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Editoriale 

 
 

“L’esperienza di Misericordia 
e di Conversione nei 

Tempi Forti dello Spirito” 
 

 
Si  è felicemente celebrata  la  XXVII^  Assemblea  nazionale della FIES  presso  
‘Il Carmelo’ di Sassone-Roma dal 3 al 6 febbraio 2016. Un’esperienza ‘felice’ per 
coloro che hanno partecipato, non certo per coloro che hanno eluso questo 
importante appuntamento biennale. Crescere nello ‘spirito di corpo’ – come gli 
Alpini – in quel senso di appartenenza, proprio per  lavorare in rete i  maniera 
coordinata e solidale. Solo nella ‘compattezza’  potremo maggiormente convincere 
sulla insostituibilità della ‘pastorale della spiritualità’, facendo delle Case esistenti, 
veri Centri di spiritualità e di discernimento vocazionale, reagendo a una ‘società 
liquida’ dove troppe scelte esistenziali durano lo spazio di un mattino. 
Quasi come uno slogan potremo ripetere: “come è inconcepibile una città senza 
ospedali, così è inconcepibile un territorio ecclesiale senza Oasi spirituali”: monasteri, 
conventi, santuari, case di spiritualità: vere cliniche dello Spirito animate da 
qualificati  maestri spirituali,   operatori sanitari del cuore . E le parrocchie? Restano 
insostituibili “ambulatori di base” per la costante  ‘cura animarum’ (con tutte le 
agenzie varie: consacrati in primis e i fedeli laici doc), dove il farmaco della Parola-
liturgia-carità, è sempre accessibile per l’azione dello Spirito Santo. 
 
Il logo del Giubileo della misericordia “a tre occhi” 

Il gesuita P. Rupnik ha ideato il logo e il motto per l’Anno 
giubilare: Misericordiosi come il Padre (Lc 6,36).  Mostra il 
Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito.  L’icona è 
realizzata in modo tale da far emergere ‘tre occhi’: il Buon 
Pastore che 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. La scena si colloca all’interno della 
mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia antica e 
medioevale che richiama la compresenza delle due nature, 
divina e umana in Cristo Gesù. I tre ovali concentrici, di 

colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il movimento di 
Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. Gesù il 
Buono e bello Pastore… che ritrovata, porta in salvo la pecorella smarrita uscita 
dalla ‘breccia’ che si era creata del recinto, senza mai più riparare quel foro 
clandestino (Lc .  15,1-7). La festa della conversione fra terra e cielo! 
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Il logo dell’Assemblea Fies 
E’ il  particolare del mosaico opera sempre di p. Rupnik per la Chiesa di Tutti i 
Santi a Ljubljana – Žale – Slovenia, che rappresenta “l’ Incontro di Gesù con la 
‘donna adultera” (Gv 8,1-11). L’opera è inserita nel presbiterio dove ha da un lato 
il fonte battesimale, dove si riceve la vita nuova, e dall’altro arriva fino al 
tabernacolo, per indicare di che cosa si nutre questa vita nuova. - Sul mosaico, al di 
sotto della mensa, sono raffigurate due scene: una che fa riferimento al discorso di 
Cristo sulle opere di carità nel giudizio universale (Mt 25-31-46), e l’altra che 
rappresenta l’incontro tra Cristo e l’adultera. Quando si trattava di scegliere l’icona 
per l’Assemblea, personalmente mi ha molto colpito il gesto della mano di Gesù 
che accarezza le pietre che dovevano servire come strumento di morte.  Pensiamo 
con somma gratitudine come nelle esperienze di spiritualità e nel sacramento del 
perdono, quel gesto misericordioso di Cristo è stato ripetuto per noi peccatori. 
Gesù vi ha veramente messo ‘una pietra sopra’!. 
 
Dentro la notizia evangelica 
Come narra l’evangelista Giovanni, un gruppo di adulti ‘che si ritenevano giusti’, 
ma che non è escluso che prima ne avessero approfittato allo stesso modo, trascina 
la donna adultera davanti a Gesù. Ma il motivo è per “metterlo alla prova”... Gli 
scribi e farisei in questione ce l’hanno più con Gesù che con la donna. Ma  col 
pretesto di  ricordare che Legge dice di lapidarla, vogliono mettere con le spalle al 
muro Gesù. E gli chiedono: “ Tu che dici?! Ma  Gesù si china per terra a scrivere…  
Un gesto che ha avuto migliaia interpretazioni e che nessuno è riuscito a leggerne 
il contenuto. E Gesù per salvare quella donna, denuncerà: “Chi è senza peccato 
scagli la prima pietra!”.  
 
Il grande S. Agostino (Omelia 
33) commenterà: “Vogliono  
imbastirgli uno scandalo per 
accusarlo. Era la perversità che 
tramava contro la rettitudine, la 
falsità contro la verità, il cuore 
corrotto contro il cuore retto, la 
stoltezza contro la sapienza. Ma la 
reazione di Gesù li obbliga a 
rientrare subito in se stessi! Essi stavano fuori intenti a calunniare gli altri, invece 
di scrutare profondamente se stessi”. Il Signore scrivendo per  terra: amiamo 
pensare che  voglia dirci che il peccato è scritto sulla sabbia…ma basta un soffio di 
vento per cancellare tutto…Ma quale Vento? La Ruah-Vento dello Spirito Santo 
che “lava ciò che è sordido”. Conclude il vescovo di Ippona: “Da giudici spietati a  
colpevoli; uno dopo l'altro, tutti si ritirarono (Gv 8, 9). abbandonarono la donna 
col suo peccato  a  Colui  che  era ‘senza peccato’.  Rimasero  soltanto  loro  due:  
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la misera  e la  misericordia. E Gesù: “Nessuno ti ha condannato? Ella rispose: 
Nessuno, Signore. Ed egli: Neppure io ti condanno”.”  Come, Signore? Tu 
favorisci dunque il peccato? Assolutamente no: ‘Va' e d'ora innanzi non peccare 
più”.  
In questo Anno santo straordinario della misericordia,   e tanto più nei tempi forti 
dello Spirito, S. Agostino ci è ancora maestro: “Possono esserci due opposti 
sentimenti:  quello della speranza e quello della disperazione. C’è chi è che 
s'inganna sperando? dicendo: ‘Dio è buono e misericordioso, perciò posso fare ciò 
che mi pare e piace, posso lasciare le briglie sciolte alle mie cupidigie, posso 
soddisfare tutti i miei desideri; e questo perché? perché Dio è misericordioso e 
buono. Costoro sono in pericolo per abuso di speranza!  Per disperazione, invece, 
sono in pericolo quelli che essendo caduti in gravi peccati, pensano che non 
potranno più essere perdonati anche se pentiti, e, considerandosi ormai destinati 
alla dannazione, dicono tra sé: ormai siamo dannati, perché non facciamo quel 
che ci pare?  E' la psicologia dei gladiatori destinati alla morte. L'animo umano 
fluttua tra la presunzione e la disperazione 
 
SINFONIA ECUMENICA   

Con il noto Pastore Valdese e teologo Paolo Ricca,  condividiamo alcuni punti 

che possiamo particolarmente proporre, pregare, meditare e celebrare nei ‘tempi forti 

dello Spirito’ nello spirito del  Giubileo: 

1) La misericordia di Dio è il centro del messaggio evangelico e il cuore della 
fede cristiana. È il tema del Giubileo straordinario, che è straordinario 
perché straordinaria è l’urgenza di recuperare la centralità della 
misericordia, come grazia immeritata, incondizionata e gratuita….antidoto 
alla disumanizzazione dell’uomo e della stessa società.  
 

2) La Bolla di indizione del Giubileo ricorda che «Gesù Cristo è il volto della 
misericordia del Padre. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine 
in Gesù di Nazaret»; difatti la misericordia divina ha un volto e un cuore, che 
offre per noi  il salutare ‘trapianto’: “dal cuore di pietra a quello di carne” (Ez 
36,26-37) 
 

3) L’amore umano ama ciò che è bello, amabile, desiderabile. Dio invece 
ama i peccatori, che non sono né amabili, né desiderabili. L’amore 
umano è suscitato da ciò che è sano e forte, l’amore divino è suscitato da ciò 
che è debole e malato. L’amore umano preferisce stare con chi vince, 
l’amore divino preferisce stare con chi perde.  L’amore umano predilige la 
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compagnia dei primi, l’amore divino predilige la compagnia degli ultimi. Ma 
proprio perché l’uomo, anche nella sua versione migliore, è inguaribilmente 
peccatore, per questo l’amore di Dio si configura prevalentemente come 
misericordia.  Come dice Sant’Agostino: «Tristi peccati combattono (dentro di 
me) contro gioie sante e non so da che parte penda la vittoria. Ahimé, ahimé, 
Signore, pietà di me. Ecco: non tengo nascoste le mie ferite: tu sei il medico e io 
l’ammalato; tu hai la misericordia, io la miseria». ( cf Le Confessioni, X, 26). 
 

4) L’uomo è poco amato dai suoi simili perché è poco amabile; invece è 
molto amato da Dio perché Dio ama ciò che non è amabile, avendone 
compassione. Per questo il suo amore è essenzialmente «misericordia». 
Difatti il termine ebraico abitualmente tradotto con «misericordia» è 
rachamím, che deriva dalla parola rechem che vuol dire «viscere materne». 
Addirittura Dio è misericordioso verso la vittima, lo è anche - scandalosamente – 
verso il carnefice pentito. Dice:  ”Non ti perdono perché sei pentito, ti 
perdono affinché tu ti penta!”. Questa è la sapienza della croce che il 
mondo giudica pazzia, ma in virtù della quale Dio rende pazza la sapienza 
di questo mondo. 
 

5) C’è un testo di Martin Lutero, tratto da una lettera scritta nel 1516 al 
giovane confratello monaco Georg Spenlein: “Perciò, mio caro fratello, 
impara [a conoscere] Cristo e lui crocifisso. Impara a cantare [le sue lodi] e a dirgli, 
disperato di te stesso, “Tu, Signore Gesù, sei la mia giustizia e io sono il tuo 
peccato. Tu hai preso su di te ciò che è mio e mi hai donato ciò che è tuo. Tu hai 
accettato [di essere] ciò che non eri e mi hai dato [di essere] ciò che io non ero”. 
Guardati dall’aspirare un giorno a una purezza così grande da non volere più 
apparire come peccatore, davanti a te stesso, anzi a non volerlo più essere. Cristo 
infatti abita solo tra i peccatori. Per questo è sceso dal cielo dove abitava tra i 
giusti, per prendere dimora anche tra i peccatori. Medita instancabilmente su 
questo suo amore e vedrai la sua dolcissima consolazione”.  

 
Iniziativa di grazia, ma quale risposta? 
S. Agostino chiama all’impegno responsabile: “Colui che ha creato te senza di te, non 
giustificherà (salverà) te senza di te”. (Sermone 169, 13). Quale impegno personale e nelle 
nostre Case-Centri di spiritualità?  Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), nella sua opera 
‘Sequela’, parla di ‘grazia a buon mercato e di grazia a caro prezzo’: 
“La grazia a buon prezzo è il nemico mortale della nostra Chiesa. Noi oggi lottiamo 
per la grazia a caro prezzo. Grazia a buon prezzo è grazia considerata materiale da 
scarto, perdono sprecato, consolazione sprecata, sacramento sprecato; grazia 



 

TdS 2016/206  5 
 

considerata magazzino inesauribile della Chiesa, da cui si dispensano i beni a piene 
mani, a cuor leggero, senza limiti; grazia senza prezzo, senza spese.  
L’essenza della grazia, così si dice, è appunto questo, che il conto è stato pagato in 
anticipo, per tutti i tempi. E così, se il conto è stato saldato, si può avere tutto 
gratis. Le spese sostenute sono infinitamente grandi, immensa è quindi anche la 
possibilità di uso e di spreco. Che senso avrebbe una grazia che non fosse grazia a 
buon prezzo? Grazia a buon prezzo è grazia intesa come dottrina, come principio, 
come sistema; è perdono dei peccati inteso come verità- generale, come concetto 
cristiano di Dio. Chi la accetta, ha già ottenuto il perdono dei peccati. La Chiesa 
che annunzia questa grazia, in base a questo suo insegnamento è già partecipe della 
grazia. In questa Chiesa il mondo vede cancellati, per poco prezzo, i peccati di cui 
non si pente e dai quali tanto meno desidera essere liberato. Grazia a buon prezzo, 
perciò, è rinnegamento della Parola vivente di Dio, rinnegamento 
dell’incarnazione della Parola di Dio. Grazia a buon prezzo 
è giustificazione non del peccatore, ma del peccato. Visto 
che la grazia fa tutto da sé, tutto può andare avanti come 
prima. “E’ inutile che ci diamo da fare”. Il mondo resta 
mondo e noi restiamo peccatori “anche nella migliore delle 
vite”. Perciò anche il cristiano viva come vive il mondo, si 
adegui in ogni cosa al mondo e non si periti in nessun 
modo - a scanso di essere accusato dell’eresia di fanatismo - 
di condurre, sotto la grazia, una vita diversa da quella che 
conduceva sotto il peccato. Si guardi bene dall’infierire 
contro la grazia, dall’offendere la grande grazia data a buon prezzo, dall’erigere una 
nuova schiavitù dell’interpretazione letterale, tentando di condurre una vita in 
obbedienza ai comandamenti di Gesù Cristo! Il mondo è giustificato per grazia, e 
perciò - in nome della serietà di questa grazia! per non opporsi a questa 
insostituibile grazia! - il cristiano viva come vive il resto del mondo! Certo, il 
cristiano desidererebbe fare qualcosa di straordinario; è senza dubbio la rinuncia 
più difficile quella di non farlo, ma di dover vivere come il mondo! Ma il cristiano 
deve accettare questo sacrificio, essere pronto a rinunciare a se stesso e a non 
distinguersi, nel suo modo di vivere, dal mondo. Deve lasciare che la grazia sia 
veramente grazia, in modo da non distruggere la fede del mondo in questa grazia a 
buon prezzo. Il cristiano sia, nella sua vita secolare, in questo sacrificio inevitabile 
che deve compiere per il mondo - anzi, per la grazia! - tranquillo e sicuro nel 
possesso di questa grazia che fa tutto da sé. Il cristiano, dunque, non segua Cristo, 
ma si consoli della grazia! Questa grazia a buon prezzo, che è giustificazione del 
peccato, e non giustificazione del peccatore penitente che si libera dal suo peccato 
e torna indietro; non perdono del peccato che separa dal peccato. Grazia a buon 
prezzo è quella grazia che noi concediamo a noi stessi. Grazia a buon prezzo è 
annunzio del perdono senza pentimento, è battesimo senza disciplina di comunità, 
è Santa Cena senza confessione dei peccati, è assoluzione senza confessione 
personale. Grazia a buon prezzo è grazia senza che si segua Cristo, grazia senza 
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croce, grazia senza il Cristo vivente, incarnato. Grazia a caro prezzo è il tesoro 
nascosto nel campo, per amore del quale l’uomo va e vende tutto ciò che ha, con 
gioia; la perla preziosa, per il cui acquisto il commerciante dà tutti i suoi beni; la 
Signoria di Cristo, per la quale l’uomo si cava l’occhio che lo scandalizza, la 
chiamata di Gesù Cristo che spinge il discepolo a lasciare le sue reti e a seguirlo. 
Grazia a caro prezzo è l’Evangelo che si deve sempre di nuovo cercare, il dono che 
si deve sempre di nuovo chiedere, la porta alla quale si deve sempre di nuovo 
picchiare. È a caro prezzo perché ci chiama a seguire, è grazia, perché chiama a 
seguire Gesù Cristo; è a caro prezzo, perché l’uomo l’acquista al prezzo della 
propria vita, è grazia, perché proprio in questo modo gli dona la vita; è cara, perché 
condanna il peccato, è grazia, perché giustifica il peccatore. La grazia è a caro 
prezzo soprattutto perché è costata molto a Dio; a Dio è costata la vita del suo 
Figliolo - “siete stati comperati a caro prezzo” - e perché per noi non può valere 
poco ciò che a Dio è costato caro. È soprattutto grazia, perché Dio non ha ritenuto 
troppo caro il suo Figlio per riscattare la nostra vita, ma lo ha dato per noi. Grazia 
cara è l’incarnazione di Dio. Grazia a caro prezzo è la grazia ritenuta cosa sacra a 
Dio, che deve essere protetta di fronte al mondo, che non deve essere gettata ai 
cani; è grazia perché Parola vivente, Parola di Dio, che lui stesso pronuncia come 
gli piace. Essa ci viene incontro come misericordioso invito a seguire Gesù, 
raggiunge lo spirito umiliato ed il cuore contrito come parola di perdono. La grazia 
è a caro prezzo perché aggioga l’uomo costringendolo a seguire Gesù Cristo, ma è 
grazia il fatto che Gesù ci dice: “Il mio giogo è soave e il mio peso leggero”. 
 
In questo numero della Rivista 
 
Questo numero dei ‘Tempi dello Spirito’ praticamente contiene gli Atti 
dell’Assemblea. Diventa un prezioso strumento per la ricapitolazione di una 
convocazione forte e per l’aggiornamento. Sono riportati i significativi contributi 
di S.E. Mons. Giovanni Scanavino, Vescovo-Presidente Fies – di P. Armando 
Ceccarelli, gesuita superiore della Comunità della Chiesa del Gesù in Roma e 
vicepresidente Fies – di S.E. Mons. Arturo Aiello, vescovo di Teano-Calvi – di 
S.E. Mons. Franco Brambilla, vescovo di Novara, vicepresidente CEI, e 
partecipante al Sinodo sulla Famiglia – di Susanna Tamaro, nota scrittrice e poeta 
– di P. Salvini, gesuita e già Direttore di Civiltà Cattolica, e di altri apporti. Ma 
abbiamo voluto aggiungere tre ‘contributi’ di tre grandi biblisti gesuiti. Essi si 
presentono da soli: card. Carlo M. Martini  - P. Silvano Fausti e Enzo Bianchi. 
Un sentito grazie va all’Addetta alla Segreteria Fies sr. Clementina Nanni, Ist. 
Figlie del Crocifisso, al Webmaster Roberto Scuccimarra e ai padri Carmelitani 
del Centro di spiritualità ‘Il Carmelo’ di Sassone-Roma che ci hanno 
fraternamente ospitato. 
 
                   Tutto è grazia!                                d. Danilo Zanella / Segretario 
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Chiara Jermini 

 

XXVII^ ASSEMBLEA NAZIONALE FIES 

ORA X ORA 

Pieni della gioia dello Spirito Santo, quanti abbiamo partecipato alla XXVII 
Assemblea Nazionale FIES siamo tornati ai nostri impegni quotidiani, per ripartire 
con rinnovato slancio ad annunciare e testimoniare il Regno di Dio in noi e  in 
mezzo a noi. 

Sono stati giorni di grande grazia quelli che ci hanno visto impegnati dal 3 al 6 
febbraio, in un clima di preghiera vissuta nella comunione, per approfondire alla 
luce della Misericordia di Dio, anzi della Misericordia che è il Volto di Dio, le 
tematiche più attuali quali: Famiglia, Sacerdozio, Sacramento della 
Riconciliazione, esperienze degli Esercizi Spirituali, Testimonianze di vita; tutto 
volto ad una piena rigenerazione dell'uomo in Dio. Un Cenacolo di preghiera e di 
studio per accogliere e condividere sempre più in pienezza la Sapienza di Dio nelle 
nostre vite. 

A partire da mercoledì 3, l'Assemblea ha avuto inizio con l'Udienza Generale di 
Papa Francesco che ha salutato l’intera FAMIGLIA della FIES presente in piazza 
S.Pietro e presente nelle Chiese Locali. Dopodiché i partecipanti, riuniti all'Istituto 
Madonna del Carmine: 'IL CARMELO' di Sassone, sono stati introdotti nella 
tematica centrale dell'ASSEMBLEA: 'Esperienza di Misericordia e di conversione 
nei Tempi Forti dello Spirito' dal susseguirsi di tre relazioni, come sotto elencate. 

1) La presentazione da parte del Segretario Nazionale FIES, Don Danilo 
Zanella, sull'argomento della tematica centrale. 

2) L'introduzione a cura del Presidente FIES, S.E.Mons. Giovanni Scanavino: 
"Alla ricerca del Volto di Dio: la Misericordia" 

3) La relazione del Vice-Presidente FIES, Padre Armando Ceccarelli: "La 
Misericordia di Dio negli Esercizi Spirituali per una piena rigenerazione 
dell'uomo alla vita nuova nello Spirito". 

E' seguita la Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Scanavino 
e, dopo  la cena, un incontro fraterno con la presentazione dei partecipanti (circa 
70 provenienti da varie parti d'Italia). 
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Il giorno successivo, giovedì 4 febbraio, ci ha visti impegnati nella Celebrazione 
Penitenziale Giubilare, in preparazione al passaggio giubilare per la Porta Santa di 
San Paolo Fuori le Mura, avvenuta poi il giorno della partenza, sabato 6 febbraio. 

Il pomeriggio è stata la volta di S.E. Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Teano-Calvi e 
Delegato per la formazione del clero e per gli esercizi spirituali, per la regione 
Campania, che ha relazionato su due temi in particolare: 

1) Il Sacerdote e la Misericordia. 
2) Misericordia e Riconciliazione negli Esercizi Spirituali. 

La sera siamo stati sapientemente e brillantemente intrattenuti da un'intervista 
fatta a Padre Gian Paolo Salvini S.J., Direttore emerito di 'Civiltà Cattolica', 
riguardante una 'Panoramica sulla Chiesa dei media e la Chiesa reale di oggi'. 

Venerdì 5 febbraio, S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara e 
Vice-Presidente CEI, ci ha introdotti nella realtà sinodale della famiglia e nel suo 
svolgimento, seguendo due indicazioni: 

1) 'Il Sinodo sulla famiglia e la sinfonia della Misericordia' 
2) 'Dal Sinodo: spiritualità e accompagnamento delle coppie nella Pastorale e 

nei Tempi Forti dello Spirito', al termine di cui abbiamo celebrato la Santa 
Eucaristia. 

Nel pomeriggio siamo stati edificati dalla Testimonianza di Susanna Tamaro: "Va' 
dove ti porta il cuore, abitato dallo Spirito", condivisa nell'ambito di un'intervista, 
condotta dal nostro Presidente FIES. 

Infine, ci siamo riuniti in 4 gruppi di studio, per approfondire, condividere e 
proporre le esperienze degli esercizi spirituali, con modalità conosciute e nuove, 
dirette a diverse tipologie di destinatari. 

Quindi si sono considerate: 

1) Le Esperienze per la Spiritualità dei Giovani. 
2) Le Esperienze degli Week-end dello Spirito. 
3) Gli Esercizi Spirituali Ignaziani e quelli volti in particolare alle persone di 

vita consacrata. 
4) Gli Esercizi Spirituali al Clero. 

Soprattutto da questi ultimi si è evidenziata la necessità di una maggiore attenzione 
alla formazione del clero e quindi la proposta da presentare alla prossima 
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Assemblea della CEI, di tenere conto di questo loro organo, la FIES appunto, per 
la formazione dei sacerdoti, che sarà uno dei temi trattato dalla prossima 
Assemblea CEI. 

L'ultimo giorno, sabato 6 febbraio, abbiamo vissuto la celebrazione giubilare con il 
passaggio per la Porta Santa in San Paolo Fuori le Mura, precedentemente 
preparata da Padre Antonio Gentili che, per ragioni di salute, non ha potuto 
essere presente all'Assemblea. 

In tutte le azioni liturgiche ci ha ‘armoniosamente’  guidati Don Candido 
Borsarelli, delegato regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che ringraziamo di 
cuore. 

Là dove lo Spirito che è in noi è libero di agire, compiendo la Volontà del Padre 
nelle nostre vite, si sperimenta la gioia della vera comunione dei figli di Dio, per 
un annuncio sempre nuovo di salvezza e di santità a tutte le genti, ad maiorem 
gloriam Dei! 
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Giovanni Scanavino – Vescovo-Presidente 

 
 

ALLA RICERA DEL VOLTO DI DIO:  
LA MISERICORDIA 

 
 

 
 
 

Un Anno Santo Straordinario per scoprire la misericordia di Dio – il cuore di Dio 
e del Vangelo – e testimoniarla in ogni incontro che ci riserva  la vita. E’ questo il 
desiderio più forte e sincero che ci ha manifestato Papa Francesco: “Come 
desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro 
ad ogni persona portando la bontà e le 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” (Misericordiae Vultus 5). 
 
Non potevamo scegliere altro tema per la nostra XXVII^ Assemblea Nazionale. 
Naturalmente, l’esperienza della misericordia che dobbiamo assolutamente 
proporci nell’attività specifica della nostra Federazione, in tutti i corsi di Esercizi 
Spirituali di questo Anno di Grazia 2016, in tutte le specifiche forme di Esercizi 
(Week-end dello Spirito; Esercizi ignaziani), a qualunque categoria di persone 
siano diretti (Sacerdoti, Religiosi, Laici).  
 
E’ un’esperienza di vera conversione che vogliamo proporre a tutti, ma non come 
un cambio di vita operato da noi e di cui non saremmo capaci, bensì un dono 
gratuito di Dio, accolto in un clima di fede e di silenzio, per rivivere la stessa 
esperienza di Cristo, capace di convertire qualunque cuore con il suo sguardo 
carico di misericordia: miserando atque eligendo! 
 
Una dimenticanza fatale 
Continuiamo a organizzare, a stampare, a spedire. E’ tutto inutile, se non 
recuperiamo la base. La misericordia c’è già, è qui a portata di mano, o meglio di 
cuore, ma non ce ne accorgiamo. Siamo ancora terribilmente “moralisti”: 
dobbiamo convertirci, cambiare, ma non siamo capaci. Non facciamo che 
ingrossare il partito più numeroso del mondo, quello dei “Non posso!”, perché 
siamo convinti che tutto dipenda dalla nostra buona volontà (cfr. Agostino, 
Confessioni X, 3,4). Dopo 1700 anni Papa Francesco ci dice che siamo ancora 
tentati dal pelagianesimo! “Questa eresia spinge la Chiesa a non essere umile, 
disinteressata e beata. E lo fa con l’apparenza di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere 
fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle  pianificazioni  perfette perché astratte… 
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La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento 
preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito…La riforma 
della Chiesa è aliena dal pelagianesimo. Essa non si esaurisce nell’ennesimo piano per 
cambiare le strutture. Significa invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi condurre 
dallo Spirito. Allora tutto sarà possibile con genio e creatività” (Discorso in Cattedrale a 
Firenze, 10 novembre 2015). Aveva appena detto che “la nostra fede è 
rivoluzionaria per un impulso che viene dallo Spirito Santo”, e a proposito delle 
beatitudini aveva aggiunto: “Certo, se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, 
sembreranno sciocchezze perché non ci portano al <successo>”. 
 
La Madonna non ha accettato questa tentazione: ha creduto perdutamente  nella 
potenza divina dello Spirito e si è lasciata guidare in tutto da Lui. 
 
Gli Apostoli e la prima Chiesa non hanno subito questa tentazione, ma hanno 
creduto  nello  Spirito della Pentecoste, così Paolo, esortato a farsi battezzare per 
ricevere lo Spirito Santo. 
 
Noi invece ci siamo dentro fino al collo in questa tentazione: continuiamo a 
dimenticare che lo Spirito è una Persona vera, e porta con sé anche il Padre e il 
Figlio (tutta la misericordia!), ed è presente nel nostro cuore fin dal battesimo. 
 
Una scoperta sempre rimandata 
Lo Spirito Santo è la concretezza di tutto l’Amore di Dio in noi; è l’incarnazione 
che continua nella forma più geniale: “dentro” il nostro cuore (Rm 5, 5), “in spirito 
e verità”, cfr. Gv 4, 23. 
 
Allora: sì esercizi; sì misericordia, ma nello Spirito e con lo Spirito. 
 
Tra le fatiche delle nostre comunità c’è la necessità di far crescere l’interiorità. “Di 
fronte a un certo attivismo pastorale è emersa l’esigenza, soprattutto  da parte del tavolo dei 
giovani, di proporre cammini di fede che comprendano esperienze significative di preghiera, 
di formazione liturgica e di accompagnamento spirituale. C’è domanda di interiorità, ma 
che ancora non trova risposte soddisfacenti nelle scelte di educazione alla fede dei giovani 
nelle nostre Chiese locali. Mentre le parrocchie sembrano riservare più attenzione 
all’aggregazione e all’animazione,  la domanda di interiorità sembra maggiormente 
soddisfatta all’interno delle associazioni e dei movimenti ecclesiali” (Cf. Fr. Goffredo 
Boselli, Trasfigurare). 
 
 
 
Dalle iniziative ecclesiali più recenti un rimedio insostituibile 
La nostra missione non può assolutamente ignorare l’oggi della Chiesa, i problemi 
della famiglia e della nuova evangelizzazione. I tempi e le iniziative dello Spirito 
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devono inserire nel programma di formazione spirituale una fondamentale 
iniziazione alla presenza reale dello Spirito-Amore nel cuore di ogni credente: non 
ci sia Corso di Esercizi spirituali, di nessun tipo, senza una introduzione 
esperienziale alla vita nello Spirito, a partire proprio da quel Rm 5, 5: “La nostra 
speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato”. 
 
L’introduzione deve servire a creare una base di sicurezza e di mobilità  
(dinamismo nello Spirito). La Grazia – direbbe S. Agostino – non è una semplice 
ispirazione, ma una reale presenza divina d’amore, che ci abilita a vivere “con 
piacere” (dilectio) la volontà divina. Questo Dono fatto da Cristo, sulla Croce 
(“emisit spiritum”) e nella Pentecoste, è il fondamento della vita cristiana, perché ci 
garantisce quella libertà perduta e la giusta carica d’amore “per fare nuove tutte le 
cose” (Ap 21, 5). Immaginiamo questa potenza nel cuore di due sposi in una 
famiglia, nei laici costruttori di un mondo nuovo, nei sacerdoti ministri dello 
Spirito nei Sacramenti, nei religiosi icona profetica della novità del Regno e della 
comunione ecclesiale! Questa è la vera Chiesa di Cristo: non quella che deve, senza 
sentirsi capace; ma quella che può grazie alla presenza e potenza dello Spirito. Il 
resto, degli Esercizi e della vita ecclesiale, è veramente una costruzione sulla Roccia, 
che è Cristo! 
 
Nota bibliografica:  

S. Agostino, SPIRITO E LIBERTA’, Città Nuova (28) 
 Nello Cipriani, LO SPIRITO SANTO, AMORE CHE UNISCE, Città Nuova 
 

  
  



 

TdS 2016/206  13 
 

P. Armando Ceccarelli, S.I. 

                              
LA MISERICORDIA DI DIO NEGLI ESERCIZI 

SPIRITUALI DI S. IGNAZIO 
 

Come rigenerare l’uomo alla vita nuova nello Spirito 
 

 
 

Misericordia 
Atto 

con cui Dio  
incontra 
l’uomo 

 
 
 

L’incontro  
come 

categoria della 
vita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il desiderio 
di 

incontrare  
 
 
 

Il modo con cui viene annunciato il Giubileo 
della Misericordia ci offre l’occasione per una rilettura 
particolare del cammino proposto negli Esercizi 
Spirituali, specialmente del cammino ignaziano che, 
com’è noto va dal Principio e Fondamento alle quattro 
settimane fino alla Contemplatio ad amorem, la 
contemplazione per giungere ad amare. 

Papa Francesco inizia la Misericordiae Vultus 
dicendo che  la Misericordia è la manifestazione storica 
della Santissima Trinità. Si tratta “dell’atto primo ed 
ultimo con il quale Dio viene incontro all’uomo” e della 
“legge fondamentale nel cuore di ogni persona quando 
guarda con occhi sinceri il proprio fratello”. La 
Misericordia, cioè, diventa esperienza concreta di 
incontro tra Dio e l’uomo e tra uomo e uomo.  Da un po’ 
di tempo ho scelto come titolo della settimana di Esercizi 
Spirituali “l’Incontro che cambia la vita”.  

La categoria dell’incontro qualifica la vita di ogni 
uomo. Si può dire che ognuno è la storia degli incontri 
fatti con tante persone. Tutto ciò che siamo o che 
abbiamo è frutto di tutti gli incontri fatti nella nostra vita. 
Il DNA di partenza si plasma e si conforma dall’apporto 
di tutte le persone incontrate. Nell’incontro c’è chi è 
attivo e chi è passivo; la relazione  coinvolge e tocca 
ambedue: in ogni incontro succede qualcosa, sia per 
accrescere sia per frenare o frustrare.    

Così si può delineare l’evoluzione di un 
individuo, con periodi di crescita progressiva, frenate, 
ritorni indietro e riprese in  avanti. Un figlio che è 
cresciuto normalmente con un padre e una madre viventi 
fino al suo stato di adulto è diverso da un figlio che 
perde uno dei genitori da piccolo. Conosciamo i 
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MA, 
Dio desidera 
incontrarmi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo atto di 
Misericordia: 
comunicare 

l’essere a chi 
non lo ha 

 

problemi che si creano per i figli quando i genitori si 
separano. L’incontro può arricchire o può ferire: la 
storia dei miei incontri dice ciò che io sono diventato. 

Tutto ciò acquista una luce speciale se si parla 
dell’incontro con Dio. I racconti evangelici  mettono in 
luce come l’incontro con Gesù è una esperienza 
indimenticabile e comunica una vitalità nuova in tutti, da 
Giovanni e Andrea (Che cercate? - Signore dove abiti? - 
Venite e vedete!) a Natanaele, Simon Pietro … Lascio 
immaginare l’impressione di Paolo a Damasco. 
Quell’incontro immette lo stesso dinamismo della luce 
che deve diffondersi  e non  può essere trattenuta. Chi ha 
incontrato Gesù non può non comunicarlo subito a 
qualcuno: “Ho incontrato il Signore!”.  E’ un dono 
gratuito e un bagno nella Misericordia. 

Ogni incipit di un tempo di Esercizio Spirituale è 
segnato da una forte motivazione e dal desiderio di 
incontrare il Signore: il desiderio è la molla necessaria 
per incominciare serenamente, ma concretamente, il 
percorso spirituale. Se Giovanni e Andrea non fossero 
stati spinti da una grande curiosità e desiderio di 
incontrare Gesù, la sua domanda “Che cercate?” sarebbe 
diventato un banale “Come va?” o “Come state?”. 
Avrebbero risposto: “Bene!” e tutto finiva lì. E’ stata la 
grande voglia di sapere chi era Gesù che ha fatto 
sbocciare dalla loro bocca la domanda: “Signore, dove 
abiti?” . “Venite e vedete!”.    

Il desiderio è la molla che fa scattare un futuro 
nuovo e inimmaginabile. Da notare come il Vangelo di 
Giovanni inizia e finisce con la stessa domanda di Gesù; 
all’inizio chiede a Giovanni e ad Andrea: “Che cercate?” 
(Gv 1, 38), alla fine alla Maddalena: “Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?”. (Gv 20, 14). E la loro vita viene 
trasformata: “Abbiamo incontrato il Messia!” e “Ho 
visto il Signore! E’ vivo!”.  E’ dunque importante nel 
tempo degli Esercizi spirituali avere un grande desiderio 
di incontrare il Signore.  

Ignazio basava tutta la dinamica della perfezione 
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e comunicare 
l’essere 

socievole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lode  
Adorazione 

Servizio 
 
 
 

sul “cercarla con diligenza” e sul forte e vivo “desiderio” 
di essa1. Se a volte “sentiva i desideri molto elevati e le 
forze molto basse, gli bastava desiderare di servire Dio, 
potendo più di quanto potesse, per avere la quiete”2  
              Ma Dio, Lui, l’onnipotente, l’eterno, l’infinito, 
la Bellezza e la Bontà infinita, desidera incontrare me, 
così minuto, piccolo e insignificante?  Questa è una 
domanda da prendere in seria considerazione per due 
motivi:      
             il primo per accertarsi che nella mia vita 
spirituale Dio sia ‘Altro’ da me e non solo una  mia 
proiezione di  cose scontate su Dio. Questa è 
un’alternativa che apre a  molte conseguenze.       
             Infatti 
 
se Dio è “altro” da me, la 
preghiera sarà un vero 
dialogo a due, con vere 
scoperte, a volte dure, ma 
salutari … 
La vita spirituale sarà una 
vita di relazione 
interpersonale, di 
comunione e condivisione, 
desiderosa di 
accompagnamento e di 
confronto per crescere.  
Nella vocazione personale 
o nella missione ricevuta, 
Dio ha sempre l’iniziativa 
in ogni momento e in ogni 
fase; egli è sempre l’attore 
e l’ispiratore  principale. 

se Dio si confonde con i 
miei desideri e bisogni 
la preghiera sarà 
ripetitiva, fatta per 
dovere, senza novità:  
prima o poi sarà 
abbandonata. 
La vita spirituale si 
ridurrà a osservanza di 
pratiche e regole, 
individualista: non fa 
instaurare relazioni 
fraterne ma solo 
relazioni di ruoli da 
rispettare.  
 La vocazione 
personale diventa un 
affare personale mio, 
dove Dio  ha messo la 
firma all’inizio e poi 
tutto dipende da me; 
tutt’al più chiedo a lui 
l’aiuto per realizzarla, 

                                                 
1 Esercizi Spirituali n. 20 
2 Epistolario II, 178. 
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Il mistero 
oscuro 

del  
Peccato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

come se Lui servisse al 
mio progetto e non io al 
Suo. 

          Per questo è importante chiedersi se Dio vuole 
incontrarsi con me all’inizio degli Esercizi.   
 

                 Il secondo motivo è che la risposta di Dio 
deve produrre in me meraviglia e stupore.   
Infatti, Dio va molto oltre le mie aspettative, perché non 
solo desidera incontrarmi oggi,  ma lo ha desiderato da 
sempre e per questo ha preparato lo scenario più grande  
e più bello che si poteva immaginare, creandolo dal 
nulla. E per avermi come suo interlocutore ha voluto 
prima chiamarmi ad esistere, dandomi l’essere. E’ questo 
il primo atto di misericordia: essere creato e essere posto 
al centro del creato.  Molto bello è il passo dei Proverbi 
dove la Sapienza creatrice si diletta di tutte le creature, 
ma la sua delizia più grande è “stare con i figli degli 
uomini”3 
 

“L’uomo  è creato …”,  primo atto di Misericordia. 
 Sia filosoficamente che biblicamente Dio è 
“Colui che è”, ma la lingua ebraica pone una 
precisazione determinante: l’Essere non è mai pensato 
come “essere in sé”, bensì sempre un “essere per” o un 
“essere con”. Essendo Dio la perfezione in tutti i suoi 
aspetti, come la bontà, la bellezza, la forza, la scienza, 
ecc., in tutto egli è “Bonum diffusivum sui”, che per 
natura si comunica con amore e per amore.  E’ questa 
l’affermazione centrale del Cristianesimo: “Dio è 
amore”,  “ Ό Θεός  Άγάπη εστίν”  (1 Gv 4, 8).4 
 Non c’è dubbio che ciò sia Misericordia pura, 
cioè gratuita. Chi non ha nemmeno l’essere non merita 
nulla; se esiste, è per puro dono gratuito. E questo non è 
solo per l’istante iniziale, ma in modo continuato l’uomo 
è in essere solo perché la Misericordia di Dio Creatore 

                                                 
3 Pro 8, 22-31. 
4 Dio è nella pienezza della perfezione illimitata, in tutti i suoi attributi come la bellezza, 
la bontà, l’armonia, la scienza, la forza, la giustizia, l’amore, ecc. Ognuno di essi tende a 
diffondersi. Soprattutto l’amore chiede di essere comunicato a un “tu". Altrimenti sarebbe 
una contraddizione in sé. Il creato è frutto della forza espansiva delle perfezioni di Dio in 
esistenze, le quali sono limitate, perché Dio non può duplicare se stesso come infinito. 
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La Via di Dio: 
la Misericordia 

ve lo mantiene.   
             Il libro della Genesi ci descrive l’inizio felice 
dell’uomo che vive scoprendo tutta la bellezza di ciò che 
lo circonda; dà il nome a tutte le cose poste al suo 
dominio. Tutto è nuovo e bello. Ma, pur passando di 
meraviglia in meraviglia, di fatto, nella sua 
autocoscienza,  l’Adam, fatto di terra e vivo con l’afflato 
di Dio, pur provando la gioia di vivere, tuttavia è capace 
di avvertire il suo limite, e di vivere la tensione oltre il 
limite, e risente la prima radice di insoddisfazione: vive 
l’esperienza della solitudine.  
 Di nuovo la misericordia di Dio interviene: “Non 
è bene che l’uomo sia solo”. Nessun uomo, infatti, può 
bastare a se stesso per realizzarsi. Nessuno può essere 
felice da solo. Ci possiamo realizzare come persone, solo 
se siamo dentro una relazione con un “tu” posto di fronte 
a noi. Per questo Dio disse: “Voglio dare all’uomo un 
aiuto che gli sia simile”5 Allora nel mistero di un sonno 
prodigioso l’uomo riceve in dono colei che, con pari 
dignità, può dargli l’aiuto, la gioia e la vita. Allora 
l’Adam diventa in pieno essere cosciente e prova la gioia 
di dare il nome a colei che chiama “carne della mia carne 
e ossa delle mie ossa”. 6 

 Tutta l’ opera di Dio nel creato è buona, ma al 
culmine di tutto sta l’uomo che, essendo intelligente e 
libero, è “molto buono”, cioè porta il marchio e la firma 
della bontà di Dio. Meraviglia e stupore suscita il fatto 
che la creatura umana sia “immagine e somiglianza” del 
suo Creatore. Ma ancor di più suscita stupore constatare 
come Dio sia un ‘amante’ infinito che pone in essere 
davanti a sé un ‘amato’ limitato, ma allo stesso tempo 
intelligente, libero ed autonomo.  

A lui Dio non dà solo qualcosa, ma dona se 
stesso per una comunione piena. In tal modo l’amante 
infinito si spoglia di se stesso (κένοσις) per avere un “tu” 

                                                 
5 Gen 2, 18. 
6 Scrive Ghislain Lafont: “Quando e com’è arrivato l’uomo? Quando ha potuto dire alla donna di 
fronte a sé: ti voglio bene e chiamarla con il suo nome. Quando ci sono stati una parola detta e un 
ascolto. E in quel momento, quella mutazione biologica ha reso possibile la creazione dell’anima 
umana. Da quel momento l’uomo può invocare ed essere invocato, può anche ascoltare la Parola di 
Dio e rispondere”. (Gh. Lafont Uno sguardo che viene da lontano). 
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limitato ed autonomo come interlocutore, pur 
continuando ad essere se stesso, anzi sperimentando che, 
proprio vivendo così, Colui che è amore trova il suo 
compimento.7 Ha luogo allora una comunione tale da 
mantenere l’alterità.  

S. Ignazio nell’ultimo esercizio del libretto fissa 
la persona dell’esercitante nella Contemplatio ad 
amorem e annota: “L’amore si mostra più nelle opere 
che nelle parole … e consiste nella comunicazione 
reciproca dei beni, cioè l’amante dona all’amato quello 
che ha e può donare”8. Tutto ciò si attua in pieno già dal 
momento in cui Dio crea l’uomo.  

 Davanti a tanta misericordia di un Dio che gli 
rivolge la lode più bella, che tanto lo onora da “farlo 
poco meno degli angeli” e che per primo si mette al suo 
servizio, mettendogli tutto a disposizione, l’uomo scopre 
il suo proprio DNA che è appunto “lode, riverenza e 
servizio di Dio” e, pieno di gratitudine, userà “tutte le 
cose create sulla faccia della terra per lodare, adorare e 
servire Dio nostro Signore, cercando, tra tutte le 
possibilità offertegli, quella che più lo aiuta” a vivere 
secondo la sua vocazione.9   

Il tempo impiegato per vivere bene il Principio e 
Fondamento è un esercizio necessario con cui prendiamo 
coscienza di quanto Dio ci abbia fatti responsabili del 
nostro destino eterno, ma sempre di fronte al bivio di 
scegliere quanto ci aiuta a realizzarlo e di rinunciare a 
quanto ce  lo impedisce. La nostra vita è un “divenire” 
positivo, se ascoltiamo la Parola di verità, ma anche 
negativo, se ascoltiamo le parole false e ingannatrici. E’ 
necessario chiedere il dono dell’ascolto della Parola, la 
purificazione degli occhi per poter vedere anche nel 
“perdere” la via dell’amore e il dono di un cuore “mite 
e umile” come quello di Gesù. E’ sul modello di Gesù, 
infatti che il Principio e Fondamento ignaziano prende 
tutta la sua luce e la sua attuabilità. 

                                                 
7 Jean Luc Marion, Dato che... Saggio per una filosofia della donazione, SEI Torno, 
2001.  Citato in W. Kasper, Misericordia. Concetto fondamentale del Vangelo – Chiave 
della vita cristiana, Queriniana gdt 361, p. 53. 
8 Esercizi Spirituali n. 230-231. 
9 Ib. n. 23. 
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Prima settimana  -  La Misericordia di Dio 
verso il peccatore perdonato 

 

L’ingresso in Prima Settimana rappresenta 
l’incontro con il mistero insondabile del male che 
intacca l’essere umano libero ed autonomo, 
minacciandolo di morte. Ben presto, infatti, nell’uomo 
la coscienza del limite e il desiderio di oltrepassarlo 
diventano occasione di tentazione, fino a non vivere più 
in piena fiducia nei confronti del suo Creatore, fino a 
sospettare e dubitare sulla sua bontà. Inizia a sentire 
pesante quella relazione e quel comando, che di per sé 
garantivano lo spazio della sua libertà, e, senza rendersi 
conto della gravità della scelta, si chiede se dare o 
togliere la fiducia a Dio. Rompe l'alleanza con l’unico 
Bene, per allearsi con chi finge di essere amico, in 
realtà è il suo peggior nemico.  

 Nell’illusione di avere la conoscenza del bene e 
del male e di poter decidere autonomamente con 
supposta onnipotenza, in realtà – nota l’umorismo della 
Genesi – Adamo ed Eva “scoprirono di essere nudi”10.  

La nudità scatena tutte le dinamiche dolorose 
della convivenza umana e manifesta la rottura del 
triplice rapporto con Dio, con la donna (con l’altro) e 
con se stesso. Così la rivelazione ebraico – cristiana, 
interrogandosi, come tutte le religioni, sul perché del 
dolore, del male e della morte, presenta l’origine e il 
dramma di tutti i dolori dell’esistenza umana e della 
morte: sono tutte conseguenze del peccato.  

Quando parliamo di peccato dobbiamo 
intendere quella realtà oscura e misteriosa che in noi 
pervade tutto lo spazio vitale, che fa scattare in tutti 
reazioni di fuga e voglia di nascondere. Non è lo stesso 
dire: "Sono peccatore" e "Ho commesso dei peccati". 
L'essere peccatore non è come il risultato di un test per cui 

                                                 
10 Gen 3, 7 
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chi ottiene 30 punti è meno peccatore di uno che ne 
ottiene 50. Gesù chiede di essere preso sul serio 
quando dice: "Siete tutti cattivi".  

La Bibbia usa l’espressione “Avere il cuore di 
pietra”, che dice molto di più del ‘fare sbagli’; è non 
fidarsi mai fino in fondo e, se si sbaglia, dire: Non 
volevo! Con il cuore di pietra si può fare del male e 
non saperlo. E’ la dimensione “mistica” per cui il 
peccato tocca tutti gli aspetti e le manifestazioni della 
coscienza umana. Non è solo una visione etica o 
morale, che distingue le azioni in buone e cattive. 
Coglie l'uomo nella sua fatica a svincolarsi dal vischio 
egoistico in ogni cosa, anche buona, come la vita in 
famiglia, le amicizie, il lavoro, l'amore;  quasi una 
seconda natura. La coscienza di poter fare tanto male 
agli altri senza saperlo non è tanto frutto di 
introspezione, quanto è puro dono e grazia di Dio. Gli 
esercizi di 1^ settimana vogliono ottenere questa 
grazia.  

Come reagisce l'uomo davanti al peccato?  
O fuggendo e “Che male c'è? Lo fanno tutti! E' stato 
sempre così! banalizzandolo: In fondo non è poi tanto 
grave!”.  
Oppure drammatizzando e facendo di tutto per 
eliminarlo, tanto il suo peso nella nostra vita è 
insopportabile. Molti sono i riti per questo, anche la pena 
capitale. Se il delinquente grave è eliminato, noi viviamo 
più tranquillamente. Ma il peccato eliminato dove va a 
finire?·     

Se intendiamo il perdono come un ‘mettere via’ 
e un allontanare il peccato, esso va a costituire un 
regno del male, da cui bisogna sempre stare in guardia 
e contro cui nessuno ha potere, nemmeno Dio. Ma così 
esso non è vinto veramente. Ci saranno due dei in lotta, 
il dio del bene e il dio del male - il Manicheismo non è 
così lontano da noi -.  

Allora la vita del bravo cristiano consisterà nel 
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Entrare nel 
mistero 
pasquale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di morte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mettere ogni sforzo per non commettere più peccati, 
per non eccedere mai, né dal lato del bene, né dal lato 
del male. Attento qui e attento là; una specie di slalom; 
sempre attento al pericolo, ma sempre spento, senza un 
ideale liberante; non più innamorato di Cristo e non 
desideroso di conformarsi a Lui. Vive il perdono come 
una specie di vernice su un corpo minato dalla ruggine. 
Rivela il peccato solo parzialmente, preferendo farlo 
davanti ad un sacerdote sordo e in un angolo buio di 
una chiesa. Ma non è un perdono liberante come lo 
intende Dio.    

C’è una terza via: è quella di Dio che davanti al 
peccato dell'uomo non si preoccupa di coprirlo o di 
allontanarlo, ma inventa un nuovo modo di amare, 
trasformandolo da elemento di divisione a elemento di 
coesione.  

Dio non banalizza né drammatizza il peccato; se 
ne fa carico e prende su di sé tutte le sue conseguenze, 
fino alla morte. Egli fa del peccato un nuovo punto 
d’incontro con l’uomo, un nuovo atto di Misericordia. 
Se capiamo che banalizzare o drammatizzare il peccato 
non serve molto, S. Ignazio ci invita a confrontarci ed 
esercitarci su tre personaggi che la Bibbia ci presenta per 
il nostro ravvedimento: il messaggero ribelle o l’angelo 
ribelle, l'uomo ribelle dell'inizio, e “un peccatore che, 
con un solo peccato mortale, si trova all’inferno o molti 
altri che vi si trovano con meno peccati di quanti ne ho 
commesso io”.11  

C’è molto da imparare dal raffronto concreto con 
l’esercizio dei Tre peccati. 

Il peccato del messaggero: sfrutta il ruolo del 
messaggero per se stesso, così, invece di mettere in 
comunione, divide; invece di annunciare la verità, dice 

                                                 
11 EE. SS. N. 52. Nell’esercizio del 3° peccato sostituisco l’episodio di Anania e Saffira 
in Atti 5, 1-11, come esempio di chi  vuole conciliare la comunione nel risorto con la 
paura di donarsi fino in fondo: una piccola bugia fatale. 
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Essere 

“Contemplativi
nell’azione” 

solo menzogne: o esagerando “Tutto è proibito!” o 
minimizzando: “L’amore non è tutto”. Dice: “Non è 
vero che ho bisogno dell’altro. Non sono così piccolo da 
aver bisogno di essere amato. Non ho bisogno di uno 
che mi dice cos’è bene o cos’è male: lo so da me!” Un 
solo atto di superbia oppone per sempre l’angelo a Dio, 
cioè lo oppone alla felicità, alla verità, alla luce, alla 
giustizia e all’amore. Definitivamente egli sta nel falso, 
nel raggiro, nelle tenebre, nell’odio, nell’inferno.  

Adamo ed Eva: l’origine di tutti i peccati è 
illudersi che, impadronendosi di ciò che si può ricevere 
solo in dono, ci si realizza, invece ci si scopre solo nudi. 
Dubitare dell’amore, con cui Dio ti dice come stanno le 
cose, è un abbaglio. Se non accetti il tuo limite, perché 
sembra farti troppo piccolo, sei nel delirio 
dell’onnipotenza. Per voler essere come Dio, dimentichi 
che già sei la sua immagine. Ascolti la voce falsa di chi 
ti dice di non credere all’amore, di non sottostare agli 
altri, anzi di screditare gli altri. La Bibbia, poi, va oltre e 
rivela come il peccato diventa un vortice che ti 
risucchia. Una volta messo in moto, tu non sei più 
padrone. Subentra la paura, la voglia di mostrare la 
faccia pulita, nascondendo ciò che fa sentire nudo; 
subentra l’amore per le tenebre, per i raggiri di falsità, di 
corruzione, di violenza, fino alla morte … 

Come terzo esempio di peccato su cui esercitarsi 
(uno che si trova già all’inferno con un solo peccato 
grave) prendo l’episodio di  Anania e Saffira in At 4, 
36 – 5, 11. Anche nel Nuovo Testamento Dio conferma 
la logica di morte che sta nella menzogna, se per una 
piccola bugia questi due muoiono all’improvviso. Dio 
dice sempre le cose come stanno: la comunione tra i 
fedeli non è calcolo umano, voglia di fare bella figura 
davanti a tutti. Se vuoi, puoi farlo, ma non per la tua 
fama. Non c’è bisogno di nessuna finzione o non c’è 
nulla da nascondere. La gravità viene dal fatto che “non 
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hai mentito agli uomini, ma allo Spirito Santo”12. La 
verità è che la radice del peccato è sempre attiva e il suo 
frutto è inevitabilmente la morte. 

Il confronto che S. Ignazio propone nel triplice 
esercizio non si basa su considerazioni astratte, ma sul 
realismo con cui la Parola di Dio dà la prova tangibile 
che a non fidarsi di Dio, che è Padre, si muore; che 
rompere l'alleanza con Dio, affermando se stessi per non 
servire, cogliendo il frutto proibito, porta la morte. Fa 
constatare con tutta evidenza che anche con una sola 
ribellione, con un solo atto di sfiducia verso Dio e con 
una sola bugia la morte è inevitabile come l’effetto di un 
veleno ineluttabile.  

E tu, esercitante? Tu vivi? Vivi perché forse non 
hai mangiato del frutto dell'albero? Quanto di quel 
veleno mortale ne hai mangiato! Quelli una sola volta e 
tu tante volte … E come mai sei vivo? 13“Immaginando 
Cristo nostro Signore davanti a me e posto in croce 
(ancora vivo) – scrive S. Ignazio - fare un colloquio: 
come da Creatore è venuto a farsi uomo, e da vita eterna 
a morte temporale, e così a morire per i miei peccati. 
Alla stessa maniera guardare a me stesso: Cosa ho fatto 
per Cristo? Cosa faccio per Cristo? Cosa farò per 
Cristo?”14.      

                                                 
12 At 5, 4. 9. 
13 Fare l’esercizio non è: una serie di considerazioni mentali, se il peccato mi tocca nel fisico, o 

sul peccato in generale - si tratta del mio peccato -; non è un' ora di studio biblico; ma è un insieme 

di atti che aiutano a fare un'esperienza dell'incontro di me peccatore con Dio misericordioso. 

Nell’esercizio conta la luce o la penombra, conta la posizione del corpo (seduto, in ginocchio, 

prostrato), conta il clima di silenzio interno ed esterno; conta il posto che scelgo, che non sia 

troppo distrattivo, contano i pensieri (evitare quelli gioiosi, coltivare piuttosto i pensieri che 

avrebbe un tale che sta davanti al suo più grande benefattore, verso il quale ha mancato di fiducia e 

di rispetto) conta l'immaginazione (giova molto vedere come il peccato mi ha ridotto ad avere 

paura di parlare liberamente, impacciato appena mi trovo in un ambiente nuovo, pauroso di ciò che 

pensano gli altri di me; il peccato mi ha tarpato le ali.  
Conta soprattutto chiedere di provare i sentimenti adeguati a questa realtà: dolore, vergogna per 
aver dubitato della bontà di Dio. Chiedere il timore di Dio, che è dono dello Spirito Santo. 
14 Esercizi Spirituali n. 53. 
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Senza nessun giro di ragionamenti, c’è solo da 
ripetere tante volte davanti a ciascuno dei tre quadri: 
“Quelli una sola volta e subito è avvenuta la punizione, 
io tante volte e sono vivo, come mai?” Il colloquio con 
Gesù crocefisso allora viene spontaneo, veramente 
genuino e pieno di affetto.  

L’esercizio ha una forza carismatica unica e può 
davvero operare, come dice S. Paolo, l’innesto del 
peccatore perdonato nella vita divina che Gesù, avendo 
inchiodato tutti i peccati col suo corpo sulla croce, 
trasmette con il suo Spirito. Ne segue un rapporto tutto 
nuovo, perché così la Misericordia pura e gratuita di Dio 
rigenera i peccatori perdonati alla vita nuova di figli di 
Dio (Gal 2, 19b-20).  Il frutto della 1^ Settimana opera 
un reale cambiamento di portata mistica che è già di 
‘unione’, non solo di ascesi o di purificazione, inserendo 
il peccatore pentito e perdonato nella vita in Cristo “con 
un legame così forte che nessuna forza contraria potrà 
spezzare”15.  

Davvero con S. Paolo il peccatore perdonato può 
dire: “Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso 
verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al 
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo 
Gesù”16.  

 

La contemplazione della vita di Cristo, Misericordia 
che illumina 
  

Chi ottiene il frutto della 1^ Settimana 
sperimenta una libertà nuova e un gran desiderio di 
essere tutto preso dal progetto di Gesù espresso nella 
meditazione del Regno, che è un esercizio chiave in vista 
di trovare la risposta concreta al “Cosa faccio e cosa farò 
per Cristo?”.  

Se è la sua vita che è entrata in noi, come 

                                                 
15 Preghiera Eucaristica della Riconciliazione I. 
16 (Fil 3, 13-14). 
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vivremo adesso? Dio non ritira i suoi doni al peccatore 
che rimette la vita nelle sue mani. Come Dio ha usato 
misericordia con me, a caro prezzo,  sono anche io 
disposto a pagare di persona per usare misericordia verso 
tutti i fratelli?  Si capisce che dobbiamo e vogliamo 
essere pienamente disponibili, ma senza  reintrodurre 
logiche di peccato nel lavoro di grazia del Signore.   

Per questo gli Esercizi di 2^ Settimana sono 
caratterizzati dalla Contemplazione Ignaziana. Di che si 
tratta? 

E’ un nuovo approccio alla Sacra Scrittura. 
Dando per assodata la prassi della Lectio con i diversi 
passaggi (Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio), 
dobbiamo dire che S. Ignazio non si ferma tanto al testo 
scritto, quanto alla realtà del fatto che il testo  racconta. 
In tal modo, aiutati dai passi della Scrittura, ciò che noi 
contempliamo sono “misteri”, cioè realtà che hanno una 
tale profondità, una tale densità da non essere 
semplicemente episodi del passato: sono eventi dotati di 
uno spessore di eternità, cioè possono diventare 
contemporanei con l’esercitante. La loro contemplazione 
costituisce un vero itinerario mistico per l’esercitante. 
Hanno la natura del “memoriale”.   

La struttura della contemplazione è 
semplicissima. 

Dopo la preghiera preparatoria (che tutto in me 
sia orientato per il suo maggior servizio e lode), la 
composizione di luogo (che ci colloca presenti nel 
racconto), la Grazia da chiedere (che io ti conosca di più 
per poterti amare e seguire più da vicino) il corpo della 
contemplazione ignaziana ha solo tre elementi che sono 
di contatto diretto: vedere le persone, ascoltare le loro 
parole, partecipare a ciò che fanno. 
  A questo punto del cammino degli Esercizi, è già 
avvenuta nell’esercitante una grande purificazione dei 
sensi spirituali della vista, dell’udito e del cuore, fino 
alla radice dei peccati, tanto da essere in verità una 
nuova creatura. Non è esagerato pensare che il frutto 
della Prima Settimana sia l’equivalente del Battesimo. 
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Pietro si rivolge ai cristiani neofiti come a “bambini 
appena nati”.17  
               L’esercitante allora inizia un nuovo tipo di 
apprendimento, l’apprendimento spirituale, che si basa 
sull’uso spirituale degli occhi, degli orecchi e del cuore 
sui personaggi che animano i misteri. Così le 
contemplazioni permettono di “conoscere” (assimilando 
realmente) ciò che  Dio opera con grande Misericordia 
nei misteri del Signore, facendo agire, con l’impronta 
dello Spirito Santo, le tre virtù teologali della fede (vista 
delle persone), della speranza (le parole che si dicono) e 
della carità (partecipando a come agiscono). Esse sono 
in diretta continuità con l’uso purificato della vista, 
dell’ascolto e dell’agire. E’ una grande verità questa: 
l’uomo spirituale si forma con l’esercizio delle tre virtù 
teologali, cioè della stessa Vita di Dio in noi. In questa 
cornice si pone tutto l’esercizio della scelta o riforma 
della vita 
             Tutto il processo dell’elezione e della riforma 
della vita, con riferimento al discernimento spirituale per 
la maggior gloria di Dio, meriterebbe una trattazione 
particolare, che non può avere luogo in questo 
intervento. Possiamo dire solo che materia di partenza 
per una “elezione” o riforma di vita saranno tutti quei 
tratti che lo Spirito suggerirà mentre si contempla la vita 
del Signore. Nell’imitazione fedele delle scelte di Gesù 
si forma, in una cooperazione umano – divina, l’uomo 
nuovo, frutto dell’NCONTRO CHE CAMBIA LA 
VITA.    
   

Il mistero pasquale: la Misericordia della  
Redenzione 

 
 Dopo le contemplazioni dei misteri della Vita 
del Signore e dopo aver vissuto l’esperienza 
dell’elezione spirituale, gli Esercizi proseguono 
conducendo l’esercitante alla contemplazione dei 
misteri della morte e risurrezione di Cristo, nella Terza e 
Quarta Settimana, che, pur essendo due tappe distinte 

                                                 
17 1 Pet 2, 1-3 
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con obiettivi e frutti propri, tuttavia devono essere 
considerate insieme, come due momenti dell’unica 
dinamica redentiva.  Qui la Misericordia si fa proprio 
tangibile. Il Cristo “vult pati” con l’unico obiettivo di 
amarmi e di suscitare  in me  la “compassione”. 
 Il P. Cusson, grande maestro di Esercizi 
Spirituali, ci presenta le contemplazioni delle due ultime 
settimane come una personale partecipazione al mistero 
di morte e resurrezione di Cristo: “Essa è unione ad 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”18.    
 Essenzialmente nella contemplazione della 
passione, Cristo, “nella piena coscienza che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani”, ci  incontra nelle 
profondità della nostra umanità peccatrice e ci dimostra 
l’“amore fino alla fine” 19.  
              “Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore 
… Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e la 
supera in un evento superiore, dove si sperimenta 
l’amore, che è fondamento della vera giustizia … 
Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti 
in forza della morte e resurrezione 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”20. 

  

                                                 
18 Gilles CUSSON, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle. Bible et Exercices 
Spirituels, Les Editions Bellarmin, Montreal 1986, p.343.  Nostra traduzione. 
19 Gv 13, 1-3 
20 Misericordiae Vultus, n. 21. 
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Dal mistero pasquale prende luce nuova tutta la 
Scrittura, la Rivelazione e il cammino fatto negli 
Esercizi. Ora si può comprendere meglio come l’uomo 
peccatore,  cacciato dal paradiso, non è mai stato 
abbandonato dalla Misericordia divina, ma è stato 
messo in condizione di vivere questa espulsione come 
un invio verso lande più ampie, dilatando le frontiere 
del giardino verso il mondo intero, e, attraverso tutta la 
Storia, imparare nuovi cammini di vita.  

Il Figlio, Parola fatta carne, si è messo in moto 
per rivelarmi che lo stimarsi troppo poco come creatura 
è un inganno e che la ribellione è mortale.  Morendo 
per me, dà la prova che non mi fa nessuno sconto su ciò 
che ho fatto, però si presenta come colui che ha vinto il 
peccato addossandosene le conseguenze.  Nel mistero 
di morte e risurrezione, Gesù è il modello tangibile ed 
evidente per un possibile ritorno alla vita e alla gioia, 
anche e proprio nelle fatiche e nelle prove di ogni 
giorno. “Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua!”21 

 Nella Quarta Settimana l’esercitante è condotto 
a vivere l’esperienza di Gesù Risorto e S. Ignazio invita 
a chiedere con insistenza la grazia della consolazione: 
“Rallegrarmi e godere intensamente di tanta gloria e 
gioia di Cristo nostro Signore”22.   Gli aspetti che di 
Cristo risorto sono proposti da contemplare sono due: 
“La Divinità che sembrava nascondersi nella passione, 
ora appare e si manifesta tanto miracolosamente nella 
risurrezione”23. E ancora: “Osservare l’ufficio di 
Consolatore che Cristo nostro Signore esercita”24. 
 Ancora P. Cusson annota: “La risurrezione del 
Signore è l’infinita possibilità di vita divina offerta ad 
una umanità diventata di nuovo capace di accogliere il 
dono di Dio”25. 
 

                                                 
21 Lc 9, 23. 
22 Esercizi Spirituali, n. 221. 
23 Ib. n. 223. 
24 Ib. n. 224. 
25 G. CUSSON, op. cit. p. 359. Nostra traduzione. 
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Essere misericordiosi, cioè “contemplativi 
nell’azione” 

 

 Il cammino delle quattro Settimane rende palese 
tutta la logica della Misericordia di Dio, fedele al suo 
progetto di realizzare con l’uomo, creato a sua 
immagine e somiglianza, una piena comunione, un vero 
incontro: è la  nuova  Alleanza, una vita-a-due in tutto e 
per sempre.  

Nell’ultimo esercizio, la “Contemplatio ad 
amorem”, Contemplazione per giungere ad amare, S. 
Ignazio vuole aiutare l’esercitante a restare 
“contemplativo” nel quotidiano e, quindi, vivere 
costantemente come “contemplativo nell’azione”. 
Unire contemplazione, cioè presenza di Dio, e azione 
umana significa vivere l’antinomia più paradossale. Ma 
è ciò a cui porta tutto il cammino della Misericordia, 
per cui Dio si fa così presente come amore 
estremamente benevolo verso di noi, tanto che – come 
diceva S. Ignazio – “bisogna trovare Dio in tutte le 
cose”.  

Ciò significa che “Non conosciamo più Dio a 
partire dal creato, ma dalla conoscenza diretta e 
dall’incontro con Dio nel creato. E’ nel creato che Dio 
si rivela essenzialmente come atto continuo di amore 
verso l’uomo: tutto è pieno della presenza e dell’amore 
del Creatore per la sua creatura”26. Si tratta di una 
presenza reale che si coniuga con i dinamismi fisici e 
con il lavorio magnetico – chimico in ogni strato del 
creato, dall’atomo alle galassie.   

Ignazio usa queste espressioni: “ponderando 
con molto affetto quanto Dio nostro Signore ha fatto 
per me, e quanto mi ha dato di quello che ha”. E al 
secondo punto: “Osservare come Dio abita nelle 
creature, dando tutto ciò che esse sono e operano”. E 
ancora “Considerare come Dio fatica e opera per me in 
tutte le cose … si comporta come uno che lavora … 

                                                 
26 Ib. p. 377. Nostra traduzione. Nelle pagine 371-376 l’autore riporta la storia delle varie 
interpretazione dell’Esercizio “Contemplatio ad amorem”. 
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Fino a considerare come tutti i beni e doni (di cui 
l’umanità è dotata) discendono dall’alto: la mia limitata 
potenza viene dalla somma e infinita di lassù, e così 
giustizia, bontà, pietà, misericordia, ecc., così come dal 
sole discendono i raggi, dalla fonte le acque, ecc.27.  

 
Da tutto ciò sgorga spontanea la preghiera 
dell’uomo rigenerato a vita nuova: 

 
“Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, 
la mia memoria, la mia intelligenza e tutta la 

mia volontà, 
tutto ciò che ho e possiedo; 

Tu me lo hai dato, 
a te, Signore, io lo ridono. 

Tutto è tuo 
di tutto disponi secondo la tua volontà; 

dammi il tuo amore e la tua grazia, 
questo mi basta”.28 

  

 

                                                 
27 EE.SS. n. 230-237. 
28 Ib. 234 b 
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Arturo Aiello, Vescovo Teano-Calvi                           

 

IL SACERDOTE E LA MISERICORDIA  

 

– Schematizzazioni  in attesa di pubblicare le Relazioni complete - 

"Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a 
voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera come ha comandato 
il Signore?" (interrogazione degli Ordinandi presbiteri) 

"Siano uniti a noi, Signore, nell'implorare la tua misericordia per il 
popolo a loro affidato e per il mondo intero"(Preghiera di ordinazione). 

Nel Rito di Ordinazione la misericordia è messa in relazione alla 
preghiera: 

- L'esercizio del Ministero di Presidenza (vita liturgica) 

- Preghiera personale del sacerdote 

- "Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?" (Mc 9,14-29) 

Imparare la misericordia da Gesu' 

- E' lo sguardo misericordioso del Padre 

- "Vide le folle e ne sentì compassione" (Mc 6,30-34) 

- "Gli portavano tutti gli ammalati" (Mc,1,32-34) 

- "Oggi sarai con me in paradiso" (Lc,23-43) 

Papa Benedetto XVI° citato da Papa Francesco 
"La misericordia è in realtà il nucleo centrale del messaggio evangelico, è 
il nome stesso di Dio, il volto con il quale Egli si rivela nell'antica 
Alleanza e pienamente in Gesù Cristo, incarnazione dell'Amore creatore e 
redentore. Questo amore di misericordia illumina  anche il volto della 
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Chiesa, e si manifesta sia mediante i sacramenti, in particolare quello 
della riconciliazione, sia con le opere di carità, comunitarie e individuali. 
Tutto ciò che la Chiesa dice e compie manifesta la misericordia che Dio 
nutre per l'uomo”.  

Il sacerdote "guaritore e ferito" fa sperimentare ad altri ciò che egli ha 
sperimentato per primo: salvato diviene salvatore di vite perdute.  

 
Misericordia e Riconciliazione negli esercizi 

Spirituali 

  

"Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase per quaranta giorni, 
tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano"(Mc1,12-13). 

- Gli Esercizi Spirituali luogo e tempo dello Spirito che spinge 

- Il silenzio (deserto)percorso interiore in cui ritrovare se stessi e Dio 

- Noverim Te ut noverim me 

- Fraternizzare con le fiere che sono dentro di noi 

- Essere accuditi dagli angeli (la Guida, gli altri esercitanti) 

Gli Esercizi Spirituali: esperienza di contatto con la Parola 

- Che mi racconta di Gesù e di me 

- Che mi pone "coram Deo" a contatto con il Mistero 

- Che mi fa scoprire la mia miseria 

- Miseria e misericordia si incontreranno 

- Il Sacramento della Riconciliazione approdo agli E.S. 

- Il Sacramento non è improvvisato, ma meta di un percorso 
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- Tempi prolungati di confronto e di ascolto 

- "Adamo dove sei?". "Dov'è Caino tuo fratello?" 

- Solo nell'incontro con Dio c'è coscienza del peccato 

- Il senso del peccato proporzionato al senso di Dio 

- "Neppure io ti condanno, va e d'ora in poi..." - il penitente e il futuro 

- Passare dal "io sono peccato” a "io ho peccato” 

- Scoprire che il peccato non dice tutto di me 

- Dio più grande del tuo peccato 

- L'abbraccio, lo veste, l'anello, la festa: la gioia di essere salvato 

- "Che cosa ho fatto, che cosa faccio, che cosa farò per Gesù" (S.Ignazio). 

 

S. Agostino verso l’al di là fra le lacrime e i Salmi penitenziali 

Possidio vescovo, vissuto intorno al 400, scrisse la vita di Agostino, teologo-
filosofo-vescovo santo. Narra così la morte dell'amico: 
«Quel sant'uomo, nella lunga vita che Dio gli aveva concesso per l'utilità e il bene 
della santa Chiesa (infatti visse 76 anni, e circa 40 da prete e vescovo), parlando con 
noi familiarmente era solito dire che, ricevuto il battesimo, neppure i cristiani e i 
sacerdoti più apprezzati debbono separarsi dal corpo senza degna e adatta penitenza. 
In tal modo egli si comportò nella sua ultima malattia: fece trascrivere i salmi 
penitenziali e fece affiggere i fogli contro la parete, così che stando a letto durante 
la sua infermità li poteva vedere e leggere, e piangeva ininterrottamente. Perché 
nessuno disturbasse il suo raccoglimento, circa dieci giorni prima di morire, disse a noi 
che lo assistevamo di non far entrare nessuno, se non soltanto nelle ore in cui i medici 
passavano a visitarlo o gli si portava da mangiare. La sua disposizione fu os-
servata, ed egli in tutto quel tempo stette in preghiera. Fino alla sua ultima malattia 
predicò in chiesa la parola di Dio ininterrottamente, con zelo e con forza, con 
lucidità e intelligenza. Conservando intatte tutte le membra del corpo, sani la vista e 
l'udito, mentre noi eravamo presenti osservavamo e pregavamo, egli - come fu scritto - 
si addormentò coi suoi padri, in prospera vecchiaia». Era il 28 agosto del 430. 
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Card. Carlo M. Martini, S.I. 

                  

 

Il Grazia DEL SACRAMENTO  

DELLA RICONCILIAZIONE 

 

La grazia e la gioia del sacramento della Riconciliazione non è sempre 

stata scoperta. La pratica di questo sacramento, che fa tanto problema 

all'uomo contemporaneo e agli stessi cristiani, ci immette in un rapporto 

personale con Dio Padre che colma di gioia e apre in noi la forza del 

perdono.  

Se non lo viviamo così diventa un peso, una formalità, da adempiere per 

eliminare certe macchie di cui abbiamo un po' disagio, disgusto, vergogna; 

diventa semplicemente la ricerca di una migliore coscienza. Anche allora 

il sacramento fa del bene, ma a poco a poco ce ne allontaniamo avvertendo 

che è triste, faticoso, pesante. In realtà è un incontro gioioso con Dio, è un 

ripetere come ha esclamato Giovanni sulla barca in mezzo al lago: «È il 

Signore!» (Giovanni 21,7). «È il Signore!», e tutto è cambiato. «È il 

Signore!» e tutto di nuovo risplende. «È il Signore!» e tutto di nuovo ha 

senso nella vita: è una ricostituzione del significato di ogni pezzo della 

mia esistenza.  

Quindi va vissuto con serenità e gioia; la stessa penitenza, la purificazione, 

l'espiazione diventano apertura a un rapporto. Come vivere questo 

sacramento quale momento di un cammino in cui cerchiamo di capire chi 

siamo, cosa siamo chiamati a essere, in che cosa abbiamo sbagliato, che 

cosa avremmo voluto non essere, che cosa chiediamo a Dio? Suggerirei di 

viverlo come un colloquio penitenziale. Il colloquio penitenziale è la 

confessione ordinaria, con la differenza, però, che le stesse cose cerchiamo 

di distenderle un poco di più. Il colloquio si può descrivere secondo tre 

momenti fondamentali. Infatti, la parola latina "confessio" non significa 

solo andarsi a confessare, ma significa pure lodare, riconoscere, 

proclamare.  
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1) Confessione di lode - Il primo momento lo chiamo “confessio laudis”, 

cioè confessione di lode. Invece di cominciare la confessione dicendo 

“ho peccato così e così”, si può dire: “Signore, ti ringrazio”, ed 

esprimere davanti a Dio i fatti, ciò per cui gli sono grato. Abbiamo 

troppo poco stima di noi stessi. Se provate a pensare vedrete quante cose 

impensate saltano fuori, perché la nostra vita è piena di doni. E questo 

allarga l'anima al vero rapporto personale. Non sono più io che vado, 

quasi di nascosto, a esprimere qualche peccato per farlo cancellare, ma 

sono io che mi metto davanti a Dio, Padre della mia vita, e dico per 

esempio:  

"Ti ringrazio perché in questo mese tu mi hai riconciliato con una persona con 

cui mi trovavo male. Ti ringrazio perché mi hai fatto capire cosa devo fare, ti 

ringrazio perché mi hai dato la salute, ti ringrazio perché mi hai permesso di 

capire meglio in questi giorni la preghiera come valore importante per me”. 

Dobbiamo esprimere una o due cose per le quali sentiamo davvero di ringraziare 

il Signore. Quindi il primo momento è una confessione di lode.  

2) Confessione di vita - Segue quella che chiamo “confessio vitae”. In 

questo senso: non elenco semplicemente dei peccati, bensì pongo la 

domanda fondamentale: "Dall'ultima confessione, che cosa nella mia 

vita in genere vorrei che non ci fosse stato, che cosa vorrei non aver 

fatto, che cosa mi dà disagio, che cosa mi pesa?". Allora entra molto di 

noi stessi. La vita, non solo nei suoi peccati formali, "ho fatto questo, mi 

comporto male...", ma più ancora l'andare alle radici di ciò che vorrei 

che non fosse. "Signore, sento in me delle antipatie invincibili… che poi 

sono causa di malumore, di maldicenze, di dispetti. Vorrei essere guarito 

da te. Signore, sento in me ogni tanto delle tentazioni che mi trascinano; 

vorrei essere guarito dalle forze di queste tentazioni. Signore, sento in 

me disgusto per le cose che faccio, sento in me pigrizia, malumore, 

disamore alla preghiera; sento in me dubbi che mi preoccupano...". Se 

noi riusciamo nella confessione di vita a esprimere alcuni dei più 

profondi sentimenti o emozioni che ci pesano e non vorremmo che 

fossero, troviamo anche le radici delle nostre colpe, cioè ci conosciamo 

per ciò che realmente siamo: un fascio di desideri, un vulcano di 
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emozioni e di sentimenti, alcuni dei quali buoni, immensamente buoni... 

altri così cattivi da non poter non pesare negativamente. Risentimenti, 

amarezze, tensioni, gusti morbosi che non ci piacciono, li mettiamo 

davanti a Dio, dicendo: "Guarda, sono peccatore, Tu solo mi puoi 

salvare. Tu solo mi togli i peccati".  

 

3) Confessione di fede - Il terzo: la confessione della fede, “confessio 

fidei”. Non serve a molto uno sforzo nostro. Bisogna che il proposito sia 

unito a un profondo atto di fede nella potenza risanatrice e purificatrice 

dello Spirito, nella misericordia infinita di Dio. La confessione non è 

soltanto deporre i peccati, come si depone una somma su un tavolo. La 

confessione è deporre il nostro cuore nel Cuore di Cristo, perché lo 

cambi con la sua potenza. La "confessio fidei" è dire al Signore:  

"Signore, so che sono fragile, so che sono 

debole, so che posso continuamente 

cadere, ma Tu per la tua misericordia 

cura la mia fragilità, custodisci la mia 

debolezza, dammi di vedere quali sono i 

propositi che debbo fare per significare la 

mia buona volontà di piacerti".   

 

 

Da tale confessione nasce la preghiera di pentimento: "Signore, so che ciò 

che ho fatto non è soltanto danno a me, ai miei fratelli, alle persone che 

sono state disgustate, strumentalizzate, ma è anche un'offesa fatta a Te, 

Padre, che mi hai amato, mi hai chiamato". È un atto personale: ''Padre, 

riconosco e non vorrei mai averlo fatto... Padre, ho capito che...". Una 

confessione così concepita non ci annoia mai, perché è sempre diversa; 

ogni volta vediamo. 
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Testimonianza di Susanna Tamaro 
nel  CUORE dell’Assemblea 

 
La Testimonianza della Scrittrice, Susanna Tamaro, nel corso 
dell’Assemblea FIES 2016 è stata una preziosa conferma della bontà del 
lavoro che la FIES sta svolgendo per aiutare i cristiani a ritrovare sé stessi 
nell’esperienza degli Esercizi Spirituali, in vista di una forte conversione 
alla vita nello Spirito e di una piena valorizzazione della propria 
interiorità. 
In dialogo con il nostro Presedente, Mons. Giovanni Scanavino – 
intervistatore, per l’occasione -, Susanna Tamaro ci ha raccontato a viva 
voce il mistero della sua vocazione di scrittrice, le vere ragioni che 
l’hanno portata ad un vero e proprio “sacrificio” per adattare il linguaggio 
e la fantasia a raccontare il “viaggio profondo nel cuore dell’uomo – il 
continente più complesso, ignoto e affascinante che ci è dato di esplorare”. 
Non è mai stato suo desiderio giovanile quello di diventare scrittrice. La 

sua passione era piuttosto per le scienze naturali. 
Ma la vita familiare, le vicende della sua infanzia e 
adolescenza, le hanno riservato tali e tante 
inquietudini, da suscitare in lei la ricerca di una 
luce che potesse dissipare tenebre così angoscianti. 
Questa luce le venne dalla scoperta di parole, di un 
linguaggio capace di ardere, di esprimere cioè la 
speranza che ci portiamo nel cuore, ma che più 
spesso è soffocata dalla confusione e dal dolore. 
Due sono gli episodi che la Tamaro rievoca per 
aiutarci a capire la svolta della sua vita, la nuova 
passione per la scrittura, per aiutare i veri poveri 
nello spirito a ritrovare la strada della speranza. 

Il primo episodio avviene a Roma, vicino a Ponte Sisto. Susanna prepara 
lo scoppio della diga con una descrizione fotografica del suo stato 
interiore. “Io ho sempre vissuto nella totale incertezza della mia creatività. 
Il fatto di aver pubblicato venti libri non cambia di un millimetro questa 
mia condizione che è fatta di incertezza, inquietudine, perplessità costante 
sulla giusta strada da prendere. Prima di scrivere e di capire che la 
direzione della profezia astrale era proprio questa, passai un periodo di 
dolore assoluto. Sentivo un’energia spaventosa che si stava accumulando 
alle mie spalle, ma non sapevo darle un nome, un volto. Nella solitudine 
della notte, spesso tornava il timore che non di arte si trattasse, ma di 
pazzia. Scricchiolii, sibili, piccoli assestamenti: segnali che la diga, sotto 
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la pressione dell’invaso, stava cominciando a cedere. Alla fine, una 
mattina di maggio, mentre attraversavo a piedi ponte Sisto, la diga cedette. 
E’ difficile spiegare cosa successe. Posso dire solo questo – a un tratto le 
parole cominciarono a fluire nella mia testa. Corsi in una tabaccheria a 
largo dei Baullari, comprai un quadernetto con la copertina arancione e 
una penna biro, poi, seduta su un gradino poco distante, cominciai a 
scrivere.  Una delle mie prime frasi fu: <Sono un’antenna con i fili 
scoperti>. Sono passati trent’anni, e non ho più smesso”. 
Il secondo episodio è un sogno, quando una notte d’inverno si sentì di 
entrare per una porticina da dove usciva luce e tepore. Si trattava di un 
forno. Uno dei fornai le viene incontro con un vassoio di biscotti e le dice 
di portarli in superficie. I biscotti hanno una forma strana, sono le lettere 
dell’alfabeto ebraico. Appena fuori, sotto la neve, accade una cosa 
incredibile. I biscotti si trasformano in tante minuscole fiammelle e la 
Susanna commenta con la vera spiegazione del sogno: “La speranza allora 
è questa, che in noi torni la nostalgia per parole capaci di ardere”. 
“Tutti i miei libri - racconta la Tamaro nel suo romanzo autobiografico, 
<Ogni angelo è tremendo> - attraversano l’oscurità, non per il 
compiacimento di farlo, ma per scoprire il punto in cui, a un tratto, il buio 
misteriosamente si può trasformare in luce. Tutti i miei libri perlustrano i 
territori dell’inquietudine e dello smarrimento in cui si sa di non avere una 
strada, si comincia davvero a cercarne una. Soltanto nel momento in cui si 
accetta l’inquietudine come dato fondante, si entra davvero 
nell’umanità…Viviamo in tempi di semplificazione massificante, di 
conseguenza l’inquietudine è il più reietto dei sentimenti. Puoi essere 
infelice, certo, anzi, lo devi essere, perché tutti gli oggetti che ti 
suggeriscono di comprare non sono altro che succedanei della felicità, ma 
l’inquietudine non ti è concessa perché è uno stato che produce domande e 
le domande richiedono risposte e, per  avere risposte, bisogna mettersi in 
viaggio come Abramo e, alla fine del viaggio, magari puoi scoprire che 
non sono le cose a darti pace, ma la profondità dei sentimenti che 
sgorgano dal tuo cuore…Ecco, credo che i libri esistano proprio per farci 
compagnia  in questo viaggio, per darci conforto nell’asperità del 
percorso”. 
A questo punto – e solo a questo punto – lo scrivere è diventata una 
vocazione, che non può essere tradita. E’ come fare il medico, il pastore 
secondo il cuore di Cristo, l’annunciatore del Vangelo, la Guida di un 
Corso di Esercizi: “è anche perdita di salute e straordinario sacrificio”.  E’ 
come dare la vita e offrire continue ragioni di speranza e di bellezza: 
“Senza questa apertura, ciò che si spalanca davanti a noi è soltanto il 
mondo dell’homo homini lupus, delle barbarie. E la parola – la parola 
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fondata, la parola fondante – è una delle forme in cui si manifesta la 
bellezza, il legame inquietamente profondo che lega l’essere umano alla 
sua fragilità”. 
 
 
 
 

 
 
 

Dal GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
MI ASPETTO MOLTE LACRIME…    

 

 

Quali attese da questo Giubileo? 

"Da questo Giubileo mi aspetto molte lacrime: credo sia bellissimo 

quando il cuore di una persona si scioglie in un pianto liberatorio e 

abbandona tutte le sue difese, l'odio che ha accumulato negli anni, per 

approdare a una nuova dimensione più indifesa, più fragile. Quindi mi 

aspetto tante commozioni profonde, non sentimentalistiche, ma 

conversioni profonde del cuore personale".  

 

Ritrovare il dono delle lacrime 

"Quella del Papa - spiega - è stata una profonda illuminazione, 

perché sono convinta che i nostri tempi sono carenti di misericordia in 

quanto sono carenti di cuore". "Viviamo in un tempo in cui siamo esaltati 

nella razionalità, nell'animalità, ma la parte più profonda della natura 

umana viene solitamente archiviata". "Ritrovare la misericordia - 

continua la scrittrice - significa ritrovare il dono delle lacrime. Capire 

cioè quanto si è lontani da una vita giusta, da una vita buona e provare 

questa sensazione di profondo dolore per questa lontananza, con il 

desiderio di colmare questa distanza".  
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Riportare misericordia per riportare la civiltà 

"Credo che in questo momento storico sia prioritario riportare il discorso 

sulla persona, sul cuore dell'uomo, sulla vita come cammino di 

conoscenza e di perdono", aggiunge ancora la Tamaro. "Viviamo, infatti, 

in un mondo compresso tra le rivendicazioni, l'odio, dove ormai l'altro è 

solo un ostacolo o un mezzo per arrivare a qualcosa. Non c'è più una 

relazione con l'altro fatta di apertura e di accoglienza, ma l'uomo esiste 

nella sua dimensione più piena quando vive la dimensione 

dell'accoglienza. Dunque, riportare la misericordia tra di noi è un modo 

fondamentale per riportare la civiltà". 

 

Misericordia nella Verità 

"La misericordia è sempre conciliabile con la verità, in senso cristiano. 

Anzi, le due dimensioni si incontrano profondamente", spiega ancora la 

Tamaro. "Nel momento in cui compio un percorso di misericordia in cui 

mi rendo conto delle mie carenze, incontro anche la verità che le 

illumina e mi indica la direzione giusta dove andare".   

 

Piangere per ritrovare un rapporto equilibrato con l'altro 

"Viviamo in un mondo che ha archiviato le lacrime. Non quelle di rabbia 

o di dolore, ma come il pianto come momento di profonda intuizione della 

verità dell'uomo e di coinvolgimento della nostra parte più nascosta". 

"Piangere è l'atto per ritrovare un rapporto sano ed equilibrato con l'altro 

e non un rapporto di sfruttamento, come siamo abituati ad avere". 

 

Riconoscere le proprie mancanze per accogliere gli altri 
"Ritrovare un atteggiamento misericordioso verso gli altri - conclude 
l'autrice - significa rendersi conto che siamo tutti profondamente pieni di 
mancanze e non c'è nessuno che detta legge o ha la via perfetta. Solo 
quando riconosco le mie profonde mancanze sono pronto ad accogliere 
quelle degli altri".   
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Enzo Bianchi - Priore di Bose 

 
 

Il figliol prodigo all'altro: 
"Parlami!" 

  
 
La parabola di Luca 15,11-32 del Padre misericordioso o del Figliol prodigo è 
sempre affascinante e ci riserva sempre nuove sorprese. 
Possiamo e dobbiamo interrogarci a partire dall’intero racconto e da quel fiato 
sospeso che lo conclude: chi è il figlio primogenito e chi è il minore, perduto? 
Chi dei due è autenticamente figlio e fratello?  
 
Nella sua predicazione, Gesù di Nazaret è ricorso a racconti e narrazioni: le 
parabole, frutto della sua ricerca della volontà di Dio, della sua immaginazione, 
della sua osservazione contemplativa del cuore umano, della natura e delle storie 
personali e collettive. Ma tra queste, ve n’è una che appare come “incompiuta”, 
una parabola che sembra attendere altri eventi, quasi una parabola in atto di 
compiersi: è quella dei due figli, che abbiamo memorizzato come “la parabola 
del figliol prodigo”. Una parabola con il finale sospeso: il figlio perduto ritorna a 
casa, il padre lo abbraccia e gli usa piena misericordia senza chiedergli conto del 
male commesso, l’inizio della festa per questo figlio ritrovato...  
 
Poi ecco apparire l’altro figlio, il maggiore, rimasto sempre a casa: risentito, non 
vuole partecipare alla gioia del padre e del fratello. Allora il padre esce di casa 
anche per lui, pregandolo di entrare e unirsi alla festa... La fine del racconto tace 
sulla reazione del figlio maggiore: è rimasto ostinatamente fuori? Cos’è successo 
dopo l’avvio della festa con la musica e il pranzo preparato? Una parabola 
incompiuta, appunto. Suonerebbe poco riverente verso il Vangelo osare 
immaginare non un’altra fine, ma un seguito che renda la parabola compiuta? 
Significherebbe forse indicare un esito, far accadere ciò che non è stato narrato 
come accaduto... Ma siccome tutte le volte che leggo questa parabola penso 
sempre all’esito che avrebbe potuto avere e mi ritrovo a ipotizzare sempre lo 
stesso finale, oso affidarlo ai lettori, certo della loro capacità di farne buon uso e 
di non confonderlo con il Vangelo stesso. 
 
Il figlio minore scappato di casa, dopo aver dilapidato tutta l’eredità pretesa dal 
padre, si era deciso a ritornare a casa: meglio essere un servo in casa di suo padre 
che vivere da salariato guardiano di porci! Non conosceva in profondità suo 
padre, infatti da lui si attendeva solo un po’ di pietà per colui che restava 
nonostante tutto suo figlio. Il padre invece, da quando il figlio era fuggito, 
l’aveva sempre aspettato e il suo amore – che esprimeva anche l’amore della 
madre che non c’era più – non era mai venuto meno: aspettava, aspettava, 
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sovente scrutando l’orizzonte dalla terrazza di casa, là dove la strada scompariva 
dietro le colline... Così un giorno, scorgendo una sagoma in lontananza, 
comprese che era lui, suo figlio. Allora gli corse incontro: era scalzo, vestito di 
cenci, barba e capelli incolti, avanzava come un relitto umano, emanava anche un 
tanfo insopportabile... Quella corsa finì con un abbraccio, sfociò in un volto 
contro volto, occhi contro occhi, in un unico pianto di gioia. Il padre non sentì le 
parole biascicate dal figlio, ma gli salì dal cuore una parola: “È vivo! Festa, 
allora!”. E festa sia: i garzoni vanno a macellare il vitello grasso, accendono il 
fuoco della cucina, mentre altri preparano il bagno, le vesti profumate e i calzari 
nuovi... E il padre gli mette al dito l’anello di famiglia, custodito per lui, mentre i 
musicanti invitano alla festa. Festa grande, festa per tutti!  
 
Ma l’altro figlio dov’è?  
A quest’ora avrebbe dovuto essere rientrato dai campi... Dov’è? Il padre esce di 
nuovo, di corsa, per cercarlo e dargli la buona notizia del fratello tornato, non più 
perduto come un morto, ma vivo! Invece, il dramma: nell’ora in cui il padre ha 
riacquistato un figlio rischia di perdere l’altro. Non appena il maggiore, infatti, 
vede il padre e sente la sua “buona notizia”, ecco l’indignazione, la rivolta! La 
sua voce risuona dura, tagliente: “Come puoi chiedermi di essere contento e di 
far festa per questo tuo figlio che ha preso i suoi soldi prima che gli spettassero, 
che è andato a spenderli comprandosi amici interessati e amore di prostitute, che 
ha lasciato a noi la fatica e il lavoro, senza mai dare un cenno di vita? E io dovrei 
far festa?”. Ma il padre: “È mio figlio, certo, ma è anche tuo fratello! Io sono il 
padre di tutti e due: vi ho amati e vi amo, siete la mia vita! Tu sei rimasto qui 
accanto a me, è vero, lui se n’è andato lontano, ma io vi amo tutti e due, di tutti e 
due mi sento padre e non posso fare diversamente. Se non vi sentite fratelli tra 
voi, è come se io non potessi essere vostro padre!”.  
 
Come aveva abbracciato il figlio fuggito, il padre ora supplicava l’altro figlio che 
non voleva partecipare alla festa. Come aveva atteso il figlio perduto, ora era 
disposto ad aspettare che il primogenito entrasse in casa per la festa. Fino a  
quando restò là a pregarlo? Fino al momento – che il padre non aveva osato 
sperare – in cui sopraggiunse il figlio minore, fino a quando il figlio rinato non 
accorse verso suo fratello! Questa volta non aveva preparato parole di 
circostanza, come prima di tornare a casa: avanzò semplicemente, gli occhi bassi 
colmi di contrizione, giunse davanti al fratello e, senza alzare lo sguardo, gli 
disse solo: “Fratello, rivolgimi una parola, anche di condanna, e saprò di essere 
rinato anche per te: allora sarò veramente rinato!”. Il primogenito rimase come 
paralizzato: non riusciva né aprire la bocca né ad allargare le braccia... Si lasciò 
abbracciare, tenendo le braccia rigide, come legate al corpo. Ma quando sentì il 
calore delle lacrime del fratello rigare il proprio volto, qualcosa in lui si schiuse, 
le labbra si aprirono per sussurrare semplicemente “Sì!”. Davvero tutto quello 
che era del padre era anche suo! Non solo la casa e i campi, non solo vitelli e 
capretti, ma anche l’amore per quell’uomo perduto e ritrovato, l’amore per un 
figlio ridiventato fratello. Sì, l’amore del padre era amore anche suo, un amore 



 

TdS 2016/206  43 
 

condiviso. E cominciarono a far festa, tutti insieme, una festa senza fine... Non 
potremo mai sapere se questo era davvero il finale della parabola narrata da 
Gesù, né questa domanda è decisiva. Possiamo e dobbiamo invece interrogarci 
proprio a partire dall’intero racconto e da quel fiato sospeso che lo conclude: chi 
è il figlio primogenito e chi è il minore, perduto? Chi dei due è autenticamente 
figlio e fratello? Quando lo diventa o lo ridiventa? E ciascuno di noi, dove si 
colloca? Decisivo in questa parabola familiare è che entrambi i fratelli sono stati 
ritrovati dal padre, il quale è nella gioia solo quando ha in casa tutti i suoi figli, 
capaci di perdonarsi e di fare festa insieme (da Avvenire, 20 agosto 2010). 

 

 

 

            
           San Girolamo non aveva ancora donato tutto! 
 
Il Padre della Chiesa San Girolamo aveva posto al centro della sua vita 
parola di Dio contenuta nella Bibbia: traducendola in lingua latina, 
definita la Vulgata. Il suo motto era: “L’ignoranza della Scrittura è 
ignoranza di Cristo!”. Nacque in Dalmazia verso il 347. Amava la vita 
ascetica, fu  ad Aquileia, in altre città e  poi a Roma a servizio di Papa 
Damaso. Dopo la morte del papa si ritirò in una grotta a Betlemme in 
preghiera continuando il lavoro di traduzione della Bibbia. Col suo noto 
temperamento fuocoso era sempre alla ricerca, fino a  tormentarsi nel 
ripensare ai peccati della sua vita.  
 
Ma, ecco che una notte gli apparve Gesù in persona che gli chiese: 
“Girolamo, hai ancora qualcosa di tuo da donarmi?” Rispose il santo: 
“Signore, cosa vuoi ancora? Ti ho dato la vita, ritirandomi dal mondo. Ti 
dono l’intelligenza, mettendola al servizio della tua Parola. Ti dono il mio 
cuore!”. Ma Gesù continuava: “Eppure, Girolamo, hai ancora qualcosa di 
tuo da donarmi!” E il santo dalmata: “Tu sai, o Signore, che non ho più 
nulla: mi sono ridotto povero e nudo con Te…”. Concluse Gesù: “Tu hai 
ancora qualcosa da donarmi. Dammi  i  tuoi  peccati! Li voglio tutti 
perdonare, perché tu possa essere felice!”. Si spense nella sua cella, 
accanto alla grotta della Natività, il 30 settembre dell’anno 420. 
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P. Silvano Fausti, S.I. 

 

Il vero tesoro di San Pietro 

 

 
Il	 gesuita	 p.	 Silvano	 Fausti	 ci	 ha	 lasciato	 a	 75	 anni	 nel	 giugno	 2015.	 Vogliamo	
ricordarlo	 con	 molta	 gratitudine.	 Ha	 guidato	 in	 maniera	 stupenda	 moltissimi	
esercizi	spirituali	in	tutta	Italia.	Io	lo	ricordo	quando	ha	dato	gli	esercizi	spirituali		ai	
Vescovi	del	Triveneto,	e	più	volte	al	clero	e	ai	seminaristi	di	teologia,		nella	Casa	di	
spiritualità	 diocesana	 di	 Padova.	 Da	 esperto	 biblista	 era	 insuperabile	 nella	
originalissima	lettura	spirituale	della	Parola	divina	coniugata	con	le	grandi	intuizioni	
di	S.Ignazio	di	Lojola.	Accogliamo	una	delle	sue	ultime	Meditazioni.	
 
«Argento e oro non possiedo, ma ciò che ho ti do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazoreo, risorgi e cammina» (Atti 3,1-9) 
 
L’apostolo Pietro, insieme ai suoi fratelli, è testimone di Gesù: evangelizza 
innanzitutto vivendo, poi parlando e infine facendo come lui.  
 
Il testo narra la prima azione del primo Papa: rimette in piedi l’uomo. 
Programma, suo e della Chiesa, è fare agli altri ciò che Gesù ha fatto a noi. 
Lo storpio, ritorto su se stesso, ha perso la stazione eretta, che distingue l’uomo 
dall’animale.  
 
Non vede l’altro in faccia, ma solo dal basso in alto. Incapace di muoversi e 
mendico professionale, per lui l’altro non esiste: è solo mano che dà.  
Ma neppure lui esiste: è solo mano che riceve!  
 
Lo storpio è simbolo della disumanità di ogni uomo le cui relazioni sono 
strumentali alla sua stortura, che lo esclude dal tempio e da una vita autentica.  
Questo malato è specchio del vero male che ci affligge: l’egoismo che ci 
accartoccia su noi stessi, lasciandoci soli e bisognosi di tutto.  
 
Nessuno guarda il povero negli occhi, soprattutto il ricco: fa paura vedere in lui 
noi stessi se perdiamo ciò che abbiamo. 
 
La Chiesa, come Gesù, vuole guarirci dall’egoismo e darci la libertà di 
camminare sulla via dell’amore, in comunione con i fratelli e con il Padre. 
Pietro, con Giovanni, fissa l’uomo e gli dice di guardare a loro, non alla loro 
tasca.  
 
Nel suo sguardo, ancora fresco di rinnegamento, lo storpio vede lo stesso sguardo 
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di Gesù che l’ha salvato dal restare aggrovigliato nel suo fallimento (Lc 22,61). 
Quel Gesù che lo ha guardato come lui guarda l’uomo, è il vero tesoro di San 
Pietro.  
 
Avendo questo, e non argento e oro, può dirgli: «Ciò che ho, ti do. Risorgi e 
cammina». Se Pietro avesse avuto danaro, avrebbe fatto l’elemosina, cosa 
buona. Se ne avesse avuto tanto, avrebbe fatto un Istituto per zoppi, cosa ancora 
migliore.  
 
Ma l’unico mezzo per risuscitare l’uomo dalla sua morte religiosa e civile, è la 
povertà: Dio e mammona, danaro e nome di Gesù sono incompatibili.  
Ciò che possediamo ci possiede: ci rende paralitici e contorti come lo storpio. La 
brama di possedere è idolatria (Ef 5,5), l’amore del denaro radice di ogni male 
(1Tm 6,10). 
 
A un giovane, pio osservante della legge, che chiede cosa fare per avere la vita 
eterna, Gesù risponde: «Una sola cosa ti manca: va’, vendi ciò che hai, dallo ai 
poveri e poi vieni e seguimi». La prima comunità sa che i beni non sono da 
possedere, ma da condividere con i fratelli. È la solidarietà che dà vita, non 
l’accumulo di cose.  
 
L’accaparramento priva il povero della vita materiale e il ricco della vita eterna, 
che consiste nell’amore fraterno.  La solidarietà permette a tutti la vita materiale 
e dà nel contempo quella divina: ci fa figli perché fratelli. 
Ciò che ostacola la missione della Chiesa non è la mancanza di beni.  
Una sola cosa sempre le manca, come a Davide per vincere Golia, simbolo del 
male: liberarsi dall’armatura dei privilegi che ha, per fraternizzare con tutti. 
 
Pensare così non è ingenuità, come già credeva Pietro quando Gesù lo chiamò 
«satana». Il pensiero di Dio è opposto a quello dell’uomo, come l’amore 
all’egoismo (cfr Mc 8,31-33). Nonostante il fatto sia evidente in tutta la storia 
della Chiesa, non vogliamo mai capire che ricchezza e potere distruggono la 
Chiesa, mentre povertà e persecuzione la costruiscono e rafforzano.  
 
Sono stato spesso in Mozambico, Angola e Guinea Bissau, dove la Chiesa era 
potente: per cinque secoli ha goduto del «Patronato portoghese», che costruiva 
chiese, scuole e case parrocchiali, stipendiando clero e catechisti.  In mezzo 
millennio di benessere e alleanza con i potenti la Chiesa non è mai decollata.   
 
Arrivato il comunismo, che le hanno confiscato tutto e l’hanno perseguitata, la 
Chiesa è nata, fiorita e cresciuta.  Che Dio ci guarisca dalle nostre «scoliosi»! 
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Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara                   

 
 

       IL VANGELO E LA FAMIGLIA    
            Il racconto del Sinodo          

 
 

 
In questo intervento vi racconterò l’evento del XIV Sinodo ordinario sulla 
famiglia, tenutosi a Roma dal 4 al 25 ottobre 2015. La mia narrazione si svolge in 
tre momenti: 1) Il racconto del Sinodo; 2) Il cuore pulsante del Sinodo; 3) Le 
tre parole chiave del Sinodo.  
 
1. Il racconto del Sinodo 
Anzitutto vi racconterò il Sinodo. Chi non vi ha partecipato, non solo non può 
comprenderne i meccanismi, ma nemmeno la dinamica spirituale che lo 
attraversa. Eravamo 270 vescovi di tutto il mondo, con una rappresentanza 
veramente universale. I membri erano eletti dalle singole Conferenze episcopali. 
Nel Sinodo straordinario (com’è stato il precedente del 2014), invece, 
partecipano di diritto i Presidenti delle Conferenze episcopali delle singole 
nazioni. Nel Sinodo ordinario, come quest’ultimo, i vescovi sono eletti dalla 
Conferenza dei vescovi. I vescovi eleggibili erano da uno a quattro per nazione in 
proporzione al numero delle Diocesi di ciascuna nazione. L’Italia è una delle 
nazioni che ha più diocesi (226), e quindi eravamo in quattro. Inoltre c’era un 
gruppo di vescovi e cardinali scelto dal Papa, per completare quelle competenze 
che fossero rimaste escluse dal meccanismo delle elezioni e creare una 
rappresentanza un po’ più armonica. C’erano poi una cinquantina tra uditori ed 
esperti (periti). Gli uditori erano per lo più coppie. Questa era la composizione 
del Sinodo. 

Abbiamo iniziato lavorando su un testo, che si chiama Instrumentum 
laboris (=IL), cioè strumento di lavoro. Mentre negli altri sinodi questo era un 
testo per la discussione che confluiva in “proposizioni” che venivano consegnate 
al Papa, in questo Sinodo si è mutato l’ordo procedendi: il testo d’inizio era il 
testo base. Quindi non un documento solo per la discussione, ma un testo che 
forniva già il canovaccio per la redazione finale. Era un testo molto lungo ed era 
stato composto con due criteri giusti, producendo però un risultato piuttosto 
deludente. I criteri corretti erano i seguenti. Il primo: nel testo erano compresi 
tutti i 62 numeri della Relatio Synodi approvata l’anno scorso (2014) alla fine del 
Sinodo straordinario. Se voi immaginate i 62 numeri della Relatio, tra di loro 
collegati logicamente, ma dispersi nel nuovo testo, alla fine risultavano 
sconnessi. Il secondo criterio: l’Instrumentum laboris aveva farcito il testo con le 
relazioni arrivate in questo anno intermedio, dall’ottobre 2014 al giugno 2015. 
Per sé anche questo era un criterio buono, perché raccoglieva gli ulteriori 
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contributi pervenuti da tutto il mondo. Questi due criteri hanno prodotto però un 
testo disordinato e dilavato, come il manoscritto di manzoniana memoria. Alla 
lettura l’impressione era di smarrimento. Qualcuno diceva: non ce la faremo mai! 
Quando nel circulus abbiamo iniziato a leggere le prime pagine, numero per 
numero, ci siamo accorti della grande difficoltà.  

Ognuno può confrontare il salto enorme tra il testo iniziale e il risultato 
finale. Il documento iniziale, articolato in tre parti come il testo finale, è stato 
discusso capitolo per capitolo. Alla fine della prima parte le relazioni dei 13 
gruppi linguistici hanno fatto sostanzialmente tre osservazioni che hanno 
consentito alla Commissione di scrittura, prendendo in considerazione anche gli 
emendamenti, di riscrivere da capo e radicalmente il testo. Questa è stata la 
scelta vincente! Non si sono utilizzati gli emendamenti per correggere il testo 
precedente, ma si sono assunti gli emendamenti per una riscrittura radicale del 
testo. Anche perché molti emendamenti proponevano un numero totalmente 
rifatto. Le tre critiche all’IL erano le seguenti: è un testo troppo occidentale, 
dipendente dalle problematiche dell’Europa e dell’America settentrionale; è un 
testo eccessivamente pessimista, che descriveva la situazione della famiglia a 
tinte fosche; la terza critica faceva notare che le tre parti (organizzate secondo il 
metodo “vedere, giudicare, agire”, un metodo pastorale derivante dalla JOC) 
erano accostate e sconnesse tra di loro, perché nessuna delle parti rimandava 
all’altra.   È chiaro, invece, che questi tre momenti non sono da considerare tre 
tappe cronologicamente successive. Si riesce a “vedere” se si ha già una lente di 
lettura (“giudicare”) e se si ha l’intenzione di fare un passo in avanti (“agire”). Di 
per sé l’agire guida tutto: ciò che viene per ultimo nell’esecuzione è primo 
nell’intenzione. La recezione di queste tre osservazioni hanno consentito al 
nuovo testo di fare un salto di qualità. Quando abbiamo cominciato a leggere il 
testo finale, si è visto subito che era di tenore diverso. Forse la Relatio finalis è 
ancora un po’ prolissa, tuttavia, per le condizioni in cui ha lavorato la 
Commissione, dobbiamo dire che è un risultato di grande levatura. È vero che 
ogni parte era riscritta alla fine di ogni sezione di lavoro, però devo dire che 
l’esito è stato sorprendente.  

 
Come avveniva il lavoro? All’inizio di ogni sessione di discussione di 

una parte dell’IL c’erano le plenarie nell’aula del Sinodo. Prima di tutto c’è stata 
l’introduzione generale del cardinale Erdö, per qualcuno partita già in salita, 
perché sembrava riportare la questione all’inizio. Dopo l’introduzione generale è 
seguita la presentazione della prima parte e gli interventi in aula dei vescovi che 
si erano iscritti a parlare su ciascuna delle tre parti. Così è avvenuto per tre volte. 
Sostanzialmente su 270 vescovi, in aula hanno parlato lungo tutto il Sinodo 250 
persone. Il tempo era di tre minuti e mezzo, il testo doveva essere consegnato 
prima per iscritto, e con l’auricolare si poteva ascoltare la traduzione diffusa in 
quattro lingue. Una cosa simpatica: gli oratori erano visibili sui video pur 
parlando dal proprio posto, mentre sul grande schermo centrale accanto al nome 
appariva il ritaglio geografico della nazione, con intorno il nome delle nazioni 
confinanti. Ciò consentiva un immaginario giro del mondo: era come volare, 
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perché poteva incominciare un vescovo delle Isole Figi, poi un altro dell’Alaska, 
poi della Polonia, del Burundi, del Brasile. In una mattina intervenivano 30-35 
persone e voi immaginate come poteva essere sconvolgente. In sintesi abbiamo 
fatto il giro del mondo in 20 giorni. Ho calcolato che abbiamo vissuto, contando 
le celebrazioni e le sedute plenarie, dieci giorni interi in aula, dalle 9 alle 12:30 e 
dalle 16:30 alle 19.  

Abbiamo trascorso, poi, complessivamente altri sette giorni di lavori di 
gruppo (circuli minores), in tre tempi, perché dopo la presentazione di ogni parte 
e gli interventi in aula cominciava il lavoro del circolo (ve n’erano tre italiani, 
due francesi, quattro inglesi, tre spagnoli e uno tedesco), in tutto 13 circoli 
minori.  Ogni circulus ha eletto il proprio Moderatore e il Relatore. Nel mio 
circolo (Italicus C) è stato eletto il card. Bagnasco moderatore e il sottoscritto 
come relatore. Il Moderatore doveva guidare il dibattito e poi far discutere e 
votare i modi. Gli emendamenti dovevano essere approvati a maggioranza. 
Anche se un membro poteva presentare un modo individualmente, questo doveva 
raggiungere la maggioranza per essere proposto al Sinodo. Il Relatore teneva i 
verbali e doveva fare la relazione sintetica (da approvare a maggioranza) di ciò 
che era stato detto nel circolo, una per ciascuna delle tre parti dell’IL, relazioni 
che sono state pubblicate. 
L’esperienza più bella è stata 
certamente quella vissuta nel 
gruppo. Anche se io non amo 
molto i gruppi, la gente oggi ha un 
gran bisogno di parlare, e quindi 
ascoltare è un esercizio 
opportuno, ma in genere i frutti 
non sono così promettenti. Invece, 
vi assicuro che un gruppo che sta insieme sette giorni interi, alla fine fa emergere 
degli interventi di qualità. Il nostro circolo era composto di 11 cardinali, erano 
rappresentate ben 11 nazioni. C’era una coppia di Rovereto, un parroco di 
Trieste, un professore di diritto, e il parroco di Sharm-el-Sheik. Gli uditori non 
avrebbero avuto il diritto di intervenire, ma noi abbiamo sempre lasciato parlare 
tutti, tranquillamente. L’esperienza del gruppo è stata molto bella, noi abbiamo 
avuto la fortuna di essere in un gruppo abbastanza concorde. Vi assicuro che sette 
giorni di gruppo sono davvero tanti! Alla fine di ogni parte dell’IL consegnavamo 
la relazione che era poi letta in aula e gli emendamenti approvati. I Relatori 
facevano poi l’accorpamento e la ponderazione degli emendamenti: 
complessivamente gli emendamenti sono stati quasi 1400. Alcuni erano davvero 
molto lunghi. I Relatori erano estratti a sorte insieme con due o tre esperti e su un 
capitolo dovevano fare la cernita dei modi. Si faceva così un primo filtro di 
valutazione dei modi. 

Tutto questo processo di sedimentazione molto elaborato, ha consentito 
alla Commissione di stesura della Relatio finalis la scelta di riscrivere da capo il 
testo. Per cui quando si è iniziato a leggere il documento finito, distribuito in 
prima bozza l’ultimo giovedì, ci si è accorti che il tono era radicalmente 
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cambiato. Il venerdì mattino c’è stato il tempo per interventi liberi e si potevano 
presentare ancora emendamenti individuali per la bozza finale. Su tre o quattro 
numeri c’è stato un confronto serrato. Al sabato mattino è stata distribuita la 
Relatio finalis, che è stata letta per intero dalle 9 alle 13. Una lettura tutta di fila, 
a voce alta, con il Papa presente per tutto il tempo! Il pomeriggio del sabato ci 
sono state le votazioni attraverso un sistema elettronico (solo con l’alternativa: 
placet o non placet). Dopo ogni votazione del singolo numero immediatamente 
apparivano i risultati. Abbiamo votato con suspence fino alla fine. Sapevamo che 
i numeri delicati erano due o tre (ad esempio il numero 85, che ha avuto però 
sempre due terzi più uno dei suffragi, un quorum che è ritenuto espressione di 
una maggioranza qualificata). Dalle 16.45 fino alle 18.00 abbiamo votato 94 
numeri (ci voleva anche un certo tempo, qualche volta non funzionava 
qualcosa), fino all’applauso liberatorio finale. Sei minuti di applauso. 

Dopo cinque minuti il Papa ha iniziato il discorso conclusivo, che è stato 
il più coraggioso di tutto il Sinodo. Vale veramente la pena, anzi la gioia di 
leggerlo. La conclusione di questo che ho chiamato il racconto del Sinodo è la 
seguente: è stata un’esperienza esaltante di cattolicità. Con questo racconto 
desideravo farvi comprendere che le cose che sono apparse sui giornali spesso 
erano superficiali. Il Sinodo reale è stato un’altra cosa! 

 
2. Il cuore pulsante del Sinodo  
Vorrei ora raccogliere l’idea forte del Sinodo. Possiamo dirlo in modo semplice: 
la famiglia al centro dell’azione pastorale! Con un linguaggio più teologico si 
può dire: la famiglia soggetto di evangelizzazione. Di fatto nella vita della 
Chiesa, ma anche nella società, la famiglia è concepita in termini funzionali, 
serve per qualcosa, non è un soggetto originario di cui tener conto nello spazio 
della società. Per quanto riguarda la legislazione, il soggetto famiglia non è 
sempre considerato come una risorsa. Facciamo un esempio: i nostri cugini 
francesi, con politiche sulla famiglia, hanno aumentato di un punto percentuale la 
natalità. I dati della natalità in Italia sono impressionanti. Il dato medio è di 1,4 
figli per coppia (ha provato a scendere anche a 1,2), il che vuol dire che non 
facciamo neanche i figli per sostituire i due genitori. Poi c’è un secondo dato: se 
con un campione scientifico chiediamo quanti figli una coppia desidera avere la 
risposta è 2,2; se verifichiamo quanti figli quello stesso campione di coppie ha 
effettivamente avuto, scendiamo appunto a 1,4; quindi c’è uno spread di 0,8 punti 
tra il figlio desiderato e il figlio generato. Su due punti percentuali è una forbice 
molto alta. Questi sono i dati dell’Italia. Per ora tale gap è compensato dagli 
immigrati che innalzano il tasso di natalità, ma la sorpresa è che anch’essi si 
allineano ai nostri comportamenti. In soli cinque anni di presenza tra noi 
raggiungono la nostra percentuale che, per gente culturalmente e 
tradizionalmente radicata in famiglie numerose e allargate, è sorprendente. 
Significa che non è solo un problema della coppia, ma che è anche un problema 
degli standard di vita sociali (la questione abitativa, la possibilità di lavoro, il 
costo per crescere i figli, ecc.), e alla fine è una questione di speranza.  
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Qual è l’idea centrale del Sinodo e il suo motore propulsivo? Che la 
Chiesa diventi sempre più una famiglia di famiglie, perché solo così può mutare 
anche il volto della società. Tra l’altro è interessante notare che ho trovato 
sintonie inaspettate su questo punto: per esempio c’era un vescovo dell’Uruguay 
che sosteneva di fare della parrocchia o della Chiesa una “famiglia di famiglie”. 
È difficile far passare questo, perché se anche nella comunità sono presenti 
marito e moglie, il marito è impegnato per un compito, la moglie per un altro, ma 
difficilmente sono considerati come coppia. Cosa significa, invece, un modo di 
vivere la Chiesa e la società, dove sono presi in considerazione i rapporti che 
sono già dati nella vita, che né la Chiesa né la società creano ma che sono già 
presenti e si devono riconoscere? Questo sarebbe il cambiamento: le relazioni 
originarie sono il rapporto uomo-donna, la relazione genitori-figli, i rapporti di 
amicizia, i legami sociali. Una società non si regge se non ha questa rete, questa 
trama che precede e che rende umani i suoi interventi. Per questo se la Chiesa 
riuscisse a fare un salto di qualità in questa direzione sarebbe decisivo. Per non 
parlare delle famiglie che portano dentro di sé situazioni differenziate.  

Questa idea centrale del Sinodo è declinata soprattutto nella Seconda 
Parte dove si parla della “Famiglia nel piano di Dio” sotto il profilo biblico, 
magisteriale e della dottrina cristiana (capp. 1-3). È quello che di solito si chiama 
il “Vangelo della famiglia”. In realtà questa espressione è una crasi, cioè una 
formula sintetica, perché il Vangelo è il Regno di Dio che Gesù rende presente, è 

la prossimità di Dio che guarisce e perdona 
ogni uomo e donna, è l’amore 
misericordioso che trasforma il cuore, le 
relazioni, la vita personale e sociale. Non è 
un caso però che questa prossimità del 
Vangelo di Dio si sia realizzata in una 
famiglia per poi allargarsi a formare la 
famiglia più grande di Gesù, la fraternità 
evangelica dei discepoli e degli apostoli, 
germe della Chiesa degli apostoli. 

L’episodio di Cana è emblematico: Gesù dà avvio ai suoi “segni” a partire dalle 
nozze di due sposi, presente con sua Madre e i suoi discepoli. La festa delle 
nozze è il segno che dà avvio al Vangelo e colma la gioia di coloro che non 
hanno più vino, perché questo segno sia capace di rendere presente la tenerezza 
stessa di Dio in mezzo al suo popolo; un popolo chiamato a seguire il Cristo, 
secondo la parola fiduciosa di Maria: “Fate quello che Lui vi dirà”. La nuova 
fraternità evangelica, la “Chiesa in miniatura” di Gesù che è il Regno presente in 
mezzo a noi, ha bisogno del vino nuovo della festa di nozze di due sposi. La 
Chiesa come famiglia di Gesù (cf anche At 1) ha bisogno della famiglia come 
chiesa domestica, dove avviene il prodigioso scambio non solo dell’acqua in 
vino, ma della mancanza del bene essenziale alla gioia del convito e della festa. 
Questo episodio è istruttivo di ciò che avviene lungo tutta la storia di Gesù fino al 
suo culmine nella Pasqua. Posso riassumerlo con il testo che il mio Circulus 
italicus C ha presentato sintetizzandolo attorno a tre cerchi concentrici.  
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«Il primo cerchio ci fa ascoltare la parola che è Gesù e l’insegnamento di 
Gesù sul matrimonio e la famiglia. Questa parola è centrata sull’eloquenza 
dell’incarnazione del Verbo. Gesù nasce e cresce in una famiglia. Il fatto 
dell’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, anzi nella famiglia di 
Nazareth, è il sasso che sommuove con la sua novità la storia del mondo. 
Dobbiamo immergerci nel mistero della nascita di Gesù, del sì di Maria 
all’annuncio dell’angelo che fa germinare la Parola nel suo grembo, dell’assenso 
di Giuseppe che fa la sua parte dando il nome a Gesù e prendendo con sé Maria, 
del riconoscimento dei Magi e delle trame di Erode, della partecipazione di Gesù 
alla vicenda del suo popolo esiliato, perseguitato e fuggiasco, dell’attesa di 
Zaccaria e della gioia di Giovanni Battista, della trasmissione della benedizione 
di generazione in generazione, dell’accoglienza del resto di Israele nei pastori, in 
Simeone e Anna, della presentazione al tempio di Gesù che compie la promessa, 
della perdita e ritrovamento di Gesù che vuole «essere nella relazione col Padre 
suo» (Lc 2,49). E, poi, bisogna stare nei trenta interminabili anni dove Gesù ha 
sillabato la preghiera e la tradizione religiosa del suo popolo per imparare la fede 
dei padri e far lievitare quella fede a dire il mistero del Regno. Questo è il 
mistero del Natale e il segreto di Nazareth che tanto hanno affascinato Francesco, 
Teresa del Bambino Gesù e Charles de Foucauld! Questa, più che la “sacra” 
famiglia, è la famiglia “santa e santificata” dall’incarnazione di colui che è il 
Figlio del Padre, il figlio di Maria e Giuseppe. A questo evento deve essere 
ricondotta la parola di Gesù sul matrimonio e la famiglia. Essa di fronte alla 
concessione di Mosè, rimanda “al principio” della creazione e anticipa “il 
compimento” della sua croce e risurrezione. Il richiamo “al principio” è fatto da 
Gesù per far memoria che “maschio e femmina li creò”, che “la donna è donata 
all’uomo” come compagna messa accanto dalla tenerezza benevolente di Dio e 
che l’uomo deve lasciare la sua prima casa per costruire una nuova storia 
nell’una caro. Così anche le nozze di Cana “danno inizio” al ministero di Gesù, 
mentre Gesù stesso versa il “vino nuovo” negli otri d’acqua di chi non ha più 
nulla per dar gioia al proprio cammino. Si comprende perché le esigenze del 
Regno, che si fa prossimo e compie il tempo, richiedono la conversione, la fede e 
la sequela. Amare il padre e la madre, il marito e la moglie e i figli più di Cristo, 
non fa vivere la famiglia nella luce della Pasqua. Il cammino della croce sta 
dunque al centro anche della Parola di Gesù sul matrimonio e la famiglia, nel 
senso che questi beni, pur grandi e sacri, vanno configurati al mistero della 
Nuova Alleanza, che porta a compimento l’antica, di cui l’amore sponsale è 
immagine privilegiata. È questa la pedagogia divina, lo stile della vita di famiglia 
e la pienezza sacramentale di cui si parla nel primo capitolo. 

Il secondo cerchio ci fa sentire l’insegnamento di Gesù nell’eco della 
Parola della Chiesa degli Apostoli e del Magistero attuale. I Padri hanno molti 
insistito a questo proposito che il legame Cristo-Chiesa-Eucaristia (il “mistero 
grande”) sia pensato nella sua ricchezza dentro l’azione vivente dello Spirito 
Santo. Cristo fa della Chiesa il suo corpo attraverso il dono di sé nel corpo 
eucaristico, così che tutte le membra comunicano a Cristo nello Spirito e lo 
comunicano al mondo nella varietà delle diverse membra, apprezzando e 
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stimando quelle che lo trasmettono con fedeltà e generosità, e avendo cura di 
quelle deboli e ferite, perché tutti dicono e donano, a loro modo, Gesù al mondo e 
il mondo a Cristo. I Padri hanno proposto di far sentire nella voce della Chiesa 
dal Concilio a Paolo VI, da Giovanni Paolo II a Benedetto e Francesco, l’eco 
della Chiesa degli apostoli e della grande tradizione. In questo modo si possono 
raccogliere e descrivere con semplicità le caratteristiche “specifiche” 
dell’alleanza sponsale: la santità, l’unità, la fedeltà, la fecondità nella vita di 
famiglia e la generatività nell’educazione, nella società e nel mondo. Si propone 
poi di mettere in luce il punto focale del Sinodo: il valore evangelizzante del 
matrimonio e della famiglia. Esso comincia con lo stile di testimonianza della 
vita quotidiana familiare vissuta e pregata nella fede, viene trasmessa in famiglia 
attraverso la vita pratica e la catechesi, valorizza le figure che sono presenti nello 
spazio familiare (la mamma, il papà, i fratelli, i nonni, i parenti, ecc.) perché si 
aprano alla comunità, alla scuola e alla vita civile. Si è molto insistito perché la 
comunità cristiana diventi una “famiglia di famiglie”, misuri la propria azione 

pastorale sullo stile delle famiglie e con esse 
trasmetta una forza umanizzante alla vita del 
mondo, superando l’attuale deriva 
individualista. 

Il terzo cerchio fa risuonare e riascoltare 
il vangelo di Gesù nelle tappe della vita di 
famiglia. La parabola che mette a confronto la 
bellezza e la verità del disegno creaturale sulla 
famiglia, incentrato sulla grazia del mistero 
pasquale di Gesù, e la cura amorevole e 

misericordiosa che la Chiesa deve avere nell’accompagnare le famiglie nelle 
diverse età della loro vicenda. Anche qui i Padri hanno suggerito di disegnare 
teologicamente l’arco delle età della vita di famiglia. Hanno chiesto poi di 
ordinare di seguito lo sguardo, lo stile e i gesti di accompagnamento della 
famiglia. Anzitutto la grazia e le fatiche che la aprono alla comunità cristiana e 
che stimolano la comunità cristiana a prendersi a carico le tappe di vita della 
famiglia, considerandola un bene essenziale per la Chiesa stessa e 
accompagnandola nei diversi passaggi promettenti e faticosi del suo cammino. 
Un particolare impegno poi va dato al percorso di “iniziazione dei giovani” al 
matrimonio e alla famiglia. Un lungo cammino che deve iniziare già nel 
momento adolescenziale e giovanile con l’educazione degli affetti, nel sostenere 
durante il periodo del fidanzamento il senso della scelta di vita, nell’aiutare a 
discernere e a vivere nella fede questo passaggio decisivo, nel preparare al 
matrimonio come punto di partenza della vita insieme, nella prossimità alla vita 
dei primi anni del matrimonio. Solo con questa costante presenza si può 
esorcizzare la sfiducia verso l’alleanza coniugale, per un verso desiderata, per 
l’altro temuta o rinviata. Forse già qui si dovrà inserire un cenno tematico, quasi 
una sorta di indice, anche per le altre età della vita: la stagione della famiglia 
quando i figli partono, il momento della crisi e delle ferite, il tempo della malattia 
e della sofferenza e il compito dell’accudimento degli anziani. In questo capitolo 
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non si tratta di delineare subito le azioni pastorali, ma di descrivere uno stile 
nuovo della Chiesa “al fianco” delle famiglie, uno stile di prossimità contagiosa e 
di tenerezza forte ed esigente. Anche i modi sono stati presentati in questo 
orizzonte» (testo con alcune omissioni particolari).  

 
 
3. Le tre parole chiave del Sinodo 
Il cuore pulsante del Sinodo trova facile illustrazione in tre parole che declinano 
la sua idea propulsiva: inclusione, accompagnamento e integrazione.  
 

a) Inclusione 

Il testo della Relatio finalis è disponibile su Internet. Alla parola “inclusione” è 
dedicato tutto il terzo capitolo della Prima Parte. Questo capitolo era quello che 
nella stesura dell’IL si segnalava per il suo carattere piuttosto negativo e 
dispersivo. Nel testo finale la prospettiva è stata ribaltata. Se leggete il capitolo di 
seguito (basta scorrere l’indice), viene smentita la critica fatta ai cattolici di avere 
in mente l’immagine della famiglia del mulino bianco, formata da papà, mamma 
e due figli. Ora non esiste più questa situazione della famiglia, non perché la 
famiglia debba essere altro da questa, ma perché di fatto già questa era ed è una 
famiglia che intreccia tante altre relazioni. Il capitolo che è intitolato “Famiglia, 
inclusione e società”, passa in rassegna le relazioni familiari che non si possono 
rinchiudere dentro la famiglia appartamento, ma che sono in connessione con 
essa. Esse possono diventare un luogo di esclusione o una possibilità di 
inclusione. Basta che leggiamo l’indice: la terza età, la vedovanza, l’ultima 
stagione della vita, il lutto in famiglia, le persone con bisogni speciali, le persone 
non sposate, i migranti, profughi, perseguitati, poi alcune sfide peculiari, i 
bambini, la donna, l’uomo, i giovani.  

È interessante che in questo capitolo emerga l’idea della famiglia plurale, 
non perché ne consacri la figura, ma perché registra la complessità dell’attuale 
esperienza familiare. È necessario che per la Chiesa, ma anche per la società, si 
pensi a un tipo di relazioni (e per la società anche una forma di legislazione) che 
in qualche modo tenga conto che esiste il nucleo familiare, ma all’interno di una 
trama di relazioni intrecciate. Senza i nonni non sarebbe possibile la famiglia, e 
questo è uno dei dati tipici dell’Italia, a differenza di tutte le nazioni europee. 
L’Italia ha questo dato singolare: i figli che stanno entro un chilometro dalla 
famiglia di origine sono avanti molti punti percentuali rispetto alle altre nazioni 
europee, oppure i figli vanno ad abitare lontano per ragioni di necessità. Un dato 
così alto significa che chi può resta nell’orbita della famiglia. Ciò favorisce anche 
la trasmissione di generazione in generazione, anche se sono rimaste solo due 
cose in tale trasmissione: i soldi per comprare la casa e la cura dei bambini. La 
seconda favorisce un processo di tradizione: per la fede questo è decisivo, perché 
ormai la fede si trasmette quasi solo attraverso i nonni, anche perché i genitori 
sono assenti per ragioni di lavoro. Ecco questo è un primo punto interessante 
della Relatio finalis: non leggo il testo, ma vi invito a farlo per seguire la pista 
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dell’inclusione.  
 

b) Accompagnamento 
Le altre due parole: accompagnamento e integrazione si trovano nella Terza 
Parte della Relatio finalis che è di carattere pastorale. In essa si toccano i 
problemi più delicati. La seconda parola “accompagnamento” affiora soprattutto 
nel primo capitolo, intitolato “La formazione della famiglia”. Il fil rouge che ne 
emerge è il seguente: ormai non bisogna più preparare solamente al matrimonio, 
ma occorre introdurre alla vita di famiglia, a “iniziare a vivere insieme”. Pur non 
essendo dichiarato questo profilo unitario, la prospettiva è chiara: occorre 
mantenere l’unità del percorso nella distinzione dei momenti. Si tratta di un 
lungo cammino di “iniziazione”: 1) preparazione remota dei ragazzi, adolescenti, 
giovani e giovani adulti, 2) preparazione prossima al matrimonio, 3) l’importanza 
del giorno della celebrazione del 
matrimonio (non riguarda solo il rito, ma il 
senso del giorno delle nozze); 4) una forte 
istanza di accompagnamento dei primi 10-
15 anni della vita matrimoniale. Forse 
quest’ultimo aspetto attende un salto di 
grande qualità.  

Recentemente, tanto per farvi un 
esempio, la commissione regionale del 
Piemonte ha cercato di far interagire 
quattro settori: la pastorale giovanile, la 
pastorale vocazionale, la pastorale della famiglia, la pastorale della scuola. 
Abbiamo fatto un lavoro per quattro anni sul tema dell’“educazione degli affetti e 
la costruzione dell’identità personale”. Sono emerse cose molto interessanti. Per 
la famiglia gestire gli affetti dei figli, parlarne, tenere aperto il canale 
comunicativo non è cosa facile. Per esempio ci sono belle esperienze sul rapporto 
mamma-figlia circa l’educazione affettiva. Ne è venuta un’immagine sintetica: 
l’affettività, il sentimento non sono i mattoni della persona, ma sono il cemento 
che tiene uniti i mattoni della sua struttura personale. Nell’educazione degli 
affetti, un conto sono i sentimenti e le emozioni e un altro sono gli affetti e 
l’affettività: per definizione il sentimento è passivo, è il sentimento di qualcosa 
che ci tocca, mentre l’affetto è un’affezione che può e deve essere educata. 
L’affetto deve tener conto del sentimento, ma poi deve farlo crescere, tenerlo in 
mano e farlo maturare in una scelta di vita. La maturazione avviene lentamente, 
ma è necessaria, perché una ragazza o un ragazzo imparano vedendo come la loro 
mamma ama il papà e viceversa. Il rapporto con l’uomo o con la donna sono 
interiorizzati, guardando la relazione dei genitori, nel loro rapporto di uomo e 
donna.  

Questo capitolo dell’accompagnamento va pensato con una cifra 
sintetica: ormai è diventato un’impresa “iniziare a vivere insieme”, anzi crescere 
è diventato un lavoro altrettanto importante come quello per innalzare il livello 
del PIL. Sarebbe interessante riferire il dato statistico recente: i matrimoni in 
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Italia sono diminuiti di 57.000 in 5 anni e si sono fermati a 178.000. Parliamo di 
matrimoni celebrati civilmente o religiosamente. Facendo i conti (se i matrimoni 
religiosi sono circa al 50 %, con una vistosa diversità tra Nord-Centro e Sud), ciò 
significa che chi chiede di sposarsi in Chiesa avanza almeno l’intenzione che 
vuole essere aiutato a farlo come un atto/percorso di fede. Questo grande tema è 
rimasto un po’ in sordina nel Sinodo: il rapporto fede e sacramento del 
matrimonio.  

Comunque, l’accompagnamento delle nuove generazioni per “iniziare a 
vivere insieme” comporterà per noi adulti e per le comunità cristiane, ma anche 
per la scuola e la società, che si ristabilisca l’alleanza tra famiglia, scuola e 
comunità cristiana. Un giovane diventa adulto a trent’anni, spendendo un terzo 
della sua vita (calcolando una speranza di vita di novant’anni), perché 
evidentemente l’aggiunta di nuove età della vita ridefinisce il senso e le 
dinamiche di tutte le età precedenti. Sentiamo dire sovente che “c’è sempre 
tempo per diventare grandi”, ma se interpretiamo questo solamente in termini di 
egoismo, non aiutiamo nessuno. Bisognerà suggerire che questo tempo possa 
diventare almeno un tempo fruttuoso, e che non si cada nella trappola che si 
diventa grandi solo per successivi esperimenti, ma non investendoci la fiducia, 
giocando di più di quello che io riesco a misurare, sperimentare e calcolare. Le 
relazioni umane funzionano secondo una progressione diversa: il cemento è dato 
dalla fiducia. Se io presto fiducia a te, tu entri in una relazione più creativa con 
me, e allora dai e ricevi di più. Se invece entro in un’esperienza di convivenza, 
ma so che c’è l’uscita di sicurezza, faccio partire un rapporto già con il freno a 
mano tirato. Penso la convivenza come un periodo di sperimentazione, ma con la 
libertà dell’altro non si possono fare esperimenti, ma solo esperienze nel tempo 
disteso. 

 
c) Integrazione 
La terza e ultima parola chiave è “integrazione”: riguarda la condizione delle 
famiglie ferite, le situazioni cosiddette irregolari. Due sono le questioni decisive: 
quella che riguarda la nullità di un matrimonio contratto ma di cui si sospettano 
motivi di invalidità a fronte di un fallimento; la seconda riguarda la situazione dei 
divorziati risposati dopo un primo matrimonio che però è stato validamente 
celebrato. 

Sulla prima questione, il Papa è intervenuto con il Motu Proprio, che 
riguarda lo snellimento, la semplificazione delle cause della nullità del primo 
matrimonio (che non vuol dire divorzio breve, come riferiscono i giornali). Si 
tratta di uno snellimento con i seguenti criteri: a) non ci sono più due livelli di 
giudizio ma un solo grado di giudizio, a meno che l’altra parte ricorra (mentre 
prima ci volevano due gradi conformi di giudizio, altrimenti si andava al terzo 
livello, alla Sacra Rota romana, ora il percorso è stato semplificato e basta il 
primo livello di giudizio); b) inoltre, occorre che i processi siano più accessibili e 
veloci, per cui al vescovo è riservato direttamente un processo breve, nel caso di 
motivo manifesto di nullità; c) infine, il processo dovrà essere il più possibile 
gratuito, a meno che vi sia una attestata capacità contributiva. La filosofia del 
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Motu Proprio è quella di una maggiore semplificazione: su questo punto resta da 
capire se la fede deve essere considerata uno degli elementi di nullità. 
L’obiezione è la seguente: la fede è un fatto interiore, nessuno può misurarla, non 
c’è un termometro che misura la fede. Tuttavia, per esempio, quando si tratta 
della vocazione di un prete ci si riferisce ai segni di vocazione, ed è con un 
giudizio pratico e sintetico su di essi che si può procedere ad un’ordinazione 
valida e rispettivamente la verifica di una grave menzogna a proposito di questi 
elementi può retroattivamente condurre alla conclusione dell’ordinari non 
debuisse. Si potrebbe analogamente parlare di segni di fede nel cammino di due 
coniugi, così che si possa parlare di un matrimonio cristiano valido o meno? Per 
quanto riguarda le così dette motivazioni di nullità, deve risultare che il primo 
vincolo fosse nullo in origine per mancanza di libertà interna o esterna, per 
esclusione dell’indissolubilità, per sottrazione consapevole e reticente del bene 
dei figli all’altro coniuge. Sul rifiuto dell’indissolubilità o sull’esclusione dei figli 
da parte di uno dei due coniugi contro l’altro, il matrimonio è nullo perché sottrae 
all’altro un bene essenziale del matrimonio, mentre la mancanza di libertà per 
costrizione interiore o convenienza esteriore (matrimonio di interesse) inficia la 
necessaria libertà del consenso. Si comprende la questione della fede (non solo la 
fiducia promessa all’altro per sempre, ma la sua dimensione teologale, come fede 
fondata in Dio): la sua mancanza rende il sacramento invalido o infruttuoso? 
Questa è una discussione ancora da approfondire, anche se prefigura già sin d’ora 
un lungo cammino educativo, nella misura che non è possibile ricevere il 
sacramento cristiano se non nella fede teologale. La grazia del Sacramento non 
dipende dalla fede, ma richiede la fede perché diventi efficace nel credente: come 
si colloca qui la questione della validità giuridica? 

Per la seconda questione sostanzialmente ci riferiremo al numero 85 
della Relatio finalis. Il numero è stato scritto lasciando aperta la porta al Papa. 
Questo è il testo che vescovi hanno votato e che hanno consegnato al Papa. In 
breve tempo – almeno così ha detto due o tre giorni dopo il Segretario di Stato – 
uscirà l’esortazione apostolica prevista. Questo numero 85 inizia così: San 
Giovanni Paolo II ha offerto un criterio complessivo, che rimane la base per la 
valutazione di queste situazioni: «Sappiano i pastori che, per amore della verità, 
sono obbligati a ben discernere le situazioni. C’è infatti differenza tra quanti 
sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati 
abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno 
distrutto un matrimonio canonicamente valido [non è così facile però distinguere 
coniuge colpevole e coniuge non colpevole]. Ci sono infine coloro che hanno 
contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono 
soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, 
irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido» (FC, 84). È quindi compito 
dei presbiteri accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento 
secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. In questo 
processo sarà utile fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e 
di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono 
comportati verso i loro figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci 
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sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner 
abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e 
la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono 
preparare al matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella 
misericordia di Dio che non viene negata a nessuno (n. 85).  

In questo testo non si parla esplicitamente dei sacramenti della 
confessione e della comunione. Qui intravedo due piste di ricerca e di 
sperimentazione: la prima riguarda lo stile e i momenti di un percorso 
d’integrazione; la seconda la proposta di criteri di discernimento. 

Lo stile e i momenti d’integrazione devono assumere coraggiosamente un 
atteggiamento di prossimità: queste situazioni irregolari sono il luogo per 
mostrare la maternità della Chiesa soprattutto attraverso percorsi d’integrazione 
ecclesiale. Chi ha lungamente accompagnato queste famiglie ne indica quattro: a) 
conoscere le situazioni senza indebite semplificazioni (non esistono le categorie - 
divorziati, conviventi, risposati, ecc. –, ma le persone); b) ascoltare le vere 
domande senza schemi precostituiti (a volte non è subito la domanda dei 
sacramenti, ma la richiesta di stima e fiducia, l’accettazione delle ferite, 
l’elaborazione della rabbia e del conflitto, il senso di esclusione della Chiesa, 
ecc.); c) prepararsi con un minimo di conoscenza degli elementi in gioco (le 
motivazioni del pensiero della Chiesa, le questioni implicate, il limite a cui si può 
arrivare, il bisogno di altre competenze, ecc.); d) aiutare con interventi 
diversificati (il sostegno per superare la sofferenza del fallimento; l’amicizia per 
condividere le difficolta derivanti dalla scelta di esseri risposati, l’aiuto morale 
per superare il senso di colpa, il consiglio per reimpostare nel nuovo contesto la 
vita cristiana, e affrontare le responsabilità per l’educazione cristiana dei figli nati 
dalla nuova unione). 

I criteri di discernimento prefigurano una prassi pastorale di 
integrazione. Il n. 85 della Relatio finalis, il testo, dopo la citazione di FC 48, 
continua: “È quindi compito dei presbiteri accompagnare le persone interessate 
sulla via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli 
orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile fare un esame di 
coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati 
dovrebbero chiedersi come 1) si sono comportati verso i loro figli quando 
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l’unione coniugale è entrata in crisi; 2) se ci sono stati tentativi di 
riconciliazione; 3) come è la situazione del partner abbandonato; 4) quali 
conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei 
fedeli; 5) quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al 
matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia 
di Dio che non viene negata a nessuno.” Ho numerato nel testo l’elenco dei 
criteri forniti dalla Relatio per il discernimento.  

Proprio questo processo di integrazione, unito al misericordioso 
discernimento della situazione con i criteri forniti nella Relatio finalis, ci porta 
sulla soglia del pronunciamento che la Chiesa attende con fiducia da Papa 
Francesco. 

 
 

 

             Lettera d'amore di Dio  agli SPOSI 
 
Dice Dio: 
«La persona  che hai a fianco e che ami è mia. Io l'ho creata. Io le  ho voluto 
sempre bene. Per lei non ho esitato a dare la  mia vita. Ho dei grandi progetti per lei. Te 
l'affido. La  prenderai dalle mie mani  e ne diventerai responsabile. Questa creatura 
quando l’hai incontrata l'hai trovata amabile e  ne è fiorito  l’amore. Sono le mie mani 
che hanno plasmato  il suo fascino; è il mio cuore che ha messo dentro di  lei la 
tenerezza e l'amore; è la mia sapienza che ha formato  la sua sensibilità e la sua 
intelligenza e tutte le  qualità belle che hai trovato in questa persona. Però non basta che 
tu goda delle sue belle doti. Dovrai impegnarti a rispondere ai suoi bisogni, ai suoi 
desideri.  
 
Dobbiamo fare un patto fra noi: la ameremo assieme. Io l'amo da sempre. Sono 
io la sorgente dell'amore. Sono io che ho messo nel tuo cuore il desiderio di 
amare questa fantastica persona. È stato il modo più bello perché te ne 
accorgessi. Dobbiamo metterci d'accordo. Non è possibile che tu l'ami in un 
modo ed io in un altro. Devi avere per essa un amore simile al mio. Facendo 
riferimento continuo a me, scoprirai quale sia il mio modo di amare, e ti svelerò 
quale vita ho sognato e voluto per questa creatura con cui ti sposerai per 
sempre.  
 
Se vi amerete in questo modo, la vostra unione di coppia diventerà come una 
fortezza che le tempeste della vita non riusciranno mai ad abbattere. Un amore 
costruito sulla mia Parola e rigenerato dai miei Sacramenti è come una casa 
costruita sulla roccia. Se vi amerete in questo modo diventerete forza anche per 
gli altri. Sarete una grande speranza per tutti, perché vedranno che l'amore 
fedele, felice e fecondo è una realtà possibile. Tanti auguri cari».  
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P. Pietro M. Schiavone  S.I.                   

 

Spirito Santo, divino 
insostituibile protagonista (IV)  

 
 
 

  Scopo di questi contributi è dimostrare le convergenze tra Rm 12,1-2 e gli 
Esercizi Spirituali: potremo prestare “culto spirituale” e/o, come scrive 
sant’Ignazio, “in tutto amare e servire sua divina maestà” [233], potremo, cioè, 
“offrire i nostri corpi [la nostra esistenza] come sacrificio vivente, santo e gradito 
a Dio” (Rm 12,1), solo se ci lasceremo animare dallo Spirito del Padre e del 
Figlio, convinti che - come leggiamo in Gv 14,16s – Egli è con noi (met’umòn),  
“rimane presso di noi” (par’umìn), è in noi (en umìn).  

 
Dopo avere accennato alla necessità di questa sua insostituibile azione, a 

integrazione di quanto esposto negli ultimi tre interventi1, inizierò a riportare 
alcuni insegnamenti del Magistero degli ultimi decenni sulla vivificante attiva 
presenza del Paraclito nell’Eucaristia. A partire dalla seconda epiclesi2, come, per 
esempio, proposta dalla Prece eucaristica II: “… per la comunione al corpo e al 
sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo” e, in maniera, si 
direbbe, più chiara, da quella della Riconciliazione II: “… e nella partecipazione 
a questo convito eucaristico donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo 
sulla via della concordia, e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno 
di unità e strumento della tua pace”. 

 
Sappiamo che dall’Eucaristia scaturisce l’Acqua che purifica e santifica. 

L’Acqua: lo Spirito Santo. Come deduciamo sia dall’Ap 22,1: “Mi mostrò poi un 
fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e 
dell’Agnello”, sia da Gv 19,34: “… uno dei soldati con una lancia gli colpì il 
fianco, e subito ne uscì sangue e acqua”. Secondo la spiegazione data dal 
Signore in Gv 7,37-39: “Gesù, ritto in piedi, gridò: ‘Se qualcuno ha sete, venga a 
me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo 
sgorgheranno fiumi di acqua viva’. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero 
                                                 

1 Il divino “Protagonista della vita spirituale”, I. II. e III  parte, Tempi 
dello Spirito: n. 193, luglio-settembre 2012;  n. 201, luglio-settembre 2014; n. 
104, gennaio-marzo 2015. 

2 Si ricorderà che con la prima il celebrante chiede al Padre di 
santificare “questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per 
noi il corpo e  il sangue di Gesù Cristo nostro Signore Gesù”.   
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ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non 
era ancora stato glorificato”. 

Estremamente significativo anche il secondo versetto dell’Ap 22: “… da 
una parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici 
volte all’anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire 
le nazioni”. È quanto aveva visto il profeta Ezechiele 47,1: “Vidi che sotto la 
soglia del tempio usciva acqua verso oriente […]. Quell’acqua scendeva sotto il 
lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell’altare”.  

Perché il confronto-riscontro con il testo dell’Apocalisse risulti del tutto 
chiaro riporto anche il v. 9 sempre del capitolo 47 di Ezechiele: “… dove 
giungono quelle acque, risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà”. 

Lo Spirito del Padre e del Figlio: fiume d’acqua viva, che purifica e 
santifica, risana e fa rivivere… 

Il “vero” culto spirituale  
Ma… c’è veramente bisogno di quest’Acqua?  
Per meglio inserirci nel solco del nostro discorso, pongo e tento di dare 

una risposta a quale altro estemporaneo (?) interrogativo. 
Perché il Signore ha fatto a più riprese ricorso alle maniere piuttosto dure 

con i responsabili del potere sia religioso, sia culturale e spirituale, sia politico?  
Per dare qualche esempio: perché – come racconta Marco 3,1-6 – ai 

farisei, che, alla domanda se “è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del 
male, salvare una vita o ucciderla?”, tacevano, Gesù, “guardandoli tutt’intorno 
con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all’uomo: ‘Tendi 
la mano!’” e guarì l’“uomo che aveva una mano paralizzata”? 

Perché - come scrive Luca 16,13-15 – sempre con i farisei, che “si 
facevano beffe di lui”, ché aveva detto dell’impossibilità di “servire Dio e la 
ricchezza”, reagì ricorrendo a quella… scottante dichiarazione: “Voi siete quelli 
che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che 
fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio è cosa abominevole”? 

Perché – come ancora Marco 13,40 riferisce – chiese di… stare alla larga 
dagli scribi ché “pregano a lungo per farsi vedere”?3. 

Perché quella serie di “guai a voi, scribi e farisei ipocriti” (Mt 23,13-33), 
“guai anche a voi, dottori della Legge” (Lc 11,46-52) e con tutti quegli 
appellativi?  

E perché non solo i farisei e gli erodiani “tennero consiglio contro di lui 
per farlo morire” (Mc 3,8), ma anche “i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano 
di farlo morire e così anche i capi del popolo” (Lc 19,47)?  

 
Perché, per Cristo Signore, come già per gli agiografi dell’Antico 

Testamento (cfr. Is 1,11-17; 58,3-10; Sl 50,8-23…; Sir 35,1-10) il culto gradito a 
Dio consiste soprattutto nell’ascoltarne parola e metterla in pratica (cfr. Lc 
8,21).  

                                                 
3 Cfr. Mt 6,1-16; 15,1-9; Lc 13,10-16… 
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Perché “non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’, entrerà nel regno dei 
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7,21). Di più e 
meglio:  

“Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me 
fratello, sorella e madre” (Mt 12,50).  

Perché resta del tutto valido anche per noi, oggi, l’invito: “Andate a 
imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici” (Mt 9,13). 

Perché il sacrificio che Dio ama consiste nell’obbedienza e nella fedeltà ai 
suoi Comandamenti (cfr. 1Sam 15,22).  

Dare l’elemosina può essere atto di culto (cfr. Fil 4,18), ma a condizione 
che non si faccia “come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per 
essere lodati dalla gente”, e che ci si attenga a quell’insegnamento: “Mentre tu 
fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra…” (Mt 6,2-4). 

Al culto esteriore, in altre parole, Dio preferisce e gradisce infinitamente 
di più il culto interiore e, in concreto, l’offerta di tutta la nostra vita, a partire da 
quello che ci costituisce persone, create a sua immagine e somiglianza, a partire, 
cioè, dal cuore, nel senso biblico4, dall’intelletto e dalla libera volontà, a 
continuare con la memoria, gli affetti e i sentimenti, i desideri e i saggi propositi 
con le conseguenti opere buone e degne del tre volte Santo. 

 
Ora noi, scrive il celebre domenicano Giovanni Taulero5, “se guardassimo 

per il sottile, saremmo spaventati al vedere quanto l'uomo cerchi il suo 
tornaconto personale in ogni cosa, alle spalle degli altri uomini, nelle parole, 
nelle opere, nei doni, nei servizi. Ha sempre in vista il suo bene personale: gioia, 
utilità, gloria, servizio da ricevere, sempre qualche vantaggio per sé”. Peggio – 
siamo alla non meno… mortificante conclusione - noi “questo ricerchiamo e 
perseguiamo nelle creature, e anche nel servizio di Dio. L'uomo non vede nulla se 
non le cose terrene”.  

Ciò posto, non possiamo non convenire sulla necessità dell’azione 
purificatrice e santificatrice dello Spirito.  

 

                                                 
4 Secondo la Scrittura e nella visione dei Padri, ha spiegato Benedetto XVI, 

“il cuore è quel centro dell’uomo in cui si uniscono l’intelletto, la volontà e il 
sentimento, il corpo e l’anima. Quel centro, in cui lo spirito diventa corpo e il 
corpo diventa spirito; in cui volontà, sentimento e intelletto si uniscono nella 
conoscenza di Dio e nell’amore per Lui” (17 aprile 2011, Domenica delle Palme 
Omelia della Messa). In altra occasione (Angelus del 25 luglio 2011) Papa 
Ratzinger ha dato per scontato (sappiamo) “che  il 'cuore' nella Bibbia non indica 
solo una parte del corpo, ma il centro della persona, la sede delle sue intenzioni e 
dei suoi giudizi. Potremmo dire: la coscienza […], che sa ascoltare, che è 
sensibile alla voce della verità, e per questo è capace di discernere il bene dal 
male”.  
5 Omelia 62. 
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Per ulteriormente convincercene riflettiamo sull’affermazione di Gesù 
quando, come racconta Matteo 21,12-13, “entrò nel tempio e scacciò tutti quelli 
che nel tempio vendevano e compravano […]  e disse loro: ‘Sta scritto: La mia 
casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi invece ne fate un covo di ladri’ ”.  

La mia casa: il tempio di Gerusalemme. Ma anche il tempio del Signore 
che siamo noi! Come ha scritto Paolo, che, per essere più efficace e stringente, ha 
posto l’insegnamento sotto forma sia interrogativa, sia (dopo avere inserito un… 
minaccioso richiamo) del tutto affermativa: “Non sapete che siete tempio di Dio e 
che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio 
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi” (1Cor 3,16-17). 

“… pregare spesso lo Spirito Santo” 
Quanto esposto, per gli scribi e i farisei, per i “capi dei sacerdoti” e per i 

“capi del popolo”, suonava e - per chi oggi si limita ad atti di culto esteriore e 
trascura quello interiore - suona pressante invito a mettere da parte ingombranti 
sovra e infra strutture, a chiedere di essere liberati dal legalismo e dal rubricismo, 
ma anche dal pietismo e dal vittimismo, per badare all’essenziale: vivere al soffio 
dello Spirito, nella pura fede, nella viva speranza, nell’ardente carità.  

Tornano a proposito le… sferzate di Papa Francesco, quando, a commento 
di Lc 19,45-486, dopo avere osservato che “i capi del Tempio, i capi dei sacerdoti 
e gli scribi […] avevano sporcato il Tempio!”, ha precisato che “il Tempio è 
un’icona della Chiesa” e ha constatato che “sempre c’è nella Chiesa la tentazione 
della corruzione. È quando la Chiesa, invece di essere attaccata alla fedeltà al 
Signore Gesù, al Signore della pace, della gioia, della salvezza, quando invece di 
fare questo è attaccata ai soldi e al potere […]. Questi capi dei sacerdoti, questi 
scribi erano attaccati ai soldi, al potere e avevano dimenticato lo spirito”.  

Ha poi accennato alla “santa tangente”, ha lamentato che c’è chi venera 
“questa santa”, ha concluso sottolineando che “dove c’è Gesù, non c’è posto per 
la mondanità, non c’è posto per la corruzione!” e che “questa è la lotta di 
ognuno di noi, questa è la lotta quotidiana della Chiesa”7. 

 
Tutte affermazioni che, ancora una volta, dicono la necessità, anzi, 

l’urgenza di attenerci a quell’inequivocabile insegnamento in cui il Signore, 
invita a insistere nel chiedere, cercare, bussare, “perché chiunque chiede riceve e 
chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto”. Porta, poi, l’esempio del padre, che “se 
il figlio gli chiede un pesce”, non gli darà una serpe, se chiede un uovo, non “gli 
darà uno scorpione” e, dopo avere annotato: “Se voi dunque, che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vostri figli”, conclude con un persuasivo a fortiori: 
“Quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!” (Lc 11,9-13).  
                                                 

6 Omelia del 20 11 2015 a Santa Marta. 
7 I cristiani, ha ancora affermato devono, perciò, essere “sempre pendenti 

dalle sue labbra, per sentire la sua parola; e mai cercare sicurezze dove ci sono 
cose di un altro padrone”, mai entrare “in questo processo di degrado verso la 
mondanità che ci porta all’attaccamento ai soldi e al potere”. 
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Ecco che cosa chiedere: lo Spirito8.  
Anche perché lo Spirito, come ha puntualizzato ancora Papa Francesco 

nell’Angelus del 10 01 2016, “è Colui che brucia e distrugge il peccato originale 
[…]; è Colui che ci libera dal dominio delle tenebre, cioè del peccato, e ci 
trasferisce nel regno della luce, cioè dell’amore, della verità e della pace”, che 
“spinge la nostra vita sul sentiero impegnativo ma gioioso della carità e della 
solidarietà verso i nostri fratelli”, che “ci dona la tenerezza del perdono divino e 
ci pervade con la forza invincibile della misericordia del Padre”.  

Si preghi, con riferimento al nostro tema, sulla calzante conclusione: “Non 
dimentichiamo che lo Spirito Santo è una presenza viva e vivificante in chi lo 
accoglie, prega in noi e ci riempie di gioia spirituale”. 

L’Eucaristia, “sorgente di grazia” 
A questo punto, non possiamo non sentire ancora più urgente la necessità 

di questa viva e vivificante presenza, perché purifichi e liberi, dia “aumento di 
speranza, fede e carità e ogni letizia interna che chiama ed attrae alle cose 
celesti”9, di modo che possiamo partecipare alla celebrazione eucaristica con le 
migliori disposizioni. Anche e soprattutto perché – siamo al punto -  è proprio da 
questo sacramento che promana lo Spirito Paraclito, l’unico che può dare di 
diventare “sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” (Rm 12,1).  

 
Ricordiamolo anche con la Prece eucaristica IV: “Guarda con amore, o 

Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa; e a tutti coloro che 
mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, 
riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, a 
lode della tua gloria”. 

Prima di riportare altri documenti, faccio presente che continuerò a mettere 
in corsivo le affermazioni che ritengo utili allo scopo e che, per non rischiare di 
oscurane la chiarezza e sminuirne l’efficacia, trascriverò, in linea di massima, ad 
litteram gli insegnamenti del Magistero. 

 
Il Fuoco dall’Alto, di cui abbiamo detto nei precedenti interventi e di cui 

non possiamo fare a meno, si sprigiona, dunque e in modo tutto particolare, 
dall’Eucaristia, "fonte e culmine di tutta la vita cristiana" (LG 11). 

Già la Sacrosanctum Concilium, anche se in maniera non del tutto 
esplicita, aveva detto del rapporto tra lo Spirito e l’Eucaristia, quando, al n. 10, 
dopo avere affermato che l’alleanza “di Dio con gli uomini nell'eucaristia 
introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma con essa”, ha 
insegnato che “dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall'eucaristia, deriva in 
noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella 

                                                 
8 Lo ha raccomandato Papa Francesco, a conclusione dell’Angelus dell’11 

gennaio 2015: “Ma ricordatevi questo: pregare spesso lo Spirito Santo perché ci 
aiuti, ci dia la forza, ci dia l’ispirazione e ci faccia andare avanti”.  

9 Esercizi spirituali [316,4]. 
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santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale 
tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa”.  

Eucaristia, dunque, come luogo di inserimento nella pressante carità di 
Cristo, come sorgente di grazia e di santificazione, come tempo di glorificazione 
di Dio.  

Non siamo dinanzi a compiti demandati allo Spirito Santo?  
 
Ai tempi di Paolo VI, la Congregazione dei Riti, nell’Istruzione 

Eucharisticum mysterium (25 maggio 1967), n. 6, ha scritto  che nell'Eucaristia 
“abbiamo il culmine sia dell'azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia 
del culto che gli uomini rendono a Cristo e per lui al Padre nello Spirito Santo”.  

In maniera ancora più chiara, al n. 38, ha affermato: “Per la partecipazione 
al Corpo e al Sangue del Signore, si spande abbondantemente su ciascuno dei 
fedeli il dono dello Spirito Santo come acqua viva (cfr. Gv 7,37-39)”. 

Particolarmente importante per il culto spirituale con e nella vita, quanto 
leggiamo nel seguito: “L’unione con il Cristo, cui è ordinato questo sacramento, 
non deve essere suscitata solo durante il tempo della celebrazione eucaristica, ma 
deve essere prolungata durante tutta la vita cristiana, sì che i fedeli, 
contemplando ininterrottamente nella fede il dono ricevuto, trascorrano la vita 
d'ogni giorno nel rendimento di grazie, sotto la guida dello Spirito santo e 
producano più abbondanti frutti di carità”10.  

“… ci dona il suo Spirito, che è Dono per eccellenza” 
 San Giovanni Paolo II è ancora più chiaro e convincente. Si mediti 

sull’Omelia tenuta a Milano, in occasione della visita pastorale in Lombardia, il 
20 maggio 1983. 

Dopo avere, tra l’altro, affermato che “l’Eucaristia costituisce il dono più 
grande che Cristo ha offerto e permanentemente offre alla sua Sposa” e che “è 
radice e culmine della vita cristiana e di ogni azione della Chiesa”, ha così 
continuato: “Insieme con Gesù, fattosi nostro cibo di vita eterna, l’Eucaristia ci 
dona il suo Spirito, che è Dono per eccellenza, principio generatore e 
santificatore della Chiesa, vincolo della comunione fraterna, costruttore e 
garante dell’unità nella varietà dei ministeri e delle funzioni particolari 
all’interno del Corpo Mistico”11. 

 

                                                 
10 Degna di ogni considerazione anche l’esortazione posta a conclusione 

del paragrafo: “Affinché, poi, restino con più facilità in questa azione di grazie, 
che è resa a Dio in modo eminente nella messa, si raccomanda a coloro che si 
sono ristorati con la santa comunione, di sostare qualche tempo in preghiera”. 

11 Viene alla mente la LG 7: lo Spirito, “unico e identico nel capo e nelle 
membra, dà a tutto il corpo vita, unità e moto, così che i santi Padri poterono 
paragonare la sua funzione con quella che il principio vitale, cioè l'anima, 
esercita nel corpo umano”.   
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Particolare attenzione merita anche il Messaggio televisivo, che, ancora 
san Giovanni Paolo II, ha rivolto al Congresso Eucaristico Internazionale di 
Lourdes, dal Policlinico Gemelli, il 21 luglio 1981. 

Dopo avere osservato che “il Sacrificio della Croce è talmente decisivo per 
l’avvenire dell’uomo che il Cristo l’ha compiuto ed è tornato al Padre soltanto 
dopo averci lasciato il mezzo per prendervi parte come se fossimo stati presenti”, 
ha ricordato che, “per questo, prima di salire il Calvario, Cristo ha voluto […]  
trovare il tempo di compiere una frazione liturgica del pane: l’ha celebrata con i 
dodici chiedendo loro di ripeterla nel suo nome”.  

Chiediamoci: perché? La risposta del Papa: perché “la frazione eucaristica 
del pane ha una funzione essenziale, quella di metterci a disposizione l’offerta 
primordiale della Croce”; perché l’Eucaristia, “in ogni periodo serve da 
‘collegamento’ al Sacrificio della Croce, che offre una presenza insieme reale e 
operante, in modo che esso possa manifestare in ogni epoca la sua potenza di 
salvezza e di risurrezione; perché, “grazie alla successione apostolica e alle 
ordinazioni, Cristo ha dato alle parole con cui ha istituito l’Eucaristia, unite 
all’azione del suo Spirito, forza e potenza fino al tempo del suo ritorno”;  perché 
“appartiene, insieme alla Passione e alla Risurrezione, alla storia della nostra 
salvezza” ed è anche “una delle strutture portanti della Chiesa: fa la Chiesa”, 
anzi, “questo è il cuore della Chiesa, il segreto del suo vigore”. 

 Sono affermazioni che richiamano anche quanto ha scritto Paolo in Gal 
3,13-14: “Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della Legge, diventando lui 
stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno, 
perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, 
mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito”. 

Logica la conclusione: se l’Eucaristia mette a nostra “disposizione l’offerta 
primordiale della Croce”, se “serve da ‘collegamento’ al Sacrificio della Croce”, 
fa anche passare a noi la “benedizione di Abramo” e noi, sempre che 
partecipiamo alla celebrazione con fede, riceviamo “la promessa dello Spirito”. 

 Riscontro di tale dottrina abbiamo nell’Enciclica Ecclesia de 
Eucaristia (07 04 2003), al n. 17: “Attraverso la comunione al suo corpo e al suo 
sangue, Cristo ci comunica anche il suo Spirito”.  

Significativa e ulteriormente probante anche la citazione di sant'Efrem12: 
“Chiamò il pane suo corpo vivente, lo riempì di se stesso e del suo Spirito [...]. E 
colui che lo mangia con fede, mangia Fuoco e Spirito [...]. Prendetene, 
mangiatene tutti, e mangiate con esso lo Spirito Santo. Infatti è veramente il mio 
corpo e colui che lo mangia vivrà eternamente”.  

La non meno appropriata conclusione: “Così, con il dono del suo corpo e 
del suo sangue, Cristo accresce in noi il dono del suo Spirito, effuso già nel 
Battesimo e dato come ‘sigillo’ nel sacramento della Confermazione”. 

 
 

                                                 
12 Citazione che trascrivo come riportata dal Pontefice, parentesi quadre e 

puntini di sospensione inclusi. 
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Danilo Zanella 
 
                             

                  Per chi VIVI 

       e  chi puoi diventare? 

                                                                                                                 
 
Senza fare drammi                   
Papa Giovanni XXIII è un santo rimasto nei cuori. Era un seminatore di 
speranza. L’abbiamo riscoperto e amato anche nella numerose fiction 
televisiva. Erano frequenti la sue argute battute sdrammatizzanti e 
ottimistiche, da vero uomo di fede che incoraggiava sapientemente: 
«Confidiamo e lasciamoci consolare dalla Provvidenza… tanto che   le varie 
disavventure della vita possiamo paragonarle non tanto alle spine del Cristo 
crocifisso, quanto più modestamente alla "paglia "che dovette pungere  il bambino 
Gesù nella mangiatoia di Betlemme». Con l’ottimismo del papa buono, 
apriamoci alla speranza, proprio  in un momento in cui  il bisogno di Cristo, 
di preghiera e di autentica fraternità sta erompendo dal sottosuolo stesso della 
società profana, premendo alle porte della Chiesa e chiedendo luce. Non 
si ha forse l'impressione che l'uomo d'oggi stia vivendo 1'ultima tappa della 
vicenda del figliol prodigo e, stanco di ghiande di moderni porcili, senta la 
nostalgia della casa del Padre?  

Orientamenti e disorientamenti 
Se l’uomo, e tanto più i giovani, stanno cercando la strada per “tornare alla 
Casa paterna”, dobbiamo lottare  per far superare quell‘evidente e  occulta 
«cultura antivocazionale» che registriamo nel mondo della comunicazione 
di massa. Questa piega antropologica può diventare una ‘piaga’, riciclando e 
esaltando  «l’ uomo senza vocazione», come si è espresso, anni fa, il 
Congresso europeo sulla problematica vocazionale. Le giovani generazioni, 
spesso segnate da una identità incompiuta e debole, rischiano di non avere 
chiara neppure la grammatica elementare dell'esistenza. E’ urgente educare al 
‘senso della vita’, cioè far scoprire un progetto provvidenziale che ci precede, 
aprendo le coscienze ad amare tutto un complesso di valori forti  quali: la 
gratitudine, l'accoglienza del mistero, il senso dell'incompiutezza dell'uomo e 
assieme della sua apertura al trascendente, la disponibilità a lasciarsi 
‘chiamare’ da un Altro, e a farsi interpellare dalla vita, la fiducia in sé e nel 
prossimo, la libertà di commuoversi di fronte al dono ricevuto, di fronte 
all'affetto vero, alla comprensione, al perdono, scoprendo che quello che si 
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è ricevuto è sempre immeritato ed eccedente la propria misura, e fonte di 
responsabilità verso la vita. E’, in concreto,  scoprire Cristo come nostro 
grande amore e maestro di vita, il quale può dirci e darci tutta la verità e la 
grazia della sua esistenza. Egli «svela pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la 
sua altissima vocazione»(GS 22). Non può non essere riproposta l’attualità di 
navigare con due remi:  ‘l’ora et labora; e spinti in avanti grazie al soffio dello 
Spirito Santo che gonfia la  vela e spinge la barca della nostra vita. Così al rituffo 
nella parola di Dio contenuta nella Bibbia, ritorniamo anche alla cattedra 
del Concilio Vaticano II.   purchè sappiamo fare in modo che l'oro dei vari 
documenti venga  trasformato in moneta corrente, senza aspettare ad un 
nuovo Concilio ecumenico. 
 

Cinque punti di orientamento educativo-vocazionale 
 
1) Necessita un’educazione che sa veramente orientare alla vita, drimblando 
ogni disorientamento culturale,  fondata su  una seria e sempre rinnovata 
evangelizzazione, protesa alla santità:  «misura alta della vita cristiana ordinaria», 
come ci ricordava S. Giovanni Paolo Il. 
  
2) E sull’onda di Papa Francesco: «La presenza di Dio accompagna la ricerca 
sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli 
vive tra i cittadini promovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, 
di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si 
nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in 
modo impreciso e diffuso (EG, n. 71). Dialoghiamo pure e discutiamo di tutto, 
promuoviamo la «cultura dell’incontro»; ma «non lasciamoci rubare la speranza (EG, n. 
86), la sola capace di dare un senso alla vita umana».  

 

3) La penuria delle vocazioni consacrate, sono frutto soprattutto dell’assenza 
di una viva cultura e coscienza vocazionale della vita. E’ qui che va rivelato che la 
«scoperta di sé» e la «ricerca di senso» come bisogni profondi della persona, 
maturano, si rafforzano e acquistano intensità in una ‘vita secondo lo Spirito’, 
nell'esercizio della preghiera, sia individuale sia comunitaria. La persona, secondo 
la visione biblica non ‘ha’ una vocazione, ma è vocazione!  

 

4) La vita dell' essere umano, come vocazione, scorre tutta tra grazia e 
libertà. La preghiera è l'unica cosa che può agire su tutti e due i versanti della 
vocazione, che sono appunto la grazia (Dio che chiama) e la libertà (la persona che 
risponde). 
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+ Preghiera e grazia: la preghiera ottiene la grazia della vocazione perchè 
agisce alla fonte stessa della vocazione.  
+ Preghiera e libertà: la preghiera influisce sulla libertà della persona, in 
quanto favorisce la risposta alla chiamata di Dio. In questo senso la 
preghiera per le vocazioni è «cardine della pastorale vocazionale''. 

 
5) La vita della Chiesa ritmata dalla Parola, Sacramenti, Carità, che pasto-
ralmente si  traduce nella catechesi, liturgia, spiritualità e testimonianza della 
carità. Il tutto vissuto in chiave vocazionale. Non si può non accompagnare il 
giovane a discernere i segni della chiamata, fino al personale: "Eccomi!". E’ un 
itinerario che procede per tappe in compagnia di un gruppo o di un fratello o 
sorella maggiore nella fede e nel discepolato, che conosce la strada, la voce e i 
passi di Dio, che aiuta a riconoscere il Signore che passa e chiama.   

 
6) Una vera pastorale giovanile non può non ‘fondersi’ con la pastorale 
vocazionale. Si parla ovunque di mancanza di preti, suore, consacrati, monaci,  
missionari. Eppure in troppi educatori e famiglie permane una ‘comica’ 
disinvoltura; un po’ come quel tale che precipitando dal dodicesimo piano del 
grattacielo, arrivando all’altezza del sesto piano si confortava “beh, fin qui, tutto 
bene!”.   

 
Il Signore ci aiuti a progettare la nostra vita non all'insegna dell'egocentrico «io 
voglio», ma del fedele «io credo», per portare a piena maturazione il sigillo 
battesimale impresso nel nostro spirito dallo Spirito, che è Amore. In tutto questo 
Maria di Nazaret ci sia icona vivente e ci accompagni. 
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Raffaele Palomba 
 

E.V.O.: Esperienza ispirata agli 

esercizi spirituali ignaziani 

 

L’esperienza degli  E.V.O.: Esercizi spirituali nella vita ordinaria, si ispirano alla 
annotazione XIX del metodo degli Esercizi Spirituali di S.Ignazio di Lojola. E in 
questi anni hanno dato frutti spirituali formidabili! 

S. Ignazio propone, per le persone che non dispongono di un mese intero, degli 
esercizi dello spirito a piccole tappe. 

Il Padre Cusson, gesuita canadese, partendo da questa annotazione, ha elaborato 
delle tracce che prevedono lo svolgimento degli Esercizi ignaziani non più in un 
mese, ma in un tempo prolungato della durata normalmente di 2 anni. 

Sono previsti, generalmente, 2 incontri mensili di circa 2 ore. 

Questa esperienza è normalmente vissuta in gruppo (15/20 persone), sotto la 
direzione di una o più esperte Guide spirituali. 

Gli incontri iniziano con la condivisione, nella quale ciascun partecipante può 
comunicare la propria esperienza spirituale maturata nei 15 giorni di intervallo tra 
un incontro e l'altro e frutto della meditazione della scheda. 

Le guide educano gli esercitanti perché la condivisione avvenga in un clima di 
preghiera e di rispettoso ascolto e senza dibattito. Uno parla gli altri ascoltano, 
tutti grati al Signore per le ricchezze spirituali trasmesse attraverso tali condivisioni. 

Alla condivisione segue, da parte di una delle guide, l'esposizione della scheda-
traccia che viene distribuita di volta in volta. In tale circostanza viene dato 
adeguato spazio all'esegesi di alcuni fondamentali brani biblici per far risaltare la 
misericordia di Dio nei confronti di noi peccatori, (vedi ad esempio le parabole della 
pecorella smarrita, del padre misericordioso e del figliol prodigo, gli episodi dell'incontro di 
Gesù con Zaccheo e quello dell'incontro di Gesù con la pubblica peccatrice in casa di 
Simone il fariseo).  

Gli esercitanti sono portati a fare l'esperienza del figliol prodigo perché capiscano 
che si trovano davanti non ad un giudice spietato che condanna, ma davanti ad un 
Padre misericordioso che ci accoglie e manifesta su ciascuno di noi tutta la sua 
tenerezza e perdono. Infatti proprio attraverso l'esperienza personale e profonda 
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dell'amore gratuito di Dio Padre, matura la nostra conversione. Le varie schede 
favoriscono un cammino,  un percorso secondo il mese ignaziano. 

L'incontro si conclude con una preghiera in chiesa o in cappella ispirata da un 
brano biblico riportato sulla traccia, e viene condotta da una delle guide. 
E’ indispensabile che quotidianamente ogni ‘esercitante’ abbia a trovare spazio  per 
la meditazione quotidiana,  sulle linee spirituali indicate nella scheda-traccia. 
Sono programmate, inoltre, nel corso di ciascun anno, 3 giornate intense di Ritiro 
spirituale domenicale dedicate al passaggio da una tappa ad un'altra. 

E' molto importante, infine, il colloquio dell'esercitante con una delle Guide per la 
verifica del cammino. Sono previsti almeno 3 colloqui all'anno. 
Da quanto detto emerge che, a differenza degli Esercizi Spirituali tradizionali svolti in 
silenzio, qui viene privilegiata la ‘condivisione’, anche se prima o dopo sono 
necessari momenti di fecondo ‘deserto’ personale, abitato dallo Spirito Santo.  
 
Il gruppo è un grande aiuto e uno stimolo  all'approfondimento dell'esperienza 
spirituale. E le Guide possono accompagnare e  verificare i progressi fatti da 
ciascun esercitante, mentre i partecipanti sono nello stesso  tempo arricchiti dalle 
condivisioni del gruppo e incoraggiati perché non si sentano soli, ma tutti in 
cammino pur con i limiti e le fragilità di ciascuno, sostenuti dalla potenza 
dell'amore misericordioso del Signore. 

E' noto che gli Esercizi Spirituali sono un cammino progressivo che ci aiuta a 
vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio. I segni della presenza di Dio, con il 
maturare dell'esperienza, diventano sempre più evidenti e visibili. Se questo è vero 
per gli Esercizi Spirituali tradizionali a maggior ragione se ne trova una conferma 
negli E.V.O.. 

Rifacendomi alla mia esperienza personale di Guida, che dura da 20 anni, posso 
dire che ho potuto assistere, sempre con un senso di profonda gratitudine al 
Signore, al cammino di grazia compiuto da tutti gli esercitanti. Si coglie 
visibilmente la presenza dello Spirito Santo che  compie ogni volta il felice 
miracolo della trasformazione dei cuori e delle menti. Un effetto visibile, tra gli 
altri, è il senso di profonda amicizia fraterna che man mano lega tutti i 
partecipanti. 
Gli E.V.O. non sono un cammino per tutti ma solo per coloro che, impegnandosi 
nella preghiera assidua e nella meditazione quotidiana della Parola, desiderano 
concretamente trovare il senso della propria esistenza in Cristo. 
E' il granellino di senape della parabola evangelica che, messo dal Signore nel 
cuore di ciascuno, cresce e fruttifica. Spingendo ciascuno a essere testimone e 
missionario nel proprio tempo a  volte disorientato e secolarizzato. 
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P. Gian Paolo Salvini, S.I.                                                         

 
“Conversazione al Caminetto”  

 
L’azione di Papa Francesco nei media  

                          e nell’opinione pubblica 
 
Presento soltanto alcune idee, tutte opinabili, che aiutino a capire il rapporto tra 

l’opinione pubblica e Papa Francesco, un rapporto più complesso di quello che 
potrebbe sembrare. I miei giudizi non sono imparziali, sia perché sono gesuita, sia 
perché io mi riconosco nello sforzo di rinnovamento della Chiesa di Papa 
Bergoglio. 

Il panorama sarebbe senza fine. Ma conviene premettere che parlo quasi 
esclusivamente del paesaggio italiano. All’estero, anche in Europa, si parla molto 
meno della Chiesa e di Papa Bergoglio, se non per momenti eccezionali, come 
l’intervento all’ONU o al Congresso degli Stati Uniti. 

I soli vaticanisti, cioè che parlano professionalmente del Papa sulla stampa, 
hanno scritto ciascuno almeno un libro. Ne ho presentati alla stampa cinque o sei, 
ma abbiamo deciso di non recensirne nessuno. Altrimenti dovremmo farlo per 
tutti. 

Io colgo solo qualche spunto per un’eventuale discussione, ma anche la mia 
scelta non è imparziale. Anch’io sono giornalista, e ai giornalisti interessano solo le 
notizie che fanno vendere il giornale. Della vita più vera della Chiesa e della 
società italiana, cioè di quella quotidiana, non si parla praticamente mai. Non 
parliamo poi dell’aspetto di fede. Eccezione è naturalmente la stampa religiosa 
oppure, o L’Osservatore Romano, per altro ben poco letto. 

 
In ogni caso la voce del Papa è assordante, nel senso che quasi fa scomparire le 

altre voci della Chiesa, anche se adesso un po’ di meno: in Italia si parla molto 
meno del card. Ravasi, di Bruno Forte ecc. 

Papa Francesco gode di un’indubbia popolarità, che si è manifestata già all’inizio, 
con una serie di gesti molto semplici, ma di indubbia efficacia: il saluto al 
momento dell’elezione, le scarpe vecchie anziché quelle rosse e raffinate, la borsa 
vecchia e usata, la scelta dell’alloggio a Santa Marta ecc. Così pure va sottolineata 
l’innata simpatia, o meglio empatia che Papa Francesco suscita nella gente, molto 
diversa rispetto a quella di Giovanni Paolo II che sembrava dominare le folle. 
Francesco sembra voler entrare in colloquio con ciascuno. Tutte cose che vanno 
nella direzione della semplicità e di un accorciamento della distanza tra il Papa e la 
gente, semplicità che è accompagnata da un desiderio di povertà che ha cominciato 
subito a dividere. Per alcuni è ritorno al Vangelo per altri è solo esibizionismo. Ma 
questo avveniva già con Gesù e Giovanni Battista: del primo si diceva che era un 
beone, del secondo che era un indemoniato. 
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Porto questo esempio perché sono le cose che dividono anche gli stessi 
collaboratori del Papa, di cui di solito è segno la Curia, che è un termine molto 
generico, che sottintende molti strati e personalità molto differenti. 

Un desiderio concreto espresso più volte dal Papa è quello di dare una mossa, o 
meglio una scossa alla Chiesa, in modo che sia una Chiesa in uscita, che vada alle 
periferie che si occupi dei poveri e dei vinti della vita. 

Questo è oggetto di ammirazione, ma anche di inquietudine, come tutto ciò che 
scuote le abitudini consolidate. (Cf. il detto secondo il quale ogni abate viene 
criticato perché non sa decide, ma nulla inquieta tanto il monastero quanto un 
abate che sta decidendo qualcosa) Ne è una evidente dimostrazione il modo con 
cui viene svolta da un grande servitore della Chiesa, p. Federico Lombardi e quello 
che invece si sforza di dire p. Antonio Spadaro, anche se i due sono grandi amici: il 
primo tende a abbassare ogni tensione (“Ma anche B XVI diceva la stessa cosa, 
ecc.”), mentre Spadaro tende a sottolineare la novità di ogni gesto o dichiarazione. 
Ed effettivamente il Papa desidera inquietare. 

La stampa perciò sottolinea un aspetto delle scelte del Papa o l’altro. E questo 
succederà sempre. 

Abitare a Santa Marta avvicina il Papa alla gente, che lui vuole incontrare, ma 
crea problemi alla sicurezza. Non riescono a riservargli un ascensore dei due, 
perché è lui il primo a non usare soltanto quello assegnatogli, perché desidera 
incontrare la gente. 

Il Papa sa che non può governare la Chiesa senza la Curia, che è il suo strumento 
ordinario di governo, ma vorrebbe cambiarla, anche per mandato esplicito del 
collegio dei cardinali, prima della sua elezione. E ho avuto l’impressione che in 
Vaticano la grande maggioranza dei curiali siano favorevoli alle riforme, purché 
avvengano a spese del dicastero del vicino, non del proprio. 

Vi è quindi il sostegno del Papa alla Curia, dalla quale allo stesso tempo prende 
le distanze: fa delle scelte tutte sue, scavalcando le prassi consolidate, come nelle 
mancate nomine cardinalizie (Torino, Venezia ecc.), nell’eliminazione delle 
nomine dei monsignori prima di una certa età, se non per la carriera diplomatica. 
Ma alla Curia, come al clero, parla in termini di conversione, prendendo la 
terminologia dagli Esercizi spirituali. La prassi tradizionale rendeva abbastanza 
immobile la Chiesa, ma aveva anche dei filtri suoi, che funzionavano anche come 
garanzia, per le nomine. Saltando questi filtri, come è avvenuto per qualche 
nomina allo IOR, può darsi che si prenda qualche cantonata. Che viene fatta 
subito notare. 

 
Il Papa parla spesso a braccio, corregge all’improvviso i discorsi preparati. Questo 

dà il senso della spontaneità, ma espone non dico agli scivoloni, ma a battute non 
sempre calibrate, anche perché il Papa non ha l’italiano come lingua materna, e in 
un mondo in cui tutto viene esaminato con la lente di ingrandimento, nascono le 
interpretazioni più strane. Da questo punto di vista fu un’operazione ben riuscita 
l’intervista a p. Spadaro, trascritta dall’intervistatore in buon italiano, e poi rivista 
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dal Papa. Frutto di un’operazione che io non avrei saputo avviare e gestire allo 
stesso modo e con lo stesso successo internazionale. 

Dal punto di vista della dottrina il Papa ha sempre detto cose molto ortodosse e 
secondo la migliore dottrina, ma è lo stile quello che alle volte sconcerta e suscita 
delle critiche espresse o a livello emotivo. 

Vi è un aspetto di entusiasmo popolare che come sempre può essere equivoco, 
come succedeva anche per Gesù. Papa Francesco, qualche mese dopo la sua 
elezione, disse a un vescovo del Mezzogiorno che parlava dell’entusiasmo per lui 
nella propria diocesi: «non si preoccupi, eccellenza. La ‘francescomania’ finirà in 
fretta». 

Ma quello che suscita ansie e critiche è in realtà un fenomeno analogo a quanto 
avvenne al Concilio Vaticano II: molti concepiscono ancora la Chiesa come una 
fortezza assediata, da difendere contro il mondo moderno e la secolarizzazione 
imperante. Il Papa, sulla scia del Vaticano II, concepisce invece la Chiesa come in 
dialogo con il mondo, capace di capirne le ragioni e di entrare in contatto con le 
esigenze del mondo attuale. Per i primi questa è una resa al mondo moderno e alle 
sue tentazioni. Emergono in forma di delusione tutte le nostalgie anticonciliari, 
che speravano di avere un vendicatore nel nuovo Papa sudamericano: se il 
Concilio è stato una Caporetto, ora organizziamo la difesa sul Piave. 

 Ho letto più di un articolo che diceva: la Chiesa non deve dialogare, ma deve 
predicare e convertire. Altrimenti ha rinunciato alla sua missione, adattandosi alla 
modernità. 

In realtà molte delle critiche mosse al Papa sono le critiche mosse al Concilio. 
Qualcuno ha sperato che il nuovo Papa tornasse all’indietro, come su qualche 
punto aveva fatto Papa Ratzinger, soprattutto in materia di liturgia: altare non 
rivolto al popolo, comunione nella mano, e così via. Ma neanche Benedetto XVI 
ha mai pensato di cancellare il Concilio, cosa che non è neppure in suo potere. Per 
il Papa attuale, il Concilio non è oggetto di discussione. E’ un dato di fatto, 
acquisito. 

. 
Nei casi estremi alcuni ritengono che a Roma ci sia una sede vacante da 

Giovanni XXIII in poi. Cf. le divisioni all’interno, un movimento solitamente 
compatto, come Comunione e Liberazione, dove il nucleo centrale, guidato da 
don Carrón è lealmente fedele al Papa, ma qualcuno è ferocemente critico. 

In ogni caso le persone non sono monolitiche: possono essere aperte in liturgia e 
chiuse socialmente, aperte socialmente e rigide sulle norme morali. La stampa 
descrive tutti personalità, come se fossero personaggi dei film western. O tutti 
buoni o tutti cattivi: bianchi o neri. 

In altri casi alcuni hanno fatto chiaramente emergere alcune le loro critiche, ad 
esempio durante il Sinodo, anche perché il Papa ha invitato a esprimerle, a parlare 
liberamente senza timore di rappresaglie da parte del Papa: cf. il card. Müller, 
prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, (grande amico però da 
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sempre di Gustavo Gutiérrez, padre della teologia della liberazione, che ha 
ufficialmente rivalutato). 

Il Papa è consapevole delle critiche di alcuni collaboratori, ma le giudica una 
ricchezza nella vita della Chiesa. Cf. la battuta del Papa sul mate che accetta in 
piazza da chi glielo offre da bere in pubblico, col rischio che sia avvelenato, e a cui 
avrebbe risposto, secondo i giornali: “Ma chi me lo offre non è mica un 
cardinale!”.  

 
Papa Francesco, con questo stile, ha risuscitato il clima di entusiasmo del tempo 

del Concilio, e quindi il paragone con Papa Roncalli è spontaneo. E’ un po’ il 
verificarsi di quello che il card. Martini auspicava. Non l’apertura di un Vaticano 
III, che Martini non ha mai voluto, ma desiderava che si rinnovasse l’entusiasmo 
del tempo del Concilio. Una Chiesa capace di mostrarsi vicina alla gente e di dire 
le cose mostrando di capire le ragioni della gente, anziché far cadere dei documenti 
dall’alto. 

Per questo la stampa, diciamo così, gli perdona molte cose tradizionali, come 
quando parla del diavolo, contro l’aborto ecc., perché prevale la sensazione di una 
Chiesa che spalanca le porte. Evidentemente in vista della conversione, ma 
cercando di accompagnare la gente, camminando con essa anziché aspettando che 
torni da sola all’ovile. 

Per questo alle volte sembra avere quasi maggior successo con le persone lontane 
che con i fedeli tradizionali: cosa che gli viene puntualmente girata contro, come 
un’accusa. 

 
L’aspetto di litigiosità è sempre esistito nella vita, ma noi giornalisti tendiamo 

istintivamente ad esagerarlo, in modo che il pubblico si diverta. Ma questo avviene 
anche in politica, nelle squadre di calcio, tra Juncker e Renzi ecc. 

L’idea di una Chiesa in movimento è un’immagine suggestiva, ma crea 
insicurezze, che per esempio molti sacerdoti giovani avvertono, come se il Papa 
non fosse dalla loro parte e non li sostenesse. Anche perché il Papa vorrebbe preti 
e vescovi più poveri, e questo viene preso come un’accusa e una critica al livello di 
vita abbastanza alto: cf. la scarsa reazione all’idea di accogliere profughi nelle 
canoniche o nelle strutture parrocchiali. Cosa del resto effettivamente non 
semplice da attuare. 

In alcuni episcopati il dissidio è evidente: cfr. quello italiano per la forte presenza 
passata anche nel campo politico, suggerendo anche come votare e se votare o 
astenersi per far fallire un referendum. Tutte cose legittime, ma il Papa vorrebbe 
che fossero i laici a intervenire in questi campi e non i vescovi o i preti. 

E’ notevole l’esempio dell’episcopato degli Stati Uniti, che da vari anni trova la 
propria unanimità soltanto sui temi dell’aborto, della contraccezione o della lotta 
contro le coppie omosessuali e ignora i problemi sociali, che il Papa vorrebbe al 
primo posto, senza negare l’importanza degli altri. 
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Io non so dire quali riforme riuscirà a portare a termine. 
Certamente ha cambiato uno stile e su questo non credo che si possa tornare 

indietro. Ma spero che anche la Spirito Santo si dia da fare. 

Pieni della gioia dello Spirito Santo, quanti abbiamo partecipato alla XXVII 
Assemblea Nazionale FIES siamo tornati ai nostri impegni quotidiani, per ripartire 
con rinnovato slancio ad annunciare e testimoniare il Regno di Dio in noi e  in 
mezzo a noi. 

 

 

Don Camillo e i media d’oggi 
 
E don Camillo parlando con Peppone caricò la dose: «La vita nei vostri Gulag 
sovietici era un “ricreatorio” in confronto alle persecuzioni contemporanee. Oggi, 
è davvero spaventoso che nel mondo ogni cinque minuti venga ucciso un 
cristiano in quanto cristiano».   
Il sindaco Peppone, sempre più ammutolito, si riprese facendo capire a don 
Camillo che forse stava esagerando. Ma don Camillo documentato, continuò a 
sparare: «Qualcuno ha  sollevato dubbi su una cifra così impressionante; ma ogni 
anno i cristiani uccisi nel mondo per la loro fede sono 100.000: uno ogni cinque 
minuti!» (Center for Study of Global Christianity). 
Peppone, dando voce anche  alle altre persone che si erano assiepate per ascoltare 
il parroccone, chiese: «E i preti e i frati?». «Annualmente nel mondo, purtroppo, 
sono una trentina i missionari che muoiono di morte violenta a causa del 
Vangelo. Senza contare coloro che perdono la vita per  le  malattie a causa della 
malaria o di altre infezioni, contratte soccorrendo i poveri più poveri».  
Alla precisa denuncia di don Camillo il gruppo dei presenti incominciò a 
parlottare fra sé, meravigliandosi e lamentandosi di «come mai la stampa piú 
letta e i media piú visti non diano notizia di questi martiri contemporanei. 
Mentre per altri scandali di qualche “mela marcia” non risparmiano certo 
inchiostro!».  Un’anziano, quasi a risposta del comune interrogativo, fece  una 
bizzarra domanda: «Don Camillo, perché i galli cantano?». E il don, in maniera 
arguta, e ripensando al tradimento di san Pietro, rispose. «I galli cantano ogni 
qualvolta si dice una grossa bugia...». «Ma  don Camillo – chiese un giovanotto - 
come mai cantano anche di notte quando la gente sta’ dormendo?».  E don 
Camillo, sorridendo concluse: «Sappi che è di notte che  si stampano i giornali!».                           
(cf D.Z., Don G. fra preti e mangiapreti, ed. LER)                   
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Testimoni 
Madre Agnese Didu – Superiora Gen.le ‘Congregazione Figlie del Crocifisso’ 

 
 
 

Don Giovanni Battista Quilici 
‘Venerabile’ Fondatore della Congregazione  

 Figlie del Crocifisso 
 

    
 

 
 
Giovanni Battista Quilici nasce il 26 aprile 1791, nella ‘irrequieta’ Livorno di 
fine secolo XVIII, città che presenta tutte le caratteristiche di un “porto di mare”, 
aperta e cosmopolita, con popolazioni, usi e costumi provenienti da tutto il 
mondo, ma anche con grandi sacche di miseria, marginalità e corruzione. 
Giovanni Battista, figlio di un artigiano di vasi di creta, cresce e si forma nel 
periodo di sconvolgimenti politici e sociali iniziati con Rivoluzione Francese, 
che colpiscono particolarmente Livorno, a causa del suo porto, soprattutto nel 
periodo napoleonico; egli rimane profondamente segnato dalla miseria della sua 
gente e dai suoi bisogni materiali e spirituali. Studia fin da bambino dai Padri 
Barnabiti a S. Sebastiano, dove intreccia profonde e durature amicizie, e 
frequenta la comunità dei Padri Domenicani presso la chiesa di S. Caterina. 
Nell’ascolto della Parola e della realtà che lo circonda, matura la vocazione alla 
consacrazione e si orienta ai Domenicani, ma, a seguito della soppressione 
napoleonica, nel 1811 chiede di entrare nel clero diocesano. Inizia il percorso 
formativo nella scuola teologica dei Barnabiti, rimanendo in famiglia, perché a 
Livorno non c’è il seminario. 
 
Ordinato sacerdote il 13 aprile del 1816, di sabato santo, a Pisa perchè Livorno è 
sede vacante, è assegnato come vice parroco alla parrocchia di San Sebastiano, su 
richiesta degli stessi Barnabiti che vi operano, e vi rimarrà per circa 20 anni. La 
chiesa si trova vicino al porto, situata tra le strade più malfamate della città. Vive 
in una stanzetta presso la sacrestia e qui, nell’ascolto di Dio e della sua gente, 
egli avvia e porta a maturazione la risposta che nasce nel suo cuore sacerdotale. 
La sua predicazione tocca i cuori e suscita conversioni; l’impegno pastorale è un 
incessante alternanza dal servizio della Parola, anche in orari e forme inusuali per 
raggiungere tutti, a quello del confessionale, dalla catechesi alla dedizione a 
bambini e giovani di ogni tipo, dagli indigenti della strada ai tuguri delle famiglie 
più povere e degli ammalati. Vive con intensità tutti gli aspetti ordinari del suo 
ministero, ma con il cuore del buon Pastore, sente di dover prendere a cuore le 
“periferie esistenziali” della sua città. 
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A tarda notte don Giovanni è in chiesa, in intensa preghiera, nella 
contemplazione di Gesù Crocifisso e in adorazione davanti all’Eucarestia: lì egli 
attinge l’energia per vivere la sua missione sacerdotale, che percepisce e vive 
come continuazione del sacerdozio di Gesù. Nel volto del crocifisso contemplato 
nella preghiera notturna egli riconosce il volto del povero, del detenuto, della 
giovane prostituta e di ogni fratello che incontra nelle sue giornate, e viceversa, 
in loro riconosce il volto di Cristo sofferente; soprattutto a questi fratelli sente di 
dover offrire l’amore di Gesù, che dona la vita per ogni singolo uomo.  

 
La città è in espansione e si moltiplicano i problemi etico-sociali: il suo sguardo 
di compassione coglie negli occhi di chi incontra l’anelito di redenzione e porta 
in cuore ogni pena e ogni speranza. Incontra molte giovani prostitute desiderose 
di una vita diversa, e così nel 1819, con le offerte ricevute nella predicazione e 
quelle di persone amiche, inizia a mantenerne alcune, affidandole a famiglie da 
lui preparate. Il numero delle “convertite” cresce rapidamente. Egli avverte la 
precarietà della loro permanenza nelle famiglie, soprattutto a causa degli 
sfruttatori, e sente l’esigenza di dare maggiore stabilità a questo suo ministero. 
Inoltre, nei sobborghi della città, aumentano le “povere fanciulline” 
abbandonate a loro stesse. Nella mente del Servo di Dio si fa strada l’idea di 
costruire una grande casa e di fondare una Congregazione di “donne 
consacrate” a cui affidare il suo “sogno” educativo e redentivo. Sorgerà così 
“l’Istituto di carità di Santa Maria Maddalena” e successivamente la 
Congregazione delle Figlie del Crocifisso. 
 
Il suo sguardo di tenerezza coglie la situazione di abbrutimento in cui vivono i 
condannati ai lavori forzati che escono ogni giorno dal “Bagno penale della 
Fortezza Vecchia”. Nel 1822 ottiene di entrare in questo luogo di pena e si fa 
strumento di consolazione e di umanizzazione. Ottiene per i detenuti condizioni 
di vita più rispettose della dignità umana e propone una riforma carceraria, che 
coinvolge anche le guardie, applicata anche in altre carceri del Granducato. 
Riunisce i giovani in un’associazione e ne cura la crescita umana e spirituale; la 
sera, nella sua canonica, raduna i ragazzi più poveri e insegna loro a leggere, 
scrivere, cantare e pregare. 
 
Nella sua missione tra gli ultimi coinvolge tutte le componenti sociali, dalla 
famiglia granducale alla gente del popolo, attivando la dinamica del “crescere 
insieme” per il bene comune. E’ un uomo di dialogo e mette in comunicazione 
bisogni e risorse per far crescere la giustizia e la fraternità. 
Ama la sua Città e la sua giovane Diocesi, che muove i primi passi, ancora 
priva del Pastore per lunghi periodi, e cerca di farle crescere, con intuizioni e 
modalità che si faranno strada solo dopo il Concilio Vaticano II. 
Fonda un’associazione di laici, i “padri di famiglia”, per la santificazione della 
famiglia e del lavoro, per l’educazione dei giovani, il servizio ai poveri, agli 
ammalati e ai carcerati; questa forma un tutt’uno con l’associazione dei 
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sacerdoti, gli “Operai evangelici”, finalizzata alla loro formazione dei preti, al 
sostegno reciproco e alla crescita della comunione tra loro e con il Vescovo.  

 
Cosciente di quanto fosse inadeguata alle nuove esigenze la formazione del 
clero, chiede ed ottiene dal Granduca il terreno per costruire il Seminario 
diocesano e ne disegna il progetto. Vive un grande amore a Gesù Redentore; in 
Esso riconosce l’espressione massima dell’amore di Dio per gli uomini. Dalla 
contemplazione del Cristo Crocifisso è spinto sulle strade della sua città alla 
ricerca del fratello umiliato e crocifisso, nel quale Gesù si è identificato. La sua 
vita è sostenuta da una profonda spiritualità Mariana, scaturita dal suo 
cristocentrismo. La sua fede gli permette di superare ostacoli e pregiudizi, 
affrontando calunnie e persecuzioni, cercando solo “la gloria di Dio e il bene del 
prossimo”. Vive una profonda umiltà, che lo porta a ricusare sempre onori e i 
riconoscimenti. La sua grande Carità, attinta nel Cuore di Cristo, gli dona una 
grande fiducia verso ogni essere umano, qualunque sia la sua storia, provenienza 
e condizione di vita; questo amore lo spinge, seguendo il “buon Pastore” a 
dedicarsi anche alle persone più difficili e lontane, convinto che nessuno può 
andare perduto perché “costa il sangue di un Dio”. 
 
Nel 1835, mentre con immense fatiche sta completando l’Istituto di Carità di S. 
M. Maddalena, diviene parroco nella nuova chiesa di Ss. Pietro e Paolo e le sue 
responsabilità apostoliche si moltiplicano. Nello stesso anno, scoppia 
l’epidemia del colera che sconvolge Livorno seminando morte e desolazione. 
L’Istituto sembra il luogo preparato dalla Provvidenza per accogliervi i malati: 
servendoli con dedizione contrae egli stesso la malattia, dalla quale guarisce 
provvidenzialmente. Si fa “padre e protettore” degli orfani e fa di tutto per 
iniziare ad accogliere le “povere orfanelle” nel suo Istituto ormai pronto. Pensa 
anche ad un’opera per i maschi, ma dà la precedenza all’educazione della 
donna in quanto ritenuta artefice principale nell’educazione delle nuove 
generazioni e quindi perno della famiglia e del rinnovamento sociale e 
spirituale.  
 
Il pensiero iniziale di “fondare” una Congregazione viene sostituito con la 
proposta, da parte del Vescovo di far venire le suore di S. Giuseppe di Torino. 
Dopo anni di trattative le medesime rinunciano per l’impossibilità, causata dal 
giurisdizionalismo, di vivere le proprie Costituzioni. 

 
A quel punto don Quilici ritorna alla sua prima ispirazione, scrive le 
Costituzioni e, dopo infinite difficoltà e ostacoli, con le cinque giovani livornesi 
che, condividendo da anni la sua passione educativa e redentiva attendevano di 
consacrarsi a Dio, fonda la Congregazione delle Figlie del Crocifisso; il 13 
settembre del 1840, per mano del Vescovo Mons. Cubbe, si celebra la prima 
vestizione e l’erezione canonica della Congregazione. 
 
Don Giovanni nei suoi ultimi anni, tra molte difficoltà, mentre si dedica alla 
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nuova parrocchia, con le suore continua a seguire le giovani e le bambine 
accolte nell’Istituto di S. M. Maddalena, allestisce laboratori di vario genere 
per dare loro una professione e autonomia economica, apre scuole popolari per 
le fanciulle povere, convitti per le orfane e per quelle a rischio, pur senza 
escludere l’educazione delle benestanti. Il suo progetto educativo, che prevede 
l’educazione globale, è attento alla crescita di ogni persona; si dà nutrimento, 
accoglienza affettuosa, istruzione e lavoro, educazione alla fede, per la crescita 
in umanità e come figli di Dio.  
 
Cura con particolare dedizione la formazione spirituale e carismatica delle 
giovani Figlie del Crocifisso ed insiste tenacemente con l’autorità governativa 
giurisdizionalista per ottenere l’approvazione completa e definitiva delle loro 
Costituzioni; egli morirà senza aver visto realizzato questo sogno.  Le sue 
energie vengono meno, ma la passione per Dio e per l’uomo si intensifica 
ancora di più; egli si abbandona fiducioso alla divina Provvidenza, affidando 
alle Sue mani i molti progetti incompiuti. 

 
Muore santamente a Livorno il 10 giugno 1844, all’età di 53 anni, nel giorno 
del Corpus Domini, lasciando nella Chiesa e nella Città un grande vuoto, ma 
anche una luminosa testimonianza evangelica. Il suo corpo riposa a Livorno, 
nella parrocchia dei Ss Pietro e Paolo, in una cappella a parete comunicante con 
l’Istituto di S. M. Maddalena. 

 

La Causa di Canonizzazione del Servo di Dio, fa i primi passi nel 1952. 
Celebrata in sede diocesana a Livorno dal 1994 al 1998, è attualmente in sede 
romana. L’eroicità delle sue virtù, valutata dai Consultori Teologi il 20 ottobre 
2015, è stata approvata dalla Consulta dei Vescovi e Cardinali il 1 marzo 2016. 
Papa Francesco ne ha autorizzato la Venerabilità nell’udienza del 3 marzo 
2016.  

 

Il 2016 è un anno particolarmente dedicato a don Giovanni Battista Quilici: egli 
è stato proposto dalla sua Diocesi come “testimone privilegiato della 
Misericordia del Padre”, nell’Anno santo della Misericordia; nel mese di 
Aprile 2016 ricorreranno infatti i 225 anni della nascita e del Battesimo e i 200 
anni dell’Ordinazione Sacerdotale.  
 
Alcune parole conclusive dei Consultori teologi riassumono il significato della 
sua testimonianza: Il Servo di Dio Giovanni Battista Quilici fu un sacerdote 
dotato di un notevole spessore umano. Anticipò di secoli quella che oggi è 
chiamata la “Chiesa in uscita”, divenendo un testimone fedele dell’amore 
misericordioso di Dio. […]Egli operò in un periodo particolarmente tormentato, 
indirizzando il suo apostolato verso le “periferie esistenziali”: prostitute, poveri, 
fanciulli abbandonati, carcerati. […] Aveva la capacità di guardare con gli 
occhi della fede la realtà umana segnata dal peccato e dalla sofferenza; si 
adoperò per restituire a questa umanità dignità e speranza. Attento alle 
esigenze delle persone che avvicinava ed in particolare a quelle delle categorie 
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disagiate, donò se stesso per migliorare le condizioni dei carcerati, per 
riabilitare le prostitute ed educare i bambini abbandonati. A questi scopi fondò 
la Congregazione delle Figlie del Crocifisso ed altre Opere di assistenza che 
tuttora danno i loro frutti. 
 

Non mancarono difficoltà e ostacoli che il Servo di Dio affrontò, 
abbandonato alla volontà del Signore e fiducioso nella Divina Provvidenza. La 
ricerca della giustizia per amore dei fratelli lo portò ad un apostolato di 
frontiera che gli cagionò opposizioni e calunnie. Il Servo di Dio non si arrese 
mai. Fu perseverante, paziente e disponibile, coerente sino alla fine alle sue 
scelte. 

 
La sua forza aveva origine nella costante preghiera e nell’adorazione del 

Santissimo Sacramento. La spiritualità del Quilici era centrata sulla mistica 
della Croce: l’amore per il Crocifisso lo portò a ricercare in ogni uomo la 
parte buona che c’è in ciascuno come impronta del Creatore. Il Servo di Dio fu 
desideroso di trasmettere l’amore di Dio ai fratelli, soprattutto ai sofferenti, 
per incoraggiarli e riscattarli. Il Quilici fu lungimirante nel comprendere 
l’importanza della donna nella ristrutturazione della società e nel chiamare i 
laici a collaborare nella “casa comune”. Cercò di creare comunione anche fra 
il clero.[…] E’ una figura attuale di sacerdote generosamente dedito al 
ministero pastorale nelle periferie esistenziali. 
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Testimoni 
 

JOSÉ LUIS SÀNCHEZ DEL RIO  
               Il 14enne messicano ‘Cristeros’ martire (1913-1928) 
 
La recente straordinaria visita Apostolica di Papa Francesco in Messico del 
febbraio 2016, ci ha portati ad ammirare l’eroismo, la santità, e l’entusiasmo 
della Chiesa messicana. E, in particolare,  ci ha dato l’occasione per  riscoprire la 
grandezza e il martirio  di un quattordicenne. Si rimane senza fiato nel leggere la 
sua breve storia di amore a ‘Cristo Rey’, alla 
Madonna di Guadalupe e alla Chiesa perseguitata. 
Come per tanti martiri, ci si domanda come abbia 
fatto un adolescente a sopportare tanta sofferenza… 
L’interrogativo diventa ancora più provocatorio 
guardandoci attorno, oggi! Ma superando ogni 
‘desolazione’, ogni disimpegno e fuga, con la forza 
dello Spirito, non possiamo non sentirci tutti 
chiamati a imitare le virtù di questo adolescente, pur 
vivendo in un contesto storico-politico-ecclesiale 
diverso. Ma facciamo nostre le domande che si 
poneva S.Ignazio di Lojola nella prima settimana 
degli Esercizi Spirituali, nell’incontro 
misericordioso con Cristo Crocifisso: “Che cosa ho fatto per Cristo? Che cosa 
faccio per Cristo? Che cosa devo fare per Cristo?”. Nella catechesi o in un 
incontro di spiritualità, la vita del beato  Josè , va da noi seriamente meditata e 
presentata ai ragazzi d’oggi, bisognosi di modelli positivi, alternativi e capaci di 
spingere tutti ad andare controcorrente. Il film ‘Cristiada’ (2014) presenta la 
traduzione cinematografica della storica reazione dei  ‘Cristeros’ e del 
commovente martiro del giovane Josè, innamorato di Cristo, della Vergine 
Maria di Guadalupe e della Chiesa.  

In Messico nel 1925 salì al potere il presidente ateo, massone e anticlericale 
Plutarco Elias Calles, il quale emanò leggi sempre più oppressive mirate a 
cancellare gradualmente la Chiesa cattolica e la cultura cristiana dalla 
popolazione. L’intervento dei vescovi e della Santa Sede con Papa Pio XI, non 
servì se non ad inasprire  i rapporti fra la Chiesa e il massonico Calles, che 
decise: la chiusura dei seminari, delle scuole cattoliche, espropri di ogni proprietà 
della chiesa, lo scioglimento degli ordini religiosi, la proibizione di ogni atto 
religioso in pubblico, impedendo la celebrazione del battesimo dei bambini, 
togliendo il diritto di voto ai cattolici, imponendo la perdita del posto di lavoro 
per chi non rinnegava la fede cattolica…  
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Un governo irresponsabile che provocò il mondo cattolico messicano con ogni 
sorta di violenza, arresti, confische e uccisioni. Le associazioni cattoliche dopo 
aver ripetutamente chiesto il dialogo reagirono con il boicotaggio economico nei 
confronti dello Stato: iniziarono a non pagare più le tasse, a non comprare la 
benzina, rinunciando a viaggi, teatri, divertimenti, e i più facoltosi ritirarono i 
loro depositi dalle banche e queste fallirono. Il presidente Calles reagì inasprendo 
le leggi,  decretando che coloro avrebbero  battezzato i propri figli o si fossero 
sposati in chiesa, o si fossero confessati, sarebbero stati considerati dei ribelli e 
sarebbero stati fucilati.  
 
Ma il popolo  messicano non si arrese e una mattina a Città del Messico si 
svegliarono trovando la capitale tappezzata di manifesti con i colori pontifici e su  
la scritta in grande “iViva Cristo Rey”. Le atrocità dei federali si moltiplicarono 
fino a costringere l’episcopato a emanare l’ordine di sospensione del culto in 
tutte le chiese del Messico. Alla vigilia della sospensione, al suono dell’ultima 
campana, le chiese si assieparono di fedeli in pianto per ricevere gli ultimi 
sacramenti. Tutti ormai avvertivano il presentimento della tragedia  che stava per 
accadere. La Chiesa messicana entrava ufficialmente nella clandestinità…  
 
Fu nell’anno 1926 che scoppiò  la “rivoluzione Cristiada”, combattuta dai 
cattolici messicani detti ‘Cristeros’, come reazione alla folle repressione del 
‘Nerone Calles’. Dopo lo storico raduno sulla Cima del Cubilete di tanti 

messicani ferventi, venne decisa 
l’insurrezione armata al grido “Viva 
Cristo Re!” e innalzando il vessillo 
dell’amata Vergine di Guadalupe.  
 
Iniziarono numerosissimi e spontanei 
arruolamenti, e anche il tredicenne Josè 
Luis Sanchez Del Rio non  volle rimanere 
fuori dalla mischia, e sulla scia dei suoi 
due fratelli maggiori che erano stati accolti 

nell’ Esercito popolare, riuscì a farsi arruolare come aiutante da campo, poi 
come portabandiera e clarinettista del generale Luis Guizar Morfin.  
 
I Cristeros, incomiciarono a chiamare la nuova piccola recluta   “Tarcisius”,  
allundendo al martire romano del III Sec., che a 12 anni, mentre stava portando la 
Comunione Eucaristica ai cristiani in carcere, perse la vita nel difendere 
l’Eucarestia dalla profanazione. I compagni di Josè, sapevano infatti che il 
portabandiera era molto fervente e che fin da quando aveva 10 anni aiutava gli 
amici a partecipare alla preghiera, al rosario, alla Messa e all’adorazione 
Eucaristica.  
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Nel corso di una cruenta battaglia, il cavallo del generale fu colpito e il piccolo 
Josè cedette subito la propria cavalcatura al Comandante per consentirgli di 
mettersi in salvo, dicendo: “la vostra vita è più utile della mia”, coprendone il 
ripiegamento a fucilate.  Ormai appiedato, le truppe federali lo catturarono e lo 
rinchiusero nel battistero della sua chiesa ridotto a carcere. Cominciarono  per 
Josè quattro lunghi giorni di Via crucis: interrogatori, torture, bastonate, notti 
insonni, quasi senza mangiare. Dall’esterno lo sentivano cantare e pregare ad alta 
voce. Tentarono in tutte le maniere per fargli rinnegare la fede: promettendogli la 
libertà, del denaro, una brillante carriera militare, addirittura l’espatrio negli Stati 
Uniti. Josè, invece, rispose  convincendo i genitori a non pagare il riscatto di 
5mila pesos per il suo rilascio.  
Nei giorni seguenti di prigionia fu pesantemente picchiato perché aveva ucciso 
dei galli per sfamarsi e che i federali tenevano nella chiesa trasformata in pollaio. 
Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio egli scrisse una toccante lettera alla madre: 
«Mia cara mamma: sono stato preso prigioniero in combattimento quest'oggi. 
Penso al momento in cui andrò a morire; ma non è importante, mamma. Ti devi 
rimettere alla volontà di Dio; muoio contento perché sto morendo al fianco di 
Nostro Signore. Non ti preoccupare per la mia morte, che è ciò che più mi 
addolora.  Devi dire agli altri miei fratelli di seguire l'esempio del più piccolo; 
così farai la volontà del nostro Dio. Abbi forza e inviami la tua benedizione 
insieme a mio padre. Salutami tutti per l'ultima volta e ricevete il cuore di vostro 
figlio che vi ama entrambi e avrebbe voluto vedervi prima di morire».  
 
La crudeltà dei soldati federali non diminuì: qualche giorno dopo,  al fine di 
fargli rinnegare la fede e salvarsi, fu costretto ad assistere all'impiccagione di 
Lázaro, un altro ragazzo che era stato imprigionato assieme a lui.  Il corpo di 
Lázaro, ritenuto ormai senza vita, venne trascinato al vicino cimitero dove fu 
abbandonato; ma era solo apparentemente morto, tanto che si riprese e riuscì a 
fuggire.  
 
Per Josè il Calvario e il Golgota erano ormai vicinissimi.  Infatti di fronte alle 
resistenze del ragazzo la tortura arrivò fino scuoiarli lentamente con un coltello la 
pianta dei piedi, obbligandolo a camminare sopra il sale e poi avviarsi sulla 
strada verso il cimitero. L’orologio del campanile segnava le 23,00 e i carnefici 
approfittavano  del coprifuoco, perchè non ci fossero testimoni. Alcuni dei 
paesani se ne accorsero e assistettero a tutta la scena a distanza. Vedendo che non 
smetteva di gridare «Viva Cristo Re!» uno dei soldati gli diede un colpo così 
violento con il calcio del fucile che gli ruppe la mandibola. Il piccolo piangeva e 
gemeva di dolore, ma non cedeva. Di tanto in tanto si fermavano e gli dicevano: 
“Se gridi, ‘muoia Cristo Re’ ti salviamo la vita. Dì ‘muoia Cristo Re’ “. Ma lui 
rispondeva: “iViva Cristo Rey”. Arrivato davanti alla fossa, dove poi l’avrebbero 
sepolto, al suo ennesimo rifiuto di rinnegare la fede lo pugnalarono ferendolo 
gravemente. A questo punto il feroce comandante  gli sparò un colpo di pistola a 
sangue freddo. José ormai agonizzante, morì dopo essere riuscito a tracciare una 
croce sul terreno con il suo sangue.  
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L’eroica memoria del “bambino cristiano martire” perdura ed sempre più viva in 
Messico. L’urna con le reliquie di questo eccezionale adolescente  José Sanchez 
Del Rio riposano nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù del suo paese natale, 
divenuta meta di continui pellegrinaggi. Il martirio di questa giovane, vittima 
della persecuzione religiosa, fu riconosciuto da Papa  Benedetto XVI che a 
Guadalajara in Messico, assieme ad altri 12 compagni di fede, nel 2005, lo 
proclamò Beato, ed è ora imminente la sua  canonizzazione presieduta da  Papa 
Francesco. (d.z)  
 
 
 
 

        (Opera scultorea di Michelangelo B. ‘diciotenne  1492-93 – Convento Agostiniano del Santo Spirito - Firenze) 
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Dott. Marco Bianchini – Consulente della FIES 

 

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

 

Trascorso più di un anno dallo scorso Consiglio Nazionale, in occasione del quale 
erano stati chiariti alcune importanti questioni relative all’inquadramento 
amministrativo, alle problematiche di Gestione e agli adempimenti fiscali, 
necessari ad una corretta conduzione delle Case di Spiritualità, vorrei in occasione 
di questa Assemblea Nazionale sia ribadire alcune problematiche fondamentali, sia 
chiarire alcuni aspetti amministrativi e fiscali, in base alle nuove normative 
promulgate in sede Statale e Regionale. 
 

 
Inquadramento ed obblighi AMMINISTRATIVI 

 
Ricordando che per le strutture di tipo ricettivo la materia AMMINISTRATIVA è 
di competenza Regionale, è ormai certo e definito che le CASE RELIGIOSE DI 
SPIRITUALITA’ sono in tutte le Regioni considerate strutture EXTRA-
ALBERGHIERE ed in particolare CASE PER FERIE. 
 
Recentemente sia La Regione Lombardia che la Regione Veneto hanno legiferato 
sul tema Turistico-Ricettivo, ampliando categorie e creandone altre, per soddisfare 
un maggior numero di soggetti che sviluppano l’attività Turistica in maniera 
diversa, secondo diversi fini, per utenti sempre più esigenti. 
Il mondo religioso ha l’obbligo di attenersi alle regolamentazioni generali, 
considerando che tutti gli atti amministrativi hanno poi conseguenze di naturale 
gestionale, a soprattutto fiscale. 
Riporto di seguito la nuova definizione data dalla Regione Lombardia perché è 
significativa: 
 
“Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o 
gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o 
religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il 
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti 
o imprese” 
 
Approfondisco tre aspetti che mi sembrano più rilevanti per l’attività delle 
strutture associate FIES: 
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1. La GESTIONE: comprende gli enti Religiosi, ma anche tutti quei soggetti 
che operano senza fine di lucro. Si parla di Gestione e non di Proprietà 
dell’Immobile e questo, vedremo, sarà un elemento importante al fine 
delle valutazioni sull’IMU. 

2. La particolarità di essere “al di fuori di normali canali commerciali”: è la 
caratteristica che ho particolarmente evidenziato ai gestori e agli economi 
delle Strutture Religiose che intraprendono attività Ricettiva. E’ 
indispensabile una visibilità NON PARAGONABILE ad un Albergo, 
altrimenti il tipo di attività diventa automaticamente Commerciale e 
quindi non in linea con gli scopi delle nostre Case. 

3. Sottolineo infine la particolarità che tra le FINALITA’ è stata eliminato 
l’aggettivo RELIGIOSO (si parla di finalità sociali, culturali, assistenziali o 
sportive). Questo implica due conseguenze: la prima è che avendo le case 
di spiritualità il fine di incontri a scopo Religioso, l’amministrazione 
pubblica tende a considerare questa attività a sé stante, quindi da 
INTERPRETARE. La seconda è che nel contenitore CASE PER FERIE in 
definitiva si accettano una grandissima varietà di attività ricettive, che di 
fatto permettono alla proprietà una gestione economica più complessa. 
 

Ribadisco le procedure per un corretto inquadramento 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 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. Nella precedente relazione avevo già 
dato indicazioni generali di massima, specificando che alcune differenze 
dipendono dal Comune di Residenza e dalla regione di appartenenza. 

 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 
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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. 

 
Un approfondimento specifico va fatto per quello che riguarda un adempimento 
previsto dalla normativa statale, in particolare dalla norma dell’art.109 del R.D. 
18/06/1931 n.773 (TULPS) che obbliga i gestori di strutture ricettive, incluse le 
Case per Ferie, a 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.  
La nuova Legge regionale Lombarda OBBLIGA tutti i gestori a questo tipo di 
adempimento, ma lascia aperto i dibattito circa la “natura spirituale” ed al “tipo di 
ospite” dell’alloggio, che deduciamo quindi possa essere evitato per i gruppi che 
svolgono INCONTRI E RITIRI SVOLTI DA PERSONE APPARTENENTI 
ALL’OPERA CON FINALITA’ ESCLUSIVAMENTE SPIRITUALI. (Circolare 
“Scalfaro” del 18/05/1985). 
 
 
 

Inquadramento ed obblighi TRIBUTARI 
 
Per l’Inquadramento riprendo sinteticamente quanto già spiegato nell’ultima 
relazione, ma solo per chiarezza poi riguardo all’impianto generale dei tributi. Le 
Case per Ferie possono essere gestite da vari soggetti, pubblici, privati (Enti 
religiosi) ed 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 
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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”. 

 
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 
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) CAPITOLO IMU: vorrei soffermarmi maggiormente sulla questione viste 
le tante richieste di chiarimenti e la particolare complessità della materia. 
Per le questioni e definizioni dove risulterò schematico, rimando ad 
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approfondimenti specifici con i Vostri Fiscalisti o se necessario, 
direttamente con me in sedi più appropriate. La parte che più ci interessa 
è quella relativa alle ESENZIONI. 
L’IMU fa parte di quel gruppo di imposte Comunali che insieme a TARI e 
TASI costituiscono la IUC (imposta Unica Comunale), riferita agli 
Immobili. Nei tre tributi il soggetto pagatore è differente: 
IMU →  paga il possessore   base imponibile= valore dell’immobile 
TARI  →  paga il detentore   base imponibile=superficie calpestabile 
TASI → pagano sia il possessore che il detentore     base imponibile= 
valore dell’immobile 
 
Soggetti passivi dell’imposta: 

 Il proprietario, se titolare del diritto di piena proprietà 
 Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie; in questo caso il nudo proprietario non ha obblighi. 
 Il concessionario di aree demaniali 
 Il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria (compresi 

quelli in costruzione o ancora da costruire) a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto 

Immobili soggetti all’imposta: 
 Fabbricati 
 Aree fabbricabili 
 Terreni agricoli 
 Terreni incolti 

Immobili ESCLUSI dall’imposta: 
 Abitazioni principali 
 Fabbricati rurali 

Per quello che riguarda la base imponibile, evidenzio solo i casi che 
potrebbero interessare Enti Religiosi ed Ecclesiastici: 

1. Per i fabbricati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta 
del 50% 

2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico la base imponibile è 
ridotta del 50%; si tratta di “cose immobili e mobili appartenenti allo 
Stato…..e a persone giuridiche private, senza fine di lucro, ivi compresi gli 
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico” (art.10 c.1 – D.L. 42 del 
2004) 

 
 
Ipotesi di ESENZIONE: sono esenti dall’IMU 

 Gli immobili posseduti dallo Stato 
 Gli immobili posseduti da Regioni, Province, Comuni… destinati ai fini 

istituzionali 
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 Fabbricati classificati nelle categorie catastali da E1 a E9 (Immobili a 
destinazione particolare – Porti, stazioni, ponti …E7 luoghi pubblici di 
culto) 

 Fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche…) 
 Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del Culto e loro 

pertinenze 
 Fabbricati di proprietà della Santa Sede (come da patti lateranensi) 
 Fabbricati appartenenti agli Stati esteri  
 Terreni agricoli in aree montane o collinari 
 Immobili nei quali si svolgono attività di rilevante valore sociale, più 

precisamente: “ gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art 73, comma 1, 
lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, ………destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, RICETTIVE, culturali, 
ricreativee sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), 
della legge 20 maggio 1985,n 222 (cioè le attività di religione e culto)” 
(lett i). 

 
Esenzioni specifiche per gli ENTI ECCLESIASTICI: quali siano le attività di 
religione e culto è precisato nell’art.16, della legge di cui sopra “Agli effetti delle leggi 
civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette 
all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi 
missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”. 
In forza di questa puntuale indicazione si considerano esenti ai sensi della lett i) gli 
oratori, i centri parrocchiali, i seminari, le case religiose, i monasteri ed i conventi, 
gli episcopi e gli uffici delle curie diocesane. 
 
La questione fondamentale da chiarire riguardo le Strutture associate alla FIES, ma 
più in generale alle Case per Ferie, i cui proprietari sono Enti Religiosi ed 
Ecclesiastici è il TIPO DI ATTIVITA’ che esse svolgono con riferimento 
all’esenzione per gli IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA’ 
SOCIALMENTE UTILI. 
La legislazione in merito è stata più volte modificata ed integrata anche dalle 
direttive europee perché affronta il problema secondo vari requisiti: 

1. Requisito soggettivo: l’ENTE NON COMMERCIALE → elemento 
distintivo costituito dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo 
o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale (che 
determina reddito d’impresa). Nessun rilievo assume ai fini della qualifica 
la natura del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza 
del fine di lucro o la destinazione dei risultati. Ai sensi dell’art. 149, 
comma 4 del TUIR gli ENTI ECCLESIASTICI civilmente riconosciuti 
sono SEMPRE ENTI NON COMMERCIALI. 
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E’ da sottolineare che l’ente non commerciale non coincide con l’ente 
non profit o senza scopo di lucro, perché l’assenza di lucro non è 
sufficiente per essere qualificati come enti non commerciali. 
 

2. Requisito oggettivo: le ATTIVITA’ AGEVOLATE → per godere 
dell’esenzione la natura di ente non commerciale è necessaria ma non 
sufficiente: occorre anche che l’immobile sia utilizzato esclusivamente per 
svolgere una delle dieci attività di rilevante valore sociale indicate alla 
lettera i) che ricordo sono quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, di 
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive oltre 
a quelle di religione e culto. 
 

3. Requisito generale: la NON LUCRATIVITA’ → il decreto ministeriale 
200/2012 ha introdotto questo nuovo requisito che sussiste quando nello 
statuto sono presenti 3 clausole: 

 Divieto di distribuire utili e avanzi di gestione in favore di 
amministratori, soci, collaboratori… 

 Obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione 
esclusivamente per lo sviluppo dello scopo istituzionale 

 Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in 
caso di suo scioglimento ad altro ente non commerciale. 
 

4. Requisiti di settore: attività di ricettività TURISTICA E SOCIALE → 
(analizzo solo questo perché interessa associati FIES). L’attività deve avere 
due caratteristiche: 

 Accessibilità limitata ai destinatari delle proprie attività 
ISTITUZIONALI 

 Discontinuità nell’apertura. 
 
 
 

Ovviamente da questa categorie sono escluse tutte le attività alberghiere, 
mentre sono da ricomprendere “le strutture che esercitano attività 
strumentale in via immediata e diretta al culto e alla religione per la 
quale non è oggettivamente ipotizzabile l’esistenza di un mercato 
concorrenziale in cui operano enti commerciali. Si tratta di strutture 
regolarmente autorizzate nelle categorie di ricettività 
EXTRALBERGHIERA che costituiscono di fatto una SPECIES DEL 
TUTTO AUTONOMA E IRRIPETIBILE, in quanto caratterizzate 
dalla presenza di luoghi adibiti esclusivamente al culto e alla 
programmazione di servizi di alloggio e refezione con modalità coerenti 
con lo svolgimento di pratiche di ritiro e meditazione spirituale, anche 
in isolamento, così come individuate dalle specifiche dottrine 
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confessionali”. Con riferimento all’uso promiscuo le istruzioni 
chiariscono che “ ferma restando l’esenzione in proporzione alla superficie 
adibita alla stabile convivenza religionis causa della comunità o del gruppo 
religioso ospitante ovvero adibita allo svolgimento di attività di culto non 
commerciali, occorre comunque tener conto degli altri criteri fissati 
dall’art 91-bis, comma 3, del D.L. 1 del 2012 – quota esente in relazione 
agli spazi adibiti all’uso istituzionale e al numero di ospiti istituzionali 
rispetto al totale. 
I limiti economici sono fissati dall’art.4, comma 4): le attività devono 
essere svolte a titolo gratuito o a fronte di pagamenti di importi simbolici e 
comunque “non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per 
analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito 
territoriale”. L’individuazione del prezzo medio pone la necessità di una 
ricognizione preferibilmente su base comunale delle tariffe medie praticate 
dalle strutture ricettivo di tipo alberghiero e di quelle extralberghiere 
gestite da enti commerciali. Detto ambito può essere esteso fino a quello 
Regionale. 
 
Per chi avesse immobili di proprietà molto vasti e di gestione complessa ad 
USO PROMISCUO, il criterio dell’esenzione è stabilito in maniera 
proporzionale; è regolato dal decreto ministeriale 200/2012 ed in 
particolare l’art.5 precisa che il rapporto proporzionale può essere 
determinato assumendo 3 criteri: 

 Lo spazio→ superficie destinata alle diverse attività 
 Il numero dei soggetti→ meno usato e più complicato perché 

bisognerebbe individuare i soggetti ospiti per scopi diversi 
 Il tempo→ giorni o periodi dell’anno destinati all’attività esente 

 
 

Sviluppo, programmazione e FORMAZIONE 
 

Nell’ultimo periodo ho seguito con particolare attenzione le dinamiche di gestione 
delle strutture Ricettive extralberghiere, con particolare riferimento ovviamente 
alle Case di Spiritualità, ma con un’attenzione anche specifica alle CASE PER 
FERIE, in quanto la maggior parte di queste strutture sono proprietà od in 
gestione ad Enti Religiosi, Enti ecclesiastici o soggetti di diritto privato che hanno 
come scopo la diffusione della Religione Cristiana. Le problematiche di gestione 
degli immobili, motivo per cui è stato necessario un approfondimento particolare 
sui Tributi, sono solo il primo dei molti problemi che i gestori e gli economi 
devono affrontare affinché l’attività svolta possa essere portata avanti nel tempo. 
Ho cercato di sviluppare per la FIES diversi progetti, che partono da iniziative in 
Lombardia, ma che stiamo costruendo anche in Veneto e Piemonte, con 
particolare riferimento allo sviluppo dell’accoglienza del TURISMO RELIGIOSO, 
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legato in questi ultimi tempi ai “cammini religiosi”, ma che si sviluppa anche con 
la valorizzazione del territorio, dei suoi monumenti e dei luoghi legati al culto e 
alla tradizione religiosa locale. 
Si tratta di “Pastorale del Turismo”, per i cui scopi le Case Religiose possono 
svolgere un ruolo veramente importante, per l’accoglienza ed il ristoro. 
Per incrementare il numero di ospiti nelle strutture religiose è fondamentale oltre 
alla programmazione Nazionale che FIES mette a disposizione, anche un sempre 
maggior coordinamento regionale. E’ un ottima idea la creazione del SITO 
REGIONALE FIES che può creare migliore sinergia tra le strutture e coinvolgerne 
altre sia per le iscrizioni, ma soprattutto per la partecipazione alla vita comune 
della FIES. Per aiutare la crescita dell’accoglienza, oltre alla formazione spirituale 
per gli operatori, stiamo preparando una serie di CORSI DI FORMAZIONE del 
personale addetto ai servizi, in accordo con la Curia di Milano (in Lombardia ci 
sono 215 case per ferie, l’85% delle quali gestite da enti non commerciali), che 
può essere utilizzato come format per una serie di corsi in tutta Italia. 
Abbiamo avuto anche contatto e proposta di collaborazione dedicata alla FIES da 
parte del gruppo bancario UBI COMUNITA’ che a fronte di una convenzione 
darebbe l’opportunità, a chi lo volesse ed in tutta Italia, di accedere a servizi 
dedicati e agevolati, con particolare riferimento all’attività ricettiva. 
 
Auguro a tutti un buon lavoro ed auspico per tutti una sempre maggiore 
attenzione e partecipazione alle iniziative della nostra associazione. 
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Danilo Zanella 

 
 

DON CAMILLO AL 
CONVEGNO ECCLESIALE 

DI FIRENZE 

 

 

 

Don Camillo da giorni era sparito dalla sua parrocchia senza lasciare traccia. 
Molti suoi  parrocchiani erano così preoccupati da non escludere una loro 
partecipazione alla nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. Ma ecco il 
colpo di scena:  il sindaco Peppone che già si riteneva  di avere le chance 
dell’agente 007, aperto il televisore e soffermandosi a seguire il Papa appena 
giunto a  Firenze, scorse don Camillo tra folla esultante, quale invitato speciale a 
un importante Convegno della Chiesa italiana, celebrato ogni dieci anni. Il don  
era stato scelto fra i ‘parroci di prima linea’, che per il loro “odore delle pecore”, 
potevano testimoniare che è “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”;  partendo 
dalla realtà che  ogni uomo porta le impronte  digitali di Dio. Il parroco ormai in 
treno pensava e pregava: “Signore, continuamente ricevo me stesso dalle tue 
mani: questa è la mia verità e la mia gioia; questo è il sempre nuovo 
‘umanesimo’!”.  Intanto, le comari della parrocchia, il cui ‘dna’ è ben noto a 
tutti, vollero informarsi di questo raduno eccezionale, e pregavano perché  il loro 
parroco ‘coinvolto’ non tornasse a casa ‘sconvolto’ da una esperienza così grossa.  
Nella splendida città d’arte  don Camillo era stupito dalla bellezza dei monumenti 
del centro storico fiorentino. Ma era pure ammirato nel vedere il tifo fuocoso per 
la Chiesa, di 2250 delegati provenienti da tutte le diocesi italiane con i loro 
vescovi, accerchiati  da telecamere, fotografi e giornalisti. Entusiasmo che andò 
in crescendo quando il Santo Padre prese la parola nel grandioso duomo 
fiorentino sotto la cupola dove il Vasari dipinse il  Giudizio universale con al 
centro l’”Ecce Homo“. Egli disse:   “Torniamo a Gesù, mentre contempliamo la 
trasformazione del Cristo giudicato da Pilato nel Cristo assiso sul trono del 
giudice. Un angelo gli porta la spada, ma Gesù non assume i simboli del 
giudizio, anzi solleva la mano destra mostrando i segni della Passione, perché 
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Lui «ha dato sé stesso in riscatto per tutti» (1 Tm 2,6)”. Don Camillo a Firenze, e 
i suoi parrocchiani da casa che seguivano alla televisione, ad un dato momento 
non credevano alle loro orecchie, quando il Papa, per affermare un ‘umanesimo 
cristiano polare’, volle citare come esempio ciò che un noto giornalista aveva 
scritto sulla vita  della terra padana: “Mi colpisce come  la preghiera di un buon 
parroco si unisca alla evidente vicinanza con la gente. Di sé don Camillo diceva: 
«Sono un povero prete di campagna che conosce i suoi parrocchiani uno per 
uno, li ama, che ne sa i dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro». A 

questo punto il sindaco Peppone, non 
riuscì più a trattenersi e  decise di 
prendere il primo treno per il 
capoluogo toscano.  Il convegnista 
don Camillo ancora stralunato per la 
inaspettata citazione papale, ogni tanto 
pensava con nostalgia al suo gregge e 
a tutti i suoi ‘umani traballamenti 
pastorali’.  E a un certo punto gli 
piacque ciò  che il Papa disse sugli 

‘appoggi’ di ogni buon Pastore: “Un vescovo si trovò in metrò all’ora di punta e 
c’era talmente tanta gente che non sapeva più dove mettere la mano per 
reggersi. Spinto a destra e a sinistra, si appoggiava alle persone per non cadere. 
E così ha pensato che, oltre la preghiera, quello che fa stare in piedi un  Pastore 
è la sua gente!”. Il logo del Convegno ecclesiale richiamava le linee della cupola 
brunelleschiana, dove due frecce orientavano alla croce, per poi diramarsi in 
cinque verbi trasformati in  cinque vie: uscire – annunciare – abitare – educare 
– trasfigurare. Don Camillo contento del Convegno, gli venne la voglia di 
muoversi mettendo terra sotto i piedi. In un pomeriggio volle portarsi al famoso 
Convento di San Marco sulle tracce del santo sindaco di Firenze Giorgio La Pira, 
che amò l’inclusione sociale dei poveri e che aiutava con il cuore in mano; certo 
che la politica è il più alto e nobile servizio di carità. Don Camillo si fermò a 
meditare il sublime affresco dell’Annunciazione, che il Beato Angelico dipinse 
nel XV° Sec. E lì, nostro parroco superò se stesso, incominciando a coniugare i 
verbi del Convegno, quando ammirato contemplò: “Da questo stupendo affresco 
si capisce che il Beato Angelico dava ‘pennellate senza ripensamenti’! E da 
questo capolavoro traspare la certezza delle cose sperate!”. E aggiunse: “Così 
deve essere anche la nostra vita!”.  Ma ecco che il don tornato alla sede del 
Convegno si trovò davanti niente popò di meno chè il sindaco Peppone. Dopo 
essersi salutati con un certo ‘calore’, il sindaco partì in quarta: “Don Camillo 
eravamo in pensiero per la sua sparizione! Non so’ se paragonarla al Gesù 
dodicenne perduto fra i dottoroni del Tempio o al figliol prodigo?”. E don 
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Camillo con un certo sarcasmo, replicò: “Ma,  forse mi potreste paragonare alla 
pecorella perduta… che rientra nell’ovile da sola dopo aver incontrato 
improvvisamente un grosso lupo rosso!”. E Peppone: “Mi pare che il signor 
parroco più che cercare pecore da custodire preferisce gatte da pelare!”. Ma 
superato il primo impatto, don Camillo invitò Peppone a cena, memore della 
vecchia amicizia conflittuale. “Sai Peppone – confidò il don – in questi giorni ti 
ho pensato quando il Papa ha parlato che dobbiamo farci presenti come 
‘educatori di strada’ e negli “ospedali da campo” del nostro tempo”. E il sindaco: 
“Perché ha pensato a me? Forse perché sono sempre stato un valido 
combattente?”. E il parroco: “Beh, caro sindaco, oggi ci sono ‘guerre culturali e 
morali’ ben più pericolose di quelle delle armi. Mai come oggi è in crisi l’uomo, 
la sua dignità, il suo essere maschio o femmina”. E Peppone al sentire parlare di 
gender, sbottò: “Vuoi vedere che quando passerò per una stalla non saprò più 
distinguere un toro da una mucca?”. Venne l’ora di suddividersi nell’aerea di 
ogni singola ‘via’ di discussione. E don Camillo si ritrovò “facilitatore” di 
gruppo, vocabolo fino allora a lui sconosciuto. Ma ben presto dovette fare il 
“frenatore”, perché nessuno i componenti il gruppo era balbuziente. Emerse 
subito quelle che sono le sfide dei falsi umanesimi non ancorati Dio. Qualcuno 
citò Teofilo di Antiochia quando dialogava con chi non credeva in Cristo: «Tu mi 
dici: mostrami il tuo Dio ed io ti dirò: mostrami il tuo uomo e io ti mostrerò il 
mio Dio». E non poteva mancare il riferirsi alla famosa affermazione del 
Concilio Vaticano II: ««Chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa pure lui 
più uomo. In realtà nel mistero del Verbo incarnato trova piena luce il mistero 
dell’uomo: Cristo, mentre rivela il mistero del Padre e del suo amore, pure 
manifesta compiutamente l’uomo all’uomo e li rende nota la sua altissima 
vocazione» (cf GS 21-22). Peppone, non essendo addetto ai lavori, capì 
comunque che Cristo vero uomo, è il modello e la spinta per essere veri uomini. 
Ma Peppone, obiettò: “E come spiegare che Cristo c’è, a quanti hanno sofferto 
delle dure bastonate nella vita?”. E don Camillo, ormai lanciato, replicò: 
“Crediamo di sapere quante volte la sfortuna ci ha colpito, ma non sappiamo 
quante volte la Provvidenza ci ha salvato!”. Per dirla con Kierkegaard: 
“l’umanesimo di Gesù non è una strada impossibile, da quando L'Impossibile si 
è fatto nostra Strada!”. (1. continua) 
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