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 ESERCIZI SPIRITUALI 
per la famiglia orionina 

 
 

Varazze (SV), 26-30 settembre 

2018 

 

« Accompagnare,  
Discernere  
e Integrare: 

le sfide di Amoris Laetitia »  
 

 
 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 
Presentazione degli esercizi – ore 21,30 

 

 
 Il 17 giugno scorso, Luciano Moia ha scritto su Avvenire: “Alcuni hanno ridotto l’Amoris laetitia 
a una sterile casistica di «si può» e «non si può». Non hanno capito nulla. Il vero cuore dell’ Esorta-
zione postsinodale che raccoglie «i frutti del provvidenziale percorso sinodale sulla famiglia com-
piuto da tutta la Chiesa», non è il contestato capitolo ottavo  1 – «Accompagnare, discernere e in-
tegrare le fragilità» – ma il quarto, in cui il Papa parafrasa l’inno alla carità di san Paolo nella pro-
spettiva dell’amore coniugale” 2.   
 
 Ieri (cioè il 16 giugno) – fa notare Moia – Papa Francesco è tornato sull’argomento, dopo oltre 
due anni dalla pubblicazione del documento e ha invitato “a mettere da parte letture segnate da 
assilli normativi e da dubbi dottrinali per sottolineare invece la necessità di comprendere il senso 
autentico e profondo della vita di coppia. Fondamentale è accompagnare donne e uomini nella vi-
ta matrimoniale, facendo loro gustare la bellezza di un percorso che si nutre di pazienza, tolleran-
za, carità, disponibilità, gratitudine, benevolenza, capacità di sopportazione, apertura dal perdono 
da offrire e da ricevere. Cioè proprio i punti che costituiscono la trama dello straordinario capitolo 
quarto del documento papale… Di fronte alle famiglie che cercano con fatica e sacrificio di model-
larsi sulla lunghezza d’onda del Vangelo, capaci di cogliere la voce dello Spirito anche quando parla 

                                                 
1
 “Di fronte alla situazione drammatica di oggi appare grottesco che dentro la chiesa la discussione sull’Amoris laetitia 

si aggrappi coi denti all’ottavo capitolo, anzi a un’unica nota dell’ottavo capitolo e, anche qui, solo a un’unica frase (Al 
305, nota 351). Nella frase contestata si tratta il problema se delle persone che si trovano in situazioni dette irregolari, 
tra le altre quelle dei divorziati risposati, possano in certi casi essere ammesse alla comunione. Questo è indubbia-
mente un problema pastorale pressante, ma non è il problema, e neppure è il tema dell’Amoris laetitia. L’Amoris laeti-
tia non tratta in primo luogo di ciò che la chiesa può fare nelle cosiddette situazioni irregolari, ma di come la chiesa 
può aiutare ad evitare, se possibile, tali situazioni. Lo scritto vuole indicare in che cosa e come la chiesa può contribui-
re positivamente alla riuscita dell’amore nella famiglia e nel matrimonio (AL 307). Vuole contribuire a far sì che prima 
di tutto i giovani trovino la felicità della loro vita e la gioia nell’amore” (WALTER KASPER, Il messaggio di Amoris Laeti-
tia. Una discussione fraterna, Queriniana, Brescia 2018, p.8). 
2
 L. MOIA, «Educate all’amore, non ai divieti. Al cuore di Amoris laetitia: la famiglia è testimone di gioia», in Avvenire, 

17 giugno 2018, p. 7. 
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attraverso le fragilità, richiamare ogni volta l’elenco dei divieti e dei permessi diventa, più che inu-
tile, quasi dannoso” 3.  
 
 E qui l’autore dell’articolo cita il n. 37 di Amoris laetitia: “Per molto tempo abbiamo creduto che 
solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l’apertura alla gra-
zia, avessimo già sostenuto a sufficienza le famiglie, consolidato il vincolo degli sposi e riempito di 
significato la loro vita insieme” 4. E il giornalista continua: “Quell’approccio tutto giocato sul forma-
lismo prescrittivo rappresentava una proposta parziale, e ha determinato infatti risposte sempre 
più tiepide e poi anche esodi consistenti dalle nostre comunità in cui le statistiche sul crollo dei 
matrimoni sono tra le conseguenze più evidenti. Più delle norme, ha messo in luce ancora France-
sco, conta la «gioia dell’amore». E si tratta di una gioia che supera anche i dubbi della fede. Perché 
«può darsi che anche due non credenti, se si amano e si uniscono in matrimonio, sono immagine e 
somiglianza di Dio», ha detto il Papa prendendo ancora una volta in contropiede i rigoristi. Ma si 
tratta di una riflessione del tutto coerente. Ciò che è sinceramente umano è anche autenticamen-
te cristiano. E un percorso di vita buona, come quello fondato sull’ amore di una coppia che cerca 
il bene per sé e per i propri figli, per la comunità in cui vive, non può che essere aperto alla luce 
dell’infinito” 5.  
 

*** 
Come è nato il documento 
 

 Amoris laetitia è una Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, del 19 marzo 
2016. È un documento «sull’amore nella famiglia» ed è frutto di due Sinodi, voluti dal Papa: uno 
straordinario e uno ordinario:  

1. Il primo è stato dedicato al tema Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’ Evange-
lizzazione (5-19 ottobre 2014). Il documento, molto agile, aveva l’obiettivo di coinvolgere 
dalla base il popolo di Dio nel processo sinodale.  

2. All’Assemblea Straordinaria ne ha fatto seguito (4-25 ottobre 2015) una Ordinaria, dal tema 
Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione della famiglia. 
 

 Il Santo Padre ha chiesto ai Padri sinodali di essere franchi nel parlare e umili nell’ascoltare, sa-
pendo che a guidare la discussione di tutti è il bene della Chiesa e delle famiglie. E questo sempre 
senza mettere mai in discussione le verità fondamentali del sacramento del matrimonio: l’ indis-
solubilità, l’unità, la fedeltà e la procreatività, ossia l’apertura alla vita. In effetti i due Sinodi hanno 
guardato in faccia la realtà, nominandola, anche negli aspetti più problematici. Nelle discussioni è 
stata accolta l’esistenza concreta delle persone, più che parlare della famiglia così come dovrebbe 
essere, cioè in astratto. 

 

 I due Sinodi hanno prodotto due relazioni conclusive, denominate rispettivamente Relatio 
Synodi e Relatio Finalis. Quest’ultima è stata molto valorizzata dal Papa.  
 

 L’Esortazione apostolica è suddivisa in nove capitoli e oltre 325 paragrafi. Colpisce per l’ am-
piezza, che si spiega a causa della ricchezza dei due anni di riflessioni che ha apportato il cammino 

                                                 
3
 Ivi. 

4
 Il testo continua così: “Abbiamo difficoltà a presentare il matrimonio più come un cammino dinamico di crescita e 

realizzazione che come un peso da sopportare per tutta la vita. Stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fe-
deli, che tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono portare avanti il 
loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le co-
scienze, non a pretendere di sostituirle” (AL, 37). 
5
 L. MOIA, «Educate all’amore, non ai divieti…», p. 7. 
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sinodale (da notare che ci sono citazioni di vari episcopati del mondo). Il Pontefice stesso non ne 
consiglia una «lettura generale affrettata»: semmai essa potrà essere approfondita pazientemente 
una parte dopo l’altra, o anche la si potrà usare cercando ciò che serve «in ogni circostanza con-
creta» 6. 
 
 Cosa è cambiato con questo documento?  
 

 Ha scritto Enzo Bianchi, il Priore di Bose: “Papa Francesco chiede alla Chiesa tutta di avere lo 
sguardo di Gesù anche nelle diverse situazioni dette «irregolari» o non conformi alla volontà di 
Dio: uno sguardo che non condanna in modo definitivo… La Chiesa non è autorizzata neppure a 
dichiarare qualcuno «in stato di peccato mortale», privo della grazia di Dio che può santificare an-
che chi oggettivamente vive una situazione contraddittoria al vangelo… Chi temeva che il Papa 
cambiasse la dottrina o contraddicesse la grande tradizione cattolica e ha diffidato del suo magi-
stero e dei sinodi, deve ricredersi radicalmente. Quello che è mutato, infatti, è lo sguardo della 
Chiesa”. 
 
 Allora quale logica deve prevalere?  
 

 Occorre “un clima che ci impedisce di sviluppare una morale fredda da scrivania nel trattare i 
temi più delicati e ci colloca piuttosto nel contesto di un discernimento pastorale carico di amore 
misericordioso, che si dispone sempre a comprendere, a perdonare, ad accompagnare, a sperare, 
e soprattutto a integrare. Questa è la logica che deve prevalere nella Chiesa, per «fare l’ esperien-
za di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali». Invito i fedeli che 
stanno vivendo situazioni complesse ad accostarsi con fiducia a un colloquio con i loro pastori o 
con laici che vivono dediti al Signore. Non sempre troveranno in essi una conferma delle proprie 
idee e dei propri desideri, ma sicuramente riceveranno una luce che permetterà loro di compren-
dere meglio quello che sta succedendo e potranno scoprire un cammino di maturazione persona-
le. E invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel cuore 
del dramma delle persone e di comprendere il loro punto di vista, per aiutarle a vivere meglio e a 
riconoscere il loro posto nella Chiesa” 7. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 AL, 7. 

7
 AL, 312.  
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GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 
prima meditazione – ore 9 

 
 
 In questi esercizi spirituali, faremo delle riflessioni a partire dal capitolo ottavo dell’Esortazione 
apostolica: “ACCOMPAGNARE, DISCERNERE E INTEGRARE LA FRAGILITÀ” (nn. 291-312). Ogni ver-
bo verrà illuminato da alcuni testi biblici.  
 

 Su questo capitolo è stato scritto di tutto – magari senza averlo letto! – e il contrario di tutto 8. 
Durante il viaggio fatto in Colombia (6-11 settembre 2017), Papa Francesco ha avuto un incontro 
privato con alcuni suoi confratelli. Ad un insegnante di filosofia ha detto tra l’altro: “Approfitto di 
questa domanda per dire una cosa che credo vada detta per giustizia, e anche per carità. Infatti, 
sento molti commenti – rispettabili, perché detti da figli di Dio, ma sbagliati – sull’Esortazione apo-
stolica post-sinodale. Per capire l’Amoris Laetitia bisogna leggerla da cima a fondo. A cominciare 
dal primo capitolo, per continuare col secondo e così via… e riflettere. E leggere che cosa si è detto 
nel Sinodo. Una seconda cosa: alcuni sostengono che sotto l’Amoris Laetitia non c’è una morale 
cattolica o, quantomeno, non è una morale sicura. Su questo voglio ribadire con chiarezza che la 
morale dell’Amoris Laetitia è tomista, quella del grande Tommaso 9. Potete parlarne con un gran-
de teologo, tra i migliori di oggi e tra i più maturi, il cardinale Schönborn. Questo voglio dirlo per-
ché aiutiate le persone che credono che la morale sia pura casistica. Aiutatele a rendersi conto che 
il grande Tommaso possiede una grandissima ricchezza, capace ancora oggi di ispirarci. Ma in gi-
nocchio, sempre in ginocchio…” 10. 
 

 Questo capitolo non è quello centrale dell’Esortazione, “né il più importante, ma è quello che 
per non pochi è causa di inquietudine. Infatti, in esso si promuove il cammino del discernimento 
che nasce dalla misericordia davanti alla fragilità umana” 11.  
 

 Non è questo il momento per fare un commento, ma per trarre delle preziose indicazioni so-
prattutto alla luce dei tre verbi: accompagnare, discernere, integrare 12. Una cosa è certa: davanti 
a tante famiglie distrutte e ferite, occorre fare qualcosa, che non vuol dire assolutamente annac-

                                                 
8
 Si veda l’ottimo contributo di F. COCCOPALMERIO, Il Capitolo ottavo della Esortazione Apostolica Post Sinodale Amo-

ris Laetitia, LEV, 2017. Creato cardinale il 18 febbraio 2012 da Benedetto XVI, dal 7 aprile 2018 è presidente emerito 
del Pontificio consiglio per i testi legislativi. 
9
 “È meschino soffermarsi a considerare solo se l’agire di una persona risponda o meno a una legge o a una norma ge-

nerale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell’esistenza concreta di un es-
sere umano. Prego caldamente che ricordiamo sempre ciò che insegna san Tommaso d’Aquino e che impariamo ad 
assimilarlo nel discernimento pastorale: «Sebbene nelle cose generali vi sia una certa necessità, quanto più si scende 
alle cose particolari, tanto più si trova indeterminazione. *…+ In campo pratico non è uguale per tutti la verità o norma 
pratica rispetto al particolare, ma soltanto rispetto a ciò che è generale; e anche presso quelli che accettano nei casi 
particolari una stessa norma pratica, questa non è ugualmente conosciuta da tutti. *…+ E tanto più aumenta 
l’indeterminazione quanto più si scende nel particolare». È vero che le norme generali presentano un bene che non si 
deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le 
situazioni particolari. Nello stesso tempo occorre dire che, proprio per questa ragione, ciò che fa parte di un discerni-
mento pratico davanti ad una situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma. Questo non solo 
darebbe luogo a una casuistica insopportabile, ma metterebbe a rischio i valori che si devono custodire con speciale 
attenzione” (AL, 304). 
10

 «La grazia non è una ideologia». Un incontro privato con alcuni gesuiti colombiani, in La Civiltà Cattolica 2017 IV 3-
10 (quaderno 4015 – 7/21 ottobre 2017). Qui p. 10.  
11

 J. C. SCANNONE, Discernere e Accompagnare. Le indicazioni dell’«Amoris Laetitia», in La Civiltà Cattolica, 2017 IV 
11-23 (Quaderno 4015 – 7/21 ottobre 2017). Qui p. 16. 
12

 Cfr. M. SEMERARO, L’occhio e la lampada. Il discernimento in Amoris laetitia, EDB, Bologna 2017. 

https://it.wikipedia.org/wiki/2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificio_consiglio_per_i_testi_legislativi
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quare le esigenze del progetto di Dio sul matrimonio 13. Vorrei, a scanso di equivoci, ricordare al-
cuni punti fermi della dottrina, ribaditi dall’Esortazione Apostolica. Cito solo alcuni passaggi: 

1. “Ogni rottura del vincolo matrimoniale «è contro la volontà di Dio” (AL, 291). 

2. “Altre forme di unione contraddicono radicalmente questo ideale [unione tra un uomo e 

una donna], mentre alcune lo realizzano almeno in modo parziale e analogo” (AL, 292). 

3. “Questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del 

Vangelo proposte dalla Chiesa”... Occorre “evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, 

come l’idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente «eccezioni», o che esi-

stano persone che possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori. Quando si 

trova una persona responsabile e discreta, che non pretende di mettere i propri desideri al 

di sopra del bene comune della Chiesa, con un Pastore che sa riconoscere la serietà della 

questione che sta trattando, si evita il rischio che un determinato discernimento porti a 

pensare che la Chiesa sostenga una doppia morale” (AL, 300). 

4. “Per comprendere in modo adeguato perché è possibile e necessario un discernimento 

speciale in alcune situazioni dette «irregolari», c’è una questione di cui si deve sempre te-

nere conto, in modo che mai si pensi che si pretenda di ridurre le esigenze del Vangelo” 

(AL, 301). 

5. “Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa deve 

rinunciare a proporre l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua gran-

dezza… Comprendere le situazioni eccezionali non implica mai nascondere la luce dell’ 

ideale più pieno né proporre meno di quanto Gesù offre all’essere umano” (AL, 307). 
 

 Quindi non si tratta di svendita, ma di non lasciare sole le persone che vivono in situazioni fragi-
li, difficili, a volte drammatiche. Bisogna sempre ricordare che “sono da evitare giudizi che non 
tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in 
cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione» (AL, 296). “Nessuno può essere 
condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo!” (AL, 297). “Credendo che 
tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi 
di santificazione che danno gloria a Dio. Ricordiamo che «un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti 
umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni 
senza fronteggiare importanti difficoltà»” (AL, 305). “In qualunque circostanza, davanti a quanti 
hanno difficoltà a vivere pienamente la legge divina, deve risuonare l’invito a percorrere la via ca-
ritatis” (AL, 306). 
 

 Però, ci fa bene ricordare sempre qual è «lo scopo», «la finalità» di un ritiro o di un corso di 
esercizi spirituali. A questo proposito, mi piace sempre ricordare (e riproporre) quanto ha scritto il 
prof. Albert Vanhoye: “Gli esercizi spirituali sono un tempo di conversione. Abbiamo sempre biso-
gno di conversione, però spesso il nostro concetto di conversione è inadeguato, e quindi non favo-
risce, ma piuttosto ostacola, il nostro progresso spirituale. Vediamo troppo la conversione come 
uno sforzo morale da realizzare penosamente, e non abbastanza come una grazia da ricevere con 
gioia spirituale, un dono dell'amore del Signore... La vediamo troppo come un'attuazione incentra-
ta su noi stessi, mentre dovremmo vederla come un’apertura a Colui che ci vuol bene” 14. E conti-

                                                 
13

 “Non si tratta di abbassare la montagna, ma di camminare verso la vetta con il proprio passo” (CEI, Catechismo degli 
adulti, n. 919). 
14

 A. VANHOYE, Pietro e Paolo. Esercizi spirituali biblici, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1996, p. 39. Padre Vanhoye, 
che è stato anche Rettore del Pontificio Istituto Biblico, è stato elevato alla dignità cardinalizia da Benedetto XVI nel 
concistoro del 24 marzo 2006. Rimane uno dei più grandi esegeti, soprattutto per quanto riguarda la Lettera agli Ebrei. 
È nato il 24 luglio 1923. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Concistoro
http://it.wikipedia.org/wiki/24_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/2006
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nua: “Gli esercizi spirituali sono proprio il momento in cui di nuovo affermiamo il nostro orienta-
mento personale, profondo e risoluto: avere per unico tesoro una persona, Cristo, non pretende-
re altro, non voler fabbricare il nostro valore personale con i propri mezzi né con relazioni umane, 
ma voler soltanto amare Cristo ed essere trovati in Lui, con la giustizia che viene per mezzo della 
fede. Questo orientamento è veramente fondamentale, ma mi pare che non venga insegnato e 
spiegato abbastanza ai cristiani: molti cristiani concepiscono la loro religione come un sistema di 
valori, un insieme di obblighi che permette di essere considerati «persone perbene»: non sanno 
abbastanza che il loro valore viene unicamente dalla loro adesione di fede a Cristo, il loro Signore 
e fratello” 15. 
 

 E veniamo al capitolo ottavo di Amoris Laetitia (nn. 291-312), che comincia con quest’ affer-
mazione: “La Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto, 
riconoscendo che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite dando loro il coraggio per compiere il 
bene, per prendersi cura con amore l’uno dell’altro ed essere a servizio della comunità nella quale 
vivono e lavorano… la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, 
segnati dall’ amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un por-
to o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o 
si trovano in mezzo alla tempesta»” 16.  

 
 

PAUSA E LAVORO PERSONALE 
Qualche piccolo aiuto per la riflessione personale  

in vista della collatio 
 
 

 Pensando ad uno di questi passaggi (se ne possono scegliere altri) di Amoris laetitia – “Nessuno 
può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo!” (AL, 297); “Ricor-
diamo che «un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vi-
ta esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà»” 
(AL, 305); “Invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel 
cuore del dramma delle persone e di comprendere il loro punto di vista, per aiutarle a vivere me-
glio e a riconoscere il loro posto nella Chiesa” (AL, 312) – quali sono i sentimenti che provi? Quali 
sono le pagine del Vangelo che possono illuminare queste affermazioni? Perché? Cosa deve cam-
biare in me, in noi, nella catechesi, nella predicazione…? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 Ibidem, p. 45. 
16

 AL, 291. 
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GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 
seconda meditazione – ore 11 

 

I. ACCOMPAGNARE 
 

 Il compagno è “colui che mangia lo stesso pane”. Nel nostro contesto si tratta di mangiare un 

pane, che a volte è frutto di tante amarezze e delusioni, sconfitte e ferite profonde.  

 Quanto dico adesso vale in modo particolare per i confratelli sacerdoti, ma la riflessione può es-

sere adattata anche per i laici, perché a monte c’è sempre questa verità, che vale per tutti: “Siamo 

chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia” 17.  

 In questo dinamismo – accostarsi e camminare insieme – vi è un duplice movimento: il sacerdo-

te, ascoltando il penitente, ascolta anche se stesso; discerne “i sentimenti del suo stesso cuore, in 

atteggiamento teologale di misericordia” 18. Del resto, è un’esperienza che facciamo quando am-

ministriamo il sacramento della riconciliazione: confessando, “ci” confessiamo! “Noi per primi – 

leggiamo nella Lettera apostolica Misericordia et misera – siamo stati perdonati in vista di questo 

ministero; resi testimoni in prima persona dell’universalità del perdono. Non c’è legge né precetto 

che possa impedire a Dio di riabbracciare il figlio che torna da Lui riconoscendo di avere sbagliato, 

ma deciso a ricominciare da capo” 19. 

 

 Come farci, dunque, compagni di viaggio? Quali sono gli atteggiamenti, le preoccupazioni di un 

pastore e/o di una comunità cristiana? Come accompagnare le innumerevoli varietà di situazioni 

concrete? Il capitolo ottavo ci ricorda che: 

1. “La Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili” (AL, 291) 20.  
2. Anche il matrimonio solo civile, o anche la convivenza, connotati da affetto profondo e sta-

bilità, possono essere “un’occasione da accompagnare nello sviluppo verso il sacramento 
del matrimonio” (AL, 293) 21. 

3. Il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi; pertanto “le conseguenze o gli effetti di 
una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi. I presbiteri hanno il com-
pito di «accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l’inse-
gnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo” (AL, 300). 

4. Tenendo conto delle “circostanze attenuanti – psicologiche, storiche e anche biologiche – 
ne segue che «senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con 

                                                 
17

 FRANCESCO, Misericordiae Vultus, 9 (Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia: 11 aprile 2015). 
Il riferimento è alla parabola del «servo spietato» di Mt 18: “La parabola contiene un profondo insegnamento per cia-
scuno di noi. Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i 
suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia. Il 
perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo 
da cui non possiamo prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento po-
sto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la 
vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici” (ivi). 
18

 J. C. SCANNONE, Discernere e Accompagnare…, cit., p. 19. 
19

 FRANCESCO, Misericordia et misera, n. 11. 
20

 “Non dimentichiamo che spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo” (AL, 291). 
21

 “I Padri hanno anche considerato la situazione particolare di un matrimonio solo civile o, fatte salve le differenze, 
per-sino di una semplice convivenza in cui, quando l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo 
pubblico, è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di superare le 
prove, può essere vista come un’occasione da accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del matrimonio” 
(293). 
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misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo 
giorno per giorno», lasciando spazio alla «misericordia del Signore che ci stimola a fare il 
bene possibile” (AL, 308) 22. 
 

 Anche in questo caso potremmo dire: accompagnando gli altri, accompagniamo noi stessi, per-
ché anche noi abbiamo bisogno di «briciole» di affetto, compassione, fiducia, comprensione… 
 

 Meditando queste pagine, mi venivano in mente alcune situazioni del Vangelo, che possono 
aiutarci nella meditazione di questa giornata. Viene istintivo, direi, pensare ai due discepoli di 
Emmaus e alla pedagogia di Gesù, “che si accostò e camminava con loro” (Lc 24,15). In fondo, 
anch’essi erano persone sfiduciate (sperabamus - Lc 24,21) – e “col volto triste” (Lc 24,17). Ma vor-
rei ricordare una vicenda veterotestamentaria particolarmente interessante, quella di Ruth 23. 
 

RUTH, LA MOABITA 24 
 
 In quel piccolo gioiello che è il libro di Ruth (solo quattro capitoli), i nomi non sono scelti a ca-
so: Noemi, la suocera di Rut, non ha torto quando chiede di essere chiamata con un altro nome: 
come sopportare di sentirsi chiamare «Mia Bella», «Mia graziosa», «Mia Dolcezza» [ י -quan ,[  נֳָעמ ִ֜

do il dolore le ha fatto assaporare tanta amarezza! [ א -Non mi chiamate Noemi, chiama» :1,20 -  ָמָרָ֔
temi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata!»]. È una donna privata di tutto: pa-
ne/terra, marito, figli. “Il Signore l’aveva provata con la carestia e costretta ad emigrare lontano 
dalla sua cittadina che pur si chiamava «Casa del pane» (Betlemme); in esilio le aveva tolto anzi-
tempo il marito Elimelech (Il mio Dio è re -  ֶלְך יֶמֶ֡ ל  -il cui nome sembrava preludere a tutt’altro de (אֱֽ
stino; poco dopo i suoi due figli, Maclon (= malattia - ַמְח֤לֹון ) e Chilion (= fragilità - ְליֹון   erano ,( כ 
morti ancor giovani, ancor freschi di nozze, senza lasciare nemmeno un figlio. E Noemi s’era trova-
ta improvvisamente sola, con accanto le due giovani nuore moabite; non si sarebbe mai sentita di 
obbligarle a venire con lei a Betlemme. Le avrebbe lasciate là, in Moab, e sarebbe tornata sola, 
ben più povera di quando era venuta! Che cos’era infatti una donna senza marito e senza figli?” 25. 
In mezzo a tanto dolore si inserisce Ruth, il cui nome vuol dire «amica», «riconfortata» [ ֑רּות ].  
 

 Conosciamo la trama. Ruth sceglie di aiutare e accompagnare Noemi a Betlemme. “Per solida-
rietà e generosità abbandona ciò che è conosciuto e confortevole: Dove andrai tu andrò anch’io, e 
dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio (Rut 1,16). Il 
suo impegno e la sua lealtà insegnano che le benedizioni di Dio sono più che una speranza per il 

                                                 
22

 “Comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida che non dia luogo ad alcuna confusione. Ma credo sin-
ceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità” (308). 
23

 Sarebbe interessante anche una riflessione sul libro di Tobia, il cui messaggio – attraverso una storia familiare – in-
vita a riconoscere la vicinanza e la provvidenza di Dio, grazie alla presenza di un «compagno di viaggio», l’angelo Raf-
faele. 
24

 Per avere un’idea circa i rapporti tra Israele e Moab, ecco che cosa prescrive il Deuteronomio circa la partecipazione 
alle assemblee culturali: “L'Ammonita e il Moabita non entreranno nella comunità del Signore; nessuno dei loro di-
scendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del Signore; non vi entreranno mai perché non vi 
vennero incontro con il pane e con l'acqua nel vostro cammino quando uscivate dall'Egitto e perché hanno prezzolato 
contro di te Balaam, figlio di Beor, da Petor nel paese dei due fiumi, perché ti maledicesse” (23,4-5). Vedi anche l’ ora-
colo di Sofonia: “Ho udito l'insulto di Moab e gli oltraggi degli Ammoniti, con i quali hanno insultato il mio popolo glo-
riandosi del loro territorio. Perciò, com'è vero ch'io vivo, - parola del Signore degli eserciti Dio d'Israele - Moab diven-
terà come Sòdoma e gli Ammoniti come Gomorra: un luogo invaso dai pruni, una cava di sale, un deserto per sempre. 
I rimasti del mio popolo li saccheggeranno e i superstiti della mia gente ne saranno gli eredi». Questo accadrà ad essi 
per la loro superbia, perché hanno insultato, hanno disprezzato il popolo del Signore. Terribile sarà il Signore con loro, 
poiché annienterà tutti gli idoli della terra, mentre a lui si prostreranno, ognuno sul proprio suolo, i popoli di tutti i 
continenti” (2,8-11). 
25

 A. RANON, «Una storia di famiglia», in Parole di Vita, 5/1995, settembre-ottobre, p. 10. 
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futuro: Noemi non è più sola e il viaggio è meno difficile del previsto” 26. Ruth diventa così segno 
della presenza di Dio, attraverso vie misteriose – in terra straniera! –  e storie apparentemente in-
significanti, marginali; eppure ella diventa culla di Davide, e dunque del Messia. È la logica di Dio.  
 

 Il libro ci ricorda che c’è sempre un momento di carestia (ra’ab - ב -nella nostra vita, e aspet (  ָרָעָ֖
tiamo con ansia che torni il tempo del pane, e che qualcuno ci dia la possibilità di spigolare. Ci fa 
bene pensare a quanti si sono avvicinati nella nostra vita e ci hanno accompagnato nei momenti 
critici, come ha fatto Ruth; ci fa bene pensare che c’è gente provata da tante sofferenze e vicissi-
tudini, come Noemi, ma sempre abbandonata alla volontà di Dio; ci fa bene pensare anche ad Or-

pa [ ה  nuca», «che volta le spalle» +, perché ci aiuta a fare un po’ l’esame di coscienza sulle» -  ָעְרָפָ֔
nostre scelte; ci fa bene pensare a Booz [ ַעז ֹֹ֙ -fermezza», «solidità»], uomo accogliente, genero» -  ב
so, ma soprattutto fedele e leale goèl 27. 
 
 

PAUSA E LAVORO PERSONALE 
Qualche piccolo aiuto per la riflessione personale  

in vista della collatio 
 
 

 Si leggono i quattro capitoli con il metodo della lectio divi-
na, pensando soprattutto alla collatio delle ore 15,30. Si dia 
spazio alla meditatio («cosa mi dice questo testo?»; «come at-
tualizzare nella mia vita questa vicenda?»; «in che cosa mi 
provoca?», ecc.).  
 
 Nel pomeriggio ci sarà ancora del tempo (dalle 16 alle 17) 
per tornare su questo testo. Sarebbe opportuno terminare il 
proprio lavoro con una oratio, che si potrà condividere. Si rac-
comanda di mettere tutto per iscritto: facilita l’esercizio e sarà 
il «tesoro» di questi giorni.  
 

 
 

                                                 
26

 B. MAGGIONI – G. VIVALDELLI (a cura di), La Bibbia giovane, editrice Àncora, Roma 2011, p. 539. 
27

 Il goèl (protettore - la radice del verbo significa «riscattare, rivendicare», ma fondamentalmente «proteggere») era 
un membro del clan con l’obbligo di aiutare i suoi parenti in difficoltà e aveva il diritto di reclamare il patrimonio per-
duto dai suoi familiari. Essere goèl implicava una missione di solidarietà e di liberazione. Con molta abilità, Booz colle-
ga il diritto di acquistare la terra con il dovere di sposare la vedova, al fine di scoraggiare il suo concorrente. Infatti, nel 
matrimonio stipulato secondo la legge del levirato (levir, in latino significa cognato), il figlio che sarebbe nato era con-
siderato figlio del defunto e sarebbe diventato erede della terra, con evidente danno per i figli legittimi del secondo 
marito. “Una volta in Israele esisteva questa usanza relativa al diritto del riscatto o della permuta, per convalidare ogni 
atto: uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro; era questo il modo di attestare in Israele. Così chi aveva il diritto di 
riscatto disse a Booz: «Acquista tu il mio diritto di riscatto»; si tolse il sandalo e glielo diede” (Rut 4,7-8). L’uso di to-
gliersi il sandalo è da interpretare come segno di rinuncia al proprio diritto. In Dt 25,7-10 appare come un’usanza in-
famante: “Ma se quell'uomo non ha piacere di prendere la cognata, essa salirà alla porta degli anziani e dirà: Mio co-
gnato rifiuta di assicurare in Israele il nome del fratello; non acconsente a compiere verso di me il dovere del cognato. 
Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno; se egli persiste e dice: Non ho piacere di prenderla, 
allora sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli toglierà il sandalo dal piede, gli sputerà in faccia e 
prendendo la parola dirà: Così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la famiglia del fratello. La famiglia di lui 
sarà chiamata in Israele la famiglia dello scalzato”; nei Salmi 60,10 e 108,10 indica dominio: “Moab è il catino per la-
varmi, su Edom getterò i miei sandali”. 
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GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 
Esercizio di Lectio divina – ore 15,30 

 “Non accostarti alle parole misteriose delle Scritture senza prima aver pregato e aver chie-
sto aiuto a Dio, dicendo: «Signore, fa’ che io sperimenti la potenza che è in esse». Considera 
che la preghiera è la chiave per discernere la verità nelle Scritture” 28. 

 Il primo verbo «accompagnare», che abbiamo riletto alla luce dell’episodio di Ruth, viene illu-
minato adesso da una parabola molto conosciuta, quella del Buon Samaritano (Lc 10,29-37). Que-
sto testo – insieme agli altri – ci aiuterà a prepararci alla collatio delle ore 17.  
 
 Quando si conosce bene un testo, il rischio è quello di ripetersi o, comunque, di pensare di non 
trovare nulla di nuovo…, come dire: “Dejá vu”. Ma, come sappiamo, il medesimo testo letto in 
contesti e tempi diversi riserva sempre delle sorprese. Del resto, non bisogna dimenticare che è 
«Parola di Dio», e non esaurisce mai la sua ricchezza.  
 
 Tutti siamo chiamati ad essere «buoni samaritani»: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Ge-
rico… Va’ e anche tu fa’ lo stesso” 29. È stato scritto che questa parabola è, in fondo, un «nuovo de-
calogo». Ecco lo schema: 

Un Samaritano invece… 
 

passandogli accanto (10,33) 
vide 
ne ebbe compassione 
gli si fece vicino (10,34) 
gli fasciò le ferite 
versandovi olio e vino 
lo caricò 
lo portò  
si prese cura di lui 
pagò (presi due denari…) (10,35) 

 

Come attualizzare questa parabola, alla luce di quanto abbiamo esaminato finora? Anche a noi 
viene chiesto il «coraggio» di fermarci e condividere il cammino delle persone ferite che incon-
triamo nella nostra vita; forse ci viene chiesto di fare qualche «autocritica» sul modo con cui ci 
siamo avvicinati a certe situazioni complesse o comunque difficili. Non è sempre facile; tutt’altro, 
ma almeno dobbiamo chiederci se abbiamo coltivato “gli stessi sentimenti che furono in Cristo Ge-
sù?” (Fil 2,5).  

 
In questo esercizio ci faremo aiutare da Don Orione e da Papa Francesco. 

 Un celebre episodio della vita di Don Orione può aiutarci a «scavare» nel testo. Egli «accompa-
gnò» in treno un giovane, che non ha mai dimenticato «quella notte». 
 

                                                 
28

 ISACCO IL SIRO (613 c.-700 c.), Prima collezione 45, cit. in M. CAMPATELLI, Leggere la Bibbia con i Padri. Per una let-
tura credente delle Scritture, Lipa, Roma 2009, p. 180). 
29

 Lc 10,29-37. Commentando questa parabola padre Giordano Muraro diceva: “Gesù ha insegnato una tecnica che – 
se venisse impiegata – rivoluzionerebbe le relazioni umane. A chi gli ha chiesto: «Chi sono gli altri»; meglio: «Chi è il 
mio prossimo», ha capovolto la domanda. Non chiederti: «Chi sono gli altri per me», o «chi è il mio prossimo», ma 
«che cosa sei tu per gli altri», o «a chi vuoi farti prossimo» (art. in Vita Pastorale 8/2008, p. 60). 
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 “Il treno correva lungo la costa tirrenica. Udivo nel buio della notte il fragore per me nuovo del 

mare, nomi nuovi di stazioni. Mi sembrava di andare alla scoperta del mondo. «Non sei stanco?», 
mi chiese Don Orione a un certo momento. «Non vuoi cercare di dormire?». «Vorrei che questo 
viaggio non finisse mai», riuscii a balbettare. Ciò che di lui, nel ricordo, mi è rimasto più impresso, 
era la pacata tenerezza dello sguardo” 30. Questo è uno dei tanti meravigliosi passaggi del dialogo 
intercorso tra Don Orione e il giovane Ignazio Silone, mentre viaggiavano insieme sul treno da Ro-
ma a Sanremo. La scena è stata immortalata dallo stesso Silone in Incontro con uno strano prete, 
che fa parte del volume Uscita di sicurezza 31. Si tratta di un piccolo trattato di grande pedagogia! 
Scritto in maniera mirabile, il racconto affascina soprattutto per il messaggio che lascia agli adulti, 
che spesso fanno fatica a comprendere il mondo giovanile, a sintonizzarsi su lunghezze d’onda di-
verse (“Non so se un uomo anziano può capire un ragazzo”. “Mi sforzerò”, egli disse. “Anch’io sono 
stato un ragazzo”) 32; affascina e interroga anche il mondo ecclesiale, specie per quanto riguarda il 

modo di trattare i temi religiosi. Basta ricordare questa frase: “Ricòrdati questo. Dio non è solo in 
chiesa. Nell’avvenire non ti mancheranno momenti di disperazione. Anche se ti crederai solo e ab-
bandonato, non lo sarai. Non dimenticarlo” 33. 
   
 Per accompagnare bisogna avere lo stesso passo, ma a volte occorre spronare, aumentare il 
passo; e, in certe circostanze, bisogna anche frenare. Ma è decisivo «esserci»… “La comunità 
evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distan-
ze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne soffe-
rente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così «odore di pecore» e queste ascoltano la 
loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad «accompagnare». Accompagna 
l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe 
attese e la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere 
conto dei limiti” 34. 
 
 Per accostarsi bisogna uscire, bisogna accettare di essere provocati e interpellati. È quanto vie-
ne ribadito più volte nella Evangelii Gaudium: 
 “Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che 

molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e 

sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodi-

tà di aggrapparsi alle proprie sicurezze” 35. 

 “La Chiesa «in uscita» è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle 

periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte 

volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o 

rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada” 36.  

 
 
 
 

                                                 
30

 Incontro con uno strano prete, p. 23 (testo stampato presso B. N. Marconi, Genova, luglio 2017). 
31

 Editrice Vallecchi, Firenze, pp. 25-42. 
32

 Incontro con uno strano prete, p. 19. 
33

 Ibidem, p. 23. 
34

 EG, 24. 
35

 EG, 49. 
36

 EG, 46. 
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VENERDÌ 28 SETTEMBRE 
prima meditazione – ore 9 

 

II. DISCERNERE 

 Tra i tanti doni che Paolo enumera in 1 Cor 12, vi è anche il «discernimento degli spiriti - discre-
tio spirituum » 37. Una frase simile la troviamo anche nella 1 Gv 4,1: “Carissimi, non prestate fede a 
ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni - probate spiritus -, per saggiare se provengo-
no veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo”.  Anche Paolo in 1 Ts 
5,21 usa lo stesso verbo: “Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono”. 
 

 “In tutta la Scrittura troviamo altri riferimenti, indiretti ma significativi, al discernimento. Tutti i 
riferimenti asseriscono che esistono diversi «spiriti» al lavoro nel mondo e nella nostra vita. Certo, 
lo Spirito Santo di Dio ci attira verso Dio, ma ci sono anche altri spiriti che possono ostacolare il no-
stro cammino. Il discernimento ci aiuta a determinare ciò che ci porta a Dio e ciò che ci conduce 
lontano da Lui” 38.  
 

 La parola «discernimento» ricorre circa 50 volte in Amoris Laetitia, e pertanto vi occupa un po-
sto determinante nell’impianto dell’Esortazione Apostolica. Non è il momento di fare un trattato 
sul tema del discernimento, ma è opportuno richiamare qualche idea di fondo. Ricordo che qual-
che anno fa padre Marko Ivan Rupnik ha scritto, per le edizioni LIPA, due volumi su questo tema 
39. Anche nell’ultima Esortazione apostolica Gaudete et exultate, del 19 marzo scorso, Papa Fran-
cesco vi dedica alcuni numeri nel quinto capitolo («Combattimento, Vigilanza e Discernimento») 
40. 
 

 In occasione del Convegno ecclesiale della diocesi di Roma su Amoris Laetitia, Papa Francesco 
“ha affermato la necessità di «prendere contatto con il passaggio dello Spirito nel discernimento». 
E questo significa «ascoltare quello che Dio ci sta dicendo all’interno delle nostre situazioni» di 
vita. Il discernimento «non si ferma alla descrizione delle situazioni, delle problematiche – meno 
ancora del peccato –», ma «va sempre oltre e riesce a vedere dietro ogni volto, ogni storia, ogni si-
tuazione un’opportunità, una possibilità»… Discernere significa dunque ascoltare la voce dello Spi-
rito e confrontarsi con  la storia e con le sue esigenze e sfide, soprattutto con quelle che riguarda-
no le singole persone e la loro vita concreta, andando al di là delle astrazioni e dei «casi». Parlando 
ai gesuiti de La Civiltà Cattolica, Francesco lo ha sintetizzato così: «Cercate di scoprire ciò che Dio 

                                                 
37

 “Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi so-
no diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particola-
re dello Spirito per l'utilità comune: a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per 
mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far 
guarigioni per mezzo dell'unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono 

di distinguere gli spiriti [διακρίζεις πνεσμάηφν (12,10)]; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine l'interpre-
tazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come 
vuole” (1 Cor 12,4-11). 
38

 ANTONIO SPADARO – LOUIS J. CAMELI, La sfida del discernimento in «Amoris Laetitia», La Civiltà Cattolica, 2016 III 
3-16 (quaderno 3985 – 09 luglio 2016). Qui p. 5. 
39

 Il discernimento. Prima parte: Verso il gusto di Dio, Roma, 2000; Il discernimento. Seconda parte: Come rimanere 
con Cristo, Roma, 2001. 
40

 Gaudete et exultate. Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, nn. 166-175. “Ri-
cordiamo sempre che il discernimento è una grazia. Anche se include la ragione e la prudenza, le supera, perché si 
tratta di intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per ciascuno e che si realizza in mezzo ai 
più svariati contesti e limiti” (Ivi, n. 170). 
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ha operato e come proseguirà la sua opera” 41. Pertanto, l’obiettivo del discernimento “è cono-
scere la volontà di Dio nelle particolari circostanze della propria vita, in modo di abbracciarla e vi-
verla come meglio si può” 42. 
 

 Anche Giovanni Paolo II esortava  i pastori a riconoscere la particolarità di situazioni familiari 
difficili, per accompagnare le famiglie in difficoltà e aiutarle a discernere la volontà di Dio: “Di 
fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre ricordare un principio generale: 
“Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni” 
(Familiaris consortio, 84). Il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono esistere 
fattori che limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, 
sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è ne-
cessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione” 
43. 
 
 

 Il presupposto del discernimento: “Esso non riguarda un problema, ma piuttosto una vita in 
cammino, una persona che procede sulla strada verso Dio. Quindi il discernimento ordina le tappe 
e le dimensioni di quel percorso per identificare dove e come Dio sta invitando quella persona o 
quella comunità alla conversione e alla vita” 44. 
 

 “Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attra-
verso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della grazia e della 
crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio. Ricordiamo che «un picco-
lo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente cor-
retta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà». La pastorale concreta 
dei ministri e delle comunità non può mancare di fare propria questa realtà” 45. 
 

 “Il discernimento spirituale non può dunque essere considerato alla stregua di una tecnica o di 
una «ricetta» predefinita, ma è la grazia di una conoscenza affinata e critica, proveniente da una 
luce interiore, ispirata e sostenuta dalla Parola di Dio” 46.  
  

 
 
 

                                                 
41

 ANTONIO SPADARO – LOUIS J. CAMELI, La sfida del discernimento in «Amoris Laetitia»…, cit., p. 6. 
42

 Ibidem, pp. 6-7. In un articolo interessante, BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, ha scritto che “la cosa peggiore che po-
tremmo fare sarebbe rifiutare questo tempo e pretendere di chiuderci in una torre inaccessibile, in una bolla asettica 
impossibile, e passeggiare per la strada con una maschera, avvicinarci alle persone con un gesto di rifiuto e di condan-
na, profetizzando aspramente contro questa nostra cultura…  Ma lo Spirito di Dio opera anche in questa cultura. Non 
esiste popolo, né cultura, né religione, né situazione umana, né alcuna persona in cui Dio non sia presente operando e 
creando l’umanità nuova. Dove i sociologi e gli antropologi si fermano con le loro descrizioni, troviamo la proposta del-
lo Spirito. Anche nei terminali elettronici che giungono a casa nostra, anche nelle vie dove passa la gente con gli abiti 
griffati, si rende presente lo Spirito. Bisogna avere però la sensibilità per percepirlo… La nostra società ha bisogno non 
soltanto di profeti, che denuncino i mali che ci affliggono, ma di mistici, che scoprano dove Dio sta creando qualche 
cosa di nuovo, per proclamare questa Buona Notizia. È necessario non soltanto affermare vagamente che Dio ama 
questo mondo, ma anche segnalare dove e come egli opera, rielaborando la trama della vita momento per momento. 
La società ha bisogno di persone che con una sensibilità mistica possano incontrarsi con Dio nelle realtà più secolariz-
zate e più rovinate dal deterioramento personale, dall’ingiustizia e da ogni tipo di esclusione” (La seduzione del mondo 
e la seduzione di Dio, in La Civiltà Cattolica 2017 I 573-585 [qui 575-576]). 
43

 AL, 79. 
44

 ANTONIO SPADARO – LOUIS J. CAMELI, La sfida del discernimento in «Amoris Laetitia»…, cit., pp. 7-8. 
45

 AL, 305. 
46

  E. BIANCHI, Cerca la volontà di Dio. Il discernimento, San Paolo, Suppl. a Famiglia Cristiana, 2011, p. 15. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
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PAUSA E LAVORO PERSONALE 
Qualche piccolo aiuto per la riflessione personale  

in vista della collatio 
 

A proposito del discernimento, si è accennato alla «diversità dei carismi». Per evitare di usare il 
termine «carisma» in modo improprio, è utile ricordare quanto ha scritto il grande esegeta Albert 
Vanhoye: “Talvolta si dice che il più grande carisma è la carità; dire questo è un errore, anche se 
càpita che alcuni vescovi lo dicano. Infatti, che cos’è un carisma, teologicamente? È un dono cer-
tamente prezioso, un dono di Dio, quindi va rispettato – e Paolo esprime rispetto per il carisma -, 
ma si tratta di un dono particolare, dato a certi cristiani e non ad altri, un dono utile alla persona, 
utile alla comunità (dipende: Paolo ritiene che parlare in lingue non sia utile alla comunità, ma che 
sia utile soltanto alla persona stessa perché è un modo di pregare  dato da Dio per il bene spiritua-
le della persona stessa); altri carismi sono utili alla comunità: la profezia, dice Paolo, è molto utile 
alla comunità, all’assemblea, e naturalmente carismi come il dono di fare guarigioni sono molto 
utili ad altre persone, e così via… Ma sono doni particolari, non indispensabili a ciascuno. Questo è 
il concetto di carisma, in teologia. A questo proposito, San Tommaso parla di «gratia gratis data», 
cioè di una grazia speciale gratuita. Il carattere specifico del carisma è che esso non è necessario a 
ciascuno. Invece, la carità, l’amore, sono indispensabili alla vita spirituale di ogni cristiano. San 
Paolo dice infatti che un cristiano può avere tutti i carismi che vuole, ma che se non ha la carità 
non è cristiano. Quindi dire che la carità è il carisma più grande, non è corretto. La carità è il dono 
più grande, questo è vero, ma non è un carisma” 47. 

 
 Rileggeremo con attenzione il testo di 1 Cor 12,28-13,13 48. Anche se non abbiamo ricevuto dei 
«carismi», certamente il Signore ci ha dato dei «doni - talenti». Nella preghiera (scritta) ringrazie-
remo il Signore per questo o quel dono e poi, con umiltà, chiederemo un dono che in questo mo-
mento della nostra vita ci sembra necessario. È un’opportunità per fare del «discernimento»… 
  

 Paolo, dunque, in 1 Cor 13,4-13 delinea il «volto» della Carità, quasi personalizzandola tramite 
15 verbi. La carità è il soggetto dei verbi tutti attivi che esprimono relazione. Non dicono che cosa 
fare o a chi farlo, ma come porsi di fonte all'altro. Il commento a questi versetti – come abbiamo 
già detto – forma il quarto capitolo di Amoris laetitia –  «L’amore nel matrimonio» (nn. 89-164) –, 
ed è la parte più importante del documento. All’«inno alla carità» sono dedicati i nn. 90-119. Que-
ste parole del Papa non solo aiutano a capire il senso delle singole espressioni, ma offrono un’ oc-
casione preziosa per fare un serio e profondo esame di coscienza. È un testo che ci farà tanto bene 
leggere e meditare; è un po’ come mettersi davanti allo specchio, senza maschere… 
  
 In vista della Liturgia penitenziale del pomeriggio, è un’ottima lettura per prepararci bene al sa-
cramento della riconciliazione.  
 
 
 
 

                                                 
47

 A. VANHOYE, Pietro e Paolo. Esercizi spirituali biblici, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1996, pp. 84-85. 
48

 A proposito del testo sui carismi, è bene ricordare che siamo nella seconda parte della prima lettera ai Corinzi. Dopo 
aver affrontato il tema delle divisioni e degli scandali nella prima parte (i partiti nella Chiesa di Corinto, il caso di ince-
sto, l’appello ai tribunali pagani, la fornicazione), Paolo affronta la soluzione di diversi problemi (matrimonio e vergini-
tà, le carni degli animali sacrificati agli idoli, il buon ordine nelle assemblee [è in questo contesto – 11,2-14,40 – che 
Paolo affronta il tema dei carismi]). Nella terza parte tratterà della risurrezione dei morti (cap. 15). 
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VENERDÌ 28 SETTEMBRE 
seconda meditazione – ore 11 

 
“Miserunt Barnabam usque Antiochiam” 49 
  

 Ci sono due episodi negli Atti degli Apostoli che ci possono illuminare a riguardo: il primo in me-
rito alla fondazione della chiesa di Antiochia (11,19 ss.) e il secondo in occasione della controversia 
di Antiochia e di Gerusalemme (15,1ss.).  
 
 Nel primo caso, la chiesa madre di Gerusalemme, avuta notizia dell’accoglienza da parte dei 
Greci della buona novella del Signore Gesù, invia Barnaba per rendersi conto di quanto stava suc-
cedendo. “Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e, da uomo virtuoso qual 
era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. E 
una folla considerevole fu condotta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare 
Saulo e trovatolo lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e 
istruirono molta gente; ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati Cristiani” (11, 
23-26). È un quadro stupendo: Barnaba viene presentato come “ἀνὴρ ἀγαθὸσ καὶ πλήρησ πνεύ-
ματοσ ἁγίου καὶ πίςτεωσ - vir bonus et plenus Spiritu Sancto et fide (At 11,24)”.  
 

 Sono le condizioni per «vedere bene» e «discernere» su quanto sta succedendo. Occorre, quin-
di, essere uomini virtuosi, pieni di Spirito Santo e di fede, altrimenti rischiamo di capire ben poco 
di quanto accade nella nostra vita. A volte il Signore opera in circostanze inaspettate, fuori dai no-
stri schemi; ci sono sempre dei «Greci», degli intrusi, degli stranieri lungo le nostre strade e i nostri  
schemi culturali già ben segnati, ben recintati e ben definiti… ma la Provvidenza spiazza sempre, 
“perché – occorre sempre ricordarlo – i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non 
sono le mie vie - oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le 
vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri” (Is 55,8-9). 
 

*** 
 

 Nel secondo caso, siamo alla fine del primo viaggio di Paolo. “Attraversata poi la Pisidia, rag-
giunsero la Panfilia e dopo avere predicato la parola di Dio a Perge, scesero ad Attalìa; di qui fecero 
vela per Antiochia là dove erano stati affidati alla grazia del Signore per l'impresa che avevano 
compiuto. Non appena furono arrivati, riunirono la comunità e riferirono tutto quello che Dio ave-
va compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per 
non poco tempo insieme ai discepoli” (At 14,24-28). Ed è ad Antiochia che “alcuni venuti dalla Giu-
dea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: «Se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non 
potete esser salvi». Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animata-
mente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusa-
lemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla 
comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e susci-
tando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli 
apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro” (At 15,1-4).  
 
 

 La controversia, come sappiamo, continua anche a Gerusalemme, perché “si alzarono alcuni 
della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinar 
loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo 
problema. Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse…” (At 15,5-7).  
 

                                                 
49

 “La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia” (At 11,22). 
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 Dopo il discorso di Pietro (15,7-12), prende la parola Giacomo (15,13-21); infine viene inviata 
una lettera apostolica “ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani” 
(15,23), con queste indicazioni: “Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun al-
tro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, 
dagli animali soffocati e dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi da queste cose. 
State bene” (15,28-29). Ad Antiochia, una volta presa visione della lettera “si rallegrarono per l'in-
coraggiamento che infondeva” (15,31). 
 
 

 Anche queste prime controversie, in senso alle prime comunità – comunità apostoliche! – sono 
particolarmente preziose anche per noi. Proviamo a rimarcare alcune dinamiche e a farci qualche 
domanda: 

1. Al rientro ad Antiochia, Paolo e Barnaba riuniscono la comunità e riferiscono sulla grande 

novità (anche i pagani sono chiamati alla fede); sembra di percepire la gioia che anima 

quella comunità. C’è qualcosa di bello e inaspettato da condividere! 

2. Ma sorge immediatamente un problema; come risolverlo? Chi lo risolve? Da notare il clima 

piuttosto «caldo», che si era venuto a creare: “Facta autem seditione et conquisitione non 

minima (At 15,2)”. Cosa si fa in questi casi (e in casi analoghi)? Come reagiamo abitualmen-

te? Quale meccanismo scatta dentro di noi? 

3. Occorre andare sempre a Gerusalemme; occorre andare dagli anziani… occorre, in altre pa-

role, avere una buona dose di intelligenza e umiltà per discernere con l’aiuto di altri.  

4. Anche gli Apostoli non hanno risposte prefabbricate; in gioco c’è una vera e propria «rivo-

luzione copernicana»! Pertanto, anch’essi sentono il bisogno di confrontarsi tra di loro e 

con gli anziani; anch’essi hanno deciso dopo una «lunga discussione».  

5. Da notare i verbi alla prima personale plurale presenti nella «Lettera apostolica»: “… abbia-

mo saputo che (15,24); … abbiamo perciò deciso tutti d’accordo di eleggere (v. 25); … ab-

biamo mandato dunque Giuda e Sila (v. 27); … abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi (v. 28).  
 
 

 Le prime comunità, quindi, non sono state isole felici e paradisiache; fin dall’inizio han dovuto 

fare i conti con delle sfide, probabilmente inattese. Non è un caso che il problema dei cosiddetti 

«giudeo-cristiani» sia durato così a lungo. Del resto, i vari Concili sono stati necessari a causa dei 

nuovi destinatari della «Buona Novella», a causa del linguaggio, dell’inculturazione, dei nuovi sce-

nari teologici, ecc. 
 

 Però, si dice giustamente, “alla fine qualcuno dovrà pur dire l’ultima parola”! Il vescovo deve 

pronunciarsi, il parroco deve dare delle direttive, i superiori devono assumersi le loro responsabili-

tà, qualcuno dovrà sempre dire cosa bisogna fare. Altrimenti, dice la saggezza popolare, “Troppi 

galli a cantar non fa mai giorno!”. Ma attenzione, perché “senza la sapienza del discernimento 

possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento” 50. Ricor-

dando “sempre che il discernimento è una grazia” 51 e che “non è possibile prescindere dal silenzio 

della preghiera prolungata” 52 per capire cosa ci vuole dire il Signore. Inoltre, occorre “partire da 

una disposizione ad ascoltare: il Signore, gli altri, la realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi 

modi. Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista 

                                                 
50

 FRANCESCO, Gaudete et exultate (Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, 19 
marzo 2018), n. 167. 
51

 Ibidem, n. 170. 
52

 Ibidem, n. 171. 
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parziale e insufficiente, alle proprie abitudini, ai propri schemi” 53. Infine, “una condizione essen-

ziale per il progresso nel discernimento è educarsi alla pazienza di Dio e ai suoi tempi, che non so-

no mai i nostri” 54. 

 
PAUSA E LAVORO PERSONALE 

Qualche piccolo aiuto per la riflessione personale  
in vista della collatio 

 
Leggeremo e mediteremo i due testi degli Atti degli Apostoli: 11,19-26 e 14,19-15,35. 
Quali reazioni proviamo davanti a queste due «controversie»?  
Cosa possono insegnare alle nostre comunità, ad es. a quelle parrocchiali, gli atteggiamenti, gli ap-
procci, il metodo usato dalle prime comunità apostoliche? 
 
Per ascoltare c’è bisogno di silenzio e di fare spazio. Noi abbiamo sempre la tentazione di atteg-
giarci a «maestri». L’arte dell’ascolto è il frutto di un lungo lavoro; non si improvvisa e si apprende 
con non poca fatica. Perché non è in questione solo l’ascolto verbale – sarebbe fin troppo facile! –, 
ma quello del cuore, del vissuto, delle ferite esistenziali.  
 
“L’unico modo di crescere, per una persona, per una famiglia, una società, l’unico modo per far 
progredire la vita dei popoli è la cultura dell’incontro, una cultura in cui tutti hanno qualcosa di 
buono da dare e tutti possono ricevere qualcosa di buono in cambio. L’altro ha sempre qualcosa 
da darmi, se sappiamo avvicinarci a lui con atteggiamento aperto e disponibile, senza pregiudizi 
(JORGE MARIO BERGOGLIO, Le parole di Papa Francesco: INCONTRO, vol. 18, serie: Proposte per 
un’umanità nuova, a cura del Corriere della Sera, marzo 2015, pp. 80-81). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Ibidem, n. 172. “Tale atteggiamento di ascolto implica, naturalmente, obbedienza al Vangelo come ultimo criterio, 

ma anche al Magistero che lo custodisce, cercando di trovare nel tesoro della Chiesa ciò che può essere più fecondo 

per l’oggi della salvezza. Non si tratta di applicare ricette o di ripetere il passato, poiché le medesime soluzioni non so-

no valide in tutte le circostanze e quello che era utile in un contesto può non esserlo in un altro” (Ibidem, n. 173). 
54

 Ibidem, n. 174. 
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VENERDÌ 28 SETTEMBRE 
Esercizio di Lectio divina – ore 15,30 

LITURGIA PENITENZIALE 

“Fino a settanta volte sette” 

 
La parabola del servo spietato: Mt 18,21-35 

 

 

 

 

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signo-

re, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, 

se pecca contro di me? Fino a sette volte?». E 

Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma 

fino a settanta volte sette. 

 

A proposito, il regno dei cieli è simile a un re 

che volle fare i conti con i suoi servi. Incomin-

ciati i conti, gli fu presentato uno che gli era de-

bitore di diecimila talenti. Non avendo però co-

stui il denaro da restituire, il padrone ordinò che 

fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con 

quanto possedeva, e saldasse così il debito. Al-

lora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: 

Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò 

ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo 

lasciò andare e gli condonò il debito. Appena 

uscito, quel servo trovò un altro servo come lui 

che gli doveva cento denari e, afferratolo, lo 

soffocava e diceva: Paga quel che devi! Il suo 

compagno, gettatosi a terra, lo supplicava di-

cendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il 

debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo 

fece gettare in carcere, fino a che non avesse 

pagato il debito. 

 

Visto quel che accadeva, gli altri servi furono 

addolorati e andarono a riferire al loro padrone 

tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiama-

re quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti 

ho condonato tutto il debito per-ché mi hai pre-

gato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del 

tuo compagno, così come io ho avuto pietà di 

te? E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli 

aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il 

dovuto.  Così anche il mio Padre celeste farà a 

ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al 

vostro fratello». 

 

 

Mt 18: siamo nel quarto discorso, detto «discorso ecclesiale». Questo capitolo comincia con una 
domanda che i discepoli fanno a Gesù: “Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?”. Bisogna es-
sere come i bambini – dice Gesù –, e guai a chi li scandalizza! Segue la pericope della pecorella 
smarrita (vv. 12-14). Il Padre vuole che non si perda nessuno, neanche un fratello che commette 
una colpa (è il tema della pericope seguente, quella sulla «correzione fraterna»: 15-18).  Segue un 
breve inciso sulla «preghiera comune»: “In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si ac-
corderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché do-
ve sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (vv. 19-20). È a questo punto che si 
avvicina Pietro e domanda quante volte dovrà perdonare al fratello che pecca contro di lui. Questo 
è il contenuto del capitolo, che mette a nudo i problemi che possono sorgere in una comunità, o 
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meglio il problema che mette in crisi le comunità: quello del perdono.  Ma qual era la comunità di 
Matteo? 
 
La comunità di Matteo: “Si tratta di una comunità eterogenea: ha una componente fondamentale 
giudeocristiana, in parte giudeocristiana ellenistica (l’opera è scritta in greco e utilizza i LXX), ma 
non mancano cristiani provenienti dal paganesimo. La chiesa di Mt polemizza duramente con il 
giudaismo di stampo farisaico che s’impose dopo il 70… A giudicare dall’uso della Scrittura e della 
conoscenza della tradizione giudaica probabilmente esisteva in questa chiesa una scuola di scribi 
cristiani. Il vangelo di Matteo nacque in questo ambiente. Tuttavia il suo autore è una persona rea-
le, un giudeo-cristiano molto istruito nei metodi degli scribi e che probabilmente ha lasciato una 
descrizione del proprio lavoro nell’immagine dello «scriba che si è fatto discepolo del regno dei 
cieli e che prende dal suo scrigno cose nuove e cose antiche» (13,52)” 55. Una comunità composita, 
dunque. “Non era una comunità di soli perfetti: vi si riscontravano scandali e divisioni. Occorreva 
spesso perdonare (cf 13,24-30.36-43; 18,6-7.15-17.21-22). Avvenivano tradimenti (24,9-13)” 56. Si 
trattava di una comunità probabilmente residente “nelle zone comprese fra la Galilea e l’antica Si-
ria, più precisamente il Libano attuale” 57. 
 
La parabola del «servo spietato»: È a queste comunità che Matteo richiama la parabola del «ser-
vo spietato». Qui “il Maestro insegna lo stile nuovo che deve caratterizzare i suoi discepoli. Il cuore 
umano tende alla vendetta più che al perdono. I rabbini dicevano che Dio perdona solo tre volte. 
Pietro ritiene di essere generoso azzardando una cifra spropositata: sette volte (nel linguaggio bi-
blico «sette» dice il massimo, la perfezione). Anche in Lc 17,3- 4 leggiamo: «Se un tuo fratello pec-
ca, rimproveralo, ma se si pente, perdonalo. E se pecca sette volte al giorno contro di te e sette vol-
te ti dice: mi pento, tu gli perdonerai». Ma qui Gesù risponde: settanta volte sette! Conosce bene 
la Scrittura e richiama Gn 4,24: «Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamec settantasette». È il 
sette elevato all'ennesima potenza: senza limite. Al calcolo qualitativo stabilito dalla legge antica si 
sostituisce il valore qualitativo: imitare un Padre misericordioso. Lui è il padrone-re della parabola, 
che, commosso «fin nelle viscere», condona al primo servo un debito di diecimila talenti: somma 
enorme, volutamente esagerata. Appena uscito costui incontra un altro servo, debitore di cento 
denari (cifra irrisoria), ma non s'impietosisce alla sua supplica e lo fa imprigionare. A questo punto 
il terzo atto del dramma: gli altri servi, addolorati, riferiscono tutto al padrone. Lui, che era stato 
fin troppo generoso, ora torna ad essere terribilmente esigente e getta in carcere il servo malva-
gio. Se non sappiamo ridistribuire l'amore, vuol dire che non siamo stati neanche degni di riceverlo 
e Lui se lo riprende indietro perché lo usiamo male. La conclusione della parabola è agghiacciante: 
«Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratel-
lo»” 58.  
 
La parabola in «Misericordiae vultus» 59: Dopo aver richiamato il commento di Beda il Venerabile 
60, a proposito della vocazione di Matteo 61, Papa Francesco parla delle parabole dedicate alla mi-

                                                 
55

 R. AGUIRRE MONASTERIO - A. RODRÍGUEZ CARMONA, «Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli», in Introduzione allo 
studio della Bibbia, 6, Paideia, Brescia 1995, pp. 224-225. 
56

 G. DANIELI, Matteo, LoB 2.1, Queriniana, Brescia 1987, pp. 83-84. 
57

 Ibidem, p. 85.  
58

 M. R. BRUZZONE, «Il pane del perdono», in Il Messaggio del Cuore di Gesù, Anno XXXV, 9-10 Sett./Ott. 2011, pp. 22-
25. 
59

 Bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia, 11 aprile 2015. 
60

 Monaco e storico inglese (673 circa – 26 maggio 735), vissuto nel monastero benedettino di San Pietro e San Paolo a 
Wearmouth (oggi parte del Sunderland), in Inghilterra, e a Jarrow, in Northumberland. È famoso come studioso e au-
tore di numerose opere, tra le quali la più conosciuta è la Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Storia ecclesiastica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/673
https://it.wikipedia.org/wiki/26_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/735
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Wearmouth-Jarrow
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Wearmouth-Jarrow
https://it.wikipedia.org/wiki/Sunderland
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sericordia. In esse “Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre che non si dà mai per vinto 
fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia. Co-
nosciamo queste parabole, tre in particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perduta, 
e quella del padre e i due figli (cfr Lc 15, 1-32). In queste parabole, Dio viene sempre presentato 
come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nucleo del Vangelo e della 
nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza che tutto vince, che riempie il cuore 
di amore e che consola con il perdono” 62.  
 E poi aggiunge: “Da un’altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro stile di 
vita cristiano. Provocato dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdonare, Ge-
sù rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,22), e raccontò la 
parabola del “servo spietato”… La parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di 
noi. Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capi-
re chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per 
primi è stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’ 
amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Come 
sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili 
mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la ven-
detta sono condizioni necessarie per vivere felici…  Come ama il Padre così amano i figli. Come è 
misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri 63. 
 

 
Qualche piccolo aiuto per la riflessione personale  

in vista della collatio 
 

 La parabola «del servo spietato» è un commento efficace alla quinta beatitudine: «Beati i mise-
ricordiosi, perché troveranno misericordia». È pure la più bella esegesi della quinta domanda del  
Padre nostro: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». In realtà do-
vremmo dire: «Come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori». Cioè chiediamo perdono portando 
come prova della nostra sincerità non un proposito o un desiderio, ma un fatto! Perdonare gli altri 
non è la ragione del perdono di Dio (che è sempre gratuito e senza misura), però è il momento del-
la sua verità. Se non perdoniamo un fratello vuol dire che non abbiamo capito e accolto la miseri-
cordia di Dio, non ci siamo lasciati trasformare. Verifichiamo i nostri atteggiamenti.  

 

 Sulle labbra di Dio non affiora la parola «basta», non c'è mai un atteggiamento di diffidenza o di 
sfiducia, anche quando l'offeso è Lui, anche quando ci chiudiamo nel nostro egoismo o nell'odio. Ci 
offre la possibilità di riprenderci, di ricominciare da capo, anche nell'ultimo istante della vita, 
com'è successo al buon ladrone. La sua giustizia è l'amore: nulla, neppure il peccato, lo costringe 
ad agire secondo le rigide norme del dare e dell'avere. Questo è il modello cui dobbiamo ispirarci: 
«Siate misericordiosi, com'è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6,36). La misericordia ci aiuta a ve-

                                                                                                                                                                  
del popolo degli Inglesi), che gli è valsa il titolo di "Padre della storia inglese". Scrisse su molti altri argomenti, dal-
la musica alla poesia, ai commentari biblici. È citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia (Paradiso, X, 130-132: 
« Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro / d'Isidoro, di Beda e di Riccardo, / che a considerar fu più che viro »). 
61

 “Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse: miserando atque eligendo. Mi ha sempre impressionato 
questa espressione, tanto da farla diventare il mio motto” (Misericordiae Vultus, 8). Il motto riportato nello stemma 
di Papa Francesco, Miserando atque eligendo, è tratto da un passo delle Omelie di Beda il Venerabile (Om. 21; CCL 
122, 149-151). 
62

 Misericordiae Vultus, 9.  
63

 Ivi. 
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dere nel fratello, specie quando ci offende senza motivo, più un infelice che un cattivo, ci fa ricor-
dare che l'infelicità porta ad essere amari ed aggressivi; ci aiuta ad essere magnanimi.  
 

 Tutti abbiamo una storia fatta di passi falsi, di rimpianti, di ferite subite o inflitte: un bagaglio 
che appesantisce e frena il nostro cammino. Come riprendere il dialogo dopo malintesi, giudizi, 
ostilità? Come conservare intatta la nostra serenità? 

 

 Signore, perdonare non vuol dire solo reprimere la mia rabbia per l'offesa ricevuta e nep-
pure dimenticare un torto riprendendo il cammino come se nulla fosse successo. Lasciar 
correre non è perdonare: è disinteresse e indifferenza per l'altro. Perdonare non è neppure 
dimostrare la mia superiorità morale su chi mi ha danneggiato. È invece compassione, 
comprensione, dedizione! 

 

 Gesù, a volte penso che il perdono incoraggi la cattiveria altrui e che non tocchi a me fare il 
primo passo. Dimentico che il primo passo l'hai già fatto tu perdonando me! Allora quando 
perdono un fratello condivido il tuo potere creativo, perché gli dono una vita nuova. L' ac-
coglienza benevola di chi sbaglia dipende dalla mia capacità di amare e perdonare me 
stesso, dal sentirmi in una relazione speciale, tenero, con te! 

 

 Noi siamo per essenza debitori: di fronte a Dio, dal quale abbiamo tutto ricevuto, e di fronte 
agli altri, per tutti i doni che non possiamo restituire. Questo nostro debito non è solo un limite: è 
il luogo in cui sperimentare in modo più forte l'amore trinitario. Il Padre ci ha dato la vita e conti-
nuamente ce la dona perché vuole che anche noi seminiamo vita: sempre, senza stancarci! 

 

 Signore, se tu mi fai un regalo poi non vuoi di ritorno qualcosa per te! Desideri farmi capire 
che tutto ciò che possiedo è un dono: qualcosa di cui ringraziare, da non trattenere egoisti-
camente per me stesso. 

 

 Gesù, perdonare fa rima con amare! E amare è dare vita attorno a sé! Ti prego, fammi pas-
sare dalla gratitudine alla gratuità. 

 

 

 Perché è così difficile perdonare? Ci vuole un po' di tempo, ci vuole un certo cammino per arri-
vare ad imitare Dio, a perdonare come Lui ci perdona. 

 

 Signore, solo la memoria grata di quanto tu fai per me può spingermi a riservare ai miei 
fratelli un atteggiamento di benevolenza. Se mi fermo a considerare ciò che mi manca (la 
salute, i soldi) farò fatica a ringraziarti per la vita, la famiglia, le amicizie, il lavoro, la bel-
lezza della natura. 

 

 Gesù, capisco che la capacità di perdono non è solo frutto della mia volontà, ma va chiesta 
a te come un dono gratuito. Perché dove so amare chi mi odia e perdonare chi continua a 
farmi del male, lì c'è qualcosa che va oltre l'umano: lì tu stesso sei presente ed agisci. Il 
perdono è un atto di natura divina! 

 

 Signore, credo che non basti smettere di odiare nel segreto del cuore, senza fare alcun ge-
sto: bisogna manifestare il perdono concretamente, per edificare la comunità con la ricon-
ciliazione. L'unità non si realizzerà mai una volta per sempre, i rapporti si logorano attra-
verso l'usura del quotidiano. Dammi l'umiltà e la pazienza di ricucirli! 

 

 Signore, è più facile punire chi sbaglia, emarginarlo, che non recuperarlo, fidando nelle sue 
potenzialità di riscatto. L'amore non è atteggiamento passivo, né debolezza. È attività intel-
ligente che permette di non lasciarmi travolgere dagli avvenimenti, ma di comprenderli co-
gliendone l'intima essenza. Fammi capire che perdonare è farsi responsabili degli altri!  
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DA UN PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO 
 

 

“Il perdono di solito viene considerato negativamente, ma ciò che si rifiuta è per lo più una sua 
pallida caricatura. Chi lo ha praticato ne ha invece sperimentato la potenza a livello individuale, re-
lazionale, sociale e politico. Esso resta un atto libero, non dovuto, e difficile, perché non è una 
sorta di bacchetta magica capace di annullare il male e di riportare tutto come prima. Il perdono 
è anche molto più complesso della parola con cui lo si accorda: si tratta di un processo lento, che 
richiede tempo, fatica, e soprattutto la capacità di accogliere i propri sentimenti e di accedere a un 
mondo differente dal proprio, riconoscendo che non tutto è così chiaro ed evidente come si sup-
poneva, e che gli avvenimenti e le persone non possono essere rappresentati in termini antitetici, 
di bianco/nero… 

Il perdono, se inteso rettamente, costituisce una delle protezioni più potenti di cui l’uomo 
dispone per fronteggiare il male e le sue conseguenze. Quando esso non viene messo in conto, ci 
si tormenta in maniera molto più crudele, fino a distruggersi, come appare dalle analisi compiute 
in precedenza a proposito della colpa e del peccato e mostrate anche dalla letteratura di ogni tem-
po e dall’ esperienza di ciascuno: quanti sono dilaniati dai sensi di colpa per ciò che hanno com-
piuto? Quanti invece si tormentano da sé per il male ricevuto da altri, lo rievocano in continua-
zione, avvelenandosi sempre più? 

 

Il perdono non è affatto qualcosa di semplice e di immediato: conosce livelli differenti, esige 
una integrazione cognitiva, affettiva e relazionale. Per questo è così difficile, e spesso richiede il 
supporto di un aiuto specifico, se non altro per dissipare eventuali malintesi. Ma quando si decide 
di percorrere questi passi, diventa possibile spezzare catene che tenevano avvinti da anni, catene 
che, per lo più, sono state fabbricate da noi stessi. Per questo è così faticoso liberarsene. 

 

Il perdono è espressione di libertà, forse la più alta, proprio perché imprevedibile e inscrutabi-
le. È difficile capire perché qualcuno decida di perdonare, mentre possono apparire comprensibili 
le motivazioni di chi rifiuta di accordare questo gesto, anche per piccoli sgarri. Questo atto rinvia 
al mistero della persona e smentisce l’interpretazione dell’agire umano all’insegna del principio 
stimolo-risposta di tipo deterministico: «Diversamente dalla vendetta, che è la naturale, auto-
matica reazione alla trasgressione *...+, l’atto del perdonare non può mai essere previsto; è la sola 
reazione che non si limita a re-agire, ma agisce in maniera nuova e inaspettata» 
 

Da un punto di vista psicologico il perdono coinvolge volontà, valutazione e affetto. Per questo 
rimane un atto libero, non può essere ridotto a una forma di convenienza o a un calcolo interes-
sato. Esso non appartiene neppure alla sfera dell’obbligo, della norma, ma piuttosto, come direb-
be Pascal, all’orizzonte dell’amore…  

  

Dal punto di vista psicologico, non ogni personalità è ugualmente aperta alla possibilità del 
perdono: chi, ad esempio, tende a essere possessivo e geloso, trova molto più difficile accordare 
questo gesto… Sembra comunque che la decisione di perdonare conduca il soggetto a vivere con 
più forza e intensità la propria vita, sperimentando un senso di liberazione, al contrario del perdo-
no negato, in cui la persona rimane prigioniera del risentimento, delle recriminazioni che assorbo-
no tempo ed energia, occupando la mente senza trovare sollievo: «Sono proprio la serenità psico-
logica ed emozionale e il proprio stato di salute fisica che possono fare maggiormente le spese 
della nostra incapacità di perdonare. Vivere stabilmente dentro di sé sentimenti intensi d’ira, di 
rivendicazione e di ostilità non potrà non avere un impatto negativo sulla propria salute»” 64.  
                                                 
64

 GIOVANNI CUCCI, «Il perdono, un atto difficile, ma necessario», in: La Civiltà Cattolica 2015 I 157-168 – Quaderno 
3950 (17 gennaio 2015), passim.  
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QUESTO PERDONO COSÌ DIFFICILE  
 

“È successo tempo fa a un mio confratello. Aveva raccontato ai suoi ragazzi del catechismo 
(una 4a el.) la parabola del figliol prodigo, poi aveva chiesto che gliene scrivessero il riassunto. 
Uno di loro scrisse così: «Un uomo aveva due figli, quello più giovane però non ci stava volentieri a 
casa, e un giorno se ne andò via lontano, portandosi con sé tutti i soldi. Ma a un certo punto questi 
soldi finirono e allora il ragazzo decise di tornare a casa perché non aveva neanche da mangiare. 
Quando stava per arrivare, suo padre lo vide e tutto contento prese un bel bastone e gli corse in-
contro. Per strada incontrò l'altro figlio, quello buono, che gli chiese dove stava andando così di 
corsa e con quell'arnese: «È tornato quel disgraziato di tuo fratello; dopo quel che ha fatto si meri-
ta un bel po' di botte!». «Vuoi che t'aiuti anch'io, papà?». «Certo!», risponde il padre. E così, in 
due, lo riempirono di bastonate. Alla fine il padre chiamò un servo e gli disse d'uccidere il vitello 
più grasso e di fare una grande festa, perché s'era finalmente cavato la voglia di punire quel figlio 
che gliel'aveva combinata proprio grossa!». 

 Mente fantasiosa o ragazzino distratto? No, il mio confratello mi ha assicurato che era atten-
tissimo. È un classico caso di rigetto intellettuale o di distorsione percettiva: la sua mente non po-
teva accettare l'epilogo proposto dal vangelo: è una cosa assurda quel padre che perdona, non è 
credibile il figlio che si pente, ha ragione l'altro fratello a lamentarsi. E così, probabilmente senza 
avvedersene, aveva aggiustato la finale dandole un esito più «normale» e conforme ai criteri di 
giustizia d'una società che sta smarrendo il senso del perdono, che non crede a chi si pente, che ha 
sostituito la gratuità con la rivendicazione” 65. 
 

 
*** 

 
Racconta la parabola di Gesù che più ti ha colpito 66 

 
 “Un giorno un figliol prologo disse al padre: mi sono scocciato di stare sempre in famiglia, voglio 
la mia parte di eredità per andare per i fatti miei. E il padre cela dava. Passavano i giorni e il figliol 
faceva la bella vita, al bar al cinema alla villeggiatura con i bei vestiti, insomma finiscono i soldi e 
per campare trova fatica a guardare i porci. 
 Gridava sempre «al lupo! al lupo!» ma non era vero, era perché non sapeva che fare. Quelli del 
paese ogni volta ci cadevano ma un giorno che veniva veramente il lupo, si mangiò tutte le peco-
relle e per lui nessuno salì sulla montagna perche nessuno ci credeva più. Allora scese lui e chiese 
perdono al padre. Gli diceva: mi devono uccidere se me ne vado un’altra volta! 
 E il padre o perdonò, lo abbracciò e lo fece sedere nel soggiorno. Quell’atro frato ci rimase ma-
le, diceva che era una bella ingiustizia e se lo poteva cacciare di casa lo cacciava. Era come Caino e 
Abele. Ma per fortuna non lo uccise, solo lo odiò”. 

 
 

 
 
 

 

 

 

                                                 
65

 AMEDEO CENCINI, Vivere riconciliati. Aspetti psicologici, EDB, Bologna 
13

2004, p. 79. 
66

 MARCELLO D’ORTA (a cura di), Dio ci ha creato gratis. Il Vangelo secondo i bambini di Arzano, Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano 1992, pp. 51-52. Il testo non è stato corretto di proposito! 
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SABATO 29 SETTEMBRE 
prima meditazione – ore 9 

 

III. INTEGRARE 67 

 

 Mi limito a richiamare solo qualche numero dell’Esortazione apostolica; poi rileggiamo due pe-

ricopi evangeliche, che ci mettono in ascolto della pedagogia di Gesù, che non è venuto “a chiama-

re i giusti, ma i peccatori” (Mt 9,13) e che è morto per tutti 68.  I due brani del vangelo sono quelli 

del lebbroso (Mt 8,2) e quello della donna “sorpresa in adulterio” (Gv 8,3). Per il lavoro personale 

si possono scegliere altri brani, come quello, ad esempio, del cieco Bartimeo (Mc 10,46 ss.).  
 

Le due logiche 
 

  “Il Sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. Al riguardo, desidero qui 

ricordare ciò che ho voluto prospettare con chiarezza a tutta la Chiesa perché non ci capiti di sba-

gliare strada: «due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare *…+. La 

strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia 

e dell’integrazione *…+. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di 

effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero *…+. Perché la 

carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!» 69. Pertanto, «sono da evitare giudizi 

che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al 

modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione»” 70.  
 

Integrare tutti 
 

 “Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla 

comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia «immeritata, incondizionata e 

gratuita». Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo! 

Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione 

si trovino. Ovviamente, se qualcuno ostenta un peccato oggettivo come se facesse parte dell’ idea-

le cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa, non può preten-

dere di fare catechesi o di predicare, e in questo senso c’è qualcosa che lo separa dalla comunità 

(cfr Mt 18, 17). Ha bisogno di ascoltare nuovamente l’annuncio del Vangelo e l’invito alla conver-

sione. Ma perfino per questa persona può esserci qualche maniera di partecipare alla vita della 

comunità: in impegni sociali, in riunioni di preghiera, o secondo quello che la sua personale inizia-

tiva, insieme al discernimento del Pastore, può suggerire. Riguardo al modo di trattare le diverse 

situazioni dette «irregolari», i Padri sinodali hanno raggiunto un consenso generale, che sostengo: 

«In ordine ad un approccio pastorale verso le persone che hanno contratto matrimonio civile, che 

sono divorziati e risposati, o che semplicemente convivono, compete alla Chiesa rivelare loro la di-

                                                 
67

 Il vocabolario della lingua italiana Zingarelli, alla voce «integrare», dà questo primo significato: rendere compiuto, 

completo, aggiungendo ciò che manca.   
68

 A questo proposito, vorrei ricordare quanto Don Orione scrisse ai benefattori, in occasione della «Strenna Natalizia» 
del 1920: Cristo “volle morire a braccia larghe, tra cielo e terra, tutti chiamando - e gli angeli e gli uomini - al suo Cuore 
aperto, squarciato: anelando abbracciare, salvare in quel Cuore divino tutti, tutti, tutti: Dio, Padre, Redentore di tutto 
e di tutti!” (Nel Nome della Divina Provvidenza. Le più belle pagine, Piemme, II ediz. aggiornata aprile 2004, p. 45). 
69

 Omelia durante l’Eucaristia celebrata con i nuovi cardinali, 15 febbraio 2015. 
70

 AL, 296. 
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vina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere la pienezza del piano di Dio in 

loro», sempre possibile con la forza dello Spirito Santo (AL, 297) 71. 
 

 Anche in questa parte finale proponiamo due testi del NT, che ci aiutano nella rilettura e attua-

lizzazione di quanto appena letto. Il primo personaggio è un lebbroso, che, vista la sua condizione, 

viveva ai margini di tutto e di tutti; la guarigione è indispensabile per non essere più un escluso. Il 

secondo personaggio è una donna “sorpresa in adulterio” (Gv 8,3), la cui fine è segnata; il perdono, 

però, le darà la forza per ricominciare a vivere ed amare. 

 

“Ecco venire un lebbroso” (Mt 8,2) 
 

 “Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. Ed ecco venire un lebbroso e prostrarsi 
a lui dicendo: «Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi». E Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: «Lo vo-
glio, sii sanato». E subito la sua lebbra scomparve. Poi Gesù gli disse: «Guardati dal dirlo a qualcu-
no, ma va’ a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testi-
monianza per loro»” (Mt, 8,1-4). 
 
 La guarigione di un lebbroso è di triplice redazione (vedi Mc 1,40-45 e Lc 5,12-16). Matteo fa 
seguire al grande «discorso della montagna» una sezione narrativa, composta da due capitoli: 8-9. 
I due capitoli sono articolati così: vi sono tre gruppi di miracoli, divisi da due serie di parole: 

 8,1-17: lebbroso, servo del centurione, suocera di Pietro.  
(in 8,16-17 abbiamo «varie guarigioni») 
 

 8,18-22: tema della sequela 
 

 8,23-9,8: tempesta sedata, indemoniati gadareni 72, paralitico.  
(in 9,9 abbiamo la «chiamata di Matteo») 
 

 9,10-17: tema della messianità di Gesù 
 

 9,18-34: emorroissa, resurrezione della figlia di un capo, due ciechi, muto indemoniato.    
 

 9,35-38: Sommario 
 
 Secondo Matteo, dunque, il primo miracolo di Gesù fu per un lebbroso (8,1-4). “Il lebbroso era 
bandito dalla società perché contagioso: era facile passare dal corpo all’anima e considerarlo pec-
catore. Il lebbroso era anche uno scomunicato. Per Gesù non esistono puri e impuri, toccabili e in-
toccabili. Gesù lo tocca e lo guarisce” 73.  

                                                 
71

 Vale la pena rileggere anche il numero 299, che rimarca ancora una volta «la logica dell’integrazione»: “Accolgo le 
considerazioni di molti Padri sinodali, i quali hanno voluto affermare che «i battezzati che sono divorziati e risposati ci-
vilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di 
scandalo. La logica dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano 
che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza . Sono 
battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro partecipazio-
ne può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attual-
mente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate. Essi non solo non 
devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una 
madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo. 
Questa integrazione è necessaria pure per la cura e l’educazione cristiana dei loro figli, che debbono essere considera-
ti i più importanti» (AL, 299). 
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 Così chiamati dalla città di Gadara, situata a sud-est del lago. La variante «Geraseni» (Mc, Lc e la Volgata di Mt)  de-
riva dal nome di un’altra città, Gerasa. La variante «Gergeseni» proviene da una congettura di Origene. 
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 B. MAGGIONI, Il racconto di Matteo, Cittadella Editrice, Assisi, 
7
2001, p. 111. 
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 Il lebbroso – lo sappiamo – doveva tenersi lontano da tutti; non poteva accedere al tempio e a 
nessun servizio divino. Per questo motivo possiamo dire che era «lontano da Dio e lontano dagli 
uomini». Eppure infrange le regole, entra in città, si avvicina, si inginocchia e chiama Gesù «Signo-
re»! Gesù stende la mano, lo tocca, lo guarisce. “Era un escluso, adesso è uno di noi” 74. 
 

 In fondo è la mia, la nostra storia. In ognuno di noi c’è sempre un «lebbroso», che necessita di 

essere toccato dalla mano del Signore per essere sanato e reintegrato nel tempio e tra gli uomini. 

“Pensiamo a noi, alle nostre miserie… Ognuno ha le proprie. Pensiamo con sincerità. Quante volte 

le copriamo con la ipocrisia delle «buone maniere». E proprio allora è necessario stare da soli, 

mettersi in ginocchio davanti a Dio e pregare: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi!»” 75.  

 

 La “perla perduta della tradizione antica”  
  

 Così è stata definita da Wilhelm Heitmuller 76 (1869-1926)  la pericope dell’adultera in Gv 8, 1-

11. Ma sebbene si trattasse di una perla, fino al IV secolo questo brano è ignorato da autori come 

Origene, Ireneo, Tertulliano, Cipriano, Crisostomo. Però è accolto da Agostino, Girolamo, Ambro-

gio e, cosa importante, dal codice maiuscolo «D» (detto di Beza, del secolo V-VI, e che si conserva 

a Cambridge). Resta il fatto, comunque, che in parecchi codici antichi la pericope dell’adultera non 

c’è! Esso fu accolto nel codice dei Vangeli a partire dal VI secolo, mentre la prima menzione dell’ 

episodio si trova nella Didascalia et Constitutiones Apostolorum, opera redatta all’inizio del IV se-

colo. Secondo gli studiosi il racconto non è giovanneo e “appare come un masso erratico caduto su 

un terreno che le resta estraneo”77. Il linguaggio, la descrizione e lo stile lo avvicinano ai Sinottici e 

in particolare a Luca. 
 

 A conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia, Papa Francesco ha scritto la Lettera 

apostolica Misericordia et misera (20 novembre 2016). I primi numeri, come sappiamo, prendono 

lo spunto proprio da questa pericope giovannea. Nell’esordio della Lettera viene citato un com-

mento di Agostino (In Joh 33,5): “Misericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino uti-

lizza per raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera (cfr Gv 8,1-11). Non poteva trovare espressione 

più bella e coerente di questa per far comprendere il mistero dell’amore di Dio quando viene in-

contro al peccatore: «Rimasero soltanto loro due: la misera e la misericordia»”.  
 

 “Questa pagina del Vangelo può a buon diritto essere assunta come icona di quanto abbiamo 

celebrato nell’Anno Santo, un tempo ricco di misericordia… Una donna e Gesù si sono incontrati. 

Lei, adultera e, secondo la Legge, giudicata passibile di lapidazione; Lui, che con la sua predicazio-

ne e il dono totale di sé, che lo porterà alla croce, ha riportato la legge mosaica al suo genuino in-

tento originario. Al centro non c’è la legge e la giustizia legale, ma l’amore di Dio, che sa leggere 

nel cuore di ogni persona, per comprenderne il desiderio più nascosto, e che deve avere il primato 

su tutto. In questo racconto evangelico, tuttavia, non si incontrano il peccato e il giudizio in astrat-

to, ma una peccatrice e il Salvatore. Gesù ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo 

cuore: vi ha trovato il desiderio di essere capita, perdonata e liberata. La miseria del peccato è sta-

ta rivestita dalla misericordia dell’amore. Nessun giudizio da parte di Gesù che non fosse segnato 

dalla pietà e dalla compassione per la condizione della peccatrice. A chi voleva giudicarla e con-
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 FRANCESCO, Udienza generale, 22 giugno 2016. 
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 FRANCESCO, Udienza generale, 22 giugno 2016.  
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 Cit. da R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, II, Brescia 1977, p. 303. 
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 B. MAGGIONI, La brocca dimenticata. I dialoghi di Gesù nel vangelo di Giovanni, Vita e Pensiero, Milano 1999, p. 7. 
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dannarla a morte, Gesù risponde con un lungo silenzio, che vuole lasciar emergere la voce di Dio 

nelle coscienze, sia della donna sia dei suoi accusatori. I quali lasciano cadere le pietre dalle mani e 

se ne vanno ad uno ad uno (cfr Gv 8,9). E dopo quel silenzio, Gesù dice: «Donna, dove sono? Nes-

suno ti ha condannata? … Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (vv. 10-11). In 

questo modo la aiuta a guardare al futuro con speranza e ad essere pronta a rimettere in moto la 

sua vita; d’ora in avanti, se lo vorrà, potrà “camminare nella carità” (cfr Ef 5,2). Una volta che si è 

rivestiti della misericordia, anche se permane la condizione di debolezza per il peccato, essa è so-

vrastata dall’amore che permette di guardare oltre e vivere diversamente” 78. 

 

 Alla luce di questa pagina di Gv possiamo (e dobbiamo) interrogarci su alcuni «atteggiamenti» 

che possono trovare residenza anche nei nostri cuori: 

 A volte corriamo il rischio di emettere sentenze con troppa fretta (con la pietra già in ma-

no), e invece Gesù ci dice che occorre fare silenzio, ascoltare, pazientare… 

 Altre volte abbiamo la tentazione di vedere prima il peccato e poi la persona, senza cono-

scere drammi e ferite. 

 Talora possiamo correre il rischio anche di essere ipocriti, dimenticando i nostri tradimenti 

e le nostre «prostituzioni».  

 

 Scrive p. Ermes Maria Ronchi: “Gli sguardi di scribi e farisei si fissano sul male e diventano vio-

lenti, quello di Gesù non colpisce mai. Il suo primo sguardo, fa notare J. B. Metz, ed è una cosa 

straordinaria, non si posa mai sul peccato di una persona, ma sempre sulla sua sofferenza e sulla 

sua povertà… Mai nel vangelo vediamo Gesù scagliarsi contro la debolezza della creatura umana, 

mai; ciò che lo riempie di sdegno è l’ipocrisia dei pii e dei potenti... E la malattia che ne nasce: la 

sclerocardia, l’impietrimento del cuore… Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. Che non so-

no i più vecchi di età; sono i più importanti tra loro, i notabili del sinedrio, il supremo organo giuri-

dico di Israele. Se ne vanno: burocrati delle regole e analfabeti del cuore di Dio. Funzionari delle 

norme e analfabeti del cuore dell’uomo. S. Ambrogio afferma: «Dove c’è la misericordia lì c’è Dio; 

dove c’è rigore e severità forse ci sono i ministri di Dio, ma Dio non c’è”... Deus deest»” 79.  
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 Misericordia et misera, 1. 
79

 «Il volto di Cristo e l’intensità della sua misericordia dinanzi alla donna adultera (Gv 8,1-11)», in Il Volto dei Volti, vol. 
XIX, ed. Velar, Gorle (BG), 2015, pp. 87-92. In Appendice si troverà tutto il testo. 
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PAUSA E LAVORO PERSONALE 
Qualche piccolo aiuto per la riflessione personale  

in vista della collatio 
 

 Vale la pena rileggere quanto Ernesto Bonaiuti 80 scrisse a Don Orione: “Anche il lebbroso spiri-

tuale – quegli che è nell’ostracismo – sapendo di quale carità primeggi il cuore del festeggiato, 

vuole essere, ultimo tra gli ultimi, presente, sulla soglia della casa benedetta, a dire tutto l’impeto 

della sua devota riconoscenza e del suo ardente voto bene augurante” 81. Questo è il messaggio di 

auguri che Bonaiuti inviò a Don Orione per il suo onomastico e compleanno il 20 giugno 1932. 

Sempre Bonaiuti: “Tu sei il buon samaritano. Lo sanno tutti; io lo so meglio di ogni altro. *…+ Io… 

sono sempre assetato del tuo ricordo. Prega e ricordami” 82.  

 

 “Pensiamo a noi, alle nostre miserie… Ognuno ha le proprie. Pensiamo con sincerità. Quante 

volte le copriamo con la ipocrisia delle “buone maniere”. E proprio allora è necessario stare da so-

li, mettersi in ginocchio davanti a Dio e pregare: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi!»” 83.  

 

 Grazie a Dio non siamo più affetti – almeno qui da noi – dalla malattia di Hansen (lebbra), ma 

qualche batterio di Mycobacterium leprae può trovare alloggio anche nel nostro cuore. Proviamo a 

dare un nome? 

 

 Per la pericope della donna adultera (Gv 8), vedi l’Appendice (pp. 39-45). 
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 Ernesto Buonaiuti nacque a Roma il 25 giugno 1881. Dopo avere frequentato il Pontificio Seminario Romano dell'A-

pollinare di Roma (qui fra i suoi compagni vi fu Angelo Roncalli, poi papa Giovanni XXIII), fu ordinato sacerdote il 19 
dicembre 1903. Durante il periodo degli studi aveva dimostrato ben presto doti intellettuali fuori dal comune. Fondò a 
soli 24 anni la Rivista storico-critica delle scienze teologiche, per la diffusione della cultura religiosa in Italia e diresse in 
seguito la rivista Ricerche religiose. Queste riviste, premiate almeno in un primo momento da un discreto successo 
editoriale, vennero poste poi all'Indice. Il 25 gennaio 1926 era stato colpito con la scomunica, ribadita più volte, per 
aver preso le difese del movimento modernista soprattutto nelle opere Il programma dei modernisti (1908) e Lettere 
di un prete modernista (1908), contro la posizione ufficiale della Chiesa espressa nell'Enciclica Pascendi dominici gre-
gis, emanata da papa Pio X nel 1907. Nell'autobiografia (Il pellegrino di Roma, 1945), Buonaiuti ricostruì il conflitto con 
la Chiesa cattolica, della quale, nonostante la scomunica, continuò a proclamarsi figlio fedele. Si spense nella sua città 
il 20 aprile 1946, a seguito dell'aggravarsi dei problemi cardiaci che da tempo lo affliggevano. È sepolto presso il Cimi-
tero del Verano di Roma.  
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 AA. VV., Don Orione negli anni del Modernismo, Jaca Book («Già e non ancora», 386), Milano 2002, p. 336. 
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 Papa Francesco, Udienza generale, 22 giugno 2016. 
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Esercizio di Lectio Divina 

Sabato 29 settembre - ore 10,30 

 

  
 

“Signore, che io veda di nuovo”  
(Mc 10,51) 

 
 

 
Mt 20,29-34          Mc 10,46-52          Lc 18,35-43 

29 Mentre uscivano da Gerico, 
una gran folla seguiva Gesù. 30 
Ed ecco che due ciechi, seduti 
lungo la strada, sentendo che 
passava, si misero a gridare: «Si-
gnore, abbi pietà di noi, figlio di 
Davide!». 31 La folla li sgridava 
perché tacessero; ma essi grida-
vano ancora più forte: «Signore, 
figlio di Davide, abbi pietà di 
noi!». 32 Gesù, fermatosi, li 
chiamò e disse: «Che volete che 
io vi faccia?». 33 Gli risposero: 
«Signore, che i nostri occhi si 
aprano!» [ Κύριε, ἵνα ἀνοιτθῶζιν 

ἡμῶν οἱ ὀθθαλμοί - Domine, ut 

aperiantur oculi nostri ]. 34 Gesù 
si commosse, toccò loro gli occhi 
e subito ricuperarono la vista e lo 
seguirono. 

 

46 E giunsero a Gerico. E mentre 
partiva da Gerico insieme ai di-
scepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva 
lungo la strada a mendicare. 47 
Costui, al sentire che c'era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: «Figlio di Davide, Gesù, ab-
bi pietà di me!». 48 Molti lo sgri-
davano per farlo tacere, ma egli 
gridava più forte: «Figlio di Davi-
de, abbi pietà di me!». 
49 Allora Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». E chiamarono il 
cieco dicendogli: «Coraggio! Al-
zati, ti chiama!». 50 Egli, gettato 
via il mantello, balzò in piedi e 
venne da Gesù. 51 Allora Gesù gli 
disse: «Che vuoi che io ti fac-
cia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, 
che io riabbia la vista!» 
[ῥαββοσνί, ἵνα ἀναβλέυφ - Rab-

boni, ut videam ]. 52 E Gesù gli 
disse: «Va’, la tua fede ti ha sal-
vato». E subito riacquistò la vista 
e prese a seguirlo per la strada.  

35 Mentre si avvicinava a Gerico, 
un cieco era seduto a mendicare 
lungo la strada. 36 Sentendo 
passare la gente, domandò che 
cosa accadesse. 37 Gli risposero: 
«Passa Gesù il Nazareno!». 38 
Allora incominciò a gridare: «Ge-
sù, figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». 39 Quelli che camminava-
no avanti lo sgridavano, perché 
tacesse; ma lui continuava anco-
ra più forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». 40 Gesù allo-
ra si fermò e ordinò che glielo 
conducessero. Quando gli fu vi-
cino, gli domandò: 41 «Che vuoi 
che io faccia per te?». Egli rispo-
se: «Signore, che io riabbia la vi-
sta» [ Κύριε, ἵνα ἀναβλέυφ - 

Domine, ut videam]. 42 E Gesù gli 
disse: «Abbi di nuovo la vista! La 
tua fede ti ha salvato». 43 Subito 
ci vide di nuovo e cominciò a se-
guirlo lodando Dio. E tutto il po-
polo, alla vista di ciò, diede lode 
a Dio. 

 

Il brano nella tradizione sinottica 84 
 L'episodio della guarigione del cieco di Gerico è riportato anche da Matteo e da Luca, i quali lo 
situano anch'essi, al seguito di Marco, nella sezione che vede Gesù in cammino verso Geru-
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 Nei Sinottici, la «disposizione» del materiale, cioè la sequenza delle grandi fasi della vita pubblica di Gesù, è identica: 
battesimo, ministero in Galilea, viaggio a Gerusalemme, Pasqua, passione-morte-resurrezione. Il quadro crono-
geografico è esattamente lo stesso. Ad una lettura attenta, però, ci si accorge che Mt e Lc hanno più materiale rispetto 
a Mc, ma – cosa interessantissima – Mt e Lc non procedono uniti, se non quando ad essi si affianca Marco e, che, 
quando due dei sinottici si accordano, uno è sempre Marco, il quale finisce così per ricoprire un po’ la funzione di 
termine medio nella questione sinottica.  
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salemme. Un breve confronto tra le tre narrazioni è utile per mettere in luce le caratteristiche di 
ciascuna e per cogliere di riflesso il punto di vista proprio di Marco. 
 

a) Matteo 
 

 Nel vangelo di Matteo si ricorda, al termine del viaggio di Gesù verso Gerusalemme, la guari-
gione non di uno, ma di due ciechi. Rispetto al racconto di Marco si notano numerose omissioni, 
quali la scena della folla che trasmette al cieco l'ordine di Gesù e lo incoraggia ad avvicinarsi, il 
particolare dello sbarazzarsi del mantello e del salto del cieco per raggiungere Gesù. Manca inol-
tre l'accenno alla fede del cieco come condizione per la sua guarigione e l'espressione «lungo la 
via» (v. 52) con la quale termina il racconto nel vangelo di Marco. Sono presenti, però, alcune ag-
giunte significative: per ben tre volte nel corso della narrazione i due ciechi interpellano Gesù con 
il titolo di «Signore», Κφριοσ (20,30.31.33), che la comunità cristiana attribuiva a Gesù dopo la Pa-
squa; di Gesù si dice che è «mosso a compassione» (20,34) (ςπλαγχνιςθείσ), espressione che ri-
chiama l'immagine di Dio che ha misericordia verso il suo popolo peccatore (cf Es 34,6; Os 11,8 
ecc.). In complesso appare chiaro che con questi cambiamenti l'evangelista vuole mostrare che 
Gesù non è solo il Messia atteso da Israele, ma anche il Signore risorto, presente come salvatore 
nella comunità dei credenti e pieno di compassione per coloro che si rivolgono a lui. 
 

b) Luca 
 
 

 La guarigione del cieco di Gerico è l'unico episodio di questo tipo ricordato da Luca, il quale lo 
situa anch'egli alla fine del viaggio verso Gerusalemme; secondo lui però l'incontro con Gesù ha 
luogo all'entrata di Gerico; inoltre questo miracolo non precede direttamente l'entrata nella città 
santa perché l'evangelista vi aggiunge l'episodio di Zaccheo (19,1-10), ambientato anch'esso nella 
stessa città, e la parabola delle mine (19,11-27). 
 Anche Luca, come Matteo, tralascia il particolare dello sbarazzarsi del mantello e del balzo del 
cieco per raggiungere Gesù e sostituisce l'appellativo «Rabbunì», Maestro (Mc 10,51), con 
«Κφριοσ», Signore. A differenza di Matteo, però, mette in evidenza la fede del cieco, condizione 
della sua guarigione fisica e inizio della sua salvezza: «La tua fede ti ha salvato» (Lc 18,42). Al ter-
mine del racconto Luca osserva, come fa in occasione di altri racconti di miracoli (cf 5,26; 7,16 
ecc.), che l'uomo loda Dio per quanto ha fatto; alla sua lode si aggiunge in forma corale quella di 
tutto il popolo, anticipazione di quella lode che, dopo la Pasqua, la comunità dei credenti tributerà 
al suo Signore. 
 In Luca questo episodio è presentato, quindi, come uno dei tanti miracoli, che manifestano in 
Gesù l'inviato escatologico di Dio, che libera l'uomo dal peccato e da tutte le sue conseguenze, co-
lui attraverso il quale il Regno di Dio è già presente nel mondo. 
 

c) Marco 
 

 “Il contesto prossimo in cui si inserisce la guarigione di Bartimeo è la parte della sezione che 
inizia con il terzo annunzio della passione (10,32-52). Essa si apre con questa informazione: «Men-
tre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupi-
ti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore» (Mc 10,32). Stupore, timore, non compren-
sione caratterizzano l'atteggiamento dei discepoli che accompagnano Gesù. A questa predizione 
fa seguito la domanda dei figli di Zebedeo di poter sedere uno alla sua destra e uno alla sua sini-
stra nella sua gloria (10,35-40) e il detto sul comportamento dei capi della comunità (10,41-44), 
che termina con un richiamo all'esempio di Gesù: «Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere ser-
vito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti» (10,45). A questo punto l'evangelista 
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informa che Gesù e i suoi discepoli sono arrivati a Gerico e, mentre lasciano la città, incontrano il 
cieco seduto lungo la strada” 85. 
 
 “Nella narrazione di Marco colpisce soprattutto lo spazio riservato alla persona del cieco: fin 
dall'inizio del racconto su di lui si concentra l'interesse, vengono fornite informazioni circa la sua 
situazione sociale; inoltre il suo ruolo è estremamente attivo e il racconto termina parlando di lui; 
la narrazione del miracolo invece è ridotta al minimo, mancano parole e gesti taumaturgici. Que-
sto aspetto del racconto, insieme al fatto che l'episodio è collocato al termine della sezione dedi-
cata al viaggio di Gesù verso Gerusalemme, la presenza del termine «via», filo conduttore di tutta 
questa sezione, posto all'inizio e alla fine del racconto, unito al verbo «seguire», portano a identifi-
care subi-to in partenza il significato simbolico di questo episodio: senza dubbio l'evangelista vuole 
presentare il cieco guarito come il tipo del discepolo che segue Gesù sulla via della croce. Questa 
prospettiva appare più chiaramente dall'analisi del brano” 86. 
 

A questo punto i discepoli scompaiono. I protagonisti sono Gesù e il cieco. “Fra i discepoli e il 
cieco c’è, anzi, una sottesa contrapposizione. Per lo meno il lettore è invitato a fare il confronto. 
Da una parte, i discepoli che sembrano impersonare la perplessità (10,26) 87, l’esitazione (10,32) 88 
e la incomprensione di fronte alle richieste del Cristo (10,35) 89. Dall’altra Bartimeo, che invece 
“subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada” (v. 52). Il modello da imitare è dunque 
lui, non i discepoli.  Alla domanda dei discepoli (“se è così, chi si può salvare?”), Gesù aveva rispo-
sto: “tutto è possibile a Dio” (10,27). L’episodio di Bartimeo è un’illustrazione di questa risposta. Il 
racconto ci fa assistere infatti a una completa e impensabile trasformazione: un uomo era cieco e 
ora ci vede, era seduto e ora segue Gesù lungo la via. La lezione è chiara: la potenza di Dio ha sapu-
to trasformare un uomo impotente in un discepolo coraggioso. Ma a due condizioni: la preghiera 
(“Gesù, abbi pietà di me”) e la fede (“va’, la tua fede ti ha salvato”). Infine, un’ultima annotazione: 
il primo miracolo compiuto da Gesù fu la liberazione di un indemoniato nella sinagoga di Cafarnao 
(1,22-26); l’ultimo la guarigione di un cieco. Non sono due gesti casuali, ma scelti con intenzione. 
Illustrano la vittoria di Cristo sulle due forze ostili, che ostacolano la sua presenza nella storia degli 
uomini: il maligno e la cecità dell’uomo” 90. 
 

PAUSA E LAVORO PERSONALE 
Qualche piccolo aiuto per la riflessione personale  

in vista della collatio 
 

 “Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare” (Mc 10,46). Cieco, mendicante, 
emarginato, dipendente dagli altri in tutto; escluso dalle relazioni umane senza appello e senza 
diritto di parola! Cosa può capitare di peggio? Eppure sarà un cieco a “riconoscere” Gesù: «Fi-
glio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». I veri ciechi sono i discepoli, che non hanno ancora 
compreso la missione di Gesù e non hanno di meglio a cui pensare se non hai primi posti! (vedi 
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i versetti precedenti al nostro testo). Ritornano alla mente le sublimi espressioni di Frate Ave 
Maria che ha scritto: “Dicono che sono cieco. Ma io affermo, con tanta compassione per gli al-
tri: io non sono veramente cieco. I veri ciechi sono quelli che guidano alla perdizione le anime; i 
veri ciechi sono quelli che non vedono Gesù, e Gesù si vede con la luce della fede!” 91. 
 
 “Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?» (Mc 10,51). A volte gridi, urli e nessu-

no ti sente; la folla ti passa accanto e non ti vede o non ti vuol vedere! È l’esperienza di un altro 
mendicante, Lazzaro, che giace talmente vicino al ricco epulone che non viene visto! 92. In fon-
do non ci vedi e così la beffa è più atroce. Si ripete la scena della Passione: “Indovina, Cristo! Chi 
è che ti ha percosso?” (Mt 26,68). La folla ti passa accanto, ma a volte ti passa sopra, procuran-
do piaghe terribili e morte nel cuore. Ci sarà almeno un “cane” – come è successo a Lazzaro – 
che venga a leccare queste piaghe? Ci sarà qualcuno che non tirerà diritto come il sacerdote e il 
levita della parabola del “Buon Samaritano”? (Lc 10,29-37). Qualcuno che ha compassione, si 
avvicina e fascia le ferite, versandovi “l’olio della consolazione e il vino della speranza”? 93 An-
che oggi Gesù si avvicina e ci dice: «Che vuoi che io ti faccia?». Anche oggi Gesù ci chiama a fare 
la stessa domanda al mendicante di turno, povero non solo di mezzi materiali, ma soprattutto 
povero di calore, affetto, comprensione, dignità, stima…, povero di Dio! Nella vita a volte ve-
stiamo i panni di Bartimeo e aspettiamo che qualcuno si fermi e ci chiami, come ha fatto Gesù 
(“Chiamatelo!” – v. 49) e ci metta così in condizione di gettare il mantello dell’emarginazione, 
balzare in piedi e camminare di nuovo con rinnovata fiducia. Altre volte – grazie a Dio! – ve-
stiamo i panni di Gesù, “Buon Samaritano”, e così sperimentiamo quanto è vero quello che dice 
san Paolo negli Atti degli Apostoli, riportando un detto di Gesù non presente nei Vangeli: “Vi è 
più gioia nel dare che nel ricevere!” 94. 

 
 “Rabbunì, che io riabbia la vista”. Da notare che Bartimeo “vede” Gesù prima di essere 

guarito: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Addirittura “va” – ancora cieco – verso Ge-
sù. E, una volta riacquistata la vista, non “giace” più lungo la strada, ma “segue” il Maestro… C’è 
sempre un cieco dentro di noi, avvolto nel mantello del dubbio o della durezza di cuore, che fa 
fatica a “vedere” la logica di Dio (Gesù sta salendo a Gerusalemme e per ben tre volte ha parla-
to del suo modo di essere un Messia crocifisso, suscitando sconcerto, timori, dubbi… E per que-
sto viene addirittura rimproverato da Pietro!) 95. C’è sempre un cieco dentro di noi, che sta pe-
rennemente seduto, incapace di balzare in piedi, perché prigioniero della propria autosufficien-
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za, sicurezza e arroganza. Per Dio e per i fratelli non c’è mai posto: ci vede talmente bene, che 
resta cieco! Non solo, ma proprio perché convinto di vederci bene, sa tutto, sentenzia su tutto, 
ha consigli per tutti, “capisce solo lui”; invoca la tolleranza, ma guai a contraddirlo! C’è sempre 
un cieco dentro di noi, e allora bisogna ripetere spesso: “Rabbunì, che io riabbia la vista!”. Per-
ché solo vedendoci bene potremo, come Bartimeo, seguire Gesù lungo la strada, specie quando 
questa è irta di insidie e di pericoli, di difficoltà e di delusioni.  
 

 Ed ora condivido due preghiere, scritte alla luce del brano che abbiamo preso in esame; vuole 
essere un esempio e uno stimolo per fare altrettanto. Basta mettersi in ascolto del brano e far par-
lare il cuore, senza paura di manifestare i propri sentimenti. In fondo, è quello che noi diciamo al 
Signore con le sue stesse parole. Qui bisogna far parlare il cuore, non i titoli di studio!  

 

 

ORATIO 
 

Caro Bartimeo, 

oggi voglio pregare in tua compagnia. 

A te, Bartimeo, chiedo la grazia di fidarmi di più di Gesù, 

di invocare più spesso il suo nome, 

di riacquistare la vista del cuore, 

mantenendo integra la retina dell’amore, 

perché solo così potrò vederci bene 

e camminare lungo le strade della vita. 

 

O Signore, quanti Bartimeo! 

Bartimeo, nel bambino soldato, 

costretto, fin dall’infanzia, a “vedere” solo nemici; 

Bartimeo, sfigurato nella prostituzione infantile, 

fango che avvelena per sempre lo sguardo dell’innocenza; 

   

Ma, a volte, Signore,  

 il povero Bartimeo di turno sono anch’ io! 

Con le mie cecità e debolezze; 

con le mie invidie e le mie cattiverie. 

 Anch’io ho bisogno del collirio dell’amore, 

 di piccoli gesti che riempiono il cuore, 

 di qualcuno che si accosti quando sono per terra, lungo la strada… 

E quando sarò di nuovo in piedi, Signore,  

che io riabbia la vista 

 per riconoscerti e amarti  

 nel povero Bartimeo che mi poni accanto.   

 
ORATIO 

 

Continua a passare, Signore, lungo la mia strada, 

anche se faccio finta che non ci sei; 

continua a chiamare, Signore, 

anche se mi è più comodo non sentirti; 

continua a domandarmi: “Cosa vuoi che io faccia per te?”, 
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anche se credo di vederci bene, 

pur sapendo che non è vero; 

continua a ridarmi la vista del cuore, 

anche se penso che è inutile; 

continua a darmi una mano per rialzarmi, 

anche se resto prigioniero della mia autosufficienza; 

continua a scommettere su di me, 

anche se faccio fatica a seguirti lungo la strada; 

continua a condurmi verso il tuo sguardo, 

anche se provo vergogna per la mia cecità spirituale, 

per il mio quieto vivere, 

per la mia poca fede. 

“Signore, che io riabbia la vista!”. 

 

*** 

 
 Per ulteriori approfondimenti 

 
 Per una lettura più approfondita del testo, proponiamo il commento di Lydia Cramarossa (“Il 
cieco di Gerico. Mc 10,46-52”, in Parole di vita, Rivista bimestrale dell’Associazione Biblica Italiana, 
Nuova serie, n.4/1966, Luglio-Agosto, pp. 34-36). 
 
«Via» e «sequela»  
 
 Dopo aver riportato il detto in cui si afferma che il Figlio dell'uomo è venuto per servire (10,45), 
l'evangelista informa il lettore che Gesù con i suoi discepoli è arrivato a Gerico. Questa è una città 
della Giudea situata a una distanza di circa 30 km da Gerusalemme, ricostruita da Erode come sua 
residenza invernale; il viaggio sta, quindi, per terminare. Gesù, accompagnato dai suoi discepoli e 
da una folla grande, ma non ben caratterizzata, si sta allontanando da Gerico: l'evangelista non di-
ce se si sia fermato per qualche tempo o se sia passato di lì solo occasionalmente. 
 Un cieco «sedeva lungo la strada»: riguardo a questo personaggio vengono fornite molte infor-
mazioni: prima di tutto il suo nome, Bartimeo: è l'unica volta, fatta eccezione dell'episodio di Giài-
ro (5,22), in cui l'evangelista cita nomi di persone, e il nome, per i lettori che non conoscono l'ara-
maico, viene anche spiegato come patronimico. Di Bartimeo si dice poi che è cieco e anche mendi-
cante; questa sua condizione sociale è certamente una conseguenza del suo stato di cecità, che lo 
costringe alla emarginazione e al tempo stesso a dipendere in tutto dagli altri. Bartimeo «sedeva 
lungo la strada», egli si trova in una situazione di esclusione dal cammino normale di ogni uomo e 
di immobilità considerata come definitiva a causa del suo stato di cecità; situazione messa in luce 
dal tempo imperfetto, che nella lingua greca esprime un comportamento continuo, o una situa-
zione che si protrae nel tempo: la sua condizione, quindi, è di totale staticità. 
 Il fatto che Bartimeo «sedeva lungo la strada» non è per l'evangelista un dettaglio secondario. 
La «via» è infatti il luogo in cui egli situa la domanda di Gesù circa la sua identità (8,27) e di conse-
guenza il primo annunzio della sua passione, morte e risurrezione (8,31); anche il secondo annun-
zio (9,31) viene fatto «lungo la via», come appare retrospettivamente dalla domanda fatta da Ge-
sù mentre si trovano ormai in una casa (9,33); infine del terzo annunzio si dice di nuovo espressa-
mente che avviene «mentre erano in viaggio (“ per via -  evn th/| o`dw/ ”) per salire a Gerusalem-
me» (10,32). In quest'ultimo annunzio della passione e risurrezione l'evangelista riporta in modo 
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più dettagliato e preciso gli avvenimenti che riguardano Gesù; il lettore è così orientato verso il 
momento culminante della sua missione, sottolineato anche dalla duplice ripetizione della meta 
del viaggio, Gerusalemme (10,32.33). La reazione dei discepoli all'insegnamento di Gesù è sempre 
lo stupore, l'incomprensione e in ultima analisi il rifiuto, come risulta dal dibattito circa il più gran-
de tra loro (9,33-34).  
 L'insegnamento di Gesù sulla «sequela», rivolto non solo ai discepoli, ma anche alla folla, si tro-
va sintetizzato in queste parole: «Se qualcuno vuole venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua» (8,34). Seguire Gesù (cf 8,34; 10,21.28.32.52) significa quindi percorrere 
dietro di lui la via che sale a Gerusalemme, esprimendo la propria adesione a lui mediante il dono 
di sé, nel servizio fino alla morte (cf 10,45). 
 In questo contesto il fatto che il cieco di Gerico sia seduto «lungo la via» (10,46) significa che 
egli è il tipo di tutti coloro ai quali Gesù si manifesta e rivolge l'invito a seguirlo nella strada che 
porta a Gerusalemme e alla croce. 
 
«... cominciò a gridare...» (vv. 47-48) 
 
 Il cieco-mendicante, informato della presenza di «Gesù Nazareno», comincia a gridare: «Figlio 
di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Il verbo «gridare» (κράζω) è stato usato finora da Marco per 
indicare la violenta reazione dei demoni di fronte a Gesù, di cui riconoscevano il particolare rap-
porto che lo legava a Dio, la sua realtà divina (cf 3,11; 5,7 ecc.); qui per la prima volta si trova sulla 
bocca di qualcuno che si rivolge a Gesù in atteggiamento di supplica e lo invoca con il titolo mes-
sianico «Figlio di Davide». Con questo appellativo Bartimeo designa Gesù come Messia di Israele, 
riconosce in lui l'erede della promessa fatta a Davide (cf 2 Sam 7,11b-12.14-16), preludio delle ac-
clamazioni con cui Gesù sarà salutato dal popolo tra poco al momento del suo ingresso in Gerusa-
lemme: «Benedetto Colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il regno che viene, del nostro 
padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!» (11,9-10). 
 Con il grido di aiuto «Abbi pietà di me», espressione familiare posta spesso dal salmista sulle 
labbra dell'orante (cf Sal 41,5; 123,3), il cieco manifesta la sua fede in Gesù, soccorritore e libera-
tore, e cerca di superare la distanza che lo separa da lui. 
 La speranza del cieco, però, è fortemente ostacolata dal rimprovero rivoltogli da molti tra la fol-
la che «lo sgridavano per farlo tacere» (v. 48); ma ciò non fa altro che aumentare la fede del cieco, 
offrendogli l'occasione per dimostrare la sua ferma convinzione che solo Gesù può aiutarlo. Egli in-
fatti «gridava più forte: 'Figlio di Davide, abbi pietà di me!"» (v. 48), e il suo grido persistente ha il 
sopravvento sul rimprovero di coloro che accompagnano Gesù, anch'esso persistente: la costanza 
del comportamento sia dell'uno che degli altri è messo in luce dal tempo imperfetto. 
 
«Che vuoi che io ti faccia?» (vv. 49-51) 
 
 La richiesta del cieco non resta senza risposta: Gesù, interrompendo per la prima volta il suo 
viaggio verso Gerusalemme, decide di fermarsi e ordina a coloro che lo circondano: «Chiamatelo» 
(v. 49). Nei racconti dei miracoli sono sempre gli altri a portare il malato a Gesù (cf Mc 2,3; 7,32; 8, 
22); questa volta invece è lui che fa chiamare colui che ha implorato il suo aiuto. 
 L'ordine dato da Gesù fa sì che la folla cambi atteggiamento: essa non è più ostile nei confronti 
del cieco, non costituisce più una barriera tra lui e Gesù, anzi lo incoraggia con queste parole: «Co-
raggio! Alzati, ti chiama!» (v. 49). Il verbo «alzarsi» (eghéiro) è lo stesso con il quale viene descritta 
l'azione di Gesù in particolari situazioni di guarigioni (cf 1,31; 5,41) ed è usato anche per indicare la 
sua risurrezione (cf 14,28; 16,6). 
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 La reazione del cieco è descritta dal vivo con tre verbi che la rendono molto vivace e movimen-
tata: «Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù» (v. 50). Soprattutto con lo sba-
razzarsi del mantello l'evangelista sottolinea la prontezza nel liberarsi da tutto ciò che può costitui-
re un ostacolo al suo andare verso Gesù. Al cieco che gli sta di fronte Gesù chiede: «Che cosa vuoi 
che io ti faccia?» (v. 51). A questa domanda Bartimeo risponde: «Rabbunì, che io riabbia la vista» 
(v. 51): l'appellativo «Figlio di Davide» è sostituito da «Rabbunì», titolo che esprime maggiore in-
timità; è lo stesso appellativo che si trova sulle labbra di Maria di Magdala, il mattino di Pasqua, 
quando, presso la tomba, Gesù risorto la chiama per nome (Gv 20,16). 
 
«... e lo seguiva per la strada» (v. 52) 
 
 Alla domanda del cieco Gesù risponde immediatamente: «Va', la tua fede ti ha salvato»; e su-
bito egli riacquista la vista (v. 52); diversamente da quanto era capitato con il cieco di Betsaida, 
Gesù non fa alcun gesto né proferisce parole taumaturgiche: la guarigione è dovuta solo alla sua 
fede in Gesù «Figlio di Davide» espressa nella sua preghiera e nella prontezza con cui ha risposto 
alla sua chiamata. È da notare l'uso del verbo «salvare» (sozo) al posto di «guarire»: la fede ha da-
to a Bartimeo non solo il dono della vista, ma anche quello della salvezza, di cui la guarigione fisica 
è espressione. 
 L'uomo che prima era cieco, seduto immobile a lato della strada, emarginato da tutti e al tempo 
stesso dipendente in tutto, ora è vedente, cammina, non è più al bordo della strada, ma sulla stra-
da, non è più solo, ma insieme agli altri. Credere significa dunque vedere mentre la cecità è sim-
bolo di mancanza di fede: ciò sarà illustrato in modo magistrale nel racconto giovanneo del cieco 
nato (Gv 9). 
 Ma credere significa soprattutto seguire Gesù. E di fatti Bartimeo, libero ormai da ogni impe-
dimento, «lo seguiva»: il tempo imperfetto indica continuità, quindi la scelta consapevole di uno 
che ha deciso di accogliere Gesù come guida. Per l'evangelista il suo atteggiamento è tanto più 
straordinario in quanto precedentemente aveva osservato: «Mentre erano in viaggio per salire a 
Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti; coloro che venivano dietro 
erano pieni di timore» (10,32). Gesù aveva intrapreso il suo viaggio circondato dai suoi discepoli, i 
quali però sono lontani da lui, non lo capiscono e quindi in senso proprio non lo «seguono», il cie-
co divenuto vedente, invece, è pienamente coinvolto nel suo cammino. 
 In questo contesto l'episodio del cieco Bartimeo, che recupera la vista e segue Gesù «sulla stra-
da» che porta a Gerusalemme, dove si consumerà il suo sacrificio, assume un significato simboli-
co: egli rappresenta il discepolo che, avendo superato le sue resistenze interiori, ha compreso il 
senso della sua messianità. Nel cieco che ha riacquistato la vista si è compiuto il miracolo della se-
quela; e ciò non è la conseguenza della volontà dell'uomo che accetta l'insegnamento di Gesù, né 
il risultato di uno sforzo umano, ma di un dono di Dio che sostiene il credente nel suo cammino 
sulle orme di Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 37 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 
Conclusione – ore 9,30 

 

 Al termine della prima meditazione abbiamo citato il prof. Albert Vanhoye, che ci ricorda che gli 

esercizi spirituali sono un tempo di conversione, inteso come “un’apertura a Colui che ci vuol be-

ne”; un tempo in cui “affermiamo il nostro orientamento personale, profondo e risoluto: avere per 

unico tesoro una persona, Cristo”. Molti cristiani, dice sempre Vanhoye – “concepiscono la loro 

religione come un sistema di valori, un insieme di obblighi che permette di essere considerati 

«persone perbene»: non sanno abbastanza che il loro valore viene unicamente dalla loro adesione 

di fede a Cristo, il loro Signore e fratello” 96. È quello che Gv esprime col verbo pistéuo éis («crede-

re in».  
 

 “Il vangelo di Giovanni è un costante appello alla fede. Ma quale fede? Nel quarto vangelo non 

ricorre mai il sostantivo astratto «fede» (pístis), ma sempre il verbo «credere» (pistéuein). La fede 

è una realtà dinamica, un cammino, non uno stato immobile. Giovanni usa molto frequentemente 

la formula pistéuein éis («credere in») seguita dall’accusativo, come un moto a luogo. Nella quasi 

totalità dei casi il termine verso cui la fede si protende è la persona di Gesù. «Credere in» è lo 

slancio del cuore, l’adesione di tutta la persona. Crede in Gesù colui che lo ascolta e insieme lo 

ama” 97.  
 

 È quanto Benedetto XVI ha scritto – con altre parole – all’inizio della sua prima Enciclica Deus 

Caritas est: “All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'in-

contro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la di-

rezione decisiva” 98. 
 

 In questi giorni abbiamo ripercorso alcuni punti dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia. Il te-

sto è lungo e i temi affrontati sono tanti. Del resto, anche Papa Francesco ha sentito il bisogno di 

avvertire i lettori: “A causa della ricchezza dei due anni di riflessioni che ha apportato il cammino 

sinodale, la presente Esortazione affronta, con stili diversi, molti e svariati temi. Questo spiega la 

sua inevitabile estensione. Perciò non consiglio una lettura generale affrettata. Potrà essere me-

glio valorizzata, sia dalle famiglie sia dagli operatori di pastorale familiare, se la approfondiranno 

pazientemente una parte dopo l’altra, o se vi cercheranno quello di cui avranno bisogno in ogni 

circostanza concreta. È probabile, ad esempio, che i coniugi si riconoscano di più nei capitoli quar-

to e quinto, che gli operatori pastorali abbiano particolare interesse per il capitolo sesto, e che tut-

ti si vedano molto interpellati dal capitolo ottavo. Spero che ognuno, attraverso la lettura, si senta 

chiamato a prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perché esse «non sono un proble-

ma, sono principalmente un’opportunità»” 99. 
 

 Noi ci siamo soffermati sui tre verbi «accompagnare – discernere – integrare», che illuminano il 
capitolo ottavo e che sono in pratica la consegna che il Papa ha fatto alla Chiesa. “La Chiesa deve 
accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, 
ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo 
alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempe-

                                                 
96

 Vedi nota 14. 
97

 B. MAGGIONI, La brocca dimenticata, Vita e Pensiero, Milano 1999, p. 74.  
98

 Deus caritas est, n. 1 (25 dicembre 2005). 
99

 AL, 7. 



 38 

sta». Non dimentichiamo che spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da 
campo” 100.  
 

 Leggendo il documento si viene colpiti da questa o quella affermazione. Personalmente sono 
stato colpito da queste due: “Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta 
a Dio e di crescita attraverso i limiti” 101; “Credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta 
al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità” 102.  
 

 Concludendo, vorrei ricordare quanto ha scritto mons. Bruno Forte, segretario speciale del Si-
nodo. “Dopo aver osservato che «la Chiesa non ha fatto un Sinodo per dare o non dare la Comu-
nione ai divorziati risposati», l’arcivescovo di Chieti-Vasto ha aggiunto che «pensarla così è ridutti-
vo», e ha precisato che suo «scopo è stato quello di poter crescere nella capacità di essere una 
Chiesa madre che accompagna e integra, aiutando ciascuno a trovare il suo posto nella volontà di 
Dio” 103. 
 

  Mentre ringrazio per l’invito ricevuto per animare questi giorni, vorrei chiudere con le ultime 
parole del capitolo ottavo di Amoris laetitia, che, sebbene indirizzate direttamente ai pastori 
d’anime, provocano anche i laici, perché si tratta di «entrare nel cuore» delle persone, che la vita 
ci pone accanto, in un modo o nell’altro. Queste parole sintetizzano bene lo spirito dell’intera 
Esortazione apostolica: “Invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero 
di entrare nel cuore del dramma delle persone e di comprendere il loro punto di vista, per aiutarle 
a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella Chiesa” 104.  
 

 

 Ricordo, infine, che nel n. 10 di Misericordia et misera ci è stato consegnato un perfetto «set-
tenario», che vale la pena rileggere e tenere sempre presente. Anche qui vale lo stesso discorso 
fatto poco fa, perché si tratta di indicazioni e atteggiamenti validi per tutti: 

 “Ai sacerdoti rinnovo l’invito a prepararsi con grande cura al ministero della Confessione, che è 
una vera missione sacerdotale. Vi ringrazio sentitamente per il vostro servizio e vi chiedo di essere 

1. accoglienti con tutti;  
2. testimoni della tenerezza paterna nonostante la gravità del peccato;  
3. solleciti nell’aiutare a riflettere sul male commesso;  
4. chiari nel presentare i principi morali;  
5. disponibili ad accompagnare i fedeli nel percorso penitenziale, mantenendo il loro passo 

con pazienza; 
6. lungimiranti nel discernimento di ogni singolo caso;  
7. generosi nel dispensare il perdono di Dio.  

Come Gesù davanti alla donna adultera scelse di rimanere in silenzio per salvarla dalla condanna a 
morte, così anche il sacerdote nel confessionale sia magnanimo di cuore, sapendo che ogni peni-
tente lo richiama alla sua stessa condizione personale: peccatore, ma ministro di misericordia” 105. 
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 Il Signore conceda a tutti noi, che abbiamo partecipato a questi esercizi, di versare sempre e 
con amore “l’olio della consolazione e il vino della speranza” su tutte le nostre famiglie e comuni-
tà.  Facciamo nostro il desiderio di Don Orione:  

“…abbassare, 
stendere sempre le mani e il cuore 
a raccogliere 
pericolanti debolezze e miserie 
e porle sull'altare, 
perché in Dio diventino le forze di Dio 
e grandezza di Dio” 106. 

 
 

 
Don Achille Morabito 
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APPENDICE 

IL VOLTO DI CRISTO E L’INTENSITÀ DELLA SUA MISERICORDIA 
DINANZI ALLA DONNA ADULTERA (GV  8,1-11) 

 
Ermes Ronchi 

 
in: Il volto dei volti, vol. XIX, Ed. Velar, 2015, 87-92. 

Introduzione 

Brano così scandaloso, così conflittuale, 
che per secoli quasi nessuna comunità 
cristiana l’ha voluto. La maggior parte de-
gli antichi testimoni - manoscritti, ver-
sioni e Padri - lo hanno ignorato. 
Scandalizzava la misericordia di Dio. Qua-
si un permesso a peccare. Agostino 
commenta: “Uomini di poca fede, o me-
glio contro la fede, hanno temuto che il 
perdono della peccatrice desse la patente 
di impunità alle loro donne”. 
Solo con il Concilio di Trento ha ottenuto 
piena canonicità. 

Il brano mette in scena in modo indelebile uno dei conflitti centrali del vangelo: la persona o la 
legge? Quella donna doveva morire, lo dice il Libro di Dio. Ed ecco la domanda: qualcosa vale più 
della parola di Dio? Scrive Simone Weil: Mettere la legge prima della persona è l’essenza della 
bestemmia. Gesù afferma una cosa enorme: non tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha origine 
divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro (per la durezza del vostro cuore Mosè diede il 
permesso del ripudio...). La Bibbia non è un feticcio. E per questo Gesù, infedele alla lettera per es-
sere fedele allo spirito, ci prende per mano e ci insegna ad usare la nostra libertà per custodire il 
fuoco e non per adorare la cenere! (G. Mahler). 
Il racconto, drammatico e delicato, è come un dramma in tre scene: 
1. I protagonisti e la situazione: una donna sorpresa in adulterio, usata per incastrare Gesù (3-6a). 
2. Gesù e gli accusatori: chi di voi è a posto davanti alla legge (6b-9a)? 
3. Gesù e la donna: lei, la misera; lui, la misericordia (9b-11). 
 

Prima scena 
 

Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... e la posero là in mezzo. Questa giovane donna, 
usata come pretesto, non è neppure una persona, è una cosa, che si prende, si porta, si conduce, 
si pone di qua o di là, dove a loro va bene: là in mezzo. 
In mezzo... I farisei di sempre sono quelli che mettono al centro della vita il peccato! I moralisti 
sbagliano tutto, leggono il mondo a partire dal peccato. 
Lei in mezzo, e attorno uomini pronti a uccidere, i loro sguardi su di lei, insistenti e morbosi, che la 
spogliano. Sguardi di pietra. 
Una donna che non ha nome, che porta quindi il nome di tutti e ci rappresenta tutti; una donna 
schiacciata da un potere che esprime l’oppressione degli uomini sulle donne (dov’è l’uomo che 
stava con lei?), e l’oppressione più sottile, quella dell’istituzione: Mosè ha ordinato di uccidere 
gente così... 
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Poteri che sanno di morte, che non esitano a usare una vita umana, e la religione, per eliminare 
un’altra vita, quella di Gesù. 
Vogliono difendere Dio uccidendo l’uomo, mettono Dio contro l’uomo ed è il peggio che possa ca-
pitare, la tragedia del fondamentalismo. 

La legge a noi ha comandato di lapidare donne come questa. Si sente il disprezzo. Tu cosa dici? 
Non è che a loro interessasse vivere a fondo la legge di Dio. Intanto la legge parlava anche 
dell’uomo: condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte (Dt 22,24). 
Dicevano questo per metterlo alla prova, e accusarlo. Loro immaginano, si aspettano, che Gesù 
non approverà la condanna. Questo farà scattare la trappola su di lui, con l’accusa di blasfemia. 
L’imputata non sarebbe più la donna, ma Gesù. 
 
Seconda scena 6b-9a 

 
La reazione di Gesù è introdotta magistralmente, 
con la tecnica della suspence: Gesù si chinò e si mise 
a scrivere col dito per terra. 
Non sfida il gruppo, non lo provoca a viso aperto, 
l’avrebbe inferocito ancora di più. Introduce una 
pausa, un silenzio riflessivo. E ci invita a fare altret-
tanto, per non farci travolgere dal contagio della 
violenza collettiva. Si abbassa, china gli occhi a terra, 
come preso da un pudore santo davanti al mistero 
di quella donna là in mezzo. Gli fa male vederlo cal-
pestato. Forse il Maestro presagisce che questo sarà 
fatto anche a lui, quando anche lui sarà preso, con-
dotto, trascinato, spogliato. 
Gli sguardi di scribi e farisei si fissano sul male e diventano violenti, quello di Gesù non colpisce 
mai. Il suo primo sguardo, fa notare J. B. Metz, ed è una cosa straordinaria, non si posa mai sul 
peccato di una persona, ma sempre sulla sua sofferenza e sulla sua povertà. 
Si china e si mette a scrivere, traccia lettere illeggibili sulla pietra del selciato, nel cortile del tem-
pio. 
Scrive, e il testo non dice che cosa, sono segni sulla pietra, che non si possono leggere, conta il ge-
sto di scrivere, ripetuto due volte (vv. 6 e 8). C’è qualcosa che Dio scrive e riscrive, e che voi anco-
ra non riuscite a leggere. Il dito di Dio che ha scritto sulle tavole di pietra del Sinai, scrive ancora, la 
rivelazione non è finita. Sono qui per questo. Sono il racconto inedito del volto d’amore del Padre. 
Poi Gesù si alza. Ora fronteggia la folla, e sono parole di sdegno per l’ipocrisia. Mai nel vangelo 
vediamo Gesù scagliarsi contro la debolezza della creatura umana, mai; ciò che lo riempie di sde-
gno è l’ipocrisia dei pii e dei potenti... E la malattia che ne nasce: la sclerocardia, l’impietri-mento 
del cuore. 
Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. 
Gesù butta all’aria tutta la loro ipocrisia con poche parole taglienti e così vere, che nessuno di lo-
ro, pur così esperti di sofismi, può ribattere niente. Chi di voi non rientra nella stessa condanna 
che volete infliggere a questa donna? Nessuno può gettare la pietra. La persona è sacra, sempre; 
davanti ad essa ti devi togliere i calzari come Mosè davanti al roveto ardente. Una volta che in-
tacchi, che violi l’inviolabilità di uno anche colpevole, si apre la strada per calpestare anche l’inno-
cente. 
Violare un corpo è la negazione di Dio che in quella persona vive, di cui quella persona è tempio. 
Il giudizio contro la donna è diventato un boomerang contro chi lo ha lanciato. 
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Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. Che non sono i più vecchi di età; sono i più impor-
tanti tra loro, i notabili del sinedrio, il supremo organo giuridico di Israele. 
Se ne vanno: burocrati delle regole e analfabeti del cuore di Dio. Funzionari delle norme e anal-
fabeti del cuore dell’uomo. 
S. Ambrogio afferma: “Dove c’è la misericordia lì c’è Dio; dove c’è rigore e severità forse ci sono i 
ministri di Dio, ma Dio non c’è”... Deus deest. 
 
Terza scena 9b-11 
 
È calato il silenzio, Gesù rimane solo con la donna e si alza, una seconda volta, con un gesto bel-
lissimo! Prima era per fronteggiare, ora per essere vicino. 
Si alza davanti alla adultera, come ci si alza davanti ad una persona attesa e importante. Si alza in 
piedi, con tutto il rispetto dovuto a una presenza regale, si alza per esserle più prossimo, dalle pie-
tre al volto di lei. 
Cosa ha visto in quegli occhi? L’ala della morte che l’ha sfiorata, il terrore, la fragilità del cuore? 
Gesù si alza, si fa vicino, nella prossimità, occhi negli occhi, e le parla. Nessuno le aveva parlato 
prima. Lei e la sua storia, lei e il suo intimo tormento non interessavano. 
“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?” 

Dove sono quelli che sanno solo lapidare e seppellire di 
pietre? 
Non qui devono stare. 
Quelli che sanno solo vedere peccati, dove sono? 
Qui solo Gesù e la donna. E nessun’altro. 
Il Signore non sopporta due tipi umani: gli ipocriti, quelli 
delle maschere, del cuore falso, i commedianti della fe-
de, e gli accusatori. Vuole che scompaiano. Come sono 
scomparsi dalla sua vista, così devono scomparire gli ac-
cusatori dal cerchio dei suoi amici, dai cortili dei templi, 
dalle navate delle chiese. Promessa di Isaia: se toglierai 

di mezzo a te il puntare il dito, il Signore ti risponderà (Is 58,9). 
Loro due soli: la misera e la misericordia. E qui è lo scandalo. 
 
Gesù si alza, si fa vicino, le parla. E la chiama Donna come il nome che ha usato per sua Madre. 
Non è più l’adultera, la trascinata là in mezzo, è la donna. 
Gesù adesso si immerge nell’unicità di quella donna, nell’intimo di quell’anima. Ed è soltanto così 
che anche noi possiamo trovare l’equilibrio tra la regola e la compassione. Immergendoci nella 
concretezza di un volto e di una storia, non in un’idea o una norma. Imparando dall’intimità e dal-
la fragilità. 
Neanch’io ti condanno. Le scrive nel cuore: futuro, e lei di colpo appartiene al suo futuro, alle per-
sone che amerà, ai progetti che fioriranno. 
Poche scene del Vangelo ispirano tanta consolazione come questa. 
La donna non ha chiesto perdono. È una persona nella paura di morire e tanto basta al Signore. 
Perché la prima legge di Dio è che il figlio viva. 
Gesù non le chiede se è pentita, non si interessa di rimorsi. Sono cose che ancora ti legano al pas-
sato. 
Il suo perdono è un atto creativo, apre sentieri, spalanca futuro. 
Il perdono non è un colpo di spugna sul passato, ma è un colpo d’ala verso il domani, un colpo di 
vento nelle vele. 
Già siamo sorpresi che la Bibbia non chieda che il peccato sia espiato, ma che sia confessato, che 
la colpa sia riconosciuta. Unica condizione per il perdono è la sincerità del cuore (Sal 51,8). 
Ora Gesù va al di là, apre un’altra rivelazione. 
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Siamo abituati a pensare che Dio ci perdoni perché siamo pentiti. 
In realtà noi riusciamo a pentirci solo quando sentiamo l’abbraccio di Dio che ci stringe a sé. 
Noi pensiamo di incontrare il Signore come premio di una vita buona. Invece è incontrare lui che 
rende buona la mia vita. La pecora smarita non è incontrata dal pastore perché si converte e sta 
tornando all’ovile, ma è trovata e caricata sulle spalle mentre è ancora lontana e ancora perdu-
ta. 
Il Signore Gesù perdona senza condizioni, perdona senza mettere clausole. È incontrare questo 
amore senza condizioni che genera amanti senza condizioni. 
Neppure io ti condanno. Il cuore del racconto non è il peccato da condannare o da perdonare, al 
centro, “là in mezzo”, non va posto il male, ma un Dio più grande del nostro cuore; che non giusti-
fica l’adulterio, non banalizza la colpa, ma riapre il futuro. 
Gesù non colpevolizza nessuno. Insegna respiri. Così anche tu: riconosci la tua colpa, ma non col-
pevolizzarti. Colpevolizzare vuol dire: hai sbagliato tutto, non ce la farai mai, sei un fallito, non vali 
niente, non sei capace di amare. 
Invece Gesù è venuto a fare altro ai colpevoli: metterà se stesso al posto di quella donna, al posto 
di tutti i condannati, di tutti i peccatori della terra, e si lascerà uccidere da quel potere ritenuto sa-
cro, di origine divina, spezzando così la catena malefica là dove essa ha origine, in una terribile, 
terribilmente sbagliata idea di un Dio che condanna e si vendica, giustificando la violenza. 
E raccontando invece di una mano, di un cuore amorevole che ci prende in braccio e, per la prima 
volta, ci ama per quello che siamo, perdonando ogni errore, sciogliendo ogni ferita, ogni dolore. 
 
Gesù è venuto a portare una rivoluzione radicale dei rapporti tra Dio e uomo, e sconvolge il tra-
dizionale ordine ad asse verticale, basato su gerarchie di potere: sopra di tutti un Dio giudice e pu-
nitore da temere, al di sotto di lui uomini di religione che estendono quel potere su altri, che a lo-
ro volta la esercitano su altri ancora, più deboli di loro, in una catena infinita di poteri sempre più 
meschini. 
“Nessuno ti ha condannata?... Neanch’io ti condanno”. Gesù sa che per bloccare il meccanismo 
perverso del fondamentalismo non c’è altro da fare che svuotare Dio stesso del suo potere. Per 
questo è venuto. Un Dio nudo, in croce, che perdona, che non spezza nessuno, spezza se stesso, 
sarà il gesto sconvolgente e necessario per disinnescare la miccia delle infinite bombe sulle quali è 
seduta l’umanità. 
Non è più il Dio onnipotente, Gesù non impiega mai questo aggettivo per il suo e nostro Abbà, il 
Dio di Gesù non è l’onnipotente ma l’onni-amante. Non più il dito puntato, ma quello che scrive 
sulla pietra del cuore: io ti amo. 
 
Va ’ e d’ora in poi non peccare più: risuonano le sei parole che bastano a cambiare una vita! 
Gli altri uccidono, lui indica passi; gli altri coprono di pietre, lui insegna respiri. 
E d’ora in avanti... ciò che sta dietro non importa più, importa il tuo futuro. 
Il bene possibile domani conta più del male di ieri... Dio perdona non come uno smemorato, ma 
come un liberatore. 
Tante persone vivono come in un ergastolo interiore, dentro patiboli che hanno elevato a se stes-
si, schiacciate da sensi di colpa a causa di errori passati, e massacrano l’immagine divina che pre-
me in loro per venire alla luce. 
Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli 
altri. Lui sa bene che solo uomini e donne liberati e perdonati possono portare al mondo libertà e 
pace. 
Dice a quella donna: va’, esci dal tuo passato, vai verso il nuovo, e porta lo stesso amore, lo stesso 
perdono, a chiunque incontri. 
Tu non sei l’adultera di questa notte, ma la donna che da adesso è capace ancora di amare, e di 
amare bene. 
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Felix culpa, che è servita a conoscere più in profondità il cuore di Dio. Il paradiso non è pieno di 
santi, è pieno di adulteri perdonati, di peccatori perdonati. Di gente come noi. 
La misericordia non è buonismo, dove bene e male si equivalgono. È invece rimettere in cammino, 
per il fiorire della vita in tutte le sue forme. Misericordia ti obbliga a diventare il meglio di ciò che 
puoi diventare. 
 
IV Conclusioni 
 
1. Quanti cristiani di poca fede appena inizi a parlare della misericordia di Dio senza condizioni, si 
affrettano ad aggiungere: sì, però è anche giusto! Pensano che la giustizia di Dio sia come quella 
umana, o addirittura come la loro. Partorita da cuori piccoli e duri. 
Non sanno quello che dicono! E tanto meno sanno quello che fanno. Giona va in collera perché 
Dio salva Ninive. Se Dio è giusto, deve punire i colpevoli. Anche noi - se siamo sinceri - la pensiamo 
come Giona: se il male non è punito, se non c’è castigo, non c’è neppure giustizia. 
Invece la giustizia di Dio non ha lo scopo di giudicare, ma di giustificare, di renderci giusti, come lo 
è lui. Usciamo dalla ossessione dei conti in pareggio con Dio. Confessiamola e ci farà bene: con Dio 
i conti saranno sempre in rosso. 
Mentre la giustizia umana, aristotelica ha come emblema: dare a ciascuno il suo, quella di Dio 
ha lo scopo di dare a ciascuno se stesso, di dare a tutti la propria vita. 
Il suo simbolo non è la bilancia, ma la croce. Dove sgorga la vita. Non l’equivalenza, ma l’ ecce-
denza. Il morso del più, dentro i nostri equilibri. 

2. Perché Dio perdona? Perché è buono? Troppo poco. Dio perdona per un atto di speranza nell’ 
uomo, per un atto di fiducia totale nella creatura (virtù teologali, divine). Ci perdona perché vede 
noi oltre noi. Vede primavere nei nostri inverni. 
Per amore dei figli, perché Dio preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà. Come ogni ma-
dre, ogni padre, che preferiscono un figlio responsabile ad un figlio obbediente. 
Gesù sa che l’uomo non equivale al suo peccato, che la donna non coincide con le sue ombre, ma 
con i suoi semi di vita; con il buon grano e non con la zizzania del cuore. 
Per lui il bene possibile domani conta di più del male di oggi. 
A lui non interessa più il passato, è il Dio del futuro, del mare aperto, del grano che matura dol-
cemente e tenacemente nel sole. Il grano vale più della zizzania, il bene pesa più del male. La luce 
è più importante del buio. Una spiga di buon grano conta più di tutte le erbacce del campo. 

3. La compassione ha l’effetto inatteso di spezzare lo schema buoni/cattivi (il Padre guida il sole 
sui campi di tutti...). 
All’occhio dell’uomo che vede il peccato è chiesto di guidare il sole della compassione sul campo di 
tutto l’Adamo. 
La compassione conduce oltre gli steccati dell’etica, così come fa l’intercessione, verso tutti. 
La preghiera e la misericordia non distinguono tra meritevoli e non, tra chi merita la mia carità e 
chi non la merita. Chiunque ha meritato di abbeverarsi all’oceano della vita che è Dio, merita an-
che di bere al mio piccolo ruscello. E se questa distinzione, tra meritevoli e non, tra buoni e cattivi, 
ci sembra una distinzione religiosa, ebbene non lo è, almeno nel suo fondo, è figlia di un cuore an-
cora fariseo, ma non del cuore di Dio. 

4. E la perfezione, la vita perfetta? 
L’adultera che immagino incamminarsi, grande, eretta, nel sole del mattino, ci consegna due cose: 
l’elogio della vita imperfetta, ma che si apre a scoprire le profondità del cuore di Dio: felix culpa 
che trasforma le ferite in feritoie. 
L’urgenza di un cambio di paradigma: è urgente che la nostra fede passi dal paradigma del peccato 
al paradigma della pienezza. Non sono il peccato o la colpa da scontare, le coordinate essenziali 
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della relazione uomo-Dio, ma la grazia. Al centro non sei tu, la tua etica o la tua morale, non è ciò 
che tu fai per Dio. Ma ciò che Dio fa per te: il legno della croce, il volto della misericordia. 
Lo dico con verso di un sacerdote-poeta: Tu sei per me ciò ch’è la primavera per i fiori (G. Cento- 
re): questa fioritura salverà la storia. 

Signore, concedimi la grazia di vederti 
mentre ti alzi in piedi e mi parli. 
I tuoi occhi sulla mia fragilità, 
il tuo sguardo capace  
di vedere in me frantumi d’oro. 
I tuoi occhi che cantano alla vita. 
E lascerò cadere di mano 
tutte le pietre che avevo preparato. 
E ti prometto, non lancerò mai più pietre.  
Contro nessuno.  
Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


