Tutto per amore
Alla Famiglia Religiosa delle Ancelle e
dei Figli dell’Amore Misericordioso
All’Associazione Laici Amore Misericordioso

Carissimi Fratelli e Sorelle,
Vi presentiamo anche quest’anno il testo della formazione
permanente che ci vuole accompagnare lungo l’anno nell’ascolto
della Parola della vita.
Si è concluso da poco il Sinodo sulla Parola di Dio, e la Chiesa
attraverso i successori degli apostoli ci ha esortati a vivere di questa Parola, facendola oggetto del nostro pensiero, della nostra frequentazione amorosa, delle nostre scelte di vita.
È quanto ci proponiamo di fare attraverso la formazione permanente di quest’anno. Seguiremo il metodo esplicito della lectio divina, attraverso i 4 momenti di lettura attenta, meditazione, preghiera
contemplativa, condivisione.
Con l’apostolo Paolo, in questo bimillenario della sua nascita, vogliamo chiedere la grazia di poter attingere alla “sublimità della
conoscenza di Cristo Gesù”, in cui “sono racchiusi tutti i tesori
della sapienza e della scienza”, per poter arrivare a dire “non sono
più io che vivo, è Cristo che vive in me” e “la carità di Cristo ci
spinge”.
La nostra Madre ci esortava così in una delle sue Circolari:
“Mi dite che lavorate con tanta solerzia per addobbare i vostri cuori
con i preziosi gioielli della carità, abnegazione, mortificazione, silenzio e fervore, ma nessuna mi ha detto che sta seminando o meglio

ancora che sta coltivando con diligente cura la divina Parola nel
proprio cuore, perché produca frutti abbondanti di virtù.
Forse ignorate il valore della Parola di Dio? Non conoscete forse la
fecondità di questa Parola divina? Come mai non cercate ardentemente questa Parola di valore inestimabile? Vi supplico per il
Signore, riponete tutta la vostra fiducia e delizia nelle
parole di quell’Agnello che è tutto Verità, amore, carità, sapienza e santità”
(El Pan 20, dicembre 1955, nn. 571-572).
Per aiutarci a vivere questa esortazione accorata della Madre, vi
preghiamo anche noi di prendere molto sul serio l’impegno di
questa formazione permanente, facendone oggetto:
 di preghiera e approfondimento individuale (lectio personale della Parola del mese con i primi tre momenti: lettura
attenta, meditazione, preghiera contemplativa);
 di confronto comunitario (quarto momento: condivisione).
Ognuno singolarmente e ogni comunità si organizzino per trovare il tempo e il modo (meditazione personale, ritiri, confronti comunitari…) per rendere efficace l’ascolto della Parola di vita, che
ci permette di “scegliere la parte migliore” e di portare i frutti che
il Signore desidera.
All’inizio di quest’anno 2009, 50º anniversario del Santuario dell’Amore Misericordioso, vi auguriamo l’abbondanza della pace e della bontà misericordiosa del nostro Dio e vi salutiamo
con affetto fraterno,

Superiora generale EAM

Superiore generale FAM

2

INDICE
Pag.

“LA SUBLIME CONOSCENZA
DI CRISTO GESÙ” (F il 3, 8)
Introduzione

........................................................................................................................................................................................................................

7

1. “Avendo amato i suoi, li amò sino all’estremo”
— Gv 13, 1-30
1. Lettura attenta

...................................................................................................................................................................................

11
13

.............................................................................................................................................................................................

17

.........................................................................................................................................................................................

2. Meditazione

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

25

4. Condivisione

2. “Il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro”:
Il rinnegamento e la riabilitazione dell’apostolo
— Lc 22,54-62; Gv 21, 15-19

........................................................................................................

27

...................................................................................................................................................................................

28

.............................................................................................................................................................................................

30

1. Lettura attenta
2. Meditazione

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

33

4. Condivisione

3. “Padre perdonali… oggi sarai con me in paradiso”
La passione e morte del signore: la rivelazione
più alta del suo Amore misericordioso (Lc 23)

...............

36

1. Lettura attenta

...................................................................................................................................................................................

37

3

2. Meditazione

.............................................................................................................................................................................................

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

39
45

4. Condivisione

4. “Pace a voi… sono proprio io”: le apparizioni di
Gesù risuscitato dai morti (Lc 24)
1. Lettura attenta

.....................................................................................

48

...................................................................................................................................................................................

48

Dagli scritti di Madre Speranza
2. Meditazione

...........................................................................................

49

.............................................................................................................................................................................................

51

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

53

4. Condivisione

5. “Furono pieni di Spirito Santo” (At 2, 1-13)

...............................

56

...................................................................................................................................................................................

57

.............................................................................................................................................................................................

59

1. Lettura attenta
2. Meditazione

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

68

4. Condivisione

6. Alla fine della vita saremo giudicati sull’amore
concreto e misericordioso (Mt 25, 31-46)
1. Lettura attenta

....................................................

69

....................................................................................................................................................................................

69

Dagli scritti di Madre Speranza
2. Meditazione

...........................................................................................

71

.............................................................................................................................................................................................

73

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

4. Condivisione
4

78

7. La correzione fraterna (Mt 18, 15-20)

........................................................................

81

...................................................................................................................................................................................

82

.............................................................................................................................................................................................

84

1. Lettura attenta
2. Meditazione

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

88

4. Condivisione

8. Il perdono vicendevole 70 volte 7
— Mt 18, 21-35

...................................................................................................................................................................................

90

1. Lettura attenta

...................................................................................................................................................................................

91

.............................................................................................................................................................................................

94

2. Meditazione

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

101

4. Condivisione

9. La pecora, la moneta e i due figli perduti (Lc 15)

..

103

....................................................................................................................................................................................

103

..............................................................................................................................................................................................

111

1. Lettura attenta
2. Meditazione

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

124

4. Condivisione

10. “Dio mi ha usato misericordia” (At 9, 1-19)

...................

126

....................................................................................................................................................................................

128

..............................................................................................................................................................................................

132

1. Lettura attenta
2. Meditazione

3. Preghiera contemplativa

................................................................................................................................

4. Condivisione
5

136

11. “Dio non fa differenza di persone: la sua
misericordia è per tutti” (At 10; Gal 2, 11-14)

........................

138

...........................................................................................................................................................................................

139

....................................................................................................................................................................................................

143

1. Lettura attenta
2. Meditazione

3. Preghiera contemplativa

...........................................................................................................................................

149

4. Condivisione

12. “Per la misericordia di Dio offrite voi stessi”
— (Rom 12,1; cfr. 1Gv 3,16; 1Cor 13) ..............................................................................................

151

...........................................................................................................................................................................................

151

Dagli scritti della Madre Fondatrice ......................................................................................

152

1. Lettura attenta

2. Meditazione

....................................................................................................................................................................................................

3. Preghiera contemplativa

...........................................................................................................................................

4. Condivisione

6

154
159

“LA SUBLIME CONOSCENZA
DI CRISTO GESÙ”

(Fil 3,8)
FORMAZIONE PERMANENTE PER
LA FAMIGLIA DELL’AMORE MISERICORDIOSO
ANNO 2009

INTRODUZIONE
"Cristo ieri, oggi e nei secoli” (Eb 13, 8). In lui “sono nascosti
tutti i tesori della sapienza e della scienza” (Col 2,3).
Se S. Girolamo diceva che ignorare le Scritture Sante è ignorare
Gesù Cristo, vogliamo introdurre la Formazione permanente di
quest’anno, bimillenario della nascita di S. Paolo, con un riferimento esplicito alla sua grande passione: “Cristo Gesù, mio Signore”. È Lui la Parola del Dio vivente che Paolo ha amato, servito, annunciato. Il nome di Gesù Cristo appare ad ogni piè sospinto nelle sue lettere perché era inciso nel suo cuore.
Il vangelo che predica Paolo è Gesù Cristo, crocifisso e risorto,
da conoscere, amare e imitare: “Io ritenni di non sapere altro in
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso” (1Cor 2,2).
“E’ lui infatti che noi annunziamo – sottolinea - ammonendo e
istruendo ogni uomo con ogni sapienza per rendere ciascuno
perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che
viene da lui e che agisce in me con potenza” (Col 1, 28-29)
A Paolo “prigioniero di Cristo”(Ef 4, 1) e “l’infimo fra tutti i
santi è stata concessa questa grazia di annunziare … le imperscrutabili ricchezze di Cristo” (Ef 3, 8ss).
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Quando Paolo parla di Gesù non comunica un messaggio freddo
ma un’esperienza intensissima di vita: “Cristo vive in me” (Fil 1,
21). Si pensi, per esempio, all’apposizione che a volte mette
vicino al nome di Gesù: “mio Signore” (Fil 3,8). In quelle parole
c’è tutto il cuore di Paolo con il suo amore struggente per Gesù,
un fuoco di amore che vuole comunicare a tutti.

“La sublime conoscenza di Cristo Gesù”
Paolo ha un unico desiderio: che i suoi fedeli conoscano ed amino Gesù Cristo. Per questo lavora, prega e soffre (cf Ef 3, 1421). L’anelito incessante dell’apostolo si trasforma in preghiera
per i suoi fedeli: “Io piego le ginocchia davanti al Padre… perché vi conceda… di essere potentemente rafforzati nell’uomo
interiore…”, e chiede che “conoscano l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siano ricolmi di tutta la pienezza
di Dio” (Ef 3, 14-21).
Dopo aver incontrato Gesù tutto è passato in secondo ordine
nella sua vita: “… Quello che poteva essere per me un guadagno,
l’ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi tutto ormai
io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di
Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte
queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo” (Ef 3, 7-9).

“Io non conosco altro che Gesù Cristo e questi crocifisso”
Paolo non nasconde che chi segue Gesù Cristo con fedeltà e
perseveranza incontrerà le persecuzioni: “Tutti quelli che vogliono piamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati”
(2Tim 3, 12).
Questo non lo spaventa, ma diventa una gloria e lo rafforza nella
fedeltà al suo Signore: “Sono stato crocifisso insieme a Cristo;
vivo, però non più io, ma vive in me Cristo. La vita che ora io
vivo nella carne, la vivo nella fede, quella nel Figlio di Dio che
mi amò e diede se stesso per me.” (Gal 2, 19-20). “Quanto a me
non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù
Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,
come io per il mondo” (Gal 6, 14).
8

Dopo aver ricordato quanto ha fatto Gesù per noi, esclama che
nessuno e nulla ci può separare dal suo amore: “Chi ci separerà
dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? … Ma in
tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui
che ci ha amati” (Rm 8, 35-37). L’apostolo non vive che per Gesù Cristo. Lo stesso pensiero inculca ai fedeli: “L’amore di Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti
sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono
non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro” (2Cor 5, 15-16). E ancora: “O non sapete … che
non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro
prezzo” (1Cor 6, 19-20).

“Io sono con te, ti basta la mia grazia”
Nei momenti difficili della sua missione Paolo si abbandona con
sconfinata fiducia in Gesù, che gli è accanto, gli fa sentire la sua
presenza e gli si rivela. A Corinto gli appare in visione e gli
dice: “Non aver paura ma continua parlare e non tacere, perché
io sono con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho
un popolo numeroso in questa città” (Atti 18, 9-10).
E’ importante anche conoscere una confidenza di Paolo. Gesù in
un momento di grande tribolazione per l’apostolo non gli toglie
la croce, ma gli dà la grazia di sostenere la prova. Pregato per tre
volte da Paolo, Gesù, gli risponde: “Ti basta la mia grazia”
(2Cor 12, 9) Egli allora sa unirsi alla passione del suo Maestro
ed esclama: “Sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in
ogni nostra tribolazione” (2Cor 7, 4). E ancora: “Tutto posso in
colui che mi dà la forza” (Fil 4, 13).
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1 . “ A V E N D O A MA T O I S UO I
L I A MÒ S IN O AL L ’E S T R EMO ”
Gv 13, 1-13
Questa parola che il Signore
dona alla nostra comunità è
una parola che va al cuore del
nostro essere insieme. In un
clima familiare, come può essere lo stare a tavola, Gesù ricorda ai dodici il comandamento dell’amore, che si esplica nel
servizio, istituisce l’eucaristia,
ma al tempo stesso parla anche del tradimento, del comandamento dell’amore e dell’eucaristia.
Seguendo il metodo della lectio divina, ascolteremo il
testo, cercheremo di farne una lettura più approfondita
per poi farne motivo di meditazione. Da qui suggeriamo
alcune domande per la riflessione personale e la condivisione comunitaria.

Gv 13,1-30
«Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo
aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla
fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo
in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e
che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola,
depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno
alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a la11

vare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio
di cui si era cinto.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: "Signore,
tu lavi i piedi a me?". Rispose Gesù: "Quello che io faccio,
tu ora non lo capisci, malo capirai dopo". Gli disse Simon
Pietro: "Non mi laverai mai i piedi!". Gli rispose Gesù: "Se
non ti laverò, non avrai parte con me". Gli disse Simon
Pietro: "Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!". Soggiunse Gesù: "Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete
mondi, ma non tutti". Sapeva infatti chi lo tradiva; per
questo disse: "Non tutti siete mondi".
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti,
sedette di nuovo e disse loro: "Sapete ciò che vi ho fatto?
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri.
Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi dico: un servo non è
più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande
di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati
se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco
quelli che ho scelto; ma si deve adempiere la Scrittura:
Colui che mangia il pane con me, ha levato contro di me il
suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che lo Sono. In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato".
Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: "In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà". I
discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi
parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava,
si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece
un cenno e gli disse: "Di', chi è colui a cui si riferisce?". Ed
egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: "Signore,
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chi è?". Rispose allora Gesù: "È colui per il quale intingerò
un boccone e glielo darò". E intinto il boccone, lo prese e lo
diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo
quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse:
"Quello che devi fare fallo al più presto". Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; alcuni infatti
pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse
detto: "Compra quello che ci occorre per la festa", oppure
che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone,
egli subito uscì. Ed era notte ».

1.

LETTURA ATTENTA

«Sapendo che era giunta l'ora» (Gv 13, I -5)
In questa prima frase si ritrovano insieme due temi.
Il tema dell’ora e il tema del passaggio.
Il fatto di trovarsi a tavola offre lo spunto a Gesù
per compiere la lavanda dei piedi. In netto contrasto
con questa linea positiva dell'amore e del gesto di
Gesù appare il ruolo del diavolo che agisce tramite
Giuda, il traditore.
La nota di carattere temporale: « Prima della festa di
pasqua» è ripresa nel riferimento all'ora del passaggio al Padre e al tempo in cui il diavolo dà avvio
al tradimento di Giuda. La festa di pasqua, che nel
Vangelo di Giovanni scandisce la missione di Gesù
fa da cornice alla storia della passione che si conclude con la sua morte alla vigilia della pasqua.
Anche l’«ora» è posta in relazione con la morte di
Gesù e la sua glorificazione: passaggio e ritorno al
Padre. È l’ora della croce dove, il creatore e la creatura finalmente si incontrano e la creazione rag13

giunge il settimo giorno. È l’ora in cui tutto è compiuto (19,30) e Dio, portato a termine il suo lavoro
riposa.
Gesù vive il passaggio al Padre come attuazione del
suo amore che abbraccia tutta la sua missione, ma
che ora arriva al suo compimento. I destinatari dell’amore di Gesù sono i «suoi». È in forza di questo
amore che si costituisce il gruppo dei «suoi».
La morte che Gesù sta per affrontare con piena
consapevolezza e libertà è un ritorno a Dio dal quale egli è venuto. Ma sotto il profilo storico essa è innescata dal tradimento di Giuda, «figlio di Simone
Iscariota». Dietro alla figura di Giuda sta il diavolo,
l'omicida primordiale e il padre della menzogna che
ispira l'azione degli avversari di Gesù (cfr. Gv 8,44).
Giuda rappresenta quanti rifiutano la verità e il
dono dell'amore estremo di Gesù. La presenza di
Giuda fa da sfondo al gesto di Gesù, che durante la
cena lava i piedi ai discepoli per introdurli nella
prospettiva della sua morte, come dono e servizio di
amore. Dunque la manifestazione dell'amore estremo di Gesù si attua in un contesto di opposizione e
rifiuto.
La gestualità di Gesù che lava i piedi ai discepoli è
descritta accuratamente con otto verbi. La sua azione si svolge durante la cena. Questo non è un fatto
usuale perché quando si invita un ospite per un
banchetto gli si lava i piedi appena arriva e poi lo si
invita a prendere cibo (cfr. Gn 18,4-5; 24,32-33;
Gdc 19,21; Le 7,44). Gesù lava i piedi ai discepoli in
tenuta da servo: si toglie il mantello o sopravveste,
si cinge di un panno e versa l’acqua in un recipiente, lava i piedi e li asciuga con il panno di cui si
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è cinto. Nell'ambiente biblico lavare i piedi è l'atto
tipico di accoglienza dell'ospite (1 Tm 5,10). Per sé
non è un atto umiliante, ma esprime deferenza,
premura e dedizione (cfr. 1Sam 25,41). Il significato
del gesto di lavare i piedi dipende dalle relazioni e
dal ruolo delle persone coinvolte.

«Chi ha fatto il bagno è tutto mondo» (Gv 13,6-11)
Il gesto di Gesù che durante la cena lava i piedi ai
discepoli è interpretato e approfondito attraverso il
dialogo con Simon Pietro. Alla fine Gesù ne riassume il significato con una sentenza sulla condizione di purità dei discepoli.
Il dialogo tra Gesù e Pietro fa capire il significato
«profetico» del gesto di Gesù.
Simon Pietro rappresenta i discepoli ai quali Gesù
lava i piedi. Il dialogo si sviluppa in tre interventi: a
ogni reazione di Pietro corrisponde una parola di
Gesù. Nella prima reazione Pietro sottolinea il ruolo
di Gesù che viene capovolto nel gesto di lavargli i
piedi. Gesù invita Pietro a entrare in una nuova
prospettiva: quello che «ora» non comprende, lo
comprenderà «dopo». Ma Pietro rifiuta decisamente
di farsi lavare i piedi da Gesù.
A questo punto Gesù gli dice che l'accoglienza del
suo gesto è la condizione per « avere parte» con lui.
L'espressione significa: «ereditare un bene», «condividere» il destino di qualcuno, «entrare in comunione» con lui.
Pietro allora chiede a Gesù di lavargli anche le mani e il capo. Egli non riesce a entrare nella logica
del gesto di Gesù. Con un'espressione proverbiale
Gesù rileva il contrasto tra «fare il bagno» e «lavarsi
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i piedi». Se gli invitati a cena hanno già fatto il bagno, prima di sedere a mensa hanno bisogno solo
di lavarsi i piedi. Chi ha fatto il bagno è integralmente «puro» e non ha bisogno di lavarsi. Chi accoglie il gesto di Gesù condivide il suo destino di
Figlio che torna al Padre passando attraverso la
morte, in cui si esprime e attua il suo amore nella
forma estrema. Tutto questo Pietro lo capirà dopo il
suo compimento.
Il gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli nel
contesto della mensa anticipa in forma simbolica il
suo dono di amore, che si realizza nel passaggio da
questo mondo al Padre. Il gesto di Gesù che lava i
piedi ai discepoli può essere assimilato a un bagno
che rende integralmente puro chi lo accoglie e lo riconosce come dono di amore totale. Giuda, il traditore, che rimane estraneo alla prospettiva dell'amore di Gesù, si sottrae anche alla sua efficacia purificatrice.

«Vi ho dato un esempio» (Gv 13,12-20)
Dopo aver lavato i piedi ai discepoli, Gesù li istruisce sul suo valore esemplare. Il rovesciamento dei
ruoli, rappresentato da quello che egli ha fatto, definisce lo statuto dei discepoli, servi e inviati di Gesù, unico maestro e Signore. Essi devono lavarsi i
piedi gli uni gli altri. Su questo sfondo ancora una
volta si colloca la figura di Giuda che viola la fraternità della mensa.
In mezzo ai suoi discepoli Gesù ha il ruolo incontestabile di «Signore» e «maestro». Se egli ha lavato
loro i piedi, tanto più essi sono tenuti a lavarsi i
piedi gli uni gli altri. Gesù propone il suo gesto di
16

accoglienza e di amore come modello e fondamento
dei reciproci rapporti fra i discepoli.
Con una sentenza in forma di beatitudine si riprende il tema dell'esortazione iniziale. Per poter comprendere i gesti e le parole di Gesù, devono essere
messi in pratica, perché solo chi «fa la verità» viene
alla luce (cfr. Gv 3,21). Giuda è escluso dalla «beatitudine» dei discepoli, perché rimane estraneo alla
logica dell'amore di Gesù.
Per superare lo scandalo di questa esperienza negativa l’autore del IV vangelo rimanda alla iniziativa
libera e gratuita di Gesù che ha scelto i discepoli. Il
tradimento di Giuda, che fa parte della cerchia degli
amici e commensali di Gesù, corrisponde alla parola profetica della Scrittura e ne è il compimento. La
vicenda enigmatica e paradossale del traditore conferma la missione di Gesù come legittimo e autorevole inviato di Dio.

2.

MEDITAZIONE

Proporre una meditazione su tutto questo brano
sembra molto arduo e, con lo scopo di essere brevi,
di rischiare la superficialità. Ci soffermiamo sulla
lavanda dei piedi, gesto anticipatore della Pasqua e
dell’Eucaristia. Un gesto nel quale la chiesa da
sempre si è riconosciuta, al punto da potersi definire come la chiesa della “stola e del grembiule”. Un
gesto che è stato commentato anche da nostra Madre, che è stato vissuto in una vita dedita al servizio
dei più poveri, al punto che la Madre gli annovera
nel suo testamento spirituale come una dei beni
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che lascia alle sue figlie e ai suoi figli. Un gesto profetico di Cristo che la Madre ha più volte ripetuto
con le sue figlie.
Crediamo che sia questo un gesto fondamentale per
verificare lo stile delle nostre comunità.
Nel racconto della cena lasciatoci da Luca e da
Paolo, abbiamo incontrato il comando di Gesù: Fate
questo in memoria di me. Anche nel racconto dell'ultima cena che si legge nel vangelo di Giovanni,
troviamo un comando di Gesù. Dice: Io vi ho dato
l'esempio, perché come ho fatto io facciate anche
voi (Gv 13, 15).
Perché Giovanni, nel racconto dell'ultima cena, non
parla dell'istituzione dell'Eucaristia, ma parla invece, al suo posto, della lavanda dei piedi? Non si può
pensare che egli non conosca il rito dell'Eucaristia,
o che esso non venisse praticato nell'ambiente da
cui è uscito il quarto vangelo, perché, al contrario, è
stato notato che tutto il racconto degli eventi pasquali, nel quarto vangelo, è fatto proprio a partire
dalla liturgia eucaristica, in uso in tale ambiente e
come rivissuto attraverso di essa. Il motivo vero è
che in tutto ciò che riguarda la Pasqua e l'Eucaristia, Giovanni mostra di voler accentuare più l’evento che il sacramento cioè più il significato che il
segno.

Il significato della lavanda dei piedi
Si capisce da ciò quanto è importante comprendere
bene il significato che ha per Giovanni il gesto di
Gesù di lavare i piedi agli apostoli. Siamo davanti a
uno di quegli episodi (un altro è, per esempio, l'epi18

sodio della trafittura del costato), in cui l'evangelista lascia capire chiaramente che c'è sotto un
mistero che va molto al di là del fatto contingente
che potrebbe, in se stesso, sembrare trascurabile.
«Io - dice Gesù - vi o dato l’esempio». Di che cosa ci
ha dato l’esempio? Di come si devono lavare materialmente i piedi ai fratelli, ogni volta che ci si mette
a tavola? No certamente! Di qualcos'altro che è assai facile da scoprire per chi legge il Vangelo conoscendo già chi è Gesù.
Nel vangelo di Luca, proprio nel contesto dell'ultima
cena, è riportata una parola di Gesù che sembra
pronunciata a conclusione della lavanda dei piedi:
Chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è
forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo
a voi come colui che serve (Lc 22, 27). Secondo
l'evangelista, Gesù disse queste parole perché tra i
discepoli era sorta una discussione su chi di loro
poteva essere considerato il più grande (cf. Lc 22,
24). Forse fu la stessa circostanza che ispirò a Gesù
il gesto della lavanda dei piedi, come una specie di
parabola in azione. Mentre i discepoli sono tutti intenti a discutere animatamente tra loro, egli si alza
silenziosamente da tavola, cerca un catino d'acqua
e un asciugatoio, poi torna indietro e si inginocchia
davanti a Pietro per lavargli i piedi, gettandolo,
comprensibilmente, nella più grande confusione:
Signore tu lavi i piedi a me? (Gv 13, 6).
Nella lavanda dei piedi, Gesù ha voluto come riassumere tutto il senso della sua vita, perché rimanesse bene impresso nella memoria dei discepoli e
un giorno, quando avrebbero potuto capire, capissero: “quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma
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lo capirai dopo” (Gv 13, 7). Quel gesto, posto a conclusione dei vangeli, ci dice che tutta la vita di Gesù, dall'inizio alla fine, fu una lavanda dei piedi,
cioè un servire gli uomini.

Lo spirito del servizio
Dobbiamo però approfondire cosa significa ««servizio»», per poterlo realizzare nella nostra vita e non
fermarci alle parole. Il servizio non è, in se stesso,
una virtù; in nessun elenco delle virtù o dei frutti
dello Spirito, come le chiama il Nuovo Testamento,
si incontra la parola diakonia, servizio. Si parla, anzi, perfino di un servizio al peccato (cf. Rm 6, 16) o
agli idoli (cf. 1 Cor 6, 9) che non è certamente un
servizio buono. Per sé, il servizio indica una condizione di vita o un modo di rapportarsi agli altri nel
proprio lavoro, un essere alle dipendenze di altri.
Può essere, addirittura, una cosa negativa, se fatto
per costrizione (schiavitù), o solo per interesse. Tutti oggi parlano di servizio; tutti si dicono in servizio:
il commerciante serve i clienti; di chiunque esercita
una mansione nella società, si dice che presta servizio, o che è di servizio. Ma è evidente che il servizio di cui parla il Vangelo è tutt’altra cosa, anche se
non esclude di per sé, né squalifica necessariamente il servizio come è inteso dal mondo. La differenza è tutta nelle motivazioni o nell’atteggiamento
con cui il servizio è fatto. Rileggiamo il racconto della lavanda dei piedi, per vedere con che spirito la
compie Gesù e da che cosa è mosso: Dopo aver
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla
fine (Gv 13, 1). II servizio non è una virtù ma scaturisce dalle virtù e, in primo luogo, dalla carità; è,
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anzi, l'espressione più grande del comandamento
nuovo. Il servizio è un modo di manifestarsi dell'agape, cioè di quell'amore che «non cerca il proprio
interesse» (cf. 1 Cor 13, 5), ma quello degli altri.
Accanto alla gratuità, il servizio esprime un'altra
grande caratteristica dell'agape divina: l'umiltà. Le
parole di Gesù: Dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri,
significano: dovete rendervi a vicenda i servizi di
un’umile carità. Carità e umiltà, insieme, formano il
servizio evangelico. Gesù ha detto una volta: Imparate da me che sono mite e umile di cuore (Mt 11,
29). Ma che cosa ha fatto Gesù per definirsi «umile»? Si è abbassato, è disceso per servire! Dal momento dell'incarnazione, “dalla cattedra del presepe”, non ha fatto altro che discendere, discendere,
fino a quel punto estremo, quando lo vediamo in ginocchio, in atto di lavare i piedi agli apostoli.
«Egli che è Figlio di Dio, si chinò davanti agli apostoli. Colui davanti al quale si prostrano gli angeli,
prese l’aspetto di servo e lavò i piedi con le sue mani creatrici di mille bellezze, insegnandoci con l’esempio ciò che aveva detto con le parole: “Imparate
da me che sono mite e umile di cuore”. Coloro a cui
lava i piedi sono dei poveri peccatori e Giuda che lo
aveva già tradito» (Madre Speranza).
Il frutto di questa meditazione dovrebbe essere una
revisione coraggiosa della nostra vita (abitudini,
mansioni, orari di lavoro, distribuzione e impiego
del tempo) per vedere se essa è realmente un servizio e se, in questo servizio, c'è amore e umiltà. Il
punto fondamentale è sapere se noi serviamo i fratelli, o invece ci serviamo dei fratelli. Si serve dei
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fratelli e li strumentalizza colui che, magari, si fa in
quattro per gli altri, come si è soliti dire, ma in tutto
ciò che fa non è disinteressato, cerca, in qualche
modo, l'approvazione, oppure la soddisfazione di
sentirsi, a posto e benefattore.
Per fare il «discernimento degli spiriti», cioè delle intenzioni che ci muovono nel nostro servizio, è utile vedere quali sono i servizi che facciamo volentieri e quelli
che cerchiamo di scansare in tutti modi. Vedere, ancora,
se il nostro cuore è pronto ad abbandonare - qualora ci
venga richiesto - un servizio nobile, che dà lustro, per
uno umile che nessuno apprezzerà. I servizi più sicuri
sono quelli che facciamo senza che nessuno, neppure chi
lo riceve, se ne accorga, ma solo il Padre che vede nel
segreto e ci ricompenserà. Cristo ha elevato a simbolo del
servizio uno dei gesti più umili che si conoscessero al suo
tempo e che era affidato, di solito, agli schiavi: il lavare i
piedi.
«La carità è tanto più meritoria quanto più è difficile.
Meno amabile è la persona che si deve assistere, più ci si
santifica amandola, con la sicurezza di amarla solo per
Dio; ricordate che la condizione indispensabile per praticare la carità fraterna è saper vedere Gesù nei nostri fratelli. La carità senza limiti richiede un lavoro duro e molte volte scoraggiante. Non dovete credere, infatti, che i
beneficati riconosceranno il vostro lavoro e vi saranno
grati, oh no! al contrario, essi crederanno di aver diritto a
ricevere tutto quello che fate e anche molto di più. Per
questo, invece di parole di gratitudine, potrebbero avere
per voi rimproveri, avversione e forse anche odio, soprattutto in questi tempi calamitosi» (Madre Speranza).
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Allo spirito di servizio si oppone la brama di dominio il desiderio di imporre agli altri la propria volontà e il proprio modo di vedere e di fare le cose. Spesso chi è tiranneggiato da queste disposizioni non si
rende minimamente conto delle sofferenze che provoca e si stupisce anzi nel vedere che gli altri non
mostrano di apprezzare tutto il suo «interessamento» e i suoi sforzi e fa persino la vittima. Una grande
parte delle sofferenze che talvolta affliggono una famiglia o una comunità è dovuta all'esistenza in esse
di qualche spirito autoritario e dispotico che calpesta gli altri con scarpe chiodate e che, con il «pretesto di servire» gli altri, in realtà asserve gli altri.

Il servizio dei poveri
Iniziando questa parte della catechesi è bene ribadire che la lavanda dei piedi non ci ricorda principalmente il servizio ai poveri, ma ci richiama a una
vita di servizio dentro le nostre comunità e la nostra
famiglia religiosa. Solo in un secondo momento possiamo parlare di servizio ai poveri.
Colui che disse sul pane: “Questo è il mio corpo”;
ha detto queste stesse parole anche dei poveri. Le
ha dette quando, parlando di quello che si è fatto
per l'affamato, per l'assetato, per il prigioniero e per
l'ignudo, ha dichiarato solennemente: l’avete fatto a
me quando, identificandosi completamente con loro, ha detto: io ero affamato, io avevo sete, io ero forestiero, io ero nudo, malato, carcerato (cf. Mt 25,
35 ss.).
Nel povero e nell'affamato non si ha lo stesso genere
di presenza di Cristo che si ha nel segno del pane e
del vino sull'altare; ma si tratta ugualmente di una
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presenza ««reale», cioè vera, non fittizia o immaginaria, perché Gesù si è identificato con essi. Lui ha
istituito questo segno, come ha istituito l'Eucaristia.
Potremmo dire che nel povero si ha una presenza di
Cristo passiva, non attiva.
San Paolo vedeva un impedimento ad accostarsi
eucaristia nel fatto che, uno ha fame e un altro, al
contrario, è ubriaco. “Quando dunque vi radunate
insieme - scriveva ai Corinzi - il vostro non è più un
mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti
quando partecipa alla cena prende prima il proprio
pasto e così uno ha fame l'altro è ubriaco” (1 Cor 11,
20-21).
L'ansia di condividere qualcosa con chi è nel bisogno, siano essi vicini o lontani, deve essere parte
integrante della nostra pietà e della nostra prassi
eucaristica. Non c'è persona che, volendo, non possa, durante la settimana, compiere una delle opere
elencate da Gesù e delle quali egli dice: «L'avete fatto a me!... Condivisione infatti non è solo dare» (pane, vestito, tetto), ma anche «visitare» (un carcerato,
un ammalato, un anziano solo in casa...). Non è solo dare denaro, ma anche dare del proprio tempo.
Basta volerlo; non ci sono limiti. I poveri li abbiamo
davvero sempre a portata di mano. Ogni volta che
siamo di fronte a una persona umana che soffre,
specialmente di certe sofferenze estreme, dovremmo, con gli orecchi della fede, sentire dentro di noi
la voce di Cristo che ci ripete: Questo è il mio corpo!».
Subito dopo aver spiegato agli apostoli il significato
della lavanda dei piedi, Gesù disse loro: Sapendo
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queste cose sarete beati se le metterete in pratica
(Gv 13,17).
Suggeriamo per la riflessione personale alcune domande che potrebbero diventare anche momento di
confronto in comunità sul progetto comunitario.
1. Che cosa intendi per servizio?
2. Che cosa ti colpisce della lavanda dei piedi?
3. Quali difficoltà si incontra a vivere la vita come servizio?
4. Quale servizio svolgi ora gratuitamente per gli
altri?
5. Misericordia e servizio: come si coniugano
nella tua vita?

3.

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

A conclusione del nostro cammino propongo la preghiera di benedizione che Madre Speranza compone
nel giovedì santo del 1943 per le proprie figlie che
credo possiamo estendere a tutta la famiglia dell’Amore Misericordioso.
Oggi, giovedì santo, chiedo al Buon Gesù di benedire insieme a me tutte le figlie fedeli, ossia tutte quelle che mosse dall’amore e dalla carità hanno saputo sacrificarsi per
la loro amata congregazione, difenderla e lavorare nell’esercizio della carità senza riposo, sole e perseguitate, bevendo, per amore di Gesù e della Congregazione, il fiele
che il nemico ha loro presentato in questo tempo di prova
e di persecuzione.
Che questa benedizione abbracci non solo queste figlie
ma anche tutte quelle future che, fedeli alla loro missione,
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siano consolazione degli afflitti, madri dei poveri e col loro
buon esempio candele che brillino e illuminino tutti coloro
che le avvicinano, insegnando loro ad esercitare le varie
virtù. Sparse per il mondo diffondano il regno di Dio con le
opere e con l’esempio più che con le parole.
Così pure chiedo al Buon Gesù che le EAM , col suo aiuto,
possano innalzare in ogni luogo e in ogni tempo la bandiera con la scritta "tutto per amore", ossia tutto e solo per
amore, mai per denaro, onore o ricompensa.
Chiedo anche al Buon Gesù di aiutare tutte le mie figlie
fedeli ad avere la coscienza limpida come lui vuole e a
crescere in santità mortificando il loro amor proprio.
Ti chiedo anche, Gesù mio, di perdonare quanti ci hanno
danneggiato o tentato di farlo; per loro accogli i miei dolori
e sofferenze patiti per tuo amore in questi tre anni nei
quali vivo separata dalle figlie amate.

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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2. “ I L S I G N O R E S I V O L T Ò E

F I S S Ò L O SG U A R D O S U P IE T R O ”
(Lc 2 2,54-62; Gv 21, 15-19):

Il rinnegamento e
la riabilitazione
dell’ apos tolo.
L’episodio del rinnegamento di Pietro è uno dei più significativi della Passione del Signore per quanto riguarda l’esperienza della misericordia di Dio che, in Cristo
Gesù, abbraccia la miseria di tutti. Davvero di tutti, nessuno escluso, perché “… tutti hanno peccato” (Rom
3,23). Ma “dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia” (Rm 5,20).
Non a caso, nel commento alla Passione, M. Speranza si
sofferma in dettaglio e con una profondità non comune,
sulle cause e le circostanze della caduta e della conversione di Pietro. In Pietro c’è ognuno di noi.
Seguiremo da vicino questo commento.

Lc 22, 54-62
Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero
nella casa del sommo sacerdote; e Pietro seguiva da lontano. 55Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. 56Una
serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò
fisso e disse: «Anche costui era con Gesù». 57Ma egli negò,
dicendo: «Donna, non lo conosco». 58E poco dopo, un altro
lo vide e disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose:
54
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«No, uomo, non lo sono». 59Trascorsa circa un' ora, un altro
insisteva, dicendo: «Certo, anche questi era con lui, poiché
è Galileo». 60Ma Pietro disse: «Uomo, io non so quello che
dici». E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. 61E il
Signore, voltatosi, guardò Pietro; e Pietro si ricordò della
parola che il Signore gli aveva detto: «Oggi, prima che il
gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». 62E, andato fuori,
pianse amaramente.

1.

LETTURA ATTENTA

“Pietro seguiva da lontano”: dopo l’arresto di Gesù,
Pietro prova a seguirlo da lontano. Il termine che
indica la sequela (akoluthein) è lo stesso che ha
segnato i primi passi di Pietro dietro a Gesù. Ma ora
lo segue “da lontano”. Ha la buona volontà di portare a termine i suoi proponimenti durante l’ultima
cena: “Anche se tutti ti abbandoneranno io non lo
farò mai”. Ma non ha colto la verità della parola di
Gesù: “Dove io vado tu per ora non puoi seguirmi”.
In fondo la domanda ingenua e presuntuosa fatta a
Gesù durante l’ultima cena risuona ancora dentro
di lui: “Perché non posso seguirti ora?”
“Pietro si sedette in mezzo a loro”: La caduta è stata
graduale1. Pietro è generoso ma temerario. Si va
cacciando nel pericolo senza accorgersi. Non conosce bene se stesso né ha capito l’avvertimento di
Gesù. L’occasione cattiva, l’ imprudenza nell’esporsi
al pericolo e nel rimanervi anche dopo l’avvertimento, prepara la caduta2.
____________________

1

Cf M. ESPERANZA, El Pan 7, La pasion, 255.

2

Ib 245
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“Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo
guardò fisso”
La portinaia quella notte ha ricevuto speciali raccomandazioni di vigilare, perché non entri nessun
estraneo. Quel tipo che vuole stare lì e si mostra titubante, attira la sua attenzione. Lo osserva e vede
che, invece di entrare nel palazzo, si è fermato fuori
nell’atrio.
Che vuole quel tale? Si insospettisce e dopo alcuni
istanti entra nell’atrio e lo osserva più da vicino,
con attenzione, quando egli si ritira in disparte nella penombra e si siede presso il fuoco3.
“Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo conosco»”
Pietro all’improvviso si vede oggetto della curiosità
di tutti e viene sorpreso dalle domande: «che cerchi
qui? Chi sei?»; è sopraffatto dalla paura e immediatamente si rende conto del pericolo in cui si trova.
Che succederà se scoprono chi sono? All’istante immagina la sua rovina e la morte4.
Pietro, messo alle strette dalla donna e dai circostanti, infila, una dopo l’altra, in modo sconcertante
tre negazioni: «Donna, non lo conosco», «No, uomo,
non lo sono»; «Uomo, io non so quello che dici».
“E il Signore, voltatosi, fissò lo sguardo su Pietro”
Prima era stata la donna a guardare fisso Pietro.
Quello sguardo indagatore e di giudizio lo aveva
confuso, impaurito e perduto. Ora lo sguardo di Gesù è ben diverso. Pietro conosce bene quello sguardo che lo ha fissato profondamente e lo ha amato e
scelto fin dal primo incontro. Il verbo greco “emble____________________

3

Ib 255

4

Ib 256
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pein” (fissare lo sguardo) è lo stesso usato nel vangelo di Giovanni per il primo incontro tra Gesù e
Pietro (Gv 1,42).
“E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli
aveva detta”
Pietro ricorda “la parola” (= rema in greco) del Signore. Il termine rema, diversamente da logos, traduce l’ebraico dabar, che significa contemporaneamente parola ed evento, cioè una parola che si
traduce in azione, fatto. La Parola del Signore non è
mai vuota.
“E, andato fuori, pianse amaramente”
Uscire fuori è il contrario del rimanere in mezzo al
pericolo. Il cuore di Pietro, dopo lo sguardo di Gesù
e il ricordo della sua Parola, sta per scoppiare. Non
può rimanere in quella compagnia che è stata l’occasione del suo male.
Il pianto amaro è lo sfogo del cuore contrito e umiliato, che il Signore non disprezza mai (cf Sal 50).

2.
●

●

MEDITAZIONE
In quali situazioni della mia vita, riconosco di
cacciarmi temerariamente e presuntuosamente
nei pericoli? Ho forse tale fiducia in me stesso
da rasentare l’incoscienza?
La curiosità vana, unita alla negligenza nella
preghiera e nel vincere noi stessi ci fa cadere in
tentazione. “Pietro non entrò nell’atrio per andare a morire con Gesù, ma per vedere come andava a finire. Quanto aveva insistito Gesù nel
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●

●

●

dire: «Vegliate e pregate!» e proprio a Pietro aveva fatto questo particolare rimprovero: «Simone,
dormi? Non hai potuto vegliare un’ora sola con
me?». Cosa fa Pietro? Poco prima si era impegnato ad andare in carcere a morire con il Maestro, e adesso gli sembra troppo vegliare un’ora
con lui; invece di vegliare e pregare, si lascia
prendere dalla malinconia e si abbandona al
sonno. «Simone, dormi!?»”5.
“Ma come Pietro, non conosci quell’uomo che
prima era tutto per te, che amavi svisceratamente, col quale tutto ti riusciva e le cui parole
ascoltavi affascinato?! Tu non conosci il Maestro? Il tuo Signore, il tuo Dio?... Oh, Pietro, come hai potuto dire una cosa simile?!”6.
Ma Pietro sono io, è ognuno di noi. Come ho
reagito o come reagisco in certe circostanze della vita in cui sono chiamato ad essere testimone
di Gesù, in situazioni difficili, forse compromettenti per la mia immagine?
Lo sguardo di Gesù risveglia la memoria di Pietro, ed è una tavola di salvezza per lui fare memoria della Parola del Signore. Mi rivolgo a quello sguardo, faccio memoria di quella parola nei
momenti di crisi e tentazione?
Il tocco di Gesù su Pietro è stato il suo sguardo
che ha trasformato il suo cuore smarrito, è stata
la sua Parola conservata nella mente e ricordata. Questo sguardo e questo ricordo della Parola
hanno portato Pietro ad una azione immediata:
è “uscito fuori”, ha lasciato quella compagnia

____________________

5

Ib 242

6

Ib 259
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pericolosa, ed ha pianto. Pietro ha toccato con
mano anche l’amore di Gesù che lo ha riabilitato sulla riva del lago, dove lo aveva chiamato
la prima volta, e si è lasciato trasformare da
quella Parola che lo ha portato a seguirlo fino in
fondo, dando la vita per l’amato Signore e per la
sua Chiesa.
“Istintivamente Pietro capisce che deve abbandonare quel luogo e quella gente che lo circonda. Quella compagnia lo aveva fatto smarrire,
l’aveva reso vile, infelice, miserabile. Vattene,
dunque!
E tu? Questo vale anche per te. Fuggi, fuggi anche tu; devi fuggire abbandonare la compagnia
che ti impoverisce, che ti induce a offendere Dio,
che ha preso il posto di Dio nel tuo cuore, chi ti
fa mancare al silenzio e alla carità e ti renderà
spiritualmente vuoto. Fuggi da chi cerca di rendere il tuo cuore tiepido, sensuale e vile. Fuggi
subito da tutto questo, perché ogni ritardo è
pericoloso”7.
Pietro piange amaramente perché ama intensamente il suo Signore e Maestro. Siamo forse diventati indifferenti al male che c’è in noi e nel
mondo fino al punto che non ci tocca profondamente? Come risvegliare un cuore indurito, che
ha perso la capacità di sentire, soffrire e amare?
“«E pianse». Aveva buoni motivi per piangere.
Era capace di piangere perché ancora amava.
Piange amaramente, di vero cuore, con un dolore grande, inconsolabile. Ogni volta che ricorda
ciò che Gesù è stato e ha fatto per lui, gli scen-

____________________

7

Ib 268-269.
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3.

dono le lacrime dagli occhi. Piange amaramente
perché il suo cuore è buono e nobile, non si è
indurito, e il suo pentimento è sincero e frutto
dell’amore. Hai pianto anche tu per i tuoi peccati, la tua infedeltà, le tue vergognose debolezze?
Beata quella persona consacrata che ancora sa
piangere! O forse, dopo il peccato, ti sei accontentato di ricevere semplicemente l’assoluzione,
senza vero pentimento, solo per liberarti dal
senso di colpa? Quanta differenza tra una conversione e l’altra! Alcune sono profonde, serie e
durature come quella di Pietro che non tornò a
rinnegare Gesù; altre sembrano una tempesta,
un temporale passeggero. Queste ultime sono
frutto solo dell’emotività, e non della volontà”8.
Quale trasformazione il Signore sta chiedendo
alla mia vita alla luce di questa Parola? In quali
scelte e azioni concrete si traduce questa trasformazione interiore? Non dimentichiamo che
“Non chi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio
che è nei cieli”

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

L’anima profonda della contemplazione consiste nel
contemplare le grandi opere di Dio nella nostra vita,
che sono le meraviglie del suo amore, e nel lodarlo e
benedirlo. “Lodate il Signore perché è buono, eterna
e la sua misericordia” (Sal 135). Contemplare il Si____________________

8

Ib 270-271
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gnore si riduce in sintesi a contemplare il suo amore immenso, a lasciarci amare da Lui e ad amarlo a
nostra volta. “Non c’è cosa più grande e più dolce in
questa vita che amare il nostro Dio” (M. Speranza).
“Benedici il Signore anima mia, quanto è in me
benedica il suo santo nome. Egli perdona tutte le
tue colpe, guarisce tutte le tue malattie” (Sal 102).
Può aiutarci per la preghiera e la contemplazione
anche il testo di Gv 21,15-19, in cui Gesù stesso
riabilita Pietro dopo la risurrezione.
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro:
«Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli
rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù
gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di nuovo,
una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?»
Egli rispose: «Sì, Signore; tu sai che ti voglio bene».
Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». 17Gli disse la
terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?»
Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza
volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai
ogni cosa; tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli
disse: «Pasci le mie pecore. 18In verità, in verità ti dico
che quand' eri più giovane, ti cingevi da solo e
andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio,
stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti
condurrà dove non vorresti». 19Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E,
dopo aver parlato così, gli disse: «Seguimi».
15

Un aspetto interessante della contemplazione di
questa Parola possiamo dedurlo dai termini greci
che traducono in questo testo il verbo amare: sono
due: “agapao” e “fileo”. Gesù chiede a Pietro se lo
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ama (agapàs me?) e Pietro risponde: “Tu sai che ti
amo” (filò se). Gesù, cioè, chiede a Pietro le prime
due volte se ha per lui un amore di agape, divino,
perfetto, disinteressato. E Pietro risponde a Gesù di
amarlo di un amore di filia, di profonda amicizia,
intenso e sincero ma pur sempre umano. E’ significativo che Gesù, la terza volta, si adatta alla fragilità dell’amore di Pietro e gli chiede se lo ama di
un amore di amicizia (fileis me?).
Possiamo pregare con Pietro: «Signore, tu sai ogni
cosa; tu conosci che ti voglio bene».
Contemplare il grande amore di Gesù che infinite
volte ci ha preceduto, rialzato, guarito, significa anche contemplare con profonda gratitudine la grande
fiducia che non cessa di avere verso di noi, che pur
tante volte lo abbiamo deluso: “Pasci i miei agnelli”.
Contempliamo anche la misteriosa predizione che
Gesù fa a Pietro e a noi sulla “ultima sequela”, quella in cui non avremo più le nostre facoltà di azione
in piena efficienza, ma saranno altri che ci porteranno dove noi non vogliamo. Gesù dice a Pietro e a
noi: “seguimi” fino in fondo. Chiediamo la grazia di
vivere l’ultimo “seguimi!”.

4

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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3. “ P A D R E P E R D O N A L I . . .
O GGI
SARA I CO N ME
IN PAR ADIS O”
L A P A S S I O N E E M O R T E D E L S I G NO R E :
LA R IVE LA Z IO N E PIÙ A LT A DE L SUO
A MO R E MISE R ICO R DIO SO

(Lc 23)

Dal Vangelo di Luca
Lc 23, 33-34
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui
e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù
diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che
fanno».

Lc 23, 39-46
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei
tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato
alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il
giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla
di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». Era verso mezzogiorno, quando
il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre
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del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo.
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito». Detto questo spirò.

1.

LETTURA ATTENTA

Lc 23,34: Padre, perdonali, perché non sanno quello che
fanno:
Luca evidenzia la preoccupazione principale del
Signore crocifisso che, pur nell’atroce dolore fisico
causato dalle operazioni di crocifissione, prega il
Padre per i propri “aguzzini”: non gli interessa la
propria condizione né le cause storiche che l’hanno
prodotta, ma solo la salvezza di tutti gli uomini. Per
sottolineare questo deciso orientamento di Gesù,
Luca omette il grido dal tono angosciato che riferiscono gli altri sinottici: “Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?”
23,33.39-43: Crocifissero lui e i due malfattori…
Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno…
In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso:
C’è una differenza nel modo con cui i Vangeli sinottici ci presentano questa scena del Calvario.
Tutti e tre affermano che Gesù fu crocifisso tra due
ladroni; ma, mentre Marco e Matteo si limitano a
dire che anche i due uomini crocifissi insieme a Gesù si univano agli oltraggi della folla, solo Luca ci
narra, ampliando il racconto, la conversione di uno
di essi. Egli si dimostra così, ancora una volta, l’evangelista che pone in particolare risalto la mise37

ricordia di Dio e l’universalità della salvezza. L’episodio del dialogo con uno dei suoi compagni di condanna è emblematico del modo in cui Luca comprende la morte di Gesù: un atto di autodonazione
compiuto per amore e nell’amore per portare a salvezza il maggior numero di uomini, di qualunque
condizione e in qualunque situazione si trovino.
”Oggi” (v. 43): il ladrone aveva parlato al futuro, ma
Gesù gli risponde utilizzando il verbo al presente: la
salvezza che Egli dona agisce subito, gli “ultimi
tempi” iniziano con questo evento salvifico. ”Sarai
con me” (v. 43): espressione che indica la piena comunione che vige fra Dio e coloro che egli accoglie
presso di sé nell’eternità; il Messia doveva proprio
“aprire le porte del Paradiso”.
23,44-46: Era verso mezzogiorno…
Gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito. Detto questo spirò:
Le ultime parole di Gesù, per la loro indole, sembrano in contrasto con la notizia dell’alto grido, che
le precede. Giunto agli estremi della sua vita umana, Gesù compie un supremo atto di fiducia nel
Padre, per la cui volontà Egli è arrivato a tanto. In
queste parole si può intravedere un accenno alla
resurrezione: il Padre gli riconsegnerà questa vita
che ora Gesù gli affida. Luca racconta molto stringatamente gli ultimi momenti di Gesù: non gli interessa indulgere su particolari che offrirebbero solo
soddisfazione a una certa macabra curiosità, la
stessa che attirava i presenti quel giorno sul Calvario. Gesù promette la comunione con Lui, in un
abbraccio che va al di là della morte. Ma come si
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realizza questa alleanza? con quali modalità? L’ultima parola di Gesù al Padre lo svela. In questa preghiera Gesù mostra che la legge della propria vita è
l’abbandono alla volontà del Padre. Se morire è
mettere il proprio spirito nelle mani del Padre, se
morire è entrare nell’intimità di Dio, allora vivere
significa venire da Dio, ricevere la vita da lui e andare verso di lui.

2.

MEDITAZIONE

Siamo, all’epilogo, della missione di Cristo. Egli, venuto per donare la vita e “donarla in abbondanza”
porta ogni cosa alla sua piena realizzazione; quello
che i segni annunciavano, ora avviene definitivamente. E’ dalla croce, che la vita si diffonde come
luce, misericordia, pienezza di amore, speranza da
vivere; anche se tutto questo, sì, può sembrare assurdo, paradossale, ma Dio è questo! Non un assurdo, un paradosso; ma vita che è Amore totale,
dono completo, “fino alla fine”, e la croce è il momento e il segno con il quale la “vita”, finalmente, si
manifesta con il suo vero volto: l’AMORE MISERICORDIOSO. Luca racconta molto stringatamente gli
ultimi momenti di Gesù: il suo intento è solo quello
di presentare Cristo come misericordia del Padre;
proprio nel rivelare agli uomini la sua Passione e
Morte (Lc.23), Cristo si presenta come misericordia
del Padre verso tutti i bisognosi, specialmente verso
i peccatori che hanno necessità di perdono e di pace interiore. Soprattutto nei riguardi di questi ultimi
il Messia diviene un segno particolarmente leggibile
di Dio che è amore, diviene segno del Padre. Il Pa39

dre si è voluto coinvolgere per amore attraverso il
sacrificio del suo Figlio nel dramma della salvezza
degli uomini.
Tutta la vita di Gesù, ed in ultimo la sua Passione,
è l’ultima e sorprendente rivelazione della misericordia di Dio attenta alle persone, “che si commuove sin nel profondo” davanti alla miseria dell’uomo;
Cristo è colui al quale si può gridare con fiducia:
“Signore abbi pietà”. E fu proprio questo che sperimentò il ladrone pentito quel giorno sul Calvario:
egli fece una completa confessione di peccato. Ma
egli non sapeva che ripetendo quelle parole: “Signore abbi pietà di me”,avrebbe trovato il modo per entrare pienamente nel cuore di Dio, quel cuore che
attraverso la croce avrebbe permesso di manifestare
l’amore più grande, il sacrificio più grande: l’Amore
Misericordioso. Che cosa ha smosso, o dato inizio
alla conversione del ladrone? Luca non lo dice, ma
ce lo lascia supporre. E’ stato, molto probabilmente,
tutto il comportamento di Gesù (la sua calma e pazienza, il suo silenzio di fronte alle ingiurie, le sue
parole di perdono per i crocifissori, il suo sguardo)
che lo ha scosso ed ha aperto il suo cuore all’impulso interiore della grazia di Dio. Soprattutto riconosce in Gesù non solo un giusto, ma il re Messia
atteso; si apre alla fede e alla speranza, esprimendo
un’umile e fiduciosa richiesta: “Ricordati di me
quando sarai nel tuo Regno”. Il ladrone crede in Gesù come Messia, nonostante tutte le apparenze in
contrario; crede, cioè, proprio nel momento in cui la
crocifissione e la morte ignominiosa di Gesù, la sua
vita e la sua missione appaiono un fallimento,
quando tutto sembra finire tra gli scherni, quando
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il suo volto sfigurato appare come il segno dell’impotenza. La fede di quest’uomo è pura, non si basa
su appoggi e su ragioni umane, né su segni sensibili prodigiosi che non siano la testimonianza e la
forza spirituale che si sprigionano da Gesù, insieme
all’impulso interiore dello Spirito. Il buon ladrone è
il simbolo del peccatore che si converte e riceve il
perdono alla fine della sua vita. Ciò insegna che
non c’è situazione di colpa, per quanto grave possa
essere, che sia disperata. Disperare del perdono di
Dio è una grave incomprensione (oltre che offesa)
del Suo amore.
Tra le ultime parole di Gesù c'è una preghiera: “Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”.
Colpiscono un innocente e non sanno quello che
fanno. Anche gli assassini del Figlio di Dio possono
essere perdonati. Se possono essere perdonati chi
ha trafitto il SIGNORE allora davvero anche l’uomo
più perverso è amato da Dio con tenerezza infinita
(Madre Speranza).
Anche noi. Anche noi dobbiamo perdonare gli altri e
dobbiamo far sì che il perdono cresca nel cuore di
tanti. Il perdono non è un regalo che si fa agli altri.
È il Vangelo della misericordia, il Vangelo di riconciliazione, Gesù dice: “Perdonali, non sanno quello
che fanno”. Bisogna perdonare perché il linguaggio
della misericordia sia veramente una nuova chiave
di lettura che può permettere non solo uno stile di
vita radicato nella paternità e maternità di Dio, ma
anche una piena realizzazione della persona che si
vede totalmente inserita nella dinamica dell’amore
di Dio. Gesù si è abbandonato alla propria Passione
perché noi non fossimo travolti dalla morte, ma
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perché attraverso la sua morte, la morte fosse sconfitta e noi avessimo la vita! Non voleva perdere nessuno di noi e voleva che nessuno di noi si perdesse.
Gesù non fugge. Alla domanda che rivolge ai soldati: “Chi cercate?”, a cui gli viene risposto: “Gesù il
Nazareno”, replica: “Sono io.” In queste parole c’è
tutta la manifestazione della sua misericordia e del
suo cercare l’uomo: c’è il volere che nessuno si perda.
Anche noi, ciascuno di noi, è fra quelli che il Padre
ha affidato alle sue mani. Il Signore nel momento
della sua Passione e della sua crocifissione prende
su di sé il nostro peccato le nostre croci per sollevarci. È Lui il nostro Cireneo, è Lui che solleva le
nostre croci, è Lui che ci rialza, è Lui che asciuga il
nostro sudore di sangue, è Lui che allevia le nostre
pene, è Lui che sulla croce in mezzo a noi prende
tutto su di sé per liberarci, per farci uomini nuovi,
per darci la speranza che anche quando cadiamo
possiamo rialzarci. Gesù è stato crocifisso in mezzo
a due ladroni, ma non ha avuto paura che sporcassero la sua croce, non ha avuto paura che impoverissero il suo messaggio, anzi li ha guardati con
amore e a chi ha rivolto il cuore a Lui ha promesso
il Paradiso.
Il massimo dell’Amore, è il “MORIRE”, e Dio ha permesso, ha voluto, che suo Figlio “desse la vita” e
morisse di quella morte di croce, per svelare se
stesso, e a che punto è arrivato il suo Amore per
l’uomo. Siamo di fronte a un Dio che per manifestare il suo Amore, giunge al dono della vita, al
“sangue versato”: “Questo è il mio sangue dell’alleanza versato per molti, in remissione dei peccati” ,
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è qui che Dio, in Gesù, dichiara l’amore definitivo
per l’uomo; la morte di Gesù non è allora un avvenimento isolato, un incidente della sua vita; ma è
il culmine di un processo di donazione di se stesso,
è il massimo del “servire”, del dono di sé. L’atteggiamento di Gesù nella Passione si può allora riassumere in queste due direzioni: nei confronti degli
uomini, il perdono; nei confronti di Dio, la fiducia e
l’abbandono totale. Proprio perché Gesù affida la
sua vita a Dio, diventa capace di perdonare gli altri.
La fiducia nei confronti di Dio ci rende capaci di
amare i fratelli. E così dicendo, “spirò”: che non
vuol dire “morì”, ma “soffiò”, soffiò la sua vita su
tutti noi; donò totalmente la sua misericordia.
Anche la Madre Speranza nei suoi scritti evidenzia
continuamente questo aspetto. Guardando la vita
della Madre ci accorgiamo che di una cosa era fermamente convinta: Gesù trafitto in croce nel momento in cui invoca il perdono per i propri aguzzini
è l’immagine definitiva dell’incontro dell’uomo con
la misericordia divina; scrive infatti:
“Io paragono l’amore di Gesù con il cuore umano che
manda il sangue fino alle estremità del corpo portando la
vita anche agli organi più piccoli, i palpiti dell’Amore Misericordioso fanno altrettanto, il cuore di Gesù batte con
amore immenso per tutti gli uomini (El Pan 2, 68-69) e ancora: “Signore tu che attendi con tanto amore e misericordia le anime. Tu che vai sempre in cerca di quelle pecore che di quando in quando, brucano tra le erbe proibite
e velenose… va in cerca Signore di quelle.. che hanno
avuto la disgrazia di sviarsi un po’… (Exh. 21.12.1959).

E nelle sue Riflessioni sulla Passione scritte nel
1943 leggiamo:
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“Care figlie, consideriamo oggi le sette parole che il nostro
dolce Gesù pronunciò dall’alto della croce. Gesù, con la
prima parola, chiede: “Padre, perdonali perché non sanno
quello che fanno”. Prega per coloro che lo torturano e
offendono. Non chiede che scenda su di essi fuoco dal
cielo, ma che il fuoco della carità e del pentimento inondi i
loro cuori. Prega per loro scusandoli perché là ci sono
molti che veramente non sanno quello che fanno, anche se
ci sono molti altri la cui ignoranza è colpevole perché
simulata. Prega con umiltà alzando gli occhi al cielo e
supplicando il Padre, il quale lo ascolta. Molti di essi
infatti vengono poi convertiti da S. Pietro.
La seconda parola di Gesù è rivolta al buon ladrone:
“Oggi sarai con me in Paradiso”. Il cattivo ladrone aumenta l’obbrobrio di Gesù unendosi al coro di quelli che si
burlano di Lui inchiodato alla croce. Il buon ladrone invece realizza, nella sua conversione, un atto di virtù altamente eroica; infatti riprende pubblicamente il bestemmiatore con parole molto gravi, dicendogli: “Neppure tu
hai timore di Dio e sei stato condannato alla stessa pena?”. Il buon ladrone confessa la sua colpa, per la quale
merita il castigo che sta soffrendo, e pubblicamente davanti a Pilato e ai giudei che lo hanno condannato come
reo, confessa l’innocenza di Gesù. Mentre i discepoli fuggono e i conoscenti tacciono, egli confessa che Gesù è Signore e Re, con umiltà perché si ritiene indegno. Non gli
chiede infatti il regno, ma che si ricordi di lui. Lo confessa
non perché ascolta i discorsi di Gesù o vede i suoi miracoli, ma solo perché ne ammira l’infinita pazienza e santità. Le parole di Gesù “Oggi sarai con me in Paradiso”,
figlie mie, sono frutto della preghiera. Gesù perdona al
buon ladrone la colpa e la pena e gli assicura l’ingresso
immediato nel Paradiso. Consideriamo, figlie mie, questi
due ladroni. Uno è figura del reprobo e suscita in noi timore della vana presunzione; l’altro è figura del predestinato e ci ispira un motivo di fiducia.
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E noi chi siamo? Come comprendere, allora, il senso di questa “passione”?
Quale sensazione prevale in me: ammirazione per
Gesù, per il suo dolore, gioia per la salvezza ottenuta, o cos’altro? Come penso che avrei potuto pensare, agire, parlare e decidere al posto di chi era presente quel giorno sul Calvario? Cosa ci insegna personalmente la Passione di Gesù?
Quali atteggiamenti nella nostra vita devono essere
rivisti alla luce della Passione di Gesù?
Ho lasciato che le ultime parole pronunciate da Gesù in croce entrassero nel mio cuore giornalmente
per fare esperienza di misericordia? Quali impegni
ci derivano dal dono di tanta grazia?
Puoi raccontare un esperienza dove ti sei sentito
perdonato come il buon ladrone?

3.

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

Gesù si è abbandonato alla propria Passione è venuto per la salvezza degli altri, non per la sua; è venuto non per proteggere se stesso. Il potere di Gesù
è un potere a senso unico, è un potere di salvezza e
di sostegno del mondo. “Ha salvato gli altri, salvi se
stesso” (23, 25). E’ l’incomprensione profonda che
bisogna recuperare nella logica dell’amore: l’amore
è così, l’amore sa donare, sa spendere se stesso per
la salvezza degli altri e sa dimenticare se stesso.
Gesù ha dimenticato se stesso e la sua salvezza. I
capi pensavano che Dio fosse onnipotente… e Costui è impotente! Pensavano a un Dio giudice della
storia e Costui è giudicato! a un Dio giusto e Costui
è giustiziato; a un Dio che è vita e Gesù muore! E’
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una bestemmia un Dio così! Invece Dio è Dio, perché perde se stesso! Dio si mette nelle mani di tutti,
si offre a tutti, ha fiducia in tutti, dà la vita per tutti. Dio è amore, tenerezza, compassione. Dio è uno
che si perde, per questo è Dio! Dio è uno che prende in mano nessun potere, non ha il potere di dare
la morte a nessuno, ha solo il potere di dare la vita
a tutti. Questa è la radice di ogni salvezza, il nostro
Dio è questo! Questa salvezza stentiamo a comprenderla! Però, almeno, Contempliamola!... E’ proprio
la contemplazione della Croce che fa cambiare direzione all’esistenza. Dobbiamo insistere sulla contemplazione, perché tutto nasce da questo sguardo
su Colui che abbiamo trafitto; è lì che comprendiamo chi è Dio e chi siamo noi ed è lì che possiamo
capire il linguaggio con cui Dio ci ha parlato: è il
linguaggio dell'Amore, solo quell'infinita misericordia poteva spingere Gesù a sopportare quel grande
dolore e quelle atroci sofferenze.
Dobbiamo continuare a contemplare la croce perché è da lì che siamo stati guardati e amati da Gesù, forse potremmo fermarci qui, qui c’è in sintesi
tutto il senso del vangelo e anche il significato della
nostra fede e della nostra vita; è qui di fronte al segno più grande, al segno per eccellenza, dove Gesù
dice: “Tutto è compiuto”, capire, contemplare e
aprire gli occhi, e dire: ma questo è Dio che si rivela, anzi dire di più: questo è l’Amore Misericordioso
che ha amato e ama le mie miserie fino alla croce.
O Signore come comprendere per la mia vita la tua
passione! Che il mio cuore pronunci le parole del
salmo: " Così ti benedirò finché io viva nel tuo nome
alzerò le mie mani", voglio benedirti Gesù e ringra46

ziarti perché con il tuo sacrificio mi hai aperto una
strada nuova, mi hai liberato dal peso di una vita
senza speranza, con tutta quella sofferenza hai voluto farmi capire quanto sia profondo ed immenso il
tuo amore e la tua misericordia per me, per ogni
uomo.
Tu il Signore del Tempo e dello Spazio, il Signore
della Storia, il Creatore della Vita, la Verità e la Via,
hai voluto con la tua Passione lasciarmi un segno
indelebile della tua presenza nella mia storia, senza
quel sangue non avrei mai potuto, nonostante le
mie contraddizioni e nonostante le mie debolezze,
vivere e crescere nella speranza e nella certezza che
appartengo al Padre dal quale sono stato generato e
pensato sin dall'eternità dei tempi. Aiutami ad essere testimone di tanto amore, insegnami la via della mitezza e della pace, che io sappia essere luce e
segno di misericordia nelle strade di questi tempi.
Imprimi nel mio cuore, con la grazia del tuo Spirito,
l‘immagine della tua passione perché possa essere
per la mia vita "cellula" di vita eterna. Grazie Gesù
per quello che mi hai dimostrato, perché sento che
dentro di me porto il tuo DNA, quello che il flagello
romano ti ha strappato e buttato per terra o sui
muri del pretorio.

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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4 . « P A C E A VO I … SO N O P RO P RIO IO »

LE APPARIZIONI DI GESÙ
R ISUSCITATO DAI MORTI (Lc 24).

1.

LETTURA ATTENTA

Dal Vangelo di Luca
Gesù appare ai discepoli
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche
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cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro (Lc. 24,
36-48).

Dagli scritti della Madre Fondatrice
La pace interiore
Gesù apparve ai discepoli riuniti per dimostrarci
che dove sono alcuni riuniti nel suo nome, Egli è là
in mezzo a loro, come aveva promesso. Gesù disse
«Pace a voi» per donare a loro la stessa pace che
aveva guadagnato con la sua passione. «Sono io»,
cioè, sono il vostro Salvatore, Padre e Maestro. «Non
abbiate timore» per insegnarci che dove Egli è presente non c’è motivo di temere.
Gesù disse per la seconda volta «Pace a voi», rasserenando completamente il loro cuore, per prepararli al ministero che voleva loro affidare, perché
non si può svolgere il ministero senza possedere in
se stessi la pace. Non può trasmettere la pace agli
altri colui che non la possiede, né può insegnare a
conoscere Dio chi non lo conosce, e tanto meno
amarlo e sacrificarsi per Lui l’anima egoista e priva
di amor di Dio (El Pan, 8,281.283).
Raccogliamoci per poter ascoltare la voce di Gesù e
non viviamo agitati come farfalle; sforziamoci di
raggiungere la pace interiore e chiediamo a Gesù
questa grazia così indispensabile per progredire nella perfezione. Pensiamo che nella confusione e nel
turbamento è possibile ogni errore. E’ questo il motivo per cui il demonio s’impegna tanto a turbare le
anime.
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Ricordiamo anche che la pace esteriore non sempre
dipende da noi e molte sono le cause che possono
turbarla senza nostra colpa. Per lo stesso motivo si
può godere autentica pace di coscienza anche in
mezzo a tribolazioni, lotte interiori e tentazioni. Ricordate perciò che quando l’anima si vede assalita
da tali tentazioni e turbamenti contro la sua volontà, deve ringraziare Gesù che le permette per i
suoi fini, cioè il progresso nella perfezione e nella
santità (El Pan, 5,42-43).

Significato della pace nel NT
Pace indica fondamentalmente il dono globale, definitivo e supremo fatto da Dio all’uomo per mezzo
di Gesù Cristo.
Come mostrano i testi, il saluto “pace” sulla bocca
di Gesù si carica di significato pregnante e di straordinaria efficacia ed è più volte ricordato nei vangeli: dal “Va’ in pace” detto all’emorroissa (Mc 5,24) e
alla donna peccatrice (Lc 7,50), al “Pace a voi” del
Risorto ai discepoli (Lc 24,36; Gv 20,19.21.26).
La stessa forza di annunzio e di comunicazione della salvezza si ritrova nell’identico saluto posto da
Gesù sulla bocca dei discepoli nel loro ministero di
evangelizzatori; non è un augurio vuoto, ma la proclamazione e l’offerta del bene che è la pace messianica, così concreta da “andare a posarsi” sopra
chi è disposto ad accoglierla (cfr Mt 10,13; Lc 10,5-6).
E’ la “pace di Dio che sorpassa ogni intendimento”
e che “veglierà a difesa dei cuori e delle menti” dei
fedeli, “conservandoli in Cristo Gesù” (Fil 4,4), ossia
“la pace di Cristo” che deve “avere il primato nei
cuori cristiani” (Col 3,15).
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La pace, portata sulla terra con la nascita del Figlio
di Dio: “Gloria a Dio nei cieli e pace in terra agli
uomini che egli ama” (Lc 2,14), è annunciata e donata dal Risorto nelle sue apparizioni ai discepoli:
“Pace a voi!” (Lc 24,36) e dice il compimento della
“giustificazione” operata da Dio nella “riconcilia zione” degli uomini con Sé avvenuta nel mistero pasquale del Cristo morto e risorto.
Noi siamo chiamati a comunicare questa pace a
tutti gli uomini, vivendo e testimoniando il carisma
dell’Amore Misericordioso.

2.

MEDITAZIONE

Il tema del brano evangelico, oltre il dono della pace, sottolinea le prove circa la realtà della resurrezione di Gesù. Anche la prima comunità cristiana
sperimentò delle difficoltà per penetrare il mistero
del Signore risorto.
Il mondo nuovo della resurrezione è, infatti, accessibile soltanto alla fede. Gesù guida i primi discepoli
a introdursi in questa nuova realtà impiegando un
doppio linguaggio: il primo realistico, diretto ai
sensi, per cui egli oltre a farsi vedere, si fa toccare,
rendendo così non solo visibile ma anche palpabile
il suo corpo. “Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e guardate” (v.39), e anche la richiesta del Signore di mangiare qualcosa
davanti ai suoi: “Avete qui qualcosa da mangiare?”
(v.41).
L’altro linguaggio è quello spirituale fondato sull’intelligenza della Parola nelle Scritture: “Come sta
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scritto…” (cfr. vv. 46ss). Il semplice toccare, infatti,
non significa capire, per questo è necessaria la Parola di Gesù che ci rende chiaro il senso della morte
e della risurrezione rivelandoci che il fatto pasquale
è salvezza per tutte le genti.
Luca ci insegna che gli uomini possono comprendere appieno il trionfo della Pasqua del Signore solo
quando si aprono alla conversione e sperimentano il
perdono di Dio.
In essi, allora, si realizza la salvezza.
La comunità apostolica ha affermato con forza la
“realtà” della resurrezione di Gesù, l’identità e insieme la diversità del Crocifisso con il Risorto. Il testo
di Luca ce la rivela. Egli fa entrare l’apparizione di
Gesù nello schema dell’incontro umano, sottolineando che Gesù è veramente vivo perché gli apostoli lo vedono, lo toccano, mangiano con Lui. Non è
un fantasma, è proprio Lui.
Il significato del racconto è chiaro. Il Crocifisso è vivente e comunica, è libero, viene quando vuole, appare dove vuole, dà degli ordini, richiama il suo insegnamento, interpreta le Scritture, si fa riconoscere. E’ lo stesso di prima, mostra le mani e i piedi;
eppure la libertà di cui gode lo fa diventare un altro.
E’ lo stesso perché non è il suo spirito, ma il suo
essere totale che è vivente. E’ Altro perché non è più
costretto dai condizionamenti umani.
Il racconto di Luca è fondamento sicuro della nostra
speranza: se il Risorto non è un’illusione, la nostra
speranza non è vana.
La Chiesa ha il compito di annunciare la Pasqua del
Signore e il suo valore di un nuovo inizio della sto-
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ria umana attraverso l’accoglienza del perdono di
Dio.
Nella Chiesa noi, che abbiamo ricevuto il carisma
dell’Amore Misericordioso, siamo chiamati ad essere
i primi testimoni della Resurrezione del Signore e gli
annunciatori del Suo perdono e della Sua volontà di
riconciliare con Sé tutti gli uomini.
E l’essere testimoni comporta l’aver visto, toccato,
sperimentato… creduto!

Cosa dice a me la Parola?
1. Qual è la mia esperienza personale della Resurrezione di Cristo?
2. Cosa mi tiene vincolato alla morte e cosa invece mi immette nella vita nuova, scaturita
dalla Pasqua?
3. Ho interiorizzato la certezza che l’essenza del
carisma, che sono chiamato a vivere e a trasmettere, scaturisce dal cuore del mistero
pasquale?
4. Il mandato di Gesù: “Di questo voi siete testimoni” (Lc 24,48) come lo sto realizzando?
Quali capacità e mezzi pongo in atto per essere fedele al Risorto che mi chiama a farmi
garante di questo annuncio?

3.

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

Nel cuore della Chiesa, noi sopportiamo le avversità
di questa vita affinché la grazia divina ci conduca ai
beni eterni. Non temiamo la morte corporale perché
teniamo fisso lo sguardo alla gloria della resurre53

zione di Cristo. I mali che soffriamo sono passeggeri, i beni che attendiamo sono eterni. Noi abbiamo la certezza di questi beni perché possediamo come fedele testimonianza la gloria del nostro Redentore.
Noi vediamo già in spirito la Sua resurrezione e vigorosamente ci rafforziamo nella speranza che ciò
che vediamo compiuto in Lui, nostro Capo, si realizzerà anche nel Suo corpo. Non dobbiamo dubitare della nostra resurrezione perché possediamo
già in cielo, come testimone fedele, Colui che è risuscitato dai morti. Perciò noi credenti, quando soffriamo avversità, quando siamo duramente provati
dalle tribolazioni, innalziamo lo spirito alla speranza della gloria futura e, confidando nella resurrezione del nostro Redentore, diciamo: “Ecco in cielo il
mio testimone e lassù in alto il mio garante” (Cfr.
Gregorio Magno Commento morale a Giobbe, XIII, 27).

Preghiera
O Signore, come è ristretta a volte la mia visuale! Il
mio problema di oggi mi assilla, mi preoccupa, sembra che sia tutto, che sia insormontabile. Ho bisogno, invece, di inquadrare le cose di ogni giorno nel
vasto orizzonte della storia della salvezza, soprattutto tra il già della Tua Resurrezione e il non ancora della ricostruzione finale.
Che respiro avrebbero, allora, le mie piccole azioni e
le mie piccole o grandi preoccupazioni!
Aiutami, o Signore, a fare ogni giorno la vera lettura
delle situazioni, non tanto per relativizzare le mie
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cose, ma per inserirle nel piano della storia della
salvezza.
Illuminami, aiutami non a sminuire il valore del
quotidiano, ma a comprenderne tutta la serietà e la
portata dentro questa storia.
Io non vivo più nei tempi della non conoscenza,
bensì nei tempi della conversione, della laboriosa
attesa, della fiducia, della speranza, dell’ottimismo
evangelico, del desiderio intenso che avvicina i tempi della venuta di Dio.
O Signore, fammi camminare verso questi tempi definitivi con passo svelto, con cuore ardente, con mani operose, con abbandono pieno, perché Tu hai
operato la ricostruzione di tutto quello che noi abbiamo deformato lungo la storia umana, di tutto
quello che io ho distrutto lungo la mia vita.
O Signore, rendimi un segno della Tua resurrezione, uno strumento della Tua pace, un testimone
della vita nuova scaturita dalla Pasqua ed entrata
nella nostra esistenza. Fa’ che il mondo si risvegli al
nostro annuncio pasquale e la Tua pace possa penetrare in tutti i cuori.

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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5. “FURONO PI ENI
DI SPIRITO
SANTO”
(At 2, 1-13)

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all'improvviso dal cielo un rombo,
come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la
casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro;
ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere
d'esprimersi.
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di
ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la
folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di
sé per lo stupore dicevano: "Costoro che parlano non sono
forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti e
abitanti della Mesopotàmia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia,
dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo
annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio".
Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro:
"Che significa questo?". Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono ubriacati di mosto".
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1.

LETTURA ATTENTA

La struttura del testo è semplice: un’introduzione, il
racconto della manifestazione dello Spirito, la descrizione degli effetti che questo produce.
Il testo dice: «Mentre il giorno di Pentecoste stava per
finire»; Questa prima frase, quindi, potrebbe anche
essere tradotta “al compiersi del giorno della Pentecoste”. In questo verbo è contenuta la chiave di lettura di tutto il racconto. Quello che Luca vuole sottolineare non è una fine cronologica, ma l’avverarsi
della promessa più volte fatta da Gesù (Lc 24, 49;
At 1,5.8) e dai profeti. È una pienezza che si realizza: vuol dire che siamo al termine di un itinerario
particolare, un itinerario che, a causa del riferimento al cinquantesimo giorno, ci obbliga a considerare
come punto di partenza la Pasqua. In questo verbo
c’è dunque il suggerimento a considerare questo
cinquantesimo giorno come quello in cui si compie
ciò che nella Pasqua ha avuto inizio.
Un altro suggerimento è dato dalla notizia che i discepoli sono «tutti insieme nello stesso luogo». Il comando di Gesù prima di andarsene è stato quello di
rimanere (Lc 24,49). Gli apostoli interpretano questo comando con un essere assidui e concordi nella
preghiera. Luca insiste sulla convocazione e sull’unità del piccolo gruppo dei discepoli. Questo è il clima in cui sorgerà il popolo di Dio messianico, dove
la legge non è più scritta sulle tavole di pietra ma è
lo Spirito presente nei cuori.
A questo punto abbiamo la descrizione vera e propria di quanto è accaduto, ma i versetti che seguo57

no non sono una cronaca, ma una elaborazione teologica di un evento reale. Luca si accinge a descrivere l’avvenimento più importante dopo la partenza
di Gesù: la venuta dello Spirito Santo.
«Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di
vento che si abbatte gagliardo ... Apparvero loro lingue come di fuoco».
L’origine di quanto avviene è “dal cielo”. È qualcosa
di indefinibile, di indicibile, non è possibile descriverla se non con delle analogie, dei paragoni.
Non trova parole adatte perché ciò che avviene è indefinibile e perciò utilizza delle metafore.
Con un riferimento alla prima creazione, tenta di
descrivere la seconda, l’opera della redenzione. Come Dio inspirò il soffio vitale nella prima creazione,
così il soffio dello Spirito crea l’uomo nuovo.
Il vento e il fuoco indicano la forza irresistibile di
Dio. Sono i simboli della rivelazione di Dio al Sinai
(Es 19,3-8.16-18; Dt 4,36) o a Elia sul monte Horeb (1Re
19,11-12).

Il fuoco è un fuoco purificatore, ma è anche un’energia che trasforma e che rinnova.
«ed

essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava
loro il potere d'esprimersi.
L’essere ripieni di Spirito Santo si esprime nel fatto
che cominciarono a parlare in lingue. La “lingua
nuova” è segno e una manifestazione del cuore nuovo che lo Spirito ha creato in essi. Questi uomini
hanno rotto le barriere che separano gli uomini gli
uni dagli altri: la barriera della razza, della cultura,
del sesso, della classe, del censo…
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A questo punto si ripete ciò che era avvenuto alla
nascita di Gesù e che Luca descrive all’inizio del
suo Vangelo. L’avvenimento non può rimanere nascosto, la notizia dell’accaduto trabocca e di diffonde all’esterno. Questa volta però non si tratta di
pochi pastori palestinesi, ma di rappresentanti di
tutte le nazioni che sono sotto il cielo e di cui Luca
fornisce l’elenco. Lo stupore raggiunge il colmo
quando ciascuno sente gli apostoli parlare la propria lingua.
Gli esegeti sono d’accordo nel ritenere che, così facendo, Luca abbia voluto mettere in risalto “la missione universale della Chiesa”, come segno di una
nuova unità tra tutti i popoli. Questa intenzione di
Luca si precisa andando avanti nella lettura degli
Atti. In due modi lo Spirito lavora per l’unità della
chiesa: da un lato spinge la chiesa verso l’esterno,
ad abbracciare nella sua unità un numero sempre
maggiore di categorie e di persone, dall’altro la
spinge verso l’interno a consolidare l’unità raggiunta. Le insegna ad estendersi in universalità e a raccogliersi in unità.

2.

MEDITAZIONE

Perché tra i vari fenomeni che accompagnano la venuta dello Spirito Santo sugli apostoli, Luca dà tanto risalto al fenomeno delle lingue?
La Tradizione, mantenuta anche dalla maggioranza
degli esegeti, ritiene che Luca abbia voluto creare
un taciuto contrasto tra ciò che accadde nella co-
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struzione della Torre di Babele e ciò che si verifica
ora, nella Pentecoste.
Ma che tipo di rapporto esiste tra i due fatti di Babele e di Pentecoste? La Chiesa è la nuova Babele e
Cristo il nuovo Adamo. L’elemento di affinità è che
in entrambi i casi si tratta di un progetto di unità
tra tutti i popoli, reso possibile e manifestato dall’unità della lingua. Là tutti i popoli della terra avevano una sola lingua (Gn 11,1), qui ciascuno sentiva parlare gli apostoli la propria lingua (At 2,6).
L’elemento di contrasto consiste nel tipo di unità
che si persegue ed è un contrasto radicale. L’unità
di Babele è unità umana, decisa dall’uomo e che ha
per scopo la gloria di dell’uomo: “venite – essi dicono - costruiamoci una città e una torre, la cui cima
tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra” (Gn 11,4). “Facciamoci un
nome” non “facciamo un nome a Dio!”. È un progetto di unità che nasce dalla volontà di potenza e di
fama, cioè da superbia. A Pentecoste al contrario
tutti comprendono la lingua degli apostoli perché
essi “annunciano nelle varie lingue, le grandi opere
di Dio” (At 2,11). Non stanno elevando un monumento a se stessi ma a Dio. Accentuando questo
elemento di contrasto possiamo dire che la Chiesa,
più che la nuova Babele è l’anti-Babele.
L’insegnamento biblico quindi che scaturisce dall’accostamento tra Babele e Pentecoste è che vi sono due tipi possibili di unità: unità secondo la carne e unità secondo lo Spirito. Ciò che fa la differenza è il centro. Si tratta di sapere chi è al centro di
una certa unità, intorno a chi essa è costruita: se
intorno a Dio o intorno all’uomo. Tutti vogliamo l’u60

nità, nelle nostre comunità e nei nostri gruppi. Dopo la parola felicità, non c’è forse altra parola che
risponda a un bisogno altrettanto impellente del
cuore umano, come la parola unità. Questo vale anzitutto per l’unità interna della persona, ma vale
anche per l’unità più grande con tutte le altre persone.
Come realizzare questo bisogno di unità che c’è, più
a meno avvertito, in ogni creatura razionale?
È qui che le strade si dividono ed emergono due
progetti diversi di unità: l’unità di Babele e l’unità
di Pentecoste, cioè l’unità secondo la carne e l’unità
secondo lo Spirito. L’unità di Babele è quando
ognuno vuole “farsi un nome”, ognuno si pone al
centro del mondo. Siccome noi siamo tanti e siamo
diversi, per questa strada non potrà derivare che
“confusione”, come veniva interpretato dallo stesso
nome di Babele.
Tutti vogliamo l’unità, tutti la desideriamo dal profondo del cuore, eppure essa è tanto difficile da ottenere, che anche nei matrimoni più riusciti, nelle
comunità religiose più zelanti, i momenti di vera e
totale unità sono assai rari e sono, appunto solo dei
momenti. Perché questo? In genere è perché vogliamo che si faccia unità ma… intorno al nostro punto
di vista. Tracciamo perfino delicatamente agli altri
la strada per venire dove siamo noi e raggiungerci
nel nostro centro. Il guaio è che l’altro che mi sta
davanti sta facendo esattamente la stessa cosa che
sto facendo io con lui.
Al contrario l’unità di pentecoste, o secondo lo spirito, si pone quando si accetta al centro Dio. Avviene come i raggi di un cerchio, i quelli a mano a ma61

no che procedono verso il centro, si avvicinano anche tra di loro, fino a congiungersi e a formare un
solo punto.
Passare da Babele a Pentecoste significa decentrarci
da noi stessi e ricentrarci in Dio. Gli apostoli sono
la migliore dimostrazione di tutto questo. Prima di
Pentecoste, quando erano ognuno alla ricerca di
una sua affermazione personale o supremazia, e a
ogni occasione discutevano “chi fosse il più grande”,
non regnavano tra di essi se non malumori e contese. Dopo Pentecoste, quando la venuta dello Spirito ha spostato completamente i loro pensieri da se
stessi a Dio, ecco che li vediamo formare “un cuore
solo e un’anima sola”. Il linguaggio nuovo che essi
hanno imparato e che tutti capiscono è il linguaggio
dell’umiltà cristiana. È questa unità dello spirito
che deve sorreggere e coronare tutte le altre unità
anche naturali del credente: unità del matrimonio,
unità fraterna nella vita comunitaria. È questa unità che fa esclamare con il salmo: “ecco quanto è
bello e soave che i fratelli vivano insieme” (Sal
133,1).
Nello Spirito, cioè sul piano della grazia, possiamo
finalmente realizzare quel bisogno che c’è in noi di
essere, in qualche modo, il tutto e non dei frammenti dispersi. Grazie allo Spirito noi formiamo un
solo corpo; non siamo più dispersi o frammentari.
“Siamo membra gli uni degli altri” (Rm 12,5). Gli
altri non sono più delle voragini oscure che si
aprono accanto a me, ma sono parte di me e io di
loro. Siamo un corpo solo (1 Cor 10,17), ci unisce lo
stesso Spirito.
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Non abbiamo, quindi bisogno di guardarci con invidia e circospezione, sant’Agostino ammonisce: se
tu ami, quello che possiedi non è poco. Se infatti tu
ami l’unità, tutto quello che in essa è posseduto da
qualcuno, lo possiedi anche tu”9. Il santo deduce ciò
proprio dal fatto che siamo un corpo solo. Solo
l’occhio nel corpo ha la capacità di vedere. Ma forse
che l’occhio vede soltanto per se stesso? Non è tutto
il corpo che beneficia della sua capacità di vedere?
Solo la mano agisce, ma solo che essa agisce soltanto per se stessa? Se un sasso sta per colpire un
occhio, forse che la mano se ne resta tranquilla e
inerte, dicendo che tanto il colpo non è diretto verso
di essa? Lo stesso avviene nel corpo di Cristo: quello che ogni membro è e fa, lo e lo fa per tutti!

Chi erano i costruttori di Babele?
Per i padri della Chiesa i costruttori di Babele erano
giganti che volevano costruire con torre contro il
Signore, in segno di superbia e di sfida. Ora tutto
ciò è vero, ma c’è dell’altro. Noi sappiamo, con relativa certezza, grazie alle conoscenza storiche e archeologiche, che il progetto di costruire una torre,
che si elevasse fino al cielo non era un progetto
“contro” Dio, ma al contrario “per” Dio. Infatti la loro intenzione era di costruire una di quelle torri a
più piani, la zikkurat, di cui si sono trovati i resti in
Mesopotamia, che doveva servire come “un gigantesco edificio di culto” Più l’edificio era elevato, più
si pensava potersi assicurare i benefici della divinità.
____________________

9

AGOSTINO, Trattati sul Vangelo di Giovanni, 32, 8 (PL 35,1646).
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Dov’era il peccato di babele e perché Dio confuse le
lingue? La risposta è contenuta nello stesso racconto biblico: quegli uomini si accinsero a all’impresa
dicendo: “Venite…, facciamoci un nome!” (Gn 11,4).
Non erano mossi da genuina pietà e riverenza verso
la divinità, ma da una forte volontà di autoaffermazione; non dalla ricerca della gloria di Dio, ma
della propria gloria e potenza. Dio veniva in tal modo strumentalizzato. Costruire una torre o un tempio di insolite proporzioni significava proclamare la
propria potenza e poter dialogare con la divinità,
per così dire, da una posizione di parità, dicendogli
tacitamente: vedi che cosa siamo capaci di fare per
te? E tu che cosa farai ora per noi?
Il peccato punito da Gn 11 è dello stesso tipo di
quello denunciato da Paolo lungo tutta la sua lettera ai Romani: il peccato di volersi salvare con le
proprie forze, di giungere a Dio con le proprie opere,
di conquistare Dio, facendo delle cose fatte per Dio,
un’occasione di vanto. Ma la Bibbia ci ha rivelato
qualcosa di diverso: Dio nella sua infinita misericordia, ha rovesciato la piramide, è disceso, si è
messo lui alla base e ci porta tutti con la sua grazia. La salvezza è accettare la gratuità iniziale della
salvezza.
Si capisce così in che cosa consiste il rovesciamento
che si opera nella Pentecoste, con la venuta dello
Spirito Santo. Nel cuore degli apostoli Dio ha preso
il posto dell’io, ha distrutto il vanto delle loro opere
e dei loro progetti e li spinge a vantarsi solo di Lui.
Babele è la città costruita sull’amore a sé, mentre
Gerusalemme, la Chiesa, ogni nostra comunità e
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gruppo deve essere la città costruita sull’amore di
Dio.
Mettendo da parte l’archeologia biblica, con un
pizzico di umiltà penso che non ci verrà molto a
scoprire che i costruttori di Babele siamo anche noi.
Basta scavare dentro ciascuno di noi. L’impresa di
Babele è ancora in atto e noi vi siamo tutti, più o
meno, coinvolti. Il passaggio da Babele a Pentecoste
deve compiersi ogni giorno dentro la nostra vita e
dentro le nostre comunità.
A chi somiglio io nel costruire la mia famiglia, la
mia comunità, la Chiesa? È facile in fondo scoprirlo; basta rispondere alla domanda: per chi lo faccio
io? Qual è lo scopo ultimo, segreto del mio operare?
A chi cerco di fare un nome: a me stesso o a Dio?
Vi sono solamente due grandi cantieri aperti nella
storia e sta a noi scegliere in quale dei due lavorare.
È noto il risultato delle due imprese: da una parte
la rivalità e dall’altra l’unità. Come l’unità è la prerogativa dello Spirito di Dio, così la divisione è la
prerogativa dello spirito satanico.
E come rinnovare l’unità ogni volta che è minacciata? San Paolo ne rivela il segreto: “mediante il
vincolo della pace”. Ristabilendo la pace, facendo la
pace.
Gesù sulla croce ristabilì l’unità - unità tra giudei e
gentili, tra Dio e il mondo- facendo la pace e fece la
pace distruggendo in se stesso l’inimicizia. Non distruggendo il nemico ma distruggendo l’inimicizia
che è una cosa tutta diversa.
Madre Speranza esprime questa unità dello Spirito
con il termine famiglia.
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La famiglia religiosa deve essere:
una nuova famiglia nella quale ognuno dovrà vedere
in ogni persona che accoglie un’anima segnata dalla
immagine di Gesù e in ogni consorella un’anima nobilitata dall’altissima dignità di sposa di Lui, dovrà
evitare nelle parole, nei gesti e nei sentimenti tutto
ciò che ci può esser di volgare o grossolano, che è
proprio solo delle persone senza educazione, dovrà
essere amabile nel tratto:
●
●
●
●

compiacendosi mutuamente in tutto quello che
non sia offesa a Gesù
usando buone maniere nel chiedere o negare
qualche cosa,
ugualmente nel comandare,
senza chiamare nessuno per motti o soprannomi.

Una nuova famiglia nella quale, come fa Lui che dissimula le mancanze degli uomini, ognuno…
●
●
●
●
●
●

●
●
●

dovrà imparare a chiudere gli occhi sui difetti degli altri;
dovrà imparare a interpretare in modo favorevole
tutte le loro azioni;
dovrà imparare a osservarle con occhi semplici e
retti;
dovrà imparare a non prenderle mai a male;
dovrà imparare a scusare almeno l’intenzione
quando non può giustificare l’azione;
dovrà imparare a soffrire senza risentimento e
senza lamentele il disprezzo, le offese, le stranezze
del carattere o cose simili;
dovrà imparare ad aiutarsi mutuamente in qualunque necessità;
dovrà imparare a darsi conforto nei momenti tristi;
dovrà imparare a rallegrarsi per il bene degli altri.
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Una nuova famiglia nella quale, se qualcuno si rendesse conto di aver offeso, contrariato o mortificato
un altro, ognuno sarà disposto:
●
●
●

a chiedere scusa,
a dargli soddisfazione completa,
a chiedergli umilmente perdono.

Una nuova famiglia che deve essere un luogo di pace, di unione intima, di vero amore; che non deve
essere trasformato in un campo dove si semina zizzania; per questo:
●

diligentemente si evitino giudizi temerari, pettegolezzi o cose che la carità vuole tenere nascoste;
mai si potrà ascoltare quello che contro il prossimo si dice;
tanto meno si potrà raccontare quello che si fosse
ascoltato contro qualcuno;
si deve vigilare con santo zelo contro questa peste
delle comunità.

●
●
●

Una nuova famiglia nella quale la mormorazione:
●
●

è un vizio infame
che rende abominevole la persona che lo commette
e che distrugge tutto il bene che la carità costruisce. (El pan 5,282-285)

●

Suggeriamo alcune domande per la riflessione personale e comunitaria
1

Alla luce di Babele (Gn11) e di Pentecoste
(At 2), descrivi la tua comunità/gruppo.

2

Come poter incrementare uno Spirito di
unità e amore dentro la nostra comunità/gruppo e famiglia religiosa?
67

3.

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

Spirito di Dio, fa' della tua Chiesa un roveto che
arde di amore per gli ultimi. Alimentane il fuoco col
tuo olio, perché l'olio brucia anche.
Da' alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e
sorrisi. Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo e
triste e povero.
Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa' un rogo delle
sue cupidigie.
E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e
pentita a Te, coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare, credile se ti chiede perdono.
Non la rimproverare. Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo con le fragranze del
tuo profumo e con l'olio di letizia.
E poi introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza rughe, all'incontro con Lui perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire, e possa
dirgli finalmente: Sposo mio" (don Tonino Bello).

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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6. A L LA F IN E D EL LA VI TA
SA RE M O G I U D I C A T I
SULL’AM ORE

CONC RETO E
MIS ERI CO RD IOSO

(Mt 25,31-46).

1.

LETTURA ATTENTA

Dal Vangelo di Matteo
Il giudizio finale
Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con
tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed
egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che
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stanno alla sua destra: Venite, benedetti dal Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin
dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame
e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato,
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli
risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo
visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti
abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. Poi dirà a quelli
posti alla sua sinistra. Via, lontano da me, maledetti,
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi
angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato a
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere,
ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato.
Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai
ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o
nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico. Ogni volta
che non avete fatto queste cose a uno di questi miei
fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita
eterna.
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Dagli scritti della Madre Fondatrice
Per amare il prossimo è necessario amare Gesù, infatti è noto che colui che ama gli altri senza sforzo,
ama ciò che ama l’Amato. Siccome Gesù ama svisceratamente gli uomini è logico che chi ama Gesù
ami anche il prossimo da questi tanto amato.
Chiediamo a Gesù che infiammi il nostro cuore della mutua carità che non rinuncia al sacrificio anche
a costo della propria vita e ciò che gli sta a cuore è
alleggerire le pene dei fratelli. Abituiamoci a fare
agli altri quello che vorremmo facessero a noi.
Mettiamo il massimo impegno per insegnare a tutti
la via che conduce alla vita eterna. Gesù si definisce
geloso, tanto è grande il suo amore per le anime.
Da noi attende, come giusta ricompensa, solo l’amore e si offende quando glielo neghiamo, si mostra
geloso quando lo amiamo solo parzialmente.
Le anime sono il bene più caro di Gesù e questo bene Egli lo ha affidato a noi. Dalla nostra intelligenza
o premura dipende la salvezza o la dannazione di
molte anime.
Poveri noi se anziché portare le anime a Gesù saremo pietre di scandalo e gliele portiamo via (Madre
Speranza, Consigli pratici, pp. 144-145).
Ognuno di noi si santificherà mediante l’amore a
Dio e la carità, perché questa presuppone la speranza e la fede.
E’ volontà divina, inoltre, che noi amiamo il prossimo in Dio e per Dio, come Egli ci ha amato. L’amore a Dio e al prossimo sono inseparabilmente
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uniti, tanto che Egli ritiene come rivolto a sé l’amore donato ai fratelli.
L’unione con il prossimo deve essere come quella
delle membra del corpo, che si aiutano scambievolmente nell’agire, nel perfezionarsi e in tutto. Richiede diverse cose. Allontanare da noi ciò che può
ostacolare tale unione, cioè i vizi, combattendoli con
le virtù contrarie, soprattutto l’umiltà. Non invidiare
nessuno. Avere molta stima degli altri e parlarne
sempre bene, senza riferire quanto si è udito su di
loro, tanto più se sono cose che possono amareggiare.
Si devono usare sempre parole buone, che favoriscano la carità, evitando quelle pungenti che possono ferire, evitando la discussione, il contraddire e
correggere gli altri quando non ci compete.
Quando qualcuno ci procura dei dispiaceri, il nostro perdono sia perfetto, senza che resti in noi
traccia di rancore o di insofferenza.
Non dobbiamo, altresì, coltivare delle preferenze per
qualcuno, come non dobbiamo assecondare le antipatie, atteggiamenti contrari alla carità fraterna
perché così facendo dimostriamo di non amare tutti
allo stesso modo. Poniamo estrema attenzione per
astenerci dai giudizi e preconcetti, tanto più gravi
quanto più lo è la cosa di cui in cuor nostro accusiamo gli altri. Ricordiamo sempre che tali giudizi
provengono in primo luogo dalla nostra superbia.
L’amore deve scaturire dal cuore ed essere dimostrato esteriormente con le opere.
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Ricordiamo sempre che la carità è la virtù teologale
con la quale amiamo Dio per Se stesso e il nostro
prossimo per Dio. E amare Dio sopra ogni cosa vuol
dire essere disposti a perdere tutto piuttosto che
offenderlo (Madre Speranza, Contemplando il Crocifisso,
pp.15-18).
La nostra specifica missione nella Chiesa consiste
nel far conoscere al mondo intero l’Amore e la Misericordia del Signore non con parole eloquenti ma
con la nostra vita di amore, di sacrificio, di abnegazione, di carità verso tutti gli uomini e in modo
speciale verso i più peccatori e i più abbandonati: in
questo modo trasmetteremo il vangelo dell’Amore di
Dio Padre che in Gesù si è caricato di tute le
miserie dell’uomo (Cost. 15).

2.

MEDITAZIONE

Siamo alla conclusione del discorso escatologico e
Matteo descrive con immagini grandiose la venuta
di Gesù, re-messia, che fa passare i suoi eletti dal
suo regno a quello del Padre. L’immagine fondamentale è quella tolta dal libro di Ezechiele: il repastore che giudica tra pecora e pecora (Ez 34,17) o
tra pecore e capri (vv.32-33). Il suo giudizio non
terrà conto delle opere eccezionali, ma delle opere di
misericordia nello stile indicato da Is 58,7; Giob
22,67; Sir 7,35-36. Questa grandiosa scena di giudizio ci obbliga a impostare la nostra vita momento
per momento in prospettiva dell’incontro con Cristo,
che si presenta ora a noi nei poveri.

73

Gesù si identifica implicitamente ancora una volta
con l’uomo di origine divina, il Re della gloria, mandato da Dio a concludere e giudicare la storia. Alla
fine dei tempi tutte le genti saranno riunite davanti
a Lui ed egli opererà una distinzione tra gli uni e gli
altri. Questa promessa è seguita da due scene simili
di premio e di punizione in cui si rivela un aspetto
del tutto inatteso del personaggio glorioso: colui che
è giusto Giudice è contemporaneamente il Povero, e
in quanto tale il testimone attendibile per valutare
la vita di ognuno. L’evangelista sottolinea che il criterio discriminante del giudizio sarà la carità fattiva, espressa secondo gli elenchi delle buone opere
ricorrenti nell’Antico Testamento ed esercitata, in
modo sorprendente, nei confronti del Re. A tutti è
stata offerta l’identica possibilità di incontrarlo,
soccorrerlo e servirlo, poiché nella storia si è presentato a tutti ‘in incognito’, nelle vesti umili e dimesse dei suoi fratelli più piccoli.
Gesù, il giudice, è il salvatore di tutti gli uomini. Gli
uomini saranno giudicati sulla carità. Anche coloro
che non hanno mai conosciuto Cristo hanno potuto
stabilire un contatto con lui, perché per il fatto di
essere nati tra gli uomini, hanno avuto Gesù come
loro simile. Che lo sapessero o no, ogni atto di amore che hanno fatto era rivolto a Cristo, perché ogni
uomo era fratello di Cristo. Per questo motivo, anche i non cristiani, se sono uomini di buona volontà, partecipano della redenzione di Cristo. Chi ha
posseduto e vissuto un amore veramente autentico
verso gli altri, ha posseduto e vissuto qualcosa dello
stesso Dio, anche senza sapere della sua esistenza.
Dove c’è amore e bontà c’è Dio. Nei piccoli della
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terra che essi hanno amato c’era Dio e di fatto lo
hanno incontrato.
Saranno dunque assenti dal giudizio privilegi di elezione, opportunità migliori o una maggiore accortezza da parte di alcuni nel riconoscere il Signore:
solo i gesti dell’amore conteranno. Probabilmente
per “fratelli più piccoli” si devono intendere i poveri,
gli afflitti, i miti, i perseguitati. Per questo l’indifferenza e l’omissione di soccorso verso gli ultimi portano con sé conseguenze gravissime: è sempre al
Signore che la carità viene offerta o rifiutata, e proprio operando la scelta concreta della misericordia o
dell’egoismo ciascuno deciderà del suo destino.
Il giudizio che il re farà di noi, allora, è lo stesso che
noi facciamo ora al povero. In realtà siamo noi a
giudicarlo, accogliendolo o respingendolo. Egli non
farà altro che costatare ciò che noi facciamo; ci dice
in anticipo, con una rappresentazione efficace, di
aprire gli occhi su ciò che stiamo facendo ora.
Siamo giudicati in base a ciò che facciamo all’altro.
Ogni altro è sempre l’Altro!
Il primo comandamento, infatti, è uguale al secondo
perché il Signore stesso si è fatto nostro prossimo
ed è sempre con noi sotto il segno del Figlio dell’uomo: quello del Crocifisso, che ha il volto di tutti i
poveri della terra. Tutta la sofferenza e l’umiliazione
umana si raccoglieranno emblematicamente nel
corpo piagato e oltraggiato di Gesù, “Per questo Dio
lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al disopra
di ogni altro nome (Fil 2,10).
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Con l’autorità che gli viene dall’aver patito per amore dell’umanità, il Re continua a presentarsi a noi
in ogni fratello provato dal dolore e dalla miseria.
Così è data a Dio la possibilità di usare misericordia.
Il racconto pone al centro il Figlio dell’uomo che si
identifica con gli ultimi. Accoglierlo o meno significa
accogliere o meno la salvezza. La Chiesa, nel suo
amore per l’ultimo, ama il suo Signore e sa che non
è lei a salvare il povero, ma il povero a salvare lei.
Il comando di amare il più piccolo è certamente il
fondamento più ampio possibile di un agire che
porti alla comunione tra gli uomini. L’amore di Madre Speranza per i poveri e i più bisognosi, definiti
da lei “i beni più cari di Gesù”, è il linguaggio più
efficace che parli al mondo di oggi dell’amore e della
misericordia di Dio. Ella, con parole forti, ci dice
che siamo chiamate ad identificarci con i poveri,
fino a sentirci responsabili con loro del male che essi potrebbero fare se non realizzassimo quanto l’amore ci suggerisce (Cfr. Cost. 17). Tale deve essere la
nostra carità verso di essi.
La carità ci indica il sentiero che conduce all’eterna
comunione con Cristo: “Signore, quando mai ti abbiamo visto…? Ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo dei miei fratelli più piccoli l’avete fatto a
me”.

Cosa dice a me la parola?
Alla luce della Parola di Dio e delle Costituzione che
affermano:
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“l’essenza del carisma che lo Spirito ha trasmesso
alla nostra Fondatrice Madre Speranza di Gesù, per
la sua Famiglia religiosa, è Dio Amore Misericordioso, il quale nel Signore Gesù si è manifestato meravigliosamente “ricco di misericordia” con ogni uomo,
specialmente con chi è povero e misero, sofferente e
peccatore” (Cost. art. 1);
“lo Spirito ci fa eredi dell’infinita misericordia di
Dio, di cui dobbiamo rendere partecipi tutti gli uomini, nostri fratelli” (art.5);
interroghiamoci:
1. Quanto ho lasciato penetrare nella mia vita il
carisma che lo Spirito ha trasmesso alla Madre anche per me, affinché lo accogliessi e lo
comunicassi?
Cioè quale esperienza di Dio Amore Misericordioso sto vivendo?
2. La misericordia infinita di Dio, ricevuta in
eredità mediante lo Spirito, sta trasformando
progressivamente ed in profondità la mia vita
al punto da parteciparla ai miei fratelli che
ogni giorno il Signore mi pone accanto?
Concretamente, chi vede me vede il volto paterno e materno di Dio?
3. Nella missione che mi è stata affidata, in che
misura mi identifico concretamente con Cristo che vive nelle vesti dei piccoli e degli umili
e riesco a rinunciare a me stesso fino a dare
la mia vita per essi?
4. Davanti all’Amore Misericordioso che mi interpella sulla Parola (Mt 25,31-46), ora come
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mi sento ”visto” da Lui? Quali parole potrebbe rivolgermi?
Che decisioni ritengo di dover prendere per
operare una profonda conversione personale?

3.

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

Se il Verbo si è fatto carne, se ha vissuto tra i poveri, gli umili e le persone spezzate, se ha condiviso
la nostra comune umanità fatta di tutto il fango, la
sporcizia e la sofferenza dell’esistenza, è per condividere tutta la sua tenerezza con la nostra umanità
ferita. E’ venuto ad attirare i suoi discepoli su questo cammino di discesa perché siano una cosa sola
con i poveri, gli zoppi, i paralitici e i ciechi, per servirli e rivelare il loro valore e la loro bellezza: sono
tempio di Dio, luce del mondo, sale della terra,
amati dal Padre.
Il grido degli oppressi, degli isolati, dei rifiutati disturba, provoca paura, rifiuto. Ma se è ascoltato,
può anche risvegliare il cuore dei saggi e dei potenti
e chiamarli al cambiamento, alla conversione; chiamarli non soltanto ad organizzare e a fare delle cose
con generosità, bensì ad entrare in comunione.
Gesù rivela di essere presente, nascosto nel povero,
nello zoppo, nel paralitico, in colui che viene rifiutato, messo da parte. “Ogni volta che avete fatto
queste cose ad uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me” (25,40).
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Nutrire chi ha fame è nutrire Gesù. Dare l’acqua a
chi ha sete è togliere la sete di Gesù. Visitare chi è
malato o in prigione è visitare Gesù. Accogliere lo
straniero è accogliere Gesù. Vestire chi è nudo è
vestire Gesù.
Non si devono, però, idealizzare i poveri e i deboli
con tutte le loro ferite. A volte è molto penoso stare
con loro nell’angoscia, come era tragico restare accanto a Gesù crocifisso. Il grido dei poveri disturba
e scuote la nostra sicurezza. Il nostro modo di fare,
le nostre abitudini e i nostri valori sociali ben radicati.
I poveri possono creare il ‘disordine’, chiamando a
un nuovo ordine. Essi sono profeti che ci scuotono
e ci fanno male. Noi vogliamo tanto fare delle cose,
vedere i risultati, provare le nostre qualità. Ma l’amore non è mai per un risultato; è un dono gratuito.
Gesù chiama i suoi discepoli a prendere questa
strada in discesa, non per una opera sociale, ma
per vivere una comunione d’amore con Gesù presente nel debole e nel povero. Questa comunione
introduce al silenzio, alla contemplazione. Gesù ci
rivela che incontrando il povero ed entrando in una
relazione d’amore con lui noi entriamo in una relazione d’amore con Dio. Il povero diventa sacramento
di Gesù, luogo della sua dimora (J. Vanier, Gesù il
dono dell’amore, EDB, Bologna 1994, 156-159, passim).
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Orazione
Signore Gesù, Re della gloria,
tu vieni incontro a noi senza apparenza né splendore,
senza potenza né pretese: la tua indigenza è un tacito
grido.
Concedici
un cuore compassionevole per consolarti,
mani premurose per coprirti e sfamarti,
piedi alacri per venirti a visitare oggi stesso, nei tuoi fratelli più piccoli.
Fa’ della nostra esistenza terrena
un inesausto pellegrinaggio di carità verso gli altri,
perché giunti infine alla soglia del tuo regno
possiamo udire l’invito: “Venite, benedetti”
(A.M. Canopi).

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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7 . L A CO R R E ZI ON E F R AT E R N A
(Mt 18, 15-20)

Il correggere e il lasciarsi
correggere sono due
degli atteggiamenti forse
più difficili e delicati da
gestire nella nostra vita
quotidiana, perché di
fronte ad essi scattano
immediatamente le no
autodifese più o meno
avvertite.
Nel correggere gli altri, infatti, è facile che subentri il
giudizio, il puntare il dito, o peggio ancora la sottile ipocrisia di non scorgere le nostre “travi”, mettendo in evidenza solo le “pagliuzze” degli altri. E nel farci correggere
è fin troppo immediato e facile innalzare barriere autodifensive.
La sapienza di Gesù, fatta propria dalla Chiesa fin dalle
origini, ci mostra il modo autentico e misericordioso di
correggere, per “salvare il fratello” non per fargli del male.

Mt 18, 15-20
«Se il tuo fratello pecca, va', riprendilo fra te e lui solo; se
ti ascolterà, avrai riacquistato il tuo fratello. 16Se invece
non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, affinché
sulla bocca di due o tre testimoni si stabilisca ogni cosa.
17Se non ascolterà neppure loro, deferiscilo alla chiesa e
se neppure alla chiesa darà ascolto, sia egli per te come il
pagano e il pubblicano. 18In verità vi dico: tutto ciò che
avrete legato sulla terra resterà legato nel cielo; e tutto ciò
che avrete sciolto sulla terra resterà sciolto nel cielo».
15
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«Ancora: in verità vi dico che, se due di voi sulla terra
saranno d'accordo su qualche cosa da chiedere, qualunque essa sia, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei
cieli. 20Infatti, dove sono riuniti due o tre nel mio nome, ivi
sono io, in mezzo a loro».
19

1.

LETTURA ATTENTA

Contesto in cui il nostro testo appare:
Organizzando le parole di Gesù in cinque grandi
sermoni o discorsi, il Vangelo di Matteo imita i cinque libri del Pentateuco e presenta la Buona Novella del Regno come una Nuova Legge. Il nostro testo ci confronta con la Nuova Legge che insegna, tra
l’altro, la correzione fraterna all'interno della comunità e il trattamento da dare a coloro che si escludono dalla vita comunitaria. È significativo che questo testo appaia immediatamente dopo la versione
di Matteo sul Pastore che va in cerca della pecora
perduta (Mt 18, 12-14), che si conclude significativamente con le parole: “Proprio questo è il volere del
Padre vostro che è nei cieli: che neanche uno di questi piccoli si perda”. Questa affermazione di Gesù
offre la chiave di lettura per capire tutto ciò che segue sulla correzione fraterna.
«Se il tuo fratello pecca, va', riprendilo fra te e lui solo».
Gesù traccia norme semplici e concrete per indicare
come procedere in caso di conflitto in comunità. Se
un fratello o una sorella peccano, cioè se hanno un
comportamento in disaccordo con la vita della comunità, tu non devi denunciarli pubblicamente di82

nanzi alla comunità. Prima devi parlare da solo con
loro. Cerca di sapere i motivi dell'agire dell'altro. Se
non ottieni nessun risultato, convoca a due o tre
persone della comunità per vedere se ottieni qualche risultato.
“Se non ascolterà neppure loro, deferiscilo alla chiesa e se neppure alla chiesa darà ascolto, sia egli per
te come il pagano e il pubblicano”.
In caso estremo, esaurite tutte le possibilità, il caso
del fratello reticente bisogna esporlo alla comunità.
E se la persona non volesse ascoltare il consiglio
della comunità, allora che sia da te considerata "come un pubblicano o un pagano", cioè come una
persona che non appartiene alla comunità, e tanto
meno che vuole farne parte. Quindi non sei tu che
stai escludendo, ma la persona stessa che si esclude dalla convivenza comunitaria. Chi non ascolta la
comunità, si auto esclude.
“Tutto ciò che avrete legato sulla terra resterà legato
nel cielo”.
In Mt 16,19, il potere di perdonare viene dato a
Pietro; in Gv 20,23, questo stesso potere viene dato
agli apostoli. In questo testo, il potere di perdonare
viene dato alla Chiesa. Qui appare l'importanza della riconciliazione e l'enorme responsabilità della comunità nel suo modo di trattare i membri. Non scomunica la persona, ma semplicemente ratifica l'esclusione che la persona già aveva assunto pubblicamente uscendo dalla comunità.
La decisione presa sulla terra è accettata nel cielo.
Ma questo non significa abbandonare il fratello alla
sua sorte.
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“Se due di voi sulla terra saranno d' accordo su qualche cosa da chiedere…”.
Possiamo applicare questo detto di Gesù, carico di
una sottolineatura d’importanza (“in verità vi dico”),
alla situazione del fratello di cui si è parlato immediatamente prima: la preghiera in comune per il fratello che esce dalla comunità.
L’esclusione non significa che la persona sia abbandonata alla sua propria sorte. Può stare separata
dalla comunità, ma non starà separata da Dio. Per
questo, se la conversazione in comunità non ha dato nessun risultato e se la persona non vuole più
integrarsi nella vita della comunità, continuiamo ad
avere l'obbligo di pregare insieme il Padre per ottenere la riconciliazione. E Gesù garantisce che il
Padre ascolterà.
"Lì dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono
in mezzo a loro!".
Il motivo della certezza di essere ascoltati è la promessa di Gesù, che dice di essere Lui il centro, l'asse della comunità e, come tale, insieme alla comunità prega il Padre, affinché conceda il dono del ritorno del fratello che si è escluso.

2.

MEDITAZIONE

"Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato un fratello". Gesù parla di ogni colpa; non
restringe il campo alla colpa commessa nei nostri
confronti. In quest'ultimo caso infatti è praticamente impossibile distinguere se a muoverci è lo zelo
per la verità, o se non è invece il nostro amor pro84

prio ferito. In ogni caso, sarebbe più autodifesa che
correzione fraterna. Quando la mancanza è nei nostri confronti, il primo dovere non è la correzione
ma il perdono.
Perché Gesù dice: "ammoniscilo fra te e lui solo"?
Anzitutto per rispetto al buon nome del fratello, alla
sua dignità. La cosa peggiore sarebbe voler correggere un padre davanti ai suoi figli, un maestro
davanti agli scolari, un superiore davanti ai sudditi,
un marito in presenza della moglie, o una moglie in
presenza del marito ecc. Cioè, alla presenza delle
persone al cui rispetto e alla cui stima uno tiene di
più. La cosa si trasforma immediatamente in un
processo pubblico. Sarà ben difficile che la persona
accetti di buon grado la correzione.
Dice "fra te e lui solo" anche per dare la possibilità
alla persona di potersi difendere e spiegare il proprio operato in tutta libertà. Molte volte infatti quello che a un osservatore esterno sembra una colpa,
nelle intenzioni di chi l'ha commessa non lo è. Una
franca spiegazione dissipa tanti malintesi. Ma questo non è più possibile quando la cosa è portata a
conoscenza di molti.
Il fine che bisogna perseguire è sempre il bene, la
salvezza del fratello, non la sua condanna. Anche la
correzione è solo in ordine alla salvezza, e si ferma
sempre rispettosamente sulla soglia della libertà
dell’altro: “Se ti ascolta avrai salvato il tuo fratello”.
Quando, per qualsiasi motivo, non è possibile correggere fraternamente, da solo a solo, la persona
che ha sbagliato, c'è una cosa che bisogna assolutamente evitare di fare, ed è di divulgare, senza necessità, la colpa del fratello, sparlare di lui o ad85

dirittura calunniarlo, dando per provato quello che
non lo è, o esagerando la colpa. "Non sparlate gli
uni degli altri", dice la Scrittura (Gc 4,11). Il pettegolezzo non è cosa meno brutta e riprovevole solo
perché adesso gli si è cambiato il nome e lo si chiama "gossip", o addirittura, con una sottile ipocrisia,
lo si contrabbanda come trasparenza e sincerità.
Ricordiamo l’episodio della donna che andò a confessarsi da S. Filippo Neri: si accusò di aver sparlato di alcune persone. Il santo l'assolse, ma le diede una strana penitenza. Le disse di andare a casa,
di prendere una gallina e di tornare da lui, spiumandola ben bene lungo la strada. Quando fu di
nuovo davanti a lui, le disse: "Adesso torna a casa e
raccogli una ad una le piume che hai lasciato cadere venendo qui". La donna gli fece osservare che
era impossibile: il vento le aveva certamente disperse dappertutto nel frattempo. Ma qui l'aspettava
san Filippo. "Vedi -le disse- come è impossibile raccogliere le piume, una volta sparse al vento, così è
impossibile ritirare mormorazioni e calunnie una
volta che sono uscite dalla bocca".
Conosciamo ciò che Madre Speranza dice a proposito della mormorazione che definisce “la peste delle
comunità”. “Si evitino con diligenza i giudizi temerari, le mormorazioni e i pettegolezzi. Mai si deve
ascoltare ciò che si dice contro il prossimo e tanto
meno andare a riferirgli ciò che contro di esso si
fosse udito, perché questo è seminare zizzania nel
campo della religione, che deve essere di pace, di
unione intima e di vero amore”10.
____________________

10

El Pan 13, Const. art 123.
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Tornando al tema della correzione, dobbiamo dire
che non sempre dipende da noi il buon esito nel fare una correzione (nonostante le nostre migliori disposizioni, l'altro può non accettarla, irrigidirsi); in
compenso dipende sempre ed esclusivamente da
noi il buon esito nel... ricevere una correzione. Infatti la persona che "ha commesso una colpa" potrei
benissimo essere io e il "correttore" essere l'altro: il
confratello, la consorella, o il padre superiore, il
marito, la moglie, l'amico…
L'insegnamento di Gesù sulla correzione fraterna
dovrebbe sempre essere letto unitamente a ciò che
egli dice in un'altra occasione: "Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al
fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo
occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo?" (Lc 6,
41s).
Quello che Gesù ci ha insegnato circa la correzione
può essere molto utile anche nell'educazione dei figli. La correzione è uno dei doveri fondamentali del
genitore. "Qual è il figlio che non è corretto dal
padre?", dice la Scrittura (Eb 12,7); e ancora: "Raddrizza la pianticella finché è tenera, se non vuoi che
cresca irrimediabilmente storta". La rinuncia totale
a ogni forma di correzione è uno dei peggiori servizi
che si possano rendere ai figli e purtroppo oggi è
frequentissima.
Solo bisogna evitare che la correzione stessa si trasformi in un atto di accusa o in una critica. Nel
correggere bisogna piuttosto circoscrivere la riprovazione all'errore commesso, non generalizzarla, riprovando in blocco tutta la persona e la sua con87

dotta. Anzi, approfittare della correzione per mettere prima in luce tutto il bene che si riconosce nell’altro e come ci si aspetta da lui molto. In modo che
la correzione appaia più un incoraggiamento che
una squalifica. Era questo il metodo usato da S.
Giovanni Bosco con i ragazzi.
Non è facile, nei singoli casi, capire se è meglio correggere o lasciar correre, parlare o tacere. Per questo è importante tener conto della regola d'oro, valida per tutti i casi, che l'Apostolo Paolo dà: "Non abbiate nessun debito con nessuno, se non quello di
un amore vicendevole… L'amore non fa nessun male al prossimo".

3

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

O Signore, aiutaci anzitutto ad essere umili, a non
atteggiarci mai a giudici dei nostri fratelli nei pensieri, nelle parole e nei gesti.
Donaci la pazienza, la delicatezza e il coraggio di
parlare a tu per tu con il fratello, evitando i commenti
inopportuni e dannosi in sua assenza.
Insegnaci il modo tuo di correggere, con una carità
che sia senza ipocrisia, nella luce della tua verità e
del tuo amore, che dissimula le mancanze degli
uomini e li attende a penitenza, ma che non chiama
mai bene il male né male il bene.
Fa che di fronte a ogni forma di male, siamo mossi
solo dall’amore, dalla volontà di bene e dal desiderio
di salvare il fratello. Non alberghi nel nostro cuore
l’ira, il risentimento, l’orgoglio, la gelosia, la com-
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petitività, la paura, che alimentano i giudizi negativi
e non aiutano mai a sanare le situazioni.
Donaci anche l’umiltà di lasciarci correggere, la semplicità di abbassare i nostri scudi di difesa, di accettare le osservazioni che ci vengono fatte quando
contengono qualche elemento di verità, anche se ci fa
male, perché la verità, in qualunque modo e da qualunque parte venga è sempre un tuo dono, un raggio
del tuo splendore.

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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8 . I L P E R D O N O V I C E N DE V O LE
7 0 V OL TE 7
(Mt 18,21-35)
Dietro alla inquietante
domanda di Pietro:
“Quante volte dovrò
perdonare al mio
fratello?”, c’è la grande
fatica nostra a
perdonare. A tale
difficoltà risponde Gesù
stesso con la parabola di
fronte alla quale ci
mettiamo con umiltà e
desiderio sincero di
essere illuminati.
Gesù ci insegna l’atteggiamento fondamentale del perdono, senza il quale non possiamo dire di aver imparato
l’esercizio della misericordia.

Mt 18, 21-35
Allora Pietro si fece avanti e gli domandò: «Signore, quante volte, se il mio fratello peccherà contro di me, dovrò
perdonargli? Fino a sette volte?». 22Gesù gli rispose: «Non
ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette».
23«Per questo il regno dei cieli è paragonato a un re che
volle fare i conti con i suoi servi. 24Iniziando dunque a
chiedere i conti, gli fu presentato uno che era debitore di
diecimila talenti. 25Poiché costui non poteva pagare, il padrone comandò che fossero venduti lui, la moglie, i figli e
quanto possedeva e saldasse così il conto. 26Allora quel
servo, con la faccia per terra, lo supplicava dicendo: "Si90

gnore, sii benevolo con me e ti soddisferò in tutto". 27Il
padrone fu mosso a pietà di quel servo, lo lasciò libero e
gli condonò il debito. 28Ora, appena uscito, lo stesso servo
s'imbatté in uno dei suoi compagni il quale gli doveva
cento denari. Lo afferrò e, quasi strozzandolo, diceva:
"Rendimi quanto mi devi". 29Bocconi a terra, questi lo
implorava dicendo: "Sii benevolo con me e ti soddisferò".
30Egli non acconsentì, ma andò a farlo gettare in prigione
finché non gli avesse pagato il debito. 31Venuti a conoscenza dell'accaduto, gli altri servi se ne rattristarono
grandemente e andarono a riferire ogni cosa al loro
padrone. 32Allora il padrone, chiamatolo a sé, gli dice:
"Servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché
mi avevi supplicato; 33non dovevi anche tu aver pietà del
tuo compagno, come io ho avuto pietà di te?". 34Preso
perciò dall' ira, il padrone lo consegnò agli sbirri, finché
non gli avesse restituito tutto ciò che gli doveva. 35Proprio
così il Padre mio celeste tratterà voi, qualora non perdoniate di cuore ciascuno al proprio fratello».

1.

LETTURA ATTENTA

Il brano è inquadrato da due parole di Gesù sul perdono. Una è la parola di risposta a Pietro, che chiede quante volte dovrà perdonare e si sente dire che
dovrà perdonare fino a settanta volte sette. L’altra è
la parola conclusiva della parabola dei due servi:
“Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di
voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello”.
Tra i due detti è collocata una parabola, riportata
solo da Mt, che può essere bene divisa in tre scene:
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 La prima scena (vv. 23-27) ha per protagonisti
due personaggi: il re e il servo debitore. Comporta quattro momenti:
a. Il re vuole fare i conti e si trova davanti un
servo con un debito immenso, insolvibile.
b. Il re ordina che il servo sia venduto, con
tutta la sua famiglia e i suoi beni, per saldare in parte il debito.
c. Il servo supplica il re di avere pazienza e si
getta ai suoi piedi.
d. Il re si commuove e gli condona per intero
il debito.
 La seconda scena è di nuovo animata da due
personaggi: il servo a cui è stato perdonato il debito immenso e un altro servo che deve al primo
la somma esigua di cento denari. Anch’essa
comporta quattro momenti:
a. Il primo servo incontra il compagno che gli
deve cento denari.
b. Lo aggredisce per obbligarlo a saldare il
debito.
c. Il secondo servo supplica il primo di avere
pazienza, con le stesse parole che questi
aveva usato con il re. Fin qui i primi tre
movimenti sono uguali a quelli della prima
scena.
d. Il quarto momento invece è differente: il
servo a cui è stato condonato il debito
enorme non condona il debito piccolo del
compagno e lo fa gettare in carcere. Il contrasto tra la conclusione della prima e della seconda scena è drammatico.
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 Nella terza scena i personaggi sono di nuovo il re
e il primo servo, con l’aggiunta di altri servi. I
movimenti sono sempre quattro:
a. I servi “addolorati” riferiscono al padrone
l’accaduto.
b. Il padrone fa, quindi, chiamare il debitore.
c. Gli rinfaccia la condotta che ha tenuto verso il suo compagno.
d. Il padrone dà in mano agli aguzzini il servo
spietato.
 Gesù conclude, con un insegnamento esplicito
che applica a noi il significato della parabola:
“Così farà il Padre mio se non perdonerete di
cuore i vostri fratelli”
Il dovere di perdonare settanta volte sette è una esigenza evangelica assoluta, indiscutibile, è parte della radicalità del vangelo. Non ci sono scuse di fronte
alla necessità evangelica del perdono.
L’importanza di questo messaggio è nell’insistenza
con cui Gesù la sottolinea: nel Discorso della Montagna, viene detto: “Beati i misericordiosi (letteralmente eleemones = quelli che sanno perdonare) perché troveranno misericordia (= saranno perdonati)”.
Ancora nel Discorso della montagna viene ribadita
questa esigenza con un altro detto di Gesù: “Se
dunque tu sei per deporre sull' altare la tua offerta
e là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa a tuo carico, lascia la tua offerta davanti all' altare e va' prima a riconciliarti con tuo fratello; dopo verrai ad offrire il tuo dono” (Mt 5, 23-24).
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“Questa parola qualche volta ci perseguita mentre
siamo sull’altare”, dice il card. Martini.
“Non resistere al male… porgi l’altra guancia” (Mt 5,
39ss); “Amate i vostri nemici e pregate per chi vi
perseguita” (Mt 5,44): son tutte parole della “nuova
legge” promulgata sul monte dal “nuovo Mosè”.
E perché il perdono risuoni ogni giorno sulle nostre
labbra, ci fa pregare: “Perdona a noi i nostri debiti,
come noi abbiamo perdonato ai nostri debitori”.
Questa è la traduzione letterale, con il verbo al passato, come dicendo che il Signore ci perdona a condizione che noi perdoniamo. E infatti Gesù lo ribadisce alla fine del Padre Nostro: “Se perdonate
agli uomini le loro trasgressioni, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi” (Mt 6,14). È significativo constatare che questa sul perdono è l’unica
richiesta del Padre nostro che riguarda esplicitamente le relazioni interpersonali.
In Lc 23,24 Gesù ci offre questo insegnamento supremo, questa volta dalla cattedra della croce: “Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”.

2.

MEDITAZIONE

Quindi il perdono è qualità essenziale della misericordia. Che dice questo a noi che ci gloriamo del carisma dell’Amore Misericordioso?
Di fronte al dovere del perdono ci sentiamo subito
spiazzati. Forse qui tocchiamo con mano, più che
mai, il nostro peccato, ci accorgiamo di quanto siamo lontani dall'ideale del discepolo che Gesù sogna
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per noi: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta
volte sette", ovvero sempre.
Questa del perdono è zona che sta oltre il nostro
confine: non è da noi saper perdonare. E' caratteristica di Dio. E' specifico atteggiamento cristiano. E'
solo dono dello Spirito di Dio poterlo praticare. Per
questo devono prevalere, anzitutto, l'umile preghiera e la contemplazione del cuore misericordioso del
Signore.
La parabola di Gesù aiuta a svelare come Dio si
comporti con noi. Noi siamo quel servo che è debitore di diecimila talenti e che non ha possibilità di
restituirli. Questa cifra - esorbitante - è il simbolo
della nostra estrema miseria di fronte a Dio. Il nostro peccato scava un abisso invalicabile tra creatura e Creatore. La condizione di peccatori è irrisolvibile da noi. Il nostro destino è quello ormai di
essere schiavi della morte. "Non avendo però costui
il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse
venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto
possedeva, e saldasse così il debito". Chi di noi ha
mai potuto capire la gravità del peccato? Noi lo beviamo come un bicchiere d'acqua, ed è la tragedia
del mondo!
Ma ecco la sorpresa e la svolta. Appena "quel servo,
gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza e ti restituirò ogni cosa, impietositosi di lui, il
padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito". In
un istante è cancellata la distanza, è perdonato il
peccato, il servo è restituito libero per ricominciare
una vita nuova. Che cosa è capitato? Dove sta la
causa di tanto capovolgimento? In quella parola
grande che è la sintesi di tutta la Bibbia: SI IM95

PIETOSÌ. Che significa: si commosse fin nel profondo delle viscere, nel profondo del cuore. Dio si
commuove, Dio ha il cuore tenero di una madre di
fronte alla sua creatura -il frutto delle sue viscere-,
anche la più discola e disgraziata. E' il medesimo
verbo usato da Gesù per il buon Samaritano. Lui s'è
chinato sulla nostra umanità incappata nei ladroni
per restituirla alla salute e alla vita, "portando su di
sé il peccato di tutti noi" (1Pt 2,24).
Tutto noi riceviamo da Dio. Gratuitamente. "Egli ci
ha amati per primo" (1Gv 4,19). E' la benevolenza di
Dio, che merita bene sia da noi riconosciuta e lodata. Ma non è questo ancora il cuore più vero di
Dio. "Dio dimostra il suo amore verso di noi perché,
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto
per noi" (Rm 5,8); e "non ha risparmiato il proprio
Figlio, ma lo ha dato per tutti noi" (Rm 8,32).
L'amore di Dio è un amore di misericordia. Egli ama
anche quando lo si rifiuta. Stravince nel dono di Sé
con il perdono. Amare così è la sua soddisfazione, la
sua gloria, la sua gioia: "Così, vi dico, ci sarà più
gioia in cielo per un peccatore convertito, che per
novantanove giusti che non han bisogno di conversione" (Lc 15,7).
Se questo è il nostro Dio, noi non possiamo essere
diversi. "Siate misericordiosi come è misericordioso
il Padre vostro celeste" (Lc 6,36). Lo sconcerto e la
condanna del padrone stanno proprio nel costatare
che quel servo "non ha avuto pietà del suo compagno", mentre lui ne era stato beneficiato. "Servo
malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché
mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ha avuto pietà di
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te?". Solo l'esperienza della misericordia di Dio, sapendo di averne ricevuta e di averne ancora bisogno, ci può dare la forza di perdonare. Sant'Agostino riassume così: "Perdonati, perdoniamo!".
Del resto Gesù l'ha posto come condizione: "Così
anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se
non perdonerete di cuore al vostro fratello". "Se
qualcuno conserva collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? Egli
non ha misericordia per l'uomo suo simile, e osa
pregare per i suoi peccati?" (Sir 28,3s). Al gratuito
perdono di Dio, deve corrispondere la sincerità di
un cuore capace di riprodurre a cascata altro perdono, altrimenti c'è il pericolo che tutto sia un inganno, come è stato del primo servo col suo padrone.
Altro motivo di perdono è la coscienza della nostra
pochezza e fragilità. "Ricordati della tua fine e smetti di odiare -dice il Siracide-; ricordati della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti" (Sir 28,6). Lo dice la sapienza popolare:
che cos'è la nostra superbia se ci ricordassimo che
tutti dobbiamo morire? Anche la consapevolezza di
avere, per primi e sempre, bisogno di farci perdonare molte cose dagli altri, dovrebbe renderci umili
e tolleranti, per lo meno prudenti, pensando che il
torto o la ragione non stanno mai da una sola parte. E' l'umorismo e il distacco che si imparano con
gli anni. Capita a tutti di arrabbiarsi... per problemi
che alla fine ci si accorge essere per nulla meritevoli
di tanto puntiglio.
La nostra incapacità di perdonare può derivare da
una sfiducia nel prossimo e da un atteggiamento di
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superiorità quando comunichiamo con lui. Solo la
disponibilità alla gratuità e al dono ci può aprire
correttamente all'altro. Questa gratuità e questo risanamento dell'egoismo, solo Cristo e la sua grazia
li possono operare.
Perciò il perdono è frutto della grazia di Dio, di una
vita cristiana intensa, di disponibilità a lasciarsi lavorare il cuore da Dio.
"Così vi farà anche il mio Padre celeste, se non perdonate di cuore ciascuno il proprio fratello". Dio ci
chiede di perdonare per ottenere il suo perdono. La
cosa rischia facilmente di essere fraintesa. Noi, che
abbiamo la mentalità del "do per ricevere", lo capiamo come uno scambio: Dio mi dà qualcosa se io gli
do qualcosa. Io perdono e lui mi perdona.
La parabola corregge, se siamo attenti, questa falsa
comprensione. Dio infatti mi ha già perdonato. Il
suo perdono viene prima del mio, non dopo. Il suo
perdono è gratuito, precede ogni altra cosa.
Il punto è che se io mi accorgo di questa gratuità
usata nei miei confronti, non posso essere rigido
con gli altri. Il Padre si aspetta che il perdono che
lui dà ai suoi figli diventi perdono tra fratelli. Il perdono al fratello è il segno infallibile dell'accoglienza
vera del perdono da Dio. Inversamente, se io non
perdono al fratello significa che non ho ricevuto il
perdono di Dio. Non perché lui non mi abbia perdonato, ma perché io non ho veramente sperimentato questo perdono: è per me come se non ci fosse
stato. Non ho veramente percepito la grandezza e la
bellezza del perdono di Dio verso di me. Rimango
quindi forte della mia giustizia: sostanzialmente sono a posto con Dio (penso), con lui ho i conti in pa98

reggio, non sono debitore se non di qualche insignificante spicciolo. Invece la parabola ci invita a
identificarci proprio nel servo che deve al padrone
una somma enorme. Ma noi resistiamo.
Il problema quindi non è riuscire a perdonare, ma
renderci veramente conto di essere perdonati da
Dio.
Attenzione: non confondiamo il perdonare con l'essere liberi da ogni ferita, e nemmeno con l'effettiva
riconciliazione. Perdonare non significa non provare
alcun risentimento, ma per esempio pregare per chi
ci ha offeso, o fargli del bene.
Perdonare non significa nemmeno andare automaticamente d'accordo. Magari l'altro non vuole, oppure la situazione è troppo complicata.
Il perdono è prima di tutto frutto di una scelta. Ciò
che è essenziale è che io non mi indurisca, che voglia perdonare, che desideri la riconciliazione.
Se rifiuto il perdono, rimango prigioniero dei miei
sentimenti negativi, di morte e di fatto agisco spinto
da essi.
Se perdono, posso pregare Dio che mi liberi dai sentimenti negativi, e mi ascolterà.
Se perdono, posso comunque agire nelle situazioni
come una persona positiva, di pace.
M. Speranza, come ognuno di noi, ha fatto esperienza della difficoltà di perdonare, e ha dovuto imparare quanto distano le reazioni del cuore di Dio
dalle reazioni del cuore umano. Solo la misericordia
divina, con una pedagogia unica e incredibilmente
paziente, è capace di ricostruire il tessuto interiore
di un cuore umano segnato da quella legge del taglione che, da secoli, gli uomini chiamano giustizia,
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e che spesso è solo lo sfogo delle nostre rabbie. M.
Speranza è stata testimone di questo amore unico e
ha imparato bene la lezione: il perdono è una questione di amore, amore su misura di Dio.
Chi si sente amato da Dio e rifatto nuovo da un
perdono che è continuo gesto creatore e redentore,
va entrando progressivamente nella dinamica di
questo amore che non si stanca di capire, di “scusare l'intenzione quando non può giustificare l'azione”, com’era solita dire M. Speranza. Lei imparò
il perdono alla scuola della misericordia divina e
delle prove sofferte. Abbondano nei suoi scritti le
testimonianze in proposito. Ne cito solo una, presa
da ciò che ha scritto in uno dei momenti più critici
della sua vita:
“Molte volte vi ho detto che dobbiamo perdonare
coloro, che sono divenuti nemici della nostra amata
congregazione e di questa vostra madre, e vi dico
che non solo dobbiamo perdonarli, ma amarli e
scusarli, perché i poveretti non si rendono conto di
ciò che dicono o fanno. Sono ciechi, e, tenete presente, figlie mie, che per comportarci in questo modo verso i nostri nemici è necessario che i nostri
cuori siano dominati dall'amore, dalla presenza di
Gesù e dal desiderio di piacergli in tutto”11.
 Che esperienza profonda ho del perdono
misericordioso del Signore nei miei confronti?
 Come, di fatto, riesco a perdonare gli altri?
____________________

11

Circulares, p. 111.
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 Quale ruolo gioca il sentimento, quale la
ragione e la volontà, la preghiera e la fede
nel mio perdono?
 Quante volte? Le conto? Dio non tiene
questa contabilità. Sempre, in qualunque
circostanza, di fronte a chiunque.

3

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

Non c’è nulla di più difficile della misericordia e del
perdono, nulla di meno spontaneo, nulla di più eroico.
E tu, Gesù, come se non bastasse, ci chiedi addirittura di non porre limiti, di non piantare paletti, di
non dire mai “basta”, di continuare ad offrire sempre, senza mai stancarci, una bontà a tutta prova.
Ma per quale ragione, Gesù, dovrei rinunciare alla
vendetta, per quale motivo potrei passar sopra alle
offese?
In fondo è una questione di giustizia: dove andremmo a finire se l’ingiustizia e il sopruso non venissero
sanzionati e se i debiti non fossero prima o poi pagati?
Il mio ragionamento, tu lo sai, non fa una grinza, ma
tu mi proponi una considerazione che mi spiazza del
tutto.
Tu mi chiedi di non perdere il senso delle proporzioni:
che cosa sono i piccoli debiti degli altri verso di noi di
fronte al debito che abbiamo nei tuo confronti?
Se proprio siamo così esigenti, perché non consideriamo quello che ti dobbiamo e quello che tu ci hai
condonato?
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Quante volte, o Signore, ho provato a perdonare offese e umiliazioni,
e quante volte sono stato tentato di dire: ora basta.
Mi sono rifatto alla legge del taglione pensando di
difendermi da offese e umiliazioni.
Ma lo sguardo alla tua Croce, e l’ascolto della tua Parola mi ha spinto a conoscere Te, che dimentichi, perdoni e non fai il contabile delle nostre colpe.
Non è il nostro perdonare che ci merita il tuo perdono, ma è la misericordia ricevuta che ci apre il cuore
a donare il perdono. Solo lo stolto non perdona il fratello e il rancore che ha nel cuore lo distrugge.
Mai ti imitiamo tanto come quando perdoniamo.
Chi non perdona al fratello non viene perdonato da
te.
Aiutami, o Gesù Amore Misericordioso crocifisso, a
misurare ogni fratello con la misericordia.
Padre, donaci il tuo Spirito e crea in noi un cuore
nuovo a immagine del tuo Figlio.

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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9.

LA PECO RA , LA M ON ETA E
I DU E FI GL I P ERDU TI ( Lc 15)

1.

LETTURA ATTENTA

La pecora perduta
“Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia
le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta,
finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla
tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in
cielo per un peccatore convertito, che per novantanove
giusti che non hanno bisogno di conversione”.

Nel Vangelo secondo Luca questa è la prima di tre
parabole raccontate da Gesù in risposta ai farisei
che lo accusavano: "Costui riceve i peccatori e mangia con loro". Ciascuna delle tre parabole si riferisce
alla perdita ed al ritrovamento di qualcosa di pre103

zioso (pecora, moneta e figlio). Luca costruisce la
sua parabola su vocaboli diversi: perdere (v.4), trovare (v.5), convertire (v.7). Punto focale del racconto
è il contrasto tra le 99 lasciate per cercare l’unica
smarrita; tra quantità e relazione. Con la pecora c’è
un rapporto personale, non economico. Gesù è il
Pastore buono che non pensa come quelli che siccome il 99% delle pecore è al sicuro, allora va tutto
bene. Il buon pastore non pensa in termini statistici, ma pensa alla relazione, alla persona, ognuno di noi è amato singolarmente ed in modo unico
da Dio che conosce per nome le sue pecore ed
ognuna di esse è preziosa ai suoi occhi. Così parte
alla ricerca della pecorella smarrita, e se la ritrova
non la frusta, ma se la mette sulle spalle tutto contento (v. 5), si rallegra con i vicini (v. 6) e fa festa
con loro (v. 7).

La dramma perduta
O quale donna, se ha dieci dracme e ne perde una, non
accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente
finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le
amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché
ho ritrovato la dracma che avevo perduta. Così, vi dico, c'è
gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che
si converte.

La moneta smarrita e poi ritrovata viene identificata
con una dracma, moneta molto diffusa al tempo di
Gesù, anche se non di particolare valore. Come nelle altre due parabole a cui questa è collegata, qualcosa di assai prezioso è stato perso oppure è in stato di pericolo. In questo caso una sola moneta sembra diventare più importante delle altre nove. Gesù
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indica quindi che coloro che si sono persi o sono nel
pericolo, in quel momento, sono più importanti
degli altri (v.8). Poiché Gesù vede i peccatori come
persone perse o nel pericolo, allora si capisce tutta
la sua attenzione nei loro confronti. Il valore di una
cosa si rivela quando la si perde. Per questa donna
la dracma è un tesoro e tutte le sue forze sono impegnate nella ricerca. In quella casa l’unica attività
è recuperare la dracma perduta. La donna tralascia
tutto, non vede altro se non ciò che cerca. Siamo in
una casa buia. La ricerca inizia con l’accensione
della lampada (v.8). Le tenebre del peccato si vincono solo con la Luce che è Cristo. Il secondo gesto
è quello di "spazzare la casa". La donna troverà il
suo tesoro sotto la “spazzatura” raccolta nella casa.
Tutto il mondo è casa di Dio, perché vi abita chi lui
ama e cerca. Dio lo mette a soqquadro e lo ripulisce
di tutto se qualcuno si perde. Evidenziando questa
ansia nel ricercare la moneta smarrita Luca vuol
esprimere il cuore di questa donna. Ella cerca attentamente (con cura). È lo stesso atteggiamento
del Dio di Mosè che "si prende cura del suo popolo".
È l’amore concreto del Samaritano. La donna in ricerca esprime un amore completo e fedele (finché
non la ritrova!). L’amore ha un inizio e il suo termine è la perfezione, ossia la gioia di recuperare ciò
che è perduto. La misura dell’amore è l’amare senza
misura e perdutamente e il frutto dell’amore è la
gioia del cielo che si rivela sulla terra per il peccatore che si converte. (v.10).
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Il figlio perduto e il figlio fedele:
"il figlio prodigo"
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi
spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non
molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì
per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto.
Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora
andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella
regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci.
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i
porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso
e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò
da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e
contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli
disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non
sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre
disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo
festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far
festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando
fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: E' tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo.
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Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì
a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da
tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu
non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei
amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi
averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il
vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».

Iniziamo la nostra lettura attenta. Al versetto 12 il
figlio minore lascia intendere subito ciò che pensa
del Padre: “Io non sto bene con te, gli dice; ti sento
come un antagonista, un padrone che mi tiene in prigione. Non ho altra scelta che scappare da te e farmi
una mia vita. Perciò, dammi le cose, le sostanze che
mi spettano”. E’ sottinteso che le cose e le sostanze
avute in eredità sono esse l’elemento primo con cui
il figlio minore intende sostenere la propria esistenza e darne un senso.
L’attenzione del giovane va verso le cose e non verso
colui che dà le cose, verso il padre. Ecco le due idee
che la parabola di Gesù intende correggere; che Dio
mi tenga prigioniero; e che la mia realizzazione, la
mia sazietà sarà colmata dalle cose. Si ha un’idea
distorta, falsa delle stesse cose di cui abbiamo bisogno per nostra costituzione. Esse ci sembrano di
nostra proprietà tanto che ne possiamo fare quello
che ne vogliamo. Non le guardiamo, invece, come
un dono dato da Dio e che noi usiamo per vivere ed
essere felici. Al versetto 13, si dice che va “lontano”
dal padre. Se il padre è un impedimento alla sua
realizzazione, più lontano sta da lui meglio si rea107

lizza. Poi entra in scena l’inganno su cui il giovane
intende fondare la propria esistenza. Egli pensa che
i suoi bisogni, le sue necessità primarie possano essere colmate, saziate attraverso le cose, dando loro
cose, cose ed ancora cose. All’infinito.
Ma l’uomo è fatto di bisogni insaziabili: niente riesce a riempire la sua fame. Il piacere soddisfatto
alimenta continui ed insaziabili bisogni senza limiti.
Il delirio delle cose e dei piaceri prende il giovane e
così in breve “sperpera ogni sua sostanza”(v. 13) e
“dilapida tutto” (v. 14). E sulla sua vita si fa strada
la carestia. La fame di cose è inestinguibile, i piaceri
alimentano altri piaceri. Il giovane intendeva
costruirsi una vita da solo, lontano dal padre oppressivo e queste sono le amare conseguenze.
Le cose, portate fuori dalla logica originaria per cui
Dio le ha destinate, si tramutano in breve tempo,
nel loro contrario: cioè in deserto, carestia e fame. Il
v.15 ci parla delle conseguenze di queste scelte:
"Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il
quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali.”
Da questo sfondo desolante in cui si è cacciato, il
giovane comincia a riflettere (v. 17). Il giovane al
versetto 18 dice la parola riassuntiva delle sue riflessioni: “ho peccato”, il cui senso etimologico è: ho
fallito il “bersaglio”. La mia ambizione era quella di
potermi realizzare da solo, ma non ci sono riuscito.
Al versetto 20 si parla del cammino di ritorno del
giovane. Egli parte dal proprio IO fallimentare, dalla
sua negata autorealizzazione e va incontro al padre.
A questo punto crolla dalla mente del giovane anche l’altra idea falsa che si era fatta del padre: quella di un padre antagonista. Quando era ancora lon108

tano il padre lo vide e commosso gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò.(v.21) Vede, al contrario,
un padre venirgli incontro, buttargli le braccia al
collo e baciarlo e mettersi in maniera attenta e benevola ad ascoltare ciò che gli voleva dire. Si comincia tutto da capo: colui che era dato per morto
ora vive ed è figlio e libero.
Nella sua confessione riscopre la sua vocazione. Di
fronte al padre, alle sue tenerezze, non dice che
vuole essere servo. Ora, di nuovo, sa che il padre lo
ama. L’amore del padre lo cambia. Si riconosce figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito
e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto
ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il
padre non dice nulla al figlio. Il loro incontro è contrassegnato da un grande silenzio. L’amore paralizza la parola. Il padre parla. Ma ai servi. E il padre
esprime la sua gioia grandissima, ma anche il
dramma vissuto. Il motivo della gioia e del dolore di
Dio è espresso così: “questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato”.
Motivo del dolore del padre è che il figlio era morto,
ha distrutto se stesso. Dio soffre perché il figlio ha
voluto perdersi, si è allontanato da lui. Per questo
figlio “ritornato” il padre ordina i "segni" della festa
nuziale: il vestito, l’anello al dito, i calzari ai piedi.
Su questo sfondo, su questa idea nuova, ha inizio
la festa. Al versetto 25 appare il figlio maggior del
padre, il quale ritorna dal lavoro dei campi. Ritorna
verso casa e resta come bloccato dalla cosa più na109

turale di questo mondo: in casa sua si fa festa. Egli
subito prova un sentimento di rigetto verso tutto
ciò che rompe il tram tram della sua giornata. La
sua comparsa sulla scena turba forse anche noi e ci
fa concludere: quel padre pensava di avere generato
due figli ed invece si trova con due servi.
Il primo, il più giovane, è un servo ribelle che scappa dal padre compreso come padrone; il secondo, il
maggiore, è un servo vero e proprio che fa ogni cosa
a puntino e per questo pensa di essere un buon figlio che riceverà a suo tempo la meritata ricompensa. Il figlio maggiore pensa a suo padre come ad
un padrone, davanti al quale non ci si può comportare che come schiavi.
Purtroppo le cose stanno così e il padre ne deve
prendere atto. Il peccato dell’uomo, il suo allontanarsi da Dio ha reso ciascuno di noi incapaci di
essere figli e fratelli tra noi. E’ una amara conclusione ma è anche l’unica. Il figlio maggiore che
sembrava la copia più riuscita del padre in quanto
era rimasto a casa, era rimasto con lui nel duro
lavoro dei campi; si rivela un vero “disastro”. In tutta la parabola, il padre viene nominato ben dodici
volte, ma mai dalle labbra del figlio maggiore. Egli
riconosce di non avere un padre bensì un padrone,
quando al versetto 29 dice al padre: “Io per tanti
anni ti sono stato schiavo (servo)” e logicamente riconosce di non avere un fratello quando al versetto
30 dice: “Questo tuo figlio”.
Il figlio maggiore, nel breve dialogo che ha con il padre mostra tutto il dramma della sua chiusura. Si è
fatto un’idea del padre e da questa non cambia.
Non riconosce il padre come suo padre né il figlio di
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suo padre come suo fratello. Al versetto 31 il padre
cerca di far entrare nella logica dell’amore e della
festa colui che è rimasto sempre impigliato nell’orizzonte del puro dovere, della sola osservanza di una
religione rigida che esclude qualsiasi sentimento,
gioia e festa e soprattutto perdono. Lo chiama: Figlio! E gli manifesta la cosa più importante: “tu hai
un padre, tu sei sempre con lui, con questo padre,
nel suo cuore, nelle sue attenzioni. Tu non sei uno
schiavo come tu ti definisci, ma un figlio che gioisce
di tutto ciò che ho e che sono come padre. Vieni, abbracciami, baciami ed entra nella festa del ritrovamento del tuo fratello. Perché, tu hai un fratello, non
sei solo e disperato; come hai un padre, una casa,
un focolare attorno al quale gioire e fare festa”.

2.

MEDITAZIONE

Se dovessimo descrivere il vangelo di Luca come si
descrive l’opera pittorica di un artista, non potremmo fare a meno di notare che il colore di sfondo
preferito da Luca é la MISERICORDIA. Dio é giunto
con Gesù a visitare il suo popolo non per attuare
un giudizio ma per indire un tempo di grazia e perdono. Proprio per questa scelta della misericordia, il
Gesù di Luca interviene sempre vigorosamente in
favore dei malati, dei poveri, dei peccatori. É addirittura l'amico dei Pubblicani e dei peccatori. Il capitolo 15 del vangelo di Luca è un testo molto importante che deve essere letto nella sua completezza
ed in senso unitario: esiste un profondo legame tra
la parabola della pecora perduta, quella della drac111

ma perduta ed infine quella del figlio prodigo. Soprattutto compare la simmetria tra le espressioni
“perduto” e “ritrovato” e che tutti e tre i casi portano
alla “gioia”.
La “vera religione” consiste nell'entrare in sintonia
con il Cuore "ricco di misericordia" di Dio, che ci
chiede di amare tutti, anche i lontani e i nemici,
imitando il Padre celeste che rispetta la libertà di
ciascuno ed attira tutti a sé con la forza invincibile
della sua fedeltà. Questa è la strada che Gesù mostra a quanti vogliono essere suoi discepoli: "Non
giudicate... non condannate... perdonate e vi sarà
perdonato; date e vi sarà dato... Siate misericordiosi
come è misericordioso il Padre vostro".
Cerchiamo,quindi, di meditare insieme le tre parabole per analizzare e prendere le indicazioni giuste
per il nostro quotidiano comportamento di testimoni dell’Amore Misericordioso.

La pecorella sperduta
Nella parabola della pecorella smarrita Luca riprende il tema di Gesù buon pastore, utilizzando immagini consuete della vita del popolo di Israele dell’epoca. Gesù ci fa riflettere su una realtà nota ai
suoi ascoltatori: la vita del pastore, il suo attaccamento al gregge, l’importanza anche di una sola
pecora. Dio è come un pastore a cui stanno a cuore
tutte le pecore, una a una: infatti non esita a lasciare le altre novantanove per cercare l’unica pecora che si è smarrita. Ma dobbiamo vedere che anche
sotto un altro aspetto la parabola suonava familiare
agli orecchi degli ascoltatori (così come deve essere
oggi per noi): pastore e gregge sono una cosa sola. Il
112

profeta Ezechiele aveva già presentato la figura di
Dio come il vero pastore, che si preoccupa delle
pecore più deboli, che fascia quelle ferite e riunisce
le disperse.
Perché mai la pecorella si era allontanata? Forse
aveva seguito il volo di una farfalla, oppure si era
fermata a mangiare qualche erbetta grassa e saporita. Probabilmente non voleva fare nulla di male,
non pensava certo di abbandonare il gregge! Ma
quando il pastore ha cominciato a radunare tutte le
pecore, chiamandole una per una, la pecorella avrà
pensato: "Andrò dopo... ora mi piace troppo stare
qui!", continuando a mangiare o a giocare. Ci sono
molti particolari che Gesù inserisce nel raccontare
questa parabola, è importante non lasciarceli sfuggire, perché queste sfumature ci aiutano a conoscere meglio la pedagogia di Dio, ci aiutano a comprendere com'è il suo cuore, ci aiutano nella nostra
vita quotidiana.
Per prima cosa, è bello sapere che il Pastore "va dietro alla pecora perduta". L'amore di Dio è ostinato,
tenace, perseverante, non cessa mai di inseguire la
propria "creatura". La pecora più che smarrita è
perduta, perciò praticamente "irrecuperabile". Ma
Dio, non si mette a camminare a caso, cercando un
po’ qua e un po’ là, no! Conosce le impronte della
sua pecorella, sa riconoscere le sue “tracce” e quindi può seguirle fino a ritrovarla. Gesù dice chiaramente che, quando il Pastore trova la pecora che si
è smarrita, non la rimprovera, non la bastona per
essersi allontanata! Non si mette a dirle: "Cattiva,
che hai fatto, guarda che hai combinato, guarda
quanta strada mi hai fatto fare per venirti a cer113

care!" No, assolutamente niente di tutto questo. Invece "se la mette in spalla"! Capite? la prende in
braccio, l'accarezza, la coccola e poi, tenendola sulle, spalle la porta Lui stesso, fino al gregge, per essere sicuro che non si perda di nuovo!
E che espressione ha il Pastore, mentre ritorna,
portando sulle spalle la pecorella che ha ritrovato?
Gesù dice che è "tutto contento": E quando arriva a
casa, cosa fa? "Chiama gli amici e i vicini dicendo:
Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta". È così felice che ha voglia di far
festa e desidera che anche gli altri si rallegrino insieme a Lui! Di chi sta parlando Gesù, quando racconta questa parabola? Solo di un pastore e della
sua pecorella? Il Pastore e la pecora smarrita sono
un'immagine, che Gesù usa per aiutarci a capire
più facilmente che sta parlando di noi tutti, che formiamo il grande gregge di cui Lui è il Pastore Buono. Se qualcuno di noi si allontana, Gesù che è il
Pastore, di certo non ci abbandona, invece ci cerca.
Lascia le altre al sicuro e va a cercare quella che si
è smarrita. Certamente è motivo di grande gioia per
Dio Padre quando un peccatore si converte e torna
a Lui, vivendo nell'amore. E il Padre Buono si
aspetta che la stessa gioia ci sia anche nel cuore di
tutti i suoi figli, di quella parte del gregge che non si
era mai allontanata da Lui.
A volte ci sembra di somigliare di più al gregge che
resta sempre vicino al pastore, a volte invece somigliamo più a quelle pecorelle che ogni tanto si smarriscono. Di solito, stiamo volentieri insieme al gregge del Signore, ascoltiamo la sua Parola, cerchiamo
di vivere in armonia con tutti, e ci sentiamo tran114

quilli e al sicuro. Ci sono però giorni in cui ci comportiamo come la pecorella, che si allontana dal
gregge, per esempio quando non abbiamo voglia di
fare le cose che Dio ci chiede, quando sciupiamo il
tempo, quando siamo lontani dal prossimo. Forse
niente di grave, è vero, ma intanto sono piccoli passi che ci lasciano indietro rispetto al gregge, ci allontanano da una vita secondo il cuore di Dio. E’
questo il cuore del messaggio che ci trasmette Gesù. E’ questo il motivo conduttore che scandisce i
tre tempi della storia raccontata: il peccato non
arresta l’amore di Dio, la gioia del ritrovamento, la
festa con gli amici e i vicini, la gioia del cielo. "Su
pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi
conduce", solo chi ha provato le angustie e le sofferenze della vita, solo chi ha provato la sete del deserto, può comprendere che cosa significa incontrare qualcuno capace di indicare dove c’è una sorgente d’acqua, magari nascosta sotto le pietre. Gesù
non è solo colui che cerca la pecorella sperduta ma
è soprattutto colui che sa fare sostare il gregge nei
luoghi giusti.
Troviamo quindi al centro di questa parabola il tema della conversione, ma da un punto di vista del
tutto insolito. La conversione non è vista dalla parte
del peccatore, ma da quella di Dio. Infatti l'attenzione è tutta concentrata su Dio, su ciò che Egli fa
per cercare il peccatore smarrito e su ciò che prova
quando lo ritrova, non su che cosa debba fare il
peccatore per essere raccolto da Dio, ciò che viene
sottolineato nella parabola è l'attaccamento del pastore alle proprie pecore.
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Mi sento felice, parte del gregge che segue il Pastore
Buono? Sono più una pecorella che resta nel gregge
o quella che continuamente gli piace stare fuori dall’ovile? Quando mi sento un po’ smarrito e mi rendo
conto di essermi allontanato dal gregge, “chiamo” il
Pastore nel silenzio del mio cuore, per lasciarmi trovare dal suo amore e ritornare a casa colmo di gioia? Mi sento “cercato” da Dio? Sono consapevole
che agli occhi di Dio io sono unico, quasi come se
esistessi solo io?

La dracma perduta
L’episodio della dracma perduta ci rivela ancora più
fortemente l’immagine di un Dio che è per l'uomo,
per ogni uomo, in favore dell'uomo, un Dio che dell'uomo, della sua creatura, fa l'unica ragione di vita.
E' un Dio che ha cuore per le nostre miserie, qualsiasi miseria. Dio si perde di fronte la propria creatura, e si perde dietro ad uno solo. Questo è un Dio
innamorato! Capace di perdere la testa per uno solo. Uno di noi, e per di più sbandato, è sufficiente
per fargli perdere la testa, così ripeteva la Madre
Speranza.
Il brano vede come protagonista appunto una donna, per di più assai povera, che, proprietaria di un
piccolo risparmio di appena dieci monete (una dracma era la paga giornaliera di un bracciante agricolo), ne smarrisce una e la ritrova dopo un’accurata ricerca. La scena, molto espressiva, è impreziosita da quella lucerna (la luce di Dio) accesa in
pieno giorno che rimanda al tipico misero abitacolo
israelita, senza finestre e con la porta bassa, dove
mancava completamente la luce; essa contribuisce
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a rendere più festosa l’esultanza della povera donna.
Per la protagonista della parabola quella dracma
era un piccolo tesoro,come lo è ogni uomo per il suo
Creatore; essa non era speciale o più grande delle
altre, era una sua dracma e questo bastava. Così
per il Signore il peccatore non è qualche cosa di
speciale, ma semplicemente una sua creatura che
Egli non può che amare. È bello constatare come,
in un certo senso, Dio ha bisogno di condividere la
propria gioia per il peccatore ritrovato con tutta la
sua Chiesa, così come la casalinga coinvolge le amiche alla gioia per aver ritrovato la dracma: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la dracma che avevo perduta”. Dio cerca sempre ciò che si era perduto
(l’uomo peccatore).
Quindi, perdita e ritrovamento rilevano l’Amore Misericordioso di Dio; un Dio che nella sua bontà cerca sempre chi, a causa del peccato, si è smarrito,
perché, come ricorda papa Benedetto XVI nella sua
prima enciclica, “Deus Caritas Est”: “Ogni uomo, di
qualsiasi razza o religione, per il Signore è più importante “dei gigli del campo e degli uccelli del cielo”;
lo ha detto lo stesso Gesù. Se la donna della parabola esulta perché ha ritrovato la monetina perduta, ancora di più “si esulta di gioia tra gli angeli di
Dio per un solo peccatore che si converte”. Dio è un
Padre “tenero di cuore” ed è Lui che prende sempre
l’iniziativa, che cerca il peccatore che si è smarrito;
l’uomo deve solo abbandonarsi al suo amore e
lasciarsi rigenerare dalla sua grazia.
Dio non ci ama in questo modo infinito perché siamo bravi, ma perché siamo figli suoi. E il fatto che
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siamo peccatori, dracme smarrite, ci rende oggetto
di un amore più grande. Il valore di ogni cosa e di
ogni persona si rivela nella sua perdita; il nostro
valore si è rivelato nella morte stessa di Dio che si è
perduto per ritrovarci. Il nostro valore è infinito, pari all’amore di Dio che l’ha portato a dare la vita per
noi. Il Signore dice ad ogni uomo: "Tu sei prezioso ai
miei occhi, sei degno di stima e ti amo" (Is 43, 4). La
dracma mantiene tutto il suo valore anche quando
è perduta o ritrovata tra la spazzatura: l’uomo è il
tesoro di Dio anche quando si perde e viene ritrovato nella spazzatura del peccato e della degradazione. Il valore vero della dracma non è quello stabilito al listino dei cambi, ma quello che ha agli occhi
della povera donna. L'unico valore dell'uomo è che
Dio "ci tiene". Non è il suo valore a peso d'oro e
d'argento che fa il valore dell'uomo, ma l'amore che
Dio gli porta. Dio è uno che mi cerca e non si rassegna al fatto che mi perda. Davanti a Dio ciascuno
ha un prezzo infinito: quello di suo Figlio.
Ogni essere umano dovrebbe avere l’umiltà di riflettere sulla bontà del Padre che, nonostante i molti
rifiuti, continua a cercarlo, che lo riempie dei suoi
doni anche di fronte alle tante infedeltà; l’uomo dovrebbe “arrossire” al pensiero che spesso basta una
piccola incomprensione, un dolore, un insuccesso,
una calunnia o anche solo un apprezzamento poco
lusinghiero per dubitare della presenza amorosa del
suo Creatore.
Come si può dire di amare Colui che si ritiene responsabile, anche solo indirettamente, di una situazione, di una sofferenza, di una presunta ingiustizia subita quando basterebbe volgere lo sguardo
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a tanti momenti del passato per scoprire la presenza amorosa, paterna e materna di un Padre che non
si stancherà mai di rincorrere il figlio in tutti i momenti della sua vita? Come è possibile pensare che
Dio abbandoni la sua creatura più cara, che non si
curi di lei in ogni momento, anche quello più triste?
Dio non abbandona mai coloro che lo amano e non
si dimentica neppure di chi lo ignora o lo tradisce;
Egli ama tutti di un amore infinito e in modo particolare coloro che sono lontani da Lui, e che cercherà sempre di ritrovare. Ogni uomo è avvolto dall’amore di quel Dio Creatore che vuole stare sempre
con lui per condividerne i momenti della vita sia
nella gioia, sia nel dolore. È l’uomo che spesso rifiuta l’amore del Padre, ma Egli, nonostante questo,
continuerà a cercarlo per dare a ognuno la possibilità di essere un giorno veramente e per sempre
“tutti con Lui”.
Ma c’è anche una grossa provocazione spirituale in
questo brano utile alla nostra vita: "in casa" ci può
essere chi non si è ancora perso, ma rischia di
perdersi: a volte c'è un fratello in difficoltà, in crisi.
In tal caso invece di trovare fratelli che si fanno vicini avverte che si sta facendo il vuoto attorno a sé:
si crea un clima freddo fatto di pettegolezzi, di giudizi, e allora non c'è da stupirsi se si perda, meglio:
venga perduto. Le monete rimaste al sicuro nello
scrigno non hanno creato nessun'ansia alla donna,
quella smarrita ha messo in movimento tutte le sue
capacità e risorse, ha tenuto deste le sue preoccupazioni finché non l'ha trovata. A volte ci stupisce
questo atteggiamento di Dio che lascia i “giusti” per
trovare “il peccatore”, ma è proprio questo l’atteg119

giamento di Dio, la sua identità più incisiva e determinante: quella misericordiosa, l’amore viscerale
per l’uomo peccatore. Lasciamoci cercare allora e
immedesimiamoci con la gioia di Dio nel ritrovarci.
Il Figlio Prodigo
Il Vangelo di Luca la presenta come ultima della
“trilogia” composta dalla parabola della pecora
smarrita e dalla parabola della moneta perduta. Anche se questa parabola è tradizionalmente ricordata
come il figlio prodigo, questo titolo non è presente
nel Vangelo e molti commentatori sostengono che
sarebbe meglio chiamarla il figlio perso e ritrovato
anche in riferimento alle due parabole immediatamente precedenti della pecora perduta e della moneta smarrita, oppure la parabola del Padre Misericordioso sottolineando che il vero protagonista non
è tanto il figlio prodigo quanto il padre che aspetta,
che accoglie, che fa festa.
Questa parabola, che si trova solamente nel Vangelo di Luca, esprime bene la teologia distintiva di Luca dell'amore e della misericordia di Dio. Il perdono
del figlio non è condizionato da buoni propositi; il
padre infatti lo accoglie ancor prima che abbia la
possibilità di parlare e di esprimere il proprio pentimento.
Molti sono gli aspetti e gli insegnamenti che si possono trarre da questo brano evangelico peraltro
molto conosciuto, per brevità vogliamo soltanto
esporre alcune “provocazioni” utili alla nostra vita.
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Perché il figlio minore decide di andarsene?
Che cosa gli manca? Cos'è che non gli piace in casa
sua? Andarsene da casa è partire come se ancora
non avessi una casa e dovessi cercare in lungo e in
largo per trovarne una, la casa è il centro del mio
essere dove posso udire la voce che dice: “Tu sei il
mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”, la
stessa voce che ha dato vita al primo uomo e ha
parlato a Gesù, la stessa voce che parla a tutti i figli
di Dio e li rende liberi di vivere in un mondo tenebroso rimanendo nella luce, è la voce mai interrotta dell'amore che parla dall'eternità e dà vita e
amore ogni qualvolta viene udita. Quando sento
quella voce, so di essere a casa con Dio mio Padre.
Più e più volte tuttavia ce ne andiamo da casa, ci
sottraiamo alle mani della benedizione e fuggiamo
verso paesi lontani in cerca di amore! Questa è la
grande tragedia della nostra vita, in qualche modo
diventiamo sordi alla voce che ci chiama “figlio prediletto”, ho lasciato l'unico posto dove posso udire
quella voce e me ne sono andato sperando disperatamente di trovare da qualche altra parte ciò che
non potevo più trovare a casa. Me ne vado da casa
ogni volta che perdo la fede nella voce che mi chiama "figlio prediletto", che seguo le voci che offrono i
modi più disparati per ottenere l'amore che tanto
desidero, non mi è molto difficile capire quando ciò
sta accadendo: rabbia, risentimento, gelosia, maldicenze, desiderio di vendetta, calunnie, sensualità,
avidità, antagonismi, depressioni, egoismo, tristezza
e rivalità sono i segni, i frutti evidenti che sono andato via da casa.
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Una delle più grandi provocazioni della vita spirituale è ricevere il perdono di Dio. C'è qualcosa in
noi, esseri umani, che ci tiene tenacemente aggrappati ai nostri peccati e non ci permette di lasciare
che Dio cancelli il nostro passato e ci offra un inizio
completamente nuovo. Qualche volta sembra persino che si voglia dimostrare a Dio che le proprie tenebre sono troppo grandi per essere dissolte. Mentre Dio vuole restituire la piena dignità della condizione di figlio, si continua ad insistere di potersi sistemare come garzone.
Ma voglio davvero essere restituito alla piena responsabilità di figlio? Voglio davvero essere totalmente perdonato in modo che sia possibile una vita
del tutto nuova? Ho fiducia in me stesso e in una
redenzione cosi radicale? Voglio rompere con la mia
ribellione profondamente radicata contro Dio e arrendermi in modo così assoluto al suo amore da far
emergere una persona nuova? Ricevere il perdono
esige la volontà totale di lasciare che Dio sia Dio e
compia ogni risanamento, reintegrazione e rinnovamento. Fino a quando si vuole fare anche solo una
parte di tutto questo da soli, ci si accontenta di soluzioni parziali, come quella di diventare un garzone. Come garzone si può ancora mantenere le distanze, ribellarsi, rifiutare, scioperare, scappare via
o lamentarsi della paga.
Che posto occupa nella nostra vita il fratello maggiore?
Finché ce ne staremo fuori al buio come il fratello
maggiore, possiamo soltanto rimanere con il nostro
lamento risentito, frutto dei nostri confronti. Fuori
della luce, il fratello più giovane sembra essere più
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amato dal Padre; in realtà, fuori dalla luce, non si
riesce nemmeno a vederlo come fratello. "Questo tuo
figlio", il figlio maggiore non ha più un fratello. Né,
ormai, tanto meno un padre. Entrambi gli sono divenuti estranei. Guarda dall'alto in basso con disprezzo suo fratello, un peccatore; guarda suo padre, un proprietario di schiavi, alzando gli occhi con
timore. Ma il padre si aspettava dal figlio dopo i
molti anni trascorsi insieme, che fosse maturata in
lui la ferma convinzione che il Padre non era ingiusto, e se trattava così il figlio che gli aveva dato
solo preoccupazioni, cosa non avrebbe fatto per chi
lo aveva sempre servito?
Come diventare il Padre Misericordioso?
La parabola evangelica ci chiama a diventare il Padre che accoglie a casa e chiede che si faccia festa,
il nostro itinerario spirituale o se volete il nostro
viaggio verso la santità non sarà mai completo se
non tendiamo a diventare come il Padre. Il nostro
ultimo stadio della vita spirituale come Apostoli dell’Amore Misericordioso consiste proprio in questo
essere Padre, per vivere la sua divina compassione
nella nostra vita quotidiana. Sebbene possiamo essere sia il figlio minore che quello maggiore, non
dobbiamo rimanere con loro ma diventare il Padre,
quindi che dire del Padre? Perché prestare tanta attenzione ai figli quando è il Padre ad essere al centro e quando è con il Padre che ci dobbiamo identificare? Perché parlare tanto di essere come i figli
quando la vera domanda è: Ti interessa essere come
il Padre? Vuoi essere come il Padre? Vuoi essere
non solo colui che è perdonato, ma anche colui che
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perdona; non solo colui che è accolto festosamente
a casa, ma anche colui che accoglie; non solo colui
che ottiene compassione, ma anche colui che la
offre?
Il perdono di Dio non pone condizioni; proviene da
un cuore che non chiede niente per sé, un cuore
completamente libero dall’egoismo. È questo perdono divino che devo praticare nella mia vita quotidiana. Mi chiede di superare tutte le mie argomentazioni che sostengono che il perdono è stupido,
dannoso e impraticabile. Mi sfida a superare tutti i
miei bisogni di gratitudine e di complimenti. Infine,
mi chiede di superare quella parte ferita del mio
cuore, che si sente offesa e maltrattata e che vuole
“mantenere il controllo” e porre un po’ di condizioni
tra me e colui che mi si chiede di perdonare. Solo
quando ricordo di essere il figlio prediletto, posso
accogliere quelli che vogliono tornare con la stessa
misericordia con cui il Padre accoglie me.

3.

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

Contempliamo quale grande cuore ci viene rivelato!
Gesù ci provoca “Chi di voi”? o “Quale donna”?
Siamo chiamati a dare una risposta, siamo interrogati sull’atteggiamento di Dio che sembra un folle
nel ricercare qualcosa che si è perduto. Cosa allora
dovremmo contemplare? La passione di Dio per
l’uomo, la grande attenzione verso ciascuno, uno
solo, una sola persona è ciò a cui tiene più di tutto
il resto, Dio vi è affezionato e lo cercherà sempre
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con meticolosità e apprensione. Ancora una volta,
ciò che fa la differenza in Dio è l’Amore!
Ti prego Signore ascoltami, ho urgente bisogno della
tua misericordia, per poter sopportare di nuovo me
stesso. Ho urgente bisogno di stare con te, per rappacificarmi con gli altri e con me stesso. Di me nulla
conosco finché non conosco te. Signore, come un
mendicante sto alla tua porta e ti imploro. Non permettere che ti invochi invano: non ho alcun merito,
non possiedo nulla, non esigo nulla, non domando
che un dono gratuito: la tua misericordia per me.

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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1 0 . “DIO MI HA USATO MISERICORDIA”
(cf At 9,1-19)
Saulo frattanto, sempre fremente minaccia
e strage contro i discepoli del Signore, si
presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe
di Damasco alfine di
essere autorizzato a
condurre in catene a
Gerusalemme uomini
e donne, seguaci della
dottrina di Cristo, che
avesse trovati. E avvenne che, mentre era
in viaggio e stava per
avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo
a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti?». Rispose:
«Chi sei, o Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò
che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui
si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi,
non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere e
senza prendere né cibo né bevanda. Ora c'era a Damasco
un discepolo di nome Ananìa e il Signore in una visione gli
disse: «Ananìa!». Rispose: «Eccomi, Signore!». E il Signore a
lui: «Su, va' sulla strada chiamata Diritta, e cerca nella
casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco
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sta pregando, e ha visto in visione un uomo, di nome
Ananìa, venire e imporgli le mani perché ricuperi la vista».
Rispose Ananìa: «Signore, riguardo a quest'uomo ho udito
da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di
arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore disse: «Va', perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli
di Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio
nome». Allora Ananìa andò, entrò nella casa, gli impose le
mani e disse: «Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il
Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo». E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle
squame e ricuperò la vista; fu subito battezzato, poi prese
cibo e le forze gli ritornarono (At 9,1-19).
Nell’anno bimillenario della nascita dell’apostolo Paolo
vogliamo soffermarci su questo testo che narra la sua
conversione-vocazione, come luogo di incontro con l’Amore Misericordioso di Dio. Lui stesso dirà che Dio gli
ha usato misericordia.
Paolo nasce a Tarso, in Cilicia, nell'attuale Turchia meridionale, di fronte all'isola di Cipro, da una famiglia giudaica della tribù di Beniamino, quando Gesù ha circa
quindici-sedici anni. Gli viene dato il nome di Saulo, in
ricordo del primo re d'Israele, appartenente anch'egli alla
tribù di Beniamino. Cittadino romano, educato secondo
la tradizione dei farisei, frequenta a Gerusalemme la
scuola del rabbino Gamaliele, uomo di grande fede e di
spirito aperto.
A un certo punto della sua giovinezza, tuttavia, Saulo si
discosta inspiegabilmente dalla moderazione del suo
maestro, unendosi ai suoi correligionari più fanatici che
perseguitano la giovane Chiesa cristiana.
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E così il giovane Saulo, all'età di circa diciotto-vent'anni,
partecipa alla lapidazione di Stefano, il primo martire
cristiano, limitandosi, tuttavia, a custodire i mantelli dei
suoi carnefici: «Anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano» (At 22, 20b).
Quel primo delitto, invece di indurlo a ravvedersi, gonfia
ancor di più la sua presunzione. Diviene egli stesso un
accanito cacciatore di cristiani.

1.

LETTURA ATTENTA

I protagonisti e il luogo
Il racconto di At 9, 1-19 si può dividere in due parti:
i vv. 1-9a sono ambientati lungo la strada che conduce a Damasco, qui avviene il folgorante incontro
fra Saulo e Gesù; i vv. 9b-19 sono ambientati a Damasco e ci presentano due scene: la rivelazione o
annunciazione di Gesù ad Anania e l'incontro fra
Anania e Saulo.
Apparentemente, sembra che il personaggio principale sia Saulo. In realtà, leggendo con attenzione il
racconto, il personaggio centrale è Gesù. È lui che
prede l'iniziativa, che si interpone sulla strada di
Saulo, che obbliga Ananìa a cambiare il suo giudizio rispetto a Saulo, che sceglie Saulo come suo
strumento per la missione.
Il luogo del racconto è il viaggio, il cammino stesso
in quanto tale; perciò il dove è l'esperienza di un
viaggio, è una strada lungo la quale Saulo incontra
la via.
Saulo viene subito presentato da Luca come un
uomo attraversato da furia omicida, che egli giu-
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stifica come "zelo per il Signore": è un integrismo fanatico religioso portato all'eccesso.

Nella luce, una voce e la Parola
All'improvviso lo avvolse una luce dal cielo (At 9, 3b).
La luce richiama la prima opera della creazione,
l'evento Cristo luce del mondo, l'evento della nostra
rinascita nel battesimo: siamo, dunque, di fronte a
una nuova creazione, a una nuova nascita.
L'esplosione di luce provoca la novità, ma per farla
diventare esperienza, cammino e crescita concreta
ha bisogno della voce che si esplicita nella Parola.
Abbiamo così, come all'alba della creazione, la luce
e la Parola. Ma perché Saulo possa ascoltare la Parola, deve prima cadere e prostrarsi a terra. La luce
che viene dal cielo è travolgente e costringe Saulo,
infatti, a cadere bocconi per terra. Non c'è possibilità di ascolto senza l'accettazione, senza l'umile,
accogliente prostrazione. La Parola è udibile se eliminiamo ogni arroganza e presunzione... Di fronte a
una simile improvvisa manifestazione della luce,
possiamo cadere bocconi per terra come Saulo, riconoscendo immediatamente che qualcosa di grande si è verificato sopra di noi e in noi, oppure possiamo contrastare risentiti questa manifestazione
perché importunati da essa e provocati negativamente.
Cadendo a terra udì una voce (At 9, 4a): solo cadendo a terra Saulo ode la voce. C'è il bagliore della
luce che illumina l'intimità del cuore, ma solo se
questo cuore è semplice e disponibile può udire anche la voce. Solo un cuore pacificato nel silenzio
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della quiete interiore può ascoltare veramente il Signore.
E, nel silenzio della prostrazione causata dalla manifestazione della luce, Saulo avverte di essere interpellato personalmente: «Saulo, Saulo, perché mi
perseguiti?» (At 9, 4b). Perché perseguiti me. Questo
me è il punto centrale del racconto. Oltraggiare i
cristiani è lottare contro Dio, come aveva avvertito
Gamaliele, maestro di Saulo. È difficile, però, non
vedervi almeno indirettamente la verità dell'unione
di ogni cristiano con Gesù, l'incorporazione a lui
secondo la dottrina di Paolo stesso comunemente
chiamata corpo mistico (cf Rm 12;1 Cor 12).
E dalla voce viene provocato a una ricerca interiore:
«Chi sei?» (At 9, 5a). Non ha ancora capito che si
tratta di Gesù. Avverte solo che c'è una forza più
grande di lui, che si è frapposta fra la sua aggressività zelante e quel gruppo di discepoli del Nazareno. Perché Saulo completi la sua ricerca interiore
occorre l'ulteriore intervento della voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti!» (At 9, 5b). Saulo così scopre
che c'è una continuità e una unità indissolubile fra
Gesù e i discepoli.
«Io sono Gesù, che tu perseguiti»: in questa risposta
di Gesù c'è il perdono, che sconvolge Saulo. Egli sta
perseguitando i discepoli di Gesù, li sta trascinando
in prigione per essere uccisi e il Perseguitato, invece
di reagire con la stessa violenza, gli si propone davanti come un interlocutore che intende continuare
un dialogo di salvezza e di vita.
E per ora Saulo resta cieco perché niente possa distrarlo, perché l'ultima cosa che deve ritenere nella
130

memoria è la fotografia di un incontro, la registrazione di una voce, il ricordo di una Parola... Quella
di Saulo non è una cecità punitiva: siamo di fronte
a una manifestazione di Cristo e nessuno può vedere il sole senza restarne accecato... Quando un
uomo è totalmente afferrato dal Signore, relativizza
necessariamente tutto il resto, come se non vedesse
più tutte le altre cose che gli stanno intorno.
E ora Saulo si lascia condurre per mano: ha smesso
di essere l'uomo orgoglioso che si impone sugli altri,
chiuso nel proprio individualismo e sicuro di essere
l'unico a capire le cose. Adesso è un uomo completamente preso dalla Parola, ed esprime la sua docilità alla Parola lasciandosi condurre per mano dagli altri.
A Damasco rimase tre giorni senza vedere e senza
prendere né cibo né bevanda (At 9, 9): quando il
cuore è sazio, anche il corpo vive nella sazietà. Ma il
"non" (vedere, mangiare, bere) indica una sottrazione, un gioco a perdere, un'esperienza sepolcrale
di morte che associa Saulo ai "tre giorni" di morte di
Gesù. E sono questi i giorni che segnano il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo.
Ananìa: il ministero della mediazione
Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco (At 9, 8b): la scena si sposta dalla strada alla
città. Ci troviamo ora in una casa ed entra in scena
Ananìa. Il Signore si serve sempre di mediatori per
compiere i suoi progetti. Come Eli nei confronti del
piccolo Samuele (cf 1 Sam 3), così ora Ananìa agisce nei confronti di Saulo.
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Saulo perseguita i discepoli di Gesù ed è proprio un
discepolo a salvarlo sia dalla cecità sia dalla situazione di morte in cui è venuto a trovarsi.
Due volte il narratore collega l'imposizione delle mani di Ananìa con il recupero della vista da parte di
Saulo (cf At 9, 12.17). La mediazione di Ananìa ha
per scopo la salute integrale di Saulo: quella del
corpo e quella dell'anima, l'apertura degli occhi e
l'apertura del cuore.
In obbedienza alla parola di Gesù, Ananìa non solo
va a cercare Saulo per imporgli le mani, ma mette
in pratica il Vangelo chiamando "fratello" il persecutore. E così l'incontro con Gesù trasforma Saulo da
persecutore a discepolo; l’incontro con Ananìa lo
trasforma da nemico a fratello.

2.

MEDITAZIONE

Il luogo dell’incontro più serio con la misericordia di
Dio è, in Paolo, come per ciascuno di noi, la vocazione alla vita religiosa e alla vita matrimoniale.
Sottolineando la caratteristiche della vocazione di
Paolo possiamo fare memoria e luce sulla nostra vocazione.
Caratteristica fondamentale è che la vocazione di
Paolo è centrata su Gesù, vivente risorto, misericordia incarnate, nel cuore della Chiesa. Una seconda
caratteristica fondamentale è che la vocazione di
Paolo e strettamente congiunta anche con la conversione, avviene nello stesso momento di una inversione di rotta totale. Una conversione non solo
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perché un cambiamento di vita, ma anche un cambiamento intellettuale di orizzonte.
Infatti Paolo non solo da persecutore diventa apostolo, ma ora il suo orizzonte è Gesù risorto e la sua
missione universale, non più la comunità da difendere a ogni costo, la comunità che lo rendeva inquieto e insoddisfatto. L’orizzonte nuovo gli allarga
lo sguardo a misura di eternità e di intimità, permettendogli di comprendere, di rileggere il cammino
precedente e tutta la sua vita.
Un’altra caratteristica è quella di essere una vocazione sostenuta dalla potenza di Dio. Paolo non si
stancherà mai nelle sue lettere di ripeterlo: non io,
ma la grazia di Dio che è in me. Una vocazione fondata sulla certezza che la forza di Dio non verrà mai
meno.
Infine si tratta di una vocazione benefica per gli altri.
Davanti a questa esperienza vocazionale Paolo vive
diversi atteggiamenti:
In Gal 1,15-16, parla dopo molti anni della sua chiamata e dice: «Ma quando colui che mi scelse fin dal
seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si
compiacque di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani…». L’atteggiamento
della gratitudine è talmente profondo che, a distanza di tempo, fa risalire la sua storia al seno di sua
madre, pur se sappiamo con certezza che la conversione-vocazione è avvenuta quando aveva 30-35
anni. Come mai? È successo che nel rimeditare con
viva riconoscenza la visione di Damasco, Paolo ha
capito che, da sempre c’era un disegno divino su di
Lui e addirittura la fa risalire, come il profeta Ge133

remia al seno di sua madre. La vocazione viene riportata al seno della famiglia, all’adolescenza, alla
giovinezza. Mi chiamò “con la sua grazia”: pensavamo che la cecità, improvvisa fosse stata un brutto
colpo per Paolo che, invece, ricorda anche questo
fatto come un dono.
In 1Tm 1,12-17, Paolo è verso la fine della sua vita,
molto anziano e il pensiero del passato colma il
cuore di gratitudine: “Rendo grazie a colui che mi
ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, perché
mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al
mistero: io che per l’innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo,
lontano dalla fede; così la grazia del Signore nostro
ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità,
che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta: Cristo Gesù è venuto
nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare
in me, per primo, tutta la sua magnanimità, a
esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen”.
Ci limitiamo a tre annotazioni:
a) la rilettura ricca di riconoscenza e di stupore, tipico segno di un incontro con la misericordia di
Dio. La percezione di sentirsi amato da Dio, anche se non se lo meritava;
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b) la vocazione è per Paolo sorgente di fede, è motivo per riconoscere la volontà salvifica di Cristo,
la sua misericordia (“Cristo è venuto nel mondo
a salvare i peccatori, e di questi il primo sono
io”);
c) dalla vocazione nasce la certezza apostolica (“Ho
ottenuto misericordia, perché Cristo ha voluto
mostrare in me la sua magnanimità, a esempio
di quanti avrebbero creduto in lui per avere la
vita eterna”).
Assieme all’apostolo Paolo, vogliamo dare anche
qualche coordinata per rileggere la nostra vocazione
suggerendo un testo di Madre Speranza:
«Gesù chiama i suoi discepoli con sapienza, con
bontà ed efficacia. Con sapienza: essendo Egli
povero e umile non li volle ricchi, nobili e letterati, ma simili a Sé, in armonia con il loro Maestro. Perché volendoli colmare dei suoi grandi
doni, non potessero attribuirli a se stessi e rimanessero umili in Spirito. Infine perché la grande
opera della conversione del mondo, non fosse mai
attribuita alle forze umane.
Con bontà: perché fosse evidente che la vocazione
ha origine solo dalla bontà di Dio e dai meriti di
Gesù e non dal comportamento buono e cattivo
del chiamato.
Con efficacia e grande autorità: perché solo all’udire la sua voce e il suo invito a seguirlo subito di
mossero. […]
Vediamo i quattro tipi di chiamati alla santità e a
quale di essi noi apparteniamo. I primi sono coloro che, chiamati alla santità, vogliano raggiun135

gerla senza usare i mezzi adatti e restano fuori
dalla chiamata di Gesù alla perfezione.
Altri vogliono la propria santificazione e usano
mezzi necessari, però nel modo che piace a loro e
non come vuole il Signore. Sono simili a quei
malati che vogliono curarsi con le medicine che
piacciono a loro e non con quelle che prescrive il
medico.
Altri ancora vogliono santificarsi con i mezzi e il
modo voluto dal Signore e con San Paolo chiedono “Signore, che vuoi che io faccia?’”. Questa
loro disposizione rallegra e conquista il cuore del
Signore nostro Dio.
Infine i più perfetti cercano di essere poveri e disprezzati, indifferenti a prendere o lasciare questo o quello, secondo che sia loro comandato e
così, con verità e umiltà, possono ripetere: “Non
mi glorierò che della croce di Cristo, mio Dio e
Signore”. A quali apparteniamo?» (la Passione).
 È bene raccontarsi e condividere in comunità/gruppo qualcosa della propria storia vocazionale, come esperienza di misericordia.

3.

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

Ti ringraziamo, Padre, per il dono del tuo Amore Misericordioso, che hai posto sul volto del tuo Figlio
Crocifisso e Risorto. Questa misericordia l'hai mostrata alla tua Chiesa, nel tuo servo Paolo, come l'avevi mostrata a Maria, Madre di Gesù, a Pietro e
agli Apostoli, il giorno in cui li hai chiamati a seguirti. Ti ringraziamo perché continui a mostrare
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questa misericordia nella storia della Chiesa attraverso i santi.
Ti ringraziamo per i santi che abbiamo conosciuto,
per Madre Speranza i cui scritti, le cui parole ci edificano, per tutti coloro la cui vita ci è di sostegno.
Manifesta il tuo volto misericordioso anche a noi,
perché qualcosa di quello splendore risplenda in noi
stessi e, interiormente trasformati, possiamo far conoscere il tuo volto di Padre ad ogni uomo e donna
che metti sul nostro cammino. Te lo chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen.

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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11. “DIO NON FA DIFFERENZA
DI PERSONE: LA SUA MISERICORDIA
E’ PER TUTTI”

(At 10; 15; Gal 2 11-14)

At. 10
[…..] C'era in Cesarèa un
uomo di nome Cornelio,
centurione della coorte Italica, uomo pio e timorato di
Dio con tutta la sua famiglia; faceva molte elemosine al popolo e pregava
sempre Dio. […..] Pietro
prese la parola e disse: “In
verità sto
rendendomi
conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi
lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo
appartenga, è a lui accetto”. Questa è la parola che egli
ha inviato ai figli d'Israele, recando la buona novella della
pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti (At
10, 1-2. 34-36).

At. 15
[….] Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Dopo lunga discussione, Pietro
si alzò e disse: “Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del vangelo e venissero
alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimo138

nianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito
Santo, come a noi; e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Or
dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul
collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi
siamo stati in grado di portare? Noi crediamo che per la
grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo
anche loro” (At 15, 6-11).

Gal. 2, 11-14
Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a
viso aperto perché evidentemente aveva torto. Infatti,
prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli
prendeva cibo insieme ai pagani; ma dopo la loro venuta,
cominciò a evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei
circoncisi. E anche gli altri Giudei lo imitarono nella
simulazione, al punto che anche Barnaba si lasciò attirare
nella loro ipocrisia. Ora quando vidi che non si
comportavano rettamente secondo la verità del vangelo,
dissi a Cefa in presenza di tutti: “Se tu, che sei Giudeo,
vivi come i pagani e non alla maniera dei Giudei, come
puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei Giudei”?

1.

LETTURA ATTENTA

At. 10; 15
“In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto” (At 10, 34s).
Il messaggio contenuto nel discorso di Pietro è l’affermazione che la salvezza di Dio è destinata a tutti
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gli uomini. Il capo della comunità cristiana comincia il suo discorso con una dichiarazione di principio, dalle dimensioni universalistiche: “Dio non fa
preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la
giustizia, a qualunque popolo appartenga è a Lui accetto”. Dio non guarda alle apparenze, ama il forestiero e gli dona pane e vestito, diceva già il Deuteronomio. Grazie all’opera di Gesù, Pietro comprende
che l’imparzialità di Dio verso tutti i membri del
popolo eletto si estende anche a tutti gli uomini di
qualunque nazione “chiunque teme Dio e opera la
giustizia è a lui gradito”. Per piacere a Dio non è più
necessario far parte del popolo giudaico, l’imparzialità di Dio non si manifesta soltanto nel “giudizio”, ma ora “nelle relazioni verso tutti gli uomini”.
Cornelio, uomo giusto, timorato di Dio, le cui opere
buone salivano come memoriale al suo cospetto, vive nella condizione presupposta dal discorso di Pietro, anche se è un pagano, è un amico di Dio.
Questa prospettiva universalistica, con la quale Pietro apre il suo discorso non è che un’applicazione
cristiana di un principio già noto nell’AT e nel giudaismo. Anche a Pentecoste Pietro aveva terminato
il suo discorso con la dichiarazione che Gesù è il
Signore: era un discorso rivolto soltanto ai giudei,
ora egli parla ai pagani, dice che Gesù è il Signore
di tutti. L’antica professione di fede: Gesù è il Signore” è qui utilizzata da Luca in senso universalistico: “Dio ha mandato Gesù, Signore di tutti per
stabilire la pace tra giudei e greci”; “Cristo è la nostra pace”. “Chiunque crede in lui riceve il perdono”, gli uomini ormai non si distinguono più tra
puri e impuri, la vera purificazione si ottiene me140

diante la fede, che non opera più alcuna discriminazione fra gli uomini. La salvezza che Dio offre
agli uomini è la persona stessa di Gesù nella totalità della sua esperienza, del suo mistero.
Cornelio è il primo pagano che diventa cristiano,
non perché convertito dagli uomini ma da Dio: questo è il fatto strepitoso che suscita lo stupore di
Pietro, il quale deve semplicemente constatare che
Dio “non fa differenze di persone”. Tutta la storia di
Cornelio è stata “orchestrata” dall’evangelista per
mettere in risalto l’effusione dello Spirito Santo sui
pagani. La pentecoste dei pagani avviene nella casa
di un pagano, Cornelio, e questo per una iniziativa
gratuita di Dio. L’identità del dono dello Spirito costituisce la prova decisiva perché Pietro non abbia
più alcuna difficoltà a comandare che essi siano
battezzati e inseriti ufficialmente nella Chiesa. Il dono dello Spirito crea la vera libertà e la vera comunione fra gli uomini.
Una cosa veramente singolare in questo racconto è
che lo Spirito Santo viene fatto scendere sui pagani
prima che siano stati battezzati. Le condizioni per
poter appartenere alla comunità cristiana sono ora
meno onerose: non si chiede più partecipazione attiva, organizzazione, ma solo "timore di Dio" e pratica della giustizia (cioè carità ed elemosine), nonviolenza, rettitudine morale, pace interiore ecc. Ora
è più facile diventare cristiani. Ecco perché lo Spirito Santo può scendere prima ancora d'essere battezzati. Non occorre neanche un'esplicita confessione dei peccati, come veniva richiesta da Pietro
all'inizio degli Atti: basta la fede nel Cristo risorto.
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Gal. 2, 11-14
“Se tu, che sei Giudeo, vivi come i pagani e non alla
maniera dei Giudei, come puoi costringere i pagani a
vivere alla maniera dei Giudei”?
Questo episodio è inserito al punto centrale del racconto degli Atti, perché ne rappresenta la svolta decisiva, quando cioè il collegio apostolico di Gerusalemme riconosce ufficialmente l’evangelizzazione dei
pagani che è stata iniziata da Pietro, Barnaba e
Paolo. In tal modo la Chiesa cristiana si svincola
ufficialmente dalla sua matrice giudaica. Questo è
l’ultimo atto di Pietro o del collegio apostolico che
viene registrato da Luca. Il brano della lettera ai
Galati evidenzia il conflitto scoppiato ad Antiochia,
dove si era instaurata la prassi di non circoncidere i
pagani convertiti. Allora, alcuni Giudei divenuti cristiani, scesero ad Antiochia a rivendicare i pretesi
diritti del giudaismo sul paganesimo, ponendo cioè,
come condizione per l’accoglienza dei pagani, l’obbligo della circoncisione mosaica per essere salvati.
Questi “giudaizzanti”, pertanto affermando necessaria per la salvezza l’osservanza della legge mosaica,
annullavano praticamente la redenzione operata da
Cristo, l’argomento che questi portavano a sostegno
della loro tesi, si fondava sul fatto che i pagani neoconvertiti, prima di essere cristiani, dovevano essere integrati nell’Israele storico, unico erede delle
promesse di Dio, con i riti (quindi la circoncisione)
riservati ai nuovi “convertiti”.
Paolo, nella sua lettera ai Galati, parla quindi di
una polemica scoppiata fra lui e Pietro, egli sostiene
che prima ch'essa giungesse ad Antiochia, Pietro
condivideva il concetto, che Paolo aveva iniziato a
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predicare 14 anni prima (Gal 2,1), dell'uguaglianza
morale, nell'ambito dell'ideologia cristiana, di pagani e giudei.
Ma dopo la venuta dei giudeo-cristiani, Pietro aveva
cambiato atteggiamento, mostrando così le sue preferenze per il giudaismo e rendendo per così dire eccezionale, rispetto alla regola, la cosiddetta conversione di Cornelio, la quale in effetti, almeno fino alla
predicazione paolina, non aveva comportato particolari conseguenze nell'impianto teologico della comunità primitiva di Gerusalemme.
Il contenuto fondamentale del discorso espresso in
questo brano è l'uguaglianza dei popoli e quindi degli uomini che, con le loro diverse culture e lingue,
credono nel Cristo risorto in virtù della fede interiore e della grazia che in S. Paolo molto spesso è
sinonimo di misericordia.

2.

MEDITAZIONE

Dio non fa differenze e guarda tutti con gli stessi
occhi. Negli atti degli Apostoli leggiamo infatti che
Pietro dice: “Davvero mi rendo conto che Dio non fa
preferenza di persone ma chi lo teme e pratica la
giustizia è a Lui accetto” . Anche Gesù non fa differenze: guarda con la stessa attenzione e con amore:
l'indemoniato e il lebbroso, il cieco e il paralitico, il
pubblicano, il ladrone e l'adultera; ma anche il giovane ricco, il poco ospitale Simone, il potente funzionario del re, il colto Nicodemo. Dio non fa differenza fra persone o nazioni, Egli si propone a tutti
indistintamente, sta all'uomo credere o meno. Non
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ci sarebbe bisogno di molte altre spiegazioni se partiamo dall’amore di Dio che “non fa differenza” con
l’uomo. Dal carattere sacro e inviolabile di ogni vita
umana scaturisce questo atteggiamento di Dio,
ognuno di noi è sacro a Dio, ognuno di noi è creatura, davvero nell'amore di Cristo il cuore di Dio e il
cuore dell'uomo si sono toccati.
"…E stata manifestata una giustizia di Dio… mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti i credenti; poiché non v’è distinzione; difatti tutti hanno peccato e
sono privi della gloria di Dio". (Rm. 3:22-23). Tutti gli
uomini sono peccatori, tutti possiedono una natura
“peccatrice”, tutti sono privi della gloria di Dio; ma
Cristo è morto per tutti. Tutti, perciò possono confidare in Cristo per la salvezza della loro anima. Alla
luce di questa verità, siamo portati a concludere
che le cose nelle quali gli uomini si assomigliano sono di gran lunga più importanti di quelle nelle quali
differiscono. Di fronte a Dio, le cose che ci differenziano: il ceto, la posizione, la personalità, gli
ideali, i modi di fare, perdono ogni valore e significato; e tutti siamo indistintamente uguali. Agli occhi di Dio, non c’è differenza tra il potente ed il debole, tra il ricco ed il povero, tra il colto e l’analfabeta, perché Dio non fa distinzione di persone; né,
tantomeno, le facoltà umane possono fare ottenere
agli uomini i favori del “cielo”.
L’incarnazione del Verbo ha posto tutti allo stesso
livello, appunto perché Dio non fa alcuna distinzione, Egli ha provveduto una salvezza uguale per tutti, salvezza per la fede nell’ opera compiuta da
Gesù. Dobbiamo però confessare che incontriamo
molte difficoltà quando dobbiamo mettere in pratica
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tale atteggiamento, soprattutto quando la nostra
pastorale o la nostra evangelizzazione rimane impostata in modo tradizionale ed è poco attenta ai "vicini" o a quelli che si trovano ai "margini", per non
parlare dei "lontani". Forse ci è difficile riconoscere
che abbiamo sbagliato? Oppure è ancor più difficile
per noi "rendersi conto che Dio non fa differenza di
persone"? La parola di Dio ci invita ad uscire dall'angusto spazio della nostra religiosità individualista per ricuperare la larghezza della verità che ci
fa liberi, in Cristo.
Quanti "Cornelio" abbiamo incontrato nel cammino
della nostra vita? Siamo capaci di chiamare attorno
a noi "amici" per ascoltare, senza invidia, che "chi
teme Dio e pratica la giustizia, a qualunque popolo
appartenga, è a lui accetto"? Quanti attorno a noi
sono in attesa di "qualcosa" a cui non sanno dare
un nome preciso? Quanti attendono una "parola"
dalla Chiesa e se gli offri l'occasione di un dialogo,
immediatamente ti interpellano? Dobbiamo o no
andare al di là del nostro recinto religioso e puntare
decisamente sulla forza missionaria della fede? La
comunità cristiana ha la missione di indicare le vie
che conducono a Cristo, e tutti gli uomini sono
chiamati a vivere secondo il Vangelo, a cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Gesù è davvero per gli
uomini il segno di una compassione divina, di un
affetto incredibile di Dio per l'intera umanità, di
una misericordia che si rivela nella morte in croce
di Gesù per la salvezza di tutti gli uomini. Così si
avverano quelle parole di Paolo ai Romani (11,32)
"Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per usare
a tutti Misericordia".
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Il “nostro” è un Dio d’amore, pietoso, la cui misericordia si estende al di là dei confini di Israele, anche ai pagani, abbraccia tutte le creature, senza distinzione di razza. Dio è capace di perdonare, ama
le sue creature, è la conversione continua di Dio,
che ci segue sempre sulla nostra strada, ed è sempre pronto a perdonarci e ad amarci di un amore
sempre più grande, fino a mandare in mezzo a noi
Gesù, il suo Figlio, a morire per noi sulla croce. Il
messaggio è che Dio vuole la salvezza di tutti.
Se non capiremo fino in fondo questo modo di agire
di Dio, addosseremo a Lui cose tremende che non
gli appartengono: spesso noi non abbiamo annunciato un Dio di questo genere, misericordioso, paziente, mite; l’amore di Dio si manifesta solamente
nel perdono universale: Dio o ci perdona tutti o non
perdona nessuno. Allora cominciamo ad essere consapevoli che siamo tutti in cammino verso una verità più grande, se accetto questo cambia completamente il mio rapporto con chi mi sta accanto, forse
perché anche lui mi porta un annuncio di una verità più grande di quella che già io posseggo. Spesso
non capiamo questa realtà profonda di questa universalità ed è quello che anche noi facciamo fatica a
capire: siamo alla ricerca più di una giustizia che di
una misericordia, e qualche volta la misericordia
più difficile è quella da usare con noi stessi: non ci
perdoniamo e non abbiamo misericordia con gli altri perché non l’abbiamo con noi stessi. Forse anche
la nostra vita cambierebbe, ci convertiremmo a
questo modo di agire di Dio e Signore, per diventare
più fratelli tra di noi, donando più luce, più sale
alla nostra terra.
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Per tutti gli uomini di oggi il linguaggio della misericordia deve essere veramente una nuova chiave di
lettura che può permettere non solo uno stile di vita
radicato nella paternità e maternità di Dio, ma anche una piena realizzazione della persona che si vede totalmente inserita nella dinamica dell’amore di
Dio.
Questa misericordia è universale, aperta a tutti, ma
nessuno però può riservarsi l’amore misericordioso
di Dio! Non esiste in Lui nessuna esclusione: “La
misericordia dell’uomo riguarda il prossimo, la misericordia del Signore per ogni essere vivente”
(Sir.18,12). E’ attraverso la misericordia che l’umanità ferita e lacerata incontra il suo Dio, di fronte
all’uomo non si può mai restare neutrali: o gli si
sottrae o gli si conferisce valore, o lo si priva del
denaro, della vita, dell’aiuto oppure gli si dà affetto,
dignità e soccorso. L’uomo può essere aggredito,
rifiutato, allontanato, evitato, abbandonato oppure
può essere avvicinato, raggiunto, curato, adottato,
contattato. La misericordia di Dio verso gli uomini
costituisce la parte essenziale del suo messaggio,
Gesù è l’inviato di Dio che si mette dalla parte
dell’uomo, che è un viaggiatore ferito, e non rifiuta
di essere solidale con lui, di morire per lui.
Gesù venendo nel mondo vuole presentare se stesso, vuole spiegare la missione che ha ricevuto dal
Padre: è venuto tra noi per mettersi con tutto se
stesso accanto ad ogni uomo, ha amato e aiutato
veramente tutti, particolarmente i più bisognosi,
giudei e pagani, uomini e donne, senza preclusioni
verso nessuno. Con la sua nascita Gesù annuncia
una notizia inaudita e lieta: Egli è venuto non solo
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per donare a tutti gratuitamente il suo amore, ma
per farci capire che l’unica strada per costruire rapporti nuovi è usare compassione, è vivere la misericordia.
Gesù è Dio divenuto uno di noi, Dio con noi e per
noi, Egli ci ha aperto il suo cuore. “E’ apparsa la
grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli
uomini” […] Egli ha dato se stesso per noi. Gesù,
rivelando Dio e il suo amore, ha rivelato pienamente
anche l’uomo a se stesso. Ci ha rivelato la nostra
sublime dignità di persone e di figli di Dio. Ci ha
dato la possibilità di entrare fin d’ora in comunione
con Lui e di partecipare alla sua vita, non siamo più
anonimi in una folla anonima: ognuno è prezioso e
insostituibile davanti a Dio. Non siamo più soli in
un universo gelido e vuoto, insensibile e sordo.
Dio non fa differenze perché in ogni uomo vede l'impronta della propria immagine e somiglianza (Gn
1,26). Non fa differenza perché "ci ha scelti prima
della creazione del mondo, ... predestinandoci a essere suoi figli adottivi ... secondo il beneplacito della
sua volontà" (Ef 1,4-6). Questo amore sconfinato e
quasi incomprensibile di Dio per l'uomo rivela fino a
che punto la persona umana sia degna di essere
amata in se stessa, indipendentemente da qualsiasi
altra considerazione. Ad ogni uomo Dio ha donato
un'altissima dignità, che ha le sue radici nell'intimo
legame che lo unisce al suo Creatore: nell'uomo, in
ogni uomo, in qualunque stadio o condizione della
sua vita, risplende un riflesso della stessa realtà di
Dio.
Anche la Madre Speranza era su questa linea divina
diceva infatti: “Tante volte, anime desiderose di pro148

gredire nel cammino della propria santificazione, si
chiedono quali occasioni si possono presentare per
compiere atti di virtù. Sono tutte le occasioni che ci
permettono di fare il bene senza distinzioni, o meglio
con preferenza per coloro che ci offendono e ci mortificano, per coloro che sono più antipatici e disgraziati. Esercitandosi continuamente in ciò che più costa, si arriva a dominare la nostra natura e il nostro
cuore impara a superare ogni resistenza. La carità è
tanto più meritoria quanto più è difficile. Meno amabile è la persona che si deve assistere, più ci si santifica amandola, con la sicurezza di amarla solo per
Dio; ricordate che la condizione indispensabile per
praticare la carità fraterna è saper vedere Gesù nei
nostri fratelli. La carità senza limiti richiede un lavoro duro e molte volte scoraggiante. Non dovete credere, infatti, che i beneficati riconosceranno il vostro lavoro e vi saranno grati, oh no! al contrario, essi crederanno di aver diritto a ricevere tutto quello che fate
e anche molto di più. Per questo, invece di parole di
gratitudine, potrebbero avere per voi rimproveri, avversione e forse anche odio, soprattutto in questi
tempi calamitosi.

3.

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

Contempliamo l’amore infinito di Dio per ogni creatura, contempliamo la profondità e l’immensità del
desiderio di Dio che ogni uomo sia salvo e conosca
suo Padre. In Dio non ci sono preferenze e se anche
ci fossero sono per l’uomo peccatore, per chi si sente debole, solo, affranto, povero. Contempliamo l’eucaristia dono di Dio agli uomini, del suo amore in149

distinto per ogni uomo. Grazie Signore perché sappiamo che alla tua mensa c'è posto per tutti c'è
posto anche per me. Alla tua mensa Signore non ci
sono differenze né discriminazioni e l'invito è libero
senza costrizioni. Grazie Signore perché su quella
mensa troveremo il Pane per sfamarci, che ci rende
uguali, che ci rende figli tuoi. Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli! Aiutaci a credere
che la tua misericordia stia universalmente preparando una vita più felice per tutti. In tanti ti supplichiamo: ricordati di tutti, Signore, sempre; abbi
pietà di tutti.

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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12. “P
PER

L A MI S ERICO RDIA DI D IO

OFFRITE VOI STESSI” (Rom 12,1)

1.

LETTURA ATTENTA

Rom 12,1
Vi esorto, dunque, fratelli, per la misericordia di Dio,
ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo
e gradito a Dio, è questo il vostro culto spirituale.

1Gv 3,16
Da questo abbiamo conosciuto l’amore. Egli ha dato
la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare
la vita per i fratelli”.

1Cor 13
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo
che risuona o un cembalo che tintinna.
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E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i
misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza
della fede così da trasportare le montagne, ma non
avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi
il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la
carità, niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta
la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.
Queste dunque le tre cose che rimangono. La fede, la
speranza e la carità, ma di tutte la più grande è la
carità.

Dagli scritti della Madre Fondatrice
Quando Gesù volle elevare la samaritana alla vita
soprannaturale le disse. “Oh, se conoscessi il dono
di Dio!” Cioè il dono di Dio è la grazia e la carità.
Consacriamoci totalmente a Lui ed egli si donerà
totalmente a noi, così si stabilirà tra Lui e noi una
comunicazione intima, come tra i membri della
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stessa famiglia, come tra padre e figlia o figlio, infatti egli ci tratta proprio così.
La santità consiste nella perfetta carità. Nessuno
più di noi è chiamato a vivere l’amore a Gesù in se
stesso e al prossimo per amore di Gesù.
Vi ammiro continuamente nel vostro amore per i
poveri, ma vorrei che in questo atteggiamento mai
entrasse il tarlo della vanità. Questo rovina tutto.
Per questo vi prego che nel vostro lavoro ricorriate
anche all’orazione chiedendo all’Amore Misericordioso la grazia di aiutarvi in ogni azione. Ricordiamo che la vita terrena di Gesù altro non fu che vita
di carità e di sacrificio.
La carità tutto soffre e la perfezione non è vincolata
ad un atto passeggero, ma si fonda su una solida
disposizione della volontà formata dalla grazia, per
questo non dobbiamo meravigliarci se una persona,
in un momento di debolezza ha offeso Dio. Sappiamo, infatti, che un peccato a cui segue un pentimento non solo non è un ostacolo per conseguire
la perfezione, al contrario molte volte è stimolo alla
perfezione dell’amore.
Ciò che provoca l’avversione di Gesù non è, dunque, un peccato grave, che momentaneamente ha
messo l’anima in mano alla morte morale; ciò che
invece dispiace profondamente a Lui è l’orgoglio, la
tiepidezza, la sfiducia e la mancanza di carità.
Gesù si circonda di peccatori, malati, bambini e
umili. Soffre e si consegna al dolore per insegnarci
che la prova dell’amore è solo il sacrificio. Nessuno
più di Gesù può chiamarsi Maestro di amore, infatti
nessuno si è sacrificato più di Lui.
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Questo è l’amore: l’amore si comunica, si dona;
questo ha fatto Gesù con noi.
Allora impariamo a restituirgli amore, ricordando
che amare Gesù vuol dire donarsi a Lui, sacrificarsi
per Lui, amare e sacrificarsi per il prossimo. Dobbiamo chiedere continuamente a Gesù che ci faccia
conoscere l’amore perfetto, il suo amore sacrificato
insieme alla carità. (Consigli pratici, pp.142-144).

2.

MEDITAZIONE

L’espressione di Paolo per la misericordia di Dio è
densa di significato poiché ingloba tutto l’agire del
cristiano: ne mette le basi e ne indica la ragione ultima, tutto ci viene dalla misericordia di Dio e tutto
è volto ad essa.
Siamo consapevoli di essere oggetto di questa misericordia di Dio in Gesù Cristo, di ciò che Egli ha
compiuto e continua a compiere in noi. Tale consapevolezza permette al nostro spirito di aprirsi al
dono di grazia e di vivere in coerenza con il Vangelo
e quindi con il carisma dell’Amore Misericordioso.
“Lo Spirito ci fa eredi dell’infinita misericordia di
Dio, di cui dobbiamo rendere partecipi tutti gli uomini, nostri fratelli” (Cost. 5).
Come Dio, per la sua misericordia, ci ha reso partecipi del sacrificio di Cristo (Cfr. Rm 6,3-5), così
noi dobbiamo offrire noi stessi, il nostro corpo e
l’intero nostro vissuto, in sacrificio spirituale, gradito a Dio. Il cristiano, infatti, non agisce più secondo
la mentalità di questo secolo, ossia secondo la car154

ne, ma si lascia trasformare dallo Spirito nella ricerca del volere di Dio.
Il modello è il Cristo, Agnello pasquale (1Cor 5,7).
Questa dimensione di offerta totale di sé, attraverso
il dono totale di Cristo, ci apre alla dimensione pasquale e insieme eucaristica della vita.
Tale offerta, infatti, da parte dei cristiani è animata,
come dal di dentro, dal dono che il Cristo ha fatto di
sé nella sua passione, morte, risurrezione, mistero
continuamente ri-attualizzato nel sacrificio eucaristico.
Il sacrificio di sé, scrive Paolo, deve essere “vivente”,
“santo” e “gradito a Dio”; cioè l’offerta di se stessi da
parte dei cristiani deve rivelare un’esistenza umana
autentica, conforme al volere del Signore Gesù, fino
a giungere a quella perfezione che egli identifica con
l’ agàpe, “vincolo di perfezione” (1Cor 13,10).
L’abbandono della mentalità mondana comporta un
processo graduale di rinuncia, spogliamento, purificazione interiore e trasformazione di sé, reso possibile dallo Spirito, che passa attraverso il rinnovamento della mente e del cuore e giunge al discernimento della volontà di Dio. Tale trasformazione ci
permette di accedere alla vita piena (Rm 8,1-17) di
figli di Dio.
“Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo
dare la vita per i fratelli (1Gv 3,16).
Fissando lo sguardo di fede sulla persona di Gesù,
totalmente improntata all’amore per noi, siamo portati alla scoperta travolgente dell’amore fraterno e
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alla possibilità di lasciarci conquistare da tale amore.
Si tratta dell’amore in tutta la sua ricchezza ed
estensione, dell’amore soprattutto sacrificale e sacramentale.
L’amore di Dio che si riversa su chi osserva la sua
parola (2,5) e che si esprime rendendoci sui figli, ha
la sua sorgente ultima in Gesù Cristo. E’ mediante
Gesù Cristo che viene a noi la grazia di dare la
nostra vita per gli altri. Significativo è il modo parallelo con cui Giovanni presenta l’amore di Cristo e
l’amore del cristiano: “Egli pose la sua vita per noi
anche noi dobbiamo porre la nostra vita per i fratelli”. I termini di ciascuna delle due frasi si corrispondono: egli/noi, pose/porre, la sua vita/la nostra vita, per noi/per i fratelli.
“L’unione con Cristo – scrive Benedetto XVI - è allo
stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli
si dona. Io non posso avere Cristo solo per me, posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli
che sono diventati o diventeranno suoi. La comunione mi tira fuori di me stesso verso di Lui, e così
anche verso l’unità con tutti i fratelli” (Deus Caritas
est, 14).
Il dono della nostra vita che facciamo per i fratelli è
reso possibile dall’offerta sacrificale che Gesù fa di
se stesso e partecipa di questa Sua offerta.
“Il Buon Pastore offre la vita per le pecore” (Gv
10,11). La stessa cosa deve fare a favore dei fratelli
chi segue Gesù.
Paolo sa di aver ricevuto la pienezza della carità di
Cristo, ne canta le lodi nello splendido inno alla
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Carità, che è un canto, un’esortazione, un elogio
dell’amore, inteso come la “via migliore di tutte”, il
“carisma più grande cui aspirare” (1Cor 13).
La carità non è una semplice virtù, né consiste in
una serie di azioni ma è il modo di essere e di vivere
dei cristiani, è l’anima dell’agire cristiano, è il dono
divino che cambia radicalmente la vita dell’uomo,
inserendo in questo mondo la logica la logica del
mondo di Dio, che è Amore. E’ così che Paolo la presenta in modo assoluto, addirittura personificato.
Nella prima parte (vv. 1-3) afferma che senza l’amore quel che si fa, quel che si ha e quel che si è, è
nulla.
Nella seconda parte (vv. 4-7) specifica come agisce e
come si relaziona chi è mosso dall’amore ed elenca
ben 15 caratteristiche della carità descritte da altrettanti verbi attivi. Tutti riguardano il modo di
porci davanti ai fratelli della comunità, con le loro
diversità e i loro limiti. Si tratta di qualcosa di molto
operativo. Concreto e quotidiano.
L’ideale proposto è così alto che solo Gesù ha
espresso questa carità, quindi tutte le espressioni
sulla carità hanno Lui come vero soggetto, al quale
siamo chiamati a identificarci sempre più incisivamente.
Giovanni, l’apostolo che ha conosciuto l’Amore,
scrive: “Chi osserva i suoi comandamenti dimora in
Dio ed egli in lui. E da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato” (1 Gv
3,24).
La carità ci spinge sempre ad avanzare poiché coinvolge l’intera persona umana: spirito, volontà, intel157

letto e sensibilità. Tutte queste facoltà devono essere orientate interamente all’amore di Dio poiché ci
sono state date in dono in vista di una piena comunione con Lui.
Il Signore ci comanda di amare perché ci ha creati a
questo fine e ce ne ha donato la possibilità secondo
una misura che va infinitamente al di là delle nostre capacità naturali: “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo
che ci è stato dato” (Rm 5,5).
Cosa dice a me la Parola?
L’amore per il prossimo è una strada per incontrare
anche Dio e il chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio.
1. A questo punto della mia vita, quanta “visibilità” ho di Dio? Quanto riesco a “vedere” il
mio prossimo?
2. Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi
su quello che Dio fa per me e su come Egli mi
ama. Sto facendo questa esperienza?
3. Se desidero e voglio che la volontà di Dio diventi la mia stessa volontà fino a giungere all’esperienza di sentire Dio più intimo a me di
quanto lo sia io stesso, quanto concretamente
sto mettendo la mia vita a disposizione degli
altri fino a farmi dono per essi?
4. Sto coltivando con grande serietà l’intimo incontro con Dio, fino a giungere alla comunione di volontà e di sentimenti con Lui, tanto
da apprendere a guardare il mio prossimo
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non più con i miei occhi e i miei sentimenti
ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo?
5. Amore di Dio e amore del prossimo sono inseparabili, entrambi però vivono dell’amore
preveniente di Dio che ci ha amati per primo.
Sono consapevole di questa realtà e sono
aperto a partecipare ad altri questo amore e a
lasciarmi trasformare in un Noi che supera e
nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia “tutto in tutti”
(1Cor 15,28)?

3.

PREGHIERA CONTEMPLATIVA

Chi è il mio prossimo, Signore?
Il tuo prossimo è qualunque persona, quella che si
trova davanti a te. Colui che non ha niente per piacerti, colui che per te non è niente, colui che non si
impone al tuo rispetto né rapisce la tua ammirazione, in breve colui che non ami. E’ quello là che
devi amare come te stesso!
Ma perché, Signore, non posso accontentarmi di
quelli che amo e devo forzarmi di amare quelli che
non amo?
Perché coloro che ami sono ancora te, mentre colui
che non ami è veramente l’Altro.
E perché, Signore, devo amare l’Altro?
Per uscire dalla prigione, per non morire, per avere
la Vita eterna.
Uscire da quale prigione?
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Quella dell’io. E le mura di questa prigione sono gli
altri, perché è contro di loro che ti urti. Bisogna
uscire da quella prigione per non morire. Gli altri, a
volte, sono la tua morte, la morte che è separazione,
mentre la vita è unire in te tutto ciò che ti appartiene e che ti è stato donato.
Unire te stesso agli altri è, dunque, magnificare la
Vita, essere nella Vita e per la Vita.
Appena amo, Signore, sento che una finestra si
apre in me, le pene si condividono e le gioie si moltiplicano. Si entra così nel paese della Vita, nel
paese dell’Amore e l’Amore è Dio (Cfr. L. Del Vasto,
Introduzione alla vita interiore, Jaca Book, Milano
1989. 251-254, passim).

Orazione
Gesù, Figlio di Dio, Tu sei il Signore della vita
e Colui che solo può indicarne la meta e la via.
Concedici di obbedire al comandamento dell’amore
che ci rende uomini e donne autentici,
conformi al progetto del Padre.
Insegnaci ad onorare in ogni fratello la tua divina presenza
e a servire ciascuno con la Tua stessa carità,
per attuare fin d’ora l’eterna comunione d’amore
per cui siamo stati creati e costituiti tuoi figli.
Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo
la vera luce, Gesù, tuo Figlio – Figlio di Dio.
Ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio
E sei diventata la sorgente della bontà che sgorga da Lui.
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui.
Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo,
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perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore
ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo ad un mondo assetato
(Benedetto XVI, Deus caritas est, 42)

4.

CONDIVISIONE

Ogni comunità trovi un momento per condividere il frutto
del lavoro personale sulle tre fasi precedenti.
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