peggiori di quella in 

cui ti trovi o credi che la tua sia 
unica ed irripetibile? 

4.  Che cosa fai per la comunità? 
5.  Quali difficoltà trovi nel vive-

re l’obbedienza? 
6.  Ti senti partecipe di una co-

munità o fai fatica a collaborare 
con i fratelli? 

 
Valore di un sorriso 

Un sorriso non costa nulla e 
rende molto. Arricchisce chi lo ri-
ceve, senza impoverire chi lo dona. 

Non dura che un istante, ma il 
suo ricordo è talora eterno. Nessu-
no è così ricco da poterne fare a 
meno. Nessuno è così povero da 
non poterlo dare. 

Crea felicità in casa; è sostegno 
negli affari; è segno sensibile 
dell’amicizia profonda. Un sorriso 
dà riposo alla stanchezza; nello 
scoraggiamento rinnova il corag-
gio; nella tristezza è consolazione; 
di ogni pena è naturale rimedio. 

Ma è un bene che non si può 
comprare, né prestare, né rubare, 
poiché esso ha valore solo 
nell’istante in cui si dona. 

E se poi incontrerete talora chi 
non vi dona l’atteso sorriso, siate 
generosi e dategli i vostro; perché 
nessuno ha tanto bisogno di sorriso 
come chi non sa darlo ad altri. 

  



268 
QUARANTANOVESIMO INSEGNAMENTO 

 

DIO SPIRITO 
 

248. Dio Spirito Santo 
 

Spirito viene dal latino «Spiritus» con 
cui è tradotto il greco Πνευµα (Pneu-
ma) che a sua volta traduce «Ruah» in 
ebraico: tutte parole che significano 
«soffio, alito». 

Soffio, alito, vento: sono immagini 
simili e probabilmente hanno un riferi-
mento anche con il soffio di vita che Dio 
infonde nel primo uomo e con quello 
che Gesù risorto alitò sugli apostoli. 

Gesù disse a Nicodemo: «Il vento sof-
fia dove vuole e ne senti la voce, ma non 
sai di dove viene e dove va: così è di 
chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3,8). 

Quel soffio, in qualche modo, sta a in-
dicare che i figli di Dio ricevono la vita 
divina con il dono dello Spirito Santo. 
Con la forza di quel soffio essi potranno 
produrre i frutti dello Spirito nella loro 
vita. 

Lo Spirito è misterioso e inafferrabile, 
come il vento: chi può imprigionare il 
vento? Questa analogia intende afferma-
re l’assoluta libertà dello Spirito Santo. 
Faccio attenzione a non oppormi alla 
Sua Libertà di scegliere il come, dove, 
quando e per chi vorrà usarmi? 

Guglielmo, abate di Saint Thierry, e-
sorta:  

 
Affrettati a essere partecipe dello Spirito 
Santo. Quando lo si invoca si fa presen-
te, né lo si potrebbe invocare se già non 
fosse presente. Quando invocato, viene, 
vi giunge con l’abbondanza della bene-
dizione di Dio. E’ infatti un fiume in 
piena che allieta la città di Dio [...] Infat-
ti, nelle tenebre e nell’ignoranza di que-
sta vita Egli è la Luce illuminante per i 
poveri in spirito; Egli è la Carità che tra-

scina, Egli la dolcezza che affascina, 
Egli è la Via dell’uomo a Dio, Egli 
l’Amore di chi ama, Egli la devozione, 
Egli la Pietà.  

 

Lo Spirito Santo è stato promesso 
nell’Antico Testamento con parole il 
cui significato può, tuttavia, essere 
compreso solo alla luce del Nuovo Te-
stamento: 
Ez 36,26-27: «Vi darò un cuore nuovo, 

metterò dentro di voi uno spirito nuo-
vo ... Porrò il mio spirito dentro di voi 
e vi farò vivere secondo i miei statu-
ti». 

Gl 3,1-2: «Dopo questo, io effonderò il 
mio spirito sopra ogni uomo e diver-
ranno profeti i vostri figli e le vostre 
figlie; i vostri anziani faranno sogni, i 
vostri giovani avranno visioni. Anche 
sopra gli schiavi e sulle schiave, in 
quei giorni, effonderò il mio spirito». 
San Pietro, nel giorno di Pentecoste, 
darà l’interpretazione di questo passo 
(At 2,14ss). 

 

Gesù riprende queste promesse e le fa 
sue, riferendosi chiaramente allo Spirito 
Santo come dono suo proprio. E’ so-
prattutto l’evangelista Giovanni che 
raccoglie queste promesse. Gesù quan-
do «viene l’ora» crea negli Apostoli 
un’attesa precisa del «Paraclito»:  
- dall’accenno allo Spirito che vi è nel 

grido: «Chi ha sete venga a me e be-
va chi crede in me» (Gv 7,37); 

- alle ripetute promesse nel discorso 
dell’ultima cena: «Io pregherò il Pa-
dre ed Egli vi darà un altro Consola-
tore perché rimanga con voi per 
sempre [...] Voi lo conoscete, perché 
Egli dimora presso di voi e sarà in 
voi» (Gv 14,16-17). «Molte cose ho 
ancora da dirvi ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso. 
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Quando però verrà lo Spirito di verità, 
Egli vi guiderà alla verità tutta intera» 
(Gv 16,12-13). 

 

La promessa si adempirà subito dopo 
la sua glorificazione: dalla consegna del-
lo Spirito al momento della morte (cfr. 
Gv 19,30), alla prima apparizione del 
Risorto (cfr. Gv 20,22), fino al racconto 
di san Luca dell’evento spettacolare del-
la Pentecoste (cfr. At 2,1-13): Gesù 
«dopo avere ricevuto dal Padre lo Spiri-
to Santo [...] lo ha effuso» (At 2,33). 

Lapidaria è l’affermazione di san Pao-
lo: «L’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). 

Notiamo come «effondersi» e «versar-
si» siano verbi di movimento; cfr. Lc 
1,35: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te» e At 1,8: «Avrete forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi». 

Con la Risurrezione di Cristo, l’uomo 
viene reso «capace» di ricevere lo Spiri-
to Santo, di diventare tabernacolo di 
Dio. 

Afferma san Tommaso d’Aquino:  
 
Lo Spirito Santo non è stato dato prima 
della Passione perché, essendo un dono, 
non si doveva dare a nemici, ma ad ami-
ci. Ora noi eravamo nemici. Bisognava, 
dunque, che prima venisse offerta la vit-
tima sull’altare della croce e che venisse 
distrutta nella carne l’inimicizia, cosic-
ché riconciliati con Dio per mezzo del 
Figlio suo e divenuti allora amici, rice-
vessimo il dono dello Spirito Santo. 

 

Nella Pentecoste e nei prodigi che ac-
compagnano l’evangelizzazione delle 
prime comunità cristiane si rivela in 
modo straordinario la Potenza dello Spi-
rito Santo, come del resto aveva detto 
Gesù: «Restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 

24,49). Per questa «forza 
dall’alto» gli Apostoli possono essere 
testimoni di Cristo davanti ai tribunali, 
sottoposti a minacce e persecuzioni «fi-
no agli estremi confini della terra» (At 
1,8). 

La potenza dello Spirito si manifesta 
per liberare coloro che stanno sotto il 
potere del maligno (cfr. At 10,38), i 
malati, gli oppressi, gli incatenati da 
forze negative che impediscono loro di 
essere figli di Dio. 

Per quanto riguarda la Sua Attività la 
troviamo riassunta nel Credo: «Credo 
nello Spirito Santo che è il Signore e dà 
la vita [...] E con il Padre e il Figlio è 
adorato e glorificato e ha parlato per 
mezzo dei profeti». Vengono indicate 
due direzioni:  
- comunica la vita: «E’ lo Spirito che 

dà la vita» (Gv 6,63). «se uno non ri-
nasce dall’acqua e dallo Spirito San-
to non può entrare nel regno di Dio» 
(Gv 3,5). Lo Spirito Santo ha la mis-
sione di far rinascere gli uomini, di 
attuare il passaggio dall’uomo fatto 
di carne discendente di Adamo, 
all’uomo spirituale discendente di 
Cristo (cfr. 1 Cor 15,45-50). 

- e ha parlato attraverso i profeti. 
Nessuno conosce i segreti di Dio ma 
abbiamo ricevuto «lo Spirito di Dio 
per conoscere tutto ciò che Dio ci ha 
donato» (1 Cor 2,12). «Conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 
8,32). Offro allo Spirito dubbi, incer-
tezze, il buio, sapendo che lo Spirito 
mi aprirà gli occhi alla conoscenza 
della Verità? La prima azione dello 
Spirito è quella di fare Luce per dis-
sipare le tenebre diffuse dallo spirito 
di menzogna: «Quando lo Spirito sa-
rà venuto, convincerà il mondo quan-
to al peccato, alla giustizia e al giudi-
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zio» (Gv 16,9). Quest’opera di 

convinzione ha il compito di trafig-
gere i cuori (cfr. At 2,37), perché si 
riconosca il peccato e si accolga la 
Verità e la Salvezza. 

 

Nel NT lo Spirito Santo viene indicato 
con nomi di movimento: Paraclito, Con-
solatore, Spirito di verità, Spirito della 
promessa, Spirito di adozione, Spirito di 
Cristo, Spirito del Signore, Spirito di 
Dio, Spirito della Gloria. 

La missione dello Spirito Santo è di 
aiuto, di forza, di consolazione, di prote-
zione, di «rigenerazione e di rinnova-
mento» (Tt 3,5). Anzi, la potenza dello 
Spirito si rivela soprattutto nella nostra 
debolezza. San Paolo giunse a dire: «E’ 
quando sono debole che sono forte» (2 
Cor 12,10). E quando si lamentava per il 
tormento della spina nel fianco, Dio 
stesso gli disse: «Ti basta la mia grazia; 
la mia potenza infatti si manifesta pie-
namente nella debolezza» (2 Cor 12,9). 

La missione dello Spirito Santo appare 
particolarmente nei simboli: acqua che 
zampilla per la vita eterna, fuoco che in-
dica l’energia trasformante, nube e luce, 
mano e dito di Dio, colomba che scende 
su Gesù battezzato. 

L’acqua e il fuoco dello Spirito non 
sono in contrapposizione tra loro ma si 
potenziano, riescono entrambi a indicare 
in modo efficace la realtà viva, feconda, 
potente, inesauribile di Dio e dello Spi-
rito: 
- Lo Spirito è acqua viva: l’acqua è es-

senziale alla vita, dà vita alle piante, 
agli animali e all’uomo; esprime la vi-
talità, la forza, la ricchezza dello Spi-
rito. «Chi beve dell’acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete, anzi 
l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la 

vita eterna» (Gv 4,14). «Chi ha sete 
venga a me e beva chi crede in me; 
come dice la Scrittura: fiumi di ac-
qua viva sgorgheranno dal suo se-
no» (Gv 7,37-38). Quest’acqua dis-
seta, ma va ridonata. In altre parole: 
lo Spirito che ricevi, non puoi tener-
Lo per te, ma devi lasciarti usare per-
ché scorra verso gli altri: donaLo e 
ne riceverai ancora di più, perché 
Gesù vuole donarti «lo Spirito senza 
misura» (Gv 3,34). 

- Lo Spirito Santo è fuoco: Gesù ha det-
to «Sono venuto ad accendere un 
fuoco sulla terra e come vorrei che 
fosse già acceso» (Lc 12,49). Questo 
fuoco da accendere è lo Spirito Santo 
nel cuore dei Suoi discepoli. Lo ha 
detto san Giovanni Battista: «[Il 
Messia] vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco» (Lc 3,16). Dio si manifesta 
a Mosè quale «fuoco che arde ma 
non si consuma» (Es 3,2). Con la ve-
nuta dello Spirito, quel fuoco non 
rimane fuori di noi, ma entra dentro 
di noi: il cuore incendiato diventa 
capace di amare come Dio ama. «E 
l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato donato» (Rm 
5,5). Tutto il nostro essere deve 
cambiare, deve essere rinnovato e 
trasfigurato: il fuoco è l’azione di 
Dio in noi, un’azione reale, una pre-
senza avvertibile, palpabile. 
 

Non è mediante la ricerca e lo sforzo 
intellettuale che veniamo a conoscere lo 
Spirito Santo, quanto piuttosto acco-
gliendo la Rivelazione che abbiamo ri-
cevuto. Ogni battezzato conosce lo Spi-
rito Santo e viene a contatto con Lui 
nelle Scritture da Lui ispirate, nella 
Tradizione di cui i Padri sono i testi-
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moni, nel Magistero della Chiesa, nella 
Liturgia, nella preghiera nella quale in-
tercede per noi, nei carismi e ministeri 
che edificano la Chiesa, nei segni di vita 
apostolica e missionaria, nella testimo-
nianza dei santi. 

Lo Spirito Santo non agisce 
dall’esterno, ma dal nostro interno per-
ché «dimora presso di voi e sarà in voi» 
(Gv 14,17). San Paolo usa l’espressione 
«battezzati nello Spirito» (1 Cor 12,13) 
e nella lettera a Tito «siamo stati immer-
si in un lavacro di rigenerazione e di 
rinnovamento nello Spirito Santo» (Tt 
3,5). 

Di conseguenza, tutto ciò che il cri-
stiano fa, lo compie nello Spirito Santo, 
secondo le espressioni: camminare nello 
Spirito, amare nello Spirito, agire nello 
Spirito, conoscere nello Spirito. 

Guardo, quindi, con coraggio me stes-
so e individuo le mie debolezze, pover-
tà, cattive abitudini e non mi scoraggio, 
perché lì il Signore manifesterà la Sua 
Potenza. Tuttavia è possibile «resistere 
allo Spirito» (At 7,51), ostacolarlo nella 
sua azione, contrastarlo e perderlo.  

In quanto battezzati, lo Spirito Santo è 
presente e operante in noi. Solo che for-
se noi non Lo ascoltiamo molto metten-
do davanti i nostri piani. 

E’ necessario ora capire che dobbiamo 
affidare la guida della nostra vita allo 
Spirito Santo. Egli è lo Spirito di santità 
e ha preparato per noi ogni passo per 
raggiungere questo traguardo. Lasciamo 
che egli disponga, guidi, illumini, con-
forti, purifichi e santifichi. 

 
249. Preghiere 

 

Mi rivolgo con fiducia a Gesù: 
 

Grazie Gesù perché non ci lasci soli: con 
la Tua Resurrezione hai vinto su ogni 

forma di morte e di male. Grazie 
Signore perché con la Tua Vita risorta 
subito ci doni la Pace. Grazie soprattut-
to perché ci doni, subito dopo la Tua 
Resurrezione, lo Spirito Santo. Come il 
Padre ci ha donato Te, così Tu ci doni 
lo Spirito Santo. «Pace a voi: ricevete lo 
Spirito Santo». Ne abbiamo proprio bi-
sogno. 
 

Mi rivolgo con fiducia allo Spirito 
Santo: 

 

Spirito Santo, scendi su di me e su tutti 
gli uomini.  
Ti ringrazio Spirito di Verità che ci ren-
di liberi. Noi abbiamo bisogno della 
Tua potenza, per purificarci con il Tuo 
fuoco, da ogni errore.  
Siamo creati Tuoi figli, salvati dal San-
gue di Cristo: senza di Te rimaniamo 
ancora fissati sul nostro «io», sulla falsa 
cultura di vita che ci propongono gli 
uomini ed il mondo. Senza di Te non 
raggiungiamo noi stessi.  
Spirito Santo, vieni tra di noi oggi come 
venisti sugli Apostoli, come eri presente 
nelle prime comunità cristiane. 
Spirito di Luce abbiamo bisogno di Te 
per vedere. Spirito di Verità abbiamo 
bisogno di Te per liberarci da ogni erro-
re. Spirito di forza e di libertà abbiamo 
bisogno di Te per superare i nostri af-
fanni. Spirito di intelletto e di sapienza 
abbiamo bisogno di Te per distruggere 
la nostra ignoranza e superbia. Spirito 
d’Amore abbiamo bisogno di Te per li-
berarci da ogni nostra chiusura e diffi-
coltà nel campo affettivo. 
Porta in noi, come nella Vergine, 
l’esperienza della Vita di Cristo. Uni-
scici in Verità, Amore, Grazia tra di noi 
e con il Padre.  
 

Molto bella è la preghiera di san Si-
meone, teologo (+1022): 

 



QUARANTANOVESIMO INSEGNAMENTO 272 
Vieni, o vera luce. Vieni mi-

stero nascosto. Vieni, tesoro senza 
nome. Vieni felicità interminabile. 
Vieni, luce senza tramonto. Vieni, 
attesa di coloro che sono addor-
mentati. Vieni, o potente, che 
sempre fai e rifai e trasformi con il 
Tuo solo volere. Vieni, o invisibi-
le. Vieni, tu che sempre dimori 
immobile e in ogni istante tutto in-
tero ti muovi. Vieni Tu che sei al 
di sopra dei cieli. Vieni, o nome 
diletto e dovunque ripetuto; vieni 
a noi incapaci di dirti e di cono-
scerti. Vieni, gioia eterna. Vieni, 
tu che hai acceso il mio desiderio 
di te che sei l’assolutamente inac-
cessibile. Vieni, mio soffio e mia 
vita. Vieni, consolazione della mia 
povera anima, Vieni, mia gioia, 
mia gloria senza fine. 

 
250. Domande 

 

1.  Quando invoco lo Spirito Santo 
«fondimi, plasmami, riempimi, u-
sami» sono totalmente disponibile 
a lasciarmi fondere, plasmare, 
riempire e usare nella mia vita o 
frappongo ostacoli alla Sua azio-
ne?  

2.  Sono disponibile a lasciarmi pla-
smare dallo Spirito a somiglianza 
di Cristo, anche nella debolezza, 
anche nella Croce, sicuro che pro-
prio così Dio manifesterà la Sua 
Potenza?   

3.  Fino a che punto la mia fede nello 
Spirito Santo mi porta ad abban-
donarmi a Lui nella preghiera e 
nella vita? Ci sono in me delle re-
sistenze, delle riserve, che impedi-
scono allo Spirito di compiere la 
Sua missione di trasformarmi?  

4.  Pensando di affidare completa-
mente la tua vita alla guida dello 

Spirito, ti assalgono paure? Qua-
li? Da che cosa dipendono? 

 
 

Doni dello Spirito Santo 
Sapienza: dono che porta alla com-

prensione del valore delle cose 
temporali messe a confronto con 
le cose eterne. 

Intelletto: dono attraverso il quale 
si giunge alla comprensione, nei 
limiti di quanto è possibile 
all’umana natura, delle verità in-
torno a Dio 

Consiglio: dono per merito del qua-
le apprendiamo a seguire il bene 
ed a fuggire il male. 

Fortezza: attraverso il dono della 
fortezza, i credenti sono posti in 
grado di operare il bene in manie-
ra intrepida e di sopportare il ma-
le pazientemente. 

Scienza: attraverso questo dono, è 
possibile conoscere i mezzi atti ad 
acquistare la vita eterna. 

Pietà: attraverso il dono della pietà, 
si gusta la preghiera e si acquista 
un maggior amore verso il culto 
delle cose divine. 

Timor di Dio: attraverso questo, 
che è il settimo dono, si giunge ad 
amare Dio con sentimento di rive-
renza in quanto Padre supremo di 
tutte le creature. 
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251. Significato della parola «chàri-
sma» 

San Paolo parla ampiamente dei cari-
smi e nei suoi scritti ne troviamo la 
prima teologia. Anzi, si può dire che è 
stato lui a introdurre nel Nuovo Testa-
mento la parola stessa «chàrisma»: tro-
viamo infatti solo due citazioni negli 
autori greci profani, una sola in San 
Pietro e ben sedici in San Paolo. 

«Riguardo ai doni dello Spirito San-
to, fratelli, non voglio che restiate 
nell’ignoranza» (1 Cor 12,1).  

Nello stesso capitolo, san Paolo e-
lenca diversi doni e carismi che vengo-
no distribuiti dallo Spirito Santo, se-
condo la sua libertà. 

La radice del nome è charis, che si-
gnifica grazia, per cui la parola «cha-
risma» vuole dire: dono di grazia, 
cioè di benevolenza. 

Per Paolo, dunque, carismi sono i 
diversi modi con cui la benevolenza 
di Dio, mediante l’azione dello Spirito 
Santo, si manifesta nella vita dei singo-
li cristiani. 

Ogni battezzato riceve gli stessi doni 
essenziali di grazia santificante; ma, ol-
tre a questi, sono distribuiti ai cristiani 
altri doni, in modo vario e diverso, af-
finché possano servire gli altri, nelle 
comunità, nella Chiesa, nel Corpo di 
Cristo. 

Nel pensiero dell’Apostolo, la Chiesa 
è il Corpo di Cristo e, quindi, è compo-
sta di molte membra, ciascuna delle 
quali ha la sua propria funzione a bene-
ficio di tutto il corpo. Ecco 
l’affermazione fondamentale di San 
Paolo: «A ciascuno è data una manife-

stazione particolare dello Spirito per 
l’utilità comune» (cfr. 1 Cor 12,7). 

I carismi sono doni gratuiti: ciascun 
battezzato (come ha la sua vocazione) 
così ha anche i suoi carismi. Nessuno 
escluso (cfr. il caso di Eldad e Medad 
in Num 11,26-30). Non ci sono, nella 
Chiesa, privilegiati ed emarginati. 
L’unica distinzione è quella della di-
versità di funzione, perché ciascuno 
riceve il suo dono da Dio: «chi in un 
modo, chi in un altro» (1 Cor 7,7), se-
condo le esigenze del corpo. 

Se a ciascuno è data una manifesta-
zione particolare dello Spirito, è bene 
prendere coscienza di quali sono i do-
ni ricevuti e porre attenzione a come li 
si usa. 

Il Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca dà la seguente definizione di cari-
sma: «Straordinari o semplici e umili, 
i carismi sono grazie dello Spirito 
Santo che, direttamente o indiretta-
mente, hanno un’utilità ecclesiale, or-
dinati come sono all’edificazione della 
Chiesa, al bene degli uomini e alle ne-
cessità del mondo» (n. 799). 

Caratteristica essenziale del carisma 
è quella di essere «una manifestazione 
particolare dello Spirito» (1 Cor 12,7). 
Qui abbiamo subito un primo e fon-
damentale criterio di discernimento. 

In San Paolo abbiamo diverse elen-
cazioni di carismi (cfr. Rom 12,6-8; 1 
Cor 12,7-10.28-29; Ef 4,11-13). Se ne 
possono enumerare 19, ma nessuna li-
sta è completa, perché i bisogni della 
Chiesa sono molteplici. 

 
252. Carismi in rapporto alla vita 
spirituale 

 

Per comprendere meglio la nozione 
di carisma è utile considerarla in rap-
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porto con le altre dimensioni spirituali. 

Non bisogna mettere, però, l’atten-
zione in modo esclusivo sui carismi. La 
vita spirituale è un tutt’uno, come si è 
visto trattando dei carismi in rapporto 
con le altre realtà che costituiscono la 
vita spirituale. 

 
a) Carismi e doni naturali 

 

Ognuno ha la sua vocazione da rea-
lizzare nella vita attraverso l’attua-
zione di quelle disposizioni, attitudini e 
capacità che ha ricevuto dal Creatore. 

Questo patrimonio naturale rappre-
senta l’essenza costitutiva di ciascuno, 
che realizzerà se stesso nella misura in 
cui riuscirà a sviluppare i suoi doni na-
turali. 

Il fine dell’uomo non è soltanto natu-
rale, ma soprannaturale e per questo 
egli riceve anche doni di grazia che si 
aggiungono ai doni naturali o abilitano 
i doni naturali a raggiungere il fine so-
prannaturale. 

Quando si può parlare di carismi o 
doni di benevolenza, nel senso che si è 
spiegato? La risposta normale è la se-
guente: quando le facoltà di una per-
sona vengono potenziate e usate dal-
lo Spirito Santo per il bene comune. 

Ma vi è un’altra possibilità: lo Spiri-
to Santo può intervenire liberamente, 
quando e come vuole (cfr. 1 Cor 
12,11). Ciò significa che lo Spirito 
Santo può servirsi di qualunque stru-
mento per raggiungere le sue finalità, 
passando sopra tutti i condizionamenti 
della natura umana. 

 
b) Carismi e sacramenti 
I sacramenti sono canali di grazia, 

stabiliti da Cristo in modo stabile e 
permanente, e organizzati storicamente 
dalla Chiesa. Essi trasmettono la grazia 

propria del sacramento in virtù della 
Redenzione di Cristo. 

I carismi si pongono su un altro pia-
no: quello della discrezionalità 
dell’azione dello Spirito Santo che a-
gisce sempre nella grazia di Cristo, ma 
secondo le emergenti necessità della 
Chiesa. 

Il Concilio Vaticano II (Lumen Gen-
tium 12) offre la seguente spiegazione:  

 

Lo Spirito Santo non solo per mezzo 
dei sacramenti e dei ministeri santifica 
il popolo di Dio e lo guida e adorna di 
virtù, ma, distribuendo a ciascuno i 
propri doni come piace a Lui (1 Cor 
12,11), dispensa pure tra i fedeli di 
ogni ordine grazie speciali, li rende 
adatti e pronti ad assumersi varie ope-
re ed uffici, utili al rinnovamento e al-
la maggiore espansione della Chiesa, 
secondo quelle parole: “a ciascuno è 
data una manifestazione particolare 
dello Spirito per l’utilità comune” (1 
Cor 12,7). E questi carismi, straordina-
ri, o più semplici e più comuni, sicco-
me sono soprattutto adatti e utili alle 
necessità della Chiesa, si devono ac-
cogliere con gratitudine e consolazio-
ne. 
 
c) Carismi e virtù morali e teologali 
Mentre i carismi, come si è detto, 

sono dati per il servizio, tutte le virtù, 
sia morali sia teologali, sono per la 
santificazione della persona.  

Siamo, quindi, su due piani diversi. 
Le virtù morali o cardinali (pruden-

za, giustizia, fortezza e temperanza) 
costituiscono un consolidamento della 
natura umana. Insieme ai sette doni 
dello Spirito Santo, risanano o rimet-
tono l’equilibrio nelle facoltà o ten-
denze naturali, affinché non rimanga-
no inattive o non cadano in eccessi. 
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Le virtù teologali (fede, speranza e 
carità) sono dimensioni nuove e so-
prannaturali che vengono infuse con il 
Battesimo e mettono direttamente in 
rapporto con Dio. Sono le virtù proprie 
e caratteristiche del cristiano confor-
mato a Cristo ed elevato ad essere fi-
glio di Dio. 

Tutte le attività del cristiano devono 
essere impregnate di fede, speranza e 
carità, mentre il fine di tutto non può 
essere altro che la carità, «la via mi-
gliore di tutte» (1 Cor 12,31), quella 
che ci fa simili a Dio e perciò non fini-
rà mai. Senza la carità, tutti i doni sono 
inutili e addirittura pericolosi. 

Se si vuole conoscere il modo di agi-
re dello Spirito Santo, bisogna vivere 
nel Suo Amore e nella Sua Guida, cioè 
mettere in pratica le virtù teologali. 

I carismi, dunque, ci fanno uscire da 
noi stessi e ci mettono al servizio degli 
altri. Fanno del cristiano un uomo per 
gli altri. In quanto doni dello Spirito 
Santo, sono espressioni della carità e 
sono al servizio della carità. Di per sé 
non sono segno di santità. E proprio 
per questo ci possono essere persone 
che esercitano qualche carisma, in 
modo distorto.  
 

253. Doni carismatici e doni gerar-
chici 

E’ proprio attraverso la diversità dei 
carismi che risulta l’unità e la comples-
sità del corpo ecclesiale, che si presen-
ta come una «comunione gerarchica». 

Scrive infatti san Paolo: «Alcuni per-
ciò Dio li ha posti nella Chiesa in pri-
mo luogo come apostoli, in secondo 
luogo come profeti, in terzo luogo co-
me maestri; poi vengono i miracoli, poi 
i doni di far guarigioni, i doni di assi-

stenza, di governare, delle lingue» (1 
Cor 12,28). 

Giovanni Paolo II il 2 marzo 1987 
ha detto ai Movimenti ecclesiali: 

 

Doni carismatici e doni gerarchici so-
no distinti, ma anche reciprocamente 
complementari [...] Nella Chiesa, tanto 
l’aspetto istituzionale, quanto quello 
carismatico, tanto la gerarchia quanto 
le associazioni e i movimenti di fedeli, 
sono coessenziali e concorrono alla vi-
ta, al rinnovamento, alla santificazio-
ne. 
 

Notare che tra doni gerarchici e ca-
rismatici c’è armonia e distinzione, ma 
anche complementarietà e coessenzia-
lità. 

Se questa è l’importanza dei «doni 
carismatici», ignorarli o trascurarli sa-
rebbe una grave inadempienza che 
comporterebbe gravi conseguenze per 
la vita della Chiesa e di ogni cristiano. 

 

254. Discernimento 
Il discernimento va esercitato sulla 

globalità della persona, ma special-
mente nelle sue espressioni religiose. I 
carismi, in particolare, essendo mani-
festazioni dello Spirito, comportano 
qualcosa di misterioso e sono esposti a 
molteplici influssi negativi ed anche a 
tante falsificazioni. Da qui la necessità 
di sottoporre a discernimento sia 
l’autenticità dei carismi sia il loro uso 
corretto. 

Essendo donati per l’utilità comune, 
il primo criterio è fornito dalla qualità 
del servizio prestato: viene a proposito 
quanto dice San Paolo circa «le opere 
della carne» e «il frutto dello Spirito» 
(Gal 5,19-22). 

I carismi sono una grande benedi-
zione, ma una persona può essere tan-
to più dannosa alla comunità, quanto 
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più è dotata di doni usati male, caden-
do in illusioni e andando fuori strada. 
Avere dei carismi non vuole dire essere 
santi: uno può avere grandi carismi ed 
essere più peccatore degli altri; i cari-
smi non sono per sé ma per gli altri. 

Per il discernimento definitivo dei 
carismi il Concilio pone un principio 
chiaro: «il giudizio sulla loro genuinità 
e sul loro ordinato esercizio compete a 
chi nella Chiesa ha il compito di pre-
siedere» (Lumen Gentium 12). 

Saggiamente il Concilio riporta, pro-
prio a questo proposito, l’esortazione 
di San Paolo che vale per tutti: «esami-
nate ogni cosa, tenete ciò che è buono» 
(1 Ts 5,21).  

Ma l’Apostolo aggiunge un’altra di-
rettiva «Non spegnete lo Spirito» (1 Ts 
5,19). Spesso, infatti, i carismi sono 
bloccati sul nascere o sono soffocati a 
causa di opinioni personali e senza un 
valido discernimento. Come, del resto, 
non sono rari i casi in cui certi «cari-
smatici» si ritengono in rapporto diret-
to con lo Spirito Santo e, quindi, al di 
sopra di ogni discernimento che non 
sia il loro. 

In tutti e due i casi sopracitati, manca 
la retta dottrina e la necessaria umiltà, 
per cui ci si trova a raccogliere frutti 
molto negativi e spesso distruttivi. 

«Che la vostra carità si arricchisca 
sempre più in conoscenza e in ogni ge-
nere di discernimento, perché possiate 
distinguere sempre il meglio» (Fil 1,9-
10). 

 
255. Dono e Donatore 

Non dimenticare però mai la distin-
zione tra il dono e il Donatore. Saresti 
completamente fuori strada, se deside-

rassi i doni e non dedicassi te stesso al 
Donatore. 

Allo Spirito Santo si deve anche 
chiedere la Grazia di discernere (esa-
minare con sicurezza) fatti, persone, 
circostanze, situazioni interiori, per 
vedere se vi sia una presenza di spiriti 
del male (per questo si parla di discer-
nimento degli spiriti). 

 

256. Una rinnovata effusione 

Attualmente quasi tutti i cristiani 
hanno ricevuto il Battesimo quando 
non erano in grado di comprendere e 
di volere. L’educazione religiosa, ri-
cevuta in seguito, non è spesso stata in 
grado di far prendere piena coscienza 
della portata del sacramento ricevuto.  

Anche la Cresima viene ricevuta 
dopo una preparazione piuttosto for-
male e informativa, tanto che la mag-
gior parte degli adolescenti sembra ri-
cevere «il sacramento dell’addio» e 
sparisce dalla Chiesa per poi farvi ri-
torno il giorno del matrimonio. 

Il rischio per molti cristiani è di ac-
contentarsi di avere ricevuto il Batte-
simo e di non raggiungere mai uno 
stato di maturità spirituale, senza pre-
occuparsi di riconoscere i carismi spi-
rituali che sono frutto e manifestazio-
ne dello stesso Spirito Santo. Manca 
quella fede autentica che permette di 
sperimentare le grandi ricchezze dello 
Spirito di libertà. 

E’ necessario aprire il proprio cuore 
al Signore in modo nuovo e consape-
vole, dando maggiore spazio agli at-
teggiamenti interiori e spirituali che a 
quelli intellettuali e volontaristici. In 
questo modo non solo si riscoprirà la 
potenza dei sacramenti, ma vi sarà an-
che un rifiorire dei frutti di grazia che 
erano rimasti sepolti. 
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Paolo VI disse nel 1975: «la Chiesa e 
il mondo hanno bisogno più che mai 
che il prodigio della Pentecoste conti-
nui nella storia». 

La Chiesa d’oggi è «particolarmente 
affamata di Spirito Santo» come ha af-
fermato Giovanni Paolo II e invoca 
«una rinnovata effusione dello Spirito 
Santo, la cui discesa, rivelata nel gior-
no della Pentecoste, continua sempre» 
(Redemptor Hominis 18). 

Cosa è questa «effusione» di cui par-
la il papa? L’effusione dello Spirito 
non è un sacramento; è «Una espe-
rienza sempre più profonda della pre-
senza di Cristo, grazie alla quale pos-
siamo ogni giorno crescere nella cono-
scenza amorosa del Padre» (Giovanni 
Paolo II). 

L’effusione è un dono nuovo rispetto 
alla grazia che già opera attraverso le 
vie normali dei sacramenti e i ministeri 
della salvezza.  

Il teologo laico Didimo il cieco 
(m.398) la definisce: «Un intervento ir-
resistibile e sovrabbondante dello Spi-
rito Santo, che è causa di profezia, di 
rinnovamento e di beni celesti» 

Secondo i Padri della Chiesa, può ri-
cevere quest’azione trasformante dello 
Spirito solo chi, ad opera dello stesso 
Spirito, ha già optato decisamente per 
la sequela di Cristo. 

Capiamo che come tempo può avve-
nire in qualsiasi momento, quando lo 
Spirito Santo lo vuole: è una Sua mani-
festazione e un Suo dono gratuito. 
Questo non vuole dire che non dob-
biamo fare la nostra parte e che va 
messa da parte la comunità. 
 

257. Domande 

1.  I doni di Dio non fanno dei «semi-
dei», ma Suoi collaboratori: come 
puoi esserlo nel modo migliore? 

2.  Sai che nessuno è giudice in causa 
propria: quanto e in che modo sot-
tometti te stesso e il tuo agire al di-
scernimento dei pastori? 

3.  Hai dubbi o incredulità a riguardo di 
qualche carisma? 

4.  E’ riprovevole sia chi non ardisce 
chiedere carismi, sia chi presume di 
averli tutti: quale è il tuo atteggia-
mento? A quale fonte pensi di dove-
re attingere?  

5.  Pensi che vi siano doni più belli e 
importanti, e altri meno? 
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CARISMI PROFETICI, REGALI E 
SACERDOTALI 

 
I carismi, nella singola persona, fanno 

sempre riferimento all’azione di Gesù 
Cristo. Per questo faremo degli accenni 
avendo come punto di riferimento il tri-
plice compito, ufficio (munus) di Gesù 
Cristo: profetico, regale e sacerdotale. 
 

258. Carismi connessi con l’ufficio pro-
fetico 

Gesù comanda ai discepoli: «Andate in 
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad 
ogni creatura» (Mc 16,15).  

L’annuncio della Buona Novella si dif-
fonde attraverso la testimonianza della vi-
ta e con la parola. 

Rientrano tra i carismi profetici i doni 
che, in qualche modo, sono legati alla Pa-
rola. 

Gesù ha detto ai suoi discepoli «Avrete 
forza dallo Spirito Santo e mi sarete te-
stimoni» (At 1,8).  

La testimonianza è manifestata dalla 
trasformazione attuata in noi stessi da 
Gesù Cristo e comunicata dallo Spirito 
Santo. 

 
a) Rendere testimonianza insegnando e evan-
gelizzando 

 

Tutti i cristiani sono chiamati ad essere 
testimoni di Cristo. Chi ha una cultura bi-
blica o teologica può sicuramente tenere 
dotte conferenze o lezioni. La sua sicu-
rezza deriva dalla sua cultura e prepara-
zione.  

Si parla di carisma, quando la parola 
del credente sprigiona una particolare 
forza di convinzione che trascina.  

Può anche avere una cultura limitata, 
ma lo Spirito lo fa essere chiaro e preciso, 

gli dà una parola che raggiunge i cuori, 
che convince e converte.  

Del resto Gesù aveva ordinato agli 
Apostoli: «Voi restate in città, finché 
non siate rivestiti di potenza dall’alto» 
(Lc 24,49). Quindi, il carisma opera con 
potenza divina.  

Lo Spirito Santo dà le parole adatte, 
dirige i passi, istruisce nelle modalità 
dell’annuncio. 

La cultura a volte è addirittura d’im-
pedimento ad una efficace esortazione. 
San Paolo scrive ai Corinti: «Io venni in 
mezzo a voi in debolezza [...] e la mia 
parola e il mio messaggio non si basa-
rono su discorsi persuasivi di sapienza, 
ma sulla manifestazione dello Spirito e 
della sua potenza» (1 Cor 2,4). 
 

b) Carisma di profezia 
 

Mediante la profezia lo Spirito Santo 
comunica direttamente con gli uomini.  

Il profeta pronuncia le parole che lo 
Spirito gli suggerisce, compie dei gesti 
che hanno un significato specifico, vede 
delle immagini e ne riceve un’inter-
pretazione. 

Attraverso questa comunicazione di-
retta con gli uomini, Dio vuole raggiun-
gere diverse finalità: correggere, am-
monire e rimproverare, rendere note le 
proprie intenzioni, abbattere l’arrogan-
za, consolare gli afflitti, fare conoscere 
avvenimenti futuri, esortare, attualizzare 
una verità già rivelata, risvegliare gli 
Spiriti assopiti, indicare azioni da com-
piere, svelare i segreti dei cuori, ecc. At-
traverso i doni profetici, Dio guida il 
suo popolo andando oltre i criteri e i 
progetti puramente umani. Per questo 
san Paolo esorta ad «aspirare alla pro-
fezia» (1 Cor 14,39) e a «non disprezza-
re le profezie» (1 Tes 5,20). 
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Tutta la Bibbia è ricca di esempi di 
questa multiforme varietà del carisma 
profetico.  

Il dono di profezia può essere occasio-
nale o stabile 

- occasionale: tutti possono profetare in 
funzione del proprio battesimo, che é 
l’unzione profetica fondamentale. In certe 
circostanze lo Spirito mette sulla bocca 
delle parole improvvise che aiutano, ras-
serenano, consolano, incoraggiano, esor-
tano, coloro che ascoltano. 

- stabile: alcuni ricevono dallo Spirito 
la missione di essere profeti in modo 
permanente. «E’ Lui che ha stabilito al-
cuni come apostoli altri come profeti» (Ef 
4,11). 

Con ciò non si deve dimenticare l’im-
portanza del discernimento delle profezie 
stesse, per riconoscerle distinguendo le 
vere dalle false. 

 
c) Visioni o immagini 
 

Il profeta vede nella propria mente, tro-
vandosi in stato di veglia (più raramente 
in estasi) delle immagini nitide, sicure, 
non approssimative. Insieme all’im-
magine viene comunicato anche il signi-
ficato con parole o mediante intuizioni. 
«Dove non c’è visione, la gente muore» 
(Prov 29,18).  

La visione profetica è molto documen-
tata nella Bibbia ed è un segno dei tempi 
nuovi: «I vostri giovani avranno visioni» 
(At 2,17). 

 

d) Sogni 
 

Il dono di profezia permette di ricono-
scere i sogni che vengono da Dio per co-
municare all’interessato un messaggio, 
sapendolo interpretare. 

Vi sono molti esempi di sogni profetici 
nella Bibbia: Giuseppe è stato avvertito in 

sogno, così pure i Re Magi. «I vostri 
anziani faranno dei sogni» (At 2,17). 

Lo Spirito Santo ci aiuta a fare dei so-
gni coraggiosi, ad avere visioni di quel-
lo che Dio vuole fare per noi e in noi e 
specialmente tramite noi. 

 

e) Parole o discorsi 
 

La parola profetica può essere breve, 
lapidaria e può anche essere un discorso 
lungo e articolato.  

A volte può essere una «profezia in 
lingue» (1 Cor 14); il dono delle lingue 
si esprime anche in un canto, la cui pe-
netrazione nei cuori è molto profonda, 
prima ancora di conoscerne il significa-
to. 

 

f) Gesti o azioni 
 

Il profeta è spinto a compiere dei gesti 
che hanno un significato simbolico e 
profetico. Tali gesti appaiono a volte 
strani e stravaganti e il profeta spesso 
non ne conosce il significato.  

Il Signore glielo fa comprendere suc-
cessivamente ed egli è così in grado di 
spiegarlo. Naturalmente, il profeta sa 
con certezza interiore che è lo Spirito 
Santo a muoverlo. 

La vita dei profeti è ricca di azioni 
profetiche. L’azione profetica è molto 
complessa e viene rivelata al profeta da 
Dio che gliela ordina. 

 

252. Carismi connessi con l’ufficio 
regale 

 

Nel Suo dialogo con Pilato, Gesù af-
ferma chiaramente la Sua regalità: «Tu 
lo dici: io sono re. Per questo io sono 
nato» (Gv 18,36). 

Egli ha il potere e lo trasmette agli A-
postoli, unitamente alla sua stessa mis-
sione: «Mi è stato dato ogni potere in 
cielo e in terra. Andate dunque e am-
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maestrate tutte le nazioni» (Mt 28,18-19). 
«Questi saranno i segni che accompa-

gneranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno i demoni, parleranno 
lingue nuove [...] imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno» (Mc 16,17-
18). 

Il Signore Gesù conferisce effettiva-
mente un «potere» che è legato all’evan-
gelizzazione e consiste nel risvegliare la 
fede in Gesù. 

Certamente non si crede che con i cari-
smi, i miracoli, le guarigioni, le liberazio-
ni, si risolveranno i problemi dell’e-
vangelizzazione del mondo e della con-
versione degli uomini. 

I miracoli di Gesù non hanno convertito 
i capi dei farisei. Gesù lo sapeva e lo e-
spresse nella parabola del ricco Epulone: 
«Abramo rispose: Se non ascoltano Mosé 
e i Profeti, neanche se uno risuscitasse 
dai morti saranno persuasi» (Lc 16,31). 

Gli uomini hanno però bisogno di se-
gni a dimostrazione che Dio c’è, che ha 
cura di noi, che non è spettatore muto e 
impotente delle nostre tragedie, che è il 
Padre buono che ama i suoi figli. 

La gente che lascia comunità cristia-
ne molto razionaliste, fredde, astratte, 
spesso si rifugia nei maghi e nelle sette 
cercando qualcosa di diverso che ri-
sponda alle proprie speranze. 
 
a) Preghiere di liberazione 

In merito alle preghiere di liberazione 
da influssi diabolici, da occultismo e da 
arti magiche, si sconsiglia di avventurarsi 
senza una particolare chiamata del Signo-
re, verificata dal proprio direttore spiri-
tuale.  

E’ il Signore che concede i carismi ne-
cessari (quali il discernimento degli spiri-
ti, la conoscenza, la sapienza, la profezia, 
la preghiera di intercessione). E’ necessa-

rio avere una base solida di umiltà, di 
equilibrio, di unione con Gesù. 

Inoltre è bene che si agisca insieme a 
fratelli con carismi analoghi e sotto la 
guida di un sacerdote. 

 
b) Preghiere di guarigione 
 

Il Signore si serve di persone per ope-
rare la guarigione spirituale, psichica o 
fisica delle persone sofferenti.  

Chi ha questo dono dice ciò che il Si-
gnore vuol fare e così avviene. 

Si deve aiutare la gente a non confon-
dere tutto ciò con pratiche negative ope-
rate da medium, maghi, pranoterapisti, 
ecc ... 

Chi opera in questo ministero stia lon-
tano da ogni compenso venale: «Gratui-
tamente avete ricevuto, gratuitamente 
date» (Mt 10,8). 
 
259. Carismi connessi con l’ufficio sa-
cerdotale 

Il cristiano partecipa al culto integrale 
che Cristo offre a Dio come «sacrificio 
di soave odore» (Ef 5,2). Tutta la nostra 
«vita è ormai nascosta con Cristo in 
Dio» (Col 3,3): vale a dire che è offerta 
e appartiene a Dio. 

Nelle preghiere constatiamo un cari-
sma particolare quando si avverte uno 
slancio, un fervore, una partecipazione 
del tutto eccezionali e che coinvolgono i 
presenti. Lo Spirito Santo agisce sulle 
facoltà umane in modo diretto e ispira-
to. 

La lode carismatica nasce dall’in-
terno come da una specie di contempla-
zione interiore. La lode in lingue (de-
clamata o cantata) è un modo di lodare 
Dio misterioso. 
 

260. La preghiera della comunità 
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Tertulliano esorta: «insieme con i fra-
telli chiedete al Padre, chiedete al Signo-
re che aggiunga il tesoro specialissimo di 
grazia costituito dalla distribuzione dei 
carismi». 

Quando in comunione con quelli che 
hanno già ricevuto questa «impronta dei 
beni eterni» (Teodoreto di Ciro), si do-
mandano con fede e senza esitare i cari-
smi dello Spirito, Dio li concede senza 
tardare, mediante una particolare effusio-
ne dello Spirito. 

E’ importante che tutti sentano il desi-
derio di lasciarsi perfezionare da effusioni 
sempre più abbondanti dello Spirito: 
quanto più i credenti lasciano che lo Spi-
rito di Dio eserciti nel loro cuore la Sua 
potenza, tanto più questo stesso Spirito 
trasforma la loro vita. 

Giobbe conclude la sua drammatica vi-
cenda spirituale confessando: «Io ti cono-
scevo per sentito dire, ma ora i miei occhi 
ti vedono» (Gb 42,5).  

Dopo l’effusione dello Spirito, sia con-
cesso a tutti di dire la stessa cosa. 
 
261. Profilo storico del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 

Il Rinnovamento nello Spirito richiama 
l’attenzione sull’azione dello Spirito San-
to ed ha le sue radici storiche nel pente-
costalismo classico e nel neo−pente-
costalismo di matrice statunitense. 

Il pentecostalismo può essere conside-
rato una forma di protestantesimo fonda-
mentalista (interpreta in modo letterale la 
Parola di Dio). Charles Fox Parham, ge-
neralmente riconosciuto come il suo fon-
datore, era un pastore metodista america-
no che leggendo gli Atti degli Apostoli, si 
rese conto della scarsa efficacia del suo 
ministero, in confronto a ciò che accade-
va nella Chiesa dei primi secoli. Alla fine 

del XIX secolo aprì una scuola biblica a 
Topeka, Kansas (USA), in cui l’unico 
libro di testo era la Bibbia. Lo studio 
della piccola comunità si concentrò 
sull’esperienza della Pentecoste e sul 
battesimo nello Spirito Santo promesso 
da Gesù. Il segno che si è stati davvero 
battezzati nello Spirito era, secondo 
Parham e i suoi studenti, il «parlare in 
altre lingue» (cfr. At. 2,1-2; 10,44-48; 
19,1-7). 

Nel corso di una veglia di preghiera, 
nella notte tra il 31 dicembre 1900 e l’1 
gennaio 1901, una giovane studentessa, 
Agnes Ozman, chiese al pastore di im-
porle le mani come si legge negli Atti. 
Subito provò una sensazione intensis-
sima di trasformazione interiore («era 
come se fiumi di acqua viva zampillas-
sero dal mio essere più profondo» Gv 
7,38-39) e si mise a parlare in una lin-
gua sconosciuta. Successivamente tutto 
il gruppo fece la stessa esperienza, 
chiamata «battesimo nello Spirito», con 
manifestazioni analoghe a quelle del 
giorno della Pentecoste, e con evidenti 
segni di rinnovamento spirituale. Fu 
l’inizio del Pentecostalismo.  

Esso si costituì in Chiese autonome 
(«Assemblee di Dio») sia per l’emargi-
nazione da parte delle altre chiese ri-
formate (metodisti, anglicani, luterani, 
...), sia per l’atteggiamento anti−istitu-
zionale.  

Benché respinti dalle confessioni pro-
testanti e dalla Chiesa Cattolica, i Pen-
tecostali si diffusero velocemente, so-
prattutto tra i poveri degli Stati Uniti e 
dell’America Latina. Nel 1915 giunsero 
in Europa, prima in Inghilterra e in 
Scandinavia, diffondendosi poi in tutto 
il continente. Attraverso gli emigranti, il 
pentecostalismo approdò presto anche 
in Italia (Sicilia, Roma, Veneto).  

 281
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Attualmente gli aderenti a questa cor-
rente in Sud America e in Africa rappre-
sentano la confessione «protestante» più 
numerosa. 

Circa verso la metà degli anni ’50 le di-
verse Chiese riformate cessarono di op-
porsi alla spiritualità pentecostale e ini-
ziarono ad accogliere gruppi di fedeli con 
i loro pastori, che professavano questa 
spiritualità. In questo modo prese inizio 
una seconda fase, chiamata appunto «ne-
o−pentecostali-smo», in cui i gruppi del-
la nuova spiritualità incominciarono a 
svilupparsi anche all’interno delle Chiese 
tradizionali. 

Il Rinnovamento Carismatico Cattolico 
(RCC) considera come sua data di nascita 
il febbraio 1967 con il ritiro di una trenti-
na di giovani universitari, presso l’uni-
versità Duquesne (Pittsburgh, Pennsylva-
nia). Qualche mese prima, alcuni di quei 
giovani avevano fatto la conoscenza di 
persone pentecostali con le quali avevano 
pregato e avevano fatto l’esperienza di un 
nuovo incontro con Dio.  

Durante quel «Week-end Duquesne», 
quasi tutti quei giovani vissero una tra-
sformante esperienza di Dio, nella poten-
za dello Spirito Santo.  

Fu come una scintilla che al di là di o-
gni previsione, si diffuse velocemente 
nella Chiesa Cattolica, passando dagli 
Stati Uniti al Canada, agli stati anglofoni, 
all’Europa e poi nel mondo intero, coin-
volgendo ormai decine di milioni di laici, 
sacerdoti, religiosi e religiose. 

Naturalmente, i gruppi e le comunità 
cattoliche, assumendo l’esperienza pente-
costale, non assunsero la teologia dei pen-
tecostali, ma la calarono nella piena orto-
dossia cattolica.  

I principali momenti di questo «vento 
dello Spirito», sono il dono della preghie-
ra di lode, l’esperienza di Pentecoste con 

l’effusione dello Spirito Santo ed il ri-
sveglio e l’esercizio dei carismi. 

 
262. Domande 

 

1.  Se scoprissi che il Signore ti affida 
i compiti più umili e meno impor-
tanti, penseresti di avere sprecato 
tutto questo tempo dedicato alla tua 
crescita personale o saresti felice di 
avere questa chiamata particolare? 

2.  Nel desiderio di servire Gesù, 
quanto mi mantengo vicino a Lui? 

3.  Sei disposto a rinunciare ad alcuni 
dei tuoi «interessi» per svolgere ciò 
che Cristo ti chiede? 
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LA DIREZIONE SPIRITUALE 
 

263. Insegnamento della Sacra Scrit-
tura 

Tutti i cristiani sono chiamati alla 
santità, come insegna san Paolo: «que-
sta è la volontà di Dio: la vostra santi-
ficazione» (1 Tess 4,3), e non una san-
tificazione limitata, ma sovrabbondante 
come ricorda san Giovanni: «Io sono 
venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 

Il cammino ci porta a crescere nella 
perfezione evangelica (Mt 5,48), «se-
condo la misura del dono di Cristo» 
(Ef 4,7). 

Per questo Gesù non evangelizzò sol-
tanto le folle: istruì in particolare la 
piccola comunità dei Dodici ed annun-
ciò e spiegò le grandi verità del Regno 
a singole persone. 

Due evangelisti, Luca e Giovanni, 
sono particolarmente sensibili nel tra-
mandarci incontri di formazione perso-
nale attuati da Gesù in diverse ore del 
giorno, ad esempio: 
• Lc 10,39: L’incontro amichevole 

con Maria, che seduta ai suoi piedi, ne 
ascolta la parola in un discorso inter-
personale. 
• Gv 4,1-42: l’illuminante e toccante 

dialogo messianico con la Samaritana, 
sul mezzogiorno. 
• Lc 19,1-10: l’invito rivolto al ricco 

Zaccheo, capo dei pubblicani, di sosta-
re in casa sua, ove −presolo in disparte 
per parlargli a tu per tu− avverrà la sua 
conversione. 
• Gv 3,1-21: il profondo insegna-

mento salvifico −fatto di notte− a Ni-
codemo, capo dei giudei. 
 

264. La direzione spirituale nella 
Chiesa apostolica 

Il Signore ci chiama e poi ci affida a 
chi può aiutarci a camminare con Lui. 

Negli Atti degli Apostoli abbiamo 
l’episodio di Saulo illuminato e con-
vertito direttamente dal Signore sulla 
strada di Damasco, ma istruito in se-
guito da Anania discepolo di Gesù «su 
ciò che doveva fare» (At 9,1 ss). 

Vi è inoltre il caso dell’Etiope, eu-
nuco ministro della regina di Etiopia, 
che viene istruito da Filippo sul testo 
di Isaia e preparato a ricevere il batte-
simo nella fede di Gesù (At 8,26 ss), 
come pure il centurione Cornelio che 
fa chiamare Pietro per avere istruzioni 
da lui (At 10,1ss). 

Questi fatti sono citati anche da 
sant’Agostino (354-430) per richia-
mare coloro che si illudono di essere 
autosufficienti nel trattare direttamente 
con il Signore. Nel suo prologo sul 
trattato della Dottrina Cristiana, infatti 
si legge: 

“Stiamo bene attenti nel non ricadere 
in questa superba e pericolosa tenta-
zione. Ricordiamo che lo stesso apo-
stolo Paolo, benché atterrato e istruito 
da Dio, fu rimesso per istruzione a un 
uomo. Ricordiamoci anche del centu-
rione Cornelio, che, assicurato da una 
voce di angelo che le sue preghiere e 
le sue elemosine erano state gradite a 
Dio, quando si trattò di essere amma-
estrato nelle cose dell’anima, fu man-
dato da Pietro”. 

La direzione spirituale è stata prati-
cata nella stessa chiesa apostolica con 
incontri personali e mediante colloqui 
e dialoghi di grande valore pedagogico 
e di contenuto teologico. 

 

265. Insegnamento dei padri 
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La Direzione Spirituale è pure credu-
ta, insegnata e praticata dai Padri della 
Chiesa, che sono delle colonne, la cui 
dottrina, dopo la Sacra Scrittura, è en-
trata anche nel Concilio Vaticano II. 

San Basilio, grande padre e dottore 
della Cappadocia (m. 379), sostiene 
che la direzione spirituale è necessaria 
a coloro che vogliono camminare e 
crescere nella vita cristiana. Così infatti 
si esprime: 

“Per quanto riguarda i più giovani, se 
vogliono fare dei progressi apprezzabi-
li e vivere secondo i progetti del Signo-
re, non devono tenere nessun moto 
segreto dell’anima ... Bisogna, al con-
trario, che svelino i segreti del cuore a 
coloro che a ciò sono designati, che 
cioè si occupano benevolmente e cari-
tatevolmente dei fratelli più deboli”. 

Papa san Gregorio Magno (590-
604), dottore della chiesa, ammette che 
in alcuni casi lo Spirito Santo illumina 
interiormente sostituendo addirittura 
l’azione degli uomini, ma questi casi 
−di per sé eccezionali− non devono es-
sere presi come motivi per agire da so-
li, con il rischio di cadere in gravi erro-
ri.  

Questo avviene dove mancano i di-
rettori spirituali oppure dove persone 
semplici ignorano il mezzo della dire-
zione spirituale o sono forzatamente 
impedite di averla. 

 

266. La direzione spirituale nel mo-
nachesimo 

Accanto ai Padri della Chiesa è dove-
roso porre la testimonianza di alcuni 
grandi monaci, cristiani seriamente im-
pegnati, in maggior parte laici, che fa-
cevano della direzione spirituale uno 
strumento tipico della loro vita in Dio e 
del loro stare con i fratelli, cioè per po-

tere vivere sicuramente bene nella vo-
lontà del Signore e nella carità con i 
fratelli. 

Cassiano, monaco e fondatore della 
celebre abbazia San Vittore di Marsi-
glia (m. verso il 435), ritiene che il 
diavolo si serve proprio della pretesa 
di fare da soli per spingere le anime 
generose dei monaci alla perdizione. 
Esclude che ordinariamente la scienza 
e l’esperienza personali possono di-
spensare dal chiedere consiglio agli al-
tri. 

San Giovanni Climaco (m. 649), 
abate del monastero del Monte Sinai, 
parlando dell’aiuto spirituale, fece il 
paragone della nave che con un buon 
pilota arriva in porto nonostante le 
tempeste e del viandante sicuro quan-
do è accompagnato da una buona gui-
da. Paragoni da lui usati per affermare 
che nelle cose dello spirito, senza dire-
zione, si rischia di andare facilmente 
fuori strada. 

 

267. Dottrina di insigni e santi mae-
stri 

Molti santi e dottori sono altrettanto 
chiari e categorici nel sostenere l’uti-
lità di una guida spirituale. 

San Bernardo (m. 1153) ha affer-
mato: «chi si costituisce maestro di se 
stesso, si fa discepolo di uno sciocco». 

San Bonaventura (1221-1274), dot-
tore serafico, sostiene la necessità del-
la direzione spirituale per imparare le 
cose che non si conoscono, per eserci-
tarsi nelle virtù, per essere vigilanti 
onde evitare il peccato, per essere cor-
retti e condotti alla conversione. 

Secondo san Tommaso d’Aquino 
(1226/1227-1274) Dio determina il fi-
ne proprio di ogni essere e poi si serve 
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delle cause seconde per la sua realizza-
zione. Questo principio vale tanto per 
l’ordine naturale quanto per quello so-
prannaturale. La persona umana rag-
giunge il grado di perfezione al quale 
Dio la chiama con l’aiuto di mediatori 
umani, attraverso la cura pastorale e la 
direzione spirituale. 

San Vincenzo Ferreri (1350-1419), 
uno dei più grandi predicatori di tutti i 
tempi, scrisse: «Cristo non concederà 
mai la Sua grazia, senza la quale nulla 
possiamo, se l’uomo, avendo una per-
sona da cui può essere istruito e guida-
to, trascura la sua assistenza, ritenen-
do di potere fare da sé le sue scelte 
spirituali». 

Sant’Ignazio di Loyola (m. 1556) 
con i suoi Esercizi Spirituali contribuì 
allo sviluppo istituzionale della dire-
zione spirituale. Nelle Costituzioni egli 
sostiene che la direzione spirituale è 
uno dei mezzi più efficaci per mante-
nere l’unità della vita comune. 

Santa Teresa d’Avila (m. 1582) di-
ce: «La mia opinione è stata e sarà 
sempre questa: che ogni cristiano deb-
ba fare il possibile per conferire con 
direttori molto istruiti, meglio poi se 
istruiti moltissimo. Chi fa orazione ne 
ha bisogno più degli altri e in misura 
più alta quanto più è spirituale». 

Negli Avvisi ribadisce: «Procura di 
conferire con un confessore spirituale 
e dotto: manifestagli le cose dell’ani-
ma tua e seguilo in tutto». 

San Giovanni della Croce (m. 
1591) nella Salita del Monte Carmelo 
fa notare che: «Il Signore vuole che 
l’uomo sottostia alla guida e alla dire-
zione di un suo simile [...] e che non 
prestiamo del tutto fede alle cose che 
Egli insegna soprannaturalmente e che 

esse non producono in noi sicurezza e 
forza finché non passano attraverso 
questo canale della bocca dell’uomo». 
Per questo sostiene che: «L’anima de-
ve subito manifestare con chiarezza, 
sincerità, integrità, semplicità al mae-
stro spirituale ogni cosa che riceve per 
via soprannaturale, di qualunque ge-
nere sia». 

San Carlo Borromeo (m. 1584) nel-
le Avvertenze per i Confessori, assu-
mendo gli elementi del Concilio di 
Trento, propone ai confessori di «dare 
la direzione spirituale» e ai fedeli di 
avere un confessore abituale. 

San Francesco di Sales (1567-
1622), parlando alla sua Filotea dice: 
«Volete voi sinceramente giungere al-
la vera devozione? Cercate un uomo 
dabbene che vi guidi e vi conduca. 
Questo è l’avvertimento degli avverti-
menti. Sopra tutte le cose bisogna ave-
re questo amico fedele che guidi le no-
stre azioni, con avvisi e consigli, ed in 
questo modo ci difenda dagli agguati 
ed inganni del maligno». Inoltre, so-
stenendo la necessità inevitabile della 
direzione spirituale per i cristiani, egli 
dice che questo è il «consiglio dei con-
sigli». 

 

268. Magistero ecclesiastico 

Non vi è nessun precetto ecclesiasti-
co che imponga la direzione spirituale, 
perché non è essenziale.  

E’ però doveroso tenere presente che 
è dottrina comune che la direzione spi-
rituale è l’aiuto ordinario con il quale 
Dio illumina i fedeli circa la vita cri-
stiana, li conduce alla perfezione, che 
non è solo per i contemplativi, ma per 
tutti i cristiani. 
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Pertanto è temerario privarsi volonta-
riamente dell’aiuto della direzione spi-
rituale. 

E’ bene ricordare che la chiesa è in-
sorta contro gli atteggiamenti contrari 
alla direzione spirituale.  

Leone XIII con la lettera apostolica 
Testem benevolentiae condanna coloro 
che sostengono «superfluo e meno uti-
le» un ricorso al magistero esterno, nel-
la ricerca della perfezione, rimettendo 
il cammino cristiano quasi esclusiva-
mente sotto l’influsso dello Spirito 
Santo. 

Ecco le sue parole:  
«Nessuno può dubitare che lo Spirito 
Santo opera nelle anime giuste e le 
eccita con esortazioni e impulsi, se co-
sì non fosse ogni ammaestramento e-
sterno sarebbe inutile. Tuttavia questi 
impulsi dello Spirito Santo spesso non 
si percepiscono senza l’aiuto del ma-
gistero esterno. Questa è sempre stata 
la norma della Chiesa e nessuno può 
respingere questo principio senza evi-
dente temerarietà e pericolo». 

Pio XII nella Mistici Corporis, 
l’enciclica sul Corpo Mistico, insegnò: 

“Il nostro Salvatore, governando da sé 
la Chiesa in modo invisibile, vuole es-
sere aiutato dalle membra del Suo 
Corpo Mistico nell’esecuzione dell’o-
pera della redenzione. Ciò non accade 
per Sua indigenza o debolezza, ma 
perché Egli stesso così dispone, per 
maggior onore all’intemerata Sua spo-
sa. Mentre infatti moriva sulla croce, 
donò alla Sua Chiesa, senza alcuna 
cooperazione di essa, l’immenso teso-
ro della Redenzione; quando invece si 
tratta di distribuire tale tesoro, Egli non 
solo comunica con la Sua Sposa in-
contaminata l’opera dell’altrui santifi-
cazione, ma vuole che tale santifica-
zione scaturisca in qualche modo an-
che dall’azione di lei”. 

La Direzione Spirituale individuale 
rientra tra le molteplici azioni della 
Chiesa per annunciare Gesù Cristo, per 
comunicare la Sua grazia ed infon-dere 
il Suo Spirito santificatore al fine di 
condurre tutti gli uomini alla salvezza 
e alla perfezione in Dio Padre. Esclu-
dere, aprioristicamente questo mezzo, 
quando è possibile averlo, equivale a 
rifiutare i mezzi ordinari offerti da Dio 
Padre ai membri del suo popolo per il 
conseguimento della santità. 

Nelle congregazioni religiose e nel 
regolamento dei seminari, essa è rac-
comandata ma non comandata. In mol-
ti documenti la Chiesa ha raccomanda-
to ai sacerdoti la direzione spirituale. 

Il Concilio Vaticano II invitando i 
sacerdoti a curare i laici per formarli 
all’apostolato autentico, tra i vari mez-
zi indicò anche la direzione spiri-tuale. 

Appare chiaro che una piena dire-
zione spirituale è demandata princi-
palmente al sacerdote, in quanto la sua 
opera tocca i segreti più profondi della 
persona umana mediante il sacramento 
della penitenza. 

Tutti conosciamo però l’efficacia di 
una direzione spirituale fatta anche da 
laici consacrati (santa Caterina da Sie-
na, santa Teresa d’Avila, sant’Ignazio 
di Loyola prima di essere sacerdote). 
Infatti quando Dio affida ad una per-
sona un determinato compito le conce-
de la grazia e gli aiuti necessari per as-
solverlo nella fedeltà al Suo divino vo-
lere. 

Del resto anche nel cristiano sono in-
fusi i doni dello Spirito Santo, come il 
consiglio e la sapienza. Questi doni, 
come parte dell’organismo soprannatu-
rale aumentano il loro influsso in pro-
porzione alla crescita nella santità e 
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nella carità, indipendentemente dalla 
condizione o dal grado gerarchico. 

 

269. Alcuni consigli 

A volte si guarda alla direzione spiri-
tuale con un certo scetticismo, pensan-
do che esiga una santità eccezionale ed 
una scienza altamente teologica, di-
menticando la luce della sapienza e 
l’efficacia della preghiera.  

Altre volte si è condizionati da un 
senso di inferiorità o la si omette per 
preferire impegni maggiormente grati-
ficanti. 

La direzione spirituale deve essere 
condotta nell’ascolto della Parola vi-
vente e nell’insegnamento dello Spirito 
illuminante. 

Una verità ed una scelta si autentica-
no e si realizzano sempre a tre: Spirito 
Santo, Chiesa e fedele. 

Teniamo presente che il direttore spi-
rituale per eccellenza è lo Spirito Santo 
che «guida verso tutta la verità» e «fa 
conoscere l’avvenire» (Gv 16,13). 

Infatti lo Spirito Santo «abita in noi» 
(1 Cor 3,16), «attesta al nostro spirito» 
(Rm 8,16). Siamo «condotti dallo Spi-
rito di Dio» (Rm 8,14). 

Pertanto nella direzione spirituale 
non si deve «contristare lo Spirito San-
to» (Ef 4,30), «non spegnere lo Spiri-
to» (1 Tes 5,19), ma verificare la vita 
cristiana nella sua crescita mediante i 
frutti dello Spirito (cfr. Gal 5,22). 

1.  La direzione spirituale, nel rispetto 
e nella pazienza, deve perseguire 
la ricerca della volontà di Dio e of-
frire alla persona interessata spie-
gazioni, chiarificazioni e motiva-
zioni che la inducono a credere, ad 
agire e a dedicarsi subordinandosi 

sempre al progetto di Dio su se 
stessa. 

2.  Dalla direzione spirituale non si 
deve attendere l’evidenza delle so-
luzioni. 

3.  Un mezzo efficace non è ricevere 
delle imposizioni, ma avere un di-
scorso dialogico vero, profondo e 
profetico, per essere aiutati a mo-
dificare la propria esistenza e a 
trovare sempre la propria pista per 
costruirsi come figlio del Padre e 
fratello di Gesù. 

4.  Mediante la preghiera reciproca 
ed un sapiente discernimento, il 
direttore spirituale induce il fedele 
a lasciarsi guidare con prontezza 
gioiosa e decisione incondizionata 
verso ogni direzione voluta dallo 
Spirito Santo per obbedire alla 
voce del Padre e sotto il Suo 
sguardo. 

 

270. Domanda 

1. Che cosa ti aspetti in concreto 
dalla direzione spirituale? 

2. Credi di avere bisogno di un 
«direttore spirituale»? 
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CINQUANTATREESIMO INSEGNAMENTO 

 

L’AMICIZIA 
 

265. Importanza e necessità dell’A-
micizia 
 

Nelle nostre città si va facendo sempre 
meno posto all’amicizia: ormai è un nome 
usato come attributo per la persona che dà 
una agevolazione economica o qualcosa 
di simile.  

Ci sono, quindi, diverse forme di ami-
cizia: utilitaria (ad es. interessi economi-
ci), carnale, spirituale. 

Chi non ha un amico è completamente 
solo: se cade non ha chi lo sollevi.  

Nel certo e nell’incerto, esperimentia-
mo l’aspetto benefico dell’amicizia.  

Quale fortuna, quale sicurezza, quale 
felicità avere una persona a cui si possa 
parlare come a se stesso, a cui non si teme 
di confessare un proprio peccato, dinanzi 
a cui non si deve arrossire svelando un 
proprio progresso spirituale, a cui si pos-
sa confidare i propri segreti nascosti den-
tro il cuore ed a cui preannunciare i pro-
pri progetti futuri, senza provare sospetti 
o dolersi di essere corretti. 

Nessuno gode una serena tranquillità di 
spirito se non riesce a condividerlo con 
un amico. 

Notava Aelredo: 
 
“L’Amicizia con la sua dolcezza rende di-
lettevoli tutte le virtù e con la sua forza 
sotterra tutti i vizi. Nelle avversità ci so-
stiene e nelle prosperità ci modera. Per 
questo senza amicizia l’uomo non potreb-
be godere alcuna gioia. Scenderebbe al 
pari delle bestie, non avendo chi possa 
congratularsi con lui nella buona sorte, né 
condolersi con lui in quella cattiva: non 
avrebbe nessuno con cui sfogare un’an-
goscia, né a cui notificare un evento inso-
litamente splendido”. 

La Scrittura (Siracide 6) esulta in me-
rito alla persona dell’amico:  

 
“14 Un amico fedele è una protezione 
potente, chi lo trova, trova un tesoro. 15 
Per un amico fedele, non c'è prezzo, non 
c'è peso per il suo valore. 16 Un amico 
fedele è un balsamo di vita, lo troveran-
no quanti temono il Signore. 17 Chi te-
me il Signore è costante nella sua amici-
zia, perché come uno è, così sarà il suo 
amico”. 

 
266. Elementi dell’Amicizia 
 

L’amicizia è caratterizzata da tre ele-
menti: amore, reciprocità, comunione. 

Secondo Aelredo, la parola amico 
verrebbe da amore e da custode: l’a-
mico è il custode dell’amore, dell’a-
nima della persona nel senso di vita 
stessa.  

L’Amicizia è quindi una forma di 
amore, di volersi bene, che si ha tra 
due persone e che é reciproca (amicus 
est amicus amico). E’ un dialogo per cui 
un io si rivolge a un tu e questo tu resta 
un io che si rivolge a un tu. Si mette 
l’accento sul fatto che si rimane due 
soggetti che si stimano e che vedono il 
bene che è in ciascuno. 

Allo stesso tempo è comunione: è 
una unione−con, per cui vi è una circu-
latio dinamica: «io voglio bene a te che 
vuoi bene a me».  

Nell’amicizia uno più uno non fanno 
due: fanno una forza, gioia, amore, vita.  

Infatti essa è dominata dal senso di 
parità, per cui si è insieme soggetti do-
nanti e riceventi, con il desiderio di 
condividere l’esperienza altrui. 

Le vere amicizie difficilmente coin-
volgono grandi gruppi: per lo più sono 
tra due persone. 
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La Scrittura ricorda come di fatto, con-

cretamente, uno può stare bene con molti 
ma è con pochi che ha una certa confi-
denza: «Siano in molti coloro che vivono 
in pace con te, ma i tuoi consiglieri uno 
su mille» (Siracide 6,5). 

L’amicizia non è una istituzione: va 
meritata, vive e si realizza nel presente. 
Essa ha bisogno di tempo. Per accendersi, 
normalmente, non le basta la semplice vi-
sta dell’altro, ma ha bisogno di avvertire 
con sorpresa che vi è qualcun altro che 
vede esattamente le cose così come noi 
stessi le vediamo.  

L’amicizia è anche una sorta di stupore 
specifico che conduce ad avere uno 
sguardo comune sul mondo. Colmi di fe-
licità diciamo allora di lui: è bene che tu 
ci sia! 

Lo sguardo di due amici è rivolto a ciò 
per cui essi nutrono interessi comuni e 
perché ciò avvenga, bisogna innanzitutto 
interessarsi a qualche cosa. 

E’ deleterio volere poggiare un gruppo 
sul fatto che per essere «amici» ci si deve 
dire tutto ed è lecito a chiunque dire tutto 
dell’altro. Si possono avere rapporti stru-
mentali con molti, relazioni transitorie, 
ma di amici se ne hanno pochi e forse uno 
solo. 

Per realizzare una vera amicizia è inevi-
tabile che si faccia una selezione, in cui 
alla luce dell’esperienza alcuni elementi 
risultano essere: uguaglianza di carattere, 
affinità di sentimenti, inclinazioni identi-
che, livello sociale senza accentuata di-
sparità, cultura, età, tipo di educazione ri-
cevuta, credo ... 

Come attirarsi gli amici? Siracide 6,5 
nota: «Una bocca amabile moltiplica gli 
amici, un linguaggio gentile attira i salu-
ti». 

L’amico, secondo Siracide 6, va ne-
cessariamente messo alla prova: 

 
“ 7 Se intendi farti un amico, mettilo alla 
prova; e non fidarti subito di lui. 8 C'è 
infatti chi è amico quando gli fa como-
do, ma non resiste nel giorno della tua 
sventura. 9 C'è anche l'amico che si 
cambia in nemico e scoprirà a tuo diso-
nore i vostri litigi. 10 C'è l'amico com-
pagno a tavola, ma non resiste nel gior-
no della tua sventura. 11 Nella tua for-
tuna sarà come un altro te stesso, e par-
lerà liberamente con i tuoi familiari. 12 
Ma se sarai umiliato, si ergerà contro di 
te e dalla tua presenza si nasconderà. 13 
Tieniti lontano dai tuoi nemici, e dai 
tuoi amici guardati”. 

 

Gli amici parlano di ciò che sta loro a 
cuore. Nella vera amicizia avviene che 
due persone riescono ad elevarsi, a dare 
una risposta a ciò che vale, a ciò che 
conta. Da soli non vi sarebbero riusciti. 

L’amicizia cristiana è ispirata da Cri-
sto e trova in Lui un amico da amare. 

L’amicizia aiuta allora a realizzare il 
progetto del Padre: se non avessero col-
tivato la loro viva unificante amicizia 
non si sarebbero attuate quelle iniziative 
intelligenti e più che mai provvidenziali 
per il bene di tante persone! 

Quante volte succede che uno porta 
gloriosamente a termine la sua corsa in 
forza di quella amicizia o di quelle ami-
cizie che lo hanno cristianamente indi-
rizzato.  

I Sette Santi fondatori sono un esem-
pio di un’amicizia in un cerchio stretto: 
essi si legarono spiritualmente con per-
fetta amicizia e con vincoli di amore 
spirituale prima uno con l’altro e poi 
tutti e sette insieme. 

 
267. Educare all’Amicizia 
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Per una vera amicizia ci vuole una buo-

na pedagogia. Come si viene educati ad 
amare, così si deve essere educati al-
l’amicizia da chi se ne intende e questo 
fin dall’infanzia. 

Quello di educare alla vera amicizia è 
un ministero più che mai evangelico.  

Il mondo attende questi portatori di lu-
ce, giacché finché resta uomo, l’uomo 
cerca l’amicizia. 

Durante il periodo dello sviluppo il bi-
sogno di amicizia costituisce un allarga-
mento delle relazioni e un completamento 
dei legami affettivi; anzi, per lo più ha un 
valore sostitutivo se le relazioni interne 
alla famiglia risultano poco soddisfacenti. 

Il gioco, la scuola, gli incontri, le orga-
nizzazioni, sono tutti in questa ottica.  

L’amicizia riempie la solitudine, com-
pleta l’amore, sostiene nelle difficoltà.  

Essa è qualcosa di veramente privile-
giato come qualità di rapporto: non una 
generica serie di contatti benevoli e ri-
spettosi, ma qualcosa di più intenso, che 
tende a rimanere nella sfera del privato e 
se si apre al pubblico o al politico deve 
difendersi contro la dispersione o contro 
l’invadenza di altre dinamiche non favo-
revoli. 

 
268. Amicizia e Carità 
 

Stabilire il rapporto amicizia−carità si-
gnifica entrare nel cuore stesso del cri-
stianesimo. Amicizia e carità sembrano 
rappresentare due facce dello stesso amo-
re: la sistole e la diastole di esso. 

La carità é quest’amore che il cristiano 
continuamente deve riversare verso gli al-
tri: è un obbligo, un atteggiamento uni-
versale del cristiano. 

La carità deve avere un primato, anche 
perché solo se si dà amore lo si riceverà 
(amicizia). Il tempo e lo spazio fanno as-

sumere alla carità aspetti dell’amicizia e 
tra esse vi è un mutuo rapporto. 

Tra le due facce vi sono alcune diffe-
renze: 

 
L’amicizia é  La carità é 
- facoltativa  - doverosa 
- solo spontanea - anche voluta 
- paritaria  - orientata a pre- 
                               ferenza verso il  
                                bisognoso 
- selettiva e motivata - universale  
                                          e gratuita 
- segregante   - disponibile 
- fruitiva   - oblativa 

 
Nel suo modo di amare, l’uomo eleva 

quello che è naturale per una vita so-
prannaturale. 

L’amicizia deve incentivare l’amore 
oblativo, anche se come l’amore di Cri-
sto, la carità non pretende ricambio. 

 
271. Domande 
 

1. Nella tua vita ci saranno sicura-
mente delle persone che hanno 
segnato la tua esistenza: quando 
ci pensi, cosa ti rimane nel cuore 
a tutt’oggi? Facendo una lista dei 
tuoi migliori amici, che cosa è 
che ti attira in ciascuno di essi? 

2. Sei d’accordo che «i veri amici» 
devono essere selezionati o tendi 
ad essere amico di tutti? 
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IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 
SECONDA PARTE 

 
271. L’amore per Gesù che mi ha sal-
vato 

 

Durante il seminario abbiamo pensato 
alle cose che ci sono accadute: cose che 
deploriamo e cose di cui andiamo fieri, 
cose che vorremmo non fossero mai ac-
cadute e cose di cui siamo particolarmen-
te grati. 

Gesù ora ci ferma e ci dice: «E’ tutto 
perdonato e dimenticato. Non lo sai che 
l’amore non tiene conto del male ricevu-
to?» (cfr. 1 Cor 13,5).  

Il riflettere e meditare sul peccato che 
non porta a un sentito pentimento ed a-
more per Cristo che mi ha salvato, è ope-
ra del demonio. 

Il Ven. Pio Bruno Lanteri affermava: 
“Se sapessi che vi fosse alcuno fra voi, 
che ancora non s’arrendesse, vorrei io get-
tarmigli al collo, e non lasciarlo finché si 
fosse convertito. Vorrei accertarlo di 
quanto ho detto, vorrei renderlo sicuro del 
perdono, vorrei assicurarlo che la vendetta 
che Dio vuol fare, è di voltare quelle pia-
ghe rinnovategli con il peccato in tante 
sorgenti di benedizioni. Vorrei assicurarlo 
del cuore di Dio disposto a morire ai suoi 
piedi per dargli la vita, se questo fosse ne-
cessario”. 

 

272. Il seduttore 
 

Vi sono frasi del Vangelo su cui è bene 
che ci soffermiamo: «Molti verranno nel mio 
Nome, dicendo: Io sono il Cristo, e trarran-
no molti in inganno» (Mt 24,5). “Se qualcu-
no vi dirà: Ecco, il Cristo è qui, o: E’ là, non 
ci credete. Sorgeranno infatti falsi cristi e 
faranno grandi portenti e miracoli, così da 
indurre in errore, se possibile, anche gli e-
letti” (Mt 24,23-24). 

Per noi è molto facile sbagliare ed ac-
cogliere false profezie.  
• «Io non ho inviato questi profeti, ma 

essi corrono; non ho parlato, ma essi 
profetizzano» (Geremia 23,21).  

• «Non vi traggano in errore i profeti 
che sono in mezzo a voi ed i vostri in-
dovini; non date retta ai sogni, che es-
si sognano. Poiché con inganno par-
lano come profeti a voi in mio nome; 
io non li ho inviati» (Geremia 29,8-9). 
San Paolo che comunica il Vangelo ri-

chiama la comunità di Tessalonica in me-
rito: «Nessuno vi inganni in alcun modo» 
(cfr. 2 Tes 2,1-12). 

Troppo spesso si usano dei criteri 
quantitativo−suggestivi per misurare la 
santità o la devozione. 

Ciò che caratterizza il vero soprannatu-
rale è l’umiltà e lo sfuggire ogni osten-
tazione.  

Possono essere autentici i doni del cari-
smatico, dell’estatico, del taumaturgo, 
che si sottrae ad ogni pubblicità e tende 
perfino a nascondere simili prove del di-
vino favore, ben sapendo che non in esse 
consiste la vita spirituale.  

Quando uno ne fa spettacolo o addirit-
tura commercio, si può essere sicuri che 
tali fenomeni non scaturiscono da buona 
e limpida fonte. 

San Pietro ha un’affermazione molto 
delicata:  

 

“Ci sono stati anche falsi profeti tra il po-
polo, come pure ci saranno in mezzo a 
voi falsi maestri che introdurranno eresie 
perniciose, rinnegando il Signore che li 
ha riscattati e attirandosi una pronta rovi-
na. Molti seguiranno le loro dissolutezze 
e per colpa loro la via della verità sarà 
coperta di improperi. Nella loro cupidigia 
vi sfrutteranno con parole false: ma la lo-
ro condanna è già da tempo all’opera e la 
loro rovina é in agguato” (2 Pt 2,1-3). 
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Quest’infiltrazione dell’iniquità è de-
nunciata anche in Giuda 4, dove si evi-
denzia ch’essa poggia sul rinnegamento 
dell’unico Signore, Gesù Cristo:  

«Si sono infiltrati infatti tra voi alcuni in-
dividui −i quali sono già stati segnati da 
tempo per questa condanna− empi che 
trovano pretesti alla loro dissolutezza nel-
la grazia del nostro Dio, rinnegando il no-
stro unico padrone e Signore Gesù Cri-
sto». 
Gesù ci mette avanti una possibilità 

concreta: quella di essere ingannati nel 
Suo Nome! E questo può avvenire in 
molti modi. Come riconoscerli? 

Ecco una sintesi in undici punti: 
1.  Gesù ci dice: «Guardatevi dai falsi 

profeti che vengono a voi in veste di 
pecore, ma dentro sono lupi rapaci» 
(Mt 7,15). Il seduttore gusta presen-
tarsi in modo pietoso, sofferente, an-
che se non sa che cosa sia la pietà ver-
so gli altri. San Paolo in 2 Tim 4,3-5 
nota:  
«Verrà giorno in cui non si sopporterà più 
la sana dottrina, ma per il prurito di udire 
qualcosa, gli uomini si circonderanno di 
maestri secondo le proprie voglie, rifiu-
tando di dare ascolto alla verità per vol-
gersi alla favole. Tu però vigila attenta-
mente, sappi sopportare le sofferenze, 
compi la tua opera di annunziatore del 
Vangelo, adempi il tuo ministero». 

2.  Il seduttore cerca di incrinare tutti i 
legami possibili: figli verso i genitori, 
innamorati verso la persona amata ... Il 
seduttore getta zizzania e odio, crea la 
divisione, esalta gli istinti personali. 
In merito si ricordi 1 Tim 4,1-3:  
«Lo Spirito dichiara apertamente che ne-
gli ultimi tempi si allontaneranno dalla fe-
de, dando retta a spiriti menzogneri e a 
dottrine diaboliche, sedotti dall’ipocrisia 
di impostori, già bollati a fuoco nella loro 

coscienza. Costoro vieteranno il matri-
monio, imporranno di astenersi da alcuni 
cibi che Dio ha creato per essere mangiati 
con rendimento di grazie dai fedeli e da 
quanti conoscono la verità». 

3.  Il seduttore si presenta come un di-
fensore dei diritti della comunità: 
«Siamo in molti» (Mc 5,9), ma non vi 
è senso per l’individuo, non vi è posto 
per la personalità del singolo. 

4.  Il seduttore penetra mediante il pet-
tegolezzo, la maldicenza, la menzo-
gna. Non si compiace della Verità. 
Predilige la vigliaccata. In 2 Tes 2,9-
10 si afferma:  
«La parusia dell’iniquo avviene per opera 
di Satana, con ogni genere di potenza, 
con miracoli e con prodigi di menzogna, 
con tutte le seduzioni dell’iniquità per 
quelli che si perdono, perché non hanno 
accolto l’amore della verità per essere sal-
vi». 

5.  Il seduttore si fa strada tramite 
l’agitazione, lo spavento, l’attribu-
zione di parole agli altri e la calun-
nia (cfr. 2 Tes 2,2). 

6.  Il seduttore spinge la persona ad a-
prire il proprio intimo, anche se di 
fatto non lo vuole, ed una volta che 
questa si è aperta non è in grado di 
spiegare perché l’abbia fatto. Le in-
formazioni acquisite dal seduttore, gli 
serviranno per essere perfidi e distrug-
gere psicologicamente il prossimo. 

7.  Il seduttore è pronto a piangere una 
volta scoperto e ad ostentare preghiere 
di perdono, ma il cambiamento che 
vuole ottenere è nell’occhio di chi lo 
guarda. E’ convinto che non tocca a 
lui cambiare! 

8.  Il seduttore crede che l’odio porti al-
l’amore del proprio bene e che l’a-
more del proprio bene comporti l’odio. 
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9.  Il modo per vincere il seduttore é ama-
re e mostrare che si ha pietà per la sua 
meschinità. Il modo per vincere le se-
duzioni è amare e mettere Gesù Cri-
sto al centro dell’Amore. Questo è 
sempre unito all’amore per la verità 
(cfr. 2 Tes 2,10-11). 

10. In realtà il seduttore non sa che cosa 
sia l’amore. Gli unici sentimenti che in 
lui sembrano essere caldi e vivi sono 
quelli egocentrici. Addita se stesso 
come l’assoluto, come Dio (cfr. 2 Tes 
2,4). 

 

273. Regole per un maggiore discerni-
mento spirituale 

 

Il maligno sceglie ciò che vuole mostra-
re alle menti più deboli o fa loro frainten-
dere il significato di quello che vedono; 
per farlo utilizza anche i nostri pensieri.  

Per questo si deve crescere nella capa-
cità di discernimento. Sant’Ignazio dà in 
merito delle regole. 

La prima regola: 
“E’ proprio di Dio e dei Suoi angeli dare 
con le mozioni vera letizia e godimento 
spirituale, togliendo qualsiasi tristezza e 
turbamento inoculati dal nemico; per que-
sti è connaturale combattere contro tale le-
tizia e consolazione spirituale, adducendo 
ragioni speciose, sofismi e continue falsi-
tà”. 
Nel Vangelo siamo invitati a vigilare. Il 

male lavora nell’oscurità: è un ladro not-
turno, e lavora sui pensieri, sulle paure. 

Invece Dio è imprevedibile ma non 
inaspettato! Egli ci porta ad amare la Sua 
grandezza in modi nuovi, imprevisti, ina-
spettati! 

La seconda regola ricorda che “Dio so-
lo, come Padrone, può entrare nell’a-
nima senza servirsi di alcune mezzo. Le 
creature (e quindi anche il demonio) lo 
fanno usando qualche mezzo” (Ven. Lan-

teri).1 Ecco come sant’Ignazio spiega la 
cosa: 

“Solo Dio nostro Signore può dare conso-
lazione all’anima senza una causa previa, 
perché è proprio del Creatore entrare, u-
scire e fare mozioni in essa, elevandola 
interamente all’amore della Sua divina 
grandezza. Dico senza causa, cioè senza 
nessun precedente sentimento o cono-
scenza di un determinato oggetto da cui 
possa venire quella consolazione median-
te gli atti propri dell’intelletto e della vo-
lontà”. 
Noi crediamo che la consolazione sia 

una conferma del fatto che sia Dio a par-
larci. Nella terza e nella quarta regola si 
invita a considerare che non tutte le con-
solazioni vengono da Dio. 

Terza regola: 
“In base a una causa, può consolare l’a-
nima sia l’angelo buono quanto quello 
cattivo, ma per fini opposti. L’angelo 
buono per il bene dell’anima affinché cre-
sca e proceda di bene in meglio; e l’an-
gelo cattivo, al contrario, per trascinare al 
suo dannato intento cattivo”. 
Il maligno è in grado di fare prodigi 

(cfr. Deut 13,2-6). 
Quarta regola: 
“E’ proprio dell’angelo cattivo, quando si 
trasfigura in angelo di luce, introdursi in 
conformità con l’anima devota e poi con-
cludere con se stesso; insinua cioè buoni 
e santi pensieri conforme all’anima pia e 
dopo, a poco a poco, cerca di avere la me-
glio trascinando l’anima verso i suoi in-
ganni occulti e le sue perverse intenzio-
ni”. 
Il ven. Lanteri la spiega con l’esempio 

della tentazione di Gesù Cristo nel deser-
to come raccontata dal Vangelo di Mat-

 
1 Pre,2333:T3,6,1
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teo.2 Prima Gesù è tentato sotto forma di 
necessità per la fame:  

“E dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore al-
lora gli si accostò e gli disse: «Se sei Fi-
glio di Dio, di' che questi sassi diventino 
pane»”. (Mt 4,2-3). 
Il demonio, —scrisse il ven. Lanteri— 

“essendo stato respinto con la confidenza 
in Dio, procura di insinuarsi con la stes-
sa confidenza in apparenza”: 

“Allora il diavolo lo condusse con sé nella 
città santa, lo depose sul pinnacolo del 
tempio e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, 
gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi an-
geli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti 
sorreggeranno con le loro mani, perché 
non abbia a urtare contro un sasso il tuo 
piede» (Mt 4,5-6). 
Il demonio, scoperto, vuole indurre 

Gesù all’idolatria  
“Di nuovo il diavolo lo condusse con sé 
sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti 
i regni del mondo con la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, 
prostrandoti, mi adorerai»” (Mt 4,8-9). 
Gesù lo ribatte con il disprezzo: «Vat-

tene, satana! Sta scritto: Adora il Signore 
Dio tuo e a lui solo rendi culto» (Mt 
4,10). 

Sant’Ignazio invita ad avere una certa 
vigilanza sui nostri pensieri.  

Quinta regola: 
“Dobbiamo fare molta attenzione al corso 
dei pensieri; e se il principio, il mezzo e il 
fine sono tutti buoni e tendono unicamen-
te al bene, è un segno dell’Angelo buono. 
Ma se il corso dei pensieri che si hanno 
porta verso una cosa cattiva o futile, op-
pure meno buona di quella che l’anima si 
era proposta di fare prima, o indebolisca, 
inquieti e conturbi l’anima, togliendole la 
pace, la tranquillità e la calma che prima 
                                           

2 Pre,2333:T3,6,1

aveva, è un segno chiaro che ciò proviene 
dal cattivo spirito, nemico del nostro bene 
e della salute eterna”. 
Sesta Regola: 
“Quando il nemico della natura umana 
viene scoperto e riconosciuto dalla sua 
coda serpentina e dal cattivo fine a cui 
porta, alla persona che da lui fu tentata 
conviene molto esaminare subito il corso 
dei buoni pensieri che egli le suggerì e 
l’inizio di essi e come, a poco a poco, cer-
cò di farla scendere dalla soavità e dal 
godimento spirituale in cui si trovava, fi-
no a trascinarla al suo intento depravato. 
Questo affinché per mezzo di tale espe-
rienza, fatta propria e ben ribadita, possa 
guardarsi in seguito dai suoi soliti ingan-
ni”. 
Settima Regola: 
“A quelli che procedono di bene in me-
glio l’angelo buono tocca l’anima dolce-
mente e soavemente, come una goccia 
d’acqua che entri in una spugna; mentre il 
cattivo la tocca acutamente con strepito 
ed inquietudine, come quando la goccia 
d’acqua cade sulla pietra. Invece i suddet-
ti spiriti toccano in modo contrario quelli 
che procedono di male in peggio. La cau-
sa di questo è la disposizione dell’anima, 
contraria o simile a tali angeli; perché 
quando è contraria, entrano con strepito e 
sensazioni percettibili; quando è simile 
entrano in silenzio, come in casa propria e 
a porte aperte”. 
Il ven. Lanteri la spiega con queste pa-

role:  
“come lo spirito buono si insinua dolce-
mente con chi è di Dio e vuole servire 
Dio, al contrario lo spirito cattivo procura 
di entrarvi con forza e strepito, perché ha 
da scacciarvi Iddio. Così pure il Demonio 
lascia godere falsa pace a chi è in peccato 
e seguita a peccare, mentre l'Angelo buo-
no lo scuote e lo inquieta con rimorsi per 
convertirlo. Di conseguenza la pace dei 
buoni è da Dio e quella dei peccatori è dal 
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demonio; così viceversa l'inquietudine ai 
peccatori è da Dio, ai buoni è dal demo-
nio”.3

 
Ottava Regola: 
“Quando la consolazione è senza causa, 
benché in essa non ci sia inganno, perché 
viene solo da Dio nostro Signore, come si 
è già detto, la persona spirituale alla quale 
Dio dà tale consolazione, deve notare e 
distinguere, con molto acume e attenzio-
ne, il tempo proprio di questa attuale con-
solazione da quello seguente, quando cioè 
l’anima resta fervida e favorita dal dono e 
dalla risonanza della consolazione passa-
ta. Infatti, molte volte, in questo secondo 
tempo essa formula diversi propositi e pa-
reri che non sono ispirati direttamente da 
Dio nostro Signore, e questo sia a causa di 
un discorso che gli sia consueto, sia per 
l’associazione di idee e di giudizi, sia per 
l’azione dello spirito buono o di quello 
cattivo. Pertanto bisogna esaminare molto 
bene tali cose, prima che si dia loro tutto il 
credito o che si agisca in conseguenza”. 

 

274. Consigli di san Giovanni della 
Croce 

 

E’ interessante la lettera in cui san Gio-
vanni della Croce espone il suo parere in 
merito allo spirito e alle maniere che usa-
va nella preghiera una carmelitana scalza: 

 
“Nella maniera affettiva, con cui procede 
quest’anima, pare che vi siano cinque di-
fetti per i quali non si può giudicare che si 
tratti di vero spirito.  
Il primo: pare che in lei vi sia molto desi-
derio di proprietà, mentre il vero spirito 
porta sempre con sé una grande nudità 
nell’appetito. 
Il secondo, che ha troppa sicurezza (fi-
ducia in se stessa) e poco timore d’errare 

 
3 Pre,2333:T3,6,1

interiormente, dei quali invece non è pri-
vo lo spirito di Dio a fine di custodire 
l’anima dal male, secondo quanto afferma 
il Savio (Prov 3,7). 
Il terzo che si mostra desiderosa di per-
suadere gli altri a credere che il suo spiri-
to sia buono e grande; la qual brama non 
è propria del vero spirito il quale, al con-
trario, desidera che l’abbiano in poca sti-
ma e lo disprezzino e così da sé medesi-
mo lo fa. 
Il quarto e principale (difetto), che in que-
sta maniera da essa tenuta non si scopro-
no effetti di umiltà, eppure essendo le 
grazie, come ella qui dice, vere, non mai 
di ordinario all’anima si comunicano sen-
za prima disfarla ed annichilirla per via di 
un interiore abbassamento di umiltà. E se 
i favori le producessero questo effetto, 
non ammetterebbe ella di farne in questo 
luogo qualche motto, ed anche di scriver-
ne molto; poiché la prima cosa che si pre-
senta all’anima da dire e da stimare, sono 
gli effetti di umiltà, i quali senza dubbio 
sono di tanta forza che non li può dissi-
mulare. Sebbene non in tutte le comuni-
cazioni di Dio si provino cose tanto nota-
bili, queste, ch’ella qui chiama di unione, 
non mai vanno senza di tali effetti: perché 
«l'umiltà viene prima della gloria» (Prov 
18,12) e «Bene per me se sono stato umi-
liato, perché impari ad obbedirti» (Sal 
119,71). 
Il quinto che lo stile o il linguaggio da es-
sa usato non sembra corrispondente allo 
spirito, di cui ella vorrebbe essere 
l’espressione, poiché il medesimo spirito 
insegna uno stile più semplice, e senza 
esagerazioni ed ampollosità quali si ri-
scontrano nel linguaggio di lei. E tutto 
questo che si dice: «ella ha detto a Dio e 
Dio ha detto a lei», sembrano stramberie. 
Io consiglierei che non le comandino né 
lascino scrivere nulla sopra di questo; né 
il confessore le mostri di udire questo di 
buona voglia, se non per disistimarlo e 
disfarlo; e la provino nell’esercizio delle 
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virtù sode, maggiormente nel disprezzo, 
umiltà ed ubbidienza; ed al suono del toc-
co risulterà l’arrendevolezza dell’anima, 
in cui hanno causato tante ricompense, e 
le prove hanno da essere buone, perché 
non vi è demonio, che per il suo onore 
non soffra qualcosa”. 

 

275. Domande 
 

1.  Hai mai pensato quali potrebbero es-
sere le cause dei tuoi cedimenti al 
male? 

2.  Pensando alla tua vita hai dato più 
occasioni all’angelo buono di tocca-
re la tua anima in modo soave o a 
quello cattivo di toccare in modo in-
quieto? 

3.  Cosa fai quando ti accorgi di cedere 
alle occasioni dell’«angelo cattivo»? 
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IL DIAVOLO E IL SATANISMO 

276. Un tema affascinante 
Riflettendo sul demonio è bene liberar-

ci da tutti gli elementi marginali, mante-
nendo un equilibrio interpretativo.  

Nella figura del diabolico si intrecciano 
tantissime realtà che non sono teologiche 
e che sono da discernere: magia, super-
stizione, morbosità di certe sette, spiri-
tualità troppo devozionale, antropologia 
culturale, psicologia, etnologia. 

In genere in Occidente si vive nel fa-
scino creato dai film. 

In ordine di tempo, il primo è Rose-
mary’s baby di Polanski, primo documen-
to cinematografico sul movimento del ri-
torno di Satana: il bambino nato dalla 
protagonista era figlio del Maligno. 

Polanski aveva riesumato il Malleus 
maleficarum (= Martello delle streghe), il 
libro classico della stregoneria del Me-
dioevo. 

Ciò che aveva ritratto nel film, basato 
sul romanzo di Ira Lewin, fu tragicamente 
vissuto dal regista con l’assassinio della 
moglie Sharon Tate (9 agosto 1969) e di 
quattro suoi ospiti da parte di una setta 
satanica guidata da Charles Manson. Ta-
le assassinio avvenne nella villa di Polan-
ski alla periferia di Los Angeles. 

Manson aveva deciso che si dovevano 
eliminare i «pigs» (=porci), come veniva-
no chiamati i borghesi della società con-
sumistica dai membri del clan, e questo 
attraverso 16 pugnalate simmetriche. 

Al processo Manson dirà: «Volevo ri-
pulire il mondo da quegli esseri putridi 
che hanno l’ardire di chiamarsi uomini. 
La salvezza può essere raggiunta unica-
mente attraverso la catastrofe». 

Il film più celebre è L’esorcista del 
1973: Satana non ha solo un volto sen-

suale e violento, ma è così orripilante e 
macabro da portare alla follia. 

Il fascino è favorito anche dai congres-
si: il Convegno di Torino del 1989 ha 
convocato studiosi di ogni genere attorno 
al tema del diavolo. 

I programmi televisivi e radiofonici si 
fermano volentieri su questo tema perché 
attira la curiosità della gente. 

277. Eccessi da evitare 
Dobbiamo evitare due eccessi: da una 

parte la dichiarazione dell’inconsistenza 
e non esistenza del diabolico e dall’altra 
l’esasperazione della figura del diavolo. 

La dichiarazione dell’inconsistenza e 
della non esistenza del diabolico avven-
ne nel periodo illuministico, in cui do-
minava un ottimismo radicale: si diceva 
che il diavolo era semplicemente una 
fantasticheria di uomini primitivi. 

Esistono dei dati biblici che non si 
possono eliminare dal dato della fede. La 
Bibbia ci offre molti elementi in merito 
al diavolo: 

- una misteriosa figura, ombra di Dio 
che opera nell’interno dell’intreccio 
della trama misteriosa della storia; 

- una personificazione del male del 
mondo; 

- nell’Apocalisse la Grande Bestia, il 
drago, il serpente, il diavolo è il potere 
politico che perseguita la Chiesa; 

- nel libro di Giobbe, Satana provoca 
l’uomo per vedere se l’uomo è fedele 
o no a Dio. 
Notiamo che Gesù, in Marco 1,21-28, 

apostrofa il demonio direttamente e deci-
samente, come una realtà operante, una 
persona, che è in contrasto e in contrap-
posizione con Sé, anche se su un piano 
di inferiorità. 

Il demonio non è quindi un vago con-
cetto, ma é una realtà che ruota attorno a 
un mistero. 
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Tra le potestà proprie, che Gesù 

volle trasmettere agli Apostoli ed ai loro 
successori, pose ripetute volte in evidenza 
quella di scacciare i demoni (Matteo 10,8; 
Marco 3,15; Luca 9,1). 

Quando san Pietro fu condotto, per una 
ispirazione soprannaturale, nella casa del 
centurione Cornelio per annunciare la fe-
de cristiana a quel primo manipolo di 
gentili, sottolineò in modo tutto particola-
re la virtù che Gesù aveva manifestato nel 
liberare gli ossessi dal demonio (cfr. Atti 
10,1-38). 

Nella Prima lettera di Pietro (5,8-9) e-
splicitamente si afferma: «Il vostro nemi-
co, il diavolo, come leone ruggente va in 
giro cercando chi divorare; resistetegli 
saldi nella fede sapendo che i vostri fra-
telli sparsi per il mondo, subiscono le 
stesse vostre sofferenze». 

L’esistenza del «diavolo» é stata ribadi-
ta anche all’interno delle recenti dichiara-
zioni papali e non solo nell’antichis-sima 
tradizione che ha sempre affermato que-
sto dato, sulla scia dei testi biblici sopra 
menzionati. 

278. L’anti−persona 
Teologicamente parlando, usare l’e-

spressione «persona» per il diavolo, non è 
una definizione del tutto felice. 

Il concetto di «persona» è positivo: è la 
realizzazione dell’essere dell’uomo e del-
la Trinità−Dio. 

Satana è piuttosto la menzogna della 
persona, l’anti−persona per eccellenza: è 
la disgregazione e la deformazione della 
persona. 

Il demonio non è solo la «scimmiottatu-
ra» di Dio, è anche quella dell’uomo, ed è 
questo il grande inganno diabolico. 

Questa grande minaccia «personale» in-
terferisce nel rapporto uomo−Dio: fa 
sprigionare il dramma della libertà, il li-
mite negativo dell’umanità e della storia. 

Siamo sospesi tra la possibilità di ave-
re nell’interno dei nostri lineamenti il 
volto di Dio e la possibilità di raffigurare 
il volto del satanico. 

Parallelamente alla rivelazione di Dio 
notiamo una manifestazione del male, 
nei peccati, nell’immoralità: essi sono un 
segno della presenza del demonio, del 
«perverso», che trasforma l’uomo in 
«massa dannata». 

Il Maligno si presenta forte, invincibi-
le, dominatore, agghiacciante, scorag-
giante, affascinante e snervante. Tenta di 
convincere che é più potente di Dio e che 
contro di esso, non si possa fare nulla. 
«Non lasciarti vincere dal male, ma vin-
ci il male con il bene» (Rom 12,21). 

Con il romanticismo, Satana diventò il 
simbolo dell’eroe che osa sfidare Dio, 
che taglia le ali a chi cammina verso la 
libertà e la bellezza. Pensiamo al filosofo 
Nietzsche o al poeta massone Carducci, 
che con l’Inno a Satana lo celebrò come 
forza vendicativa della ragione e simbolo 
della ribellione ai dogmi. 

279. Aspetti da riequilibrare 
Dobbiamo innanzitutto rifiutare la cen-

tralità del diavolo, perché al centro della 
storia e della nostra vita c’è Cristo. 

Non dobbiamo avere una visione ma-
nichea e dualistica, per la quale c’è un 
Dio e un anti−Dio. Non vi sono quindi 
due principi che dominano e regolano la 
storia: il principio del bene e il principio 
del male. Questa visione dualistica non è 
cristiana ma pagana. 

La tradizione cristiana afferma che il 
diavolo è una creatura: il demonio è infe-
riore a Dio in qualsiasi modo. 

Inoltre dobbiamo rifiutare di rifarci «al 
diavolo» come alibi per cancellare la li-
bertà e la responsabilità umana. 

Non dobbiamo consolarci dicendo che 
altri ci trascinano, ci spezzano e ci in-
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frangono, ma prima di tutto puntare l’in-
dice contro noi stessi: c’è l’uomo con la 
sua libertà, con questo suo rischio affa-
scinante ma anche terribile e tragico. 

Lo scrittore Sciascia ne Il cavaliere e la 
morte ha affermato: «Il diavolo se n’era 
andato perché si era accorto che gli uo-
mini sapevano fare molto meglio di lui». 

280. Satanismo 
Il nome «satanismo» va riservato ai casi 

in cui si adora un essere personale consa-
pevolmente identificato con il Satana del-
la Bibbia e ci si mette al suo servizio. 

Ai nostri giorni gli adepti di Satana 
considerano il male, soprattutto la ribel-
lione ad ogni forma di autorità e la licen-
za più sfrenata in campo sessuale, come 
una forza vitale e creatrice degna di culto 
religioso. 

Satana, secondo il suo «devoto» La 
Vey, non è nemico dell’uomo, ma ne fa-
vorisce la libertà soprattutto in campo 
sessuale: «il satanismo incoraggia ogni 
forma di espressione sessuale che tu pos-
sa desiderare». 

Si noti che mentre il mago cerimoniale 
vuole servirsi delle forze del male, il sa-
tanista adora le forze del male e dichiara 
di servirle. 

Dal punto di vista teologico il satani-
smo crede nelle stesse tesi in cui credono 
i cattolici, ma puntualmente le rovescia e 
si schiera dalla parte di Satana. Nella 
messa nera il crocefisso é rovesciato, le 
benedizioni sono cambiate in bestemmie, 
le preghiere sono recitate partendo dalla 
fine, l’ostia consacrata viene profanata. 

Si distinguono un satanismo selvaggio, 
uno ufficiale ed uno occulto:  

a) satanismo selvaggio: una costella-
zione di piccoli gruppi, composti da 
adolescenti o da drogati, senza struttura 
stabile che in genere vengono scoperti 
solo quando commettono crimini ritua-

li (profanazione di chiese e cimi-
teri, sacrifici di animali, violenze ses-
suali, sacrifici umani, cannibalismo ri-
tuale, sventramento di donne incinte); 

b) satanismo ufficiale: è organizzato a 
carattere nazionale e talora interna-
zionale (Chiesa di Satana, tempio di 
Set) con periodici, case editrici e sedi 
note (riportate nelle pagine gialle). 
La prima chiesa di Satana è stata a-
perta nel 1966 a San Francisco. 

c) satanismo occulto: è praticamente 
ignoto. Non ama i gesti selvaggi né il 
riconoscimento ufficiale. Mira al po-
tere facendo leva su falsità, rancori, 
odio, vendetta, aborti rituali, profa-
nazioni eucaristiche. 

Il Luciferismo venera Satana, ma non 
lo considera il principio del male: lo ri-
tiene come il principio del bene, il ribelle 
contro il Dio creatore del nostro mondo 
che rappresenterebbe il malvagio. E’ 
questa la posizione di The Process il 
gruppo fondato da Edward De Grimston 
(1935-) nel 1965. 

Il Caprone di Mense, simbolo esoteri-
co di Satana, ha 5 punte: Torino, Med-
denham (Inghilterra), Stein (Svizzera), 
Parigi, San Francisco. Dietro i 5 vertici 
si nasconde un iceberg che tocca nume-
rose altre città, tra cui Londra, New 
York, Roma, Trieste, Bologna. 

281. Le origini 
Una tentazione ricorrente per gli ebrei 

dell’Antico Testamento erano i culti ca-
nanei, contro i quali insorsero i profeti. 

Nel Medioevo vi era il «Sabbah», ter-
mine che viene da Sebasio (epiteto di 
Bacco), in onore del quale greci e romani 
celebravano le feste orgiastiche dei Bac-
canali. 

Nel Medioevo la società civile e reli-
giosa cercava di difendersi da Satana ac-



CINQUANTACINQUESIMO INSEGNAMENTO 266 
cendendo roghi o ricorrendo agli e-

sorcismi. 
Caterina de’ Medici, regina di Francia, 

alla morte del marito nel 1559 riunì attor-
no a sé un gruppo di cortigiani e propose 
la parodia di una messa cattolica sopra il 
corpo nudo di una ragazza, cerimonia a 
cui fece seguito un’orgia sessuale. 

Dalla Francia la «messa nera» si sparse 
rapidamente in vari paesi dell’Europa e 
spesso era presieduta da un sacerdote a-
postata. 

Alla profanazione del sacro si associa-
rono ben presto anche il crimine e la vio-
lenza, sempre però abilmente mascherati. 

Sorge così la Messa di San Secario do-
ve l’acqua era tratta da un fonte battesi-
male in cui precedentemente era stato an-
negato un bambino (indesiderato). 

Nel sec. XVIII, Sir Francis Dashwood a 
16 anni ereditò una vasta tenuta, tra cui 
un’abbazia. I «monaci» dopo avere cele-
brato una messa nera, si ritiravano con le 
loro donne nelle celle dell’abbazia di 
Medmenham. 

In Là-bas (1891) vengono descritti da 
Joris-Karl Huysmans i riti blasfemi con 
dovizia di particolari. 

282. Il Satanismo moderno 
La società permissiva fa sì che la licen-

za e l’esaltazione del sesso siano la norma 
suprema. Prendono piede la ribellione 
contro l’autoritarismo e l’autorità e si fa 
strada una presentazione di Dio come ar-
cigno e lanciatore di saette. 

Per il Satanismo moderno sono stati 
fondamentali Crowley, La Vey e Aquino. 

L’inglese Alexander Crowley (1875-
1947) venne apostrofato dalla madre co-
me «bestia»; ne andò fiero e ad esso ag-
giunse il numero 666. «Fa’ quello che 
credi, questa è l’unica legge». 

Allontanato da Cefalù, Sicilia, nel 1924 
Crowley si rifugiò in Scozia, nel castello 

di Boleskine, presso le sponde di Loch 
Ness.  

Provava un desiderio morboso di umi-
liare le sue amanti e le forzava a prende-
re parte ad orge perverse con ruoli abo-
minevoli. Alcune donne, con cui fu in in-
timità, morirono suicide o in manicomio. 
Un suo discepolo morì misteriosamente. 
Il suo cocchiere morì per un delirium 
tremens. La sua governante impazzì. Il 
suo macellaio prese a scrivere sui conti 
dei clienti i nomi di certi supposti démo-
ni e finì con il togliersi la vita. 

La sua fotografia campeggia sulla co-
pertina di un disco dei Beatles. Ha se-
guaci anche in Italia. 

 

Anton Szandor La Vey (pseudonimo 
di Howard Levy) di origine zingara, 
nacque negli USA nel 1930, è il fondato-
re della prima chiesa di Satana (1966) e 
autore della Bibbia Satanica (1969). 

Lavorò in un circo equestre dove sen-
tiva forte attrattiva verso gli animali fe-
roci, tanto che tenne un leone in casa fi-
no a quando la polizia non glielo proibì. 
Si innamorò dei mostri del circo e fre-
quentò un corso di criminologia, diven-
tando fotoreporter della polizia di San 
Francisco. Ebbe così occasione di venire 
a contatto con il mondo del delitto. 

La Chiesa fu aperta il 30 aprile 1966 a 
San Francisco nella notte di Walpurga, 
celebre nel mondo del magico e dell’oc-
culto. La Vey si tagliò i capelli e divenne 
il sommo sacerdote di tale Chiesa. Essa è 
ufficialmente riconosciuta ed è aperta a 
chi paga una tassa di iscrizione. E’ molto 
ricca e si fa pubblicità per mezzo della 
televisione. 

Nella prima parte della Bibbia satanica 
si incontra una parodia del discorso della 
montagna: «Beati i potenti perché pos-
sederanno la Terra; maledetti i deboli 
perché erediteranno il giogo; maledetti 
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gli adoratori di Dio perché saranno pe-
core tosate». 

Nella seconda parte  si trova un capito-
lo intitolato «Il diavolo e come si vende 
l’anima».  

Nella terza parte La Vey si sofferma 
sulla descrizione dei vari riti satanici, so-
prattutto sulla presentazione del rituale 
della messa nera, che è modellata sulla 
falsariga della messa cattolica. 

Nella quarta parte si trova una duplice 
invocazione alla lussuria e alla distruzio-
ne, seguita da alcuni consigli pratici per 
fabbricare fatture a morte atte a eliminare 
qualsiasi avversario. 

 

Michael Aquino, ex ufficiale del con-
trospionaggio dell’esercito americano, ha 
fondato il Tempio di Set. 
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283. Una scelta convinta 
Saggiamente il ven. Lanteri ha notato:1

“non essendovi tempo a riandare su tutta la 
vita di Gesù e quindi meditare ad una ad 
una tutte le sue particolari virtù per imitarle, 
si viene nella meditazione dei Due 
Stendardi a fissare bene e a proporre 
chiaramente in cosa consista lo spirito di 
Gesù Cristo che dobbiamo ricopiare in 
noi.  
E perché meglio si scopra, lo si confronta 
con lo spirito contrario del demonio, 
perché così si comprenda bene in cosa 
consistano le massime che sono la materia 
delle tentazioni del demonio, e le massime, 
ossia la materia, delle ispirazioni di Dio.  
In essa pure si scopre il modo con cui è 
solito prima operare il demonio nelle anime 
buone, e il modo con cui è solito operare 
Iddio”. 

Il ven. Lanteri ci tiene a chiarificare che 
questa meditazione è rivolta per le persone che 
si suppongono già convertite e date a Dio:2

“perché con le persone ancora da 
convertirsi il demonio agisce al contrario, 
cercando di tenerle contente e tranquille 
nello stato di peccato e di far loro 
disprezzare i timori e i rimorsi di coscienza. 
Il Signore, invece, è solito eccitare nel loro 
cuore noie, timori, rimorsi e spavento dei 
giudizi di Dio, appunto per svegliarle dal 
letargo in cui giacciono del peccato mortale, 
dal momento che Egli non otterrebbe nulla 
da esse, se proponesse subito da principio 
di partecipare nell'essenziale delle sue 
massime (cioè di non attaccarsi a roba, 
piaceri e onori)”.3

                                           

                                          

1 Org,2222:T2,6,9; Vol. Terzo, pag. 1812
2 Org,2222:T2,6,11; Vol. Terzo, pag. 1813
3 Per questo: “tenta almeno che comincino in qualche 

modo a partecipare dell'accidentale, cioè del suo modo 
di fare, per così assomigliargli almeno in qualche cosa e, 
per così dire, nell'esterno; perciò propone loro da 
principio solamente apprensioni, turbamenti, timori, 
tristezze, malinconie”.

Il ven. Lanteri ha colto come: 
“Nei Due Stendardi sant’Ignazio va alla 
radice e gli preme soprattutto di stabilire 
l'uomo nel fondamento che è l'umiltà pratica, 
perciò addita e scopre il nemico, i suoi fini, e 
propone all'uomo le vere armi per vincerlo, 
onde gli propone, a esempio di Gesù Cristo il 
disprezzo delle cose e degli onori che porta 
efficacemente all'umiltà, cioè alla 
sottomissione e alla dipendenza”. 4

Prima di iniziare la meditazione 
domandiamo, quindi, a Dio quattro grazie:  
1) ottenere luce, allo scopo di conoscere 

(distinguere) gli inganni del nemico. Si deve 
essere coscienti che il nemico, Satana, si 
maschera a volte in angelo di luce (2 Cor 
11,14);  

2) difenderci da questi inganni;  
3) conoscere la vita vera insegnata da Gesù 

Cristo;  
4) seguire la Via della Vita Vera. 

Vogliamo quindi meditare due bandiere: 
l’una di Cristo, nostro sommo condottiero e 
signore; l’altra di Lucifero, mortale nemico 
della nostra natura umana. 

Cristo −accampato a Gerusalemme− 
chiama tutti e vuole tutti sotto il proprio 
vessillo, mentre Lucifero −accampato a 
Babilonia− ci vuole tutti sotto il proprio.  

La Bibbia ci parla della lotta esistente dal 
principio della storia tra il «Principe delle 
tenebre», che vuole che l’umanità si perda e 
Cristo che vuole salvarla nella libertà. 

Noi sappiamo che la battaglia decisiva si 
pone e si risolve nell’interno di ogni uomo. 
Dalle sue decisioni dipende il camminare 
nella direzione di Cristo, militare così sotto 
il Suo vessillo, o il camminare sempre più o 
meno coscientemente nella direzione 
contraria e, per conseguenza, militare a 
favore del campo di Satana. 

Per resistere alle insidie del diavolo e a 
queste battaglie, che non sono soltanto 
contro la carne e il sangue ma contro gli 

 
4 Pre,2315:T3,13,2; Vol. Quarto, pag. 2642
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spiriti maligni, san Paolo consiglia di 
abbracciare lo scudo della fede e di 
rivestirsi dell’armatura di Dio (cfr. Ef 
6,11). 

Protetti da questo scudo consideriamo i 
due campi, quello di Cristo e quello di 
Satana: per discernere lo spirito del male e 
liberarci dai suoi inganni; per discernere lo 
spirito di Cristo e seguirLo. 

284. Campo di satana 
Nel campo di Satana incontriamo il padre 

della menzogna. Questi cerca di ingannarci 
presentandosi con una maestà che non gli 
compete: imponente e travolgente. 
Sant’Ignazio dice di figurarselo «come se 
prendesse posto in quel grande 
accampamento di Babilonia in una 
cattedra di fuoco e di fumo, nell’aspetto 
orribile e spaventoso». E aggiunge: «si 
consideri come Egli chiami a raccolta 
innumerevoli demoni e come li dislochi: gli 
uni in tale città, gli altri in un’altra e così 
per tutto il mondo, senza tralasciare 
provincie, luoghi, condizioni di vita, né 
alcuna persona in particolare». 

Commenta il ven. Lanteri: 
“Nei preludi di questa meditazione 
sant’Ignazio ci dipinge il demonio con in 
mano il suo stendardo della libertà, 
assiso sopra una cattedra di fuoco, 
circondata da fumo, volgendo fisso lo 
sguardo per tutto il mondo. Questo 
sguardo fisso per tutto il mondo 
denota l'amore sregolato ed 
insaziabile ai beni di questa terra che 
vuole ispirare; il fuoco e fumo 
significano il fuoco della concupiscenza e 
degli onori, onde vuole eccitarne i 
sentimenti; la sua cattedra poi significa il 
baratro della superbia in cui finalmente 
cerca di precipitare le anime, sempre 
ispirando orrore ed avversione alla 
povertà, ai patimenti, alle umiliazioni, 
come cose che gli si oppongono, e questi 
sono gli oggetti e la materia su cui si 
raggirano le tentazioni del Demonio, e qui 

consiste lo spirito di libertà proposto nel 
suo stendardo che tiene inalberato”.5

San Pietro avverte che il diavolo, nostro 
nemico, «come leone ruggente va in giro, 
cercando chi divorare. Resistetegli saldi 
nella fede» (1 Pt 5,8). 

L’avvertimento di essere vigilanti è valido 
per tutti, perché né l’età, né la professione, 
né l’autorità o il luogo dove si trova l’uomo 
sono, in questo mondo, insormontabili per 
gli spiriti maligni agli ordini del tentatore. 
La potenza del male penetra dappertutto: 
«la sua coda si trascinava dietro la terza 
parte degli astri del cielo e li precipitava 
sulla terra» (Ap 12,4; cfr. Ap 6,12-13 e 
8,10,12). 

Dobbiamo quindi chiedere umilmente a 
Dio di essere liberati dai lacci che ci 
tendono demoni e spiriti maligni (Mt 6,13; 
26,41; Sal 140,9). 

Lucifero per vincere ha bisogno di 
diminuire le luci delle anime, cosa che 
avviene quando i laici e gli ecclesiastici 
perdono quella fermezza di fede, di carità, 
di purezza, di distacco dalle seduzioni del 
mondo; in questo modo sono senza la forza 
necessaria per rimanere nell’orbita della 
Luce di Dio. 

Quando coloro che sono luce del mondo e 
sale della terra sono spenti dall’acuta 
malizia di Satana, è evidente quale tenebra 
avvolgerà l’umanità!  

Satana semina i suoi servi per preparare la 
debolezza del sacerdozio, onde poterlo 
travolgere facilmente in peccati di senso e 
soprattutto di pensiero: nel caos mentale 
sarà per lui facile provocare il caos 
spirituale.  

Nel caos spirituale i deboli, davanti alle 
fiumane delle persecuzioni, commetteranno 
peccati di viltà, rinnegando la fede (cfr. Ap 
9,2). 

                                           
5 Org,2222:T2,6,9; Vol. Terzo, pag. 1812
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“Inoltre sant’Ignazio descrive Lucifero che 
sta a sedere sulla sua cattedra presso 
Babilonia, città di confusione, con un 
sembiante turbolento, inquieto e triste, 
per così esprimere non solo le sue 
massime, che sono la materia e la 
sostanza delle sue tentazioni, ma anche 
il modo con cui suole attaccare le 
persone dabbene che già si sono date a 
servire Dio davvero”.6

Secondo sant’Ignazio l’obiettivo del 
nemico è portare le anime alla superbia 
perché una volta superbe, le può trascinare 
a qualunque vizio. 

Per raggiungere questa meta, 
ordinariamente i demoni gettano reti e 
catene con una logica ben definita. 
Anzitutto irretiscono la persona nella 
cupidigia delle ricchezze, di qualunque 
genere esse siano: «non c’è niente di male 
che io abbia questo ... questo ... questo», e 
così la persona si perde nelle comodità. 

Quello che importa al maligno è di 
alimentare nell’essere umano l’attitudine 
all’accaparramento, alla concupiscenza del 
possedere, a essere padrone di cose sulle 
quali potersi appoggiare, riposare, avere di 
che gloriarsi, in cui porre la propria 
consolazione (cfr. Lc 6,24). 

Legata alla concupiscenza è l’avarizia, 
che porta un senso di angoscia: non posso 
avere tutto ciò che desidero. Si perde la 
tranquillità. 

La ricchezza, attraverso 
l’autosufficienza, la sazietà e il riso di 
autocompiacimento, porta alla vanagloria, 
alla superbia e alla fiducia in sé. 

Irretita la persona umana in questo modo 
(con il benessere economico), il maligno 
procede con un secondo passo: il desiderio 
di essere considerato «qualcuno», di essere 
stimato per quanto si possiede, l’ambizione 
degli onori. Perché questo? Perché una 
volta che si è raggiunto un certo benessere 

                                           
6 Org,2222:T2,6,10; Vol. Terzo, pag. 1812

economico, il maligno farà crescere 
nell’uomo l’ansia di mantenere ad ogni 
costo la posizione raggiunta. La persona 
umana guarderà allora agli altri come a 
rivali e non come a fratelli. Sarà portato a 
identificarsi con ciò che ha, con 
quell’immagine che gli altri si sono formati 
di lui.  

Procedendo in questa strada di lacci e di 
catene, la persona umana diventa 
presuntuosa, piena di se, arrogante e 
superba, piena di disprezzo verso ogni 
forma di ubbidienza. Facilmente chiuderà il 
proprio orizzonte su se stessa, non 
ammettendo correzioni né osservazioni 
degli altri. Si atterrà solo al proprio parere, 
facendo roteare tutto il mondo attorno a sé. 

L’aggrapparsi alle cose e alle persone che 
non sono Dio, farà sì che la persona si 
ribelli esplicitamente contro Dio per la 
bramosia di possedere, di valere, di essere. 

Il superbo non vuole la luce, perché non si 
vedano i suoi difetti. Cerca la gloria che 
viene dagli uomini (benché questa si basi 
sulla menzogna e sull’ingiustizia) non 
quella che viene da Dio (cfr. Gv 5,44). 

Una volta che l’essere umano è caduto 
nelle tenebre, è disposto ad ogni peccato. 
«In tal modo il primo scalino sarà quello 
delle ricchezze, il secondo quello dell’onore 
e il terzo quello della superbia e da questi 
tre gradi il nemico li spinge a tutti gli altri 
vizi». 

Avviene quanto disse san Paolo a san 
Timoteo: «Coloro che vogliono arricchire 
cadono nella tentazione, nel laccio del 
diavolo e in molte bramosie insensate e 
funeste, che fanno affogare gli uomini in 
rovina e perdizione» (1 Tm 6,9). 

Dal volere possedere, dal desiderio di 
valere davanti agli altri si arriva a credere di 
essere qualcuno.  

Possedere, valere, essere: i fondamenti 
radicali della concupiscenza umana separati 
da Dio.  
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E’ ciò che sant’Agostino attribuisce alla 
città di Babilonia: il gaudio e la 
concupiscenza del mondo. E’ l’amore di sé 
fino al disprezzo di Dio.  

I fondatori di culti e movimenti dominati 
dal male, sono avidi di denaro, di dominio, 
di vivere nel lusso, riciclando anche il 
denaro per traffici di droga. 

E’ molto importante che ci lasciamo 
illuminare, per scoprire i fili di questa rete 
diabolica nei suoi inizi, prima che si 
convertano per noi in catene da schiavi, 
quasi impossibili da rompersi. 

Il ven. Lanteri nota: 
“Osservare il caratteristico del demonio, il 
suo scopo, i soggetti che adopera e i 
mezzi che propone. Che sono quei lacci 
che espone dappertutto: quanto sono 
efficaci?  
Dunque guardarsi dall'imitarlo nei suoi 
segni caratteristici; guardarsi da quei 
mezzi che mettono sulla strada 
dell'inferno; adirarsi col demonio di tanta 
strage; avere compassione di tante 
anime che precipitano nell'inferno; 
risoluzione di salvarne il più che si può”.7

285. Campo di Gerusalemme 
Nel campo di Gerusalemme l’ambiente è 

totalmente diverso. 
“All'opposto ci dipinge sant’Ignazio il 
Divino Salvatore, nostro Capitano, assiso 
in luogo umile, che tutti pure invita a 
militare sotto lo stendardo della sua 
Croce, di cui i tre chiodi significano 
povertà, patimenti, umiliazioni, e 
qualunque vittoria di se stesso da 
riportarsi per Dio, e questi sono gli oggetti 
che ci invita Gesù ad abbracciare, 
ispirandoci ad un tempo a rinnovare le 
rinunce fatte nel santo Battesimo per 
seguire Lui, essendo che l'attacco alla 
roba, ai piaceri, agli onori è il vero 
impedimento d'andare a Dio, e questa è 

                                           
                                          

7 Spi,2008:T7,1; Vol. Primo, pag. 588

la materia solita ed essenziale su cui si 
raggirano le ispirazioni di Dio”.8

Gesù si presenta umile e semplice, 
affabile, nella pace e nella serenità di una 
collina aperta alla luce e all’aria libera. 

Il ven. Lanteri lo spiega ricordando che 
chi sta procedendo di bene in meglio, 
rifugge dai turbamenti e tristezze del male: 

“appunto per questo sant’Ignazio ci 
rappresenta Cristo sedente in un campo 
presso Gerusalemme, città di pace, con 
aria mansueta, tranquilla e contenta, 
perché l'imitiamo anche in questa parte, 
sebbene non così essenziale, affinché 
oltre le sue massime, ossia la sofferenza 
del suo spirito, s'abbracci pure il suo modo 
di operare, e così l'imitiamo nell'interno ed 
all'esterno, cosa che tanto contribuisce a 
tenerci sempre più lontani dagli assalti del 
Demonio, a perfezionarci nell'imitazione di 
Gesù Cristo, e procurarci la perseveranza 
necessaria nel bene”. 9

Con il Suo messaggio e la Sua azione 
salvifica vuole arrivare a tutti gli stati, classi 
e categorie di persone. La Sua volontà è che 
tutti gli uomini si salvino e arrivino alla 
conoscenza della verità. Per questo invia 
messaggeri, che ha fatto suoi amici, fino ai 
confini della terra: 

“raccomandando loro di aiutare tutti col 
portarli, prima, a una somma povertà 
spirituale e, se piacerà alla sua divina 
maestà e li vorrà scegliere, anche alla 
povertà materiale; in secondo luogo, a 
desideri di obbrobri e di disprezzi perché 
da queste due cose nasce l’umiltà”.  

Riflettiamo bene su questo discorso. Gesù 
chiede di aiutare tutti ad essere 
generosamente distaccati da tutto fino ad 
arrivare a somma povertà spirituale, ad 
amare la povertà; e, se il Signore li 
chiama, a lasciare di fatto i propri beni 
per seguirLo meglio, più da vicino, con 

 
8 Org,2222:T2,6,10; Vol. Terzo, pag. 1812
9 Org,2222:T2,6,11; Vol. Terzo, pag. 1814
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maggiore libertà e dedizione (cfr. Mt 5,3; 
6,19-21). 

In questo modo si taglia corto con la 
cupidigia per seminare al suo posto 
l’attitudine oblativa del proprio io. Si 
cercano i successi interiori. Con la povertà 
si sente il desiderio profondo di essere, non 
di avere. 

La nostra povertà spirituale è vera 
quando rispettiamo la volontà di Dio di 
abbandonare i beni attuali o futuri. 

Viene poi richiesto di arrivare al 
desiderio degli oltraggi e dei disprezzi (la 
Croce). Deve essere motivo di gioia il fatto 
che ci perseguitano o ci calunniano o 
dicono qualunque specie di male contro di 
noi a causa della sequela di Cristo: 
«Rallegratevi ed esultate. Perché grande è 
la vostra ricompensa nei cieli» (Mt 5,12). 

Si noti che la chiesa madre di 
Gerusalemme era in prevalenza di poveri, 
che dovevano essere soccorsi dalla 
solidarietà dei fratelli (At 11,29s; 24,17; 1 
Cor 16,1). Anche la Chiesa di Corinto era 
in prevalenza di poveri (1 Cor 1,26 s). 

Anche le persecuzioni hanno aiutato a 
raggiungere questa povertà non solo 
affettiva, ma anche effettiva. 

Chi segue Cristo predilige la povertà e 
non deve avere paura di essere visto come 
un bisognoso secondo la mentalità di 
questo mondo, così non deve avere paura 
di essere disprezzato ed insultato dagli 
uomini: «Se foste del mondo, il mondo 
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non 
siete del mondo, per questo il mondo vi 
odia» (Gv 15,19). Il discepolo è associato 
al destino di passione del Suo maestro (Gv 
15,18-21): il mondo ama ciò che è suo (Gv 
15,19) e odia i discepoli perché non sono 
del mondo (Gv 17,14-16). 

Il male che viene ai discepoli è a causa 
dell’amore che portano a Gesù. Paolo dice: 
«Compio in me ciò che manca alla 
passione di Cristo» (Col 1,24). I discepoli 

avvertono che nella persecuzione sono 
associati alla passione del Signore e che ciò 
che avviene a loro è lo stesso mistero Suo 
che continua in loro. 

Nel momento che siamo sotto il vessillo 
di Cristo, deve essere motivo di gioia il 
vedersi provati, ingiuriati, disprezzati, 
corretti dei propri errori senza scusarli 
ne negarli. 

Aspirando alla libertà interiore si è già 
ricchi in Dio, anche se non ancora 
pienamente. In questo modo, tra questi 
disprezzi, cresce come nel suo vero 
ambiente l’umiltà dell’anima, che vedendosi 
povera di beni, si stimerà più facilmente per 
quello che è veramente e non per quello che 
ritengono o dicono gli altri della sua 
persona. 

Una volta che si viene stabiliti 
nell’umiltà, siamo disposti a tutte le virtù, 
perché «Dio resiste ai superbi, agli umili 
invece dà la Sua grazia» (Gc 4,6). 

Così la Via di Gesù appare totalmente 
contraria a quella di Satana. Vi sono quindi 
tre gradini per arrivare alla meta desiderata:  
• la povertà contro la ricchezza 
• i disprezzi contro gli onori mondani 
• l’umiltà contro la superbia.  

 
Non volere possedere, non volere 

valere, non volere essere se non in Dio. 
Il nemico vuole che poniamo la nostra 

confidenza e la nostra consolazione qui, in 
ciò che è al di fuori del Padre dei cieli, fino 
a fare crescere il senso della nostra 
personalità indipendente, a tal punto che 
collochiamo in pratica il nostro io al posto 
di Dio. 

Cristo vuole condurci a porre tutta la 
nostra fiducia e consolazione in Dio, Padre 
nostro, perché dove è il nostro tesoro lì sarà 
il nostro cuore (Mt 6,21). Solo il cuore 
distaccato e umile è capace di amare e 
perdonare come Egli ci insegnò. 
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Quando un uomo è sprovveduto, senza 
punti di appoggio umani, allora è più forte; 
quando ha, allora è più debole. 

Il ven. Lanteri evidenzia la scelta della 
Chiesa come mezzo: 

“Osservare Gesù Cristo, i Suoi segni 
caratteristici, imitarli; indagare il fine 
propostosi, ammirarLo, rallegrarsene; 
osservare come per ottenere quel fine 
non solo si adopera Lui, ma impiega 
anche i Suoi ministri, e per questo stabilì 
la Chiesa, e fa anche a me, la proposta: 
[…] Osservare i mezzi unici propri che 
adoperò Lui e propone ai Suoi ministri 
per ottenere il Suo fine.  
Risoluzione d'applicarmi a questi stessi 
mezzi e di seguirLo, e guadagnarGli 
anime il più che si può, anzi fare anche 
gente per combattere per mano di tutti”.10

In un altro passo afferma:11

“Nella meditazione dei due Capitani 
sant’Ignazio ci propone il discorso che fa 
ai Suoi ministri, perché questi, oltre che 
professare lo spirito del loro rispettivo 
Capitano, l'aiutino pure a fare gente del 
loro partito, e questo punto è 
particolarmente dettato per gli 
ecclesiastici, affinché assecondino i 
disegni di Gesù Cristo di salvare 
anime al cielo, secondo lo spirito della 
loro vocazione, e vengano 
particolarmente a ciò impegnati dal 
confronto di ciò che fanno i seguaci 
del Demonio per perdere le anime 
nell'Inferno”. 

286. Sintesi 
Questa meditazione ha lo scopo di 

portare un fuoco di pura luce, che 
illumini il nostro discernimento nell’ora 
della riforma personale o elezione. Finire 
la meditazione con tre colloqui: con 
Maria, con il Figlio e con il Padre. 

                                           
10 Spi,2008:T7,1; Vol. Primo, pag. 588
11 Org,2222:T2,6,12; Vol. Terzo, p. 1814

• Chiedere alla Madonna che mi ottenga 
grazia dal Suo Figlio e Signore, affinché io 
sia ricevuto sotto la Sua bandiera in 
somma povertà spirituale e se piacerà alla 
Sua divina Maestà e mi vorrà eleggere ed 
accettare, anche nella povertà attuale. 
Chiedere alla Madonna che mi ottenga la 
grazia di soffrire disprezzi e ingiurie per 
meglio imitarLo, purché possa sopportarli 
senza peccato da parte di nessuna persona 
e senza offesa della Sua divina Maestà. 
• Chiedere la stessa cosa al Figlio che 

me la ottenga dal Padre. 
• Chiedere la stessa cosa al Padre 

affinché Egli mi ottenga ciò con il dono 
dello Spirito Santo. 

287. Domande 
1. Quanto ancora ti senti legato al 

desiderio di valere, di possedere e di 
apparire? 

2. Sei deciso di volere camminare con 
Cristo verso la somma povertà 
spirituale? Quali sono le difficoltà che 
incontri? 

3. Quale é secondo te la via privilegiata 
verso l’umiltà? 

4. A questo punto del cammino di fede, ti 
senti ancora giudicato dagli altri per la 
tua scelta di seguire Cristo? 
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TRE FORME D’UMILTA’ E 
D’AMORE 

289. Obiettivo 
Nella Meditazione dei due stendardi 

sant’Ignazio si è preoccupato di 
confermare la persona nelle sue scelte. 
Siccome la base necessaria è quella 
dell’umiltà, ha voluto scoprire il 
nemico ed i suoi fini.  

Sant’Ignazio: 
“Ha proposto all'uomo le vere armi per 
vincerlo; per cui propone negli Esercizi, 
sull'esempio di Gesù Cristo, il disprezzo 
delle cose e degli onori che porta 
efficacemente all'umiltà, cioè 
sottomissione e dipendenza”.1

La considerazione dei tre modi di 
umiltà ha per obiettivo di inclinare il più 
possibile l’affetto, con la grazia di Dio, 
all’imitazione effettiva di Gesù 
spogliato di tutto, coperto di ingiurie, 
preso per pazzo per amore nostro e 
crocifisso.  

Se hai queste disposizioni, nel caso 
che il Signore si degnerà di chiamarti ad 
adempiere qualcosa che ti costa, avrai 
l’attitudine più adeguata per abbracciare 
la chiamata divina, nonostante le 
opposizioni che può provocare in te 
l’inclinazione naturale. 

Nella meditazione delle due bandiere 
abbiamo visto l’umiltà di Cristo come la 
meta da raggiungere nella sequela di 
Lui.  

In questo insegnamento devi insistere 
nella considerazione iniziata, fino ad 
affezionarti a questa virtù nel suo senso 
più sublime e trascendente. 

«Quanto a me ⎯disse san Paolo⎯ 
non ci sia altro vanto che nella croce 

                                                                                     
1 Pre,2315:T3,13,2

del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 
6,14). 

 “La meditazione dei tre gradi d'umiltà 
consiste nel far vedere che questa 
volontà veramente efficace di servire 
Dio, cioè di distaccarsi dall'affetto 
disordinato delle creature, e d'imitare 
Gesù Cristo, ha i suoi gradi”. 2

Considereremo tre modi di umiltà, 
che racchiudono in sé la perfezione 
della vita cristiana, poiché in essi 
l’uomo si sottomette e si assoggetta al 
Signore sempre più, fino ad essere 
totalmente a Sua disposizione. 

Per questo i tre modi d’umiltà 
possono essere anche chiamati tre 
gradi di amore.  

Ciascuno deve rendere sempre più 
profonda la propria «kenosis», lo 
spogliamento del desiderio naturale di 
essere stimato, di apparire qualcuno in 
questo mondo, per lasciare più a fondo 
e più ardentemente il posto all’umiltà 
che porta con sé la privazione delle 
ricchezze e degli onori mondani. 

Nella tua considerazione cerca di 
scoprire l’attrattiva evangelica di 
ciascuno di questi modi di umiltà per 
desiderarli e ⎯in conseguenza⎯ 
chiederli con ardore. 

290. Primo modo 
Il primo modo è quello di chi si 

assoggetta e si sottomette alla Volontà 
di Dio, in modo tale che né tutti i beni 
del mondo, né la minaccia di perdere la 
vita, lo porterebbero a proporsi di 
violare qualsiasi comandamento divino 
o umano che obblighi sotto pena di 
peccato mortale.  

Si è quindi “pronti a perdere 
qualunque bene, a soffrire qualunque 
male, la morte stessa, piuttosto di 

 
2 Pre,2392b:T2,9,6; Org,2222:T2,6,14.
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offendere Dio gravemente”, scrisse il 
ven. Lanteri.3

D’altronde né la speranza della 
prosperità, né il timore delle avversità 
sono capaci di allontanarlo dalla sua 
decisione di sottomettersi al Signore in 
tutto ciò ch’è necessario per non 
perderlo. 

Non vacilla davanti alla volontà 
salvifica di Dio che ha tutti i diritti sulla 
sua vita.  

E’ assolutamente deciso a non 
lasciarsi carpire l’orientamento 
necessario, inequivocabile al suo fine 
eterno; benché, d’altro canto, forse si 
lascia trasportare dal tale o tal altro 
affetto a cose da nulla, alle volte 
improvvisa le sue scelte e non aspira a 
maggiore perfezione. 

Vive l’avvertimento del Signore: 
«Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere 
di fare perire l’anima e il corpo nella 
Geena» (Mt 10,28). 

291. Secondo modo 
Il secondo modo di umiltà è più 

perfetto, poiché chi lo vive non si piega 
a scegliere la ricchezza più della 
povertà, l’onore più del disonore, la vita 
lunga anziché la breve, se in concreto è 
uguale la gloria di Dio per qualunque 
delle due opzioni propenda. 

La persona si sottomette al suo 
Creatore e Signore, al Padre del cielo, 
fino a non desiderare altro che la Sua 
volontà in tutto, anche nelle minime 
cose. 

Per questa disposizione spirituale in 
cui vive, non contravviene alla Volontà 
di Dio in alcuna cosa che l’obblighi 
sotto peccato veniale, pur avendo in 
cambio un qualunque bene di questo 

 
                                          

3 Pre,2392b:T2,9,6; Org,2222:T2,6,14

mondo o se gli si togliesse la vita (la 
morte ma non peccati). Per lui 
l’adempimento totale del beneplacito 
divino vale più del proprio onore, della 
sua vita e di qualsiasi cosa di questo 
mondo.  

Si è avvicinato di più a Cristo: 
«perché io faccio sempre le cose che gli 
sono gradite» (Gv 8,29). 

292. Terzo modo 
Il terzo modo d’umiltà è il più 

perfetto; includendo il primo e il 
secondo modo, aggiunge qualcosa: vi è 
una maggiore rinunzia di sé e 
dell’amore proprio, per sottomettersi al 
Signore più fedelmente e con maggiore 
sicurezza.  

Quindi non solo si fa indifferente 
circa la povertà, le ingiurie e tutto ciò 
che il mondo ha in abominio, ma si 
inclina verso tutto ciò e lo ama, anche 
nel caso che tale opzione procuri la 
stessa gloria a Dio di quella contraria.  

Preferisce alle ricchezze la povertà 
con Cristo, agli onori di quaggiù gli 
obbrobri con Cristo e desidera anche 
essere tenuto per pazzo con Cristo 
anziché saggio e prudente secondo il 
mondo, e ciò per rassomigliare di più a 
Lui che volle sopportare tutto questo 
per amore nostro. 

“E’ scegliere ciò che amò, e scelse in 
pratica Gesù Cristo, senz'altra vista che 
per desiderio d'imitarlo”, scrisse padre 
Lanteri.4

E’ come un «a priori» cristiforme per 
l’anima, che così arriva a volere 
rassomigliare di più a Cristo nelle 
circostanze concrete, “solo per imitare 
Gesù Cristo più da vicino” 5 (Lanteri), 
benché in tali circostanze l’essere ricco 

 
4 Pre,2333:T3,6,2; Vol. Quarto, pag. 2818
5 Pre,2392b:T2,9,6; Org,2222:T2,6,14
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e onorato dagli uomini non sarebbe di 
minore ma di eguale gloria di Dio.  

E’ la sapienza della Croce, pazzia 
agli occhi dei prudenti di questo 
mondo.  

“Questo è il grado di perfezione, a cui 
tende far aspirare sant’Ignazio il suo 
esercitante, se ne è capace, ed è poi 
per confermarlo in questo grado, che 
propone in seguito le meditazioni della 
Passione di Gesù Cristo, perché gli 
servano sempre più di spinta, di 
modello, e di conforto nelle azioni ardue 
ed eroiche”. 6

Tale audacia d’amore a Cristo 
crocefisso non ha bisogno d’altri motivi 
per abbracciarsi alla croce che quello 
dell’amore a Lui. Non sente il bisogno 
di trovare altre ragioni per l’oggetto 
della sua elezione. 

E’ chiaro che un’anima così disposta è 
meglio preparata di ogni altra per 
sottomettersi e legarsi alla volontà 
divina, nel caso che tale volontà si 
manifesti proprio per ciò che alla natura 
ripugna.  

Posto che cerca di realizzare in tutto il 
beneplacito divino, in qualsiasi caso 
s’inclinerà con più facilità alla decisione 
che supponga, in un’opzione concreta, la 
maggiore gloria della divina Maestà. La 
persona è uscita totalmente da sé, per 
dirigere se stessa solo in Cristo con il 
“mondo sotto i piedi e l’eternità nella 
mente” (Ven. Lanteri).7

293. Colloqui 
Sant’Ignazio consiglia di insistere in 

tre colloqui, tipici delle occasioni 
solenni. 
• Chiedere alla Madonna che mi 

ottenga grazia dal Suo Figlio e Signore, 
di essere scelto a questa terza e 

                                           
6 Pre,2333:T3,6,2; Vol. Quarto, pag. 2818
7 Pre,2315:T3,13,2

maggiore e migliore umiltà per il Suo 
maggiore servizio e lode. 
• Chiedere la stessa cosa al Figlio che 

me la ottenga dal Padre. 
• Chiedere la stessa cosa al Padre 

affinché Egli mi ottenga ciò con il dono 
dello Spirito Santo. 

Può aiutarci il ricordare l’esortazione 
di sant’Ignazio di Antiochia ai fedeli di 
Efeso: «Dobbiamo sforzarci di imitare 
il Signore nel soffrire maggiori offese 
che gli altri, nell’essere più defraudati, 
più disprezzati; perché non solo non si 
trovi tra voi alcuna pianta del diavolo, 
ma che con tutta purezza e moderazione 
rimaniate in Cristo Gesù corporalmente 
e spiritualmente». 

Si rifletta sull’affermazione di santa 
Teresa: «Io sempre seguirei il cammino 
del patire, soltanto per imitare nostro 
Signore Gesù Cristo, anche se non 
avessi altro guadagno». 

294. Come giungere ad amare 
E’ bene essere consapevoli dell’amore 

di Dio che ci avvolge, attraverso lo 
stesso dono della vita, che ci rende parte 
viva della creazione. Creando l’universo 
Dio l’ha inondato della Sua Gioia, della 
Sua Potenza, del Suo Amore, della Sua 
Vita. La persona umana é trascinata 
dentro questa corrente prodigiosa che la 
suscita, l’ispira e la eleva verso Dio in 
un movimento di ritorno. 

Sant’Ignazio di Loyola, nell’ultima 
meditazione degli Esercizi Spirituali, 
invita la persona che vuole fare un 
cammino spirituale ad una 
contemplazione per raggiungere 
l’amore. Nella contemplazione avverte 
che l’amore consiste nella 
comunicazione tra le due parti, cioè nel 
fatto che la persona amante dà e 
comunica alla persona amata quello che 
ha o può avere; lo stesso lo fa l’amato 
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verso la persona che l’ama. Di 
conseguenza, se uno ha la scienza, la 
darà a quello che non l’ha e così se ha 
onori, ricchezze, ecc.; lo stesso poi farà 
l’altro nei confronti del primo. 

Noi, forse, non siamo ancora giunti ad 
amare in modo disinteressato: anche in 
famiglia diamo noi stessi per avere un 
certo ritorno. Sant’Ignazio suggerisce di 
chiedere intima conoscenza per il tanto 
bene ricevuto, perché rendendomene 
pienamente conto, possa in tutto amare e 
servire Dio.  

1) Anzitutto sono da ricordare i 
benefici ricevuti: creazione, redenzione 
e doni particolari, valutando con molto 
affetto quanto Dio ha fatto per me, e 
quanto mi ha dato di ciò che ha, in tutto 
quello che può, secondo il Suo divino 
progetto. A partire da questo si rifletta 
su se stessi, considerando con molta 
ragionevolezza e senso di giustizia, ciò 
che devo offrire e dare alla Sua divina 
Maestà, cioè tutte le mie cose e me 
stesso con esse, così come chi si offre 
con molto trasporto e dice: 

 

Prendi Signore, e accetta tutta la 
mia libertà, la mia memoria, il mio 
intelletto e tutta la mia volontà, 
tutto ciò che ho e possiedo: Tu me 
lo hai dato, a Te, Signore, lo ridono, 
tutto è Tuo, disponine a Tuo pieno 
piacimento, dammi il Tuo Amore e 
la Tua Grazia; questa mi basta. 

 

2) Dopo di ciò, sant’Ignazio 
suggerisce di passare ad osservare 
come Dio abita nelle Sue creature: 
negli elementi dando l’essere, nelle 
piante facendole vegetare, negli animali 
facendoli sentire, negli uomini facendoli 
intendere; e quindi in me dandomi 
l’essere, il vegetare, il sentire, 
l’intendere e, in più, rendendomi tempio 

Suo, dal momento che io sono creato a 
Immagine e Somiglianza di Dio. 

Si terminerà questa seconda parte, 
riflettendo su se stessi. 

3) La terza tappa consiste nel 
considerare come Dio lavora e opera 
per me in tutte le cose create sulla 
faccia della terra, come cioè si comporti 
da lavoratore nei cieli, negli elementi, 
nelle piante, nei frutti, nel bestiame, 
dando l’essere, conservando, facendo 
vegetare e sentire. Si terminerà la 
meditazione riflettendo anche su come 
tutti i beni e i doni discendano 
dall’alto, cioè la mia limitata potenza 
da quella somma e infinita; e lo stesso 
per la giustizia, la bontà, la pietà, la 
misericordia, e così via, proprio come i 
raggi discendono dal sole e le acque 
dalla fonte. Si conclude con una 
riflessione su se stessi. 
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295. Tempo di fare delle scelte 
Se desideri capire e scegliere solo 

quello che ti aiuta di più a raggiungere il 
fine della tua vita, a servire meglio il 
Signore e a salvare la tua anima, la tua 
intenzione deve essere semplice, 
limpida, senza doppiezze. 

Il ven. Lanteri propone una sintesi 
molto forte:1

 
“Dunque o rinunziare a Cristo, o 
rinunziare al Demonio. Di fatto ti invita 
Cristo e ti invita il demonio.  
“Prendete il mio giogo sopra di voi e 
troverete ristoro per le vostre anime” (Mt 
11,29), dice Cristo a tutti.  
“Su, godiamoci i beni” (Sap 2,6), 
“mangiamo e beviamo”, (Is 22,13 ; 1 
Cor 15,32), “coroniamoci di bocciole di 
rose prima che avvizziscano” (Sap 2,8), 
dice il demonio. All'uno o all'altro si deve 
servire: a tutti e due assieme non si può 
servire. Dunque: o rinunziare a Cristo o 
al demonio; si deve rinunciare o all'uno 
o all'altro.  
Infatti Dio e il Demonio sono i due soli 
padroni che possiamo servire, dal 
momento che due sono le leggi che 
militano dentro di noi, una opposta 
all'altra: la parte superiore e l'inferiore, 
la concupiscenza e la ragione. Dal 
momento che l'uomo è composto di 
entrambe, secondo esse deve agire. Ma 
vivere secondo la ragione è vivere 
conforme alla volontà di Dio, è servire 
Dio; invece vivere secondo la 
concupiscenza è vivere secondo le 
proprie passioni, è servire il demonio 
che regna per mezzo di esse. 
Uno diviene servo di quello a cui si 
determina di obbedire, secondo il 
sentimento dell'Apostolo (Rom. 6,16): 
“Non sapete voi che se mi mettere a 
servizio di qualcuno per obbedirgli, siete 
suoi servi?”  

                                           
1 Pre,2334m:T3,1-4; Vol. Quarto, pagg. 3043-3044.

Le passioni ed i rispetti umani sono i 
nemici da combattere. Dio dunque e il 
demonio sono i soli padroni che si può 
servire; ma questi due padroni si 
oppongono tra di loro; l'Arca di Dio e 
Dagon non possono stare assieme, 
Cristo e Belial non possono unirsi, ciò 
che propone l'uno dispiace all'altro, ciò 
che suggerisce questo ripugna a quello.  
Cristo comanda che si dominino gli 
appetiti inferiori, la concupiscenza vuole 
che questi signoreggino.  
Dio e il demonio non possono unirsi: 
dunque o si vive secondo la ragione e 
si contraria la concupiscenza, o si vive 
secondo questa e si agisce contro la 
ragione, cioè o si serve Dio e si 
contraria il demonio, o si serve questo, 
e si offende Dio.  
Se si rende qualche servizio a Davide, 
l'interpreta male Saul, la ragione è che 
nessuno può servire a due padroni 
opposti: “Nessuno può servire a due 
padroni” (Mt 6,24), ce lo assicura 
Cristo, la stessa Sapienza, colui che ci 
deve guidare, colui che deve accettare 
per buono o no il nostro servizio, colui 
che deve rimunerarci o punirci secondo 
esso: “Nessuno può servire a due 
padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro” 
(Mt 6,24). Dunque o rinunziare all'uno, 
o rinunziare all'altro.  
Questo è giorno di elezione “Fino a 
quando”, dirò con lo zelo di Elia al 
popolo Ebreo: “Fino a quando 
zoppicherete con i due piedi? Se il 
Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è 
Baal, seguite lui!” (1 Re 18, 21).  
Eleggete a quale dei due volete 
sottoporvi e piegare le ginocchia.  
Ricordatevi solo che Cristo è tutta 
bontà e non cerca che il vostro bene, 
che il Suo giogo è discreto, dolce, 
soave, che Egli è attento a soccorrervi 
e confortarvi, è facilissimo a 
contentarsi, che Egli promette e 
rimunera da Dio.  
Ricordatevi all'opposto che il demonio è 
uno spirito maligno intento a perdervi, 
che il suo giogo è indiscreto e duro più 
di quel che qualcuno immagini, che egli 
lascia soccombere sotto il peso delle 
fatiche senza somministrare soccorsi 
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necessari; difficilissimo ad 
accontentarsi, che promette poco e 
cose basse, e suo proprio è di mentire.  
Ma molti abbandonano Cristo: “Forse 
anche voi volete andarvene?” (Gv 6,67). 
“Anche nelle gare atletiche, non riceve 
la corona se non chi ha lottato secondo 
le regole”  (2 Tim. 2, 5). 
Ricordatevi che i seguaci di Cristo sono 
coloro che vivono rettamente e da 
uomini ragionevoli, che sono sollevati in 
uno stato nobile e grandioso, amici di 
Dio, figli di Dio, in uno stato vantaggioso 
in cui checché facciano, gli stessi 
divertimenti sono annoverati a merito 
eterno, e partecipano di tutto il bene 
altrui.  
Sono coloro, insomma, che godono una 
gran pace di spirito e di cuore.  
Ricordatevi all'opposto che i seguaci del 
demonio sono coloro che si trovano in 
uno stato di bassezza e schiavitù.  
Inezie e bagatelle sono le loro grandi 
occupazioni. Inutili sforzi e agitazioni 
sono il loro frutto. Turbamenti di mente, 
rimorsi di coscienza sono la loro certa 
eredità.  
Ricordatevi, dico, di tutto questo, pesate 
i vantaggi ed i disagi, esaminate, 
ponderate e decidete quale dei due 
padroni vi eleggiate di servire. Pensate 
se vi conviene disprezzare la vostra 
pace in questa vita ed il Regno di Dio 
nell'altra, se vi conviene che ve la 
prendiate contro Dio: “Chi non è con me 
è contro di me” (Mt 12,30), per faticare 
a servire ed adorare un principe tiranno 
che già precipitò i vostri primi parenti e 
tenta ancora di precipitare voi con se, 
oppure conviene che rinunziate ora 
risolutamente al demonio, alle vostre 
passioni. Non vi nascondo che 
appigliandosi a questo partito s'incontra 
qualche volta del duro e del difficile, ma 
non meno del duro e del difficile 
s'incontra nel partito opposto”. 

296. L’elezione che preoccupa il 
cristiano 

Ti sarà utile guardare alla vita di 
Gesù: a poco a poco sbocceranno in te 
attitudini corrispondenti alle Sue ed il 

desiderio di collaborare all’attuazione 
dei Suoi Disegni (del Suo Regno) 
secondo l’offerta che facciamo di noi, 
imitando le disposizioni della Sua 
Anima, le inclinazioni virtuose e 
l’Amore alle virtù che troviamo in Lui. 

Cerca (cerchiamo) di capire quali 
decisioni Egli desideri che (prendi) 
prendiamo in concreto, perché la vita 
che conduciamo corrisponda alla Sua 
Volontà su di noi. San Paolo dice che 
sono figli di Dio quelli che si lasciano 
guidare dal Suo Spirito (cfr. Rom 8,14), 
quindi più che scegliere devo 
riconoscere e seguire la Volontà di 
Dio sulla mia vita. 

Anzitutto è bene arrivare a 
determinare con tutta lealtà e 
sincerità, se non l’ho già trovato e 
deciso, lo stato di vita in cui Dio vuole 
servirsi di me. E se questo l’ho già 
abbracciato, riconosco e faccio ora quei 
cambiamenti o quelle riforme che il 
Signore desidera vedere introdotti nella 
mia vita. A questo punto dovresti 
essere ormai deciso non solo di 
allontanarti da tutto ciò che è male, 
ma di abbracciare ciò che 
chiaramente è meglio. Tu puoi 
scegliere solo tra cose buone o 
indifferenti in sé stesse, non quelle 
proibite da Dio, dalla Chiesa o da chi ha 
autorità legittima per farlo nel rispettivo 
suo campo. In queste cose la scelta è 
stata già fatta in precedenza: la volontà 
di Dio manifestata dal comando o dalla 
proibizione di Lui. 

Devi cercare la Volontà di Dio per 
quelle cose che Egli ancora non ti ha 
manifestato chiaramente. 

Sant’Ignazio chiama con il nome di 
elezioni (= scelte) il riconoscere dei 
punti concreti e personali ed il decidersi 
per essi. 
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297. Un dono della grazia 

Tutto ciò lo otterrai solo per la grazia 
di Dio: è un esser scelti piuttosto che 
essere noi a scegliere; è qualcosa che 
dobbiamo riconoscere e ricevere più 
che trovarlo con la nostra semplice 
riflessione per imporcelo da noi. 

Facciamo attenzione: si avvertono 
grandi difficoltà proprio perché si tratta 
di arrivare a compromettere la vita in un 
cammino concreto. In genere succede 
che: l’intelligenza è confusa, turbata ed 
avverte oscurità; la volontà trova 
resistenze e si sente come stordita; vi 
sono tempeste d’affetti disordinati. Da 
parte nostra sono necessari: la serenità, 
l’insistenza nella preghiera, la costanza, 
la determinazione di superare i momenti 
di pigrizia e di scoraggiamento. Nella 
preghiera si deve chiedere al Signore 
(allo Spirito Santo) che disponga la 
nostra intelligenza a scegliere per la 
propria vita ciò che è più conforme alla 
Sua Volontà. 

La Parola di Dio fa luce e ci fa vedere 
i disordini da togliere e le cose belle da 
aggiungere per migliorare la nostra casa 
dove lo Spirito Santo abita. 

Chiedi anche l’intercessione di Maria 
Santissima, del tuo Angelo Custode, di 
san Michele, di Martha Robin, di Pio 
Bruno Lanteri, delle anime del 
Purgatorio o del tuo santo preferito. 

Prega che sia l’amore a spingerti nelle 
scelte e ricorda che l’amore viene da 
Dio: l’Amore scende dall’alto. Per 
questo scegli amando. 

298. Modi con cui Dio può mostrare 
la Sua Volontà 

Primo modo 
A volte Dio prende le redini della 

volontà dell’uomo, lo attrae e lo muove 
in modo tale ch’egli non abbia dubbi e 

non possa dubitare di ciò che Dio vuole 
da lui e gli pone nell’anima. 
Sant’Ignazio, come esempi di 
manifestazioni folgoranti e piene della 
volontà di Dio, indica la vocazione di 
san Paolo e quella di san Matteo. 

Molte persone pienamente realizzate 
nella loro vocazione possono confessare 
che mai dubitarono di che cosa Dio 
aveva voluto da loro. Per eliminare però 
la possibilità di illudersi o di fare colpi 
di testa, è bene farsi aiutare nel 
discernimento da persone spiritualmente 
mature e disinteressate. 

Secondo modo 
Altre volte il Signore entra nella vita 

di una persona in modo graduale: 
sorgono consolazioni e desolazioni, 
attrazioni e ripugnanze. A poco a poco, 
tramite la preghiera, la riflessione, i 
desideri, si riconosce la Sua Volontà. 

Un adeguato discernimento scopre gli 
effetti ordinari dello Spirito (pace, gioia 
spirituale) e la persona avverte 
un’intima sicurezza circa la direzione di 
Dio, con un aumento di fede, di 
speranza e d’amore. 

Si comprende come dopo la preghiera 
vada fatto un adeguato discernimento 
degli spiriti. E’ bene farsi aiutare da chi 
è competente in merito.  

Questi non deve fare le scelte per gli 
altri, ma assistere con la sua esperienza, 
incoraggiare, indicare i punti pericolosi 
del cammino, segnalare delle 
possibilità. Arrivato il momento delle 
scelte, deve lasciare più che mai al 
Creatore di operare da solo nell’anima 
ciò che in essa vuole realizzare e con 
tutta riverenza, non interferire 
nell’azione divina. 
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Terzo modo 
In altri casi, quando il Signore non 

manifesta la Sua Volontà in altro modo, 
lascia all’uomo di scegliere con 
l’esercizio libero e pacifico delle facoltà 
naturali, che pure sono date da Lui. 

Per evitare gli inganni soggettivi, che 
potrebbero capitare, sant’Ignazio 
raccomanda due cose in particolare: 1) 
l’intelletto e la volontà devono sforzarsi 
di ottenere la maggior serenità e 
oggettività possibili, sottomettendosi 
nella propria situazione al Creatore e 
Signore; 2) l’intenzione deve essere 
pura, orientando la volontà a piacere a 
Dio solo (per il profitto dell’anima). 

Ebbene, senza sentirmi più inclinato a 
prendere che a lasciare la cosa in 
questione, percorrerò con la ragione 
vantaggi e svantaggi che vi sono nel 
prenderla e nel lasciarla.  

Può anche aiutarmi il pensare che 
cosa consiglierei ad una persona che 
non ho mai vista o conosciuta e che si 
trova in un caso simile al mio, per cui 
desidererei ogni bene e perfezione.  

Può aiutarmi il considerare che cosa 
per la presente situazione desidererò 
avere scelto in punto di morte o nel 
comparire davanti al giudizio divino. 
Mi decido di fare ora quello che allora 
potrà essere motivo di gioia. 

Devo vedere in modo obiettivo verso 
quale lato s’inclinerà la bilancia, avendo 
come peso il maggior servizio di Dio e il 
profitto della mia anima.  

La morte ci porta ad esser più 
responsabili: nessuno uscirà vivo da 
questo mondo, ma alcune volte ci 
comportiamo come fosse un problema di 
secondaria importanza. Se sapessi che 
fra poco morirò o che morirà un mio 
caro, che cosa farei? Come mi 
comporterei? Che tipo di pensieri vorrei 

avere in mente mentre muoio? Che tipo 
di parole sulle mie labbra? 

Santa Teresa d’Avila, quando era 
bambina, voleva vedere Dio e per 
questo un giorno cercò i saraceni perché 
l’uccidessero; da grande diceva «muoio 
perché non muoio». 

La morte di amore di Gesù per me, 
rivela chi sono io per Lui; la mia morte 
di amore per Lui, rivela che cosa é Gesù 
per me. 

Una volta che la scelta è stata fatta si 
deve chiedere la grazia di agire di 
conseguenza. Nota sant’Ignazio in 
merito: «La persona, dopo avere fatto 
tale scelta o deliberazione, con molta 
diligenza deve andare a pregare davanti 
a Dio nostro Signore per offrirgliela 
affinché la Sua divina maestà, se è di 
suo maggior servizio e lode, voglia 
accettarla e confermarla». 

297. Con il tuo denaro 
Ti invito a riflettere come usare il tuo 

denaro. 
Con il tuo denaro puoi comprare un 

letto ma non il sonno, dei libri ma non 
l’intelligenza, del cibo ma non 
l’appetito, dei bei vestiti ma non un bel 
corpo, dei gioielli ma non la bellezza, 
una casa ma non una famiglia, delle 
medicine ma non la salute, comodità e 
lusso ma non la pace, il piacere ma non 
la gioia, un crocifisso ma non il 
Salvatore, un posto in chiesa ma non la 
salvezza, un posto al cimitero ma non 
un posto in Cielo. 

Per questo non sprecare il denaro nel 
gioco, nell’alimentazione, nei vizi. 

Ricordati della carità su cui sarai 
giudicato, ma tieni presente che essa 
comincia all’interno della tua chiesa: se 
ci amiamo tra di noi gli uni gli altri, il 
mondo crederà di essere amato da quel 
Dio che noi confessiamo nella fede. 
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Amarci vuole dire anche aiutarci in tutte 
le nostre necessità. 

Apriamoci dunque alle necessità dei 
fratelli bisognosi e della Chiesa. 

298. Domande per un programma di 
riforma 
• Nella mia vita di preghiera e nella 

mia vita sacramentale, quotidiana, 
settimanale, mensile, che cosa vuole Dio 
da me? 
• Si è introdotto nella mia vita qualche 

atteggiamento o abitudine che, benché 
non peccaminoso in sé, può 
scandalizzare o minacciare il mio spirito 
con qualche danno? 
• Nel disimpegno del mio incarico o 

ufficio, Dio mi scopre qualcosa da 
migliorare?  
• Cos’è da migliorare nel mio modo di 

fare apostolato, nella testimonianza della 
mia vita, dentro o fuori casa? 
• Cos’è da migliorare nel mio 

comportamento con gli altri: relazioni 
sociali, amici, familiari, superiori, 
subordinati ...? 
• Nelle mie circostanze attuali, dove 

trovo il vero ostacolo per il progresso 
spirituale? In che cosa dovrei applicare 
la lotta concreta con un esame 
particolare? Qual é il mio problema 
dominante? 

 Verso quali attitudini, virtù o impegni 
concreti il Signore mi ha inclinato in 
questi ultimi mesi? 

299. Preghiera 
Signore, voglio meditare sulla Tua 
Parola per essere più forte contro il 
male, per non cadere nella 
superficialità, per non cedere alla 
dissipazione, per superare le prove del 
giorno, per formare una coscienza viva, 
per arrivare ad una personalità 
completa in Te, mio Dio, per sentire la 
Tua dolce presenza. Concedimi che 

all’inizio del nuovo giorno io possa 
trovare la Tua Parola per me: Parola 
che può tutto, Parola che mi guarisce 

La pace ha bisogno di te 
«Dimmi un po’: quanto pesa un 

fiocco di neve? », domandò la 
cinciallegra alla colomba. «Niente di 
niente», fu la risposta. Allora la 
cinciallegra le raccontò una storia. «Mi 
trovavo sul ramo di un pino quando 
cominciò a nevicare. Non proprio una 
tempesta, ma dolcemente, senza 
violenza. Come in un sogno. Dato che 
non avevo niente di meglio da fare, 
cominciai a contare i fiocchi di neve 
che cadevano sul ramo in cui mi 
trovavo. Ne caddero 3.751.952. 
Quando il 3.751.953esimo cadde sul 
ramo: un niente di niente −come hai 
detto− il ramo si spezzò».A questo 
punto la cinciallegra se ne andò.  

La colomba, un’autorità in materia di 
pace dal tempo di un certo Noé, pensò 
un momento e concluse tra sé: «Ecco, 
forse non manca più che una sola 
persona perché tutto si capovolga e il 
mondo viva in pace». 
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LA MISSIONE NELLA NOSTRA 
SOCIETA’ MODERNA 

300. In attesa di qualcuno che 
porti il Vangelo 

Non é un di più interrogarci sulla 
focalizzazione del nostro apostolato: 
se il cammino che abbiamo seguito 
finora e che abbiamo comunicato agli 
altri, é veramente quello di Gesù 
Cristo. Ad esempio, diffondo io 
l’amore alla povertà e alle ingiurie 
come mezzo per raggiungere l’umiltà 
cristiana? 

Gesù, prima di salire al cielo, ha 
abilitato i Dodici, ma anche molti altri 
discepoli (si pensi ai settantadue) a 
continuare l’opera sua. Lasciando 
questa terra per ritornare al Padre, 
Gesù comunica un comando: «Andate 
in tutto il mondo e predicate il 
Vangelo ad ogni creatura» (Mc 
16,15). E’ un comando: è come dire 
che tutta l’umanità, anzi ogni creatura 
attende di qualcuno che giunga a 
portare il Vangelo. La fede viene 
dall’ascolto del Vangelo, che racconta 
ciò che Gesù ha fatto e detto (At 1,1). 
Per questo è necessario che ci sia chi 
lo annunci (Rm 10,14-17). 

Oggi vi è una diffusa sete di 
spiritualità e si sente il bisogno di 
scoprire vie nuove: questo è molto 
importante, però si andrebbe fuori 
strada se si cercasse una spiritualità a 
buon mercato. Dobbiamo stare in 
guardia da una concezione di vita 
cristiana egocentrica e spiritualista, 
che può derivare da una certa miopia 
spirituale e da una lettura 
fondamentalista della Parola di Dio. 

Gesù ha inaugurato il Regno di Dio 
in questo mondo, ma la storia 

continua e allora viene in primo piano 
l’edificazione del Regno di Dio. 
«Come il Padre ha mandato me, 
anch’io mando voi» (Gv 20,21). 

Tutte le parabole del Regno indicano 
che Dio ha un piano per stabilire il Suo 
Regno nel mondo: «regno eterno e 
universale, regno di giustizia, di amore 
e di pace» (Prefazio della solennità di 
Cristo Re). Noi preghiamo per la Sua 
venuta (cfr. Mt 6,10): alla fine Gesù 
sarà «Re dei re e Signore dei signori» 
(Ap 19,11-16). 

La missione è qui: nella nostra 
famiglia, nell’ambiente di lavoro, con 
gli amici e no, con tutte le persone che 
incontriamo. 

«Uscito poi verso le nove del 
mattino, ne vide altri che stavano sulla 
piazza, disoccupati e disse loro: 
“Andate anche voi nella mia vigna”» 
(Mt 20,3-4). 

Ogni battezzato partecipa al triplice 
ufficio di Cristo: profetico, sacerdotale 
e regale. Proprio in nome dell’appar-
tenenza a Cristo, il cristiano è 
chiamato ad affiancarsi a Lui nei 
vastissimi campi della Sua missione. 
Anche da questo punto di vista, ancora 
una volta, il cristiano si configura 
come «alter Christus». 

«Ecco, io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 

Giovanni Paolo II ha notato: «Sento 
venuto il momento di impegnare tutte 
le forze ecclesiali per la nuova 
evangelizzazione e per la missione ad 
gentes. Nessun credente in Cristo, 
nessuna istituzione della Chiesa può 
sottrarsi a questo dovere supremo: 
annunziare Cristo a tutti i popoli» 
(Redemptionis Missio 3). 

La Chiesa Cattolica è stata definita il 
«gigante che dorme», perché è la 
Chiesa più numerosa, ha l’ortodossia 
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della fede, è ricca di energie splendide 
e vigorose, ma la sua incidenza nella 
missione è ancora troppo debole. 

Eppure la salvezza dipende dalla 
predicazione della Parola di salvezza: 
«Ora come potranno invocarLo senza 
avere prima creduto in Lui? E come 
potranno credere, senza averne 
sentito parlare? E come potranno 
sentirne parlare senza uno che 
l’annunzi? E come lo annunzieranno, 
senza essere prima inviati?» (Rm 
10,14-15). 

Pertanto, non c’è altra via per 
giungere alla salvezza, se non per 
mezzo della predicazione del Vangelo 
e l’accoglienza dell’Unico Salvatore. 

301. Redenzione sociale 
La redenzione non riguarda solo 

il piano individuale, interiore e 
spirituale, ma anche quello sociale. 
Il cristiano vive una vita nuova perché 
sono cambiati i suoi rapporti con Dio, 
con se stesso e con gli altri. 
Cambiando i rapporti con gli altri, 
viene a costituirsi una società nuova e 
da qui l’edificazione del Regno di 
Dio, a poco a poco, fino ad accogliere 
tutti quelli che vi aderiscono (cfr. Mt 
13; Lc 12,32). 

Dobbiamo essere nella volontà del 
Padre, nella salvezza del Figlio, nella 
santificazione dello Spirito Santo; 
abbiamo bisogno di ritrovarci in 
comunità eucaristiche, fondate sulla 
Parola di Dio e sulla vita 
sacramentale; tutto questo porta alla 
missione. 

Non si può chiudere il proprio 
cuore ai bisogni spirituali e materiali 
dei fratelli. Non si è umani e tanto 
meno cristiani se non si é luce e sale 
per i nostri fratelli. Non possiamo 
essere gioiosi se i nostri fratelli sono 

senza Cristo. La carità di Cristo ci 
spinge: se siamo in Lui, come Lui 
amiamo i fratelli. Come Cristo e gli 
Apostoli, non abbiamo pace finché 
tutto non torna alla pace dei figli di 
Dio e Dio non dimora in tutti. Solo 
allora vi è pienezza di vita, di amore, 
di rispetto e di grazia.  

Proviamo a immaginare una società 
nuova in cui l’amore diventi il 
principio dell’agire, la legge da 
osservare, il criterio di valore e di 
giudizio, il fine per cui agire, 
l’ambiente normale di vita: su questi 
fondamenti gli Atti degli Apostoli, 
dopo la discesa dello Spirito Santo, 
stabiliscono la comunità cristiana (cfr. 
At 2,42-48; 4,32-35): un ideale che 
storicamente ha per ora avuto seguito 
nelle comunità di vita consacrata. 

La Chiesa ha la missione di edificare 
questo Regno di Dio nel mondo. La 
Chiesa «è il suo corpo, la pienezza di 
Colui che si realizza interiormente in 
tutte le cose» (Ef 1,22-23). La Chiesa è 
il luogo dove dimora lo Spirito Santo, 
il luogo della manifestazione della 
pienezza di Cristo: «Dove c’è Cristo 
c’è la Chiesa e dove c’è la Chiesa c’è 
lo Spirito Santo e ogni grazia» 
(sant’Ireneo). 

Tutti noi siamo partecipi di questa 
missione, inviati anche noi come «sale 
della terra» e «luce del mondo» (Mt 
5,13.14). Per essere missionari non è 
necessario andare in paesi lontani. La 
funzione che Gesù evidenzia riguardo 
al discepolo è di dar significato al 
vivere umano, con l’essere validi 
trasmettitori della divina Sapienza 
per mezzo della Sua Parola (e non 
mediante la nostra parola) e per 
mezzo della testimonianza con le 
opere buone nell’ambito dello stato di 
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vita di ciascuno, inserito e in 
comunione con la chiesa locale.  

Gesù è morto ed è risorto per 
salvare tutta l’umanità, di tutti i tempi 
e di tutti i luoghi. Ogni cristiano è 
chiamato a prolungare nello spazio e 
nel tempo l’attività salvifica di Cristo: 
ognuno con la sua vocazione, con i 
suoi doni e carismi, insieme agli altri 
cristiani del proprio spazio e del 
proprio tempo, sotto la signoria di 
Cristo e la guida dello Spirito Santo, a 
gloria di Dio Padre. Il cristiano 
chiamato a conversione, riceve una 
vita nuova in Cristo e con la forza 
dello Spirito spende le sue energie per 
l’edifica-zione di un mondo nuovo: 
«dimentico del passato e proteso 
verso il futuro, [corre] verso la meta 
per arrivare al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo 
Gesù» (Fil 3,13-14). 

«E io manderò su di voi quello che 
il Padre mio ha promesso, ma voi 
restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 24, 
49). «Avrete forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi e mi sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samaria e fino agli 
estremi confini della terra» (At 1,8). 

Secondo il Concilio Vaticano II la 
santità «promuove un tenore di vita 
più umano anche nella stessa società 
terrena» (LG 40). I santi non sono 
degli alienati, ma sono benefici, in 
questo mondo, per tutti, credenti e 
non credenti. L’intero popolo di Dio 
ha modelli di santità e testimonianze 
di virtù eroiche vissute nelle 
condizioni comuni e ordinarie 
dell’esi-stenza umana. 

302. Difficoltà odierne 
Le comunità cristiane sono in 

difficoltà, sono preoccupate a far 
fronte alla crisi odierna e a fermare 
l’emorragia della perdita di fedeli; i 
pochi fedeli impegnati si esauriscono 
nel sostegno delle strutture e non 
hanno tempo e preparazione per 
portare l’annuncio ai fratelli lontani 
dalla Parola di Dio. 

Sembra che tutto sia inceppato da 
una mortale forza d’inerzia che 
impedisce alla macchina di mettersi in 
movimento. 

In realtà è l’amore che si è raffred-
dato: e se non c’è amore manca il 
fervore, non c’è impegno, nessuno si 
muove. 

Difficilmente il cristiano lascia la 
propria gloria per amore della vita dei 
fratelli, perché tutti ritornino alla 
pienezza di vita e alla Risurrezione. 

Essere missionari è il dono 
apostolico più grande. 

E’ evidente che per essere missionari 
nella nostra società, è necessario 
passare prima per un’esperienza di vita 
umana cristiana positiva: solo coloro 
che amano Dio, sono Suoi missionari.  

Che cosa si deve testimoniare? 
L’esperienza viva e profonda di un 
incontro personale con Gesù Cristo: 
«Gesù è vivo e io L’ho incontrato». 
Diventiamo testimoni di questa 
esperienza vivente e trasformante. 
Come L’ho incontrato io, così puoi 
incontrarLo anche tu. 

La missione non è facile: vi sono 
difficoltà dentro e fuori di noi. 

L’annuncio del Vangelo è sì la 
Buona Novella, ma non sempre giunge 
a persone ansiose di ascoltarla; anzi, si 
tratta di una battaglia contro le forze 
del male. 
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Nonostante la forza intrinseca della 
Parola di Dio e l’opera dello Spirito 
Santo, si cozza sempre nella libertà 
umana.  

Solo «chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo» (Mc 16,16). 

 

a) Difficoltà dentro di noi 
 

C’è l’inerzia, la resistenza a 
scomodarsi, la paura; vengono in 
mente tutte le tentazioni: non sono 
capace, non sono preparato, non ho 
tempo ... 

Ricordiamo che è Dio che opera in 
noi e ci rende capaci. 

 

b) Difficoltà fuori di noi 
 

L’ambiente che ci circonda è 
spesso saturo di pregiudizi, ostile a 
tutto ciò che sa di religione. Si 
prevedono rifiuti, ostilità, 
emarginazione. 

 

Pur tenendo conto della realtà delle 
difficoltà della missione, il Signore 
comanda di andare e di predicare a 
tutti: questo è il nostro compito. 

Non dobbiamo contare i risultati, i 
quali dipendono sicuramente anche da 
noi, ma molto più dalla libertà di chi 
ascolta.  

303. Aiutare i sofferenti nell’anima 
e nello spirito 

E’ meraviglioso constatare come vi 
sia una particolare attenzione alle 
esigenze missionarie in chi fa un 
cammino di Preghiera dove vi sono 
persone che s’impegnano a risolvere i 
problemi personali, di coppia, di 
famiglia, professionali. 

Tutti i membri hanno compiuto 
prima di tutto una ricerca sulla Parola 
di Dio dentro se stessi e sul Vangelo, 
alimentandosi con una vita 

sacramentale: su questo hanno 
costruito una comunità di fede. 

Successivamente −come passaggio 
naturale− c’è chi sente la missione 
come impegno primario fondamentale 
della propria vita.  

E’ evidente che il compito primario 
è la missione di Fede e di guarigione 
per i disordini personali, di coppia, 
famigliari, professionali, comunitari, 
che affliggono la società. 

Abbiamo molto bisogno di aiuto da 
parte di persone di spirito e di 
competenza perché i sofferenti 
nell’anima e nello spirito sono 
numerosissimi. 

Non si può pensare di curare lo 
spirito e la psiche con le pillole 
biochimiche. Lo spirito malato fa 
soffrire il corpo creando una malattia 
prima nella psiche e poi nel fisico. 

304. La missione con i fratelli del 
terzo mondo 

E’ per noi una gioia potere avere 
una continuità missionaria qui nella 
nostra società e là in terra di missione. 

Il Signore ci aiuti: i missionari 
aspettano moltissimo il nostro aiuto. 

Tutti hanno bisogno d’autentico 
aiuto missionario: Cristo è 
missionario, tutta la Chiesa è 
missionaria. Tutti gli uomini hanno 
bisogno di essere liberati, per vivere in 
pienezza la missione d’amore che a 
ciascuno è stata data con carismi 
diversi. 

305. La missione dopo la morte 

La nostra missione non finisce, 
anche dopo la morte. Si ricordi santa 
Teresa di Lisieux che prima di morire, 
annunciò che avrebbe fatto cadere su 
tutti delle rose dall’alto del cielo. Nella 
vita eterna noi continueremo a 
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realizzare il nostro desiderio, come la 
nostra missione più profonda. 

306. Preghiera 
Signore aiutaci: «La messe è molta 

ma gli operai sono pochi». 
Donaci Signore uno Spirito, un 

cuore, una mente, una pratica e una 
carità missionaria. Solo questo ci 
risolleva oltre le nostre meschinità, 
riduzioni egoistiche, c’immette in 
Cristo e nella gioia della carità ai 
fratelli. 

Signore con il Tuo Spirito rendici 
tutti missionari per cantare, essere 
forti, amare e liberare chi si trova 
inserito in miserie disumane o in 
spiriti indegni della dignità e 
grandezza a cui Tu ci hai chiamati. 

Signore rendici tutti pieni del Tuo 
Spirito, nella gioia della vita e 
missionari per la pace. 

Ti preghiamo Padre: manda operai 
nella Tua Messe; mandaci molti 
missionari ricchi di Spirito Santo e di 
conoscenza della persona e 
dell’animo umano. 

307. Esercizi per avere alti 
desideri 

Il primo esercizio sarà quello di 
pensare al Vangelo o a tutta la Bibbia 
ponendoti queste domande: a quale 
personaggio ti senti più vicino? Quale 
è quello in cui più t’immedesimi e di 
cui puoi dire che condividi gli stessi 
desideri? Quale personaggio biblico ti 
attira, ti scombussola, ti tocca 
profondamente, ti interpella, ti mette 
in questione? Come mai ti tocca così 
tanto? 

Il secondo esercizio è una 
ripetizione del precedente, solo che si 
applica al santo o alla santa che ti 

tocca di più. Cerca di scoprire i 
desideri più profondi. 

308. Domande 
1.  Secondo te quale può essere il 

vero motore che spinge l’uomo a 
diventare missionario? Perché il 
Verbo si è incarnato, perché è 
morto ed è risorto? 

2.  Quali sono i luoghi e le 
situazioni in cui senti di essere 
chiamato ad essere missionario? 
Cosa significa essere inviati anche 
noi come «sale della terra» e «luce 
del mondo»? 

3.  Fino a che punto sei disposto a 
donarti per gli altri? Sei disposto a 
diventare missionario di Gesù? 
Cosa ti ostacola e cosa ti spinge a 
farlo? Se non ti senti chiamato ad 
essere missionario quali pensi 
siano le ragioni per cui non senti 
questa chiamata? Che cosa vuoi 
fare per Cristo? 

4.  Come dai testimonianza del tuo 
essere cristiano nel tuo ambiente, 
nel tuo servizio ecclesiale, nei 
confronti degli altri movimenti o 
gruppi di cristiani? 
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AMICIZIA E CARITÀ INGEGNO-
SA SECONDO IL VEN. LANTERI 

309. Amicizia e carità secondo il 
ven. Lanteri 

Per addentrarsi nelle ferite del no-
stro tempo si deve avere un animo se-
reno e gioioso: lieto. 

Nella crescita di padre Lanteri 
l’amicizia ha avuto un grande ruolo. 
Un suo primo grande amico è stato il 
padre Diesbach, tanto che erano di un 
cuore solo, amanti dello studio e della 
verità. 

Lanteri serberà sempre un ricordo 
vivo di Diesbach, fino a sentirsi il 
continuatore dei suoi ideali e ad attri-
buire a lui l’istituzione degli Oblati di 
Maria Vergine. 

Le associazioni delle Amicizie Cri-
stiane nacquero da questa sorta di 
stupore specifico per le cose della vi-
ta, da questo sguardo comune sul 
mondo, che li riunì e li portò a vivere 
il motto «un cuor solo e un’anima so-
la» (CUAU: cor unum et anima una).1

Diceva Lanteri:  
«Il fine della nostra Amicizia é questo aspira-
re a fare tutto il bene possibile ed impedire 
tutto il male che può venire a nostra cogni-
zione; adoperare tutti i mezzi che possono a-
versi e ciò per tutto il mondo». 

Insieme si fa la forza e si realizzano 
opere provvidenziali che altrimenti 
non si sarebbero potute realizzare.  

Il fondamento delle Amicizie non 
sono comunque le opere ma la carità. 

Lanteri tra tutti i mezzi, voleva ne-
gli associati un amore ardente verso 
Dio e verso gli uomini, e a tal punto 
                                           
1 In At 4,32 si parla di “cor et anima una”. Di “cor 

unum” se ne parla in 2 Cron 30,12; Ger 32,39; Ez 
11,19. 

che ciascuno di loro potesse dire a sé 
stesso:  

«Veramente io non riconosco in me desiderio 
più forte o almeno ugualmente forte di quello 
di fare regnare Gesù Cristo nel mio cuore e nel 
cuore di tutti gli uomini». 

Quest’aspetto doveva essere alla ba-
se di ogni forma di apostolato presso 
le Amicizie, come è stato sottolineato 
dal Concilio Vaticano II nel secolo 
XX. 

Del resto, secondo Lanteri:  
«Come vorrà consacrarvi tutti i suoi pensieri, 
tutte le sue azioni, tutti i suoi momenti liberi, 
tutto se stesso, se non sia fedele alle leggi del 
santo Amore di Dio che deve infiammarLo?». 

Per questo insisteva sul primato del-
la carità: «la carità deve presiedere al-
le nostre dispute ed è meglio mostrare 
molta carità che molta scienza». 

Anche sul letto di morte Lanteri ri-
chiamò alla carità. Le ultime sue paro-
le furono queste: Amatevi, amatevi 
molto gli uni gli altri e siate sempre 
uniti di cuore a costo di qualunque 
sacrificio.  

Per modo che il testamento del ven. 
Lanteri fu gli Oblati si amassero, le 
sue ultime domande furono domande 
di amore. 

Se l’oblazione deve essere impre-
gnata di carità, non è detto che non ci 
possa essere la fruizione di un’ami-
cizia, anzi! Nella vita religiosa vi sono 
due eccessi da cui bisogna guardarsi: 
a) Una forma di vizio senile per cui 

ogni amicizia è nell’occhio del mi-
rino, da guardarsi con sospetto e da 
sciogliere al più presto, pena un fal-
limento nel servizio di Cristo. 

b) Una forma di vizio giovanile per 
cui se non si arriva all’amicizia con 
tutti è meglio abbandonare l’utopia 
o fare continui esami di coscienza. 
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310. Dieci elementi chiave delle 
Amicizie Cristiane 

Le associazioni delle Amicizie Cri-
stiane di Diessbach e di Lanteri furo-
no strumenti di vita e di missione ca-
ratterizzate da alcuni elementi chiave: 
1.  Conversione. Nelle Amicizie, an-

che a causa dei tempi difficili, Die-
sbach e Lanteri calcarono sulla 
conversione, promuovendo un ri-
lancio del cristianesimo ed un 
cammino di santità. Ogni decisione 
o cambiamento doveva partire da 
un profondo contatto con Dio. La 
conversione è ogni decisione o in-
novazione che accosti o maggior-
mente ci uniformi alla vita divina. 
Come mezzi venivano indicati la 
meditazione, la lettura spirituale, la 
vita sacramentaria, gli Esercizi Spi-
rituali di sant’Ignazio. 

2.  Carità: nelle Amicizie si insegnava 
a vivere e a crescere nell’amore per 
Gesù Cristo e per il prossimo, per 
una scelta del cuore. 

3.  Romanità: un distintivo di queste 
associazioni fu il legame con Roma 
e con il papa. 

4.  Verità: nelle Amicizie era forte lo 
spirito contro gli errori correnti, per 
un servizio alla verità. La verità 
dev’essere conosciuta, assimilata e 
divulgata. La gente è nell’errore 
perché non conosce. L’apostolato 
del libro è da inquadrare in questa 
esigenza di diffondere la verità e 
fare conoscere la Parola di Dio. 

5.  Cultura: Diesbach e Lanteri pro-
posero e attuarono una precisa a-
zione culturale. Proposero confe-
renze settimanali di preparazione o 
di aggiornamento, facendo cono-
scere i migliori libri. Era importan-

te leggere giornali, settimanali, li-
bri, stampandone anche di propri. 

6.  Metodo: nelle Amicizie si sottolinea 
l’importanza del metodo, sia per la 
propria conversione ed approfon-
dimento della verità, sia per 
l’azione apostolica e caritativa. Ec-
co la scelta degli Esercizi Spirituali 
di sant’Ignazio e del Catalogo dei 
libri, diviso con rigido metodo per 
categorie di persone. 

7.  Elite: furono un gruppo piccolo, ma 
capace di grandi ideali; si riunirono 
e li condivisero. Furono un gruppo 
scelto, con una selezione determina-
ta, con criteri rigidi. Non si guardò 
ai grandi numeri ma alle persone. 

8.  Lievito: si intese formare un gruppo 
che fosse lievito e che potesse in-
fluire per un cambiamento delle 
strutture. Il lievito per fare fermen-
tare la pasta doveva possedere le ca-
ratteristiche qui elencate. 

9.  Missione: le Amicizie, anticipazio-
ne dello slancio missionario del 
XIX secolo, ebbero un proprio con-
cetto dell’azione missionaria: si la-
vorò sulla piccola massa, in un con-
tatto personale. 

10. Donna: in questo movimento crea-
to da Diesbach e da Lanteri, la don-
na venne ad avere un proprio posto. 
Le signore erano consultrici e coa-
diutrici, ed ebbero un ruolo partico-
lare nelle opere di carità. 
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CARATTERISTICHE DEL CONTE-
STO CULTURALE MODERNO SE-

CONDO IL VEN. LANTERI 
 

Sintetizzo alcuni punti, che sebbene 
richiederebbero una relazione più esau-
stiva,1 possono però ben essere oggetto 
della vostra preghiera e meditazione. 

Analisi delle ferite 

311. Idee moderne che si stanno af-
fermando 

Il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-
1830) prese coscienza che i princìpi 
che avevano causato le «rivoluzioni», 
si erano fatti strada ed erano ormai cre-
duti da persone ben pensanti.  

Lanteri, di fronte alle idee distorte 
che si andavano diffondendo, non si 
fermò a piangere sul buon tempo an-
tico.  

Come scrisse il sacerdote Gastaldi 
omv: «Bruno ebbe la grazia da Dio di 
conoscere i suoi tempi e corrispose 
per quanto fu in lui a questo gran 
beneficio». 

Da uomo virtuoso quale era, visse la 
gioia e la pace che vengono dal Signo-
re; in questo modo, in una luce più se-
rena, poté meglio addentrarsi nelle sof-
ferenze della sua epoca. 

Considerazioni:  
1) Piango sul tempo passato?  
2) Chiedo la grazia di conoscere i 

tempi in cui vivo e la grazia di 
corrispondere ai disegni di Dio 
per il tempo presente?  

                                           

                                          
1 La documentazione a cui fanno riferimento questi 

fogli si trova in A. BRUSTOLON, L’azione missiona-
ria degli Oblati di Maria Vergine fuori del Piemonte, 
Roma 2000, 1-38, 115-139, 223-262. 

3) Quali principi si sono fatti mag-
giormente strada recentemente? 

312. Incredulità e inconsiderazione 
Lanteri si è fatto carico dei mali del 

tempo che la grazia di Dio e la sua per-
sonalità gli hanno permesso di conosce-
re, e che vedeva riconducibili all’in-
credulità e all’«inconsiderazione». L’in-
considerazione è un vizio opposto per 
contrapposizione alla prudenza ed è le-
gato al momento del giudizio.2

Lanteri si accorse che non erano biso-
gnosi solamente quelli che vivevano 
sotto i ponti del Po o che erano distesi 
su un letto ammalati. Vide una forma di 
malattia molto più grave e che andava 
curata: il vivere come se Dio non fosse 
e il non conoscerLo per quello che è. 
Per questo Lanteri denunciò il dilagare 
di due cose:  

«l’ignoranza e la pochissima cura d’istruirsi in 
ciò che riguarda i propri doveri e la Religione, 
con quel danno che suole avvenire in molti, di 
essere cioè increduli senza volerlo e non cattoli-
ci senza saperlo». 

Per una persona come Lanteri, che 
negli studi giovanili ebbe una preferen-
za per le scienze matematiche, la man-
canza di riflessione balenò immediata-
mente agli occhi. L’incapacità dei con-
temporanei a leggere nella storia le veri-
tà portanti, lo colpì: uomo riflessivo sof-
frì della leggerezza con cui molti rovi-
navano la propria esistenza. Notò che si 
diceva di credere, mentre in realtà si vi-
veva secondo lo spirito del «principe di 
questo mondo» e non del suo Redento-
re. 

 
2  Cfr. S. TOMMASO D’AQUINO, Somma Teologica, 

II-II, 53 



CARATTERISTICHE DEL CONTESTO CULTURALE MODERNO 289
Da giovane studente, nel 1782, si 

premunì contro questo pericolo facen-
do un proposito serio:  

«La causa della dissipazione e la porta della 
perdizione è l’inconsiderazione, io voglio fer-
marla, onde: Propongo non tralasciare mai la 
mia meditazione e farla sempre con metodo e 
fedeltà». 

Con il tempo, rivestito della grazia di 
Dio e la pratica delle virtù, Lanteri 
comprese quali mezzi fosse meglio ap-
plicare nella propria epoca. La pietra 
angolare la pose fin da giovane: per 
mantenere un retto giudizio vide che 
non ci si poteva allontanare dalla Sa-
pienza, Gesù il Verbo fatto carne.  

313. Coscienze sconvolte 

Più che le amministrazioni diocesa-
ne, le strutture parrocchiali ed ecclesia-
stiche e la vita religiosa, secondo lo 
spirito lanteriano sono le coscienze che 
sono state sconvolte dalle rivoluzioni 
(francese, tecnologiche, industriali). 

Le nuove idee, divulgate in America, 
nell’Europa e nel Globo, hanno accen-
tuato la crisi della coscienza europea. 
Questa crisi è iniziata nel XVI secolo.  

Le nuove idee mettono in causa i 
fondamenti dell’ordine sociale e politi-
co tradizionale. 

Al tempo di Lanteri i divulgatori del-
le nuove idee erano stati i soldati ed i 
funzionari dell’Impero. 

Considerazioni:  
1) Mi rendo conto di come le coscienze 

siano confuse ed ingannate?  
2) Ho localizzato quali siano i canali 

per cui dilagano le nuove idee? 

La scelta dei mezzi secondo 
la spiritualità lanteriana 

314. Scuola dei retti giudizi e dei 
santi affetti 

Si deve proporre una «scuola dei retti 
giudizi e dei santi affetti» per una rispo-
sta efficace ad esigenze del proprio 
tempo.  

Le persone devono essere educate ad 
avere uno spirito profondo di calma, di 
riflessione e di pace. Non ci si deve li-
mitare ad essere culturalmente pre-
parati: é necessario essere dotati di 
una profonda spiritualità che è la zo-
na di convergenza, dove la teologia, la 
preghiera e gli impegni si incontrano 
sotto la forma di una risposta umana 
consapevole a Dio. 

C’è bisogno tra i cristiani, anche i più 
praticanti, di «alcuni giorni di seria ri-
flessione». Questo perché la radice del 
male era l’irriflessione e «il suo rimedio 
opposto che è una seria e continuata ri-
flessione per mezzo di questi santi eser-
cizi».  

Il confino di padre Lanteri durò tre 
anni, sino alla fine dell’occupazione 
francese. In questo tempo ebbe la com-
pagnia di Giuseppe Loggero (1777-
1847), che, ordinato sacerdote a 32 an-
ni, aveva bisogno di completare gli stu-
di. Lanteri, attento alla formazione dei 
sacerdoti, lo aiutò non solo a studiare la 
dogmatica, l’ascetica e la morale, ma a 
trasmetterle al prossimo con la pietà. 
A questo scopo lo guidò nella stesura di 
un corso di meditazioni per esercizi spi-
rituali secondo il metodo di sant’Igna-
zio di Loyola.  
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315. Persone che sanno valutare 
l’opinione pubblica 

L’abitudine alla riflessione offriva 
la possibilità di venire a essere in 
grado di valutare l’opinione pubbli-
ca.3 Lanteri notò che per diffondere le 
proprie idee, i fautori dei principi della 
Rivoluzione potevano avvalersi in par-
ticolare della stampa, con cui creavano 
l’opinione, distorcendo il pensiero di 
grandi autori della Chiesa. Con dolore 
evidenziò come la missione magisteria-
le (profetica) della Chiesa fosse para-
lizzata o almeno impedita. Lo stesso 
Impero Francese, partendo da principi 
gallicani, volle istruire i fedeli, sce-
gliendo il catechismo e scavalcando le 
competenze della Chiesa. 

Lanteri maturò le sue scelte leggendo 
gli eventi con la chiave di lettura della 
meditazione ignaziana delle due ban-
diere. Così vide come si affrontassero 
nel campo due movimenti: uno legato 
ad Alfonso Maria de’ Liguori (1696-
1787) e un altro a Voltaire (1694-
1778), uno alla verità e un altro 
all’opinione. Se Alfonso prese la penna 
per soccorrere la fede, Voltaire le di-
chiarò guerra. Mentre il primo difese la 
verità e in particolare il papa, armando-
si della preghiera, i seguaci del secon-
do facevano affermare ciò che uno ne-
ga e stabilivano dei paradossi per getta-
re nel ridicolo e per arrivare allo scopo 
che si erano prefissi. Lanteri, formatosi 
in un clima culturale di dispute dottri-

                                           

                                          

3 Roger Aubert ha evidenziato il peso dell’opinione 
nella valutazione dell’istituzione monastica prima 
della Rivoluzione, nonostante che un po’ dappertutto 
vi furono religiosi ferventi e vescovi degni e in nu-
mero superiore a quanto non lasciavano credere ge-
neralizzazioni semplicistiche; cfr. R. AUBERT−J. 
BECKMANN−R. LILL, Tra Rivoluzione e Restau-
razione, 6, 16-17. 

nali tra cristiani, volle come sua guida la 
verità e non l’opinione.  

Lanteri oltre a evidenziare le pre-
rogative del papa, ritenne importante 
che si riscoprisse il vero significato 
del nome cattolico. Secondo Lanteri, il 
cattolico è colui che non ha alcuna opi-
nione ma è universale, tanto che «ere-
sia» vuole dire opinione. 

Lanteri ebbe come motto 
l’agostiniano «Rapisci e porta anime a 
Dio quante più puoi: se potendo non lo 
fai, sei colpevole della perdizione di 
tanti quanti potevi guadagnarne a Cri-
sto».4  

Aiutati da Lanteri, intesero opporsi al-
la comunicazione di dottrine pericolose, 
bloccando il dilagare della cattiva stam-
pa e favorendo le buone letture.  

Lanteri nel Saggio d’alcuni principi 
che si trovano nel Compendio delle le-
zioni di commercio del Genovesi (1820) 
scrisse: «L’idolo dell’opinione fu il 
principio della Rivoluzione di Fran-
cia».5

Analizzando gli scritti di Genovesi, 
Lanteri sintetizzò il suo pensiero in que-
sti termini: «il Signor dell’opinione è il 
Sovrano dello Stato, governandosi i po-
poli più per l’opinione che per la forza 
delle Armi».6

Genovesi, mostrando i benefici per il 
sovrano di prendere in mano le scuole 
dopo averle levate agli ecclesiastici, af-
fermò:  

«Le grandi opinioni nascono nella scuola e si 
diffondono nel popolo. In questa scuola formasi 
il prete il frate e da questi è sparsa e conservata 
ogni opinione ... con 5 ovvero 6 collegi turchi in 

 
4 «Rape ad Deum quot potes: si enim potes et non rapis, 

tot coelo perdis, quot Christo lucrari poteras». Cfr. 
Positio, 323. 

5 Cfr. AOMV, Serie II, doc. 366°. 
6 In AOMV, Serie II, doc. 366a f.2. 
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capo a tre età non si avrebbe che una città tur-
ca».7

Deve fare riflettere il fatto che un sa-
cerdote intellettualmente preparato co-
me Lanteri, educato da Diesbach al-
l’importanza della creazione di un’o-
pinione pubblica informata ai principi 
cristiani «puntò, oltre che sulla parola 
stampata, su quella predicata, speci-
almente sugli esercizi spirituali e sulle 
missioni al popolo».8 Lanteri, uomo di 
cultura, non ha fondato una congrega-
zione di maestri di scuola o di profes-
sori per debellare le conseguenze 
dell’enciclopedismo, dell’intellettuali-
smo e dell’età rivoluzionaria. 

Lanteri notò che sebbene i sovrani 
fossero ritornati sui loro troni, si stesse 
mettendo da parte l’autorità religio-
sa e civile, per sostituirla con l’opi-
nione pubblica. Quest’ultima, che se-
condo il suo modo di vedere era stata il 
principio della Rivoluzione, aveva ca-
usato la perdita del senso di autorità; 
ora era divenuta il sovrano dello stato. 
Questo spirito, contrario all’autorità, 
veniva diffuso nelle scuole.   

L’esperienza rivoluzionaria aveva 
rivelato quanto fosse bene che spet-
tasse al papa il compito di dirigere le 
coscienze, come guida spirituale del 
mondo cristiano.  

Nel 1823 nel manoscritto Sulla isti-
tuzione divina della Chiesa, Lanteri ri-
badì che cattolico è colui che non si 
appoggia ad un giudizio privato, ma si 
fonda sul consenso universale e co-
mune, sulla regola universale di cre-
dere. Lanteri rispose a mons. Chia-
veroti che gli Oblati si proponevano 
di mantenere la pace nel clero; non 
                                           
7 Cfr AOMV S.II doc. 366a f.2. 
8  G. PIGNATA, «Il Servo di Dio G. Allamano». 

era quindi la dottrina liguorina a cre-
are dissensi nel clero (anzi avrebbe 
portato l’unità): la discordia era piut-
tosto portata dall’attaccamento alla 
propria opinione e dallo spirito priva-
to. 

La convinzione che i popoli fossero 
guidati dall'opinione, nemica della 
verità e dell'autorità, mosse Lanteri a 
favore della stampa e della diffusione 
dei libri, scelti in modo oculato, te-
nendo conto delle persone a cui si sa-
rebbero rivolti. I libri ritenuti merite-
voli di essere diffusi, furono suddivisi 
in otto classi e in ogni classe secondo il 
nome degli autori: 

316. La preghiera 
Il gruppo fondatore avvertì come pro-

prio compito quello di educare con 
competenza alla preghiera mediante la 
conoscenza del Divin Maestro: «inse-
gneranno il modo di far orazione se-
condo la capacità di ognuno». 

Era infatti chiaro come molti uomi-
ni e donne del loro tempo conoscesse-
ro gli elementi basilari della fede: tut-
tavia vivevano come se Dio non fosse. 
L’Oblato doveva quindi avere un suo 
contatto vivo e vivificante con Cristo, 
per poterlo comunicare; così anche po-
teva insegnare alla gente i modi di 
pregare perché ne aveva fatto espe-
rienza. E’ evidente come in Lanteri i 
cardini su cui l’OMV doveva appog-
giarsi per mantenersi fedele alla propria 
vocazione fossero l’amore per il ritiro e 
perla preghiera, lo studio serio e una 
forte tensione per la salvezza delle ani-
me. 
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SESSANTADUESIMO INSEGNAMENTO 
 

COLTIVARE LA VIGNA DEL SI-
GNORE SECONDO LA SPIRITUALITÀ 

LANTERIANA 
 

Quando i primi Oblati di Maria si 
congregarono decisero che si sarebbero 
dedicati interamente ad una vita pastora-
le, che allora indicavano con l’espres-
sione «coltivare la Vigna del Signore». 

317. Interiorità rinnovata, Gesù mae-
stro di vita 

Secondo il modo di vedere di Lanteri, 
si deve fare giungere il Vangelo nel pro-
prio regno umano, prima di portarlo agli 
altri: occorre santificarsi e poi santifica-
re, essere conca e poi canale. E’ in que-
sta interiorità rinnovata che si trovano 
gli inizi dello slancio missionario. 

Nelle «Amicizie» Lanteri venne educa-
to a una forte interiorità (che non vuole 
dire soggettività), a conoscere il mondo 
con i suoi errori e pericoli, a essere un 
sacerdote preparato nella teologia dog-
matica e morale, grazie anche alla cono-
scenza dei buoni libri, alla discussione 
del caso di morale e agli esercizi spiri-
tuali di sant’Ignazio. 

Lanteri mostrò di avere una conce-
zione diversa di cultura come è intesa 
da quella laicista odierna, reduce delle 
falsificazioni dell’età della Rivoluzione. 
Infatti l’illuminismo battendo talmente 
forte a favore dei diritti dei cittadini, 
portò a una letargia nei confronti dei 
doveri. 

Lanteri non fece un mito della cultura 
e la inquadrò in una visione integrale, 
intendendola come crescita spirituale. 
E’ con questa spiritualità di persone 
formate all’interiorità, alla fede, alla 
devozione, che nacque un grande in-
teresse per la vita sociale. 

Lanteri invitò a seguire Gesù non tan-
to come maestro di sapienza, quanto 
come maestro di vita. Con questo si-
gnificato i suoi Oblati presentarono Ge-
sù come il Divin Maestro. 

Le persone che si ritrovano nella spi-
ritualità di padre Lanteri sono portate 
come  lui a privilegiare il considerare 
attentamente e ponderatamente cose, 
fatti, esperienze, sedute al proprio tavo-
lo o in ginocchio davanti a Dio.  Nel lo-
ro più profondo intimo cercano di rileg-
gere i significati, i segni, spesso sfug-
genti della vita per interpretarli con un 
grande senso di fede. Condividono la 
mentalità che si deve guardare indietro 
(tramite gli esami di coscienza e i ritiri) 
per andare avanti: per seguire Gesù Cri-
sto esaminano l’ultimo anno (specie in 
occasione del ritiro annuale di una set-
timana), l’ultimo mese (nel ritiro mensi-
le), l’ultima settimana, la mezza giorna-
ta e l’intera giornata, la singola azione 
(tramite gli esami di coscienza). 

Questo implica una scelta culturale: 
mentre l’illuminismo fondò un impero 
di idee, slanciato verso il futuro, che si 
sradicava dal cristianesimo e che perde-
va dei punti di riferimento tradizionali, 
Diesbach propose una «cultura del ri-
torno» (a Gesù Cristo) che Lanteri as-
similò e a sua volta propose ai sacerdoti 
e ai laici.  

La formazione di uno spirito Obla-
to non dipese unicamente dalle istru-
zioni, altrimenti avrebbe fondato gli 
Oblati su basi volontariste−razionali.  

Assieme alle istruzioni propose la 
meditazione della Vita di Gesù, utiliz-
zando la metodologia del cammino 
delle quattro settimane, che Lanteri 
sintetizzò in un suo Direttorio degli 
esercizi. 
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318. La vita di Gesù 

Spesso oggi si mette il senso della vi-
ta cristiana sotto una sfera giuridica: 
essere di quella parrocchia, essere di 
quel gruppo, essere di quella congre-
gazione religiosa …. Come capiamo 
quando san Paolo diceva: io sono di 
Cristo! 

Mentre Lanteri pose come basi della 
vita dell’Oblato da una parte la medi-
tazione della vita di Gesù e dall’altra 
le istruzioni sullo spirito del loro con-
gregarsi, con l’approvazione giuridica 
degli OMV si mise da parte la medita-
zione della vita di Gesù e si creò 
un’alternanza tra l’aspetto giuridico 
delle Costituzioni e la spiritualità del 
Direttorio. In questo modo, ogni qual 
volta si è voluto comprendere la fisio-
nomia degli OMV o richiamare alla 
genuinità dello spirito di fondazione, i 
riferimenti sono stati solo di tipo giu-
ridico−istruttivo, tralasciando la cen-
tralità della vita di Nostro Signore 
Gesù Cristo, che invece sempre dovrà 
essere letta in modo nuovo e vivo.  

Puntando sulla lettura spirituale e 
sugli Esercizi Spirituali di sant’I-
gnazio, Lanteri ha messo anche le giu-
ste premesse per una soluzione: le 
immagini bibliche di Dio (Signore, 
Creatore, Pastore ...) acquistano per il 
singolo un significato religioso solo 
quando vengono percepite ed elabora-
te soggettivamente, nel proprio inti-
mo. 

319. Persone che conoscano l’animo 
delle persone 

Dopo il Congresso di Vienna, Lanteri 
nell’ambito dell’Amicizia Sacerdotale 
con uno spirito di profezia ripropose la 
conoscenza dell’animo della persona 

umana e sottolineò come fossero ne-
cessari sacerdoti bene istruiti che  

«conoscessero il fondo delle cose e delle perso-
ne, e le molle e i mezzi dello spirito pubblico 
che ivi regna, e delle sue sorgenti, e che siano 
veri speculatori, forti, costanti e che non si sco-
raggino mai».  

Lettore assiduo di Gazzette e di libri 
messi all’indice, frequentatore di libre-
rie e di biblioteche, attento agli indirizzi 
dei professori delle università, pronto ad 
aiutare gli studenti con scritti brevi e 
chiari, vicino con l’ascolto e con la pa-
rola ai diversi strati della popolazio-
ne, cercò di comprendere come pen-
sasse l’uomo del suo tempo e quali 
fossero le sue necessità spirituali. 

In altre parole non si doveva mettere 
un accento marcato sulla volontà dell'u-
ditore come in genere facevano i Gesuiti 
e neanche sull'intelletto come i Lazzari-
sti. Lanteri preferì una proposta equili-
brata di meditazioni e di istruzioni: se le 
istruzioni rimandarono all'aspetto «cate-
chistico» dei Lazzaristi, le meditazioni 
(specie nei primi giorni) erano di tipo 
penitenziale come avveniva nelle mis-
sioni popolari date dai Gesuiti. Inoltre 
veniva presentata tutta la vita di Gesù 
Cristo (la privata, la pubblica e la Pas-
sione) e il Paradiso. 

Lanteri, persona dolce, si sentiva ama-
to da un Dio misericordioso ed era con-
vinto che i sentimenti Gli piacessero. 
Una dolcezza simile caratterizzò Gio-
vanni Battista Reynaudi (1782-1838). 

320. Sacerdoti come direttori spiri-
tuali 

Lanteri, ricercato confessore, fu so-
prattutto un direttore spirituale ed un 
ministro per la pace delle anime: in 
questo campo conseguì i suoi più grandi 
successi, tanto che Carlo Davide Em-
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manuelli (1814-1885), uno dei primi sa-
cerdoti OMV, lo definì «sagacissimo 
conoscitore degli uomini». Gli aspetti 
salienti del tempo li lesse anzitutto nei 
suoi penitenti. 

Non è che allora mancassero i sacer-
doti e i religiosi in quanto al numero: vi 
era penuria di sacerdoti che fossero 
pastori; molti mancando di spirito 
apostolico, si accomodavano facilmen-
te nella funzione di «pii amministra-
tori». 

Torino attendeva così un vescovo e 
dei presbiteri in grado di provvedere 
a dare al ministero sacerdotale una fi-
sionomia rinnovata, e così avvenne 
nell’arco del XIX secolo. Il 18 aprile 
1819 fece il suo ingresso mons. Colom-
bano Chiaveroti (1754-1831), ossequia-
to a nome della città dal marchese Cesa-
re d’Azeglio, «amico cattolico». All’età 
unì una solida formazione culturale e 
una quarantennale vita monastica.  

Durante l’episcopato torinese si mosse 
su due linee direttrici: l’unità e la forma-
zione del clero, e i frutti della sua azione 
di riforma, di riorganizzazione e di rin-
novamento spirituale si ebbero nei de-
cenni successivi. Rafforzando il centra-
lismo episcopale, mons. Chiaveroti fa-
vorì il passaggio al controllo totale sul 
clero che tentato prima da mons. Luigi 
Fransoni sarà realizzato da mons. Lo-
renzo Gastaldi (1815-1883).  

Lanteri quindi si accorse che il Van-
gelo avrebbe fatto lievitare le masse, 
nella misura che vi fosse un clero in 
cura d’anime ben formato, con un 
grande zelo pastorale e un senso vivo 
della missione divina della Chiesa. Da 
qui i suoi maggiori sforzi attorno ai 
due punti forti dell’evangelizzazione 

dell’epoca: la parrocchia e la missio-
ne popolare. 

321. Persone che lavorano insieme 
per un comune frutto 

Non furono tanto la valutazione 
dell’epoca, delle correnti dottrinali, 
degli errori e delle ferite del tempo, 
quanto piuttosto le esperienze comuni 
e il risultato ottenuto con l’applica-
zione dei mezzi proposti, che confer-
marono Lanteri e i sacerdoti a lui u-
niti che il loro apostolato era una ri-
sposta ai guasti causati dalla Rivolu-
zione. Desiderosi di trovare il proprio 
bene, ricercando contemporaneamente 
quello degli altri, esperimentarono una 
metodologia efficace in ordine alla sal-
vezza dell’anima.  

322. Persone che fanno conoscere 
l’affidamento a Maria 

Ai sacerdoti, consapevole quanto Ma-
ria sia sollecita ad aiutarli nelle loro o-
pere di zelo, Lanteri diceva con gran ca-
lore: «Non basta ispirare nel popolo la 
devozione a Maria, ma bisogna anche 
ispirare la confidenza». Questo si inserì 
nelle tendenze tipiche nel cattolicesimo 
ottocentesco, che viveva un momento di 
trapasso dalla spiritualità settecentesca, 
di impronta giansenista e rigorista, dalle 
forme piuttosto interiori e riservate, ad 
una pietà più calda ed esteriore.  

323. Persone che fanno conoscere 
la Misericordia di Dio 

Lanteri era desideroso di fare del bene 
«a Dio», ma non potendolo si risolse di 
farlo alla Sua immagine: la persona u-
mana, da Lui redenta a così caro prezzo. 
Nell’Amicizia Cristiana apprese a raffi-
gurarsi i tormenti di chi perdeva Dio, a 
riflettere che la Passione di Cristo dive-
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niva inutile per molti, a pensare ai mezzi 
per contribuire a preservare le anime dei 
suoi fratelli dall’inferno cooperando 
con la Misericordia di un Dio Salvato-
re per loro. 

In questa situazione Lanteri si rese 
conto della necessità di fare conoscere la 
Misericordia di Dio. Nella predicazione 
Lanteri volle inserita la parabola del fi-
gliol prodigo dove è ben tratteggiata la 
misericordia di Dio: il Padre che ha un 
cuore per ciascuno dei Suoi figli, ai qua-
li rivolge la Sua pietà. Questa parabola 
porta ad una nuova visione del peccato e 
della colpa, ad un nuovo modo di acce-
dere al sacramento del perdono e della 
riconciliazione.  

Lanteri volle anche che fosse presen-
tata la Passione di Gesù e la Sua Risur-
rezione: Gesù si è abbassato fino a con-
dividere la nostra miseria, l’ha già sof-
ferta, l’ha superata e redenta. Questa ri-
scoperta porta a credere nella propria 
redenzione. 

Lanteri si sentiva amato da un Dio mi-
sericordioso ed era convinto che i sen-
timenti Gli piacessero. Una dolcezza si-
mile caratterizzò Giovanni Battista Re-
ynaudi (1782-1838). 

In effetti gli Oblati toccarono con ma-
no che il rigore eccessivo aveva portato 
ad una diminuzione della frequenza dei 
sacramenti.  

Il gesuita Sanna Solaro ritraendo alla 
fine del XIX secolo l’atteggiamento di 
questi «rigoristi» da lui definiti «gianse-
nisti» o «ministri di satana», evidenziò 
come: 

Lanteri prescrisse che nella Congrega-
zione dovesse dominare uno spirito di 
dolcezza e di mansuetudine: «spirito di 
cui il Cuore purissimo di Maria è la fon-
tana e sant’Alfonso una felice espressio-

ne». Del resto nella sua ottica lo slan-
cio missionario non derivava tanto da 
metodologie e da tecniche, quanto 
dalla rinnovata interiorità del sacer-
dote. 

324. Persone che amano le anime 
Ai sacerdoti dell’«Amicizia» augurò 

di «diventare secondo l’espressione di 
Santa Caterina da Siena, dei gustatori 
delle anime». 

La devozione mariana andò di pari 
passo con l’amore per le anime, tanto 
che Lanteri prescrisse che gli OMV 
«promuovono la devozione verso le a-
nime del Purgatorio»1. 

325. La vita come missione 
E’ innegabile come Lanteri condivise 

molti aspetti di sant’Ignazio di Loyola, 
tra cui il suo senso missionario. Cosa 
notata anche dal birmano Vivian Ba, 
che parlando degli OMV ha sintetizzato 
così la finalità della Congregazione: 
«The main aim of this group of dedi-
cated men was to work for the increase 
of priestly vocations and missionary 
work» (VIVIAN BA, The Early Catho-
lic Missionaries in Burma).  

Negli Esercizi Spirituali faceva medi-
tare sul fatto che il Signore, quale capi-
tano, aveva inviato i discepoli a trasmet-
tere la sua dottrina agli uomini di ogni 
condizione. La missione adempiva il 
precetto evangelico di andare nel mon-
do intero e di fare di tutte le nazioni dei 
discepoli. Per sant’Ignazio la vita era 
come una «missione continua» e la 
missione era l’opera santa per eccel-
lenza. Per questo la Compagnia di Gesù 
fu particolarmente incisiva nel campo 
delle missioni popolari, senza che però 
                                           
1 Cfr. Positio, 326. 
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questo esaurisse le sue finalità specifi-
che, tanto che si possono distinguere in 
essa i ministeri sacri (predicazioni, mis-
sioni interne ed estere, amministrazione 
dei sacramenti, pii sodalizi) e quelli di 
insegnamento. 

Per comprendere la fisionomia degli 
Oblati, si deve conoscere la storia dei 
Gesuiti in Piemonte. All’indomani della 
caduta napoleonica, la Compagnia di 
Gesù venne ricostituita da Pio VII 
(1800-1823); dopo l’apertura del Colle-
gio di Novara nel 1817, si impegnò a 
riconquistare in Piemonte il terreno 
perduto e ad aprire altri collegi, con-
centrando le forze attorno a due ceti 
sociali: quello aristocratico e in tono 
minore quello di «civile condizione», 
ovvero il ceto borghese. 

Lanteri si avvide di questo; pur notan-
do come i Gesuiti fossero «sopracarichi 
dall’educazione, pure necessarissima», 
gli era evidente come non fosse suffi-
ciente occuparsi dell’educazione dei 
giovani nobili e borghesi e che troppe 
poche energie erano rivolte a quella 
ch’era chiamata «l’elevazione del popo-
lo». Del resto, fin dai tempi della Rifor-
ma cattolica, neppure i missionari per 
antonomasia (che erano coloro che si 
dedicavano alle missioni popolari) si 
dedicavano a tale ministero a tempo 
pieno, dovendo spesso adempiere altri 
compiti, incompatibili con l’apostolato 
missionario. 

Questa presa di coscienza portò alla 
nascita degli Oblati, tanto che è stato 
acutamente osservato da G. CHIOSSO 
(«Educare e istruire il popolo a Tori-
no»): 

 
Mentre l’esperienza dell’Amicizia [Cattoli-
ca] si svolse prevalentemente in un ambien-
te èlitario, gli Oblati di Maria Vergine, fon-

dati dal Brunone Lanteri, ed il Convitto ec-
clesiastico di S. Francesco d’Assisi, si ri-
volsero verso i ceti popolari ed il basso 
clero. Una pastorale calda ed umana, non 
permissiva ma consapevole delle quotidiane 
sofferenze e privazioni e premurosa verso i 
bisogni più elementari, si congiunge ad 
un’imposta-zione teologico−morale alfon-
siana, estranea alle tendenze rigoriste che 
allignavano soprattutto negli ambienti teo-
logici dell’Università. Il ruolo del prete 
perse i tratti del giudice implacabile per 
assumere quelli del pastore che condivide 
la condizione del gregge. 

 

Conoscendo da una parte gli impegni 
dei Gesuiti in Piemonte (che non riusci-
vano neanche a trovare il tempo per 
comporre una muta di esercizi, come 
notò Lanteri) e dall’altra le esigenze 
spirituali dei ceti popolari, Lanteri vi-
de assai opportuna una Congregazione 
che si dedicasse «continuamente», 
«senza riserve», alla predicazione se-
condo il metodo degli Esercizi Spiritua-
li di sant’Ignazio:  

Lo schema però, dal Lanteri fino 
all’Allamano, non era rigidamente ignaziano, 
ma come lo chiama don Brocardo [...] uno 
schema ignaziano «derivato», cioè con quegli 
adattamenti che la pratica e il buon senso sugge-
rivano. Anche qui, cambiamenti maturati non da 
una riflessione teologica, ma dalla vita (G. PI-
GNATA, «Il Servo di Dio G. Allamano»). 

Dal momento che i Gesuiti erano po-
chi, anziani e rimproverati di una certa 
asprezza2, Lanteri auspicò che nella 
Chiesa torinese sorgessero ecclesiastici 
preparati, liberi di andare incontro alle 
esigenze spirituali promuovendo la fre-
quenza ai Sacramenti secondo il richia-
mo di Benedetto XIV. 
                                           
2 Brofferio notò in merito al padre Manera che spiegava 

a Torino il testo la Divina Commedia di Dante ba-
ciandone il testo: «Un gesuita che ha l’anima inondata 
di dolcezza la quale si spande in un bacio alla presen-
za del colto pubblico, è una rarità da museo». Cfr. A. 
BROFFERIO, I miei tempi, VII, 80. 
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Come movente, vi era una particolare 

visione di Dio che portò ad assumere un 
certo tipo di casa: il luogo di silenzio e 
la tranquillità erano mezzi ritenuti ne-
cessari per incontrarsi con la Maestà di 
Dio, che si faceva loro Maestro, per po-
tere essere Re in quel piccolo regno che 
ogni essere umano ha dentro di sé. Si ri-
cordi quanto detto all’inizio del c.VII. 
All’interno della comunità OMV venne 
richiesto un clima di silenzio, richiamato 
dalla presenza di una biblioteca rifornita 
e aperta anche ad altri sacerdoti e dalla 
presenza di esercitandi che attendessero 
alla preghiera. Si noti che il vero mis-
sionario secondo la regola cappuccina 
doveva consacrare la maggior parte del 
suo tempo alla meditazione, nel silenzio, 
nel ritiro, nello spoglia-mento, per pote-
re poi discendere dalla montagna, quan-
do vi era spinto dallo Spirito impetuoso, 
a parlare al popolo.3
 

                                           
3 Cfr. L. CHÂTELLIER, La religione dei poveri, 19. 
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