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Editoriale 
 
 
 

DENTRO gli Eventi straordinari 
ECCLESIALI   

 
           La FIES cammina con la Chiesa e si sente coinvolta e impegnata nei 
momenti ordinari e straordinari  affinchè la spiritualità sia sempre al cuore di ogni 
appuntamento. E le sue 700 Case di spiritualità siano sempre più oasi di Grazia. 
 
            In questo numero dei ‘Tempi dello Spirito’  troveremo materiale da 
valorizzarsi nello studio e nelle esperienze di spiritualità: 

1) La conoscenza approfondita della recente Enciclica di Papa Francesco 

“LAUDATO SI’”, sulla cura della casa comune, il pianeta terra. 
 

2) Nel Viaggio apostolico In America Latina, Bolivia-Equador-Paraguai , 5-13 
luglio 2015, Papa Francesco ha coraggiosamente fatto riferimento e 
attualizzato la Dottrina sociale della Chiesa, parlando  di un cristianesimo 
‘rivoluzionario’ che non può non battersi contro persistenti gravi  ingiustizie, 

adoranti il ‘dio denaro’, le cui vittime sono i poveri della terra. Da suoi 
puntuali Discorsi abbiamo colto la Lectio divina che ha proposto alle 
persone di Vita consacrata e ministri ordinati boliviani, partendo dal grido 
di Bartimeo. Un testo stupendo da valorizzarsi in un ritiro spirituale! 

 
3) Il Sinodo ordinario 4 – 25 ottobre 2015 su: “La vocazione e la missione 

della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. 
 

4) 5° Convegno della Chiesa Italiana a Firenze: 9 – 13 novembre su “In Gesù 
Cristo il nuovo umanesimo”. 

 
5) L’Anno Santo straordinario sulla Misericordia: 8  dicembre 2015 - 20 

novembre 2016. 
Sulle linee e con lo spirito della Bolla “Misericordiae Vultus” di Papa Francesco. 
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6) Il Congresso Eucaristico di Genova:  15 al 18 settembre 2016 su 
““L’Eucaristia, sorgente della missione”. 

 
          Non mancano coloro che si sentono già appesantiti nel portare avanti la 
complessa pastorale ordinaria nelle parrocchie o in altre comunità e attività 
ecclesiali seguendo l’esigente e fecondo ritmo dell’Anno Liturgico. 
 
        La “straordinarietà” della vita ecclesiale stà alla  “ordinarietà”,  come la festa 
stà alla ferialità della vita. Perciò dobbiamo tutti sentirci coinvolti da ciò che ci 
offre la ricchezza di una Chiesa viva e vegeta, animata dallo Spirito Santo. 
 
       Va riconosciuto  che tutto deve concorrere a portare a compimento in noi e 
attorno a noi di un’opera sempre incompiuta: la conversione morale personale, 
pastorale, politica  ed ecologica… Misericordiae Vultus: Cristo è il volto della 
misericordia del Padre. Nessun peccatore, nell’allontanarsi dal Padre ha il solo il 
biglietto di ‘andata’,  perchè si ritrova in tasca anche il biglietto già pagato di un 
felice  ‘ritorno!’.  
 
Facciamo nostre le parole di misericordia del grande vescovo di Ippona sul 
tradimento di S. Pietro che dice la nostra storia di grazia e di peccato: “Non 
rattristarti, o apostolo. Rispondi una prima, una seconda, una terza volta. Vinca tre volte 
nell'amore la testimonianza, come la presunzione è stata vinta tre volte dal timore. Deve 
essere sciolto tre volte ciò che hai legato tre volte. Sciogli per mezzo dell'amore ciò che avevi 
legato per timore. E così il Signore una prima, una seconda, una terza volta affidò le sue 
pecorelle a Pietro” (cf  S. Agostino, Disc. 295). 
 
                    In questo numero dei “Tempi dello Spirito” , troverete valide riflessioni 
e ‘piste’  per un approfondimento personale e per offrire esercizi e ritiri spirituali 
in sintonia con i richiamati eventi di grazia. Anche se siamo invitati a valorizzare i 
documenti ecclesiali nella loro  integralità, con la Bibbia in mano, e con la forza 
delle ginocchia. 
                   Tutto è grazia! 
                                                                                       d. Danilo Zanella / Segretario  
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P. Vincenzo Alesani, Orionino, (a cura di)  
 

LAUDATO SI’… 
LETTERA DI  

PAPA  FRANCESCO 
sulla cura della casa comune 

  

 
 

 
⇒ La terra, casa comune, sorella e madre nostra? 
« Laudato si’, mi’ Signore », cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel 
cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, 
con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci 
accoglie tra le sue braccia: « Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra 
matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con 
coloriti flori et herba». 
⇒ Una sorella che protesta… Perchè? 
Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso 
irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo 
cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati 
a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si 
manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, 
nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più 
abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che 
«geme e soffre le doglie del parto » (Rm 8,22).  
⇒ Con questa lettera vuole rivolgersi solo ai cattolici? 
… di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a 
ogni persona che abita questo pianeta. Nella mia Esortazione Evangelii 
gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa. In questa Enciclica, mi 
propongo di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune.  
⇒ Cosa diceva tanti anni fa Paolo VI? Il beato Papa Paolo VI si riferì 
alla problematica ecologica, presentandola come « una conseguenza 
drammatica » dell’attività incontrollata dell’essere umano: « Attraverso 
uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di 
essere a sua volta vittima di siffatta degradazione ». Parlò alla FAO, 
sottolineando « l’urgenza e la necessità di un mutamento radicale nella 
condotta dell’umanità », perché « i progressi scientifici più straordinari, la 
crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte ad un autentico 
progresso sociale e morale, si rivolgono, contro l’uomo » 
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UNITI DA UNA STESSA PREOCCUPAZIONE 

⇒ Solo i cristiani sono preoccupati per il disastro ecologico? 
Non possiamo ignorare che anche al di fuori della Chiesa Cattolica, altre 
Chiese e Comunità cristiane – come pure altre religioni – hanno 
sviluppato una profonda preoccupazione e una preziosa riflessione su 
questi temi che stanno a cuore a tutti noi.  
1. Il Patriarca Bartolomeo si è riferito particolarmente alla 
necessità che ognuno si penta del proprio modo di maltrattare il 
pianeta… invitandoci a riconoscere i peccati contro la creazione: « Che gli 
esseri umani distruggano la diversità biologica nella creazione di Dio; che 
gli esseri umani inquinino le acque, il suolo, l’aria: tutti questi sono peccati 
». Perché «un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e un 
peccato contro Dio ».  
2. San Francesco d’Assisi… È il santo patrono di tutti quelli che 
studiano e lavorano nel campo dell’ecologia. Era un mistico e un 
pellegrino che viveva in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, 
con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono 
inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, 
l’impegno nella società e la pace interiore. Così come succede quando ci 
innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, 
la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo 
nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con 
tutto il creato, e predicava persino ai fiori e « li invitava a lodare e amare 
Iddio, come esseri dotati di ragione »… Per lui qualsiasi creatura era una 
sorella, unita a lui con vincoli di affetto.  
3.  Il suo discepolo san Bonaventura narrava che lui, «conside-
rando che tutte le cose hanno un’origine comune, si sentiva ricolmo di 
pietà ancora maggiore e chiamava le creature, per quanto piccole, con il 
nome di fratello o sorella». D’altra parte, san Francesco, fedele alla 
Scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro 
nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della 
sua bontà: « Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia 
si contempla il loro autore » (Sap 13,5) Per questo chiedeva che nel 
convento si lasciasse sempre una parte dell’orto non coltivata, perché vi 
crescessero le erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbero ammirate 
potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta bellezza. Il mondo è 
qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che 
contempliamo nella letizia e nella lode. 
 
4. Che senso ha il suo appello? La sfida urgente di proteggere la 
nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la 
famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale. Il 
Creatore non ci abbandona, non si pente di averci creato.  
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5. Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare 
tutti coloro che, nei più svariati settori dell’attività umana, stanno 
lavorando per garantire la protezione della casa che condividiamo. 
…Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Tutti possiamo 
collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno 
con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità.  
 

C. 1° 
COSA  STA ACCADENDO ALLA NOSTRA CASA COMUNE? 

 
⇒ I cambiamenti attuali sono un bene o una preoccupazione?  

Propongo di soffermarci brevemente a considerare quello che sta accaden-
do alla nostra casa comune.  La continua accelerazione dei cambiamenti 
dell’umanità e del pianeta si unisce oggi all’intensificazione dei ritmi di 
vita e di lavoro. Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei 
sistemi complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi 
contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica.  

⇒ Ma non dobbiamo avere fiducia nel progresso? 
Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel progresso e nelle capacità 
umane, una parte della società sta entrando in una fase di maggiore con-
sapevolezza. Si avverte una crescente sensibilità riguardo all’ambiente e 
alla cura della natura, e matura una sincera e dolorosa preoccupazione 
per ciò che sta accadendo al nostro pianeta. Facciamo un percorso, 
attraverso quelle questioni che oggi ci provocano inquietudine e che 
ormai non possiamo più nascondere sotto il tappeto.  

⇒ Quali  problemi sono particolarmente preoccupanti? 
 

I. INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
- Quali le principali forme di inquinamento? 

L’esposizione agli inquinanti 
atmosferici produce un ampio spettro 
di effetti sulla salute, in particolare dei 
più poveri, e provocano milioni di 
morti premature. Ci si ammala a 
causa di inalazioni di elevate quantità 
di fumo prodotto dai combustibili 
utilizzati per cucinare o per 
riscaldarsi.          A  questo si aggiunge 
l’inquinamento che colpisce tutti, 
causato dal trasporto, dai fumi 
dell’industria, da fertilizzanti, 
insetticidi, fungicidi, diserbanti e 

pesticidi tossici in generale. La tecnologia che pretende di essere l’unica 
soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero delle 



 
 
 
 

TdS 2015/204  6 

molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un 
problema creandone altri. 
- C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti…       
Si producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti l’anno, molti dei 
quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, rifiuti clinici, 
elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi.  
- La terra un deposito di immondizia? 
La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso 
deposito di immondizia. In molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano 
con nostalgia i paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono sommersi da 
spazzatura. Molte volte si prendono misure solo quando si sono prodotti 
effetti irreversibili per la salute delle persone.  
- La cultura dello scarto: in che consiste? 
Questi problemi sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che 
colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano 
velocemente in spazzatura. Rendiamoci conto, per esempio, che la maggior 
parte della carta che si produce viene gettata e non riciclata.  
- Cosa dovremmo imparare dalla natura? Stentiamo a riconoscere che il 
funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante 
sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro 
volta alimentano i carnivori, che forniscono importanti quantità di rifiuti 
organici, i quali danno luogo a una nuova generazione di vegetali.  
Al contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di 
consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e 
scorie. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura 
dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero, ma osserviamo 
che i progressi in questa direzione sono ancora scarsi 
- Il clima come il primo bene comune? 
 Esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in 
presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Negli 
ultimi decenni, tale riscaldamento è stato accompagnato dal costante 
innalzamento del livello del mare, e inoltre è difficile non metterlo in 
relazione con l’aumento degli eventi meteorologici estremi.  
- Qual è la prima cosa da fare? 
L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cambiamenti 
di stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere questo 
riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o lo 
accentuano. Ha inciso anche l’aumento della pratica del cambiamento 
d’uso del suolo, principalmente la deforestazione per finalità agricola. 
- Lo scioglimento dei ghiacci polari… la perdita di foreste tropicali 
peggiora le cose... Se la tendenza attuale continua, questo secolo 
potrebbe essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una 
distruzione senza precedenti degli ecosistemi, con gravi conseguenze 
per tutti noi. L’innalzamento del livello del mare, ad esempio, può 
creare situazioni di estrema gravità se si tiene conto che un quarto della 
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popolazione mondiale vive in riva al mare o molto vicino ad esso, e la 
maggior parte delle megalopoli sono situate in zone costiere. Per esempio, 
i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che 
non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse pro-
duttive dei più poveri, i quali pure si vedono obbligati a migrare con grande 
incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l’aumento dei 
migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali 
non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e 
portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela 
normativa. Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte a queste 
tragedie. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri 
fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per 
i nostri simili su cui si fonda ogni società civile.  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

LAUDATO SI’… 
LETTERA DI 

PAPA  FRANCESCO 
sulla cura della casa comune 

 

 
 

II. LA QUESTIONE DELL’ACQUA 
 

⇒ L’acqua potabile, tema di primaria importanza: perché?  
L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria 
importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli 
ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce riforniscono i 
settori sanitari, agropastorali e industriali. La disponibilità di acqua è 
rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora in molti luoghi la 
domanda supera l’offerta sostenibile, con gravi conseguenze. La povertà 
di acqua pubblica si ha specialmente in Africa, dove grandi settori della 
popolazione non accedono all’acqua potabile sicura, o subiscono siccità 
che rendono difficile la produzione di cibo. Un problema particolarmente 
serio è quello della qualità dell’acqua disponibile per i poveri, che provoca 
molte morti ogni giorno. Fra i poveri sono frequenti le malattie legate 
all’acqua. La dissenteria e il colera, dovuti a servizi igienici e riserve di 
acqua inadeguati, sono un fattore significativo di mortalità infantile.  

⇒ Privatizzare l’acqua potabile? 
Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in 
alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, 
trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso 
all’acqua potabile è un diritto umano essenziale, fondamentale e 
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universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo 
è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani.  

⇒ Abbiamo un debito verso i poveri? 
Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno 
accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla 
vita radicato nella loro inalienabile dignità. Questo debito si salda in parte 
con maggiori contributi economici per fornire acqua pulita e servizi di de-
purazione tra le popolazioni più povere.  
 

 
⇒ Educarci a non sprecare l’acqua! 

Si riscontra uno spreco di acqua non solo nei 
Paesi sviluppati, ma anche in quelli in via di 
sviluppo che possiedono grandi riserve. Ciò 
evidenzia che il problema dell’acqua è in 
parte una questione educativa e culturale, 
perché non vi è consapevolezza della gravità 
di tali comportamenti in un contesto di 
grande inequità. Alcuni studi hanno 
segnalato il rischio di subire un’acuta scar-
sità di acqua entro pochi decenni.  
 

⇒ Controllo dell’acqua motivo di 
conflitto in questo secolo? 

… è prevedibile che il controllo dell’acqua da 
parte di grandi imprese mondiali si trasformi in una delle principali fonti 
di conflitto di questo secolo. 

III. PERDITA DI BIODIVERSITÀ 

 Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali     
che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno 
vedere, perse per sempre. Per causa nostra, migliaia di specie non 
daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il 
proprio messaggio.  

 Sono importanti perfino… vermi e insetti?  
Probabilmente ci turba venire a conoscenza dell’estinzione di un 
mammifero o di un volatile, per la loro maggiore visibilità. Ma per il 
buon funzionamento degli ecosistemi sono necessari anche i funghi, le 
alghe, i vermi, i piccoli insetti, i rettili e l’innumerevole varietà di 
microrganismi.  

 Si viene a creare un circolo vizioso in cui l’intervento dell’essere 
umano per risolvere una difficoltà molte volte aggrava ulteriormente 
la situazione. Per esempio, molti uccelli e insetti che si estinguono a 
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motivo dei pesticidi tossici creati dalla tecnologia, sono utili alla stessa 
agricoltura, e la loro scomparsa dovrà essere compensata con un altro 
intervento tecnologico che probabilmente porterà nuovi effetti nocivi. 

 Profitto economico a quale prezzo? 
Il costo dei danni provocati dall’incuria egoistica è di gran lunga più 
elevato del beneficio economico che si può ottenere. Nel caso della 
perdita di alcune specie, stiamo parlando di valori che eccedono 
qualunque calcolo. 

 E noi possiamo restare testimoni muti? 
Per questo, possiamo essere testimoni muti di gravissime iniquità 
quando si pretende di ottenere importanti benefici facendo pagare al 
resto dell’umanità, presente e futura, gli altissimi costi del degrado 
ambientale. Ci sono luoghi che richiedono una cura particolare a 
motivo della loro enorme importanza per l’ecosistema mondiale, o che 
costituiscono significative riserve di acqua e così assicurano altre forme 
di vita.  

 Quali sono i polmoni del pianeta? 
Ricordiamo quei polmoni del pianeta colmi di biodiversità che sono 
l’Amazzonia e il bacino fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere e 
i ghiacciai. È ben nota l’importanza di questi luoghi per l’insieme del 
pianeta e per il futuro dell’umanità. Gli ecosistemi delle foreste 
tropicali hanno una biodiversità di grande complessità, quasi 
impossibile da conoscere completamente, ma quando queste foreste 
vengono bruciate o rase al suolo per accrescere le coltivazioni, in 
pochi anni si perdono innumerevoli specie, o tali aree si trasformano 
in aridi deserti.  

 Il mondo sottomarino… 
Gli oceani contengono la maggior parte dell’acqua del pianeta, e della 
vasta varietà di esseri viventi. La vita nei fiumi, nei laghi, nei mari e 
negli oceani, che nutre gran parte della popolazione mondiale, si vede 
colpita dal prelievo incontrollato delle risorse ittiche, che provoca 
diminuzioni drastiche di alcune specie. Addentrandoci nei mari 
tropicali e subtropicali, incontriamo le barriere coralline, che cor-
rispondono alle grandi foreste della terraferma, perché ospitano 
approssimativamente un milione di specie, compresi pesci, granchi, 
molluschi, spugne, alghe. Molte delle barriere coralline oggi sono in 
continuo declino: « Chi ha trasformato il meraviglioso mondo marino in 
cimiteri subacquei spogliati di vita e di colore? ».  

 Quale conclusione dobbiamo trarre? 
Tutto questo ci aiuta a capire come qualunque azione sulla natura 
può avere conseguenze che non avvertiamo a prima vista, e che certe 
forme di sfruttamento delle risorse si ottengono a costo di un degrado 
che alla fine giunge fino in fondo agli oceani. È necessario investire 
molto di più nella ricerca, per comprendere meglio il comportamento 
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degli ecosistemi e analizzare adeguatamente le diverse variabili di 
impatto di qualsiasi modifica importante dell’ambiente.  

 Tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri?  
Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere 
riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri Fare 
un inventario? 
Ogni territorio ha una responsabilità nella cura di questa famiglia.  
Si dovrebbe fare un accurato inventario delle specie che ospita, in 
vista di sviluppare programmi e strategie di protezione, curando con 
particolare attenzione le specie in via di estinzione. 

IV. DETERIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA UMANA  

 E’ migliorata davvero la qualità della nostra vita? 
Se teniamo conto del fatto che anche l’essere umano è una creatura di 
questo mondo, che ha diritto a vivere e ad essere felice, non possiamo 
tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale, dell’attuale 
modello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone.  

- Oggi riscontriamo la disordinata crescita di molte città che sono 
diventate invivibili dal punto di vista della salute, non solo per 
l’inquinamento originato dalle emissioni tossiche, ma anche per il caos 
urbano, i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e acustico.  

- Ci sono quartieri che sono congestionati e senza spazi verdi 
sufficienti. Non si addice ad abitanti di questo pianeta vivere sempre 
più sommersi da cemento, asfalto, vetro e metalli, privati del contatto 
fisico con la natura. In alcuni luoghi, rurali e urbani, la privatizzazione 
degli spazi ha reso difficile l’accesso dei 
cittadini a zone di particolare bellezza; 
altrove si sono creati quartieri residenziali 
“ecologici” solo a disposizione di pochi, dove 
si fa in modo di evitare che altri entrino a 
disturbare una tranquillità artificiale.  

- Tra le componenti sociali del 
cambiamento globale si includono gli 
effetti occupazionali di alcune innovazioni 
tecnologiche, la disuguaglianza nella 
disponibilità e nel consumo dell’energia e 
di altri servizi, la frammentazione sociale, 
l’aumento della violenza e il sorgere di nuove forme di aggressività 
sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droghe fra i più giovani, 
la perdita di identità. Sono segni, che mostrano come la crescita degli 
ultimi due secoli non ha significato in tutti i suoi aspetti un vero 
progresso integrale e un miglioramento della qualità della vita.  



 
 
 
 

TdS 2015/204  11 

- Le dinamiche dei media e del mondo digitale quando diventano 
onnipresenti, non favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere con 
sapienza, di pensare in profondità, di amare con generosità. I sapienti 
del passato, in questo contesto, correrebbero il rischio di vedere 
soffocata la loro sapienza in mezzo al rumore dispersivo 
dell’informazione.  

- La vera sapienza, frutto della riflessione, del dialogo e dell’incontro 
generoso fra le persone, non si acquisisce con una mera 
accumulazione di dati che finisce per saturare e confondere, in una 
specie di inquinamento mentale. Nello stesso tempo, le relazioni reali 
con gli altri, con tutte le sfide che implicano, tendono ad essere sostituite 
da un tipo di comunicazione mediata da internet. Ciò permette di 
selezionare o eliminare le relazioni secondo il nostro arbitrio, e così si 
genera spesso un nuovo tipo di emozioni artificiali, che hanno a che 
vedere più con dispositivi e schermi che con le persone e la natura.  
 

- Aspetti positivi e negativi dei mezzi attuali…  
I mezzi attuali permettono che comunichiamo tra noi e che 
condividiamo conoscenze e affetti. Tuttavia, a volte anche ci 
impediscono di prendere contatto diretto con l’angoscia, con il tremore, 
con la gioia dell’altro e con la complessità della sua esperienza 
personale.  

 
Per questo non dovrebbe stupire il fatto che, insieme all’opprimente offerta 
di questi prodotti, vada crescendo una profonda e malinconica 
insoddisfazione nelle relazioni interpersonali, o un dannoso isolamento. 
(continua).  - donalesiani@gmail.com     www.sanbiagiofano.it – 
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 P.Pietro M. Schiavone S.I.                                          .                 
 

LO Spirito Santo, divino 
insostituibile protagonista (III)  

 
             Per collegarmi con i precedenti interventi ricordo che solo lo Spirito 
Santo “può rendere sacra un’offerta”1 e che, nella conclusione del precedente 
contributo2, ho riportato alcune affermazioni della Lumen Gentium, 4, sulla sua 
attiva presenza nella nostra vita. Riprendo tale fondamentale, portante discorso 
rifacendomi - data l’importanza, che, soprattutto per noi della FIES, ha il 
Paraclito - ad alcune affermazioni degli ultimi Pontefici.  

A partire dal beato Paolo VI, che, all’inizio dell’Udienza generale del 
mercoledì 29 novembre 19723, su “Lo Spirito Santo animatore e santificatore 
della Chiesa”, ha confidato di essersi più volte chiesto quali siano i bisogni 
maggiori della Chiesa: “Noi, quale bisogno avvertiamo, primo e ultimo, per 
questa nostra Chiesa benedetta e diletta, quale?”.  

Vale la pena riprendere ancora una volta le… solenni battute di stupenda 
sinfonia della risposta: “Lo dobbiamo dire, quasi trepidanti e preganti, perché è il 
suo mistero, e la sua vita, voi lo sapete: lo Spirito, lo Spirito Santo, animatore e 
santificatore della Chiesa, suo respiro divino, il vento delle sue vele, suo 
principio unificatore, sua sorgente interiore di luce e di forza, suo sostegno e 
suo  consolatore, sua sorgente di carismi e di canti, sua pace e suo gaudio, suo 
pegno e preludio di vita beata ed eterna (Cfr. Lumen Gentium, 5). La Chiesa ha 
bisogno della sua perenne Pentecoste; ha bisogno di fuoco nel cuore, di parola 
sulle labbra, di profezia nello sguardo”. 

 
L’anno successivo, 21 dicembre 1973, nell’Allocutio ad Patres Cardinales 

ha ancora e con soddisfazione constatato che “il soffio ossigenante dello Spirito è 
venuto a svegliare nella Chiesa energie sopite, a suscitare carismi dormienti, a 

                                                 
1 Cfr. VANHOYE, Card. Albert S.I., La novità del sacerdozio di Cristo, AdP, 

Roma 2010, p. 24ss. Si continui a tenere presente che argomento di questi interventi è 
il culto spirituale da rendere a Dio e che solo lo Spirito può dare ai nostri corpi 
(leggi: alla nostra esistenza) di diventare “sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio” (Rm 12,1). 

2 Il Divino “Protagonista della vita spirituale” II parte, Tempi dello Spirito, n. 
201 (luglio-settembre 2014), pp. 76-83. 

3 Siamo negli anni del dopo Concilio (1962-1965).   
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infondere quel senso di vitalità e di letizia, che ad ogni epoca della storia 
definisce giovane e attuale la Chiesa stessa, pronta e felice di riannunciare ai 
tempi nuovi il suo eterno messaggio”. 

Qualcosa di simile aveva affermato al n. 5 dell’allocuzione tenuta nel 
“solenne inizio della seconda sessione” del Vaticano II (Domenica, 29 settembre 
1963): “Il Concilio Ecumenico è da considerarsi come una nuova primavera, che 
risveglia in seno alla Chiesa energie e possibilità immense quasi latenti degli 
animi”.  

  Ricordo e, purtroppo (anche per motivi di spazio), rimando alla 
monumentale enciclica Dominum et Vivificantem di san  Giovanni Paolo II Sullo 
Spirito Santo nella vita della Chiesa e del mondo (18 maggio1986, Solennità di 
Pentecoste),  e riporto un luminoso insegnamento di Benedetto XVI4: “Lo Spirito 
Santo è l'anima della Chiesa. Senza di Lui a che cosa essa si ridurrebbe? Sarebbe 
certamente un grande movimento storico, una complessa e solida istituzione 
sociale, forse una sorta di agenzia umanitaria. Ed in verità è così che la ritengono 
quanti la considerano al di fuori di un'ottica di fede. In realtà, però, nella sua vera 
natura e anche nella sua più autentica presenza storica, la Chiesa è 
incessantemente plasmata e guidata dallo Spirito del suo Signore. È un corpo 
vivo, la cui vitalità è appunto frutto dell'invisibile Spirito divino”. 

“Artefice della crescita della Chiesa” 
Ma…, oggi, a 50 anni dal Concilio, abbiamo tutti, con convinzione e 

consapevolezza, effettivamente dato posto di primaria importanza al Paraclito? 
Lascio la risposta all’attuale Pontefice. 
Risuona ancora, 
nitido e chiaro 
nelle nostre 
orecchie di 
appartenenti alla 
FIES, il suo 
paterno richiamo5 
a non dimenticare 
“mai che 
protagonista della 
vita spirituale è lo Spirito Santo” e che “Egli  sostiene ogni nostra iniziativa di 
bene e di preghiera”.  

                                                 
4 Regina coeli del 31 maggio 2009, solennità di Pentecoste. 
5 Udienza ai Partecipanti della XXVI Assemblea Nazionale della FIES, in 

occasione del suo 50o anniversario, 03 03 2014. 
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Ne abbiamo fatto materia di riflessione, l’abbiamo, anzi, continuato a 
metterlo a fuoco durante i Corsi di Esercizi che, nel frattempo, avremo 
personalmente fatto oppure guidato. Anche perché il sintomatico sostantivo 
Protagonista attribuito al Paraclito era ritornato nell’Esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium (24 11 2013), n. 122, quando, parlando della pietà popolare, 
il Papa ha riconosciuto che “si tratta di una realtà in permanente sviluppo, dove 
lo Spirito Santo è il protagonista”6, è riapparso, e in maniera più dettagliata, nel 
discorso tenuto ai Partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione (29 05 2015):  “Lo Spirito Santo, che 
è il protagonista dell’evangelizzazione, è anche l’artefice della crescita della 
Chiesa nel comprendere la verità di Cristo. È Lui che apre il cuore dei credenti e 
lo trasforma perché il perdono ricevuto possa diventare esperienza di amore per i 
fratelli. È sempre lo Spirito che apre la mente dei discepoli di Cristo a 
comprendere più a fondo l’impegno richiesto e le forme con le quali dare 
spessore e credibilità alla testimonianza. Ne abbiamo tanto bisogno, dello Spirito, 
perché apra la nostra mente e i nostri cuori” .  

 
Non meno efficaci e appropriati gli insegnamenti dell’enciclica Laudato si’ 

(24 maggio 2015, Solennità di Pentecoste). Ne riporto due. Nella parte VII, 
dedicata a “La Trinità e la relazione tra te creature”, dopo avere detto del Padre, 
“fonte ultima di tutto, fondamento amoroso e comunicativo di quanto esiste”, 
ricorda che “il Figlio, che lo riflette, e per mezzo del quale tutto è stato creato, si 
unì a questa terra quando prese forma nel seno di Maria”, precisa che “lo 
Spirito, vincolo infinito d’amore, è intimamente presente nel cuore dell’universo 
animando e suscitando nuovi cammini”7. 

Troviamo il secondo insegnamento nella “Preghiera cristiana con il 
creato”. Scritta “affinché noi cristiani sappiamo assumere gli impegni verso il 
creato che il Vangelo di Gesù ci propone”, sintetizza così alcune caratteristiche 
azioni del Paraclito: “Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo 
verso l’amore del Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei 
nostri cuori per spingerci al bene. Laudato si’!”. 

Nella Misericordiae Vultus, 4, ha, infine, auspicato che “Lo Spirito Santo 
che conduce i passi dei credenti per cooperare all’opera di salvezza operata da 
Cristo, sia guida e sostegno del Popolo di Dio per aiutarlo a contemplare il volto 
della misericordia”. 

 

                                                 
6 Cfr. anche nn. 124-126. 128. 
7 “Il mondo, continua il testo, è stato creato dalle tre Persone come unico principio 

divino, ma ognuna di loro realizza questa opera comune secondo la propria identità 
personale. Per questo, ‘quando contempliamo con ammirazione l’universo nella sua 
grandezza e bellezza, dobbiamo lodare tutta la Trinità’” (n. 238). 
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Avremo, tuttavia, avuto occasione di constatare che non sempre e non tutti 
i credenti sono stati e sono pienamente coscienti di questa molteplice, vivificante 
azione del Paraclito. Forse, avremo pure posto a qualche nostro interlocutore 
qualcosa di simile a quell’interrogativo di Paolo agli Efesini, come: Chi è e che 
cosa fa lo Spirito Santo nella nostra vita?  

Non dico che avranno risposto come all’Apostolo: “Non abbiamo 
nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo” (At 19,2). Ma…  

Speriamo che non ci sia capitato di peggio. Proprio Papa Francesco ha 
raccontato8 che, una volta, quand’era parroco a San Miguel (Argentina), durante 
una Messa dei bambini, chiese: “Chi sa chi è lo Spirito Santo?”. Alzarono tutti la 
mano, ma prevalse questa risposta: “Il paralitico!”. Proprio così, ha proseguito, 
divertito, il Papa: “Aveva sentito ‘Paraclito’, e aveva capito il ‘paralitico’!”. 
Santa innocenza!...  

Subito dopo, non senza una punta di amarezza, ha constatato: “È così: lo 
Spirito Santo sempre è un po’ lo sconosciuto della nostra fede”. Eppure “Gesù 
dice di lui, dice agli apostoli: ‘Vi invierò lo Spirito Santo: lui ci insegnerà tutte le 
cose e vi ricorderà tutto quello che ho detto’. Pensiamo a quest’ultimo: lo Spirito 
Santo è Dio, ma è Dio attivo in noi, che fa ricordare. Dio che fa svegliare la 
memoria. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare memoria”.  

Ha ancora spiegato che “anche la Chiesa ha la sua memoria, la Passione del 
Signore” e che “questo significa” ricordare che “Dio perdona i peccati”, ha 
domandato “la grazia di questa memoria, per tutti noi”, ha concluso affidando 
tale richiesta alla Vergine-Madre, la “donna della memoria”.  

“Il grande dimenticato” 
Fa ricordare… aiuta a fare memoria… Eppure, sempre Papa Bergoglio, in 

diverse occasioni e senza mezzi termini, ha continuato a lamentare che lo Spirito 
del Padre e del Figlio è il grande dimenticato.   

Il 22 maggio 2014, nell’omelia della Messa celebrata a Santa Marta, a 
commento del Vangelo del giorno (Gv 15,12-17), dopo avere messo a fuoco che 
“la gioia […] è come il segno del cristiano”, che “un cristiano senza gioia o non è 
cristiano o è ammalato” e che “la sua salute non va bene lì!”, ha raccontato di 
avere “una volta detto che ci sono cristiani con la faccia da peperoncino in 
aceto… Sempre la faccia così! Anche l’anima così, questo è brutto!”. Ha 
aggiunto che “questi non sono cristiani”, che “un cristiano senza gioia non è 
cristiano” e che “è come il sigillo del cristiano, la gioia. Anche nei dolori, nelle 
tribolazioni, nelle persecuzioni pure”.  

Ha ancora chiesto: “Chi ci dà la gioia?” e ha dato questa inequivocabile 
risposta: “È lo Spirito Santo. Il grande dimenticato della nostra vita! Io avrei 

                                                 
8 Omelia Messa del 13 05 2013 a Santa Marta. 
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voglia di domandarvi - ma non lo farò, eh! - di domandarvi: quanti di voi pregate 
lo Spirito Santo? Non alzate la mano... È  il gran dimenticato, il grande 
dimenticato!”.  

Ha ricordato che “Lui è il dono, il dono che ci dà la pace, che ci insegna 
ad amare e che ci riempie di gioia” e ha concluso: “Il Signore ci dia questa 
grazia: di custodire sempre lo Spirito Santo in noi, quello Spirito che ci insegna 
ad amare, ci riempie di gioia e ci dà la pace”.  

 
Anche all’inizio di quest’anno (Angelus 11 gennaio 1915) il Papa, dopo 

avere ancora una volta affermato: “Lo Spirito Santo: il grande dimenticato nelle 
nostre preghiere”, ha motivato: “Noi spesso preghiamo Gesù; preghiamo il 
Padre, specialmente nel ‘Padre Nostro’; ma non tanto frequentemente preghiamo 
lo Spirito Santo, è vero? È il dimenticato. E abbiamo bisogno di chiedere il suo 
aiuto, la sua fortezza, la sua ispirazione. Lo Spirito Santo che ha animato 
interamente la vita e il ministero di Gesù, è il medesimo Spirito che oggi guida 
l’esistenza cristiana, l’esistenza di (un) uomo e di una donna che si dicono e 
vogliono essere cristiani”. 

Ha, poi, spiegato che “porre sotto l’azione dello Spirito Santo la nostra vita 
di cristiani e la missione, che tutti abbiamo ricevuto in virtù del Battesimo, 
significa ritrovare coraggio apostolico necessario per superare facili 
accomodamenti mondani”. Ha, infine, avvertito che “un cristiano e una comunità 
‘sordi’ alla voce dello Spirito Santo, che spinge a portare il Vangelo agli estremi 
confini della terra e della società, diventano anche un cristiano e una comunità 
‘muti’ che non parlano e non evangelizzano”. 

 
Non può, in conclusione, non farci riflettere il fatto che Papa Francsco ha 

fatto di questa attiva presenza dello Spirito Santo nella nostra vita uno dei temi 
portanti del suo magistero. Fin dai primissimi giorni del suo Pontificato. Si 
ricorderà che è stato eletto il 13 03 2013. Solo due giorni dopo, il 15 03 2013, e 
nel discorso tenuto ai Signori Cardinali, con il suo inconfondibile, incisivo stile, 
ha affermato: “Il Paraclito, è il supremo protagonista di ogni iniziativa e 
manifestazione di fede”.  

Ha ancora annotato che “il Paraclito dà a ciascuno di noi carismi diversi, ci 
unisce in questa comunità di Chiesa, che adora il Padre, il Figlio e Lui, lo Spirito 
Santo” e, con afflato pastorale, ha invitato: "Non cediamo mai al pessimismo, a 
quell’amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno; non cediamo al pessimismo e 
allo scoraggiamento: abbiamo la ferma certezza che lo Spirito Santo dona alla 
Chiesa, con il suo soffio possente, il coraggio di perseverare e anche di cercare 
nuovi metodi di evangelizzazione, per portare il Vangelo fino agli estremi confini 
della terra”.  
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Quanto mai evocativa, per chi conosce gli Esercizi Spirituali e a maggior 
ragione per una guida, quest’ultima affermazione: “La verità cristiana è attraente 
e persuasiva perché risponde al bisogno profondo dell’esistenza umana, 
annunciando in maniera convincente che Cristo è l’unico Salvatore di tutto 
l’uomo e di tutti gli uomini". 

Evocativa anche perché richiama un caratterizzante principio 
metodologico degli Esercizi: chi li fa, grazie all’illuminazione della “divina 
potenza” (leggi: Spirito Santo), ricava maggior gusto e frutto spirituale di quanto 
non ne troverebbe se chi dà gli esercizi avesse molto spiegato e sviluppato il 
senso della storia; infatti, non il molto sapere sazia e soddisfa l'anima, ma il 
sentire e gustare le cose internamente” [2,3-4]. Grazie, appunto, alle 
illuminazioni dello Spirito Paraclito. 

“Lo Spirito Santo ci trasforma…” 
A proposito degli Esercizi. Non possiamo non riconoscere che 

l’insegnamento di Papa Francesco offre non pochi spunti per meglio coglierne le 
dinamiche, quindi, farli e darli. A partire dall’indiscutibile centralità di Cristo 
Signore e dei compiti che lo stesso Gesù ha attribuito al Maestro interiore. 

Riflettiamo, per esempio, sul n. 7 della sua prima Enciclica, la Lumen Fidei 
(29 giugno 2013), e chiediamo il dono di individuare e tesaurizzare alcune 
caratteristiche azioni del Protagonista della vita spirituale: “Accogliendo questa 
Parola, che è Gesù Cristo, Parola incarnata, lo Spirito Santo ci trasforma, 
illumina il cammino del futuro, e fa crescere in noi le ali della speranza per 
percorrerlo con gioia”9.  

In maniera più articolata e sempre con esplicito riferimento al Modello 
assegnatoci dal Padre10, nel successivo numero 17, dopo avere insegnato che 
“nella fede, l’ ‘io’ del credente si espande per essere abitato da un Altro, per 
vivere in un Altro, e così la sua vita si allarga nell’Amore”, Papa Bergoglio ha 
precisato che “qui si situa l’azione propria dello Spirito Santo” e ha aggiunto che 
“il cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua disposizione 
filiale, perché viene reso partecipe del suo Amore, che è lo Spirito”.  

La non meno puntuale conclusione: “È in questo Amore che si riceve in 
qualche modo la visione propria di Gesù. Fuori da questa conformazione 
nell’Amore, fuori della presenza dello Spirito che lo infonde nei nostri cuori (cfr. 
Rm 5,5), è impossibile confessare Gesù come Signore (cfr. 1Cor 12,3)”. 

                                                 
9 Cfr. anche n. 47: “Confessando la stessa fede poggiamo sulla stessa roccia, 

siamo trasformati dallo stesso Spirito d’amore, irradiamo un’unica luce e abbiamo un 
unico sguardo per penetrare la realtà”. 
10 “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo” (Mt 
17,5). Cfr. Lc 3,22. 
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Non siamo ai saporosi frutti di un corso di Esercizi ben condotto e ben 
fatto? 

 
Ho parlato di caratteristiche azioni. Pensiamo, oltre che al frutto dello 

Spirito, di cui Paolo in Gal 5,22, anche alla trasformazione di cui lo stesso Paolo 
in 2Cor 3,18: “… veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 
gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore”. E chiediamoci se tutto questo 
non dica processo di cristificazione del credente a opera, appunto, dello Spirito.  

È, a mio parere, esattamente quello che inculca il Papa quando afferma che 
avere gli occhi, i sentimenti, le disposizioni di Gesù è frutto dell’azione propria 
dello Spirito  

Un’ultima, lapidaria affermazione nel n. 38: “L’Amore che è lo Spirito, e 
che dimora nella Chiesa, mantiene uniti tra di loro tutti i tempi e ci rende 
contemporanei di Gesù, diventando così la guida del nostro camminare nella 
fede”. 

 
Tenuto conto del titolo della nostra rivista Tempi dello spirito e che i suoi 

destinatari sono generalmente interessati, anche come responsabili, ai tempi forti 
dello spirito, con la “s” sia minuscola (nel senso di coinvolgimento della 
memoria, dell’intelletto e della volontà), sia, e a maggior ragione, con la “S” 
maiuscola, ritorniamo al tema principale di questi interventi: il culto spirituale 
come inteso e spiegato da Paolo in Rm 12,1: “Vi esorto dunque, fratelli, per la 
misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e 
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale”.  

 
Ci ritorniamo confortati da altre affermazioni di Papa Francesco11. Grazie 

alla Sacrosanctum Concilium e agli ulteriori sviluppi del Magistero, abbiamo 
potuto capire che nella liturgia, “il ‘culto pubblico integrale è esercitato dal 
corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra’ (SC, 7)”, che 
“Cristo si rivela come il vero protagonista di ogni celebrazione”, che “Egli 
‘associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale lo invoca come 
suo Signore e per mezzo di lui rende culto all’eterno Padre' ”, che “questa 
azione, che ha luogo per la potenza dello Spirito Santo, possiede una profonda 
forza creatrice capace di attrarre in sé ogni uomo e, in qualche modo, l’intera 
creazione". 

                                                 
11 Messaggio ai Partecipanti al Simposio "Sacrosanctum Concilium. 

Gratitudine e impegno per un grande movimento ecclesiale”, 21.02.2014, 
indirizzato “Al Venerato Fratello Cardinale Antonio CañizaresLlovera, Prefetto 
della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti”.  
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Cristo Signore al centro, dunque, ma, associata a Lui, la sua amatissima 
Sposa perché, nella forza creatrice dello Spirito, ogni uomo possa, rendere culto 
all’eterno Padre.  

Siamo al punto! E precisamente: allo  Spirito, che crea, meglio consacra il 
pane in Corpo e il vino in Sangue del Signore Gesù12 (prima epiclesi o epiclesi 
comsacratoria13); allo Spirito, che, per la seconda volta invocato (seconda 
epiclesi o epiclesi comunionale), scende sui partecipanti per farli diventare “un 
solo corpo e un solo spirito”14. Uniti a Cristo, possiamo offrire il nostro “corpo 
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”, secondo la classica formula di 
Paolo (Rm 12,1), ripresa da Papa Francesco nel seguito del citato Messaggio: 
“Celebrare il vero culto spirituale vuol dire offrire se stessi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio”.  

Di più: “Una liturgia che fosse staccata dal culto spirituale rischierebbe di 
svuotarsi, di decadere dall’originalità cristiana in un senso sacrale generico, quasi 
magico, e in un vuoto estetismo”. Il nostro quotidiano vivere dev’essere, in altre 
parole, messo sull’altare perché, santificato dallo Spirito, possa essere offerto al 
Padre unitamente al corpo e al sangue di Cristo. Ciò posto, la nostra esistenza 
(corpo di Paolo) potrà effettivamente diventare, in tutti i tempi, in tutti i luoghi e 
in tutte le azioni, sacrificio vivente santo e gradito a Dio.  

                                                 
12 Commenta san Giovanni Crisostomo:  “Quando il sacerdote stando 

dinanzi alla sacra mensa alza le mani e invoca lo Spirito Santo perché riempia e 
tocchi le offerte che sono sopra l’altare, allora si stabilisce un grande 
raccoglimento, si fa un silenzio perfetto, e lo Spirito Santo dona la grazia e 
discende a trasformare le offerte” (in  CANTALAMESSA, Raniero, La Parola e 
la vita, Anno B, Città nuova Roma 1981, p. 261). 

13 “Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione, e 
degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché 
diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro 
Gesù Cristo” (Canone romano). Si consultino anche le altre Preci eucaristiche. 

14 “ Ti supplichiamo, Dio onnipotente […] su tutti noi che partecipiamo di 
questo altare […], scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo” 
(Canone romano). In maniera più chiara e con la Prece eucaristica III “… e a 
noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la  pienezza dello 
Spirito Santo perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo e un solo spirito”. 
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“… segno del primato della misericordia” 
Alla domanda che cosa, più in concreto, e come fare, il Pontefice risponde: 

“Essendo azione di Cristo, la liturgia spinge dal suo interno a rivestirsi dei 
sentimenti di Cristo, e in questo dinamismo la realtà tutta viene trasfigurata"15.  

Un verbo, quest’ultimo, che richiama ancora una volta l’azione dello 
Spirito sia purificatore: perché dia di non conformarci a questo mondo; sia 
santificatore: perché ci trasformi “rinnovando il nostro modo di pensare” (Rm 
12,2).  

È il senso – teniamolo presente - della prima e della seconda tappa degli 
Esercizi di sant’Ignazio. Qui ricordo soltanto che quelli della prima – sostanziati 
di principi biblici16 - sono stati pensati e coordinati in modo da preparare 
pienezza di apertura a “Cristo nostro Signore […] posto in croce” [53], 
attenzione a instaurare un filiale, affettuoso “colloquio di misericordia, 
ragionando e ringraziando Dio nostro Signore, perché mi ha dato vita sino a ora” 
[61] e perché “ha sempre avuto di me tanta pietà e misericordia” [71,4].  

Si noti, anzi, che il colloquio di misericordia dev’essere frutto di attenta, 
approfondita considerazione sulle proprie miserie dinanzi al tre volte Santo e sul 
crescente bisogno di chiedere e ottenere il perdono, dopo avere messo a 
confronto gli attributi dell’Onnipotente “con i contrari che sono in me” e, più in 
particolare, “la sua sapienza con la mia ignoranza, la sua onnipotenza con la mia 
debolezza, la sua giustizia con la mia iniquità, la sua bontà con la mia malizia” 
[59,1-2]; dopo avere dato sfogo alla piena di sentimenti con una “esclamazione di 
ammirazione” e ”con grande affetto, passando in rassegna tutte le creature, come 
mi hanno lasciato in vita e conservato in essa”...  

Gravida di ulteriore, apertura alla divina misericordia, l’articolata rassegna 
di tutte le creature, a partire dagli angeli, ché, pur essendo “la spada della 
giustizia divina […] mi hanno sopportato e custodito e pregato per me”, a 
continuare con “i santi”, ché “hanno continuato a intercedere e pregare per me”, a 
finire con “i cieli, il sole, la luna, le stelle, e gli elementi, i frutti, gli uccelli, i 
pesci e gli animali”, con “la terra” ché “non si è aperta per inghiottirmi, creando 
nuovi inferni perché io soffra in essi per sempre” [60,1-4].  

 

                                                 
15 Ulteriormente chiarificatrice la spiegazione, che, data da Papa Ratzinger 

(Lectio divina al Seminario Romano nel 2012), Papa Bergoglio riporta: "Il nostro 
vivere quotidiano nel nostro corpo, nelle piccole cose, dovrebbe essere ispirato, 
profuso, immerso nella realtà divina, dovrebbe diventare azione insieme con Dio. 
Questo non vuol dire che dobbiamo sempre pensare a Dio, ma che dobbiamo 
essere realmente penetrati dalla realtà di Dio, così che tutta la nostra vita … sia 
liturgia, sia adorazione".  
16 Cfr. il nostro Esercizi e magistero, edizioni San Paolo, note ai nn. [56-61]. 
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È esattamente a questo punto, che, frutto di quell’incontenibile 
“esclamazione di ammirazione con grande affetto”, non può non scoppiare il 
grido di richiesta di aiuto e di perdono: “Terminare con un colloquio di 
misericordia” oppure e, forse, meglio, secondo la traduzione latina, approvata 
dalla Santa Sede, “terminare esaltando col colloquio l’infinita misericordia di 
Dio”, ma continuando a poggiare su valide motivazioni e dando largo spazio alle 
ragioni del cuore: “Ragionando e ringraziando Dio nostro Signore, perché mi ha 
dato vita sino a ora”, e anche – l’esigenza di non limitarsi alle parole, ma di 
passare all’azione e in sempre più convinta umiltà, non devono venire meno – 
“proponendo di emendarmi con la sua grazia per l'avvenire” e - ultimo tocco di 
invidiabile saggezza - concludendo con un “Pater noster” [60], la preghiera 
insegnataci da Gesù, che ulteriormente esalta e, meglio di ogni altra, apre alla 
divina, paterna misericordia: “… rimetti a noi i nostri debiti…”. 

  
Il tutto – altra nota che evidenzia il discorso sulla divina misericordia - in 

ordine alla solenne celebrazione dei sacramenti della Riconciliazione e 
dell’Eucaristia. È l’esplicita indicazione del Santo di Loyola al [44]. A parte il 
significativo titolo del paragrafo: “Confessione generale e comunione” [44,1], 
Ignazio, al [44,7], spiega che chi fa gli Esercizi, “essendosi meglio confessato e 
disposto, si trova più idoneo e più preparato a ricevere il santissimo sacramento”, 
e, nella conclusione [44,9], suggerisce che la “confessione generale si farà meglio 
immediatamente dopo gli esercizi della prima settimana” [44,9].  

Questi, dunque, devono essere impostati in maniera che tutto porti a 
conseguire la precisa finalità di una più consapevole celebrazione dei due 
sacramenti.  

Sacramenti che, come sappiamo, rievocano in modo particolare ed 
esplicito la presenza e l’azione dello Spirito Santo.  

Quanto a quello della SS.ma Eucaristia e a integrazione delle annotazioni 
sulle due epiclesi, riporterò, nel prossimo contributo, altri significativi 
insegnamenti dei Magistero dei nostri tempi.  

Quanto a quello della Riconciliazione, riflettiamo, innanzi tutto, sulla 
formula di assoluzione: “Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il 
mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per 
la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il 
perdono e la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo”.  

Teniamo, poi, presente che Papa Francesco, nella Misericordiae Vultus, 
17, dopo avere invitato a porre “di nuovo al centro con convinzione il 
sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la 
grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace 
interiore”; dopo avere confidato: “Non mi stancherò mai di insistere perché i 
confessori siano un vero segno della misericordia del Padre; dopo avere 
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ammonito: “Non ci si improvvisa confessori. Lo si diventa quando, anzitutto, ci 
facciamo noi per primi penitenti in cerca di perdono”; ha caldamente esortato a 
non dimenticare “mai che essere confessori significa partecipare della stessa 
missione di Gesù ed essere segno concreto della continuità di un amore divino 
che perdona e che salva” e ha ulteriormente motivato: “Ognuno di noi ha 
ricevuto il dono dello Spirito Santo per il perdono dei peccati, di questo siamo 
responsabili”.  

Ne deriva che “nessuno di noi è padrone del Sacramento, ma un fedele 
servitore del perdono di Dio” e che “ogni confessore dovrà accogliere i fedeli 
come il padre nella parabola del figlio prodigo: un padre che corre incontro al 
figlio nonostante avesse dissipato i suoi beni”. 

Di più e, per essere pastoralmente concreti e pratici: “I confessori sono 
chiamati a stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa e ad esprimere la 
gioia per averlo ritrovato. Non si stancheranno di andare anche verso l’altro 
figlio rimasto fuori e incapace di gioire, per spiegargli che il suo giudizio severo 
è ingiusto, e non ha senso dinanzi alla misericordia del Padre che non ha 
confini”  

Infine - siamo alla conclusione e non aggiungo altro perché tutti ci 
applichiamo e, pregando, riflettiamo su queste indicazioni - : “Non porranno 
domande impertinenti, ma come il padre della parabola interromperanno il 
discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno cogliere nel cuore di ogni 
penitente l’invocazione di aiuto e la richiesta di perdono. Insomma, i confessori 
sono chiamati ad essere sempre, dovunque, in ogni situazione e nonostante tutto, 
il segno del primato della misericordia”. 

 
                                             Chi l’avrebbe pensato… 
A una festa ebraica venne invitato anche il parroco. Prete e  rabbino si 
incontrarono dopo tanti anni. Entrambi avevano un giovane nipote a cui tenevano 
molto. Il rabbino chiese: "come sta’ il suo caro nipote?". E il parroco rispose: 
"Bene grazie: è proprio un ragazzo molto bravo. Senza dubbio diventerà prete e 
poi monsignore come me! E il suo?". "Il mio ha finito il liceo e si è iscritto 
all’università, penso che diventerà un grande scienziato”, rispose  il rabbino. E il 
don  con un pizzico di invidia: "Sa’, mio nipote è talmente maturo che potrebbe 
un giorno diventare vescovo...". E il rabbino: "Mio nipote, invece, è così  
intelligente e studioso che sicuramente riuscirà  a entrare alla Nasa...". Il prete 
che non vuole cedere, ripartì: “Prevedo che  mio nipote diventerà cardinale!". E il 
rabbino con un certa faccia tosta: "cardinale...solo?". "Beh - ribatte il parroco - 
magari diventerà Papa!". "Papa... e basta?", chiese argutamente  il rabbino. 
"Come, Papa e basta, che cosa vuole, che diventi Dio?", sbottò un po’ stizzito il 
monsignore. A questo punto il rabbino, non si trattenne: "Non faccio per 
vantarmi: ma uno dei nostri ragazzi c'è riuscito!!". 
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P. Lorenzo Marcello Gilardi, S.I.  
 

 
La Misericordiae vultus e gli 

esercizi spirituali. 
Possibili percorsi di preghiera 

 
 

 
Con la pubblicazione della bolla Misericordiae vultus, dell’11 aprile 2015, 

vigilia della Seconda Domenica di Pasqua e della Divina Misericordia, Papa 
Francesco ha indetto un Anno Giubilare straordinario, che si svolgerà dall’8 
dicembre 2015, festa dell’Immacolata Concezione di Maria, al 20 novembre 2016, 
festa di Cristo Re dell’universo1. La presenza dell’Anno giubilare costituisce un 
momento di grazia per tutta la Chiesa che non può essere trascurato da chi 
organizza, guida o anche solo svolge percorsi di esercizi spirituali in quel periodo. 
Gli esercizi sono un tempo forte di preghiera, di ascolto della Parola di Dio e di 
conversione personale e quindi costituiranno uno dei momenti più significativi e 
uno dei mezzi più efficaci per ricevere la grazia del Giubileo, come Papa Francesco 
si augura: “Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere 
fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. 
E’ per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della misericordia come tempo 
favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti”2. 
Per contribuire al raggiungimento di questo importante e santo obiettivo, 
esponiamo alcune riflessioni che nascono dallo studio del testo degli esercizi 
spirituali di sant’Ignazio e dall’esperienza della conduzione di numerosi corsi 
esercizi, ma soprattutto dall’attenta e ripetuta lettura della lettera di Papa 
Francesco. Le parole e i desideri del Papa espressi nella Misericordiae vultus, se 
meditati e interiorizzati in profondità,conducono a una «nuova interpretazione» 
degli esercizi spirituali e al superamento della teologia scolastica che essi 
presuppongono e di cui sono fittamente intessuti. Nella storia della Chiesa il testo 
e la dinamica degli esercizi spirituali hanno suscitato varie interpretazioni e scuole, 
come ad esempio quelle elezionista e unionista. Tali interpretazioni erano spesso la 
conseguenza di necessari adeguamenti degli esercizi alle situazioni storiche e 
culturali, a tempi e luoghi diversi; adeguamenti che il loro santo Autore aveva già 
previsto e favorito3. L’approfondimento ermeneutico del testo e della dinamica 
spirituale degli esercizi che qui proponiamo deriva dalla nostra personale 
meditazione e conversione ed è proposto solo come un umile contributo al 
«rinnovamento» di tutti coloro che si accingono a guidare corsi di esercizi 
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nell’Anno giubilare, sacerdoti, religiose e laici, affinché esso sia veramente un anno 
di grazia, di misericordia e di pace per le persone che parteciperanno agli esercizi. 
 

1. Il principio e fondamento: la misericordia dell’atto creativo 

La lettera di Papa Francesco inizia con una professione di fede: “Gesù 
Cristo è il volto della misericordia del Padre”4. Su questa affermazione si fonda tutta la 
lettera e il senso del Giubileo della misericordia che si è invitati a vivere. Gesù è il 
rivelatore dell’amore misericordioso e salvifico del Padre, il culmine della 
rivelazione divina iniziata con Abramo e la realizzazione storica del nome di Dio 
rivelato a Mosè: “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e fedeltà” (Es 
34,6). Nella prima parte della lettera5, Papa Francesco espone la misericordia come 
reale manifestazione storica dell’essenza della Santissima Trinità e come categoria 
teologica che permette di comprendere in profondità la dinamica spirituale 
dell’intero Concio Vaticano II. Al riguardo vengono citate le parole di Papa san 
Giovanni XXIII pronunciate all’apertura del Concilio: “Ora la Sposa di Cristo 
preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore”6. Poi 
quelle di Papa beato Paolo VI alla sua conclusione: “Vogliamo piuttosto notare come 
la religione del nostro Concilio sia stata principalmente la carità”7. La misericordia è 
indicata dal più alto magistero della Chiesa come l’elemento dinamico che ha 
mosso e guidatola corrente di affetto e ammirazione del Concilio verso il mondo 
moderno e contemporaneo e costituisce l’elemento unificante delle diverse 
possibili interpretazioni del Concilio stesso8. Proprio su questo passaggio, in un 
primo commento alla lettera, il Card. Walter Kasper rileva che: “Papa Francesco 
vuole evidentemente avviare una nuova fase della recezione del Concilio, 
mantenendo vivo il rinnovamento scaturitone 50 anni fa o riattivandolo dove è 
paralizzato”9. La lettera di Papa Francesco presenta il fondamento dell’Anno 
giubilare nella rivelazione biblica e nella dinamica spirituale vissuta nel Concilio 
Vaticano II, che il Papa invita più volte a mantenere viva e a interiorizzare: “Come 
desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni 
persona portando la bontà e la tenerezza di Dio”10. Negli esercizi spirituali il momento 
del fondamento è un momento ineludibile. Ogni corso dovrebbe avere un punto 
di partenza dichiarato, che costituisca per l’esercitante, o gli esercitanti, il quadro 
di riferimento esplicito all’interno del quale il percorso si svolge. Sappiamo che 
sant’Ignazio ha scritto il testo del Principio e fondamento quando era a Parigi, dopo 
aver composto alcune parti del suo libretto e aver accompagnato degliesercitanti11. 
E’ stata quindi un’esigenza emersa dall’esperienza di guidare persone e di 
prepararle ad entrare negli esercizi. Non bisogna dimenticare, infatti, che 
l’esercitante ha bisogno di motivazioni per poter cominciare serenamente il 
percorso spirituale e quelle richiedono del tempo. Nel mese di esercizi si 
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dovrebbero dedicare all’introduzione almeno quattro giorni, invece nei corsi di 
una settimana almeno due, con calma e pazienza. Il testo ignaziano del Principio e 
fondamento si compone di cinque punti, che costituiscono una sintesi ordinata 
della teologia spirituale degli esercizi e offrono una visione d’insieme che dovrebbe 
suscitare nell’esercitante le disposizioni necessarie per vivere l’itinerario che sta 
iniziando. Il primo e il secondo punto sono dedicati al senso della vita umana e 
dell’intera creazione: “L’uomo è creato per …” (ES 23a) e “le altre cose sulla faccia della 
terra sono create per …” (ES 23b)12. Nel testo originale spagnolo, o castigliano, la 
preposizione qui usata è “para” e non “por”, si indica la finalità, il senso della vita 
umana e di tutte le altre creature12. Qui si trova il primo «luogo teologico» della 
rivelazione della misericordia di Dio: Dio crea l’uomo e tutte le altre creature,le 
crea per amore e con amore innesta in loro un movimento intrinseco che le 
conduce verso di Lui e le fa partecipi del suo amore. A tale riguardo Gilles Cusson 
afferma: “Dio, Creatore e Signore, Padre, Figlio e Spirito, è Colui che, in un gesto 
l’amore sempre presente, molteplice e uno, crea, dona la vita e tutti i suoi benefici. 
Per Ignazio, Dio è un atto continuo d’amore che si offre alla creatura e chiama il 
cuore dell’uomo”13. La creazione dell’universo e della natura umana è il primo atto 
in cui la misericordia di Dio si manifesta e si partecipa all’umanità. 

 
2. La realtà del peccato: la misericordia dell’atto salvifico 

Nella seconda parte della lettera vengono presentati alcuni passi biblici 
sulla misericordia divina, che possono costituire una traccia per eventuali percorsi 
di preghiera14. Dopo aver ricordato nel primo paragrafo il titolo paolino del Padre 
“ricco di misericordia (Ef 2,4) e la rivelazione del nome di Dio a Mosè come 
“misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e fedeltà” (Es 34,6), il 
primo percorso proposto è costituito da alcuni Salmi; vengono citati e commentati 
brani dei Salmi 103, 146, 147 e del 136, pregato da Gesù nell’istituzione 
dell’eucaristia. Proprio dalla rivelazione della misericordia divina dei Salmi, Papa 
Francesco afferma che “la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà 
concreta con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si 
commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio. E’ veramente il caso di dire 
che è un amore ‘viscerale’. Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, 
fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono”15. Successivamente, dopo 
aver ricordato la professione di fede di san Giovanni “Dio è amore” (1Gv 4,8.16), 
sono presentati alcuni momenti della misericordia di Gesù e l’insegnamento delle 
sue parabole. Vengono ricordati gli eventi della moltiplicazione dei pani (Mt 9,36), 
della risurrezione del figlio della vedova di Nain (Lc 7,15), della liberazione 
dell’indemoniato di Gerasa (Mc 5,19), della vocazione di Matteo (Mt 9,9) e 
l’insegnamento a Pietro sul perdono (Mt 18,22). Sono poi presentatele tre 
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parabole sulla misericordia (Lc 15,4-32) e quella del servo spietato (Mt 18,23-35). 
In tal modo appare chiaramente che “la misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-
chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo amore, 
ma lo rende visibile e tangibile”16. All’interno del percorso degli esercizi l’esercitante 
viene condotto a sperimentare personalmente l’agire misericordioso di Dio verso 
di lui e questo soprattutto nella prima settimana, o prima tappa degli esercizi, dove 
si è portati a prendere consapevolezza della realtà storica del peccato e della sua 
presenza nella propria vita. Dallo studio del pensiero ignaziano si è compreso 
ormai che le meditazioni sul peccato negli esercizi non hanno come obiettivo 
primario la confessione sacramentale, che rimane comunque un’esperienza di 
misericordia da vivere sempre negli esercizi, insieme alla celebrazione eucaristica, 
quanto piuttosto la presa di coscienza di essere stati amati e salvati da Cristo e di 
far parte di una dinamica di redenzione17. Per raggiungere questo obiettivo è 
necessario passare attraverso la consapevolezza di essere inseriti in una storia di 
disordine e ribellione, che ci ha preceduto,che ha influito anche su di noi e di cui 
siamo stati complici. E’ attraverso la presa di coscienza di tale dinamica che è 
possibile ricevere la grazia del dolore dei peccati, del pentimento e del ri-
orientamento a Cristo salvatore, che sant’Ignazio fa sempre guardare nei colloqui 
che concludono i tempi di preghiera. Al riguardo, padre Cusson ritiene che “gli 
Esercizi propongono continuamente alla nostra considerazione il mistero della 
misericordia che Dio, nel suo amore eterno, oppone all’infedeltà dell’uomo. E’ 
sempre ai piedi della croce e nello sguardo di Dio, che si svolgono le meditazioni 
della prima Settimana: lì la croce non è solo la risposta di Dio al peccato dell’uomo 
in generale, ma è la sorgente della mia salvezza personale e attuale”18. Nel testo 
degli esercizi la parola “misericordia” (in spagnolo il termine corrisponde a quello 
italiano) appare solo quattro volte, ai paragrafi: 18, dove si citano le opere di 
misericordia, 61, per il colloquio sulla misericordia, 71, nel colloquio successivo 
alla meditazione sull’inferno, e 237, nella contemplazione degli attributi eterni di 
Dio da cui ogni bene discende. Il testo centrale tra questi quattro è certamente il 
paragrafo 61, che conclude il secondo esercizio e in cui si dice: “Terminare con un 
colloquio sulla misericordia, ragionando e ringraziando Dio nostro Signore, perché mi ha 
dato vita sino a ora, proponendo ammenda, con la sua grazia, per l’avvenire”19. La parola 
“misericordia” sintetizza qui il contenuto del colloquio che conclude il primo 
esercizio, dove l’esercitante era invitato a ricordare la storia della redenzione 
compiuta da Cristo anche per lui. Il colloquio con Cristo in croce è quindi un 
elemento centrale del percorso della prima settimana ed è imprescindibile, anche 
perché progressivamente conduce l’esercitante alla contemplazione della vita di 
Cristo nella seconda. Sul rapporto misericordia-pentimento il Card. Kasper nel suo 
commento alla lettera di Papa Francesco ricorda che: “Come succede con ogni 
cosa al mondo, si può fraintendere e abusare anche il messaggio di misericordia, 
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nella misura in cui lo si comprende come una sorta di arte della bontà e falsa 
generosità, che ignora le debolezze umane, relativizzandole e banalizzandole o 
nascondendole sotto il tappeto, come purtroppo è avvenuto spesso con la 
questione della pedofilia. A differenza di questa pseudo-giustizia, la vera 
misericordia giustifica non il peccato, ma il peccatore che è disponibile a 
cambiare”20. La prima tappa degli esercizi lavora proprio per untale sincero 
cambiamento, che non va mai tralasciato per una superficiale mancanza di tempo 
o per l’ingenuità che sia già acquisito. La grazia del pentimento e della conversione 
viene sempre ripresa, rivissuta e perfezionata in ogni buon corso di esercizi, perché 
è parte della grazia specifica della prima settimana e fa crescere la gratitudine e 
l’amore per chi ci ha amati e ci ha salvati dal male. 

 
3. La contemplazione di Cristo: la misericordia dell’atto rivelativo 

Proseguendo nel percorso degli esercizi ed entrando nella seconda 
settimana, si viene introdotti progressivamente nella contemplazione dei misteri 
della vita di Cristo. Il primo mistero offre la chiave di lettura di tutti quelli che 
seguono e quindi dell’intera vita del Salvatore. Nel mistero dell’incarnazione, la 
Santissima Trinità guarda il mondo pieno di uomini, “viendo que todos descendían al 
infierno”, decide nella sua eternità che la seconda Persona si faccia uomo, “para 
salvar el género humano”, e invia l’angelo Gabriele dalla vergine Maria21. Nella 
richiesta della grazia che precede questa contemplazione e che ne esplicita 
l’obiettivo, sant’Ignazio suggerisce all’esercitante di chiedere “interna conoscenza 
del Signore che per me [por mí] si è fatto uomo, perché lo ami e lo segua di più”22. 
Nella seconda contemplazione,dedicata alla Natività, questa dimensione personale 
entra all’interno della dinamica contemplativa e nel terzo punto si dice: “guardare 
e considerare quello che fanno […] e tutto questo per me [por mí]”23. L’incarnazione 
e l’intera dinamica salvifica della vita di Cristo è presentata negli esercizi come 
attuata e realizzata per l’esercitante, che è invitato dalla dinamica stessa che 
contempla a corrispondervi e a ricambiare,secondo quello che sentirà nel suo 
cuore e che concretamente potrà fare con la sua vita. Sui misteri della vita di Cristo 
padre Cusson sostiene che: “Dio si rivela essenzialmente come l’amore 
misericordioso che libera dal male e restituisce all’uomo la sua vera capacità 
d’amore; il Cristo, nell’atto stesso in cui ci rivela Dio e ci salva, ci apre la via 
dell’amore e ci chiama a collaborare con tutto il nostro essere alla salvezza del 
mondo, incammino verso la gloria divina”24. Nella terza parte della lettera di Papa 
Francesco25, vengono riportati alcuni brani dell’Enciclica Dives in misericordia di 
Papa san Giovanni Paolo II in cui si rileva la necessità del tema della misericordia 
nella cultura contemporanea, da cui sembra sparito, insieme al tema del perdono. 
Papa Francesco condivide l’esigenza già avvertita da Papa san Giovanni Paolo II di 
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una nuova evangelizzazione in cui sia centrale la realtà della misericordia di Dio 
nei confronti dell’umanità: “E’ determinante per la Chiesa e per la credibilità del suo 
annuncio che essa viva e testimoni in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio e i 
suoi gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone e provocarle a 
ritrovare la strada per ritornare al Padre”26. Nelle parole sulla necessità che la Chiesa 
viva e testimoni “in prima persona” la misericordia di Dio, si può cogliere un 
collegamento con lo scopo degli esercizi e il ruolo che essi possono svolgere nella 
Chiesa. Il servizio che gli esercizi ignaziani offrono oggi alle comunità ecclesiali è 
espresso tutto in quel “per me” di cui parla il testo ignaziano e che corrisponde alle 
parole di papa Francesco “in prima persona”. La credibilità della Chiesa passa 
attraverso la coerenza della vita e si manifesta oggi soprattutto in uno stile di 
misericordia,che è l’espressione più autentica e coerente dell’essenza profonda che 
la costituisce. Per favorire tale coerenza, nella quarta parte della lettera27 si 
espongono i mezzi per ricevere la grazia giubilare, per rinnovare e crescere 
nell’esperienza della misericordia. Sono mezzi da considerare anche nei corsi di 
esercizi che si svolgeranno durante l’anno. Il primo mezzo è Parola di Dio, che 
deve essere sempre più presente negli esercizi spirituali: “Per essere capaci di 
misericordia dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa 
recuperare il valore del silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è 
possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerla come proprio stile di vita”28. Il 
secondo è il Pellegrinaggio, icona del cammino spirituale della persona umana e 
collegato nell’Anno giubilare al tema della Porta Santa, sia di Roma sia degli altri 
luoghi designati dai vescovi locali29. Il pellegrinaggio è inteso da Papa Francesco 
non solo in senso fisico, ma anche esistenziale e per questo sono presentate alcune 
“tappe”, che corrispondono alle opere di misericordia del vangelo: “E’ mio vivo 
desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia 
corporale e spirituale”30. Un altro mezzo indicato dal Papa è il tempo forte della 
Quaresima, da vivere più intensamente nell’Anno giubilare e in cui si inserisce 
anche l’iniziativa delle “24 ore per il Signore”, nel venerdì e sabato che precedono la 
IV Domenica di Quaresima31. Infine, il mezzo straordinario dei “Missionari della 
Misericordia”, sacerdoti che saranno inviati come un segno della sollecitudine 
materna della Chiesa verso il Popolo di Dio32. Vengono incoraggiate anche le 
missioni al popolo da svolgersi nelle chiese locali diocesane. Tradizionalmente una 
delle modalità delle missioni popolari sono gli esercizi spirituali serali o 
pomeridiani, nelle parrocchie o in altre comunità ecclesiali. 

 
4. Il mistero pasquale: la misericordia dell’atto redentivo 

Dopo aver percorso con atteggiamento contemplativo i misteri della vita 
nascosta e della vita pubblica di Gesù e aver vissuto l’esperienza dell’elezione 
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spirituale, gli esercizi proseguono conducendo l’esercitante alla contemplazione dei 
misteri della morte e risurrezione di Cristo, nella terza e quarta settimana 
dell’itinerario ignaziano. Queste due ultime settimane costituiscono due tappe 
distinte del percorso di preghiera perché perseguono obiettivi differenti. Tuttavia, 
devono essere considerate insieme, come due momenti dell’unica dinamica 
redentiva e nei corsi di esercizi vanno sempre considerate entrambe. La richiesta di 
grazia esprime l’obiettivo che si desidera raggiungere, in altre parole la grazia da 
ricevere. Nella contemplazione della passione e morte di Cristo, cioè nei misteri 
della terza settimana, si chiede: “Dolore, compianto e confusione, perché per i miei 
peccati Il Signore va alla passione”33 e ancora “Dolore con Cristo addolorato, schianto con 
Cristo affranto, lacrime, pena interna di tanta pena che Cristo soffrì per me”34. La 
contemplazione della terza settimana è presentata da G. Cusson come una 
personale partecipazione alle sofferenze di Cristo: “Essa è unione a un mistero che 
si vive oggi, come in ogni istante della nostra esistenza cristiana. Ma perché sia così, 
bisogna cogliere il senso del mistero, aprirci alla sua vera dimensione e raggiungere 
il cuore vitale dove si attiva la potenza salvifica del Signore: essere con Lui 
realmente, in quella svolta interiore in cui la realtà si ribalta e dove il fallimento e 
la morte si trasformano in vita gloriosa”35. L’esperienza della passione consiste 
nell’essere raggiunti da Cristo nelle profondità della nostra umanità peccatrice ed 
essere amati. Con questo gli esercizi si collegano alla quinta parte della lettera di 
Papa Francesco, dove Egli esprime il suo accorato appello alla conversione delle 
persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio, degli uomini e delle donne che 
appartengono ai gruppi criminali, che cercano il denaro con la violenza e che sono 
implicati in corruzione e scandali pubblici: “Questo è il momento favorevole per 
cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male commesso, 
anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone innocenti, depredate 
dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita”36. Sono parole che richiamano la 
sofferenza di Cristo nella passione, agnello mansueto condotto al macello, 
innocente maltrattato e ucciso. La sesta parte della lettera è dedicata al rapporto tra 
giustizia e misericordia; in essa si sviluppa la problematica della conversione delle 
persone cui il Papa si è appena rivolto e,nello stesso tempo,si esplicita il senso 
salvifico del mistero pasquale: “Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in 
un evento superiore dove si sperimenta l’amore che è fondamento di una vera giustizia […] 
Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti come grazia in forza della morte e 
risurrezione di Gesù Cristo. La Croce di Cristo, dunque, è il giudizio su tutti noi e sul 
mondo, perché ci offre la certezza dell’amore e della vita nuova”37. Considerando le 
dinamiche della terza e quarta settimana in una prospettiva unitaria, si manifesta la 
«logica di Dio» di cui Papa Francesco ha più volte parlato nel corso dei suoi 
insegnamenti38. Nella quarta settimana l’esercitante è condotto a vivere l’esperienza 
del Risorto e la grazia che sant’Ignazio invita a chiedere è la consolazione: 
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“Rallegrarmi e godere intensamente di tanta gloria e gioia di Cristo nostro Signore”39. 
Inoltre, le caratteristiche specifiche dei misteri delle apparizioni del Risorto che il 
santo Autore presenta sono due: “La divinità, che sembrava nascondersi nella passione, 
ora appare e si manifesta tanto miracolosamente nella risurrezione”40 e poi “Osservare 
l’ufficio di consolatore che Cristo nostro Signore esercita”41. Padre Cusson a questo 
riguardo afferma: “La risurrezione del Signore è l’infinita possibilità della vita 
divina offerta a un’umanità ridiventata capace di accogliere il dono di Dio”42. E’ la 
logica di Dio di cui si è parlato: nella sua misericordia Dio appare all’umanità, 
sofferente per la sua lontananza e la sua assenza. L’abbraccia affettuosamente, 
trasfigura il suo male in bene e la reintegra nella comunione con lui e nella 
comunità cristiana. Nel cuore della dinamica unitaria del mistero pasquale si trova 
la realtà della misericordia operosa di Dio, che raggiunge l’umanità nelle 
profondità del suo essere. Nella settima e penultima parte della sua lettera, Papa 
Francesco espone alcuni altri aspetti della grazia dell’Anno giubilare: l’indulgenza, 
che raggiunge il peccatore perdonato e toglie i residui delle conseguenze del 
peccato43, la comunione dei santi, che vengono in aiuto alla fragilità umana44, la 
vicinanza con l’Ebraismo e l’Islam, che condividono l’aspetto della misericordia di 
Dio45, la presenza di Maria, che è la Madre della Misericordia46. Sono tutte 
dimensioni che occorrerà considerare e valorizzare nei corsi d’esercizi dell’Anno 
giubilare. 

 
5. L’uscita dagli esercizi: la misericordia dell’atto comunicativo 

Gli esercizi spirituali ignaziani si concludono con la Contemplazione per crescere 
nell’amore, in cui all’esercitante viene insegnato a mantenere l’atteggiamento 
contemplativo dopo il termine degli esercizi e a vivere la contemplazione 
nell’azione. Molte sono state nella storia le interpretazioni di questo ultimo 
momento degli esercizi, ma oggi con padre Cusson si ritiene che: “Il punto di vista 
specifico della contemplazione Ad amorem è quello dell’immanenza di Dio nel 
mondo creato, come espressione del suo amore estremamente benevolo verso di 
noi. Non è quello della conoscenza di Dio a partire dal creato, ma della conoscenza 
e dell’incontro con Dio nel creato; in altre parole, Dio vi si rivela essenzialmente 
come atto continuo d’amore verso l’uomo: tutto è pieno della presenza e 
dell’amore del Creatore per la sua creatura”47.Sant’Ignazio introduce a questa 
contemplazione con due osservazioni sull’amore: “L’amore si manifesta più nelle opere 
che nelle parole”48 e “L’amore consiste nella comunicazione reciproca dei beni”49. Al 
termine degli esercizi l’amore è presentato come un «atto» in cui si dona qualcosa a 
chi si ama, all’interno di una dinamica di libertà e reciprocità. Proprio con questa 
prospettiva si conclude la lettera di Papa Francesco: “Dio non si stanca mai di 
spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua 
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vita”50. E’ la stessa prospettiva che guida la Chiesa nel mondo contemporaneo, che 
gli ultimi Papi hanno affermato e che Papa Francesco ribadisce nel suo testo 
sull’Anno giubilare: “La Chiesa sente in maniera forte l’urgenza di annunciare la 
misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando fa della misericordia il suo 
annuncio convinto. Essa sa che ilsuo primo compito […] è quello di introdurre tutti nel 
grande mistero della misericordia di Dio, contemplando il volto di Cristo”51. Le ultime 
parole di Papa Francesco sull’attuale sentire della Chiesa sono anche un invito al 
rinnovamento della pastorale degli esercizi, perché, in quanto tempo forte, essi 
siano una vera pedagogia dell’esperienza personale della divina misericordia. Gli 
esercizi lavorano sugli operatori della misericordia, sacerdoti, religiose e laici, 
tuttavia le parole di Papa Francesco costituiscono un tacito invito alle guide degli 
esercizi a curare la propria formazione teologica e a vivere sempre più in coerenza, 
trasparenza ed autenticità la loro vita cristiana, in modo da essere testimoni 
credibili della misericordia divina che tutti raggiunge, comprende e salva e di cui 
negli esercizi si fa personale esperienza. Negli ultimi anni le problematiche relative 
alla Gestione corretta delle Case di esercizi Spirituali si sono rivelate determinanti 
per la conduzione delle nostre strutture, che, sempre maggiormente, devono tenere 
conto delle problematiche economiche per la sopravvivenza e allo stesso tempo 
devono garantire il futuro della missione a cui sono rivolte. 
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Note 
 

1. Papa Francesco, Misericordiae vultus. Bolla di indizione del Giubileo straordinario 
della misericordia, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2015. Il testo è pubblicato 
anche inLa Civiltà Cattolica 2015 II 282-304 ed è disponibile sul sito della Santa 
Sede in Francesco/Lettere/Bolle. D’ora in poi la sigla MV indica la Misericordiae 
Vultus e il numero che segue il paragrafo citato. Nel nostro testo parleremo 
sempre di “lettera” di Papa Francesco e non di “bolla”, per utilizzare un linguaggio 
più comune. 

2. MV 5. 
3. Per la storia delle interpretazioni degli esercizi spirituali cfr. G. CUSSON, “S. 

Ignace de Loyola. III. Les Exercices Spirituels”, in Dictionnaire de Spiritualité. 
Ascétique et Mistique. Doctrine et Histoire, VII, Beauchesne, Paris, 1971, 1306-1318; 
V. CODINA, “Claves para una hermenéneutica de los Ejercicios”, in Manresa 48 
(1976) 51-72; 141-150; G. CUSSON, “Breve historia de la interpretación de los 
Ejercicios. Escuelas y tendencias”, in Manresa 66 (1994) 87-103. 

4. MV 1. 
5. Dopo un’attenta lettura, abbiamo diviso la lettera in otto parti o sezioni, per 

poterne meglio gestire e presentare i contenuti; le abbiamo strutturate così: 
Annuncio ed elementi (parr. 1-5), Riferimenti biblici (parr. 6-9), Dati magisteriali 
(parr. 10-12), Mezzi di realizzazione (parr. 13-13-18), Categorie particolari (par. 
19), Rapporto giustizia e misericordia (parr. 20-20-21), Altri elementi costitutivi 
del Giubileo (parr. 22-24), Sintesi e auspici (par. 25). 

6. MV 4. 
7. Ibidem. 
8. Sulle diverse interpretazioni del Concilio Vaticano II, è da ricordare il discorso 

magistrale di Benedetto XVI alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi 
del 22 dicembre 2005. In quell’intervento il Papa illustrava le interpretazioni di 
rottura e di continuità, indicandone pericoli e incompletezze. L’intervento è 
disponibile sul sito della Santa Sede, in Benedetto XVI/Discorsi/2005/Dicembre. 

9. Cfr. W. KASPER, “Il volto taciuto di Dio. La bolla Misericordiae vultus”, in Il 
Regno-Attualità, 4/2015, pp. 218-220. La citazione è a p. 218, col. 2. Per un altro 
breve commento al testo cfr. G. BRUNELLI, “Il tempo della misericordia. A due 
anni dall’elezione Francesco convoca un Anno santo straordinario”, in Il Regno – 
Attualità 3/2015, pp. 145-146. 

10. MV 5. 
11. Cfr. G. CUSSON, Pédagogie de l’expérience spirituelle personelle. Bible et exercices 

spirituels, Les Edition Bellarmin, Montreal, 1986, pp. 67-71. 
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12. Faremo riferimento qui al testo ignaziano presente in: S. IGNAZIO DI LOYOLA, 
Esercizi spirituali. Ricerca sulle fonti, Edizione con testo originale a fronte a cura di 
Pietro Schiavone SJ, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1995. D’ora in poi viene 
indicato con ES, poi segue il numero del paragrafo. 

13. G. CUSSON, cit., p. 73-74. Traduzione nostra dal francese. 
14. La divisione in parti è solo nostra, cfr. n. 5. Il testo possiede la numerazione in 25 

paragrafi. 
15. MV 6. 
16. MV 9. 
17. Cfr. G. CUSSON, cit., pp. 165-171. 
18. Ibidem, p. 170. Traduzione nostra. 
19. Cfr. ES, pp. 145-146. Nella nota 1 al par. 61, P. Schiavone commenta: “solo 

ponendosi in dialogo con il Dio delle misericordie e, sempre dinanzi al crocifisso 
[…] sarà possibile mettere da parte visioni pessimistiche e scoraggianti, trovare una 
via di uscita, aprirsi al futuro”. 

20. W. KASPER, cit, p. 220, col. 1. 
21. Cfr. ES 102. 
22. Cfr. ES 104. 
23. ES 116. 
24. G. CUSSON, cit., p. 258. Traduzione nostra. 
25. Cfr. n. 5. 
26. MV 12. 
27. Cfr. n. 5. 
28. MV 13. 
29. MV 14. 
30. MV 15. Ricordiamo che nel testo degli esercizi si raccomanda di parlare delle 

opere di misericordia negli esercizi al popolo, seguendo il principio 
dell’adattamento alle persone, cfr. ES 18. 

31. MV 17. 
32. MV 18. 
33. ES 193. 
34. ES 203. 
35. G. CUSSON, cit., p. 343. Traduzione nostra. 
36. MV 19. Segnaliamo al riguardo: G. L. BRENA, “Misericordia e verità”, in La 

Civiltà Cattolica 2015 II 329-338. 
37. MV 21. 
38. Cfr. “Annuncio dell’Anno Santo della misericordia”, Editoriale in La Civiltà 

Cattolica 2015 I 521-526. Nell’Editoriale si citano numerosi interventi di Papa 
Francesco precedenti a questa lettera. 

39. ES 221. 
40. ES 223. 
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41. ES 224. 
42. G. CUSSON, cit., p. 359. Traduzione nostra. 
43. MV 22. 
44. Ibidem. 
45. MV 23. 
46. MV 24. 
47. G. CUSSON, cit., p. 377. Traduzione nostra. Per la storia delle interpretazioni 

della Contemplatio ad amorem vedere le pagine precedenti, 371-376. 
48. ES 230. 
49. ES 231. 
50. MV 25. 
51. Ibidem. 
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PAPA FRANCESCO – VIAGGIO APOSTOLICO IN ECUADOR, BOLIVIA E 
PARAGUAY :  5 – 13 LUGLIO 2015 
 Incontro con i sacerdoti e consacrati  

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

-LECTIO DIVINA STUPENDA PER  RITIRO SPIRITUALE -  

SI RISCHIA UNA SPIRITUALITA’ 
ZAPPING ? 

Nel racconto del Vangelo di Marco abbiamo 
ascoltato anche l’esperienza di un altro discepolo, Bartimeo, che si è unito al 
gruppo dei seguaci di Gesù. E’ stato un discepolo dell’ultima ora. Era l’ultimo 
viaggio che il Signore faceva da Gerico a Gerusalemme, dove andava per essere 
consegnato. Cieco e mendicante, Bartimeo era sul ciglio della strada, escluso che 
più non si può, emarginato, e quando seppe che passava Gesù, incominciò a 
gridare. Si fece sentire. Come questa brava suora [indica una suora vicina al 
palco] che con la batteria si fa sentire e diceva: sono qui! Complimenti, suoni 
bene! 

Intorno a Gesù c’erano gli Apostoli, i discepoli e le donne che lo seguivano 
abitualmente, con i quali percorse, durante la sua vita, le strade della Palestina 
per annunciare il Regno di Dio. E una grande folla. Se traduciamo questo, 
forzando un po’ il senso, intorno a Gesù camminavano i vescovi, i preti, le 
religiose, i seminaristi, i laici impegnati, tutti quelli che lo seguivano e che lo 
ascoltavano, e il popolo fedele di Dio. 

Due realtà emergono con forza, attirano l’attenzione. Da un lato, il grido, il grido 
di un mendicante, dall’altro, le diverse reazioni dei discepoli. Pensiamo alle 
diverse reazioni dei vescovi, dei preti, delle religiose, dei seminaristi alle grida 
che sentiamo, o non sentiamo. È come se l’Evangelista volesse mostrarci quale 
tipo di eco ha trovato il grido di Bartimeo nella vita della gente e nella vita dei 
seguaci di Gesù. Come reagiscono al dolore di colui che è sul bordo della strada - 
che nessuno gli fa caso, al massimo gli fanno un’elemosina - di colui che sta 
seduto sul suo dolore, che non rientra in quella cerchia che sta seguendo il 
Signore. 
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Sono tre le risposte alle grida del cieco. E anche oggi queste tre risposte hanno 
una loro attualità. Possiamo dirle con le parole del Vangelo stesso: Passare –
 Sta’ zitto! - Coraggio, alzati! 

1. Passare. Passare a distanza, e alcuni perché non ascoltano. Stavano con Gesù, 
guardavano Gesù, volevano sentire Gesù, non ascoltavano. Passare, è l'eco 
dell’indifferenza, passare accanto ai problemi e che questi non ci tocchino. Non è 
il mio problema. Non li ascoltiamo, non li riconosciamo. Sordità. È la tentazione 
di considerare naturale il dolore, di abituarsi all’ingiustizia. Sì, c’è gente così: io 
sto qui con Dio, con la mia vita consacrata, chiamato da Gesù per il ministero, e 
sì, è naturale che ci siano malati, che ci siano poveri, che ci sia gente che soffre, e 
dunque è così naturale che non mi richiama l’attenzione un grido, una richiesta di 
aiuto. Abituarsi. E ci diciamo: è normale, è sempre stato così… finché non mi 
tocca… – ma questo tra parentesi –. È l’eco che nasce in un cuore blindato, in un 
cuore chiuso, che ha perso la capacità di stupirsi e quindi la possibilità di 
cambiare. Quanti di noi che seguiamo Gesù corriamo il pericolo di perdere la 
nostra capacità di stupore, e anche con il Signore? Questo stupore del primo 
incontro che va come diminuendo, e questo può capitare a chiunque, è capitato al 
primo Papa: «Signore, da chi andremo, tu hai parole di vita eterna!», e poi lo 
tradisce, lo rinnega; lo stupore gli era diminuito. E’ tutto un processo di 
abitudine… Cuore blindato. Si tratta di un cuore che si è abituato a passare senza 
lasciarsi toccare; un’esistenza che, passando da una parte all’altra, non riesce a 
radicarsi nella vita del suo popolo, semplicemente perché sta in quella élite che 
segue il Signore. 

Potremmo chiamarla la spiritualità dello zapping. Passa e ripassa, passa e 
ripassa, ma mai si ferma. Sono quelli che vanno dietro all’ultima novità, 
all’ultimo best seller, ma non riescono ad avere un contatto, a relazionarsi, a farsi 
coinvolgere, nemmeno con il Signore che stanno seguendo, perché la sordità 
aumenta! 

Voi mi potreste dire: “Ma questa gente stava seguendo il Maestro, stava attenta 
alle parole del Maestro. Stava ascoltando Lui”. Credo che qui tocchiamo uno dei 
punti più impegnativi della spiritualità cristiana. Come l’evangelista Giovanni ci 
ricorda, come può amare Dio, che non vede, chi non ama suo fratello, che vede? 
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(cfr 1 Gv 4,20b). Essi credevano di ascoltare il Maestro, ma anche interpretavano, 
e le parole del Maestro passavano attraverso l’alambicco del loro cervello 
blindato. Dividere questa unità – tra l’ascoltare Dio e l’ascoltare il fratello – è 
una delle grandi tentazioni che ci accompagnano lungo tutto il cammino di noi 
che seguiamo Gesù. E dobbiamo esserne consapevoli. Nello stesso modo in cui 
ascoltiamo il nostro Padre dobbiamo ascoltare il popolo fedele di Dio. Se non lo 
facciamo con le stesse orecchie, con la stessa capacità di ascoltare, con lo stesso 
cuore, qualcosa si è rotto. 

Passare senza ascoltare il dolore della nostra gente, senza radicarci nella loro vita, 
nella loro terra, è come ascoltare la Parola di Dio senza lasciare che metta radici 
dentro di noi e sia feconda. Una pianta, una storia senza radici, è una vita arida. 

2. Seconda parola: Sta’ zitto! E’ il secondo atteggiamento davanti al grido di 
Bartimeo. Sta’ zitto, non molestare, non disturbare … Stiamo facendo preghiera 
comunitaria, siamo in una spiritualità di profonda elevazione, non molestare, non 
disturbare!  A differenza dell’atteggiamento 
precedente, questo ascolta, riconosce, entra in 
contatto con il grido dell’altro. Sa che c’è, e 
reagisce in un modo molto semplice, 
rimproverando. Sono i vescovi, i preti, le 
religiose col dito così [alza la mano con 
l’indice in segno di minaccia]. In Argentina 
diciamo delle maestre col dito così: “Questa è 
come le maestre del tempo di Yrigoyen, che 
usavano la disciplina molto dura”. E povero 
popolo fedele di Dio, quante volte è 
rimproverato per il malumore o per la 
situazione personale di un seguace o di una seguace di Gesù. È l'atteggiamento di 
coloro che, di fronte al popolo di Dio, stanno continuamente a rimproverarlo, a 
brontolare, a dirgli di tacere. Dagli una carezza, per favore, ascoltalo, digli che 
Gesù gli vuole bene. “No, questo non si può fare”. “Signora, porti fuori il 
bambino dalla chiesa che sta piangendo e io sto predicando”. Come se il pianto di 
un bimbo non fosse una sublime predicazione! 
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È il dramma della coscienza isolata, di quei discepoli e discepole che pensano 
che la vita di Gesù è solo per quelli che si credono adatti. Alla base c’è un 
profondo disprezzo per il santo Popolo fedele di Dio: “Questo cieco dove vuole 
mettersi? Che stia qui”. Sembrerebbe giusto che trovino spazio solo gli 
“autorizzati”, una “casta di diversi” che lentamente si separa, si differenzia dal 
suo popolo. Hanno fatto dell’identità una questione di superiorità. Questa identità 
che è appartenenza si fa superiore; non sono più pastori ma capisquadra: “Io sono 
arrivato fino a qui, tu stai al tuo posto”. 

Ascoltano, ma non odono, vedono, ma non guardano. Mi permetto un aneddoto 
che ho vissuto… intorno all’anno ’75… nella tua diocesi [indica un vescovo 
presente]. Avevo fatto una promessa al Señor del Milagro di andare tutti gli anni 
a Salta in pellegrinaggio per il Miracolo se mandava 40 novizi.  Ne mandò 41. 
Bene. Dopo una concelebrazione – perché là è come in ogni gran santuario, una 
Messa dopo l’altra, confessioni… - io stavo parlando con un prete che mi 
accompagnava, che era venuto con me, e si avvicina una signora, ormai 
all’uscita, con alcuni santini, una signora molto semplice, non so se fosse di Salta 
o venuta da chissà dove, che a volte ci mettono giorni a venire nella capitale per 
la festa del Miracolo: “Padre, me li benedice?”, dice al prete che mi 
accompagnava. “Signora, Lei è stata a Messa?” – “Sì, padre” – “Bene, c’è la 
benedizione di Dio, la presenza di Dio benedice tutto, tutto…” – “Sì, padre, sì, 
padre” – “E poi la benedizione finale benedice tutto…” – “Sì padre, sì, padre” – 
In quel momento arriva un altro prete amico di questo, ma che non si erano 
visti… “Ah! Sei qui!” Si girano e la signora, che non so come si chiamava, 
diciamo la signora “sì, padre”, mi guarda e mi dice: “Padre, me li benedice 
lei?...”. Quelli che mettono sempre barriere al popolo di Dio, lo separano. 
Ascoltano, ma non odono. Gli fanno una predica. Vedono ma non guardano. La 
necessità di differenziarsi ha bloccato loro il cuore. Il bisogno – consapevole o 
meno – di dirsi: “Io non sono come lui, non sono come loro”, li ha allontanati, 
non solo dal grido della loro gente, o dal loro pianto, ma soprattutto dai motivi di 
gioia. Ridere con chi ride, piangere con chi piange, ecco una parte del mistero del 
cuore sacerdotale e del cuore consacrato. 

3. La terza parola: Coraggio, alzati! E questa è la terza eco. Una eco che non 
nasce direttamente dal grido di Bartimeo, ma dalla reazione della gente che 
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guarda come Gesù si è comportato davanti al clamore del cieco mendicante. 
Ossia, quelli che non davano retta al suo richiamo, non gli davano spazio, o 
qualcuno che lo faceva star zitto, è chiaro che, quando vede che Gesù reagisce in 
quel modo, cambia: “Alzati! Ti chiama”. 

È un grido che si trasforma in Parola, in invito, in cambiamento, in proposte di 
novità di fronte ai nostri modi di reagire davanti al santo popolo fedele di Dio. 

A differenza degli altri, che passavano, il Vangelo afferma che Gesù si fermò e 
chiese: “Che cosa succede?”. Si ferma di fronte al grido di una persona. Esce 
dall’anonimato della folla per identificarlo e in questo modo si impegna con lui. 
Mette radici nella sua vita. E invece di farlo tacere, gli chiede: “Dimmi, che cosa 
posso fare per te?”. Non serve differenziarsi, non serve separarsi, non gli fa una 

predica, non lo classifica né gli chiede se è 
autorizzato o meno a parlare. Basta solo la 
domanda, lo riconosce volendo far parte della 
vita di quest’uomo, facendosi carico del suo 
stesso destino. Così, a poco a poco, gli 
restituisce la dignità che aveva perduto, al 
bordo della strada e cieco. Lo include. E 
anziché vederlo dall’esterno, ha il coraggio di 
identificarsi con i problemi e così manifestare 
la forza trasformante della misericordia. Non 
esiste una compassione – una compassione, 
non un pietismo – non esiste una con-passione 

che non si fermi. Se non ti fermi, se non patisci-con, non  hai la divina 
compassione. Non esiste una compassione che non ascolti. Non esiste una 
compassione che non solidarizzi con l’altro. La compassione non è zapping, non 
è silenziare il dolore, al contrario, è la logica propria dell’amore, del patire-con. È 
la logica che non si è centrata sulla paura, ma sulla libertà che nasce dall'amore e 
mette il bene dell’altro sopra ogni cosa. È la logica che nasce dal non avere paura 
di avvicinarsi al dolore della nostra gente. Anche se tante volte non sarà che per 
stare al loro fianco e fare di quel momento un’occasione di preghiera. 
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E questa è la logica del discepolato, questo è ciò che opera lo Spirito Santo con 
noi e in noi. Di questo siamo testimoni. Un giorno Gesù ci ha visto sul bordo 
della strada, seduti sui nostri dolori, sulle nostre miserie, sulle nostre 
indifferenze. Ciascuno conosce la sua storia antica. Non ha messo a tacere il 
nostro grido, ma si è fermato, si è avvicinato e ci ha chiesto che cosa poteva fare 
per noi. E grazie a tanti testimoni che ci hanno detto: “Coraggio, alzati!”, a poco 
a poco siamo stati toccati da questo amore misericordioso, quell'amore 
trasformante, che ci ha permesso di vedere la luce. Non siamo testimoni di 
un’ideologia, non siamo testimoni di una ricetta, o di un modo di fare teologia. 
Non siamo testimoni di questo. Siamo testimoni dell’amore risanante e 
misericordioso di Gesù. Siamo testimoni del suo agire nella vita delle nostre 
comunità. E questa è la pedagogia del Maestro, questa è la pedagogia di Dio con 
il suo popolo. Passare dall’indifferenza dello zapping al “Coraggio! Alzati, [il 
Maestro] ti chiama!” (Mc 10,49). Non perché siamo speciali, non perché siamo 
migliori, non perché siamo i funzionari di Dio, ma solo perché siamo testimoni 
grati della misericordia che ci trasforma. E quando si vive così, c’è gioia e 
allegria, e possiamo consentire alla testimonianza della Suora, che nella sua vita 
ha fatto suo il consiglio di sant’Agostino: “Canta e cammina!”. Quella gioia che 
viene dalla testimonianza della gioia che trasforma. Andiamo avanti con l’aiuto 
di Dio e la collaborazione di tutti. Il Signore si serve di noi perché la sua luce 
raggiunga tutti gli angoli della terra. E avanti, “canta e cammina!”.   

                 Il vino migliore sta per arrivare! 
“Le parole della Madonna alle nozze di Cana: “Fate quello che vi dirà” (v. 5), 
rivolte a quelli che servivano, sono un invito rivolto anche a noi… E il migliore 
dei vini sta per venire, anche se tutte le possibili statistiche dicessero il contrario. 
Il vino migliore sta per venire per quelli che oggi vedono crollare tutto. 
Sussurratevelo fino a crederci: il vino migliore sta per arrivare! Sussurratevelo 
ciascuno nel suo cuore: il vino migliore sta per venire. E sussurratelo ai disperati 
e a quelli con poco amore: abbiate pazienza, abbiate speranza, fate come Maria, 
pregate, agite, aprite il cuore, perché il migliore dei vini sta per venire. Dio si 
avvicina sempre alle periferie di coloro che sono rimasti senza vino, di quelli che 
hanno da bere solo lo scoraggiamento; Gesù ha una preferenza per versare il 
migliore dei vini a quelli che per una ragione o per l’altra ormai sentono di avere 
rotto tutte le anfore” (Papa Francesco -  Omelia Visita apostolica in Equador – 
luglio 2015). 
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Cardinale Péter Erdő, Arcivescovo di Budapest – SINODO  - 
 
“La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e  
nel mondo contemporaneo” 

1^ parte 
 

1. Il titolo ufficiale della prossima assemblea generale del 
Sinodo è: “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo”. Sia la Relatio Synodi della scorsa assemblea straordinaria che il 
questionario trasmesso dalla Segreteria del Sinodo alle Conferenze episcopali, ai 
dicasteri e ad altri aventi diritto hanno dato occasione a riflessioni pratiche… Il 
risultato di tutto ciò è presentato nel presente documento dal titolo: “L’ascolto 
delle sfide sulla famiglia”. Esso si divide in quattro capitoli. 

2. Il primo capitolo parla della famiglia nel contesto antropologico-culturale. 
Oltre al punto 5 della Relatio Synodi esso descrive gli avvenuti cambiamenti 
antropologici e sociali. Prende atto del fatto che solo una minoranza “vive sostiene 
e propone l’insegnamento della Chiesa Cattolica sul matrimonio e la famiglia, 
riconoscendo in esso la bontà del progetto creativo di Dio”.  

Anche se il comportamento matrimoniale poteva essere abbastanza diverso 
dall’ideale, fino a pochi decenni fa il riconoscimento teorico del matrimonio è 
stato quasi generale. Recentemente però i matrimoni, anche quelli civili, 
diminuiscono e il numero delle separazioni e dei divorzi è in crescita. Altrove 
non si pensa neppure a separazione legale ma si ricorre subito al divorzio ad ogni 
crisi del matrimonio.  

L’accentuazione esagerata dei diritti individuali senza tener conto dell’aspetto 
comunitario dell’essere umano produce un individualismo che mette al centro la 
soddisfazione di desideri e che non porta alla piena realizzazione della persona. 
L’isolamento dell’individuo è contrario al progetto del Creatore. Sembra essere 
una delle manifestazioni di tale individualismo il fatto che molti hanno paura ad 
assumere impegni definitivi. 

3. La separazione della sessualità dalla procreazione e l’individualismo generale 
contribuiscono fortemente alla crescente denatalità.  
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La mobilità forzata delle masse e la visione mercantilista di tutta l’attività 
economica hanno la tendenza a considerare l’essere umano come una cifra, una 
“forza produttrice”, non tenendo conto dei bisogni elementari della persona 
umana. La debolezza dei legami sociali rende difficile il matrimonio e 
l’educazione dei figli.. 

Allo stesso tempo si registra la crescente tendenza a concepire la generazione di un 
figlio da ottenere con qualsiasi mezzo.. 

4. Nello stesso tempo si manifestano delle tendenze che vogliono allargare il 
concetto di matrimonio, famiglia e paternità svuotando così di contenuto queste 
stesse categorie. Papa Francesco ha detto: “La rimozione della differenza… è il 
problema, non la soluzione”. 

5. Le politiche economiche sconsiderate mettono a rischio persino le relazioni 
all’interno della famiglia.  Sono cresciuti enormemente gli oneri del 
mantenimento dei figli e aggravati i compiti della cura sociale dei malati e degli 
anziani. Oneri che non sono sopportabili per moltissime famiglie, dove gli adulti 
sono disoccupati o così sottopagati, in un sistema di sfruttamento. In particolare 
è preoccupante la povertà e la malnutrizione infantile.  

6. La famiglia rimarrà sempre “il pilastro fondamentale e irrinunciabile del 
vivere sociale”, essa è una scuola di umanità. Le  politiche famigliari adeguate, 
perché la famiglia non sia una realtà solamente privata. C’è la necessità di 
ridistribuire le risorse e riequilibrare gli effetti negativi della disuguaglianza o 
persino dell’ingiustizia sociale reagendo alla complicità delle  strutture di 
peccato.. 

7. Si parla degli anziani, della sfida della vedovanza, delle persone che si trovano 
nella fase terminale della loro vita terrena. Si parla dei disabili, dei problemi 
provenienti dalla migrazione, del ruolo speciale delle donne e dei bambini.  

8. La famiglia nella formazione dell’affettività. Si fa cenno ai problemi, alle sfide 
provenienti dalla rivoluzione biotecnologica e alla possibilità di rendere 
indipendente l’atto generativo dalla relazione sessuale tra uomo e donna. Si 
avverte la tendenza a considerare la vita umana e la genitorialità come realtà 
soggette ai desideri di singoli o di coppie. La risposta pastorale deve prestare molta 
attenzione alla formazione dei giovani al matrimonio e all’accompagnamento 
delle coppie dopo il matrimonio.  (cf «Instrumentum Laboris» della XIV 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi). 
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Testimonianza dalla famiglia Duval 

P. Aimè Duval, prete gesuita e cantautore francese, ha confidato la sua 
formidabile esperienza che, fin dall’infanzia, gli ha permesso di incontrare Dio, 
imparando ad amarlo attraverso la testimonianza e la preghiera quotidiana dei 
suoi genitori. Egli era il 
quinto di nove fratelli.  La sua vita familiare, in serena armonia, era sostenuta 
dalla fede.  La preghiera comunitaria era l’appuntamento fisso di ogni sera. La 
sorella maggiore intonava le preghiere che duravano circa un quarto d’ora. 
Capitava spesso che ... la “guida” accelerasse il ritmo, ingarbugliandosi fino a 
saltare le parole. Allora il papà interveniva severamente dicendo: «Ricomincia 
da capo!». Imparai allora, racconta P. Duval, che con Dio bisogna parlare adagio, 
con serietà e con delicatezza.  Egli, ricorda la posizione di  suo padre in quei 
momenti. Tornava stanco dal lavoro, 
con un gran fascio di legna sulle 
spalle.  Dopo cena si inginocchiava 
per terra, appoggiava i gomiti sulla 
sedia e, testa tra le mani,  senza 
guardare i figli, senza un momento di 
impazienza, pregava! E il piccolo 
Duval pensava: «Mio padre, che è 
così forte, che sa guidare i buoi, che 
non si piega davanti al sindaco, ai 
gendarmi, ai ricchi, ai malvagi... davanti a Dio diventa come un bambino! Deve 
essere molto grande Dio, se mio papà gli si inginocchia davanti. Ma deve essere 
anche molto buono, se si può parlargli senza cambiarsi d’abito». 
La mamma invece era troppo stanca: si sedeva in mezzo ai figli tenendo in 
braccio il più piccolo. Pregava con voce sommessa, non smetteva di guardare i 
figli, specialmente i più piccoli. Non fiatava nemmeno se i figli la molestavano o 
infuriava la tempesta o il gatto combinava qualche malanno. E Duval pensava: 
«Dev’essere molto semplice Dio se gli si può parlare tenendo il bambino in 
braccio e vestendo il grembiule. E dev’essere persona molto importante se mia 
madre, quando gli parla, non fa caso ne al gatto ne al temporale». La preghiera in 
famiglia, l’atteggiamento esemplare del padre e della madre, furono alla base di 
quanto gli fu, poi, trasmesso nella comunità cristiana e negli anni di formazione. 
Gli insegnarono  che Dio è una persona molto vicina, con la quale si parla molto 
volentieri sempre, e insieme, dopo il lavoro. E che da Padre e Madre, Egli ama , 
vivifica e accompagna,  con il suo Spirito, la grande famiglia di famiglie, che è la 
Chiesa.  
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Bruno Forte, arcivescovo di  Chieti-Vasto – SINODO 
 

“La vocazione e la missione della 
famiglia nella Chiesa  e nel mondo”- 
aspetti teologico-pastorali 

II^ III^ parte 
 

Il discernimento della vocazione familiare. Scoprire  la pedagogia divina nella 
storia della salvezza, alla vita della Chiesa e al cammino della famiglia verso la sua 
pienezza. E’ diffusa la crisi diffusa dell’istituto familiare, cui molti preferiscono 
convivenze e unioni di fatto.  

Dobbiamo proporre positivamente la bellezza e l’importanza della famiglia alla 
luce della rivelazione. Grembo di umanizzazione, ovvero “scuola di umanità”, 
come afferma il Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes 52), la famiglia è parimenti 
descritta come scuola di socialità, che fa crescere la persona nello sviluppo delle 
sue capacità di relazione e nella sua possibilità di contribuire alla costruzione della 
società, e come scuola di ecclesialità e di fede, dove apprendere a pregare ed essere 
introdotti all’esperienza di Dio e della Chiesa.  

In questa luce, mentre si valorizza tutti gli aspetti positivi dell’umano presenti nel 
matrimonio naturale, sottolinea la ricchezza umanizzante dell’indissolubilità 
coniugale, sancita dal sacramento del matrimonio, e la pienezza di senso che dà ai 
coniugi l’apertura alla fecondità secondo il disegno di Dio. La famiglia fondata sul 
sacramento nuziale è così proposta come “buona novella”, vangelo che la Chiesa è 
chiamata ad annunciare con convinzione alle donne e agli uomini del nostro 
tempo, esperienza in cui si riflette il volto del Dio trinitario, distinto nelle 
Persone e uno nella forza dell’amore eterno. 

Nella vita concreta della Chiesa la famiglia viene vista non solo come oggetto e 
destinataria dell’azione pastorale, ma anche come soggetto e protagonista di essa: 
perciò se ne evidenzia la costitutiva dimensione missionaria, riconoscendo nella 
realtà familiare la “via della Chiesa” accessibile ai più per conoscere e sperimentare 
la misura divina dell’amore.  

La famiglia assolverà tanto più a questa missione quanto più sarà capace di 
preghiera e nutrirà la fede di ciascuno dei suoi membri. Anche nel campo della 
catechesi la famiglia va considerata non solo oggetto, ma anche come soggetto 
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dell’azione evangelizzatrice e catechetica: fondamentale è in tal senso la 
testimonianza che i coniugi possono dare della gioia del vivere insieme. Nel 
tratteggiare, poi, la realtà della famiglia nel suo essere in cammino verso la pienezza 
a cui è chiamata nel disegno del Signore, viene evidenziato da una parte il mistero 
creaturale del matrimonio, dall’altra l’intimo legame tra Chiesa e famiglia, vista 
come dono e come compito.  

È dovere della comunità cristiana aiutare la famiglia nella sua crescita, educando i 
suoi membri all’esperienza della misericordia che viene da Dio ed esercitando la 
misericordia verso le famiglie ferite e fragili.  

Un impegno particolarmente importante oggi è quello di sostenere i 
giovani nell’affrontare la paura di sposarsi che spesso li prende, aspetto del timore 
più generale che si riscontra nelle nuove generazioni verso gli impegni definitivi, la 
cui verità e bellezza è legata invece proprio alla loro irrevocabilità, che con l’aiuto 
dall’alto può essere vissuta come fonte di gioia e consolazione. 

Missione della famiglia oggi:  quattro ambiti decisivi nella vita delle famiglie. 
Evangelizzazione: annunciare il Vangelo della famiglia oggi nei vari contesti, così 
la famiglia diventa essa stessa soggetto evangelizzante. Ciò avviene quando in essa 
si fa esperienza della tenerezza, che è la capacità di amare dando e ricevendo 
gioia, un’esperienza che deve essere nutrita dal continuo ricorso all’infinita 
tenerezza di Dio.  

A partire dalla stessa liturgia nuziale, si coglie che nella visione di fede la famiglia 
non è semplicemente realizzazione umana, ma opera di Dio a cui aprirsi e a cui 
restare disponibili in un’incessante conversione del cuore.  

Per formare a questo stile di vita familiare occorre un linguaggio rinnovato, 
sensibile alla necessità della mediazione culturale esigita dai diversi contesti, e 
soprattutto il continuo riferimento alla Parola di Dio, fonte fondamentale di vita 
spirituale per la famiglia. Necessario accompagnare le giovani coppie di coniugi, 
specialmente nei primi anni della vita matrimoniale. 

La formazione: la preparazione al matrimonio, la formazione dei futuri 
presbiteri, del clero e degli operatori pastorali, che tanto possono significare per 
accompagnare la vita familiare, la responsabilità delle istituzioni pubbliche e il 
connesso impegno socio-politico in favore della famiglia.  
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L’arte dell’accompagnamento appare un aspetto fondamentale dell’azione 
pastorale della comunità cristiana nei confronti della realtà familiare. 
Un’attenzione peculiare va data pure alla cura pastorale di coloro che vivono nel 
matrimonio civile o in convivenze, e a quella delle cosiddette “famiglie ferite” 
(separati, divorziati non risposati, divorziati risposati, famiglie monoparentali). I 
separati e i divorziati fedeli al vincolo devono a loro volta essere particolarmente 
sostenuti dall’impegno pastorale della Chiesa. A tutti costoro va annunciato che 
Dio non abbandona mai nessuno! 

L’importanza di linee pastorali comuni, che 
puntino all’integrazione dei divorziati 
risposati civilmente nella comunità cristiana. 
Per attuare queste mete molti propongono la 
definizione di una specifica via penitenziale. Si 
chiede anche di valorizzare la distinzione e il 
rapporto fra comunione spirituale e 
comunione sacramentale di coloro che sono 
in situazioni irregolari o difficili.  

Una speciale attenzione è riservata alle 
situazioni derivanti dai matrimoni misti e da 
quelli con disparità di culto, mentre la 
peculiarità della tradizione ortodossa e 
dell’esercizio in essa praticato di 

accondiscendenza misericordiosa verso alcune situazioni difficili è accostata con 
rispetto nella sua diversità dalla teologia e dalla prassi cattolica. Infine, viene 
raccomandata un’opportuna attenzione pastorale all’accompagnamento delle 
famiglie in cui vivono persone con tendenza omosessuale e di queste stesse persone. 

Infine, parlando di famiglia uno sguardo specifico va rivolto al dono e all’esercizio 
della generatività e alle sfide dell’educazione dei figli. Il testo ribadisce 
l’importanza dell’impegno per la trasmissione della vita e denuncia la sfida della 
denatalità, specialmente grave in alcuni Paesi. Viene ribadita la responsabilità 
generativa degli sposi, che si rapporta al mistero intangibile e prezioso della vita 
umana, e si estende a comprendere il valore altamente positivo delle esperienze 
dell’adozione e dell’affido. Analoga rilevanza è data all’impegno educativo proprio 
della famiglia.  (cf «Instrumentum Laboris» della XIV Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi).  
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PRESENTAZIONE 
 

La struttura delle schede – Utilissime anche per una esperienza di spiritualità 
Ogni scheda (eccetto quella dedicata alla giornata di Cafarnao) presenta la 
seguente struttura: 
• In ascolto del Vangelo: con alcuni versetti tratti dal capitolo del Vangelo di Marco 
dedicato alla 
giornata di Cafarnao 
• Per approfondire: con alcuni brevi brani tratti da un testo del Concilio Vaticano 
II, dalla Evangelii 
gaudium, dalla Traccia verso Firenze e con uno spunto per la riflessione comune 
• Per confrontarsi e progettare: con alcune domande che invitano le comunità alla 
valutazione della 
propria situazione e alla progettazione pastorale 
• In preghiera: con una proposta di orazione finale 

 
SCHEDA 1 - LA GIORNATA DI GESÙ A CAFÀRNAO 

 
- Dal Vangelo di Marco (Mc 1,21-34) 
21Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, 
insegnava. 22Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 23Ed ecco, nella loro 
sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò 
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gridare, 24dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 25E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». 26E lo spirito impuro, straziandolo e 
gridando forte, uscì da lui. 27Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato 
con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 28La 
sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

29E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. 30La suocera di Simone era a letto con la 
febbre e subito gli parlarono di lei. 31Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola 
per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. 33Tutta la città era riunita davanti alla porta. 34Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di 
parlare, perché lo conoscevano. 

La giornata di Cafarnao 
Nel primo capitolo del Vangelo secondo Marco viene narrata una giornata 
trascorsa da Gesù in una città sul lago di Galilea, Cafarnao. Dopo essere stato 
battezzato nel Giordano e aver superato la prova nel deserto, Gesù ha iniziato ad 
annunciare il regno, e – chiamati i primi discepoli – ora entra con essi in quella 
cittadina. Siamo all’interno di quella parte del vangelo che narra il cosiddetto 
“ministero pubblico”, che si estende fino al racconto della passione. La sezione 
in cui viene inserita la giornata di Cafàrnao, nel piano narrativo 
dell’evangelista, ha anche lo scopo, oltre a narrare l’inizio dell’attività di Gesù, 
di mostrare il progressivo passaggio dal successo al rifiuto della sua persona e 
del suo messaggio. Anche Gesù in questa parte di vangelo, e durante la giornata 
di Cafàrnao, compie alcuni passaggi importanti, dovendo attraversare 
continuamente alcune soglie: da uno spazio pubblico chiuso (la sinagoga) a uno 
spazio privato chiuso (la casa) a uno spazio privato aperto (la porta davanti alla 
casa), e poi oltre la città, oltre Cafàrnao. A suo modo, il lettore stesso deve 
seguire una traiettoria che lo porterà a domandarsi continuamente, in ogni 
pagina, “chi è Gesù”, la stessa domanda che i presenti nella sinagoga si faranno 
appena lo udranno insegnare (cf. Mc 1,27). Questo interrogativo rilancia sempre 
in avanti, e copre tutto l’itinerario del lettore, fino alla conclusione del vangelo. 

La cosiddetta “giornata di Cafarnao ” può essere suddivisa in modi differenti. La 
pagina che descrive il tempo passato da Gesù nella città della Galilea viene 
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normalmente delimitata grazie a indicazioni quali la descrizione suo ingresso in 
città (1,21) e il sopraggiungere del tramonto del sole (1,34). Ma si può anche 
estendere lo sguardo fino all’alba del giorno seguente, coi versetti che descrivono la 
preghiera di Gesù, l’affannosa ricerca di Simone e degli altri, e l’uscita di Gesù 
dalla città. 

Il modo in cui le informazioni sul soggiorno di Gesù a Cafarnao giungono a noi, 
nel vangelo secondo Marco, è caratterizzato da due elementi significativi: a 
Cafarnao Pietro è chiamato sempre con il nome di “Simone”, e diversamente dal 
modo usuale di fare dell’evangelista, questi versetti contengono indicazioni di 
tempo (1,21: «di sabato»; 1,32: «la sera»; 1,35: «il mattino presto»). Per questa parte 
del vangelo, Marco doveva disporre di una fonte o testimonianza di prima mano, 
data da coloro che ancora ricordavano o tramandavano quanto Gesù, in quel 
giorno così speciale, aveva fatto. 

Infine, non è casuale che l’evangelista Marco scriva che Gesù e i discepoli con lui 
«giunsero a Cafarnao» (1,21), al plurale. Da quando Gesù fa ingresso nella città, 
non si muoverà più da solo, ma sarà sempre accompagnato dai discepoli: Gesù li 
chiama, li educa, li ascolta, li rimprovera, li corregge, li perdona. Se solo più avanti 
ne sceglierà alcuni perché stiano più vicini a lui per annunciare (cf. 3,14-15), già 
dai primi passi del Messia si vede che non compie un’azione solitaria, 
da leader isolato. Ha insegnato uno stile che – nel vangelo secondo Matteo – sarà 
definito dalla parola “Chiesa” (cf. Mt 16,18; 18,17). 

La scelta di questa pagina evangelica 
L’icona di Gesù a Cafarnao rappresenta un modello per la Chiesa. In essa si 
vede Gesù vivere tra la quotidianità domestica (quello di un sabato “tipo”) e il 
mistero (nella preghiera sinagogale e personale), mentre annuncia il regno “da 
persona a persona”, con parole (insegnando) e gesti di guarigione. Gesù è 
l’Uomo nuovo, il figlio di Dio, che entra in relazione con gli abitanti della 
cittadina della Galilea, attraverso l’amicizia, l’aiuto ai bisognosi, i gesti di 
guarigione per i sofferenti. In questa giornata cresce la domanda su di lui: chi è 
quest’uomo così diverso dagli altri? Dove conduce il suo insegnamento? 

In questa pagina sono narrate quelle azioni di Gesù che rappresentano una traccia 
per la Chiesa italiana, la quale grazie a quei verbi riscopre in Gesù il nuovo 
umanesimo: “educare” (l’insegnamento di Gesù in sinagoga), “uscire”, per 
“annunciare” (come Gesù ha fatto, uscendo dall’edificio sacro ed entrando in una 
casa e poi, ancora, attraversando la città e la regione), ma per “abitare” un luogo – 
divenendo partecipe della sua vita – senza mancare di “trasfigurare“ ogni umanità 



 
 
 
 

TdS 2015/204  50 

con la preghiera (comunitaria, come quella sinagogale di Gesù, e personale, il 
mattino seguente). 

Nella Sinagoga 
Entrando in sinagoga Gesù partecipa all’antica liturgia insieme al popolo 
ebraico. Per Israele la santificazione del sabato – giorno diverso da tutti gli altri 
giorni – era uno dei modi più importanti per conservare l’identità di popolo 
“santo”, differente, cioè, dagli altri popoli. Lo Shabbat era già stato interpretato 
come giorno separato dagli altri sei, perché giorno del riposo (cf. Es 20,8-11) e 
della liberazione da ogni schiavitù (Dt 5,15). Non stupisce, pertanto, che tanti 
miracoli di guarigione di Gesù, tra i quali l’esorcismo narrato in questo capitolo 
del vangelo, abbiano luogo di sabato: l’uomo, proprio in quel giorno, trova il 
riposo dalla sua sofferenza ed è liberato dal male che lo tiene prigioniero. Gesù 
non ha abolito il sabato, e non lo ha mai trasgredito: le controversie 
sullo Shabbat nelle quali si trova coinvolto, soprattutto coi farisei, non 
riguardavano l’osservanza del giorno in sé, quanto piuttosto le modalità in cui, 
in termini pratici, questa doveva essere compiuta. 

In sinagoga Gesù ascolta la proclamazione delle 
letture sacre. La prima forma di educazione che 
Gesù esercita verso i discepoli che lo accompagnano 
– e verso i corregionali presenti nella sinagoga –, è 
quella dell’esempio, dato attraverso l’ascolto della 
Parola e la preghiera. Solo successivamente, 
proseguendo la lettura del vangelo, si vedrà che Gesù 
educa attraverso le relazioni, con parole e gesti di 
misericordia e di guarigione. 

Dopo aver partecipato all’ascolto della Torah e dei Profeti, Gesù inizia ad 
insegnare. Nel racconto di Marco la prima carità che Gesù esercita, il primo 
“miracolo” che compie, non è una guarigione o un esorcismo, ma l’insegnamento. 
L’evangelista Marco infatti presenta Gesù come un maestro, in proporzione, più 
degli altri vangeli: per cinque volte usa a suo riguardo la 
parola didachē (“insegnamento”), e per dieci volte lo chiama “maestro”, titolo 
riferito solo a lui (diversamente, per es., da quanto accade nel vangelo di Matteo). 
Questo insegnamento colpisce i partecipanti alla liturgia sia perché è dato “con 
autorità” (Mc 1,22), sia perché “nuovo” (1,27). 

La parola di Gesù si distingue da quella degli scribi. Questi non hanno la sua stessa 
“autorità”: anche se non vengono disprezzati o sminuiti dall’evangelista, Gesù 
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insegna in modo molto diverso rispetto ad essi. La differenza tra lui e gli altri rabbi 
può essere trovata a più livelli. Il primo è quello dell’autorevolezza con cui Gesù 
dice le cose. Leggendo i testi della tradizione rabbinica, che sono stati raccolti a 
partire dalla caduta del secondo Tempio e poi definitamente fissati due secoli 
dopo, si rimane colpiti dall’attaccamento alle “tradizioni degli antichi” (cf. 7,1-13), 
tramandate con una lunga catena di detti e di sentenze, ma soprattutto dal modo 
in cui queste sono elencate una dopo l’altra, come una raccolta di opinioni diverse 
ma dello stesso valore. La parola di Gesù invece ha un peso più grande: egli si rifà 
direttamente alla Legge e a Dio, e il suo parere non sembra essere dato come 
un’opinione tra le tante. 

Le parole di Gesù, poi, compiono ciò che dicono. Poiché egli è il “santo di Dio” 
(1,24), la sua autorità esprime il potere di Dio stesso, e dunque con tali parole può 
guarire ed esorcizzare. Ecco perché l’annuncio del regno si scontra con i primi 
ostacoli, rappresentati da forze potenti. Gesù però ha potere anche sugli spiriti 
impuri, e libera l’uomo da chi lo tiene prigioniero: il primo esorcismo di Gesù 
diventa esempio di ogni lotta contro il male, che di volta in volta si mostra nelle 
sue molteplici forme e declinazioni, e che deve essere combattuto dagli uomini di 
ogni generazione, perché sia vinto infine da Dio. 

Dalla Sinagoga alla casa 
Con la frase «usciti dalla sinagoga» (1,29) i luoghi che sono presi in 
considerazione dall’evangelista dicono che lo spazio attorno a Gesù tende ad 
allargarsi sempre di più. Il movimento del racconto conduce dalla sinagoga di 
Cafarnao alla casa di Simone e Andrea, poi ancora dalla casa a tutta la città, 
dalla città ai villaggi vicini (1,38); infine, dai villaggi fino a «tutta la Galilea» 
(1,39). Tutto lo spazio deve essere attraversato da Gesù e dal suo annuncio. I 
personaggi del racconto sono i discepoli, la suocera di Simone, e soprattutto i 
malati. Sono questi ora ad impadronirsi della scena e a giungere alla presenza di 
Gesù: sono, come la suocera di Pietro, già dove Gesù si reca, oppure vengono 
portati a lui; ancora, lo cercano dove egli sta pregando ancor prima dell’alba. 
La malattia incornicia il nostro brano: che si tratti di una febbre o di una 
sofferenza più profonda, spirituale o fisica (come quella causata dagli spiriti del 
v. 39), il vocabolario del campo semantico dell’infermità costella il racconto ed è 
presente in modo consistente, includendo tutta la narrazione. 

L’uscire di Gesù dalla sinagoga non significa che non vi ritornerà più. Lo stesso 
vangelo di Marco documenta che egli «entrò di nuovo nella sinagoga» (3,1). Il fatto 
che Gesù esca da quello spazio “sacro” implica piuttosto che anche tutto il resto 
dello spazio è degno di essere toccato dalla sua Grazia e dalla sua presenza. Con la 
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frase «andiamocene altrove» – che Marco registra poco più avanti (1,38) – Gesù 
dice che è venuto non per fermarsi in un solo luogo, ma per “uscire”. Come il 
Verbo Eterno è uscito dal Padre («da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da 
me stesso, ma lui mi ha mandato»; Gv 8, 42), così il Figlio dell’Uomo deve uscire 
dagli spazi chiusi, e la sua Chiesa deve essere continuamente “in uscita”. 

L’idea che Gesù entri in una casa è molto suggestiva. Nella città di Cafarnao Gesù 
deve aver avuto un’abitazione dove essere ospitato, e infatti la comunità giudeo 
cristiana locale ha conservato la memoria di una casa – quella di Pietro – nella 
quale Gesù sarebbe vissuto e avrebbe compiuto miracoli. Così una testimonianza 
medievale, ma che molto probabilmente si rifà ad Egeria, pellegrina in Terra Santa 
negli anni 383-384 d.C.: «In Cafarnao la casa del principe degli apostoli fu 
trasformata in una chiesa, le cui pareti originali sono ad oggi come erano una 
volta. Lì il Signore curò il paralitico». 

In una casa il Signore ha vissuto anche la ferialità della vita di tutti. Ha mangiato, 
si è riposato, ha accolto amici e discepoli. Il lessico domestico nel Nuovo 
Testamento è estremamente significativo. Non stupisce allora che – come faceva 
già Gesù – i primi cristiani si ritrovassero in case private, e tali edifici designassero 
il luogo di riunione di una comunità cristiana, dove aveva luogo il pasto in 
comune, la preghiera, l’annuncio e l’insegnamento (cf., ad esempio, At 2,46: 
«spezzando il pane nelle case»). Nel secondo vangelo una casa non è più 
semplicemente una dimora per la famiglia, ma comincia a diventare il luogo 
d’incontro per una nuova comunità. 

Una comunità attenta ai poveri, come povera a causa della malattia è la donna di 
cui riferiscono subito a Gesù, la suocera di Pietro. Mentre una donna è la prima 
persona guarita da Gesù nel vangelo di Marco, nella sua rielaborazione 
dell’episodio, Matteo, invece, inserirà tale miracolo in una sequenza continuata di 
gesti di Gesù verso tre categorie particolari della società giudaica del tempo (cf. Mt 
8,14-15): anzitutto un lebbroso, poi un pagano, e infine, appunto, una donna (Mt 
8,2-17). Tali interventi di Gesù sembrano avere in comune non propriamente il 
fatto che si tratti di guarigioni (la parola guarigione non appare nel caso della 
purificazione del lebbroso), quanto piuttosto l’idea della reintegrazione di esclusi. 
Chi viene soccorso da Gesù è escluso dalla piena partecipazione di Israele, perché 
impuro come il lebbroso, o pagano come il figlio del centurione. La donna, che 
nella liturgia del tempio di Gerusalemme doveva restare a distanza, rimanendo 
confinata in un cortile ad essa destinato, ora può invece prestare un generoso 
servizio, la diakonia a Gesù e ai suoi discepoli (Mc 1,31), per la quale si 
caratterizzeranno molte donne nel Nuovo Testamento. 
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La sera con tutta la città 
Il vangelo di Marco è molto preciso nel dire che solo quando è calato il sole, 
ovvero terminato quello Shabbat, «gli portavano tutti i malati e gli indemoniati» 
(1,32). Il popolo di Israele viene presentato come fedele alla prescrizione del 
sabato. Qualche commentatore ha notato che la scena prende più senso se letta 
tenendo in controluce le tradizioni già dibattute dalle scuole di rabbi Hillel e 
rabbi Shammai a proposito della celebrazione della Havdalah, ovvero della 
“separazione” del sabato dal resto degli altri giorni della settimana. Da quel 
momento, non solo si poteva riprendere a sollevare pesi e trasportare cose, ma 
una candela apposita veniva accesa nelle case – al comparire delle prime tre 
stelle della sera – a significare il ritorno alla ferialità: iniziava il “primo 
giorno” dopo il sabato, che portava per il resto della settimana a vivere l’attesa 
del settimo. 

In questa sera, vengono a Gesù malati e indemoniati. Il tema della malattia ritorna 
anche al termine della “giornata di Cafarnao”. Nel sommario dei versetti 32-34 vi è 
un dettaglio che potrebbe segnalare una tensione, data dall’opposizione tra i “tutti” 
che accorrono a Gesù per essere sanati (vv. 32.33.37) e i “molti” che invece, 
effettivamente, verranno guariti, secondo quanto si legge al v. 34: «Guarì molti che 
erano afflitti da varie malattie…». Questa tensione – che non si trova però nelle 
due altre versioni di Matteo e di Luca (dove Gesù guarisce tutti quelli che vanno da 
lui; cf. Mt 8,16; Lc 4,40) – sarebbe, a parere di alcuni, effettivamente presente nel 
testo. Gesù infatti non guarisce meccanicamente, e la guarigione dipende anche 
dalla disposizione della persona malata. Ma è più importante sottolineare che il 
rabbi di Galilea, ancor prima di guarire qualcuno, si prende anzitutto e 
comunque cura di questi, e se non tutti sono guariti, questi rimarranno i “poveri” 
di cui ora altri si dovranno occupare (cf. Mc 14,7: «I poveri infatti li avete sempre 
con voi»), e quelli che un giorno, comunque, verranno sanati da Dio. Il verbo che 
Marco aveva usato appena sopra per dire la guarigione della suocera di Pietro 
(«la sollevò», al v. 31; in greco egeirō) nel Nuovo Testamento non ricorre soltanto 
nei contesti delle guarigioni (Mc 2,9.11; 5,41; 9,27) ma soprattutto nel racconto 
della risurrezione di Lazzaro (Gv 12,1.9) e di Cristo (ad esempio: Mc 16,6; At 3,15; 
Rm 10,9). Come Gesù è stato capace di guarire e sollevare la suocera di Simone, e 
ora guarisce molti, così sarà capace di dare la vita anche a coloro che non sono 
ancora guariti. 

L’indomani 
La giornata di Gesù a Cafarnao termina col riposo nella casa che l’avrà 
ospitato. Ma il giorno seguente, scrive Marco, Gesù «al mattino presto si alzò 
quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma 
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Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 
dissero: “Tutti ti cercano!”» (Mc 1,35-37). 

La preghiera mattutina sembra essere il modo in cui il Signore riconduce tutto al 
Padre: quello che ha vissuto nella giornata precedente, quello che lo aspetta nel 
giorno che si apre. Senza la preghiera, nessun figlio dell’uomo riesce a fare unità 
nella propria vita. 

Resta da comprendere meglio il senso della 
ricerca di Gesù da parte dei suoi. Il demonio 
aveva in qualche modo, nella sinagoga, tentato di 
esercitare un potere su Gesù, dicendo di sapere 
chi fosse quel rabbi di Galilea («io so»; 1,24); ora 
è Pietro, insieme agli altri, che tentano di 
dominarlo. Qualcuno ha infatti notato la forza 
del verbo “cercare”, e la sfumatura di significato 
che veicola. La frase «tutti ti cercano», sotto le 
spoglie innocenti di un’informazione relativa ad 
“altri” suona in realtà come captativa, e significa 
“Torna con noi a Cafarnao, per portare a termine 
le guarigioni iniziate”. Gesù però non si lascia 
afferrare, ed educa i suoi discepoli ad andare oltre, a non fermarsi, indicando loro 
altri luoghi, altre periferie. Infatti alla richiesta inopportuna di Simone, Gesù 
«disse loro: “Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi [alla 
lettera, «annunci», in greco keryssō] anche là; per questo infatti sono venuto!”. E 
andò per tutta la Galilea, predicando [keryssō] nelle loro sinagoghe e scacciando i 
demòni» (1,28-29). 

Il vangelo secondo Marco lascia intendere che – dopo la notte in preghiera – Gesù 
se ne andò da Cafarnao per un certo tempo, dovendo annunciare il vangelo in 
altri villaggi della Galilea. Dall’insegnamento, Gesù passa all’annuncio. L’annuncio 
nel vangelo secondo Marco non è però riservato solo a Gesù. Il secondo vangelo 
distingue tra i verbi didaskō (“insegnare”) e keryssō (“proclamare”, “annunciare”, 
“predicare”). Se del primo, come detto, il soggetto è sempre Gesù, l’annuncio era 
già stato compiuto dal Battista, e sarà poi portato avanti dai discepoli di Gesù e 
dalla comunità cristiana primitiva, che proclamerà il Vangelo a tutti i popoli. 

Dopo Cafarnao 
La fama di Gesù si diffonde, ma in Galilea Gesù incontra anche l’ostilità e 
l’opposizione di alcuni. Sperimenta anche la crisi. Gesù però non si lascia 



 
 
 
 

TdS 2015/204  55 

sopraffare da questa, e la accoglie come un ulteriore passo che deve compiere. 
L’ultima soglia che deve superare, è la più difficile da varcare: non si tratterà più 
solo del dolore degli altri, ma del rifiuto da parte di molti del popolo al quale era 
stato inviato, e della propria morte. Da Cafarnao, Gesù partirà – come lascia 
intendere Matteo (17,24-27) – per un pellegrinaggio a Gerusalemme, quello 
pasquale, che lo porterà ad annunciare il vangelo attraverso il dono di tutta la 
sua vita. 
 

SCHEDA 2 – RICONOSCERSI FIGLI 
 
In ascolto del Vangelo  
«Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito 
dovunque, in tutta la regione della Galilea (Mc 1, 27-28). 
 
Per approfondire 
“Ma che cos’è l’uomo? Molte opinioni egli ha espresso ed esprime sul suo conto, 
opinioni varie e anche contrarie, perché spesso si esalta cosi da fare di sé una 
regola assoluta, o si abbandona fino alla disperazione, finendo in tal modo nel 
dubbio e nell’angoscia. La chiesa sente profondamente queste difficoltà e, 
istruita da Dio che rivela, ad esse può dare una risposta, che descriva la vera 
condizione dell’uomo, dia una ragione delle sue miserie, e insieme aiuti a 
riconoscere giustamente la sua dignità e vocazione. 

Le sacre lettere, infatti, insegnano che l’uomo è stato creato a «immagine di Dio», 
capace di conoscere e di amare il proprio Creatore, e che fu costituito da lui sopra 
tutte le creature terrene quale signore di esse, per governarle e servirsene a gloria di 
Dio. «Che cos’è l’uomo, che tu ti ricordi di lui? O il figlio dell’uomo che tu di 
prenda cura di lui? L’hai fatto di poco inferiore agli angeli, l’hai coronato di gloria 
e di onore, e l’hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tutto hai sottoposto ai 
suoi piedi» (Sal 8, 5-7). 

Ma Dio non creò l’uomo lasciandolo solo: fin da principio «uomo e donna li creò» 
(Gn 1, 27) e la loro unione costituisce la prima forma di comunione tra le persone. 
L’uomo, infatti, per la sua intima natura è un essere sociale, e senza rapporti con 
gli altri non può vivere né esplicare le sue doti. 

Perciò Dio, ancora come si legge nella sacra Scrittura, vide «tutte quale le cose che 
aveva fatte, ed erano buone assai» (Gn 1,31)” (Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n.12). 
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“Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazioni si trovi, a rinnovare oggi stesso 
il suo incontro personale con Gesù Cristo, o, almeno, a prendere la decisione di 
lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per 
cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è 
escluso dalla gioia portata dal Signore» (Paolo VI). Chi rischia, il Signore non lo 
delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già 
aspettava il suo arrivo a braccia aperte” (Papa Francesco, Evangelii gaudium n. 3). 

“La relazione non si aggiunge dall’esterno a ciò che siamo: noi siamo, di fatto, 
relazione. Lo siamo prima ancora di sceglierlo o di rigettarlo consapevolmente, 
perché non veniamo da noi stessi, ma ci riceviamo da altri, non solo all’origine 
della nostra vita, ma in tutto ciò che siamo e abbiamo. Il nostro esistere è un 
‘esistere con’ e un ‘esistere da’: impensabile, impossibile senza l’altro. L’essere 
generati è al fondo di ogni nostra possibile e necessaria autonomia. Non c’è 
autonomia e responsabilità autentica, senza riconoscere questa dimensione 
relazionale, vera matrice della nostra libertà. La difficoltà a vivere le relazioni è 
determinata dalla difficoltà a riconoscerci come “donati a se stessi”. Una vera 
relazione s’intesse a partire dal riconoscersi generati, cioè figli, cifra più propria 
della nostra umanità. D’altronde, al cuore del senso dell’umano rivelato in Gesù 
Cristo non sta il nostro essere figli? Non comprenderemmo nulla di Gesù – il 
senso delle sue parole, dei suoi gesti, il suo modo di vivere le relazioni, la sua 
libertà – fuori dal rapporto che egli ha con il Padre, cioè il suo essere figlio, il 
Figlio, “Tutto mi è stato dato dal Padre” (Mt 11,27); “Io e il Padre siamo una cosa 
sola” (Gv 10, 30). Nel Figlio incarnato è svelata la verità del nostro essere” (In Gesù 
Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale 
Nazionale). 

Anche noi oggi quando ci lasciamo davvero incontrare dal Signore ci stupiamo, come coloro 
che frequentavano la sinagoga di Cafarnao, del suo insegnamento e vediamo sorgere in noi 
degli interrogativi. Gesù infatti ci pone sempre di fronte ad una prospettiva più grande e 
profonda, più autentica, ad un modo diverso di intendere il nostro essere uomini: la vita di 
ogni uomo è in relazione all’amore del mistero di Dio, è radicata nel suo dono, è sostenuta 
dalla sua dedizione. 

Tutta la vita di Gesù è un invito a riconoscerci come figli ‘amati’, a scoprire il fondamento 
della propria esistenza nel rapporto con Dio Padre, amante degli uomini e della vita, 
accogliente, misericordioso, che è alla ‘ricerca’ di coloro che sono perduti. L’uomo che si apre 
alla fede scopre che all’origine del suo vivere sta la dedizione amorevole del Padre che non 
cessa di rivolgersi ai figli, di attendere una loro risposta d’amore, di suscitare in loro il 
desiderio di bellezza, bontà, verità, giustizia. Questa prospettiva dà una luce nuova alle 
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nostra umanità, con le sue risorse e le sue fragilità; al nostro cuore che è abitato da tensioni, 
da grandi slanci e meschinità, da generosità ed egoismo; alla nostra libertà, non più intesa 
come semplice ‘possesso di sé’, che può portare alla chiusura in se stessi e 
all’autoreferenzialità, ma come risposta personale e originale ad una dono ricevuto. Libertà 
perciò che diventa incontro, attenzione, cura, responsabilità, ricerca del bene, dilatazione del 
proprio cuore. 

Le parole e gesti di Gesù sono un richiamo costante 
ad incontrare autenticamente l’altro, ad accogliere 
ogni uomo come fratello al di là dei legami naturali e 
al di là della qualità delle azioni compiute. Nessuno è 
escluso dalla fraternità tra gli uomini, perché non c’è 
nessuno per Gesù che sia escluso dallo sguardo 
amorevole del Padre, che non possa essere toccato 
dall’annuncio del Vangelo. Per questo Gesù ci invita, 
proprio perché figli e fratelli, a dilatare la misura delle 
nostre relazioni fino ad abbracciare tutti. 

Per confrontarsi e progettare 
• Quando riconosciamo con maggior forza, 
nella nostra vita, il volto dell’amore di Dio, 
rivelato da Gesù e il nostro essere figli amati? 

• Ciascuno di noi può chiudersi in se stesso, essere preso dalla solitudine, dallo 
sconforto, dal disinteresse per gli altri. In che modo la nostra comunità può 
invitare ogni persona, con tenerezza e interesse, a tenere aperto il proprio cuore 
all’incontro con il Signore? 

• Oggi corriamo il rischio di vivere relazioni sempre più ‘private’, cariche di 
sospetto e paura nei confronti degli altri oppure apertamente conflittuali e ostili. 
Questo rischio è presente anche nelle nostre comunità? Come possiamo 
promuovere esperienze di fraternità e di comunione a partire dalle nostre 
comunità? Come possiamo contribuire a rilanciare la cultura di una fraternità 
universale? 

In preghiera 
Dio onnipotente ed eterno, 
che ci dai il privilegio di chiamarti 
Padre, fa crescere in noi  
lo spirito di figli adottivi, 

 
perché possiamo entrare 
nell’eredità 
che ci hai promesso. Amen 
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SCHEDA 3 - LA VIA DELL’USCIRE 
 
In ascolto del Vangelo 
Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi 
anche là; per questo, infatti, sono venuto» (Mc 1,38). 
 
Per approfondire 
“Inviata per mandato divino alle genti per essere «sacramento universale di 
salvezza» la Chiesa, rispondendo a un tempo alle esigenze più profonde della 
sua cattolicità ed all’ordine specifico del suo fondatore, si sforza di portare 
l’annuncio del Vangelo a tutti gli uomini. Ed infatti gli stessi apostoli, sui quali 
la Chiesa fu fondata, seguendo l’esempio del Cristo, «predicarono la parola 
della verità e generarono le Chiese». È pertanto compito dei loro successori 
perpetuare quest’opera, perché «la parola di Dio corra e sia glorificata» ed il 
regno di Dio sia annunciato e stabilito su tutta quanta la terra” (Concilio 
Vaticano II,  Ad Gentes,  n. 1). 

“La Chiesa ‘in uscita’ è la 
comunità di discepoli missionari 
che prendono l’iniziativa, che si 
coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano 
e festeggiano. (…) La comunità 
evangelizzatrice sperimenta che 
il Signore ha preso l’iniziativa, 
l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 
Gv 4,10), e per questo essa sa 
fare il primo passo, sa prendere 
l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e 
arrivare agli incroci delle strade 
per invitare gli esclusi. Vive un 

desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita 
misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere 
l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi 
ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio 
davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: « Sarete beati se 
farete questo» (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e 
gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino 
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all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne 
sofferente di Cristo nel popolo” (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 24). 

E, così, Dio si rivela in una suprema tensione verso l’uomo: Dio è per l’uomo, si 
mette al servizio dell’uomo. Dio per primo – come s’intuisce nella cosiddetta 
parabola del figliol prodigo (cf. Lc 15,20) – esce incontro all’uomo, lo raggiunge lì, 
dove si trova, persino nella lontananza estrema del suo peccato, nella precarietà 
della sua esistenza ormai minata dalla morte. L’uomo è la periferia presso la quale 
Dio si reca in Gesù Cristo: al suo peccato non è opposto un rifiuto sdegnoso, 
poiché ormai di esso Cristo accetta di farsi carico («Dio per noi lo fece peccato»: 2 
Cor 5,21) (In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia per il cammino verso il 5° 
Convegno Ecclesiale Nazionale). 

C’è sempre un altrove verso cui siamo chiamati ad uscire, spazi in cui lo Spirito invita a 
recarsi per dar vita a forme inedite di testimonianza. La chiesa, infatti, è comunità 
convocata per la missione, animata dalla gioia di un Evangelo che esige di essere 
comunicato. Ecco perché “l’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa” 
(Evangelii gaudium n. 15): in ogni tempo siamo chiamati a dar corpo a quel movimento 
verso le periferie esistenziali che prende origine dalla storia di Dio in Gesù Cristo. Si tratterà 
dunque di lasciarsi muovere dalla forza dello Spirito, attenti a riconoscere le direzioni che 
indica – sempre nuove, sempre cariche di promesse e di appelli alla conversione ed al 
rinnovamento. Si tratterà di incontrare l’umano, là dove esso si trova, in una dinamica di 
accompagnamento che tutto sa ascoltare e comprendere. 

Su tale tensione si misureranno sempre e di nuovo le nostre comunità, per individuare spazi 
e modalità in cui le energie, i pensieri e le parole di tutti possano essere valorizzati per la 
comune testimonianza della Parola. Certo, ricorda il n. 13 di Evangelii gaudium, non 
“dovremmo intendere la novità di questa missione come uno sradicamento, come un oblio 
della storia viva che ci accoglie e ci spinge in avanti”. Al contrario, è proprio perché custode 
fedele della memoria di una misericordia ricevuta, che ogni comunità saprà ricercare forme 
nuove per comunicarla, magari con nuove iniziative, tese a realizzare in modo creativo la 
missione ricevuta. 

La Traccia preparatoria per il Convegno ecclesiale di Firenze 2015 indica alcuni ambienti 
privilegiati verso i quali dobbiamo imparare ad uscire in questo nostro tempo: “la famiglia, 
l’educazione, la scuola, il creato, la città, il lavoro, i poveri e gli emarginati, l’universo 
digitale e la rete”. Una chiesa in uscita saprà praticare il discernimento comunitario, per 
comprendere meglio tali ambiti e scoprire vie sempre nuove per testimoniarci la forza di vita 
che sgorga dal Vangelo. 
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Per confrontarsi e progettare 
• Come viviamo la nostra fede secondo una dinamica di uscita? Sappiamo 
ascoltare la chiamata ad “andare altrove” che viene da Gesù, per far vivere in 
spazi sempre nuovi la forza del Vangelo? 

• Sappiamo orientare la vita della nostra comunità a partire da uno sguardo volto 
all’esterno? Sappiamo comprenderci e vivere come comunità missionaria? Come 
sosteniamo coloro che vivono un ministero specificamente missionario, 
apprendendo al contempo dalla loro testimonianza? 

• Verso quali periferie esistenziali si orienta in modo particolare la nostra 
comunità? Come si attrezza per comprenderne le dinamiche ed abitarle con la 
forza del Vangelo? 

• Come sappiamo incontrare coloro che non fanno parte della comunità 
ecclesiale? Come sappiamo praticare l’ascolto nei loro confronti, per offrire con 
semplicità la nostra testimonianza? 

In preghiera 
Padre, 
dona alla Chiesa il tuo Spirito, 
come vento che invita ad uscire sulla via del Vangelo, 
per narrare della tua misericordia. 
Amen 
 

SCHEDA 4 - LA VIA DELL’ANNUNCIARE 
 
In ascolto del Vangelo 
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 
deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 
tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!» (Mc 1,35-38). 
 
Per approfondire 
“Come il Padre ha mandato il Figlio, così questi ha mandato gli apostoli (cf. Gv 
20,21) dicendo: «Andate e fate mie discepole tutte le genti, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto quanto vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo» 
(Mt 28, 19-20). Questo solenne comando di Cristo di annunciare la verità della 
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salvezza, la chiesa l’ha ricevuto dagli apostoli e deve adempierlo fino agli ultimi 
confini della terra (cf. At 1,8). Fa quindi sue le parole dell’apostolo: «Guai…a 
me se non avrò predicato il Vangelo!” (1 Cor 9,16). Perciò continua a mandare 
senza sosta araldi del Vangelo, fin quando non siano pienamente costituite le 
nuove chiese, e queste non siano in condizione di continuare a loro volta l’opera 
dell’evangelizzazione. Lo Spirito Santo sospinge la chiesa a cooperare per la 
piena realizzazione del disegno di Dio, il quale ha costituito Cristo principio di 
salvezza per il mondo intero” (Concilio Vaticano II, Lumen gentium, n. 17). 

“La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, 
l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però che 
amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di 
presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di 
comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che 
torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua 
grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e 
superficiale” (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 264). 

“La gente ha bisogno di parole e gesti che, partendo da noi, indirizzino lo sguardo 
e i desideri a Dio. La fede genera una testimonianza annunciata non meno di una 
testimonianza vissuta. Con il suo personale tratto papa Francesco mostra la forza e 
l’agilità di questa forma e di questo stile testimoniali: quante immagini e metafore 
provenienti dal Vangelo egli riesce a comunicare, soddisfacendo la ricerca di senso, 
accendendo la riflessione e l’autocritica che apre alla conversione, animando una 
denuncia che non produce violenza ma permette di comprendere la verità delle 
cose. 

Le nostre Chiese sono impegnate da decenni in un processo di riforma dei 
percorsi di iniziazione e di educazione alla fede cristiana. Il Convegno di Firenze è 
il luogo in cui verificare quanto abbiamo rinnovato l’annuncio – con forme di 
nuova evangelizzazione e di primo annuncio; come abbiamo articolato la proposta 
della fede in un contesto pluriculturale e plurireligioso come l’attuale. Occorrono 
intuizioni ed idee per prendere la parola in una cultura mediatica e digitale che 
spesso diviene tanto autoreferenziale da svuotare di senso anche le parole più 
dense di significato come lo stesso termine «Dio»” (In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo. Una traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale). 

La vita della chiesa è animata da un grande desiderio: fare in modo che nel cuore di ogni 
persona possa risuonare l’annuncio liberante e sanante del Vangelo: la vita umana, 
nonostante le sue tragiche debolezze e fragilità, ha come suo fondamento e compimento 
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l’amore di Dio e che la morte non avrà l’ultima parola. Proprio perché è mossa da questo 
desiderio, la comunità ecclesiale percorre, da sempre, la strada dell’annunciare; questa strada 
chiede di essere percorsa oggi con rinnovato entusiasmo e con la disponibilità di innovare 
modi e percorsi perché ogni uomo, nella particolarità della sua cultura e della sua situazione 
di vita, possa essere interpellato dalla parola buona del Signore. 

Come ci ricordano i vescovi italiani negli Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 
Italia: “radicata nell’esperienza cristiana, l’esigenza di rendere ragione della propria fede ha 
assunto negli ultimi decenni i tratti decisivi: la cultura odierna ci provoca continuamente a 
‘dire le ragioni’ della nostra fede” (Conferenza Episcopale Italiana, Incontriamo Gesù, n. 
13). Ciò comporta un supplemento di discernimento, per comprendere il tempo presente; di 
intelligenza per capire quali modalità di comunicazione e di formazione è bene mantenere e 
quali forme nuove costruire; di energia e fiducia, per camminare e seminare senza l’ansia dei 
risultati immediati e nella consapevolezza che lo Spirito è all’opera; di fedeltà allo stile 
evangelico. In Gesù infatti ‘la buona notizia’, la presenza del ‘regno’ sono espresse, come ci 
ricorda la giornata di Cafarnao, con gesti di vicinanza, guarigione liberazione; e sono 
raccontate e descritte con parole che richiamano la dedizione, la cura, la misericordia. 

Per percorrere la strada dell’annuncio, però, abbiamo bisogno di sentirci sempre interpellati 
in prima persona dal Vangelo. Una comunità cristiana cresce nella sua capacità di 
evangelizzazione nella misura in cui vive il discepolato; sapremo essere annunciatori della 
misericordia del Signore, se continueremo innanzitutto a lasciare aperto il nostro cuore ad 
essa.  

Per confrontarsi e progettare 
• La nostra realtà ecclesiale è animata dal desiderio di condividere il ‘tesoro’ 
della Parola buona che ha ricevuto? Di promuovere in ogni persona l’incontro 
con Gesù? 

• La nostra comunità sa ‘mostrare’ nei suoi gesti, nelle sue parole, nei suoi riti, 
nelle sue istituzioni, la dedizione amorevole del Signore verso tutti gli uomini? 

• Vi è in atto nella nostra realtà ecclesiale una revisione costruttiva delle forme di 
annuncio e di catechesi in riferimento alle diverse età e condizioni di vita? 

• Sappiamo esprimere, con umiltà ma anche con fermezza, la nostra fede nello 
«spazio pubblico», senza arroganza, ma anche senza paure e falsi pudori? 

• Il nostro annuncio del Vangelo si traduce in un’attenzione profonda verso i 
poveri, gli esclusi, coloro che abitano le periferie esistenziali? 
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In preghiera 

Vergine e Madre Maria, 
tu che mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita, 
nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro «sì» 
nell’urgenza, più che imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù 
(Papa Francesco) 

 

SCHEDA 5 - LA VIA DELL’ABITARE 
 
In ascolto del Vangelo 
E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni (Mc 1,29). 
 
Per approfondire 
“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano 
che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini 
i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro 
pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di 
salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e 
intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia” (Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes, n. 1). 

“La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande 
plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la 
creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia 
l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi 
costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case 
dei suoi figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia in contatto con 
le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata 
dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza 
ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita 
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cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 
celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi 
membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, 
santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di 
costante invio missionario” (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 28). 

“La dimensione della fede è da sempre iscritta nella configurazione stessa delle 
nostre città, con le tante Chiese che raccolgono intorno a sé le comunità nello 
spazio (la parrocchia è parà-oikía, vicina alla casa), e con il suono delle campane 
che scandisce e sacralizza il tempo. Ma ancor più il cattolicesimo non ha mai 
faticato a vivere l’immersione nel territorio attraverso una presenza solidale, 
gomito a gomito con tutte le persone, specie quelle più fragili. Questa sua peculiare 
‘via popolare’ è riconosciuta da tutti, anche dai non credenti. Il passato recente ci 
consegna un numero considerevole di istituzioni, strutture, enti, opere assistenziali 
ed educative, quali segni incarnati della risposta al Vangelo” (In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo. Una traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale). 

Una chiesa in uscita diviene luogo di incontro di mondi e storie, spazio in cui si intessono 
reti di relazioni, nelle quali essa impara ad abitare in esse: davvero è una comunità che sta 
dentro le case di uomini e donne. Di più, essa abita la storia dell’intera famiglia umana, si 
immerge in essa, in una solidarietà attenta al grido e alla speranza che vi risuonano. Anche 
in questo, dunque, essa vive la sequela del suo Signore, il Verbo che ha posto la sua tenda in 
mezzo a noi. Né essa dimentica che la casa in cui abita la famiglia umana è il mondo 
creato, realtà fragile e preziosa. 

Come osserva il n. 88 di Evangelii gaudium,“il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio 
dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e 
le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo”. La chiesa in 
uscita saprà dunque incontrare in profondità le vite di uomini e donne, saprà accompagnare 
e condividere, saprà vivere la prossimità per testimoniare di un senso che illumina e 
trasfigura. Lo stile del dialogo darà corpo a questa dimensione conviviale dell’abitare, che si 
rinnova in ogni luogo ed in ogni tempo. 

La parrocchia – cui si riferiscono alcuni dei testi riportati in questa scheda – ha un ruolo 
centrale in questa dinamica, ma essa interessa ogni realtà ecclesiale. Pur nella diversità di 
forme in cui esse si esprimono, tutte sono chiamate ad essere concreta presenza sul territorio, 
segno espressivo della vicinanza di Dio ad ogni uomo ed ogni donna. Si tratta cioè di abitare 
l’umano nella varietà delle sue dimensione: città e campagne, tempi e dimensioni della vita, 
momenti di gioia e di dolore: farsi tutto a tutti – secondo l’indicazione paolina – per portare 
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in ogni ambito la gioia dell’Evangelo, la testimonianza di un Signore che ama l’umanità e le 
si fa vicino in ogni modo. 

Un segno particolarmente importante in tal senso saranno le tante opere della carità cui 
generosamente si dedicano tante nostre comunità, espressive di un farsi prossimo che sa 
rivolgersi in primo luogo ai poveri ed ai più fragili. Quando viene testimoniato da una 
comunità solidale, il Vangelo si manifesta come gioia che illumina anche le difficoltà del 
vivere. 

Per confrontarsi e progettare 
• Che significa per la nostra comunità abitare la storia della famiglia umana? In 
quali momenti della propria vita essa esprime la propria solidarietà con essa? 

• Come coltiviamo le relazioni con coloro 
che ci sono prossimi? Come esprimiamo 
attenzione per gli uomini e le donne in mezzo 
ai quali abita la nostra comunità? Quali spazi 
di incontro sappiamo prevedere? E come 
potenziarli ed accrescerli? 

• Come la nostra comunità sa praticare 
l’ascolto ed il dialogo nei confronti delle 
realtà che incontra – sul territorio o nei 
diversi ambiti di vita in cui è presente? Come 
sa testimoniare in esse la forza del Vangelo? 

• Come la nostra comunità testimonia 
l’attenzione ai poveri ed ai sofferenti? Quali 
iniziative specifiche mette in opera in tal senso e come esse coinvolgono i diversi 
membri? Come pratica la custodia del creato? 

In preghiera 
Signore, 
che hai mandato il tuo Figlio ad abitare la nostra terra, 
concedici uno Spirito di sapienza, che ci insegni a riconoscere la tua presenza 
nei volti dell’umano attorno a noi. Amen 
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SCHEDA 6 - LA VIA DELL’EDUCARE 
 
In ascolto del Vangelo 
Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. 
Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che 
ha autorità e non come gli scribi (Mc 1,21). 
 
Per approfondire 
“Tutti gli uomini di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro 
dignità di persone, hanno il diritto inalienabile a una educazione che risponda al 
proprio fine, convenga alla propria indole, alla differenza di sesso, alla cultura e 
alle tradizioni del loro paese, e insieme aperta a una fraterna convivenza con gli 
altri popoli al fine di garantire la vera unità e la vera pace sulla terra. La vera 
educazione però deve promuovere la formazione della persona umana sia in 

vista del suo fine ultimo sia per il bene 
delle varie società, di cui l’uomo è 
membro e in cui, divenuto adulto, avrà 
mansioni da svolgere” (Concilio 
Vaticano II, Gravissimum educationis, 
n. 1). 

“Più che mai abbiamo bisogno di 
uomini e donne che, a partire dalla loro 
esperienza di accompagnamento, 
conoscano il modo di procedere, dove 
spicca la prudenza, la capacità di 
comprensione, l’arte di aspettare, la 

docilità allo Spirito per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi dai 
lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di 
ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la 
capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un 
vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola 
opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da 
questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per 
un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di 
rispondere pienamente all’amore di Dio e l’anelito di sviluppare il meglio di 
quanto Dio ha seminato nella propria vita (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 
171) 
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“Il primato della relazione, il recupero del ruolo fondamentale della coscienza e 
dell’interiorità nella costruzione dell’identità della persona umana, la necessità di 
ripensare i percorsi pedagogici come pure la formazione degli adulti, divengono 
oggi priorità ineludibili. È vero che le tradizionali agenzie educative (famiglia e 
scuola) si sentono indebolite e in profonda trasformazione. Ma è anche vero che 
esse non sono solo un problema, ma un risorsa, e che già si vedono iniziative 
capaci di realizzare nuove alleanze educative: famiglie che sostengono la scuola 
offrendo tempo ed energie a sostegno degli insegnanti per trasformare la scuola in 
un luogo di incontro; ambiti della pastorale che ridefiniscono e rendono meno 
rigidi i propri confini e così via. Il nuovo scenario chiede la ricostruzione delle 
grammatiche educative, ma anche la capacità di immaginare nuove ‘sintassi’, 
nuove forme di alleanza che superino al frammentazione ormai insostenibile e 
consentano di unire le forze, per educare all’unità della persona e della famiglia 
umana” (In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una traccia per il cammino verso il 5° 
Convegno Ecclesiale Nazionale) 

Educare è un compito permanente degli uomini che richiede oggi una nuova consapevolezza 
e una rinnovata responsabilità. Erroneamente si è indotti a pensare che l’azione educativa 
limiti le potenzialità delle persone; al contrario un uomo diventa autenticamente tale se la 
sua coscienza è aiutata a crescere nella libertà, nella verità, nella giustizia, nell’amore. 
Educare richiede figure intelligenti e creative, sapienti e appassionate, tese alla ricerca del 
bene delle persone, capaci di ascolto, di comunicare in modo profondo i significati del vivere, 
capaci di relazione educativa e di collaborazione.  

L’esistenza umana è intrinsecamente ‘relazionale’ e questo dato coinvolge pienamente ogni 
intervento educativo. Così come non si cresce da soli, difficilmente si può educare da soli. 
Risulta perciò importante formare educatori, disposti innanzitutto a ‘stupirsi continuamente 
dell’insegnamento di Gesù; ad operare per accrescere ‘alleanze educative’, per sostenere il 
tessuto relazionale della famiglie, delle scuole, delle comunità ecclesiali, dei territori, 
soprattutto quando l’impegno educativo sembra farsi più gravoso; tesi a vivere il loro 
impegno educativo come testimonianza. Come ci ricordano i vescovi negli Orientamenti 
pastorali per il decennio: “Nell’opera educativa della Chiesa emerge con evidenza il ruolo 
primario della testimonianza, perché l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni 
che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché sono anche testimoni credibili e coerenti della 
Parola che annunciano e vivono. […] Nell’opera dei grandi testimoni dell’educazione 
cristiana, secondo la genialità e la creatività di ciascuno, troviamo i tratti fondamentali 
della azione educativa: l’autorevolezza dell’educatore, la centralità della relazione personale, 
l’educazione come atto di amore, una visione di fede che dà fondamento e orizzonte alla 
ricerca di senso dei giovani, la formazione integrale della persona, la corresponsabilità per la 
costruzione del bene comune (CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 34). 
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L’educazione ha a cuore la crescita della persona nella sua integralità, mira a promuoverne 
tutte le dimensioni. Non possiamo separare la riflessione sull’educazione dalla visione della 
vita e della persona umana che sorge dalla fede; l’esperienza cristiana non solo trasforma la 

vita delle persone ma opera in profondità anche 
nell’agire educativo. Infatti, il desiderio di 
aiutare le persone a vivere con profondità, 
nell’apertura al bene, al vero, al bello si 
coniuga con il desiderio che ogni uomo possa 
incontrare l’annuncio del Vangelo nella propria 
vita, possa coscientemente scegliere di vivere 
alla presenza del Signore e nella logica del dono 
di sé, possa sperimentare come la sequela di 
Gesù permetta di vivere con libertà e profondità 
la propria umanità, scoprendosi figli e fratelli, 
salvati, amati, perdonati. 

Per confrontarsi e progettare 
• Quali sono le risorse (persone, spazi, 

strumenti) che la nostra comunità sta mettendo in gioco per rispondere al 
proprio compito educativo? Come possiamo sostenerle e accrescerle? 

• Come la nostra comunità, a livello di persone, di gruppi e di istituzioni, sta 
esprimendo nelle ‘relazioni educative’ un’attenzione alla persona nella sua 
integralità? In che modo è attenta a promuovere la formazione della coscienza 
personale, per una educazione alla libertà nelle scelte? 

• Le azioni educative ai diversi livelli sono segnate dall’ascolto, dalla gratuità, 
dall’accoglienza, dal perdono reciproco, dalla significatività della proposta? 

• La nostra comunità sa costruire ‘alleanze educative’ al suo interno e con il 
territorio per una efficace convergenza e sinergia formativa? 

• Le istituzioni educative presenti nel territorio dispongono di educatori-
testimoni, preparati e competenti, appassionati nel loro agire educativo, 
consapevoli della grande responsabilità educativa implicita nella loro 
professionalità? Come viene curata la formazione permanente degli educatori, dei 
docenti, in particolare gli insegnanti di religione, degli animatori di pastorale e dei 
catechisti? 
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In preghiera  
Preghiera dell’educatore – don Tonino Bello 
Chiamato ad annunciare la tua Parola, 
aiutami, Signore, a vivere di Te, 
e a essere strumento della tua pace. 

Assistimi con la tua luce, 
perché i ragazzi che la comunità 
mi ha affidato trovino in me 
un testimone credibile del Vangelo. 

Toccami il cuore e rendimi trasparente la 
vita, 
perché le parole, quando veicolano la 
tua, 
non suonino false sulle mie labbra. 

Esercita su di me un fascino così 
potente, 
che, prima ancora dei miei ragazzi, 
io abbia a pensare come Te, 
ad amare la gente come Te 
a giudicare la storia come Te. 

Concedimi il gaudio di lavorare in 
comunione, 
e inondami di tristezza ogni volta che, 
isolandomi dagli altri, 
pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Ho paura, Signore, della mia povertà. 
Regalami, perciò, il conforto 
di veder crescere i miei ragazzi 
nella conoscenza e nel servizio di Te. 

Fammi silenzio per udirli. 
Fammi ombra per seguirli. 
Fammi sosta per attenderli. 
Fammi vento per scuoterli. 
Fammi soglia per accoglierli. 

Infondi in me una grande passione per 
la Verità, 

e impediscimi di parlare in tuo nome se 
prima 
non ti ho consultato con lo studio 
e non ho tribolato nella ricerca. 

Salvami dalla presunzione di sapere 
tutto, 
dall’arroganza di chi non ammette 
dubbi; 
dalla durezza di chi non tollera ritardi; 
dal rigore di chi non perdona debolezze; 
dall’ipocrisia di chi salva i principi e 
uccide le persone. 

Trasportami, dal Tabor della 
contemplazione, 
alla pianura dell’impegno quotidiano. 
E se l’azione inaridirà la mia vita, 
riconducimi sulla montagna del silenzio. 
Dalle alture scoprirò ì segreti della 
“contemplatività”, 
e il mio sguardo missionario arriverà più 
facilmente agli estremi confini della 
terra. 

Affidami a tua Madre. 
Dammi la gioia di custodire 
i miei ragazzi come Lei custodì Giovanni. 

E quando, come Lei, anch’io sarò 
provato dal martirio, 
fa’ che ogni tanto possa trovare riposo 
reclinando il capo sulla sua spalla. 
Amen.
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SCHEDA 7 - LA VIA DEL TRASFIGURARE 
 
In ascolto del Vangelo 
Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. 
[…] Al mattino presto [Gesù] si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò 
in un luogo deserto, e là pregava (Mc 1,21.35).  
 
Per approfondire 
“Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del 
nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (Ap 1,6; cfr. 5,9-
10). Infatti per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati 
vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per 
offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere 
i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile sua luce (cfr. 1Pt 
2,4-10). Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e 
lodando insieme Dio (cfr. At 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, 
gradevole a Dio (cfr. Rm 12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a 
chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi di una vita eterna 
(cfr. 1Pt 3,15). Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o 
gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono 
tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio 
modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo” (Concilio Vaticano 
II, Lumen gentium, n. 10). 

“Occorre ora ricordare che «la proclamazione liturgica della Parola di Dio, soprattutto 
nel contesto dell’assemblea eucaristica, non è tanto un momento di meditazione e 
di catechesi, ma è il dialogo di Dio col suo popolo, dialogo in cui vengono proclamate 
le meraviglie della salvezza e continuamente riproposte le esigenze dell’Alleanza» 
(Giovanni Paolo II, Dies Domini). Vi è una speciale valorizzazione dell’omelia, che 
deriva dal suo contesto eucaristico e fa sì che essa superi qualsiasi catechesi, 
essendo il momento più alto del dialogo tra Dio e il suo popolo, prima della 
comunione sacramentale. L’omelia è un riprendere quel dialogo che è già aperto 
tra il Signore e il suo popolo. Chi predica deve riconoscere il cuore della sua 
comunità per cercare dov’è vivo e ardente il desiderio di Dio, e anche dove tale 
dialogo, che era amoroso, sia stato soffocato o non abbia potuto dare frutto.” (Papa 
Francesco, Evangelii gaudium, n. 137). 
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“Le comunità cristiane sono nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita liturgica 
e sacramentale e grazie alla preghiera. Esiste un rapporto intrinseco tra fede e 
carità, dove si esprime il senso del mistero: il divino traspare nell’umano, e questo 
si trasfigura in quello. Senza la preghiera e i sacramenti, la carità si svuoterebbe 
perché si ridurrebbe a filantropia, incapace di conferire significato alla comunione 
fraterna. Riascoltiamo le parole del Concilio Vaticano II: «La liturgia, mediante la 
quale, soprattutto nel divino sacrificio dell’eucaristia, si attua l’opera della nostra 
redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e 
manifestino agli altri il mistero di Cristo e l’autentica natura della vera Chiesa» 
(Sacrosanctum Concilium2). È la vita sacramentale e di preghiera che ci permette di 
esprimere quel semper maior di Dio nell’uomo descritto 
sopra. La via dell’umano inaugurata e scoperta in Cristo 
Gesù intende non soltanto imitare le sue gesta e 
celebrare la sua vittoria, quasi a mantenere la memoria di 
un eroe, pur sempre relegato in un’epoca, ormai lontana. 
La via della pienezza umana mantiene in lui il 
compimento, perché prosegue la sua stessa opera, nella 
convinzione che lo Spirito che lo guidò è in azione 
ancora nella nostra storia, per aiutarci a essere già qui 
uomini e donne come il Padre ci ha immaginato e voluto nella creazione. «Come 
la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui 
indissolubilmente unito (Lumen gentium 8) così in modo non dissimile l’organismo 
sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del 
corpo (cf. Ef 4,16)». Questo è, per esempio, il senso della festa e della Domenica, 
che sono spazi di vera umanità, perché in esse si celebra la persona con le sue 
relazioni familiari e sociali, che ritrova se stessa attingendo a una memoria più 
grande, quella della storia della salvezza. Lo spirito delle Beatitudini si comprende 
dentro questa cornice: la potenza dei sacramenti assume la nostra condizione 
umana e la presenta come offerta gradita a Dio, restituendocela trasfigurata e 
capace di condivisione e di solidarietà. Al Convegno verifichiamo la qualità della 
presenza cristiana nella società, i suoi tratti peculiari e la custodia della sua 
specificità. A noi, popolo delle beatitudini che si radica nell’orazione di Gesù, è 
chiesto di operare nel mondo, sotto lo sguardo del Padre, proiettandoci nel futuro 
mentre viviamo il presente con le sue sfide e le sue promesse, con il carico di 
peccato e con la spinta alla conversione” (In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una 
traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale). 

Con la preghiera l’uomo trasfigura se stesso, conosce Dio e ritrova la parte migliore di sé. Se 
anche Gesù ha pregato, e nell’incontro con il Padre ha ricevuto la forza per compiere la sua 
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volontà (“Si compia la tua volontà”; Mt 26,42), allo stesso modo i suoi discepoli 
rivolgendosi al Padre, per l’intercessione del Figlio, possono da lui ottenere ciò di cui hanno 
bisogno (cfr. Mt 5,32), e in particolare il dono dello Spirito «a quelli che glielo chiedono» (Lc 
11,13). 

Entrando in sinagoga Gesù partecipa all’antica liturgia insieme al popolo ebraico (Mc 
1,21), ascolta la proclamazione delle letture sacre e insegna. Nel racconto di Marco la 
prima carità che Gesù esercita, il primo “miracolo” che compie, non è una guarigione o un 
esorcismo, ma l’insegnamento – quello che noi potremmo paragonare oggi a una “omelia”. 
La parola di Gesù è efficace e colpisce coloro che la ascoltano, perché queste parole 
compiono ciò che dicono e riscaldano i cuori dei fedeli (cfr. Lc 24,32). 

La trasfigurazione dell’uomo impegna tutti i fedeli in Cristo: col loro sacerdozio “comune”, i 
battezzati sono chiamati ad offrire se stessi in tutte e con tutte le loro attività; i ministri 
sacri, col loro speciale sacerdozio, sono invece consacrati per predicare il Vangelo, essere i 
pastori fedeli e celebrare il culto divino (Lumen gentium 28). I ministri ordinati, in 
particolare, devono essere consapevoli della grande responsabilità di cui sono investiti, come 
mediatori delle Parole del Signore, in quanto sono poi chiamati a spiegarle e renderle ancora 
comprensibili e vive. 

Gesù non prega non solo in una sinagoga, come quella di Cafarnao, durante una liturgia, 
oppure nel tempio di Gerusalemme, ma anche in modo più personale, nella notte (Mc 1,35), 
e in posti solitari, e non in luoghi particolari, ma “in spirito e verità” (Gv 4,23). Con la 
preghiera, Gesù non disperde nulla di quanto vive in ogni singolo giorno, rimettendo tutto 
alla misericordia del Padre, con il quale nutre un rapporto continuo e profondo. Allo stesso 
modo la preghiera cristiana si svolge mediante le azioni liturgiche, ma anche nell’arco di 
tutta la giornata, in una dimensione domestica o nell’ambiente di lavoro, in modo personale 
o comunitario. 

Lo sguardo “trasfigurato” dalla fede, costantemente rivolto a Dio, permette di vivere bene 
tutte le relazioni, di accorgersi delle cose da fare per migliorare il mondo in cui viviamo e 
costruire il Regno, di trovare le energie per andare incontro agli altri.  

Per confrontarsi e progettare 
• Come potremmo valutare la qualità delle nostre liturgie parrocchiali? Sono 
coinvolgenti, permettono a chi vi partecipa di incontrare Dio, ascoltando la Sua Parola e 
nutrendosi alla Sua mensa? 
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• I sacerdoti e i diaconi delle nostre comunità sono impegnati nel perfezionare il 
livello delle loro omelie, secondo quanto richiesto da Papa Francesco 
nella Evangelii Gaudium? 

• Vi è un gruppo liturgico in parrocchia, che si occupa di preparare 
adeguatamente e in anticipo le liturgie settimanali, formando i lettori, scegliendo i 
canti, approntando gli arredi sacri, ecc.? 

• La nostra comunità si costruisce intorno all’altare, in modo che – all’uscita dallo 
spazio liturgico – le nostre relazioni crescono nella comunione e nella carità? 

In preghiera 
Ispira le nostre azioni, Signore, 
e accompagnale con il tuo aiuto, 
perché ogni nostro parlare ed agire 
abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo  
compimento. Amen. 
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GIUBILEO 2015-2016 
“MISERICORDIOSI COME IL PADRE”  

 

Il motto del Giubileo, e così il logo, è stato individuato: “Misericordiosi come il 

Padre”, dalle parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Luca. 

 

“Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? 

Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a 

coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? 

Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro 

da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i 

peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne 

altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e 

prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà 

grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo 

verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è 

misericordioso il Padre vostro”. 

 

Il logo riprende il messaggio contenuto nel 

Vangelo e raffigura “Gesù che sostiene l’uomo”. 

 

Così il sito ufficiale del Giubileo spiega la qualità e la natura del simbolo. 

Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere che il Buon Pastore tocca in profondità 

la carne dell’uomo, e lo fa con amore tale da cambiargli la vita. Un particolare, inoltre, non 

può sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi 

occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con 

l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il 

futuro che lo attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre. 
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Cammino Giubilare e Tempi forti dello Spirito 

Il primo Giubileo - Fu istituito da Bonifacio VIII, che parlava del recupero di 
un'antica tradizione mai perduta, nel 1300 e originalmente avrebbe dovuto avere 
periodicità di cento anni, ma già nel 1343 Clemente VI, con la bolla "Unigenitus 
Dei filius", decise una periodicità di 50 anni, e il secondo giubileo fu celebrato nel 
1350; nel 1390 Bonifacio IX decise per ogni 33 anni; nel 1450 Nicolò V° tornò ai 
cinquanta anni, che diventarono 25 nel 1475, sotto Paolo II, e tali sono rimasti 
fino ai giorni nostri. L'ultimo giubileo ordinario è stato quello del 1975; nell'83 ne 
è stato celebrato uno straordinario per i 1950 anni dalla morte di Cristo. Quello 
del 2000 fu il Grande Giubileo, in occasione dei duemila anni dalla nascita di 
Gesù.  

Influenza ebraica - L'Anno Santo si ispira al Giubileo ebraico, descritto nel 
capitolo 25 del libro del Levitico dell'Antico testamento, e conosciuto anche come 
anno sabbatico. Si celebrava ogni cinquanta anni con una serie di prescrizioni 
sociali. Per l'anno sabbatico si lasciava riposare la terra e tutti potevano goderne dei 
frutti spontanei, venivano liberati gli schiavi, la terra e le proprietà ritornavano ai 
proprietari originari, e i facoltosi rifiutavano il superfluo, a correggere le 
disuguaglianze troppo accentuate. Il suo principio ispiratore era che l'uomo non è 
padrone dei beni e delle ricchezze, ma solo amministratore, e che deve disporne 
secondo giustizia e in favore dei più deboli.  

Si parla di ‘Giubileo’ dal suono del corno di montone, in ebraico jobel, che veniva 
suonato all’inizio del Giubileo e nei vari riti ufficiali.  Il giubileo cristiano, pensato 
già dal papa-mistico Celestino V e attuato da papa Bonifacio VIII, mantiene questa 
aspirazione alla giustizia e ai rapporti più equi tra le persone e le società.  

I requisiti perché in un credente l’INDULGENZA PLENARIA purifichi dalle 
scorie del peccato sono seri. Le oltre 700 Case di spiritualità disseminate nella 
Chiesa italiana possono essere le ‘cliniche dello spirito umano rigenerato dallo 
Spirito Santo’.  

Un corso di ESERCIZI SPIRITUALI può diventare provvidenziale  per favorire il 
pieno distacco dal peccato, nella vera conversione del cuore e della vita, quale 
autentico frutto maturo del cammino Giubilare. Sant’Ignazio di Lojola quando 
parla di esercizio dello spirito per ‘vincere noi stessi, liberandoci dalle affezioni 
disordinate, a maggiore gloria di Dio’, dice già moltissimo di quella indispensabile 
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cura che sono i ‘tempi forti dello spirito’ nel cammino giubilare di tutta la 
Chiesa. 

Gilbert Chesterton, il grande umorista inglese, si è convertito perché voleva avere 
la certezza di essere perdonato! Lo ha detto lui stesso: «Quando mi si chiede perché 
sono entrato nella Chiesa cattolica la mia risposta è sempre questa: per liberarmi 
dai miei peccati… Cioè un peccato di cui si è veramente pentiti e confessati può 
essere effettivamente tolto da questo mondo e il peccatore può cominciare da capo 
a vivere come se non avesse mai peccato. Chi va alla Confessione entra, nel vero 
senso della parola, nel chiaro mattino della sua fanciullezza». Tanto più il 
Giubileo! 
 
La FIES che promuove la pastorale della spiritualità con i responsabili delle Case 
di spiritualità, case di accoglienza e di preghiera, case di discernimento vocazionale, 
eremi e monasteri aperti, non possono trovarsi impreparati per accogliere, 
OSPITARE i PELLEGRINI e accompagnare coloro che chiedono un valido 
supporto per celebrare degnamente il Giubilo nella sua fase diocesana come pure 
in quella romana. Consci che la ‘misericordia di Dio’ non è una salvezza a basso 
prezzo! 
 
                      Charlie Chaplin un po’ amaro? 
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Mons. Giovanni Scanavino – Vescovo Presidente 
 
 

ALLA RICERCA  
DEL VOLTO DI DIO:  
LA MISERICORDIA 

 
 
Un corso di esercizi spirituali è sempre anche una ricerca più decisa del volto di 
Dio. E la strada più sicura è sempre quella che ci ha indicato Gesù, il Figlio di Dio 
che si è incarnato proprio per farci vedere il volto di Dio, del Padre. L’Apostolo 
Filippo glielo aveva confessato chiaramente a Gesù: “Mostraci il Padre e ci basta!” e 
la risposta di Gesù è altrettanto chiara: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi 
hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14, 8-10). 
Due prossimi eventi ecclesiali ci offrono l’occasione di raccoglierci per cogliere i 
veri lineamenti del volto di Dio: il Convegno di novembre a Firenze, dal titolo “In 
Gesù Cristo, il nuovo umanesimo”, e l’Anno Giubilare straordinario, che inizierà 
l’8 dicembre prossimo e che avrà come tema “la misericordia”. 
 
La vera umanità, investita dall’amore di Dio 
Questa è l’umanità di Cristo, quella vera, perché segnata dall’amore di Dio, dal 
sigillo dello Spirito Santo. Così appare Gesù al Giordano, nel Battesimo di 
Giovanni Battista: un uomo consacrato dallo Spirito Santo e proclamato dal Padre 
l’Unigenito. E’ lui l’uomo che dobbiamo ascoltare, se vogliamo capire qual è la 
vera umanità. Tutto quello che fa esprime una umanità nuova, perché nasce da 
una profonda ricchezza di umanità. Questa gli permette di reagire ad ogni forma di 
ipocrisia e di proporre l’uomo vero, secondo verità e giustizia. Il suo costante 
insegnamento ruota attorno a questa immagine di uomo nuovo, modellato 
sull’amore di Dio, ed è proprio questo amore la garanzia della vera umanità. 
Il Vangelo appare così la nostra storia, la storia della nostra vera umanità. Gesù è il 
modello, proprio perché non può fallire nella sua umanità, ma come Figlio di Dio 
è l’uomo fedele fino alla morte e alla risurrezione. Ci testimonia e ci propone il 
dono della vita fino alla morte, ricordandoci che non può rimanere nella morte 
chi ha il suo Spirito nel cuore. 
 
“Il suo concreto vissuto umano rivela anzitutto Dio: in lui, nato povero a 
Betlemme, cresciuto nella quotidianità familiare di Nazareth, itinerante per le 
strade di Palestina, morto innocente sulla collina del Golgota, Dio supera ogni 
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distanza (si può dire che trascende, perfino, la propria trascendenza), rendendosi 
visibile nella storia comune degli uomini.”  
Così si esprime la Traccia per il cammino verso il V° Convegno Ecclesiale 
Nazionale di Firenze. E prosegue con alcune sottolineature che ci confermano la 
concretezza umana dell’esperienza di Gesù: egli manifesta la vera umanità 
attraverso il linguaggio dell’amore, dell’amore di Dio. 
“Gesù rivela Dio con le parabole, con i gesti accoglienti e con quelli prodigiosi, con 
il suo modo nuovo di pregare; lo indica presente nella vita degli uomini e delle 
donne con cui s’incontra e cui rivolge l’attenzione. Ai suoi occhi costoro hanno 
sempre un’importanza superiore rispetto a ogni pretesa dell’antica religione, le cui 
consuetudini egli comunque rispetta. Ogni volta che un essere umano può essere 
salvato o aiutato a vivere, egli infrange apertamente se senza esitare ogni tabù, 
sconfinando continuamente nel cosiddetto <profano> e inaugurandovi la visita di 
Dio: mangia coi pubblicani, dialoga con le prostitute, biasima i farisei e confuta i 
dottori del tempio, entra nella casa di Zaccheo esi porta dietro Levi l’esattore, 
come pure Pietro e altri uomini esperti nei vari mestieri umili dell’epoca e non 
addetti al culto sacerdotale o a quello sinagogale. A un fariseo come Nicodemo 
chiede di <rinascere>, di ricominciare daccapo, incontrandolo non nell’atrio del 
tempio ma nella notte: andandogli incontro, cioè, nell’oscurità dei suoi dubbi.  
 
Da quel momento in poi non c’è più un tempio in cui celebrare il culto a YHWH, 
poiché il nuovo tempio è quello dello Spirito e della Verità, come il Maestro 
insegna alla samaritana. Lui stesso è considerato un rabbì <laico>, non della tribù 
di Levi. La parabola del buon samaritano lascia intuire bene questa consapevolezza 
capace di abitare la strada, come si addice a Dio stesso, non rinchiuso e fermo in 
templi di pietre, ma in cammino col suo popolo. La maggior parte dei suoi gesti 
pubblici sono operati in coerenza a un nuovo canone: <Il sabato è fatto per l’uomo 
e non l’uomo per il sabato> (Mc 2, 27). La legge si radica nell’essere amati e si 
attua nell’amore: <Gesù ha guardato alle donne e agli uomini che ha incontrato 
con amore e tenerezza, accompagnando i loro passi con pazienza e misericordia, 
nell’annunciare le esigenze del Regno di Dio>.  
 
E così Dio si rivela in una suprema tensione verso l’uomo: Dio è per l’uomo, si 
mette al servizio dell’uomo. Dio per primo – come s’intuisce nella cosiddetta 
parabola del figliol prodigo (Cf. Lc 15, 20) – esce incontro all’uomo, lo raggiunge 
lì, dove si trova, persino nella lontananza estrema del suo peccato, nella precarietà 
della sua esistenza ormai minata dalla morte. L’uomo è la periferia presso la quale 
Dio si reca in Gesù Cristo: al suo peccato non è opposto un rifiuto sdegnoso, 
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poiché ormai di esso Cristo accetta di farsi carico (<Dio per noi lo fece peccato>: 2 
Cor 5, 21).” 
 
Il vero volto di Dio è la misericordia 
Veniamo così al secondo evento che si aprirà l’8 dicembre prossimo, un Anno 
Giubilare straordinario, dedicato alla misericordia, che il Papa Francesco considera 
il volto stesso di Dio e che Gesù incarnato ci ha rivelato con ogni cura.  
Il documento con cui Papa Francesco ha indetto l’Anno Santo straordinario, la 
Bolla <Misericordiae vultus>, contiene 25 paragrafi che potrebbero benissimo 
costituire altrettanti temi per un serio Corso di Esercizi di una settimana. Come 
Presidente della FIES (Federazione Italiana Esercizi Spirituali) mi permetto di 
suggerire questo Corso per ogni categoria di cristiani nella Chiesa. E’ il modo 
migliore per rispondere alla sollecitudine pastorale di Papa Francesco: imparare il 
suo stesso linguaggio e assumere la misericordia come lo stile della Chiesa di 
Cristo. 
 
Dò un titolo ad ogni paragrafo, per sottolineare lo spessore dei temi che ruotano 
tutti intorno al volto stesso di Dio che siamo chiamati ad annunciare e 
testimoniare fedelmente. 
 

1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre 
2. La misericordia è un mistero da contemplare. E’ la parola che rivela il 

mistero della SS. Trinità 
3. La Porta della misericordia: per sperimentare l’amore di Dio che consola, 

perdona e dona speranza 
4. A 50 anni dal Concilio, la Chiesa ha ancora l’esigenza di parlare di Dio 

agli uomini attraverso la medicina della misericordia 
5. L’Anno Santo si concluderà con l’affidamento a Cristo Signore, perché 

effonda sul mondo intero il balsamo della misericordia 
6. La misericordia è la qualità dell’onnipotenza di Dio 
7. La preghiera del credente: <eterna è la sua misericordia> (Salmo 136) 
8. Con lo sguardo fisso su Gesù: tutto in lui parla di misericordia, nulla in lui 

è privo di misericordia 
9. Le Parabole: la misericordia come ideale di vita e come criterio di 

credibilità per la nostra fede 
10. La misericordia è l’architrave che sorregge la vita della Chiesa 
11. S. Giovanni Paolo II e l’Enciclica “Dives in misericordia” 
12. Dove è presente la Chiesa, lì deve manifestarsi la misericordia 
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13. “Misericordiosi come il Padre” (Lc 6, 36). Il valore del silenzio per 
meditare la Parola e contemplare la misericordia come proprio stile di vita 

14. Il pellegrinaggio dell’Anno Santo, icona del nostro cammino di fede 
15. Le opere di misericordia corporali e spirituali 
16. Gesù a Nazareth: “un anno di misericordia” 
17. La prossima Quaresima: di vera e totale carità 
18. I Missionari della misericordia, annunciatori della gioia del perdono 
19. La parola del perdono, soprattutto per chi si sente più lontano 
20. Rapporto tra giustizia e misericordia. La giustizia di Dio è il suo perdono 
21. Il profeta Osea: la giustizia di Dio è la misericordia 
22. Il vero valore dell’indulgenza 
23. Il valore universale della misericordia: ci relaziona all’Ebraismo e all’Islam, 

che considerano la misericordia uno degli attributi più qualificanti di Dio 
24. Maria, la Madre della misericordia 
25. Un Anno Santo per vivere la misericordia nella vita di ogni giorno: 

“Lasciamoci sorprendere da Dio!  
 
In vista del nuovo Anno Santo straordinario chiederei umilmente alle tante Case 
di Esercizi, soprattutto a quelle federate con la FIES, di programmare almeno un 
corso di esercizi sulla misericordia. E’ il modo più serio di sintonizzarci con il 
programma pastorale di Papa Francesco. 
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Dal film IL GRANDE DITTATORE – Discorso finale di C. 
Chaplin 

USA 1940 
“Mi dispiace. Ma io non voglio fare l'imperatore. No, non 
è il mio mestiere. Non voglio governare, né conquistare 
nessuno; vorrei aiutare tutti se è possibile: ebrei, ariani, 
uomini neri e bianchi. Tutti noi, esseri umani, dovremmo 
aiutarci sempre; dovremmo godere soltanto della felicità 
del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In 

questo mondo c'è posto per tutti: la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi; la vita può 
essere felice e magnifica. Ma noi lo abbiamo dimenticato. 
L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotto a 
passo d'oca a far le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in 
noi stessi; la macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà; la scienza ci ha trasformato 
in cinici; l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che 
macchinari, ci serve umanità. Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste 
qualità, la vita è violenza, e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le 
genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà dell'uomo, reclama la 
fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni 
di persone nel mondo, milioni di uomini, donne , bambini disperati. Vittime di un sistema 
che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. 
A coloro che mi odono, io dico: non disperate, l'avidità che ci comanda è solamente un 
male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano, l'odio 
degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo, 
ritornerà al popolo.E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati! 
Non cedete a dei bruti! Uomini che vi sfruttano! Che vi dicono come vivere! Cosa fare! 
Cosa dire! Cosa pensare! Che vi irreggimentano! Vi condizionano! Vi trattano come 
bestie! Non vi consegnate a questa gente senza un'anima! Uomini macchina, con 
macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, 
siete uomini! Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate coloro che odiano 
solo quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati! Non difendete la schiavitù! Ma la 
libertà! Ricordate, Promettendovi queste cose dei bruti sono andati al potere: mentivano, 
non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse son liberi perché 
rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse! 
Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere! Eliminando l'avidità, 
l'odio e l'intolleranza! Combattiamo per un mondo ragionevole; un mondo in cui la 
scienza e il progresso, diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati! Nel nome della 
democrazia siate tutti uniti!”. 
Un discorso geniale e profetico a conclusione di un film capolavoro creato nel 

tempo della  follia nazista. 
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Papa Francesco 

     
 

MISERICORDIAE 
                    VULTUS 
 
 

 1. QUAL E’ LA PAROLA-SINTESI DI TUTTA LA FEDE CRISTIANA?  

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana 
sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha 
raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 
2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore» (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in 
tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal 
4,4), Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo 
definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con 
la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio. 

 2. A CHE SERVE PARLARE TANTO DI MISERICORDIA?  

Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di 
gioia, di serenità e di pace.  Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. 
Trinità. Misericordia: è l’atto supremo con il quale Dio ci viene incontro. 
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando 
guarda con occhi sinceri il fratello che incontra. Misericordia: è la via che unisce 
Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati nonostante il 
nostro peccato. 

 3. NE ABBIAMO BISOGNO ANCHE OGGI? 

È per questo che ha indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come 
tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza 
dei credenti. L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità 
dell’Immacolata Concezione…. avrò la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in 
questa occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà 
sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza.  La domenica 
successiva, si aprirà la Porta Santa nella Basilica di San Giovanni in Laterano. 
Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa particolare, si apra per tutto 
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l’Anno Santo una uguale Porta della Misericordia. Ogni Chiesa particolare, 
quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo come un 
momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale  Il Giubileo, pertanto, 
sarà celebrato a Roma così come nelle Chiese particolari quale segno visibile della 
comunione di tutta la Chiesa. 

 4. PERCHÉ PROPRIO L’8 DICEMBRE? 

Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente 
della Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa nel 50.mo anniversario della 
conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II.            La Chiesa sente il 
bisogno di mantenere vivo quell’evento. I Padri radunati nel Concilio avevano 
percepito forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini 
del loro tempo in un modo più comprensibile… era giunto il tempo di annunciare il Vangelo 
in modo nuovo. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel mondo il segno vivo 
dell’amore del Padre. Tornano alla mente le parole che san Giovanni XXIII 
pronunciò all’apertura del Concilio «Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la 
medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore … La Chiesa 
Cattolica, mentre con questo Concilio Ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica, 
vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia 
e da bontà verso i figli da lei separati»  Paolo VI: «Vogliamo piuttosto notare come la 
religione del nostro Concilio sia stata principalmente la carità … L’antica storia del 
Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio … Una corrente di affetto e 
di ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli 
errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo 
richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; 
invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo 
contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, 
le sue aspirazioni purificate e benedette … tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in 
un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua 
infermità, in ogni sua necessità»  

 5. CON LA FINE DELL’ANNO SANTO… FINISCE TUTTO? 

L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore 
dell’universo, il 20 novembre 2016. In quel giorno, affideremo la vita della Chiesa, 
l’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo, perché effonda la sua 
misericordia come la rugiada del mattino per una feconda storia da costruire con l’impegno 
di tutti nel prossimo futuro. Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di 
misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la 
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tenerezza di Dio!  A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia 
come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi. 

 6. DIO COME MANIFESTA LA SUA  ONNIPOTENZA…? 

«È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua 
onnipotenza». Le parole di san Tommaso d’Aquino mostrano quanto la 
misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità 
dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in una delle collette più 
antiche, fa pregare dicendo: «O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con 
la misericordia e il perdono». Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come 
Colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso.  “Paziente e 
misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere la 
natura di Dio.  

I SALMI fanno emergere questa grandezza dell’agire divino: «Egli perdona tutte le 
tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e 
misericordia» (103,3-4). Un altro Salmo attesta i segni concreti della misericordia: «Il 
Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto,             
il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei 
malvagi» (146,7-9). E da ultimo:  «Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro 
ferite…Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi» (147,3.6). Insomma, 
la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli 
rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono 
fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio. È un amore “viscerale”. 
Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e 
di compassione, di indulgenza e di perdono. 

 7. QUAL E’ IL RITORNELLO CHE DOVREMMO RIPETERCI SEMPRE?  

“Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni versetto del 
Salmo 136. La misericordia rende la storia di Dio con Israele una storia di salvezza. 
Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericordia”sembra voler spezzare il 
cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell’amore. Non è un 
caso che il popolo di Israele abbia voluto inserire questo Salmo, il “Grande hallel” 
nelle feste liturgiche più importanti. Prima della Passione Gesù ha pregato con 
questo Salmo della misericordia. Lo attesta l’evangelista Matteo «dopo aver cantato 
l’inno» (26,30), Gesù con i discepoli uscirono verso il monte degli ulivi. Mentre Egli 
istituiva l’Eucaristia, poneva simbolicamente questo atto supremo della Rivelazione 
alla luce della misericordia. Nello stesso orizzonte della misericordia, Gesù viveva 
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la sua passione e morte, cosciente del grande mistero di amore che si sarebbe 
compiuto sulla croce.                 

Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende per noi cristiani ancora più 
importante e ci impegna ad assumerne il ritornello nella nostra quotidiana preghiera di lode: 
“Eterna è la sua misericordia”. 

 8. A CHI DOBBIAMO GUARDARE, OGGI? 

Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere 
l’amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella 
di rivelare il mistero dell’amore divino nella sua pienezza. «Dio è amore» (1 Gv 
4,8.16), afferma l’evangelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e 
tangibile in tutta la vita di Gesù.                  

La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Le 
sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e di 
irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle 
persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. 
Tutto in Lui parla di misericordia. Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che 
lo seguivano, vedendo che erano stanche e sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin 
dal profondo del cuore una forte compassione 
per loro (cfr Mt 9,36). In forza di questo amore 
compassionevole guarì i malati (cfr Mt 14,14), e 
con pochi pani e pesci sfamò grandi folle (cfr 
Mt 15,37).   Ciò che muoveva Gesù in tutte le 
circostanze non era altro che la misericordia, 
con la quale leggeva nel cuore dei suoi 
interlocutori e rispondeva al loro bisogno più 
vero. Quando incontrò la vedova di Naim che 
portava il suo unico figlio al sepolcro, provò 
grande compassione per quel dolore immenso 
della madre in pianto, e le riconsegnò il figlio 
risuscitandolo dalla morte (cfr Lc 7,15). Anche la 
vocazione di Matteo è inserita nell’orizzonte della 
misericordia. Passando dinanzi al banco delle 
imposte gli occhi di Gesù fissarono quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di 
misericordia che perdonava i peccati di quell’uomo e, vincendo le resistenze degli 
altri discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, per diventare uno dei Dodici. 
San Beda il Venerabile, commentando questa scena del Vangelo, ha scritto che 
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Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse: miserando atque eligendo. Mi ha 
sempre impressionato questa espressione, tanto da farla diventare il mio motto. 

 9. LE PIU BELLE PARABOLE DI GESU COSA RIGUARDANO? 

Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come 
quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il 
peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia. Conosciamo queste 
parabole, tre in particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perduta, e quella 
del padre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). In queste parabole, troviamo il nucleo del Vangelo e 
della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza che tutto vince, che 
riempie il cuore di amore e che consola con il perdono. Da un’altra parabola, ricaviamo 
un insegnamento per il nostro stile di vita cristiano. Provocato dalla domanda di 
Pietro su quante volte fosse necessario perdonare, Gesù rispose: «Non ti dico fino a 
sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,22), e raccontò la parabola del “servo 
spietato”. … Allora il padrone, venuto a conoscenza del fatto, si adira molto e 
richiamato quel servo gli dice: «Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così 
come io ho avuto pietà di te?» (Mt 18,33). E Gesù concluse: «Così anche il Padre mio 
celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello» (Mt 18,35).  La 
parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di noi. siamo chiamati 
a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia.  

Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore 
misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo 
prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo 
strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. 
Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni 
necessarie per vivere felici. Accogliamo quindi l’esortazione dell’apostolo: «Non 
tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef 4,26). «Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia» (Mt 5,7)         è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare 
impegno in questo Anno Santo.  La misericordia di Dio è la sua responsabilità per 
noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia 
e sereni. Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così 
siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri. 

 10. QUAL E’ L’ARCHITRAVE DI TUTTA LA VITA CRISTIANA? 

L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua 
azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; La 
credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e 
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compassionevole. La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la 
giustizia ha fatto dimenticare che questa è il primo passo, necessario e 
indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre. È giunto di nuovo per la 
Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno 
all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il 
perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al 
futuro con speranza.  

 11. QUALE E’ STATO IL PENSIERO DI S. GIOVANNI P. II?                       

Non possiamo dimenticare il grande insegnamento di S. Giovanni Paolo II nella 
sua Enciclica Dives in misericordia: «La mentalità contemporanea, sembra opporsi al 
Dio di misericordia. Ed è per questo che, molti uomini e molti ambienti guidati da un vivo 
senso di fede si rivolgono, alla misericordia di Dio»  Il mistero di Cristo…mi obbliga a 
proclamare la misericordia quale amore misericordioso di Dio, rivelato nello stesso 
mistero di Cristo”. Tale suo insegnamento è più che mai attuale e merita di 
essere ripreso in questo Anno Santo.  

 12. QUAL E’ IL COMPITO PRIMO DELLA CHIESA?                

La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante 
del Vangelo. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a 
tutti va incontro senza escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è 
impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere 
riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. La prima verità 
della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge fino al perdono e al 
dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la 
Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia del Padre. Nelle nostre 
parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque 
vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia. 

 13. QUAL E’ ALLORA L’IMPERATIVO DI QUESTO ANNO SANTO?  

Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della parola del Signore: «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). È un programma 
di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. L’imperativo di Gesù è 
rivolto a quanti ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci di misericordia, 
quindi, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa 
recuperare il valore del silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è 
possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita. 



 
 
 
 

TdS 2015/204  88 

 14. QUALI SENTIMENTI COLTIVARE NEL PELLEGRINAGGIO?  

La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre 
una strada fino alla meta agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma 
e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un 
pellegrinaggio: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla 
misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo 
è con noi. Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio:                                                    

«Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio» (Lc 6,37-38). Dice anzitutto di non giudicare e di non 

condannare. Quanto male fanno le parole 
quando sono mosse da sentimenti di gelosia 
e invidia! Parlare male del fratello in sua 
assenza equivale a porlo in cattiva luce, a 
compromettere la sua reputazione e 
lasciarlo in balia della chiacchiera. Non 
giudicare e non condannare significa, in positivo, 
saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona 
e non permettere che abbia a soffrire per il nostro 
giudizio parziale e la nostra presunzione di 
sapere tutto. Gesù chiede anche di 

perdonare e di donare. Essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo 
abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo che 
anche Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità. 
Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Giorno per 
giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi diventare 
compassionevoli verso tutti. 

 15. CHE FARE DAVANTI A SITUAZIONI DI PRECARIETÀ OGGI? 

In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono 
nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in 
maniera drammatica. Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti 
nel mondo di oggi! Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non 
hanno più voce perché il loro grido si è affievolito e spento a causa 
dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà 
chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle 
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con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non 
cadiamo nell’indifferenza… Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del 
mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci 
provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, 
e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della 
fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la 
barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e 
l’egoismo. 

- È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle 
opere di misericordia corporale e spirituale. La predicazione di Gesù ci presenta 
queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi 
discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli 
affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli 
ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di 
misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i 
peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone 
moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Non possiamo sfuggire alle parole del 
Signore e in base ad esse saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha 
fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi è nudo. Se 
avremo avuto tempo per stare con chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). 
Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere 
nella paura; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di 
persone; se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo perdonato chi ci 
offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta alla violenza; se, 
infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno 
di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di nuovo visibile come 
corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto, 
toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: 
«Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore»  

 

 16. IN CONCRETO COSA FARE IN QUESTO ANNO SANTO? 

Racconta l’evangelista Luca che Gesù, un sabato, a Nazaret entrò nella Sinagoga. 
Lo chiamarono a leggere la Scrittura e commentarla: «Lo Spirito del Signore è sopra di 
me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà 
gli oppressi, a proclamare l’anno di misericordia del Signore» (611-2). “Un anno di 
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misericordia”: è questo quanto viene annunciato dal Signore e che noi 
desideriamo vivere. Questo Anno Santo porta con sé la ricchezza della missione di 
Gesù: portare una parola e un gesto di consolazione ai poveri, annunciare la liberazione a 
quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù della società moderna, restituire la vista a chi 
non riesce più a vedere perché curvo su sé stesso, e restituire dignità a quanti ne sono stati 
privati. La predicazione di Gesù si rende di nuovo visibile nelle risposte di fede che la 
testimonianza dei cristiani è chiamata ad offrire. Ci accompagnino le parole dell’Apostolo: 
«Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia» (Rm 12,8). 

 

 17. COME VIVERE IN PARTICOLARE LA QUARESIMA?  

La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come 
momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. Le pagine del 
profeta Isaia potranno essere meditate più concretamente in questo tempo di 
preghiera, digiuno e carità: «Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le 

catene inique, togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi? Non consiste 
forse nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, senza 
trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce 
sorgerà come l’aurora, la tua ferita si 
rimarginerà presto. Allora invocherai e il 
Signore ti risponderà, implorerai aiuto 
ed egli dirà: “Eccomi!”. Se aprirai il tuo 
cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di 
cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua 
luce. Ti guiderà sempre il Signore, ti 

sazierà in terreni aridi; sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui 
acque non inaridiscono» (58,6-11).                                    – 

 L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel venerdì e sabato che 
precedono la IV Domenica di Quaresima, è da incrementare nelle Diocesi. Tante 
persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra questi 
molti giovani, che in tale esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al 
Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della 
propria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della 
Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la grandezza della 
misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore. 
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E I CONFESSORI CHE DEVONO FARE? 

Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano un vero segno della 
misericordia del Padre. Non dimentichiamo mai che essere confessori significa 
partecipare della stessa missione di Gesù…Ognuno di noi ha ricevuto il dono dello 
Spirito Santo per il perdono dei peccati, di questo siamo responsabili. Nessuno di 
noi è padrone del Sacramento, ma un fedele servitore del perdono di Dio. Ogni 
confessore dovrà accogliere i fedeli come il padre nella parabola del figlio 
prodigo: un padre che corre incontro al figlio nonostante avesse dissipato i suoi beni. I 
confessori sono chiamati a stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa e ad esprimere 
la gioia per averlo ritrovato. Non si stancheranno di andare anche verso l’altro figlio rimasto 
fuori e incapace di gioire, per spiegargli che il suo giudizio severo è ingiusto, e non ha senso 
dinanzi alla misericordia del Padre che non ha confini.                           

- Non porranno domande impertinenti, ma come il padre della parabola 
interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno cogliere 
nel cuore di ogni penitente l’invocazione di aiuto e la richiesta di perdono. 
Insomma, i confessori sono chiamati ad essere sempre, dovunque, in ogni situazione e 
nonostante tutto, il segno del primato della misericordia. 

 18. CI SARANNO ANCHE I MISSIONARI DELLA MISERICORDIA? 

Nella Quaresima di questo Anno Santo ho l’intenzione di inviare i Missionari 
della Misericordia. Saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per 
il Popolo di Dio. Saranno sacerdoti a cui darò l’autorità di perdonare anche i peccati che 
sono riservati alla Sede Apostolica, perché sia resa evidente l’ampiezza del loro mandato. 
Saranno, soprattutto, segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo 
perdono. Saranno dei missionari della misericordia perché si faranno artefici presso 
tutti di un incontro carico di umanità, sorgente di liberazione, ricco di 
responsabilità per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova del Battesimo. Si 
lasceranno condurre nella loro missione dalle parole dell’Apostolo: «Dio ha 
rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti» (Rm 
11,32). Chiedo ai confratelli Vescovi di invitare e di accogliere questi Missionari, 
perché siano anzitutto predicatori convincenti della misericordia.                   

SI ORGANIZZINO NELLE DIOCESI DELLE “MISSIONI AL POPOLO”,    in 
modo che questi Missionari siano annunciatori della gioia del perdono. Si chieda 
loro di celebrare il sacramento della Riconciliazione per il popolo, perché il tempo di grazia 
donato nell’Anno Giubilare permetta a tanti figli lontani di ritrovare il cammino verso la 
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casa paterna. I Pastori, specialmente durante il tempo forte della Quaresima, siano 
solleciti nel richiamare i fedeli ad accostarsi «al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia» (Eb 4,16). 

 

 19. C’E’ PERDONO ANCHE PER  CRIMINALI E CORROTTI? 

La parola del perdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la 
misericordia non lasci nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si 
rivolge verso quelle persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio per la loro 
condotta di vita. Penso in modo particolare agli uomini e alle donne che 
appartengono a un gruppo criminale. Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare 
vita. Ve lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, non 
ha mai rifiutato nessun peccatore. Non cadete nella terribile trappola di pensare 
che la vita dipende dal denaro. È solo un’illusione. Non portiamo il denaro con 
noi nell’al di là. Il denaro non ci dà la vera felicità. Per tutti, presto o tardi, viene 

il giudizio di Dio a cui nessuno 
potrà sfuggire.  

Lo stesso invito giunga anche alle 
persone fautrici o complici di 
corruzione. Questa piaga 
putrefatta della società è un grave 
peccato che grida verso il cielo, 
perché mina fin dalle fondamenta 
la vita personale e sociale. La 
corruzione è un accanimento nel 
peccato…Per debellarla dalla vita 
personale e sociale sono necessarie 
prudenza, vigilanza, lealtà, 
trasparenza, unite al coraggio della 

denuncia.  

Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi 
toccare il cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini gravi, è il momento di 
ascoltare il pianto delle persone innocenti depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della 
stessa vita. La vera vita è ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È sempre 
disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È 
sufficiente solo accogliere l’invito alla conversione e sottoporsi alla giustizia, 
mentre la Chiesa offre la misericordia. 
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 20. MA CI VUOLE MISERICORDIA O GIUSTIZIA? 

Non sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra giustizia e 
misericordia. Non sono due aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di 
un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice 
nella pienezza dell’amore. La giustizia è un concetto fondamentale per la società 
civile quando, normalmente, si fa riferimento a un ordine giuridico attraverso il 
quale si applica la legge. Nella Bibbia, molte volte si fa riferimento alla giustizia 
divina e a Dio come giudice. La si intende di solito come l’osservanza integrale 
della Legge. Gesù parla più volte dell’importanza della fede, piuttosto che dell’osservanza 
della legge. È in questo senso che dobbiamo comprendere le sue parole: «Andate e 
imparate che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono 
venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13). Davanti alla visione 
di una giustizia come mera osservanza della legge, Gesù punta a mostrare il grande 
dono della misericordia che ricerca i peccatori per offrire loro il perdono e la 
salvezza.  Il richiamo che Gesù fa al testo del profeta Osea – «voglio l’amore e non 
il sacrificio» (6,6) – è molto significativo in proposito. Gesù afferma che d’ora in 
avanti la regola di vita dei suoi discepoli dovrà essere quella che prevede il primato della 
misericordia, come Lui stesso testimonia condividendo il pasto con i peccatori. Anche 
l’apostolo Paolo ha fatto un percorso simile. Prima di incontrare Cristo sulla via di 
Damasco, la sua vita era dedicata a perseguire in maniera irreprensibile la giustizia della 
legge (cfr Fil 3,6). Paolo ora pone al primo posto la fede. Non è l’osservanza della 
legge che salva, ma la fede in Gesù Cristo La giustizia di Dio è il suo perdono (Sal 
51,11) 

 21. COSA CI INSEGNA IL PROFETA OSEA?  

L’esperienza del profeta Osea ci viene in aiuto per mostrarci il superamento 
della giustizia nella direzione della misericordia.:             «Il mio cuore si commuove 
dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all’ardore della mia ira, 
non tornerò a distruggere Èfraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e 
non verrò da te nella mia ira» (11,8-9). Sant’Agostino, dice: «È più facile che Dio 
trattenga l’ira più che la misericordia». È proprio così. L’ira di Dio dura un istante, mentre 
la sua misericordia dura in eterno. Per questo Dio va oltre la giustizia con la 
misericordia e il perdono. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non 
è il fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del 
perdono.  Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti. La Croce di 
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Cristo, dunque, è il giudizio di Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci offre la 
certezza dell’amore e della vita nuova. 

 22. CHE SIGNIFICA L’INDULGENZA DELL’ANNO SANTO?  

Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. Nell’Anno Santo 
della Misericordia essa acquista un rilievo particolare. Lasciarsi riconciliare con 
Dio è possibile attraverso il mistero pasquale e la mediazione della Chiesa. Dio 
quindi è sempre disponibile al perdono e 
non si stanca mai di offrirlo in maniera 
sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, 
tuttavia, facciamo esperienza del peccato. 
Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo 
le contraddizioni che sono la conseguenza dei 
nostri peccati. Nel sacramento della 
Riconciliazione Dio perdona i peccati, che 
sono davvero cancellati; eppure, l’impronta 
negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri 
comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La 
misericordia di Dio però è più forte anche di 
questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo 
raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del 
peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che 
ricadere nel peccato. La Chiesa vive la comunione dei Santi. La loro santità viene 
in aiuto alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace con la sua preghiera e 
la sua vita di venire incontro alla debolezza di alcuni con la santità di altri. Vivere 
dunque l’indulgenza nell’Anno Santo significa accostarsi alla misericordia del Padre con la 
certezza che il suo perdono si estende su tutta la vita del credente. Indulgenza è 
sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i benefici della redenzione 
di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle estreme conseguenze a cui giunge 
l’amore di Dio. Viviamo intensamente il Giubileo chiedendo al Padre il perdono 
dei peccati e l’estensione della sua indulgenza misericordiosa. 

 23. LA MISERICORDIA DI DIO VALE SOLO PER I CRISTIANI?  

La misericordia possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa. Essa ci 
relaziona all’Ebraismo e all’Islam, che la considerano uno degli attributi più 
qualificanti di Dio. L’Islam, da parte sua, tra i nomi attribuiti al Creatore pone 
quello di Misericordioso e Clemente. Questa invocazione è spesso sulle labbra dei 
fedeli musulmani… 
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 24. IL PENSIERO ORA VA ALLA MADRE DELLA MISERICORDIA.  
La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti 
possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha 
conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Scelta per essere la Madre 
del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata per essere Arca dell’Alleanza tra 
Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta 
sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di 
Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende «di generazione in generazione» (Lc 
1,50). Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è 
testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono 
supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la 
misericordia di Dio. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della 
Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi 
misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo 
Figlio Gesù. La nostra preghiera si estenda anche ai tanti Santi e Beati … In 
particolare alla grande apostola della misericordia, santa Faustina Kowalska. Lei, 
che fu chiamata ad entrare nelle profondità della divina misericordia, interceda per 
noi e ci ottenga di vivere nell’incrollabile fiducia nel suo amore 
25 Un Anno Santo straordinario…In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da 
Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci 
ama e vuole condividere con noi la sua vita.  La Chiesa non si stanchi mai di 
offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa 
si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: 
«Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre» (S l 25,6). 
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P. Antonio e Giovanni Gentili, Barnabiti 
 
 
 
 

LA DINAMICA DEL PERDONO 
 
 
 

 
 

 
In margine al prossimo Giubileo della divina misericordia, 
emerge con prepotenza il problema del perdono. Presentiamo 
anzitutto una serie di considerazioni che ne evidenziano la 
portata antropologica prima ancora che strettamente religiosa, 
nel senso che perdonare si rivela un aspetto essenziale 
dell’animo umano, della sua integrità e della sua dignità. In un 
secondo contributo ci ripromettiamo di scandagliare la 
presenza (o meno) della pratica del perdono nelle altre religioni 
e tradizioni spirituali. 

 
 

 
“Perdonare è liberare un prigioniero 

e scoprire che quel prigioniero sei tu” 
 

Perdonare non significa e non implica dimenticare, ma stabilire nei confronti di 
persone e situazioni che hanno causato danno, umiliazione, rabbia, risentimento, 
ritorsione e così via, uno stato d’animo libero da simili risonanze emotive. Questo 
comporta che si guardi a persone e situazioni con occhio benevolo, ossia 
augurando loro gli stessi frutti che ci ripromettiamo di conseguire noi, e cioè: presa 
di coscienza delle proprie malefatte, fiducia nel poterle riparare, esperienza del 
perdono, pace, amore, libertà interiore e umile accettazione di fronte alle sconfitte 
della vita, ecc. Se ci immedesimiamo nei nostri “avversari” (che ne sappiamo noi 
delle tare e dei condizionamenti che hanno motivato le loro azioni!?) e se avessimo 
commesso i loro gravi errori, non ci farebbe piacere venire a conoscenza che ci 
hanno perdonato? Attraverso il perdono è come se inaugurassimo una nuova vita. 
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A chi non piace rialzarsi dalle proprie cadute e dai propri smarrimenti? “Fai agli 
altri ciò che vorresti sia fatto a te!”… 
 
Al di là di queste considerazioni, resta il fatto che il perdono inteso come sopra, 
non è soltanto un atto d’ordine morale, ma ha ripercussioni di ordine 
psicosomatico. Infatti: 
- influenza positivamente il sistema immunitario e quello cardiovascolare, producendo 
cortisolo ed eliminando di conseguenza lo stress; 
- stimola la produzione di serotonina, che è l’ormone che regola l’umore e favorisce 
il sonno; 
- libera la mente da pensieri negativi di tipo ossessivo che scaricano adrenalina e si 
ripercuotono nella regione gastrica ed epatica (fegato). 
 
Infine, poiché a noi piace essere perdonati, la condizione è quella di saper 
perdonare. Gesù lo ha insegnato nel Padre nostro: “Rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. 
 
Il grande ostacolo al perdono è l’orgoglio (ferito). Ora se è ben vero che abbiamo 
tutte le ragioni per sentirci offesi e danneggiati (e per non desiderare rapporti con 
chi ne è stato la causa!), è altrettanto vero che un sano amor proprio ci suggerisce 
di praticare il perdono. Possiamo riformulare in questo modo il primo dei 
comandamenti: “Ama il prossimo tuo PERCHÉ ami te stesso”. Come a dire che 
un vero amore a noi stessi ci consente di essere umili e ci sollecita al perdono 
 
 

GUARIRE PERDONANDO 
 

“Perdona sempre i tuoi nemici,  
nulla li fa arrabbiare di più” (Oscar Wilde) 

 
Il perdono è un processo di autoguarigione che tocca tutti i nostri livelli: eleva i 
pensieri e le emozioni, riequilibra il corpo, trasforma la vitalità e permette allo 
spirito di evolversi e di maturare. Il perdono permette un profondo contatto con le 
radici stesse della nostra esistenza; al di là del credo personale o della propria fede, 
è uno strumento universale di evoluzione e di pace. Si tratta di aspetti messi in luce 
in uno studio di Daniel Lumera, che intende illustrare come liberarsi dalla 
sofferenza, realizzarsi e guarire attraverso il perdono.  
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Si può perdonare qualsiasi cosa: una malattia, Dio, un’emozione, una situazione, 
un defunto, un oggetto. In definitiva si perdona sempre e solo sé stessi perché, 
come ci ricordano i testi antichi, “Perdonare è liberare un prigioniero e scoprire 
che quel prigioniero eri tu”. Il perdono è una pratica antichissima, conosciuta fin 
dalle civiltà più remote, anche se comunemente lo si associa alla tradizione 
religiosa giudaico-cristiana o ad alcune correnti filosofiche. Fino a pochi decenni fa 
era oggetto di riflessione solo da parte di teologi, religiosi e consulenti spirituali, 
adesso anche la scienza studia i benefici fisici e psicologici del perdono. Gli 
scienziati dicono che è “la chiave per diminuire il rischio dello sviluppo di malattie 
cardiache e disturbi mentali scatenati dal ricordo ossessivo di cosa ci ha fatto 
male”. 
 
Ai religiosi, teologi e ricercatori spirituali si è aggiunta una lunga lista di psichiatri, 
psicoterapeuti e consulenti psicologici, tutti concordi nel considerare il perdono 
uno strumento terapeutico di straordinario contributo in moltissimi casi tra cui 
abusi sessuali, aborti, malattie terminali, relazioni in crisi, fino ad arrivare alla 
dipendenza dalle droghe o dal gioco. Perdonare dunque sembra che faccia bene: la 
scienza lo raccomanda per il benessere e l’equilibrio e la religione per liberarsi dal 
male. Ma è questo il senso autentico del perdono? 
 
Perché perdonare? Per stare meglio, per far terapia, per liberarsi dal dolore e 
purificarsi dal peccato, per recuperare una relazione o per liberarsi dalle paure? 
Oppure c’è qualcosa di più profondo, qualcosa d’infinitamente più importante in 
questa pratica che accompagna l’essere umano da millenni? Dopo una lunga 
ricerca ho potuto constatare che, nel corso del tempo, il senso del perdono 
autentico e la sua praticità quotidiana sono andati quasi perduti e in molti contesti 
stravolti. Spesso si riduce a una semplice terapia o a un atto di penitenza, mentre 
quello che emerge chiaramente dalla sua comprensione profonda è che il perdono 
conduce all’esperienza dell’unità originaria del nostro essere, al di là della 
percezione illusoria di una realtà separata dal sé. Il perdono ci porta al di là di 
questa frattura, in un piano di sperimentazione assolutamente nuovo. A perdonare 
ci vuole coraggio, anche se in una società competitiva e basata sulla colpa e sulla 
punizione come la nostra è spesso considerato un atto di debolezza e d’inferiorità. 
Il più forte non perdona mai! Ma é proprio qui che si commette un errore perché, 
come diceva Gandhi, “solo chi è forte è capace di perdonare”. D’altronde la stessa 
parola coraggio deriva da “cor habeo”, che vuol dire “ho cuore” e non è riferita 
solamente al fatto d’essere sfrontati di fronte al pericolo, ma sopratutto alla 
capacità di amare. Per questo il perdono è una provocazione contro la freddezza di 
chi ha dimenticato come si fa e cosa voglia dire avere veramente cuore. 
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Non possiamo perciò definire il perdono semplicemente come una tecnica o un 
atto puntuale, è invece un vero e proprio processo interiore in cui si attraversano 
diverse fasi, per raggiungere, o meglio ristabilire, uno stato di unione, dove 
interiore ed esteriore divengono una cosa sola. San Tommaso ha scritto che “il 
perdono ristabilisce il legame perduto, la comunione turbata”. E se quel legame di 
cui parla non fosse quello con un’altra persona ma quello fra l’uomo e l’universo? 
 
Se ci osserviamo bene scopriamo che l’origine di tutti i conflitti risiede nella 
percezione di essere un individuo separato dal resto e il perdono è il processo 
mediante il quale avviene 
l’integrazione di questa frattura 
interiore. Le varie fasi conducono la 
persona attraverso un percorso 
intimo nel quale diviene consapevole 
dei propri conflitti e impara a 
riconoscerli come opportunità per 
evolversi, come mezzi e non come 
ostacoli; man mano che questo 
avviene tutto ciò che era proiettato 
verso l’esterno, sia esso un 
avvenimento, un’emozione o un 
pensiero, viene spontaneamente 
ricondotto all’origine interiore e l’individuo riesce ad assumersi la piena 
responsabilità di ciò che sente, che prova e che fa. Ecco, questi sono i presupposti 
per accedere a un’esperienza che va al di là dell’aspetto di benessere o di terapia. 
Infatti una volta che l’essere umano è centrato in se stesso può scoprire come 
trasformare il dolore, l’odio e il rancore in amore e diventare un alchimista 
consapevole di come realmente “le ombre dentro di noi siano solo il testimone 
della presenza della luce”. 
 
Durante le esperienze del perdono ho visto dei cambiamenti straordinari nelle 
persone, ma quello che più mi ha colpito è stata la consapevolezza raggiunta da 
ognuno, tanto che la risoluzione del conflitto o di un problema diventa solo un 
effetto collaterale di un’apertura di coscienza molto più grande. … Questo potente 
strumento di realizzazione, permette se utilizzato correttamente, di liberarsi dalla 
sofferenza, dall’odio, dalla rabbia, dal dolore e da tutti i pesi che non consentono 
alfa felicita naturale dell’essere umano di esprimersi. Il significato di perdonare 
(per donare) è “dare per eccellenza, dare al massimo” e rappresenta quindi il 
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superlativo di donazione. Questo dare può avvenire solo come vero atto di amore, 
capace di creare dentro la persona lo spazio necessario affinché si manifesti una 
sensazione di profonda pace e di felicità. Dunque per donare, e per cos’altro se no? 
(Cf Daniel Lumera, I 7 passi del perdono, BIS, Gruppo Macro Edizioni, 2013). 
 
 

LE RELIGIONI DI FRONTE AL PERDONO 
A questo punto ci domandiamo se e come si presenta la pratica del perdono nelle 

tre religioni cosiddette abramitiche: 
ebraismo, cristianesimo, islam. È sintoma-
tico il testo delle rispettive preghiere che 
pronunciarono i rappresentanti delle tre 
comunità nel corso dell’incontro tenuto 
nei Giardini Vaticani l’8 giugno 2014. Si è 
trattato dell’iniziativa di papa Francesco, 
che nel corso del suo pellegrinaggio in 
Terrasanta aveva invitato a Roma i 
presidenti Shimon Peres e Mahmoud 
Abbas (Abu Mazen) per chiedere il dono 
della pace fra i popoli Israeliano e 
Palestinese. Si noterà che a parlare 
esplicitamente e ripetutamente di perdono 

fu solo il papa (che ha citato un testo di san Francesco)! 
 
 
Comunità ebraica  
 
Signore della Pace,  
divino Sovrano, al quale appartiene la pace!  
Costruttore di Pace  
Creatore di tutte le cose!  
Sia tua volontà porre fine alla guerra  
e allo spargimento di sangue nel mondo,  
diffondere pace perfetta e meravigliosa in tutto il mondo,  
così che le nazioni non leveranno la spada l’una contro l’altra,  
né impareranno più la guerra.  
Aiutaci e salva tutti noi,  
fa’ che meritiamo di restare fortemente ancorati alla virtù della pace.  
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Fa’ che ci sia una pace vera e perfetta  
fra ogni persona e il suo prossimo,  
e fra marito e moglie,  
e fa’ che non ci siano divisioni fra i popoli,  
neppure nel loro cuore.  
Fa’ che ognuno ami la pace e persegua la pace  
sempre nella verità e nell’integrità,  
fa’ che non cadiamo preda delle divisioni  
neanche quando provengono da quanti non sono in accordo con noi.  
Fa’ che nessuno di noi mai disonori alcuno sulla terra,  
grande o piccolo,  
e che davvero possiamo meritare di rispettare  
il comandamento «ama il prossimo tuo come te stesso», 
con tutto il cuore, con tutto il corpo,  
con tutta l’anima e tutti i nostri averi.  
Fa’ che ciò che è scritto sia realizzato in noi:  
«Concederò la pace sulla terra,  
e voi riposerete, e nessuno vi farà temere;  
allontanerò gli animali pericolosi dalla terra,  
e nessuna spada attraverserà la vostra terra». 
Dio, che è pace, ci benedica con la pace!  
Concedi pace, bontà, benedizione, grazia, amore  
e rispetto, e misericordia;  
a noi e a tutto il nostro popolo d’Israele e a tutto il mondo.  
Benedici tutti noi con la luce del tuo Volto, Padre nostro.  
Perché con la luce del tuo Volto, tu ci hai dato,  
o Signore nostro Dio, una Torah di Vita, amore e rispetto,  
e rettitudine e benedizione  
e misericordia e vita e pace.  
Sia la tua volontà benedire rutti noi con la tua Pace.  
 
 
Comunità cristiana  
 
O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace:  
Dove è odio, fa’ ch’io porti l’Amore,  
Dove è offesa, ch’io porti il Perdono.  
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione.  
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Dove è dubbio, ch’io porti la Fede.  
Dove è errore, ch’io porti la Verità.  
Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza.  
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia.  
Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce.  
O Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto:  
Essere consolato, quanto consolare.  
Essere compreso, quanto comprendere.  
Essere amato, quanto amare.  
Poiché è  
Dando, che si riceve;  
Perdonando, che si è perdonati;  
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.  
 
O Dio, Padre onnipotente, noi qui riuniti  
ti preghiamo di trasformarci in strumenti della tua pace,  
assetati di giustizia, capaci di perdono  
e fautori di riconciliazione.  
Converti i nostri cuori all’azione del tuo Spirito,  
apri i nostri occhi per vedere la tua immagine nel volto di ogni persona,  
muovi le nostre mani a unirsi a quelle dei nostri fratelli e sorelle,  
per costruire insieme un mondo dove tutti possano vivere in pace.  
Benedici la Terra Santa, affinché da quella Terra benedetta  
la pace possa giungere fino ai confini del mondo.  
Nel nome di Cristo nostro Signore.  
Amen.  
 
 
Comunità musulmana  
 
Lode a Dio, misericordioso, compassionevole,  
re santo, pacifico, fedele, sovrano, prezioso, potente,  
grandioso, creatore, ideatore, formatore.  
O Dio, tu sei pace, e la pace proviene da te, e a te la pace ritorna.  
Tu sei benedetto e tu sei glorificato. 
O Padrone di splendore e di onore,  
ispiraci, o Signore, con la pace e rivelaci la pace  
e rendici abitatori del regno della pace,  
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fra coloro che non vivono nella paura e nel dolore.  
O Dio, cerchiamo rifugio in te dall’ingiustizia e dall’oppressione,  
dall’illegittima aggressione,  
e noi ti chiediamo, Signore nostro, di farei percorrere il retto cammino, 
di non perderci e di non farci cadere,  
credendo in te e confidando in te.  
Guidaci, o Signore, alle parole più preferibili,  
guidaci, o Signore, agli atti più perfetti,  
guidaci, o Signore, alla morale migliore,  
perché nessuno al di fuori di te può guidarci,  
e Tu sei capace di fare tutte le cose.  
O Dio, rendici, o Dio, inclini verso tutto ciò che è buono,  
avversi a tutto ciò che è cattivo,  
ti chiediamo di indicarci tutto ciò che è buono e giusto.  
Donaci, o Dio, sicurezza, pace, tranquillità e fede,  
per noi e per la nostra gente,  
le nostre famiglie, i nostri padri e le nostre madri,  
i nostri figli e le nostre figlie, e per tutta l’umanità  
e per tutte le nazioni, tutte le creature della tua grande creazione.  
Donaci, o Signore, il bene in questo mondo e nell’altro,  
e proteggici dal tormento del fuoco. 
O Dio, porta la pace nella terra della pace. 
O Parone di splendore e onore, 
rimuovi l’ingiustizia dagli oppressi in questa terra,  
nutri il tuo popolo che ha fame, e proteggilo dalla paura,  
tienilo lontano dal male e da coloro che commettono il male,  
dagli aggressori iniqui,  
o Signore dei Mondi. 
 
 
 



 
 
 
 

TdS 2015/204  104 
 

Pasquale Borgomeo, S.J. 
 
 
 
 
 

LA CHIESA DEL TEMPO PRESENTE 
NELLA PREDICAZIONE DI  

S. AGOSTINO 
 
 
 

 
(Segue - pag. 99 -  Notiziario Fies n. 203) 

 
 
 

LA CHIESA E LE NAZIONI 
 
La volontà salvifica universale di Dio si è proposta all’umanità nel Figlio suo, Gesù 
Cristo. La Chiesa, che ne è la continuazione vivente, costituisce essa stessa una 
vocazione universale alla salvezza. La sua chiamata, rivolta dapprima al popolo 
giudaico dal suo Capo, non rimane limitata alle frontiere di Israele. Un altro 
popolo, sempre in opposizione, in parallelismo o in riferimento al popolo eletto, 
riceve questa chiamata: sono le nazioni, gli infedeli, i Gentili, i pagani (gentes, 
infideles, gentiles, pagani); una massa immensa in rapporto al minuscolo popolo di 
Israele situato tra loro come un isolotto in mezzo all’oceano. 
Come per i Giudei, lo stesso mistero di chiamata e di rifiuto si ripete anche nella 
vocazione dei Gentili, una vocazione essenzialmente ecclesiale, poiché i Gentili 
non hanno conosciuto fisicamente il Cristo e devono riconoscerlo orami nella sua 
Chiesa. I due aspetti, quello della chiamata e quello del rifiuto, li ritroveremo, 
come nel binomio Israele-Giudeo, in un’altra opposizione, quella di gentes-pagani. 
Ancora una volta l’analisi della terminologia agostiniana ci darà elementi preziosi 
per penetrare il suo universo teologico. Non tracceremo qui l’evoluzione semantica 
dei due termini in seno al latino cristiano, poiché, nei testi che esamineremo, tale 
evoluzione ha già raggiunto significati abbastanza stabili. In compenso, speriamo 
che questa ricerca, con la sua attenzione alle sfumature teologiche, contribuisca ad 
arricchire certe conclusioni filosofiche solidamente stabilite. 
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Diciamo subito che , nella lingua della predicazione agostiniana, gentes è il termine 
positivo, che indica la vocazione universale alla salvezza, l’accoglienza del Vangelo e 
la messe della Chiesa. Pagani è, al contrario, il termine dispregiativo che indica il 
rifiuto, l’opposizione, l’ostilità, la resistenza. Quanto al termine gentilis, formatosi 
da gentes, proprio come étnico da étne, il suo significato si avvicina a quello di 
paganus fino a diventare un sinonimo. Infine, come si è notato per il binomio 
Israele-Giudeo gli aggettivi o il contesto daranno sfumature diverse ai due termini 
in questione. 
 

1. <Gentes> 
Come abbiamo già detto, gentes appare, nel linguaggio biblico, come un termine 
relativo. Il denominatore comune a tutte le accezioni di questo termine sta nel 
fatto che designa i non-Giudei, come, per il greco classico, barbaroi evoca i non-Greci. 
Se dunque Agostino non può parlare di Gentili senza riferirsi ai Giudei, ciò è 
dovuto al fatto che il suo pensiero si inserisce totalmente nella prospettiva neo-
testamentaria e in particolare paolina del mistero dei due popoli. Non bisogna 
dimenticare questo particolare, anche se nei testi che esamineremo, prenderemo in 
considerazione, per fedeltà alle esigenze di metodo, solo i passaggi riguardanti i 
Gentili. 
La parola gentes è normalmente usata per caratterizzare prima di tutto la situazione 
dell’umanità non giudea, prima della venuta di Cristo: idolatria, schiavitù, 
ignoranza. <Per tutto il tempo che l’erede è fanciullo, non è per nulla differente da 
uno schiavo, pur essendo padrone di tutto...Così anche noi, quando eravamo 
fanciulli, erravamo come schiavi degli elementi del mondo> (Gal 4, 4). 
Nell’ignoranza del vero Dio <tutti i popoli erano sotto la dominazione dei demoni; 
a loro sono stati innalzati templi, costruiti altari, consacrati sacerdoti, offerti 
sacrifici, mentre i posseduti dal demonio venivano presentati come profeti, Tutto 
ciò i Gentili l’hanno fatto per dei demoni> (Comm. al Sal 94, 6). E altrove: <I 
Gentili, di mezzo ai quali siete sati chiamati per essere cristiani, adoravano dei 
fabbricati da mano d’uomo e cantavano loro inni, ma senza comprendere, poiché 
se avessero compreso ciò che cantavano, non avrebbero adorato delle pietre> 
(Comm. al Sal 46, 9). 
Questa situazione dei Gentili trova una rappresentazione efficace nello stato del 
figliol prodigo giunto all’ultimo stadio dell’allontanamento e dell’alienazione: <Era 
andato lontano il figlio più giovane> (Comm. al Sal 138, 5). Certamente i Gentili 
erano lontani mentre i Giudei erano vicinissimi, però non erano presenti 
nemmeno il giorno della crocifissione del Cristo: gentes absentes erant (Comm. al 
Sal 33, s. 2, 20). 
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La situazione infelice dei Gentili non può essere considerata strettamente 
colpevole, poiché non ci si può aspettare una messe dove nessuno ha seminato. 
Ora, a differenza del popolo giudaico, che è stato preparato dai profeti, i Gentili 
non hanno ricevuto l’annuncio della venuta del Cristo. Ecco perché il Signore 
manda dei seminatori. 
 
Nella stessa situazione di miseria si trovano anche, dopo la venuta del Cristo, tutti 
coloro ai quali non è giunta la buona novella, come il bambino nato in una 
famiglia pagana e cresciuto secondo la religione idolatrica dei genitori. Ma costoro 
si convertiranno al Cristo, più tardi; Agostino che aveva parlato  di un <bambino 
nato tra i pagani> (Comm. al Sal 64, 6), ritorna al termine positivo di gentes nel 
momento in cui considera la sua conversione al Cristo (Comm. al Sal 39, 28).  
Non vuole chiamare <pagano> un bambino al quale non è stato annunciato il 
Cristo: nel suo pensiero il bambino si trova tra i Gentili, attendendo di diventare, 
per sua scelta, cristiano o pagano. Egli chiama sempre gentes coloro ai quali il 
Cristo si presenta attraverso i suoi discepoli e la sua Chiesa, e che non hanno 
ancora piena coscienza del Cristo. Costoro vengono scusati se non credono; gli 
altri, al contrario, sono considerati i responsabili. Ma prima di irrigidirsi nel rifiuto 
consapevole, essi hanno il diritto, come gli altri, di essere designati col nome di 
gentes (Comm. al Vang. di Gv 89, 2-3). 
 
In costante parallelo con il popolo giudaico, il termine gentes è utilizzato in 
contesti che esprimono di preferenza la vocazione universale alla salvezza. Questo 
carattere di universalità è spesso sottolineato in opposizione al particolarismo 
giudaico, come l’invidia del figlio maggiore nei confronti del figliol prodigo 
ritrovato. Commentando proprio questa parabola, Agostino si rivolge ai Giudei 
invitandoli a leggere non solo Paolo, l’Apostolo dei Gentili, ma anche i loro stessi 
profeti: <che il Giudeo legga i profeti, che legga l’Apostolo, che interroghi chi 
vuole: sia l’Antico Testamento sia il Nuovo hanno parlato della vocazione dei 
Gentili> ; e anche il salmista < ha visto nel futuro la Chiesa di Dio in mezzo a tutte 
le nazioni> (Comm. al Sal 30, ser. 3, 9). Tutte le nazioni, tutti i popoli: l’aggettivo  
omnes è indissociabile da gentes ogni volta che il particolarismo giudaico viene a 
galla e si esprime nel disprezzo e nel sarcasmo. <Tutte le nazioni stano per 
diventare cristiane e voi (i Giudei) dite: Chi ascolta?> (Comm. al Sal 58, ser. 1, 17). 
Ormai tutti i popoli formano una unità in Cristo; quindi appartiene ormai ad essi 
ciò che Dio rivelò a Giacobbe e ad Israele…> (Comm. al Sal 147, 28). Ricompare 
qui la dottrina della Chiesa <vero Israele>, il che permette di scuotere 
l’0pposizione classca tra Israele e le nazioni credenti, e le altre gentes. Ma chi sono 
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questi ultimi se non <coloro che,  non volendo credere al Cristo, non vogliono 
lasciare l’olivastro per essere inestati sull’olivo?>  ib. Tutti i popoli sono chiamati; 
ecco perché Agostino fa suo il termine dell’universalismo paolino – gentes – 
ricaricandolo, per così dire, di ottimismo. Al cristiano devoto che cede ad u certo 
particolarismo di tipo giudaico e si scoraggia vedendosi solo nel granaio di Dio, 
Agostino ricorda la parola divina rivolta al profeta Elia, che si lamentava di essere 
rimasto solo (Rom 11, 3-4; cfr I Reg 19, 10: <Un’enorme massa fra tutti i popoli è 
riservata al Signore e mantenuta per il tempo e l’eternità> . 
 
<Guardate a lui (il Cristo) e siatene illuminati (Sal 33, 6); ciò viene dett ora ai 
Gentili>  (Comm. al Sal 33, ser 2, 10). Qual’è la loro risposta?  Ancora una volta, 
opponendosi al termine Iudaei, gentes designa coloro che hanno risposto alla 
chiamata. I Gentili hanno accolto il Vangelo: <Ecco coloro che erano nelle tenebre 
si avvicinano, e coloro che non hanno visto ricevono la luce > ib.  
 
<Coloro che non hanno visto >, è il grande titolo d’onore dei Gentili. <Essi hanno 
creduto  al Cristo, l’hanno adorato senza averlo visto>: è quasi un ritornello nella 
predicazione di Agostino, che, quasi sempre, sottolinea in opposizione il rifiuto dei 
Giudei. Poiché i Gentili accolgono la buona novella, il Signore ordina ai suoi 
Apostoli di abbandonare la terra sterile dei Giudei per evangelizzare <nella terra 
fertile dei Gentili>, che produrrà uva e non spine (Comm al Sal 56, 17). Le gentes 
sono diventate il luogo privilegiato della manifestazione della gloria del Cristo: 
<Attraverso la nostra predicazione, dice il Cristo ai discepoli, io sarò annunciato ai 
Gentili, glorificato tra i Gentili, riconosciuto dai Gentili, e allora sarà compiuto ciò 
che i profeti hanno detto di me: Un popolo che non conoscevo mi ha servito (Sal 
17, 45)> (Comm. al Sal 45, 6). Alla chiamata della grazia, i Gentili hanno risposto 
con l fede, poiché il piccolo chicco di frumento seminato nella terra rappresenta il 
Cristo <destinato a morire per l’infedeltà dei Giudei, destinato a moltiplicarsi 
attraverso la fede dei Gentili> (Comm. al Vang. di Gv 51, 8). Questo piano di Dio 
inizia a realizzarsi già nella vita terrena del Cristo, poiché i Magi e Pilato stesso 
costituiscono le primizie dei Gentili iscritte nel Vangelo. 
 
<Meditiamo su questo grande e mirabile mistero. I Magi venivano dai Gentili, 
anche Pilato veniva dai Gentili; gli uni videro la stella nel cielo, l’altro scrisse il 
titolo sulla croce. Gli uni venivano dall’Oriente, l’altro dall’Occidente… Pilato ha 
rimproverato i Giudei di voler crocifiggere il loro re e i Magi l’hanno adorato> 
(Serm. 201, 2). E sono ancora Gentili il Centurione (Mt 8, 10) e la Cananea (Mt 
15, 23) la cui fede merita l’elogio del Cristo (Serm. 203, 2). Ma tutti questi Gentili, 
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e soprattutto i Magi, sono soltanto le primizie di una messe più vasta riservata al 
tempo della Chiesa (ib. 3) 
 
<Che venga allora questa  Chiesa come una regina, vestita di tutte le lingue come 
di ornamenti dia mille colori!> (Comm. al Sal 44, 25). Il risultato storico della 
vocazione universale è una universale risposta, poiché <tutti i popoli hanno visto la 
gloria del Cristo, tutti i popoli confessano la sua gloria…essi abbandonano i templi 
e corono verso le chiese> (Comm. al Sal 96, 11). < Tutti i popoli credono al Cristo 
e, da figli del diavolo, diventano figli di Dio> (Disc. 315, 3). 
 
Gentes implica quindi una risposta alla chiamata. Ma perché i Gentili hanno un 
destino tanto diverso da quello dei Giudei, visto che sia gli uni sia gli altri hanno 
peccato: i Giudei contro la legge di Mosé, i Gentili contro la legge naturale che 
d’altronde i Giudei non potevano ignorare?  (Comm. al Sal 118, Ser, 25, 4). Tutti 
sono peccatori, secondo la parola di Paolo: <tutti hanno peccato e sono privi della 
gloria di Dio (Rom 3, 23>. Tuttavia esiste una differenza tra Giudei e Gentili: <I 
Giudei non erano dolo peccatori, ma per di più orgogliosi; i Gentili, peccatori 
certamente, ma umili> (Comm. al Sal 74, 
12). L’umiltà brilla nel comportamento dei 
Magi: essi hanno adorato il Cristo neonato, 
mentre i pastori lodavano Dio: <costoro 
hanno ricevuto la prima chiamata della 
grazia, ma i Magi vi hanno risposto con 
maggiore umiltà> (Disc. 203, 2). I Gentili 
sono più umili dei Giudei>, afferma 
Agostino nello stesso passo in cui cita il 
Centurione e la Cananea, per cocludere, a 
proposito di costei: <In colei he si è fatta 
piccola, l’umiltà ha reso grande la fede> ib. 
Tale umiltà rimane eredità della Chiesa 
proveniente dai Gentili. In tutto simile alla 
Cananea, essa è felice di potersi nutrire delle briciole che cadono dal banchetto 
preparato per il popolo eletto. Ecco perché  spesso, nel linguaggio agostiniano, la 
Chiesa dei Gentili siamo noi, i cristiani, che non siamo discendenza di Abramo 
secondo la carne, ma che lo diventeremo in virtù di un insondabile disegno di Dio 
(Mt 3, 9).  <Nei nostri avi abbiamo adorato le pietre; noi discendiamo dai Gentili> 
(Disc. 121, 3 ). La Cananea merita quindi, grazie alla sua umiltà, di essere 
considerata come un’immagine della Chiesa (Disc. 77, 7). Un’altra immagine di 
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questa Chiesa che siamo noi, la Chiesa dei Gentili ai quali il Cristo non è stato 
mandato fisicamente come persona: l’emorroissa (Mt 9, 21).  Ella sa che il Cristo si 
dirige altrove, che va a guarire la figlia del capo della sinagoga, simbolo del popolo 
giudaico. Tuttavia ella si fa avanti per una strada laterale semplicemente per 
toccarlo, per poter essere guarita. 
 
L’insistenza di Agostino su questo particolare – de traverso – che rende in modo 
plastico l’ordine delle priorità della salvezza, tradisce il suo senso profondo della 
gratuità assoluta del destino accordato alla Chiesa dei Gentili (Disc. 245, 3).  
Una continuità analoga si stabilisce tra i Magi e noi; poiché se essi erano primizie 
dei Gentili, noi siamo il popolo stesso dei Gentili.  E la Chiesa che viene dai 
Gentili non è concepita come un’entità morale e astratta, poiché Agostino 
l’identifica in modo del tutto naturale con il Corpo di Cristo (Comm. al Sal 138, 
5). Si sarà anche notato che le espressioni Ecclesia de gentibus veniens, Ecclesia ex 
gentibus e Ecclesia gentium sono praticamente equivalenti. Qust’ultima espressione 
in modo particolare mostra che le particelle de e ex indicano l’origine piuttosto che 
l’allontanamento e la separazione come nel caso del termine Iudaei. Ciò permette 
ad Agostino di identificare il cristiano con il Gentile, chiamato dalla misericordia 
di Dio e accolto grazie alla sua fede.  
 
Si trovano anche degli usi di gentes e soprattutto di gentiles in un senso dispregiativo 
e praticamente equivalente a <pagani>.  La spiegazione fornita da Lofstedt  e 
ripresa da Ch. Mohrmann  non soddisfa affatto, almeno per quanto riguarda 
Agostino. Lofstedt pensa all’opposizione tra populus romanus e gentes (barbari).  Ma 
questa ipotesi non rende ragione dell’uso di gentes come l’abbiamo appena 
osservato in Agostino. Non si può giustificare il favore che egli accorda a questo 
termine e che lo induce a parlare di Ecclesia gentium, se si trascura l’opposizione 
biblica, ben presente nello spirito di Agostino, tra Iudaei e gentes (le nazioni), 
opposizione diventata favorevole ai Gentili grazie all’universalismo cristiano. 
Evidentemente vi sono dei testi dell’antico Testamento, in particolare i Salmi, che 
arricchiscono la liturgia, nei quali l’opposizione Israele-nazioni gioca a favore del 
popolo eletto. Proprio qui è interessante cercare di capire l’atteggiamento di 
Agostino. In generale si nota che le particelle de e ex sottolineano più la 
separazione che l’origine quando il testo biblico vetero-testamentario ha il 
sopravvento.  Il Discorso 198 per il primo giorno dell’anno ne fornisce un esempio 
tipico. Agostino commentava un versetto della liturgia del giorno (Sal 105, 47): 
<Salvaci Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, perché proclamiamo il 
tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode>. Egli sviluppa il tema della 
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separazione, del’estrazione: <poiché coloro che si mescolano ai Gentili non sono 
salvati…Se tu non credi ciò che credono i Gentili, se tu non speri in ciò che 
sperano i Gentili, se tu non ami ciò che amano i Gentili, allora tu sei  raccolto di 
mezzo ai Gentili, sei separato, cioè messo da parte> (Disc.  198, 2). Abbiamo 
tradotto con <nazioni> le gentes del salmo, e con <Gentili> le gentes del discorso di 
Agostino, poiché in bocca al salmista <nazioni> assume un significato negativo (gli 
infedeli), mentre per Agostino <nazioni>, sostantivo dell’universale vocazione alla 
salvezza, non può in nessun caso caricarsi di un significato dispregiativo.  
 
Per comprendere la sfumatura sfavorevole imposta ad gentes, bisogna notare che 
Agotino fa uso qui del testo biblico in un contesto polemico, per dissuadere i 
cristiani dal piegarsi all’uso pagano delle strenne. Qui il termine gentes, che 
abbiamo tradotto con <Gentili> e non <pagani>, è per restare fedele al termine 
biblico e liturgico che l’assemblea ha appena cantato. Del resto la parola <pagano> 
ricompare al momento opportuno, tradendo la sfumatura semantica della parola 
gentes: <vai a celebrare le strenne come un pagano, a giocare ai dadi, ad 
ubriacarti…>.  
 
Il termine gentes è quindi, in questo caso,  equivalente a <pagano> come provato 
dall’analisi del contesto; ciò spiega perché esso diventa dispregiativo e perché le 
particelle de e ex non indicano più l’origine della nostra venuta alla fede, ma una 
segregazione spirituale necessaria per mantenerla. 
 
                                                         (a cura di Mons. Giovanni Scanavino) 
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Congresso Eucaristico Nazionale 

15-18 settembre 2016  a Genova 
            

“L’Eucaristia, sorgente 
della missione” 

 
L’ avvenimento del Congresso Eucaristico 
Nazionale  ha come tema “L’Eucaristia, 
sorgente della missione”. Genova diverrà 

centro del Congresso dalla mattina del sabato quando, dopo un momento 
comunitario, i partecipanti saranno suddivisi in più chiese del centro città dove 
verranno proposte celebrazioni, Adorazione solenne catechesi, incontri 
incentrati sul tema specifico del Congresso. 

Non si è tralasciato di studiare momenti dedicati in 
specifico ai giovani e alle famiglie e a proporre il modo 
in cui il tema della missionarietà sia percepito anche 
come l’assunzione da parte di tutti i fedeli di quegli 
atteggiamenti di fede, di speranza  e di carità, frutto 
della loro forte e vera esperienza eucaristica. 

La conclusione del Congresso Eucaristico avverrà 
domenica mattina 18 settembre 2016 con la 
Concelebrazione presieduta  da PAPA FRANCESCO, 
all’aperto per dare ulteriore testimonianza della nostra 
fede, uniti intorno all’Eucaristia. Durante questa 
celebrazione verrà dato il via in modo significativo alla 
Missione dei giovani che la Diocesi di Genova ha deciso di attuare nell’anno 
pastorale 2016-2017. 

Questo avvenimento va unito all’Anno Santo straordinario sulla Misericordia, 
indetto da Papa Francesco. 
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Mons. Claudio Cipolla – Vescovo di Padova  

 
 
 

Chiesa e comunità di cristiani 
  

Si è inserito questo intervento del già Vicario per la pastorale della diocesi di Mantova, Mons. Claudio 
Cipolla e ora Vescovo di Padova dal 18 ottobre 2015, affinchè tutte le Case di spiritualità instaurino o 

rafforzino quell’ “alleanza pastorale” con tutte le forme aggregative che arricchiscono il  cammino della 
Chiesa Locale.  

 
Per quale Chiesa stiamo lavorando? 
La risposta si muove sul piano di  esperienze che si confrontano, più che  su 
quello teologico. È un passaggio di riflessione importante e necessario in vista 
del cammino da fare insieme. 
 
Due sono i riferimenti: Chiesa come comunità/fraternità e come popolo. 
Più che strumenti istituzionali bisogna costruire comunità fraterne convocate 
dallo Spirito attorno dalla Parola di Dio, dove è possibile crescere insieme, 
perdonarsi, praticare il Vangelo dentro un contesto di relazioni, di contatti umani 
(cfr J. Ratzinger, La fraternità cristiana, Queriniana 2005. n.b.: testo  edito in 
lingua tedesca già nel 1960). Non una qualunque forma di aggregazione dunque: 
ma quella che nasce dall’essere discepoli di Gesù (e non c’è discepolo che possa 
rimanere isolato) e dall’accogliere la responsabilità del servizio (non c’è apostolo 
che possa agire da solo). Guardare alle parrocchie vuol dire non riorganizzarle 
perché ci sia ovunque la presenza istituzionalizzata della Chiesa, ma ripensarle 
perché vi sia possibile un’esperienza di vita cristiana di base. Alcune parrocchie 
devono essere ripensate perché in esse si rende impossibile vivere un’esperienza 
di vita fraterna; questa considerazione vale anche per le parrocchie grandi.  
 
Corresponsabilità, collaborazione, partecipazione descrivono un modo di 
essere dentro una piccola comunità, di sentirne la preoccupazione per la sua vita. 
  
Comunità si coniuga con l’idea di popolo di Dio, adunato nell’unità del Padre, 
del Figlio e dello Spirito e che “come un piccolo gregge, costituisce tuttavia per 
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tutta l'umanità il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da 
Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad 
essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della 
terra (cfr. Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo” la Lumen Gentium in 
particolare ce lo insegna (cfr. n.9) 
La comunità c’è per un servizio, non ha senso in se stessa, è mandata ad una 
realtà più ampia, è capace di mostrare disponibilità per tutti, i quali possono dare 
un’adesione anche solo parziale. 
Bella è l’immagine della carovana o del popolo che cammina nel deserto 
seguendo Mosè e Aronne, i quali si preoccupavano anche di chi andava più 
lentamente, o di chi non era convinto o di chi mormorava; si camminava tutti 
insieme e, se non c’erano tutti, non si andava avanti. 
L’idea di una comunità fraterna, piccola, qualificata è la condizione per cui tutti 
si possa camminare, per cui si esprima un servizio, non una contrapposizione, o 
un’elite. Chi sente la chiamata o ha il dono di essere più partecipe della vita di 
una comunità, sa che questo è per farsi carico del cammino di un popolo che, 
grazie a questi pochi, può continuare il suo percorso.  
La dimensione di popolo di Dio dice cammino in una storia che crediamo abitata 
dal dialogo di Dio con l’umanità e che è orientata con speranza al suo 
compimento escatologico, alla comunione trinitaria. Perciò i suoi confini sono 
spazio d’incontro, non di separazione; il modo di vivere la fraternità cristiana è 
quello dell’accoglienza, della disponibilità a chiamare continuamente, a far posto, 
a dare spazio. Le “definizioni giuridiche” a cui noi siamo abituati (parrocchia, 
unità pastorale, gruppo) sono utili, ma fintanto che garantiscono la vita di una 
comunità, sono al suo servizio, senza sostituirla. 
Si potrebbe immaginare, ad esempio che: 
-          una parrocchia coincida con una comunità, 
-          oppure una parrocchia comprenda al suo interno più comunità (quelle più 
grandi dove la dimensione relazionale salta), 
-          più parrocchie possono essere una sola comunità (ad esempio il centro 
storico della città), più parrocchie piccole che non hanno gli elementi 
fondamentali della vita di una comunità di cristiani. 
 
Quando possiamo parlare di comunità cristiana? 
Quando c’è un fuoco, anche se piccolo e iniziale, che si incarica di attivare  la 
vita della comunità. Certo non da se stessa, ma per la risposta che riesce a dare 
nella fede al mandato evangelico e che è accompagnata, confermata o richiesta 
dal ministero della Chiesa. Non è in evidenza la figura del prete, il riferimento al 
quale è indispensabile ed essenziale, anche se non ne è garantita la residenza 
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dentro la comunità, come è stato finora. Non è la presenza continua del presbitero 
l’elemento indispensabile perché esista la comunità, ma il collegamento con lui. 
Questo nucleo può esserci e rende visibile l’esistenza di una comunità; è basato 
su almeno 4 o 5 persone che si facciano carico :  
-          della dimensione di fede e cultuale che caratterizza la vita dei credenti: la 
preghiera quotidiana o in occasione di circostanze particolare (ad esempio le 
veglie per i defunti), la preparazione e animazione della celebrazione 
dell’eucaristia (potrebbe essere una persona, ma anche un gruppo, in questo caso 
di animazione liturgica, se la comunità è più grande);  
-          della carità (purtroppo intesa non ancora secondo l’intenzione statutaria 
voluta da Paolo VI e che istituisce una prevalente funzione pedagogica). Per 
animatore della carità s’intende uno/una persona che si faccia carico della carità 
innanzitutto verso quelli della comunità (visitando chi si ammala, o l’anziano che 
è al ricovero, facendosi carico delle difficoltà…). Questa fraternità crea 
inevitabilmente dei confini di vicinanza, di amore e può portare a farsi carico di 
annunciare con la carità comunitaria l’amore di Dio a tutti, anche ai lontani.    
-          dell’annuncio della Parola: quando si vuole celebrare un sacramento, se 
qualcuno ha un problema di carattere morale … la Parola di Dio scende in queste 
situazioni ed è affidata ad ogni battezzato chiamato ad annunciarla nei contesti 
della vita; 
-          della  amministrazione economica;   
-          del collegamento: con la parrocchia (se si è parte di una comunità più 
piccola), con il presbitero moderatore/coordinatore dell’unità pastorale, con la 
diocesi. Il collegamento permette alla piccola comunità di non restare chiusa in 
se stessa; chi ne è incaricato potrebbe avere il compito di animazione, 
coordinamento (la presidenza spetta ai preti, anche se il compito ad es. di guidare 
una riunione potrebbe essere riconosciuto a chi ricopre l’incarico). Questo è 
particolarmente importante prevedendo la mancanza di residenza del presbitero.  
  
La presidenza nelle celebrazioni sacramentali, la comunione all’interno della 
comunità, il discernimento vocazionale, l’accompagnamento spirituale, il rendere 
i fratelli/le sorelle idonei/e ai diversi  compiti: è il proprium affidato al ministero 
presbiterale. Questo è  essenzializzare e  qualificare  il compito dei preti, 
riconoscere la competenza spirituale che è loro propria: non è estromissione. 
Dove non ci sono le comunità è compito dei preti promuovere e garantire le 
condizioni per costruirle. 
Questa immagine di comunità viva, piccola, capace di immaginare percorsi di 
vita dentro il quotidiano è possibilità chiara e fattibile di missionarietà. Si 
realizza in mezzo alle case e alla vita della gente. L’attuale esperienza 
parrocchiale (pensando ad es. agli incontri con i genitori dei bambini che fanno la 
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Comunione) dà la sensazione di un allontanamento dalla Chiesa e dal Vangelo, di 
un’insensibilità accelerata in questi ultimi anni; pur mantenendosi certi 
comportamenti esteriori se ne constata il vuoto di fede interiore. Per questo 
motivo è urgente uno stile missionario nuovo, anche nei nostri territori. E la 
strada può essere quella di costruire piccole comunità vive al servizio di un 
popolo, sempre e comunque amato da Dio, al quale siamo mandati.  
 
Note della comunità: missionarietà, fragilità, solidarietà. 
-          Missionarietà: come essere vicini a coloro che conservano comportamenti 
partecipativi alla vita della Chiesa, mentre cresce nel loro cuore un senso di 
indifferenza e di insensibilità verso la fede? Una possibile risposta: abitando 
appunto questi spazi difficili e impegnativi con la presenza di piccole comunità, 
ponendo segni di vicinanza della Chiesa (non del parroco) tramite queste piccole 
comunità che restano al servizio del territorio (anche se limitato), quasi come 
avamposti, segni disponibili verso famiglie e persone che vivono in quel 
territorio e ormai affaticate e prese da incombenze e difficoltà. I fallimenti nei 
legami familiari, il dominio dell’economia su qualsiasi altra dimensione della 
vita, la fragilità psicologica, relazionale, idealistica… sono segni della debolezza 
e della fatica di vivere di tanta gente. 
-          Fragilità: spaventa un educatore o un parroco (come spaventa un genitore 
nel percorso di crescita dei propri figli). L’istituzione c’è, si sa cosa deve fare una 
parrocchia; una piccola comunità invece è fragile, può esserci, ma andare in crisi 
e questo spaventa. Le comunità per essere vive devono rimanere in tensione e  
accettare la fragilità e la precarietà; non si può dare per scontato l’esistenza o la 
fede di una comunità. Continuamente deve essere tenuto vivo lo spirito di fede, 
continuamente deve essere generato: la comunità, se non resta giovane, 
inaridisce. 
-          Solidarietà: una piccola comunità cristiana non può che vivere in amicizia 
e solidarietà con tutte le altre comunità che sono come lei, o dentro una 
parrocchia o un’unità pastorale, ma comunque dentro la chiesa diocesana dove si 
vive la comunione in modo pieno perché vi è la pienezza dei segni necessari 
perché si dia la dimensione ecclesiale.  
  
Cambiamenti di prospettiva: 
-          Il mistero della Chiesa: il luogo dove si realizza è quello della fraternità 
e della comunità, al cui servizio si pongono tutti gli altri livelli. La parrocchia (se 
è grande) o l’unità pastorale o la diocesi sono al servizio del realizzarsi della 
comunità nel piccolo, non viceversa. Non si tratta pertanto di centralizzare, ma di 
vivere secondo il principio della sussidiarietà, dove il più grande sostiene il più 
piccolo, pensando che qui “accada” l’esperienza cristiana. I livelli di Chiesa più 
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grandi sono frutto della comunione delle fraternità tra loro, anche se nessuna 
piccola comunità può dichiararsi cristiana se non per quanto riceve dalla 
comunione con tutti. 
 
-          Il servizio degli uffici: non è  in vista di un centro diocesano che funzioni, 
ma perché  funzionino le periferie. Il modo di pensarsi degli uffici deve 
cambiare, come quello delle Unità pastorali che, come ha detto il Vescovo,  non 
sono un accorpamento ma sono costituite per le comunità, per vivere meglio in 
queste il Vangelo, rendendole capaci di comunione per la missione. 
 
-          L’obiettivo non è uniformare, ma attivare cammini, liberi e anche 
fantasiosi. Se le comunità nascono dalla gente, da chi le compone, possono avere 
anche fisionomie diverse. Il timore non è dato dalla multiformità, ma 
dall’uniformità. Quello che rende credenti non è fare le stesse cose, ma fare 
quelle che il Vangelo e la realtà suggeriscono, nella fede, nella comunione. 
Questo è legame spirituale tra credenti.  
-          Il rischio è che gli uffici si sentano luoghi pensanti e decisionali, mentre le 
parrocchie soggetti esecutori. Il meccanismo invece è complementare: gli 
uffici/centri attivano il protagonismo, le capacità di pensiero delle comunità, 
anche di quelle più piccole. Il livello più grande dovrebbe essere in grado di 
rispettare e accogliere, anche di contribuire, per quanto emerge nelle realtà più 
piccole e capillari. Dei movimenti e delle associazioni si accoglie la diversità; 
invece si vorrebbero tutte uguali le parrocchie, perché c’è qualcosa dall’alto che 
viene applicato. Ma se si attende il protagonismo dei cristiani, ci possono essere 
percorsi diversi, con caratteristiche diverse in alcuni particolari, tempi di 
realizzazione diversi perchè le comunità che vivono il Vangelo lo incarnano in 
percorsi antropologici e storici diversi. L’unificazione è data dall’unico Spirito, 
dallo stesso battesimo, dalla stessa fede. 
Questa prospettiva può orientare la vita pastorale facendo leva su un’immagine di 
Chiesa adeguata al tempo odierno. Se non si ricostruisce a partire dai piccoli e 
dalle cose piccole, si rischia di ritrovarsi in grandi costruzioni, ma vuote. Ci 
saranno unità pastorali efficienti che restano in piedi per poco tempo. 
 
La formazione è pensata in questa logica e difatti prevede due momenti: 
1) l’iniziazione di chi vuole diventa cristiano o vuole ritornare ad esserlo 
(sacramenti della I.C. da adulti, completamento dell’I.C. - cresima o eucaristia - 
da adulti …). Purtroppo si trattano queste situazioni come se ci fosse una società 
di cristiani e non proponendo percorsi di iniziazione.  
Ad es.  i  ricomincianti: la proposta dei “10 Comandamenti” si colloca in questo 
quadro, ma rischia di essere un movimento, la cui ispirazione è fuori della 
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diocesi. Pur riconoscendo la validità di questa come di altre esperienze, non si 
può pensare che esauriscano ciò che una Diocesi può e deve offrire. Ci sono 
persone che chiedono di ricominciare secondo uno stile diverso e per rispondere 
a questa richiesta la Diocesi non è ancora strutturata. Le nostre comunità 
potrebbero trovare occasione di ringiovanire qualora assumessero l’incarico di 
generare alla fede e di educare ad essa, chi mostra desiderio e intenzione di 
riprendere un cammino di riscoperta della vita cristiana. Attualmente invece 
sembrano piuttosto sterili. 
 
2) la formazione alla vita cristiana per chi è già cristiano: formazione 
catechistica, teologica, culturale, anche esperienziale offerta a tutti (a giovani, 
ad anziani, nei percorsi verso il matrimonio …); formazione per prepararsi a 
esercitare i ministeri, la preparazione non solo di catechisti ma di responsabili 
dei catechisti o di operatori della carità … di chi svolge un ruolo di 
coordinamento e di promozione. È una formazione per rendere possibile quelle 
figure che sono il nucleo indispensabile per la vita di una comunità. 
Il Sinodo che è in programma e la sua preparazione potrebbe essere l’occasione 
per tradurre queste cose dentro le realtà concrete. È necessario come uffici/centri 
continuare quanto iniziato. 
-È condivisibile quanto detto? È questa un’immagine di Chiesa e può essere la 
nostra? 
(dall'incontro degli Uffici e Centri pastorali diocesani, Sezano -VR- , 5 marzo 
2013) – Sinodo della Diocesi di Mantova).  
 
                        
                       

GLI ESERCIZI SPIRITUALI SECONDO LA FIES 
La FIES promuove gli Esercizi Spirituali, intesi come  
una forte esperienza di Dio,  
suscitata dall’ascolto della sua Parola,  
compresa e accolta nel proprio vissuto personale,  
sotto l’azione dello Spirito Santo,  
la quale, in un clima di silenzio, di preghiera e  
con la mediazione di una “guida spirituale”,  
dona capacità di discernimento in ordine alla purificazione del cuore,  
alla conversione della vita e alla sequela del Cristo,  
per il compimento della propria missione nella Chiesa e nel mondo. 
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  I VESCOVI  “CREDONO”   AGLI   ESERCIZI  SPIRITUALI 
 
L'evangelista Marco (6,31) fa notare che «essendo molti quelli che andavano e 
venivano e (gli Apostoli) non avevano neanche il tempo di mangiare", Gesù disse 
loro: "Venite in disparte, Voi soli, in un luogo solitario e riposatevi un po'».  

 
In questo tempo in cui il ministero è 
diventato più faticoso e stressante per la 
riduzione del numero dei sacerdoti e più 
arduo per le grosse sfide che la pastorale 
deve affrontare nella società contemporanea 
segnata da secolarismo, da relativismo etico 
e da indifferenza religiosa, Vi esortiamo a 
partecipare agli  Esercizi Spirituali. È 

necessario trovare spazi di autentica libertà e di intima riflessione, entrare nel 
proprio cuore per incontrare Cristo Crocifisso e Risorto e in Lui la speranza, la 
gioia e l'entusiasmo di essere preti.  
Cristo ci manda nel mondo come annunciatori della Parola; dobbiamo perciò 
farci uditori della Parola di Dio. San Pietro esorta: «Chi parla, lo faccia con 
Parole di Dio» (1 Pt 4,11). Il Concilio, nella Dei Verbum n.25, afferma: “i 
sacerdoti .. che attendono al ministero della Parola, conservino un costante 
contatto colle Scritture mediante la sacra lettura assidua e lo studio accurato, 
affinché non diventi vano predicatore della Parola colui che non l'ascolta dal di 
dentro”. 
 
Una ricca vita interiore ci chiede anche il mistero della Eucaristia. La 
celebrazione quotidiana della Santa Messa può esporci, purtroppo, al rischio 
dell'abitudine, la quale può toglierci lo stupore di fronte al Mistero che si attua 
sull'Altare. Pronunciando le parole della Consacrazione «Questo è il mio Corpo», 
noi agiamo in ‘Persona Cristi’. E difficile cogliere l'abissale profondità di questa 
affermazione. Cristo prende talmente possesso della nostra umanità così da farla 
tutta sua. Ma anche noi prendiamo possesso della realtà di Cristo Crocifisso e 
Risorto così da farla tutta nostra.  Ma le Parole del Celebrante colpiscono e 
coinvolgono il Popolo di Dio solo se precedute e preparate in un clima di silenzio 
e di ricca vita interiore. A creare questo clima nell'annuncio della Parola di Dio e 
nella celebrazione dell'Eucaristia tendono gli Esercizi Spirituali. 
 
Il Concilio Vaticano Il afferma: «Ai fedeli laici tocca assumere la instaurazione 
dell'ordine temporale come compito proprio. Tra le opere di apostolato si 
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distingue l'azione sociale dei cristiani, che il Concilio desidera oggi si estenda a 
tutto l'ambito dell'ordine temporale, anche a quello della cultura» (Apostolica m 
Actuositatem n.7). E la Costituzione Gaudium et Spes (n.43): «Spetta alla 
coscienza (dei fedeli laici) già convenientemente formata, di iscrivere la Legge 
divina nella vita della città terrena». 
Il Vaticano Il esorta i fedeli laici a coltivare la spiritualità. Il decreto Apostolicam 
Actuositatem al n. 4 afferma: «Occorre che i Laici progrediscano, con animo 
pronto e lieto nella santità ... Né la cura della famiglia, né gli altri impegni 
secolari devono essere estranei alla spiritualità della loro vita, secondo il detto 
dell'Apostolo: Tutto quello che fate in parole ed in opere, tutto fatelo nel nome 
dei Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e al Padre per mezzo di Lui (Col 3,1 
7)>>.  
 
Auspichiamo quindi, che le numerose Case di Esercizi e di Spiritualità, 
divengano mèta di numerosi Sacerdoti e fedeli laici, che nel silenzio, nella 
riflessione e nella preghiera rinnovino la loro vita spirituale e si preparino ad 
affrontare con rinnovato fervore le sfide della Nuova Evangelizzazione nel Terzo 
Millennio. Ci soccorra in questo la Madre di Dio, che custodiva i misteri del suo 
Figlio meditandoli nel suo cuore (cfr. Luca 2,51). (Dalla lettera dell'Episcopato 
Triveneto sugli Esercizi Spirituali, 2007). 
 
 

LO STILE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI   
DELL’AZIONE CATTOLICA 

 
Riportiamo quanto scritto dalla Delegazione Regionale A.C. delle Marche 

sugli Esercizi Spirituali. Ciò che è qui indicato per gli appartenenti 
all’A.C. resta valido anche per gli altri fedeli laici. 

 
1. Gli Esercizi Spirituali sono appunto “esercizi” che 
l’esercitante sceglie di fare per portare un beneficio, uno 
slancio, una maggiore forza alla propria vita nello 
spirito: esercitare la propria anima per il cammino verso 
la santità. 
  
2. Gli Esercizi Spirituali non sono una invenzione 
dell’AC per tenere le persone due giorni lontani dalla 
loro vita ordinaria, ma sono una proposta della Chiesa ad ogni credente. Ai soci 
dell’AC chiamati dalla Chiesa ad una esemplarità formativa il Santo Padre ha 
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raccomandato di vivere gli Esercizi Spirituali ogni anno. Il Progetto formativo ci 
ripropone questa scelta come centralità del rinnovamento della formazione da 
praticare ogni anno e in particolari passaggi o situazioni di vita.  
3. Gli Esercizi Spirituali sono un percorso quaresimale per arrivare a fare Pasqua (o 
in altri periodi).  
4. Un ciclo di Esercizi Spirituali è un piccolo percorso di due giorni (fine 
settimana), che in quanto tale chiede di essere vissuto dall’inizio alla fine. Se 
necessario potremmo anche chiedere un giorno di ferie, o domandare a qualcuno 
di tenere i nostri figli o fare compagnia ai nostri anziani. Lo facciamo per molti 
altri motivi, ugualmente importanti: perché non potremmo farlo anche per gli 
Esercizi Spirituali, esperienza centrale della nostra vita di credenti?  
 
5. Gli Esercizi Spirituali non sono una serie di belle catechesi da ascoltare, né il 
tempo di nuove conoscenze e dibattiti. Sono un tempo personale in cui 
l’esercitante, nel silenzio e nella preghiera, aiuta la parola di Dio a entrare, 
interrogare e verificare la propria vita.  
6. Gli Esercizi Spirituali non sono belli se c’è il prete o il laico bravo a predicarli, 
ma sono significativi, nel nostro cammino di santità, se vissuti nella ricerca 
personale di Dio e nell’ascolto della propria coscienza.  
 
7. Gli Esercizi Spirituali sono un percorso segnato da quattro verbi: guardare, 
ascoltare, meditare e contemplare.  
 
8. Presupposto essenziale degli Esercizi Spirituali è il silenzio.  
 
9. Nutrimento degli Esercizi Spirituali è la Parola di Dio.  
 
10. Obiettivo degli Esercizi Spirituali è conoscere e verificare la propria coscienza 
che è il luogo delle scelte.  
 
11. Pensare a due giorni completamente dedicati al silenzio, all’ascolto, alla 
preghiera ci può intimorire o spaventare, per la poca abitudine e perché inseriti 
nella corsa contro il tempo sembriamo non sentirne più il bisogno. Vivere un ciclo 
di Esercizi Spirituali è occasione preziosa e necessaria, che però ci chiede di 
crederci, di fidarci e di impegnarci, come fanno coloro che si impegnano in un 
allenamento serio (la contemplazione del Signore) in vista della partita più 
importante della vita (la santità). 
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Bianchini dr. Marco – Consulente amministrativo-fiscale della Fies 
 
 

Relazione Amministrativa- Fiscale per la corretta 
Gestione delle Case di esercizi 

 
 
Negli ultimi anni le problematiche relative alla Gestione corretta delle Case di 
esercizi Spirituali si sono rivelate determinanti per la conduzione delle nostre 
strutture, che, sempre maggiormente, devono tenere conto delle problematiche 
economiche per la sopravvivenza e allo stesso tempo devono garantire il futuro 
della missione a cui sono rivolte. 
 
La problematica di base, a seguito delle visite da me effettuate non solo in 
Lombardia, ma anche in altre Regioni, riguarda la “classificazione” della struttura 
preposta ad ospitare gli esercizi, vale a dire “chi siamo”. Successivamente diventa 
importante definire “cosa facciamo”, cioè l’attività svolta, per poter accedere alla 
definizione chiara di quali siano gli obblighi di Legge per il trattamento fiscale. Il 
quadro normativo di riferimento, anche se le specifiche disposizioni poi variano da 
Regione a Regione, prevede che le CASE DI ESERCIZI, rientrino nella categoria 
delle “Strutture Ricettive extra-alberghiere” nella voce “CASE PER FERIE” la cui 
ultima e più restrittiva definizione (Regione Lombardia ) le definisce così: “Sono 
case per ferie le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno di 
gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di 
finalità sociali, culturali ed educative”. 
 
Come molti di Voi sanno, è stato proposto un procedimento di modifica del testo 
di Legge alle Regione Lombardia, per classificare in maniera più specifica la nostra 
attività (esercizi spirituali), distinguendola da quella prettamente e assolutamente 
commerciale delle Case per Ferie. La proposta, dopo vari incontri, dibattimenti e 
riscontri anche avuti dalla Curia di Milano, non è stata presa in considerazione per 
i motivi che vado ad elencare: 

• La classificazione specifica di strutture in numero limitato rispetto al 
movimento ricettivo globale crea una problematica burocratica all’Ente 
Pubblico (Regione), che in termini pratici tende a rendere le Categorie più 
vaste possibili affinché vengano accolti più soggetti possibili e non pochi 
selezionati. 

• La mancanza di problematiche riscontrate dall’amministrazione Regionale 
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(controlli non effettuati, sostanziale disinteresse della problematica 
ricettiva delle Case di esercizi), induce i vertici dell’amministrazione a non 
considerare il problema come tale. (a chi giova la modifica?) 

• Alla sollecitazione da me presentata circa il chiarimento riguardo 
l’inquadramento amministrativo che porta poi ad una definizione 
oggettiva dell’attività non prettamente commerciale svolta, è stato risposto 
che il problema fiscale non è delle regioni, ma dello Stato centrale, che 
quindi considera indistintamente tutte le attività ricettive (prestazioni di 
alloggio) come ATTIVITA’ COMMERCIALI, indipendentemente dallo 
scopo per cui esse vengono organizzate. 

• L’unico caso in cui l’attività ricettiva si può non considerare attività 
COMMERCIALE è quello in cui venga organizzato un ritiro o un 
incontro per gli appartenenti all’Ente Religioso proprietario, per gli 
associati o iscritti alla Fondazione che dirigono la struttura, o per i 
confratelli e consorelle della comunità residente. 

• La Regione Lombardia darà alla FIES il chiarimento scritto riguardo gli 
eventuali dubbi circa l’inquadramento amministrativo, specificando che 
gli ENTI RELIGIOSI proprietari di strutture ricettive, in quanto soggetti 
di Diritto Privato, fanno rientrare le CASE DI SPIRITUALITA’ nella 
categoria CASE PER FERIE. 

 
 
 
Inquadramento ed obblighi AMMINISTRATIVI 
 
Appurato e definitivamente chiarita la questione relativa a “ chi siamo”, è 
necessario capire quali sono gli adempimenti di legge necessari per lo svolgimento 
dell’attività dal punto di vista amministrativo. 
 
L’attività di CASA PER FERIE è soggetta ad autorizzazione rilasciata dai 
competenti uffici Comunali; l’istanza di autorizzazione (D.L.vo n°112/98) va 
inoltrata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), che diventa servizio 
informativo ed operativo, punto di contatto con cui la Pubblica Amministrazione 
si relazione ai soggetti che intendono dichiarare un’attività (sia che si inizi una 
nuova, sia che si modifichi una esistente). 
 
Con il D.L.n°78 del 31 Maggio 2010 è stata introdotta un’ulteriore semplificazione 
che consente di iniziare l’attività di Casa per Ferie tramite una “Segnalazione 
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Certificata di Inizio Attività” (S.C.I.A), completa delle dichiarazioni, certificazioni, 
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredata degli elaborati tecnici 
necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. 
Anche se differisce a seconda della Regione e, a volte anche dal Comune in cui si 
risiede, la S.C.I.A. in linea di massima deve contenere: 

• La planimetria dei locali con l’indicazione dei dati catastali, della superficie 
utile dei vani, dell’altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei 
vani riservati agli ospiti, delle pertinenze 

• L’agibilità dell’edificio 
• La documentazione attestante l’idoneità Tecnico- Sanitaria (certificazione 

impianti – ASL) 
• La denuncia di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande 

(se effettuata internamente, altrimenti richiedere i requisiti alla società che 
opera nel servizio di ristorazione) 

• Il certificato di prevenzione incendi o la S.C.I.A fatta al comando dei 
Vigili del Fuoco, per le strutture che superano il n° minimo di posti letto 
che varia da Regione a Regione (Lazio 25, Lombardia 100) 

• La copia di apposita assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei 
confronti degli ospiti 

• La tipologia e tipo di ospiti cui è rivolta l’ospitalità (singoli, gruppi, 
pellegrini…eventuali limitazioni) 

• Il periodo di attività ricettiva, annuale (da 9 a 12 mesi) o stagionale (da 3 a 
9 mesi).  

• La tabella con l’indicazione dei prezzi (min e max) stagionali. (anche in 
questo caso la normativa regionale è diversa) 

• La dimostrazione che la Casa è fruibile per i portatori di Handicap, in 
particolare devono essere accessibili tutte le zone comuni (sala da pranzo, 
sale comuni, wc) ed almeno n°2 stanze ogni 40 (o frazione di 40) 

• I requisiti di abitabilità delle stanze, vale a dire la superficie minima delle 
camere al netto di ogni locale accessorio: mq 9 per le stanze singole, mq 14 
per quelle doppie e mq 20 per le triple. Anche in questo caso in alcune 
Regioni i parametri cambiano leggermente (mq 8,12 e 18) 

 
 
Segnalo due percorsi amministrativi possibili per preservare il periodo dedicato agli 
esercizi spirituali dall’obbligo di emissione di Ricevuta Fiscale (periodo in cui non 
si svolge attività commerciale): 

1) Definendo con anticipo le date degli esercizi, se questi sono raccolti in un 
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periodo di 3 mesi, è possibile segnalare l’attività di tipo STAGIONALE 
per l’ospitalità, lasciando quel periodo dedicato agli esercizi come periodo 
di chiusura. 

2) In alternativa, sempre determinando con anticipo i periodi esatti degli 
esercizi, è possibile segnalare all’autorità amministrativa competente 
(Comune) la sospensione dell’attività (commerciale) per effettuazione 
Esercizi Spirituali (o altre attività come il Capitolo, Assemblea degli 
associati…). Vi farò avere modulistica per questo caso. 

 
Ricordo che la S.C.I.A è un procedimento di autocertificazione, che permette al 
proprietario (o gestore) di iniziare l’attività senza attendere alcuna risposta da parte 
delle autorità. L’Ente amministrativo Pubblico parte dal presupposto che tutte le 
dichiarazioni che vengono fatte in sede di comunicazione siano veritiere 
(ovviamente lo devono essere i certificati) e si riserva di segnalare eventuali 
mancanze e/o omissioni nella segnalazione di inizio attività e di effettuare 
eventuali successivi controlli tramite gli uffici competenti (ASL, Vigili del Fuoco, 
tecnici del Comune…). Le sanzioni per chi produce o dichiara documentazioni o 
requisiti falsi, possono essere di tipo amministrativo (interruzione dell’attività), 
pecuniarie ed in alcuni casi anche penali. 
Casi da prendere in considerazione sono la “gestione affidata a Terzi” (contratti di 
affitto o cessione di ramo d’Azienda) e i contratti di appalto di servizi (pulizie, 
portierato e ristorazione per lo più), soprattutto per gli obblighi amministrativi e 
relativi al personale dipendente. 
 
 
Tra i vari adempimenti previsti dalla normativa statale è previsto dalla norma 
dell’art.109 del R.D. 18/06/1931 n.773 (TULPS) che i gestori di strutture 
ricettive, incluse le Case per Ferie, possono dare alloggio esclusivamente a persone 
munite di carta d’identità o altro documento idoneo ad attestarne l’identità 
secondo le norme vigenti, nonché devono comunicare alla Questura competente, 
entro le 24 ore successive all’arrivo, le generalità delle persone alloggiate.  
Riguardo alla seguente norma, con riferimento alle numerose richieste di 
delucidazioni in merito all’opportunità di non eseguire la segnalazione per le Case 
di Esercizi ( Circolare “Scalfaro” del 18/05/1985), ribadisco che la suddetta è 
valida per le tipologie di incontri e ritiri che riguardano persone appartenenti 
all’opera e con finalità esclusivamente “spirituali”. (vedi punti 1 e 2 sopra). 
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Inquadramento ed obblighi TRIBUTARI 
 
Le Case per Ferie possono essere gestite da Associazioni ovvero da Fondazioni, 
nonché da Enti Ecclesiastici: 

• Associazioni → caratteristiche : esistenza formale e istituzionalizzata, 
finalità non di lucro, indipendenza (libertà di gestione secondo regole 
proprie), disinteresse (non solo per il fine di lucro, ma anche per il 
guadagno personale di chi gestisce) 

• Fondazioni → organizzazioni dotate di un proprio patrimonio grazie al 
quale possono svolgere molteplici attività in vari campi (assistenza, 
istruzione, ricerca, formazione, ecc..). La struttura giuridica può variare ed 
è facoltativa la richiesta del riconoscimento (che comporta l’acquisizione 
della P.IVA) 

• Enti Ecclesiastici → L’art.15 della legge 222/1985 afferma che gli Enti 
Ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da 
quelle di religione o culto, quali attività di assistenza e beneficenza, 
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a 
scopo di lucro. Tali attività sono soggette, nel rispetto della struttura e 
della finalità degli enti Ecclesiastici, alle leggi dello Stato ed al regime 
tributario previsti per le medesime. 
Ogni Ente ecclesiastico deve avere un CODICE FISCALE. La PARTITA 
IVA è richiesta se l’Ente esercita, in via non occasionale, una o più attività 
considerate commerciali, rientranti nel campo di applicazione dell’imposta 
sul valore aggiunto (IVA), quale l’attività ricettiva anche se extra-
alberghiera, propria delle “Case per Ferie”. 

 
Obblighi: 

• Versamenti imposte tramite modalità telematiche (modello F24) 
• Iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la 

Camera di Commercio 
• Segnalazione codice ISTAT ( per le Case per Ferie è il 552040) 

 
Regime Contabile 
 
Ordinario → ammontare dei Ricavi totali dell’Ente oltre € 400.000,00= 
Semplificato → ammontare dei Ricavi totali dell’Ente fino € 400.000,00= 
 
 



 
 
 
 

TdS 2015/204  126 
 

 
Regime  Contabilità 

Ordinaria 
Contabilità 
Semplificata 

Documenti   
Libro Giornale X No 
Libro Inventari X No 
Beni ammortizzabili X X 
Registi IVA 
(acquisti/vendite/Corrispettivi) 

X X 

 
Le prestazioni extra-alberghiere rese dai complessi ricettivi rientrano tra le 
operazioni per le quali c’è sempre l’obbligo di emissione della Ricevuta Fiscale, 
mentre la FATTURA viene emessa solo a richiesta dal Cliente. 
 
 
 
TRIBUTI 
 

1) La Casa per Ferie è titolare di reddito d’impresa in quanto esercita in 
modo non occasionale attività commerciale. La base imponibile derivante 
da tale attività si determina applicando le disposizioni genericamente 
previste per i redditi d’impresa nel rispetto sia del principio di 
competenza, sia del principio di inerenza. L’imposta relativa al reddito 
d’impresa è l’IRES. 
 

2) La Casa per Ferie è inoltre soggetta a IRAP ( Imposta Regionale Attività 
Produttive), da corrispondere in via ordinaria in misura pari al  3,90 %. 
(alcune Regioni hanno aliquote ridotte, altre maggiorazioni). 
 

3) Tanto ai fini IVA, quanto ai fini delle imposte dirette, le attività ricettive 
sono considerate, in ogni caso, attività commerciali, qualunque sia lo 
scopo per cui vengono esercitate. Dal punto di vista fiscale, infatti, non ha 
importanza l’assenza del fine di lucro, ma unicamente la predisposizione e 
l’esistenza di un organizzazione di mezzi e l’abitualità e la sistematicità 
delle attività poste in essere. La Legge IVA (DPR 633/72), infatti, all’art.4, 
comma 5, stabilisce che sono considerate in ogni caso commerciali: le 
prestazioni alberghiere o di alloggio e la somministrazione di pasti. Ai 
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fini IVA le Case per Ferie devono tenere i seguenti Libri Contabili: 
Registro acquisti, Registro fatture di Vendita, registro dei Corrispettivi 
giornalieri. Alle prestazioni di alloggio e somministrazione pasti si 
applica  l’aliquota del 10% , per l’utilizzo dei locali diverso dall’alloggio 
(sale convegni, mostre, conferenze) si applica l’aliquota del 22%. 
 

4) Il DM 19 Novembre 2012 n.200 definisce le caratteristiche che devono 
avere gli Enti non commerciali (Enti Religiosi) per godere dell’esenzione 
IMU. In base all’art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, richiamato 
dall’Art.9, comma 8 del D.Lgs. 23/11, sono esenti da IMU gli immobili 
utilizzati dai soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. C) del TUIR, 
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali 
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, RICETTIVE, 
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’Art.16, lett. 
a) della L.222/85. 
Le attività ricettive delle CASE PER FERIE sono considerate effettuate 
con modalità non commerciali, a partire dall’anno 2012: 

• Se svolte a titolo gratuito 

• Ovvero dietro versamento di corrispettivo simbolico e 
comunque non superiore alla metà dei corrispettivi previsti per 
analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso 
ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione 
con il costo effettivo del servizio. 

L’art.91 bis, comma 2, del DL 1/2012 introduce a partire dal 2013, 
l’utilizzo misto, ovvero l’ipotesi in cui in una determinata porzione 
dell’immobile viene svolta attività di natura non commerciale. In tal caso: 

‐ se è possibile identificare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti 
esclusivamente all’attività non commerciale, allora vi sarà l’esenzione 
per la corrispondente parte. 

‐ Se invece non è possibile identificare gli immobili o le porzioni di 
immobili adibiti esclusivamente all’attività non commerciale, a partire 
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dal 1/1/2013, è prevista l’esenzione in misura proporzionale tra la 
quota immobile ad utilizzo commerciale e l’intero immobile. 

 

Come conclusione, indico alcuni punti riguardo alla gestione operativa da 
tenere presente per il futuro dell’ospitalità nelle Case di esercizi: 

‐ Sarebbe utile che ciascuna struttura abbia un “Regolamento interno” 
per definire la tipologia di ospiti, le regole principali della Casa 
(silenzio durante gli esercizi), gli ambienti frequentabili, i prezzi 
minimi e massimi ed eventuali convenzioni 

‐ E ‘indispensabile che le Case di Esercizi svolgano attività coordinata 
all’interno delle proprie Regioni, mediante incontri semestrali 
organizzati dal Delegato regionale, a cui far partecipare tutti i direttori 
o gestori, per confrontare i programmi e le problematiche 
organizzative 

‐ E’ importante che la Casa di Esercizi abbia un “progetto”, sia su 
indicazioni Diocesane, sia direttamente dall’Ente Ecclesiastico o 
dall’Opera che la  gestisce. E’ sempre più stretto il rapporto tra 
Economia, Gestione e Vangelo, non dimenticando mai la “funzione 
spirituale” delle nostre strutture.  

Sono a vostra disposizione per chiarimenti ed approfondimenti specifici 
riguardanti le Vostre singole realtà  

Dott. Marco Bianchini  

Consulente Nazionale FIES per le problematiche fiscali ed amministrative  
Consulenza e gestione integrata dei servizi per enti e strutture Religiose  
Cell 320/5656746  m.bianchini@virgilio.it  
Via Cervino,34 – 20882 Bellusco (MB) 
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Danilo Zanella 
 
                             
         DON CAMILLO VERSO IL GIUBILEO 
                                                                                                                 
 
 
L’indizione del ‘Giubileo straordinario della misericordia’, aveva provocato in don 
Camillo stupore, agitazione e subito qualche grana. Il sindaco Peppone, invece, era 
rimasto piuttosto indifferente anche 
perché era appassionato solo dalle feste 
dell’Unità con bandiere rosse, falce a 
martello con polenta e costiccine ai ferri. 
Ma non stette zitto: “Don Camillo 
bisogna proprio andare a Roma per 
meritare il paradiso?”. “Beh, Peppone 
sappi che poco conta farci pellegrini a 
Roma o in altri luoghi stabili, se non affrontiamo il viaggio più difficile: farci 
pellegrini verso il proprio cuore ‘maltrattato’, e  che possiamo paragonare alla 
‘scatola nera’ degli aerei, dove è registrata tutta la nostra vita nel bene e nel male”, 
replicò don Camillo.  E Peppone: “Ho letto, che durerà dal prossimo  dicembre 
fino al novembre del prossimo anno. Speriamo che i  governanti  mandino a 
rottamare certi pullman scassati, veri cimeli di guerra”. E il don a conferma: 
“Stavolta ha ragione il signor sindaco: per il trasporto dei pellegrini non possono 
correre le solite poche corriere così  affollate da far restare in  piedi anche 
l’autista!”.  Il noto maestro elementare del paese che non era certo un ‘baciabanchi’, 
elevò il discorso: “Sò che il primo Giubileo fu voluto da papa Bonifacio VIII°, che 
non era certo uno stinco di santo,  e che sostituì papa Celestino che aveva 
rinunciato. Si ispirò  al Giubileo ebraico, descritto nel Levitico dell'Antico 
testamento, che si celebrava ogni cinquanta anni, lasciando riposare la terra, 
liberando gli schiavi, e le proprietà ritornavano ai proprietari originari, superando 
le  disuguaglianze”. Don Camillo apprezzò l’intervento e si portò in canonica. Lì si 
incontrò con  un  gruppo di giovanottoni dell’entourage, che fra  loro stavano 
dibattendo e snobbando l’evento: “e facciamo anche sto’ Giubileo, tanto non cambierà 
nulla!”.  Il don intervenne subito, proprio per evitare che la polemica si gonfiasse, 
come quando una palla di neve rischia di diventare una valanga, e sbottò: ”Che ne 
sapete voi dell’imprevedibile azione della grazia del cielo? Non so’ se avete mai letto 
il famoso libro: “’Dio esiste: Io l'ho incontrato”. E’ l’autobiografia del francese 
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Andrè Frossard che da ‘ateo perfetto’ – come amava definirsi - come in un lampo, 
divenne credente!”.  Arturo campanaro, colpito dalla testimonianza, chiese a don 
Camillo se poteva saperne di più. E al parroco non sembrava vero di poter 
continuare nel suo reportage: “Il ventenne Andrè, entrò per curiosità in una 
Cappella del quartiere latino di Paris alle 5,10 per uscirne alle 5 e un quarto in 
Compagnia di una ‘amicizia’ che non era di questa terra. Trovandosi di fronte a 
«cose» mai viste: il Santissimo Sacramento esposto in alto, tra fiori e candele 
luminose. Entratovi scettico e ateo… preoccupato di ben altre cose che di un Dio 
che non pensava neppure più di negare. Confesserà: “all’improvviso si scatenò una 
serie di prodigi che smantelleranno in un istante l’essere assurdo che ero: Sì, Dio 
esiste. E io l’ho incontrato!”.  Quando don Camillo chiuse la serracinesca, tutti si 
fecero pensierosi.  Remo, il figlio di Peppone, che ‘remava’ piuttosto poco nella 
barca della chiesa, sembrava coinvolto,  e il parroco gli chiese: ”E tu Remo, 
ricevuta la Cresima, lo sai di essere diventato “soldato di Cristo?". E lui: "Certo che 
lo sò!, anche se mi vede da queste parti solo a Natale e a Pasqua”. E don Gaspare: 
“Soldato di Cristo, ma forse facente parte dei servizi segreti?”. Non mancò una 
risata generale. Ma, qualche settimana dopo, a tormentare don Camillo, spuntò un 
altro gruppo, da far invidia ai ‘talebani’, formato da cattolici intransigenti, non 
certo ecumenici, sempre preoccupati dei vizi degli altri. Fermi all’”Extra Ecclesiam 
nulla salus: fuori della Chiesa non c’è salvezza” si sentivano gli unici ‘salvati’. Don 
Camillo non mancò di tuonare verso quegli incalliti refrattari. Ma ecco che a 
sorpresa videro arrivare il vescovo diocesano, che subito si immerse nel dibattito. 
Compresa  la mentalità degli interlocutori, per rendersi convincente incominciò a 
narrare la storia di un ateo  che per tutta la vita aveva cercato Dio, ma non era 
riuscito a trovarlo. Dopo un’esistenza esemplare, venne che morì, e nell’incontrare  
S. Pietro nell’al di là, incominciò a tremare sapendo che era giunta l’ora di fare i 
conti. Invece, dopo un breve ‘giudizio’, si sentì accolto e accompagnato a 
passeggiare felicemente  per il paradiso, incontrando prima dei bravi musulmani, 
poi dei generosi induisti,  così pure dei felici buddisti… Nell’ateo cresceva sempre 
più la meraviglia e S. Pietro gli spiegò che erano persone che in vita si erano 
comportate così bene da potersi considerare come dei veri ‘cristiani anonimi’ o da 
cristiani inconsapevoli!”.   Così, mentre procedevano giunsero presso  un alto 
muro da dove provenivano canti melodiosi. “chi sono”, chiese l’ateo. E S.Pietro: 
“Fate piano: sono i cattolici che pensano di essere soli!”. Monsignore, in visita alle 
parrocchie per verificare come stavano gestendo la fase  pregiubilare, volle 
seriamente precisare: “Il Giubileo è un periodo di conversione per tutti, durante il quale la 
Chiesa concede l'Indulgenza, cioè la ‘remissione della pena per i peccati’ commessi. 
Ritornando a Dio con tutto il cuore (Confessione-conversione), con le gambe (pellegrinaggio), 
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con le labbra (la preghiera) e con le braccia (la carità solidale). Se con l’aiuto della grazia ci 
muoveremo così, la Porta santa non solo la apriremo ma la ‘sfonderemo’ e la conversione 
sarà simile a un’autentica rivoluzione dell’amore”.  Ma ecco, che non poteva mancare la 
domanda: “Cosa vuol dire remissione della ‘ pena’ per i peccati?”. Neanche farlo a posta, 
dal vicino Oratorio arrivò una pallonata che frantumò la vetrata della sala. Don 
Gaspare chiese subito scusa al Vescovo, invitandolo a perdonare quei ragazzi. 
Monsignore, prese la palla al balzo e disse: “Vedete ora abbiamo perdonato i 
ragazzi della vetrata caduta a pezzi. Ma il perdono non ricostruisce il vetro rotto. 
Bisogna riparare!”. Una mamma che aveva da poco sofferto un pesante lutto in 
famiglia, chiese: ”Ma le Messe che faccio celebrare per mio figlio sono di 
riparazione per i peccati della sua vita?”. “Certo signora – rispose il Vescovo – la 
preghiera e ogni atto di penitenza e di carità diventa riparazione per il male che 
abbiamo compiuto, sia per noi che per gli altri”. Le domande si facevano incalzanti 
e don Camillo volle precisare che una Confessione fatta in maniera integrale, con 
pieno dispiacere e un buon proposito, possiamo sperare di essere perdonati delle 
nostre colpe e purificati anche della ‘pena temporale’, cioè dalle scorie del male. A 
questo punto, a qualcuno gli era venuto il mal di testa, ma il Vescovo volle 
comunque concludere in bellezza: “L’Anno Santo chiede a tutti il distacco totale dal 
peccato. E il Papa indicendo un Giubileo autorizza che si possa attingere al  vero tesoro 
della Chiesa: cioè ai meriti di Cristo, della Madonna e dei santi noti e ignoti. Così noi 
possiamo godere della santità di cui è arricchita la Comunità cristiana per rigenerarci oggi, 
ed evitare in futuro l’esperienza della  Purificazione nell’anticamera del Paradiso”. Don 
Camillo, soddisfatto in pieno, concluse come sempre: “Un giorno un cardinale 
voleva rincuorare Pio IX, ricordandogli che la ‘barca di Pietro’, secondo la promessa 
di Gesù, non sarebbe mai stata preda della tempesta. Ma il papa di botto, rispose: 
"È vero, ma il Signore non ha parlato dell'equipaggio!. Ora, da Pio IX a Papa 
Francesco ci è dato un ‘salvagente’ meraviglioso: l’Anno Santo della misericordia!”.  
(da IL SANTO dei Miracoli, maggio 2015). 
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Libri recensioni 
 

Laura De Luca e Vito Magno, DOMANDE E 
PROVOCAZIONI: Interviste impossibili a 
fondatori  e pionieri della vita consacrata, Libreria 
Editrice Vaticana, pp. 312, € 16,00 
 

In occasione dell’Anno della Vita 
Consacrata, fondatori di ogni epoca e religiosi 
che hanno lasciato un segno nella storia, 
rivivono in venti coinvolgenti interviste 
immaginarie (e in una reale), raccolte in questo 
libro e realizzate per la Radio Vaticana da 
giornalisti, scrittori e drammaturghi. La loro 
attenzione e stata quella di attualizzare, nel 
rigore delle fonti e nella fedeltà storica allo 
spirito del tempo e di ciascuno dei loro 
interlocutori, la proposta di vita e di fede di 

santi e pionieri della vita consacrata che hanno avuto il coraggio di andare 
controcorrente, superando ostacoli e incomprensioni, al fine di rinnovare la 
Chiesa, coerentemente con il proprio carisma. 

Grazie alla competenza e alla genialità creativa di autori tra cui Franco Cardini, 
Lucetta Scaraffia, Giuseppe Costa, Giuseppe Manfridi, Walter Lobina... personaggi 
del passato, come Agostino, Benedetto, Francesco, Ignazio, Teresa D’Avila, Bosco, 
Di Francia, Orione, Alberione e altri si lasciano cogliere nell’attualità delle loro 
proposte innovative. 

L’intento dei curatori, Laura De Luca e Vito Mano, e stato quello di far rivivere 
le grandi colonne spirituali della Chiesa, innalzando un ponte tra passato e 
presente della vita consacrata con “forte valenza dialettica, nonché educativa - scrive 
nella introduzione Padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della 
Santa Sede e della Radio Vaticana -originando uno stimolante  confronto con epoche 
lontane ed una inedita e provocatoria circolazione di idee” Un gioco difficile, ma bello! 

Cosi, nell’epoca in cui le interviste risultano un po’ abusate, quelle raccolte in 
questo libro finiscono per apparire più reali di quelle reali, offrendo spunti 
significativi ai consacrati che cercano di essere “uomini e dorme capaci di svegliare il 
mondo”, secondo le attese di Papa Francesco. 
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Dante Carolla, “La Tenerezza di Gesù, il Verbo si 
è fatto carne”, Cittadella Editrice 
 
Questo libro nasce dal bisogno di riscoprire la 
bellezza e la verità del mistero dell’Incarnazione. 
Spesso, troppo spesso, abbiamo la concezione di 
un di Dio talmente lontano, astratto, disincarnato 
che finisce per apparirci inaccessibile, 
inavvicinabile e irraggiungibile. Magari sarà una 
concezione filosoficamente e teologicamente 
ineccepibile, ma non è certamente il Dio della 
Bibbia. La Bibbia è più audace di noi e non teme 
di esprimere il cuore di Dio con termini 
decisamente umani,  a noi vicini e comprensibili. 
Nell’intento di esaltarlo in realtà noi lo 
allontaniamo dalla nostra esperienza e lo 

rendiamo estraneo alla nostra vicenda umana. Mi pare, invece, che mettendoci in 
ascolto umile e attento della Parola di Dio, sia nell’AT e più ancora nel NT, 
scopriamo un Dio incredibilmente vicino e sorprendentemente umano. 
Noi spesso viviamo la difficoltà di un rapporto con Dio che non si vede, non si 
tocca, chiuso, sembra, nel suo Mistero impenetrabile. Questo Dio inafferrabile è 
venuto incontro a questa nostra difficoltà, ha colmato l’abisso che ci separa da Lui 
e che sembrava incolmabile, facendosi uomo e non per finta, ma assumendo 
dell’uomo, tutto tranne il peccato. Un Dio troppo spirituale è il Dio dei filosofi, 
non il Dio della Bibbia. Anzi si potrebbe dire che in un certo senso l’Incarnazione 
di Dio è iniziata anche prima di quella avvenuta nel seno verginale di Maria il 
giorno dell’Annunciazione. 
Dio ha cominciato a esprimersi in termini umani, a manifestare il suo amore nei 
termini di una umana tenerezza fin dal tempo dei profeti. Un esempio per tutti 
può essere il profeta Osea, ma non solo.  
Dio, per colmare la sua distanza dalla creatura finita, non ha esitato a usare le 
categorie del sentimento, dell’emozione, della compassione, perfino del 
coinvolgimento viscerale. 
Una cosa che colpisce particolarmente a questo proposito, è l’uso del verbo 
σπλαγχνίζομαι nel NT. 
Questo verbo che troviamo spesso nei Vangeli, che vuol dire “muoversi a 
compassione”, deriva dal sostantivo “σπλαγχνα”  che di per sé vuol dire “viscere”, 
“ventre materno”, “utero”. “Mi sembrano, questo sostantivo e questo verbo, 
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particolarmente forti e significativi. L'amore di Gesù, la sua partecipazione al 
dolore umano, è qualcosa di viscerale, non solo di intellettuale. Il coinvolgimento 
di Gesù è qualcosa di appassionato. In questo termine “σπλαγχνα” c'è il cuore 
inteso come centro decisionale dell'uomo e quindi la sua volontà, c'è il significato 
di viscere e quindi allude a un coinvolgimento affettivamente più forte, di tutto 
l'essere, anima e corpo, intelletto e sentimento, volontà e sensibilità, ma c'è anche 
un riferimento al ventre materno, all'utero. Dunque nel cuore di Gesù nelle sue 
“σπλαγχνα ”, nelle sue viscere, c'è anche il coinvolgimento affettivo proprio di una 
sensibilità materna. Egli si pone dunque di fronte ai suoi con la stessa intensità 
con cui una madre si pone di fronte a suo figlio. Insomma l'amore di Gesù per noi 
è un amore viscerale come quello di una madre che, per quanto suo figlio possa 
avere sbagliato, è sempre suo figlio e dunque lo avvolge di un amore gratuito che 
non aspetta alcun contraccambio. E' un amore che non aspetta nessun ritorno”. 
(Dante Carolla, La tenerezza di Gesù, Il Verbo si è fatto carne”, Cittadella Editrice, 
Assisi, 2013, pp. 29-30) 
Per questo ho richiamato il Concilio di Calcedonia che ha definito il mistero di 
Gesù, Uomo e Dio, due nature, quella umana e quella divina, in una Persona, 
quella divina. “Questo è il grande mistero, il grande miracolo dell'Incarnazione: 
Maria dà la vita al Figlio di Dio, il finito genera l'Infinito, il tempo genera 
l'Eternità. Questo rende affascinante, sorprendente la nostra realtà umana. 
Dall'Incarnazione in poi l'uomo non è più prigioniero dei suoi limiti, della sua 
finitezza e neppure della sua morte, l'uomo ormai è capace di Infinito, l'uomo è 
reso davvero partecipe della natura divina, (2 Pt 1,4) partecipe della vita eterna. 
L'Infinito è entrato nella storia e la storia partecipa dell'Infinito. Il finito e 
l'Infinito si sono per così dire sposati per sempre.  
Calcedonia è una pietra miliare nella storia della fede cristiana e cattolica in 
particolare”. (ivi pp. 34-35) 
Come diceva Tertulliano: “Caro cardo salutis”, la carne è il cardine della salvezza. 
Con l’Incarnazione la carne è diventata un sacramento, segno di Dio. 
Così, riflettendo sulla tenerezza umana di Gesù, noi riscopriamo, per così dire, il 
significato teologico della materia. 
 
Noi cristiani abbiamo una concezione positiva della materia. “Noi sperimentiamo 
continuamente la presenza dello spirito nella materia. La materia nell'uomo è 
capace di spirito, lo vediamo continuamente. Nessuno di noi sente di coincidere 
esclusivamente con quei sessanta, settanta chili di carne di cui pure è costituito. 
Nell'uomo tutta la sua vita non si esaurisce certo nella materia, ma vediamo che 
questa materia che ci costituisce, è attraversata continuamente dallo spirito ed 
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esprime cose spirituali. Questo è il miracolo dell'uomo: una materia pensante, una 
materia cosciente, una “canna pensante” diceva Pascal. 
La creazione ci dimostra, però, anche il contrario: lo Spirito è capace di materia. 
Dio ha pensato la materia, ha voluto la materia. Potremmo dire, in un certo senso, 
che la materia non è poi così incompatibile con Lui come sembrerebbe a prima 
vista, potremmo arrivare a dire che, in qualche modo, anche in Dio c'è la materia, 
per lo meno nel suo pensiero e nella sua volontà. 
Questo protagonismo della materia anche in Dio mi sembra rivelatore di qualcosa 
di grande quanto al destino dell'uomo. Questa continuità fra Dio e la materia 
raggiunge il suo massimo vertice nel Mistero dell'Incarnazione, quando il Verbo si 
fa carne, quando l'Infinito entra nel finito, nell'Uomo Gesù di Nazaret. Questa 
metodologia incarnazionista di Dio mi sembra una chiave, se non addirittura la 
chiave, per penetrare il mistero della esistenza umana. 
Il cristianesimo non è nemico della materia come troppe volte si crede, al contrario 
non c'è nessuno che valorizzi tanto la materia, l'umano, il visibile, come il 
cristianesimo. 
Ecco allora l'epopea della materia nel cristianesimo a cominciare dalla Scrittura. “Il 
Verbo si fece carne”, il Mistero, il Significato trascendente della realtà, Dio che 
trascende la creazione, si è fatto carne, si è reso visibile, l'Eterno si è fatto tempo”. 
(ivi, pp. 36-37)  
 
In questo contesto si capisce e si apprezza ancora di più quella tenerezza di Gesù 
che si esprime come misericordia verso i peccatori. In tutta la sua vicenda terrena 
Gesù ha innumerevoli manifestazioni di tenerezza, ma in questa sede desidero 
sottolineare la tenerezza verso i peccatori pensando  in particolare al prossimo 
Giubileo straordinario della misericordia che inizierà il prossimo 8 dicembre.  
I peccatori hanno un posto privilegiato nel cuore e nell’attenzione di Gesù. 

“Gesù aveva scandalizzato molti chiamando fra i suoi apostoli proprio un 
pubblicano (cfr Mt 9, 9). E' il segno di una infinita tenerezza, una tenerezza ben 
espressa, anzi direi drammaticamente espressa, da Caravaggio in quel famoso 
quadro conservato a Roma nella chiesa di S. Luigi dei Francesi, dove il pubblicano 
Matteo sembra schermirsi indicando se stesso quasi volesse dire:”Ma proprio a me 
è rivolta la tua chiamata? Ma è mai possibile? Proprio io”? E' questa la grande 
sconvolgente tenerezza di Gesù. La sua scelta si rivolge proprio a chi meno se 
l'aspetta, a chi meno se ne ritiene degno e a chi, anche noi, non avremmo mai 
pensato. E invece Gesù ci sorprende e ci spiazza. Anzi Gesù arriva a dire ancora di 
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più: οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. “I 
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”.(Mt 21,31) 

Un'affermazione del genere era un affronto inaudito per gli ebrei religiosi che 
erano attenti alle forme della legge e del culto. οἱ τελῶναι sono i pubblicani, quelli 
addetti alla riscossione delle tasse che nella Palestina di Gesù erano imposte a 
favore dell'odiato nemico invasore, i romani. I pubblicani erano dunque quelli 
che, spudoratamente, erano passati dalla parte dell'oppressore pur di garantirsi i 
loro guadagni ed erano dunque doppiamente odiati perché, non solo erano saliti 
vigliaccamente sul carro del vincitore, ma anche perché era risaputo che 
arrotondavano illecitamente i loro introiti. αἱ πόρναι sono le meretrici, le 
prostitute. Dunque Gesù non esita a dire che ladri riconosciuti e prostitute, 
dunque peccatrici pubbliche, sono migliori degli osservanti ebrei. E siccome questa 
affermazione si colloca all'interno di una disputa iniziata proprio con i principi dei  
sacerdoti e con gli anziani, quindi con categorie autorevoli del popolo ebraico, è 
legittimo pensare che il discorso di Gesù è impietosamente rivolto a loro. Per 
queste persone sentirsi dire in pubblico che i pubblicani e le prostitute erano 
migliori di loro deve essere stato un schok incredibile. Per noi però questo ci rivela 
paradossalmente proprio la grande tenerezza di Gesù, perché se Gesù dà credito 
così a quella che, a buon diritto, veniva considerata la feccia della società, sia da un 
punto di vista religioso, sia sociale, questo voleva dire che nel suo Regno davvero 
c'è posto per tutti e che la sua tenerezza salva davvero tutti, perfino i più abbietti ed 
emarginati. (ivi, pp. 132-133) 
Spero che anche questa contemplazione della tenerezza di Gesù possa aiutare molti 
a vivere con gioia il prossimo Giubileo straordinario della misericordia e a 
riconoscere in questo amore “viscerale” di Cristo il volto misericordioso del Padre. 
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