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            Premessa 

         “L’essenziale è invisibile agli occhi” 

     Agostino è stato un grade maestro di amore, di interiorità, di introspezione ed ha parlato molto 

del cuore. Lo ha fatto nel suo famoso aforisma “Ama e fa ciò che vuoi”, che è la coniugazione 

dell’amore con la libertà. Del resto non c’è amore senza libertà, così come non c’è libertà senza amore.  

     Perché il membro del cuore? Il cuore è una parte del corpo che non si vede. Tante membra noi 

vediamo del nostro corpo, ma il cuore sta dentro, è invisibile. Esso ha, piuttosto, una voce, un pulsare, 

un suono che è solo percettibile dall’esterno. Per sentirlo occorre accostare l’orecchio al torace. Per 

chiunque sarebbe impossibile sentire il tum tum del proprio cuore in questo modo! Si dovrebbe 

ricorrere a dispositivi medici che ci permettano di auscultarlo, oppure si potrebbe provare con una 

corsa faticosa, o con una fortissima emozione che ci faccia battere il cuore così forte da scuoterci il 

petto. Sembra assurdo, ma è più facile sentire il cuore dell’altro, piuttosto che il proprio! 

     Certo, tastandoci il polso possiamo avvertirne il movimento ed è questo un secondo modo di 

avvertirne il battito. Quindi il cuore è suono e movimento. Ma non si vede. Bisognerebbe aprire il 

costato ed estrarlo dalla cassa toracica; bisognerebbe essere cardiochirurghi per vedere il cuore.  

     In questa sua invisibilità, il cuore diventa metafora di Dio. “Dio nessuno l’hai mai visto” dice il 

vangelo di Giovanni nel suo prologo (1,18). Nel Primo Testamento solo Mosè, in via del tutto 

eccezionale, riusciva a stare con Lui vis-à-vis. La Sua luce doveva essere più forte del sole di agosto, 

tanto da abbacinare gli occhi di Mosè e rendere la sua pelle del colore del miele: “Gli Israeliti 

guardando in faccia Mosè vedevano che il suo viso era raggiante” (Es 34,35). Troppo luminoso era 

quel Volto!  Ma al di là della persona di Mosè, nessun altro israelita poteva vedere il volto di Dio. 

“Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti; sulla terra ti ha mostrato ilo suo grande fuoco 

e tu hai udito le sue parole che venivano dal fuoco”(Dt 4,36). 

      Similmente al cuore, neppure Dio si vede, però si sente. E per sentire Dio bisogna mettere 

l’orecchio proprio vicino a Lui, sempre come succede con il cuore. Un orecchio sensibile deve essere 

aperto, tagliato, “circonciso” (dal latino: circum-cido = “taglio intorno”; “taglio tutt’attorno”). Come 

sarebbe possibile, altrimenti, sentire la Sua voce? E a chi, o a quale membro del corpo Dio rivolge la 

sua voce, al di là della metafora?  

      Oltre ad essere voce, nella Torah, Dio è un dinamismo, un movimento. E come il cuore non smette 

mai di battere, di pulsare, così è anche Dio: un dinamismo, un movimento continuo, una spinta, un 

alito incessante di vita. La parola ebraica leb (=cuore) può avere come sinonimo ruach (= spirito), 

od anche nefesh (= gola, cioè il luogo dove passa il respiro). E questo è anche Dio: Dio è cuore, è 

spirito, è respiro, è dinamismo vitale.  

       Il corpo ha molte membra 

      Il cuore è un membro che fa parte di un corpo. Nella Prima Lettera ai Corinti, Paolo paragona il 

corpo umano al Corpo mistico di Cristo (cf 1Cor 12,12-31). A conclusione e chiarimento di un lungo 

discorso sui carismi e sulle loro reciproche relazioni, nelle Comunità cristiane, Paolo porta l’esempio 



del corpo, una metafora già conosciuta e spesso sfruttata nel mondo latino (cf L’Apologo di Menenio 

Agrippa). 

       Egli tratteggia l’identità della Chiesa, descrivendola, innanzitutto, come il “corpo” del Signore: 

Lui è il capo e tutti i cristiani sono le membra. Ogni membro è prezioso, perché insostituibile. Il 

membro dell’occhio, infatti, non potrebbe mai sostituire quello dell’orecchio. In altre parole nessun 

membro è uguale all’altro e neppure si può considerare dello stesso valore dell’altro: ci sono, infatti, 

membri che dovremmo definire vitali e membri di cui si potrebbe anche fare a meno, senza mettere 

a rischio la vita. Anche quelli sono, tuttavia, insostituibili.  

       Per esemplificare diremmo che si può vivere senza una gamba, od anche senza un braccio, senza 

un occhio od anche senza il senso della vista, ma non si può vivere senza il cuore, senza i polmoni, 

senza quei membri che ci permettono il metabolismo nutritivo, che sono vitali. E, ancor più, sarebbe 

impossibile vivere senza il capo, vale a dire il cervello. Nella economia del “corpo mistico”, infatti, il 

capo corrisponde proprio al Cristo, senza il quale sarebbe affatto impossibile la vita di quel corpo che 

è la Chiesa. Oggi più che mai conosciamo le infinite virtù del cervello e sappiamo come da esso 

dipenda la regìa della vita umana nel suo complesso. Sappiamo che anche il cuore dipende dal 

cervello! Insomma nel corpo occorre riconoscere che c’è membro e membro. E altrettanto nella 

metafora: anche i carismi non sono tutti uguali! Paolo dice: ci sono carismi più grandi e carismi più 

piccoli (cf 1Cor 12,31). Ma ciò non vuol dire che i carismi più piccoli siano intercambiabili o 

“sostituibili” con i più grandi! E anche se avessimo – paradossalmente - quattro polmoni, essi non 

potrebbero sostituire le dita di una mano! Tutti i carismi sono necessari, preziosi, unici e 

insostituibili e nessuno va gettato via, perduta sarebbe la perfezione del corpo, la sua salute, la sua 

armonia (cf 1Cor 12,27-30).  

       Attraverso il paragone del corpo, Paolo insegna non solo l’identità, ma anche l’arte di essere 

chiesa.  Educa al rispetto ed alla stima di ogni carisma. Indica come dentro una comunità tutti i 

carismi siano essenziali. Non perché uno è lo stomaco, allora è importante e invece, il ginocchio, no. 

Forse solo quando ci facesse male un ginocchio, ci renderemmo conto dell’importanza di 

quest’ultimo! Così è per i carismi: nessuno è inferiore all’altro, né, tantomeno, inutile. I carismi più 

fragili – proprio come le parti più indecorose e delicate del corpo – sono invece quelli che meritano 

maggiore cura e attenzione (cf 1Cor 12,22-23). E sono anche i più decisivi per tutti. In questo modo 

cresce e vive la Chiesa: nella via dell’agape, cioè dell’Amore (cf 1Cor 13). Una via in cui ogni carisma 

deve essere funzionale alla salute di tutto il corpo, cioè di tutta la chiesa. Per cui se ci fosse qualcuno 

che assolutizzasse il proprio carisma, dividerebbe la chiesa, condannando a morte il suo corpo. Non 

è un caso che questo capitolo 12 venga dopo il capitolo 11. 

       La mensa della comunione  

      Nel capitolo 11 della Prima Corinti, Paolo parla della celebrazione delle agàpi fraterne. Egli 

rimprovera aspramente i Corinti, perché ha saputo che presso di loro le agàpi non venissero 

celebrate degnamente: “Innanzitutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono 

divisioni tra voi (...) Quando dunque vi radunate insieme il vostro non è più un mangiare la cena 

del Signore. Ciascuno, infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto, così uno 

ha fame e l’altro è ubriaco” (1Cor 11,18-22).   

      Alcuni autori pensano che ad arrivare tardi fossero quelli che facevano i servi nelle case, per cui 

prima dovevano servire i loro padroni e poi potevano andare a cenare nelle case delle Comunità; 

mentre i primi fossero i liberi cittadini. Queste cene erano conviviali, cioè fatte per nutrire il corpo, 

ma anche memoriali, perché in esse si celebrava la memoria della cena del Signore. Alla fine 

qualcuno usciva sazio e forse anche ubriaco, poiché aveva mangiato e bevuto; qualcun altro usciva, 



invece, digiuno. Per questo Paolo è durissimo contro coloro che si comportano in questo modo alle 

mense della Chiesa del Signore e ammonisce: “Chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore 

in modo indegno, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno, dunque, esamini 

se stesso e poi mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo 

del Signore, mangia e beve la propria condanna” (1Cor 11,27-29). Chi, uscendo dalle cene 

eucaristiche, portasse a casa divisione avrebbe diviso e messo a morte il corpo stesso di Cristo! Le 

divisioni rendono impossibile la liturgia eucaristica: se si continua ad essere divisi, è meglio non 

prendervi parte: “Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. 

E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché no vi raduniate a vostra condanna” (1Cor 11,33-34).   

         La comunione del cuore 

        Ciò che rende possibile la comunione del Corpo di Cristo è, innanzitutto, il Cristo stesso. La 

liturgia eucaristica è la via sacramentale a che il Cristo diventi capo di quel corpo. Ma affinché quel 

corpo sia vivo occorre la preghiera che ne costituisce il battito, la voce, il ritmo, la dýnamis. Per 

questo, volendo completare l’uso della metafora – veniamo a dire che la vita consacrata e in maniera 

squisita la vita contemplativa - è il membro del cuore nella vita della Chiesa.  

        Il monastero è il luogo della liturgia dell’anima della Chiesa. Voi siete il cuore. Cosa sarebbe se 

esso stesso fosse diviso? Non sia mai! Come potrebbe condurre “sangue” di vita a tutto il corpo, se il 

cuore (= il monastero) fosse diviso? Come potrebbero vivere ed assolvere ciascuno degli altri membri 

alla sua parte se non ci fosse il cuore a dare il ritmo? Come potrebbero le mani, i piedi, le parti del 

corpo che lavorano, che sudano, che faticano ad essere toniche? Voi siete il cuore perché vivete in 

castità, povertà e obbedienza: fate ogni cosa nella libertà! Così rendete evidente come la vita cristiana 

sia pura Grazia; testimoniate la Presenza del Signore, dal cui Amore viene la Salvezza.  

       Senza il membro del cuore le informazioni del “capo” non potrebbero raggiungere il resto del 

corpo e quello resterebbe senza vita. Quando si dice che un bambino è nato? Quando si sente il cuore. 

Già dentro al grembo della madre. Quando una persona si dichiara morta? Quando il cuore si ferma. 

Sì, esiste una morte cerebrale, ma non basta, perché si possa definire una persona morta. Ci vuole il 

cuore. Pensate quanto sia importante questo membro! Intimamente legato al capo, intimamente 

legato al corpo. Il capo è il Cristo. Il capo è e il kýrios, il Signore Risorto: il cuore porta novella sia 

dell’uno, sia dell’altro: del Cristo che amò fino alla fine sulla Croce e del Risorto che trafora ed avvolge 

di Luce quell’oscurità.  C’è un legame strettissimo tra la testa e il cuore. Il cuore è il primo a segnalare 

a tutto il buio di cui vive il corpo, lo splendore di cui il Risorto lo avvolgerà.  

       Umili di cuore 

       I consigli evangelici, in cui si radica la vita contemplativa, sono segni escatologici. Vivere nel “già 

e non ancora” è ciò che segnala la condizione del Signore risorto per tutta la Chiesa. Il cuore è il 

membro che viene informato per primo di quanto riguarda il Signore, di cui Egli stesso dice 

“Imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita” (Mt 11,29). 

Un autoritratto stupendo di Gesù! Un Figlio di Dio che si riconosce dalla dolcezza del suo cuore, dal 

suo legame di esclusivo e tenerissimo amore: “Il mio giogo, infatti, è soave e il mio carico è leggero” 

(Mt 11,30). A sua immagine sarà ogni donna a Lui consacrata!  

       La vita consacrata è, appunto, “consacrata” al modo di essere del Signore, come il cuore è unito 

al capo.  Essa ha il compito di irrorare tutte le membra di quella Sua realtà. Ed ecco che la metafora 

si fa ancora più suggestiva: il cuore utilizza il sangue per raggiungere ogni parte del corpo. 

Similmente anche la vita consacrata è il “sangue” della Chiesa.  



        Il sangue è utilizzato nella Bibbia, come una grande metafora del rapporto con Dio. Il Signore 

Gesù ha, infatti, versato il suo sangue sulla Croce. Nel sangue c’è la vita e la vita è di Dio. “Non 

mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue vostro, ossia della vostra 

vita, io domanderò conto a ogni essere vivente, e domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, 

a ognuno di suo fratello” dice Dio a Noè (cf Gn 9,4-5).   

       Pensate, dunque, se non ci foste voi nella chiesa! Il suo corpo diverrebbe cadavere, in mancanza 

di sangue! La dignità della vita consacrata consiste proprio nel fatto che essa costituisca il “circuito” 

del sangue della Vita del Signore. Il canale di diffusione e di transito tra la grazia che viene dal Signore 

risorto e la fatica della storia, dove ancora la Chiesa continua a vivere. Voi siete il tunnel, voi siete il 

luogo dove si irrora la grazia di Dio attraverso il Signore risorto. Senza questo cuore non passa la vita 

per la chiesa.  

   Un cuore che ascolta 

       Dunque la vita contemplativa riveste un simile ruolo nella Chiesa. Possono cambiare le 

costituzioni, anzi devono cambiare, alla stregua del cuore che mai è rigido, ma è un muscolo in 

continuo movimento. La sua vocazione è allo scopo che il corpo della Chiesa continui a vivere e che 

il cervello continui ad informarlo. Il cuore di un bambino ha un ritmo serrato, una tachicardia 

naturale. Ma se noi avessimo una tachicardia a cinquant’anni, o a settanta, sarebbe un grande 

problema. A settant’anni non si può pretendere di avete un cuore come quello di un bambino, non 

gioverebbe neppure alla salute di tutto il corpo. Il cuore deve prendere un ritmo a seconda del corpo 

che ha. Deve conoscere le virtù e le fragilità degli altri membri, deve essere vigilante su di loro.  Il 

cuore deve saper ascoltare tutto il corpo e dargli impulsi vitali, non può “girare” per conto proprio. 

Esso è la spia e la sentinella di quello che accade al corpo. Se un uomo mangia troppo e il fegato ne 

soffre, anche il cuore lo sa. Se, invece, un uomo mangia troppo poco e i muscoli ne risentono, il cuore 

lo avvisa prima ancora di loro. Similmente il mondo contemplativo è un grande orecchio sulla chiesa 

tutta. Non è né un luogo separato, distaccato, né elitario e superiore, né di rifugio e senza un’effettiva 

utilità. Ma è il membro che tutti mette in comunione.  

     Un cuore coeso 

     Per dare comunione occorre fare ed essere comunione. Se siamo divise dentro i nostri monasteri, 

come potremo tener viva la Chiesa? E se il cuore è già a pezzi, a cosa serve ancora? Non serve più a 

niente, bisogna gettarlo via e trapiantarne uno nuovo. Il compito del cuore è il nostro compito: 

l’essere il luogo da cui pulsa il sangue dal Signore alla chiesa, a tutti i carismi della chiesa, quelli 

ordinati e quelli laicali. La vita consacrata impatta nell’intimità il cuore di Dio. Voi siete l’intimità 

con il cuore di Dio, quindi nessuna parte della chiesa può vivere senza di voi. La Chiesa è il luogo 

dove si custodisce il depositum fidei. In esso consiste il codice genetico, il DNA della Chiesa. Il Papa, 

i Vescovi, i sacerdoti, tutti debbono essere fedeli al deposito della fede, ma non custodendolo come 

fosse un museo. Esso è, piuttosto, una “fonte cui noi ci dissetiamo”, come ha detto Papa Francesco. 

Un cuore da cui prendiamo sangue, vita. La vista consacrata è il luogo dello Spirito con cui noi 

dissetiamo noi stessi e dissetiamo il mondo. Il luogo dello Spirito è il cuore della Chiesa e questo 

trova casa nella vita consacrata. Dobbiamo essere all’altezza di questa grande dignità.  

   La potenza del cuore 

    Abramo e Sara 
      Il capitolo 21 di Genesi comincia con un sorriso: la felicità di Sara e di Abramo per la nascita di 

Isacco. Una nascita davvero insperata per due genitori la cui età era troppo avanzata: Abramo aveva 



cent’anni e Sara novanta. Grandissima dovette essere la gioia per questi due vecchi che videro 

rifiorire le loro stanche membra nel germoglio del figlio “della Promessa”. Un sogno assoluto si era 

aperto sul corpo spento di Sara, mai stata madre neppure in gioventù. Il miracolo di Dio che si 

avverava nel suo corpo ormai troppo rigido per la duttilità che chiede una gravidanza. Sara ne è, 

all’inizio, un po’ scettica, però felicissima e lui si chiamerà Isacco, cioè: “Figlio del riso”. Con la nascita 

di Isacco, Sara ed Abramo si sentono pienamente benedetti da Dio. Ma Abramo aveva già un altro 

figlio, il suo primogenito, che Agar, la schiava egiziana, gli aveva in precedenza partorito. Era stata 

la stessa padrona, Sara, a volere che questo accadesse, affinché suo marito potesse avere una 

discendenza. Alla nascita di Isacco, Ismaele era quasi un adulto, aveva infatti 14 anni. Ma non appena 

Isacco viene svezzato, i due fratellini giocano insieme (cf Gn 21,9). Il gioco fa la pace! 

    Ismaele e Isacco, figli di un unico padre, giocano insieme. Si amano e vivono benissimo insieme, 

pur essendo nati dal grembo di due donne. Dove nasce la loro divisione? In questo caso nel cuore di 

una donna! Precisamente: nello sguardo di Sara verso i due bambini che giocano: Sara si ingelosisce 

nei confronti del figlio della sua schiava. Non ammette che possa essere sullo stesso piano del proprio 

figlio. Sara spezza l’incanto della pace dei figli di Abramo! Il timore che suo figlio potesse perdere 

qualcosa avendo un fratello maggiore, forse anche riguardo la sua eredità, la fa impazzire di gelosia. 

Così la famiglia di Abramo si frantuma. Sara stessa porterà il cuore di suo marito a spezzarsi. Abramo 

è, infatti, pieno di dolore, quella mattina in cui, all’alba, dovette scacciare la schiava e suo figlio (cf 

Gn 21,11.14).  Ecco cos’è il cuore: è un luogo facilmente attaccabile. Un membro estremamente 

vulnerabile! Abramo fu colpito al cuore quel giorno, perché egli sentiva un dolore fortissimo nel suo 

cuore a causa di suo figlio Ismaele. Chi volle questa divisione? Sara. Sara ha spento il gioco di due 

bambini, tutti e due figli di suo marito e con esso, la gioia di una famiglia in comunione. Con il suo 

gesto di egoismo e gelosia, ha procurato per sempre ai suoi stessi discendenti, da Isacco in poi, una 

ferita difficile da rimarginare. Le divisioni, infatti, accadono velocemente e spesso per un’iniziativa 

istintiva, ma generano danni inestimabili e, talvolta, irreparabili. Le divisioni uccidono le famiglie, i 

popoli, le città, la pace. In una sola parola: la vita. Ciò accade poiché le divisioni colpiscono il cuore. 

Così come le stesse nascono dal cuore. E, in questo caso, dal cuore di una donna.  

        La vita contemplativa femminile non sia divisa, ma sia materna veramente cioè riappacifichi le 

divisioni, ovunque esse siano, nella chiesa. Siate voi le giunture della Chiesa. Il cuore è questa grande 

giuntura. Abbattete i muri e non portate divisioni, come fece, purtroppo, Sara e anche le altre 

matriarche che vennero dopo di lei: le mogli di Giacobbe, Rachele e Lia. Tra loro scorreva, infatti, 

non amore, ma odio. Si tratta di sentimenti che abitano nel cuore e sgorgano dal cuore. La storia dei 

figli di Giacobbe - cioè dei dodici figli di Israele – è anch’essa una “questione di cuore”. Purtroppo, 

come le loro madri si erano odiate, sopraffatte da reciproche invidie e gelosie, così i figli furono 

oppressi dall’odio vicendevole che li condusse a vendere il loro fratello Giuseppe a dei mercanti 

egiziani. Un gesto di violenza, di rifiuto, di male verso un figlio del loro stesso padre (cf  Gn 37) Le 

divisioni nascono sulle invidie, le gelosie e le chiacchiere e tutto ciò, purtroppo, viene fuori dal cuore! 

Col cuore si ama o si odia, si vuole la pace, o si cerca la guerra. Giacobbe amava Giuseppe e, proprio 

per questo, gli altri figli lo odiarono. E siccome lo odiarono, non potevano “parlarsi più nella pace” 

(Gn 37,4).  

       Un cuore diviso blocca qualsiasi comunicazione. La parola è impotente di fronte al cuore diviso. 

Possiamo fare tutte le assemblee che vogliamo, tutti gli incontri e i Capitoli possibili, ma se non c’è 

un cuore unito, tutto diventa inutile e ipocrita.  Di più: possiamo usare le parole per costruire luoghi 

di divisione, piuttosto che di comunione! Se il cuore non è unito, le parole possono diventare armi 

con cui ognuno cerca di avere ragione sull’altro, di vincere la sua battaglia contro l’altro. Un cuore 

diviso snatura anche le parole: esse dovrebbero servire alla misericordia e non alla sopraffazione. La 

parola misericordia contiene il cuore (dal latino: cor ) e indica un cuore umile, un cuore misero, un 



cuore quindi capace di sentire il cuore dell’altro. Questa è la parola del cuore, la parola che fa 

comunione, la parola che non ci può separare. Ma se non c’è una comunione interiore, se il cuore 

non è unito, in nessun modo le parole potranno diventare luoghi di autentica comunicazione.  

Anania e Saffira        

        Anche nel Nuovo Testamento si trova una coppia che spezza la comunione.  Evidentemente 

anche nella Chiesa nascente era difficile restare uniti e compatti. Di fronte a chi tenta di dividere il 

“corpo” della chiesa ogni cristiano ha il dovere di denunciare. Così come anche il padre Abramo 

avrebbe potuto contrastare Sara e non ubbidire alla sua volontà di divisione. Avrebbe potuto dire di 

no! In alcuni casi dire un “no”, significa promuovere la comunione.  

       La vicenda di Anania e Saffira viene narrata da Luca, nel Libro degli Atti (cf At 5,1-11) subito dopo 

la seconda e più completa descrizione dello stile della Comunità cristiana (cf At 4,32-36). 

Quest’ultima viene così descritta: “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede era un cuor 

solo e un’anima sola e nessuno chiamava sua proprietà quello che pure gli apparteneva, ma fa loro 

tutto era comune” (At 5,32).  

      In questa sorta di documento di identità della comunità cristiana, il primo segno caratteristico è 

ancora il cuore! Essi erano un cuore solo, un cuore unico. Dunque la chiesa nasce sul cuore e vive di 

esso. Diventare credenti significava “essere un cuore e un’anima sola”. Non si dice che aspirassero di 

essere uniti nel cuore, ma che lo fossero già, che quella unione fosse il punto di partenza, la base della 

Comunità.  

       Da ciò deriva l’appartenere ad un unico corpo, avere un unico orizzonte spirituale. Se questa base 

non ci fosse, a nulla servirebbero il concreto stare insieme e la condivisione materiale delle cose. 

Tutto nasce e si radica nella comunione del cuore e da quella deriva tutto il resto. Da ciò emerge lo 

stile che si adottava nella Comunità cristiana delle origini, in cui tutto quello che avevano, il ricavato 

di quello che avevano venduto, veniva consegnato agli apostoli i quali lo distribuivano a ciascuno 

“secondo il suo bisogno” (At 4,35). Dal cuore al corpo, dunque, gli apostoli operavano questo 

passaggio, cosicché non c’era tra loro nessun bisognoso.  

       La comunione del cuore non è fatta solo di parole. Essa ha una evidente ricaduta sulla “salute” di 

tutta la comunità. E quest’ultima traspare proprio dal fatto che tra loro non ci fosse “nessun 

bisognoso”. Questa è la verità! Se il cuore è compatto, i segni – su tutto il corpo - sono evidenti e 

nessuno può nasconderli, né mistificarli. Nessuno può barare circa il vero fondamento della vita 

cristiana. 

       Quando una comunità è viva tutti i suoi componenti godono ottima salute. Questo bene è il 

grande sogno della comunità cristiana. Se il cuore sta bene anche le più piccole membra gioiscono. 

Così se il “cuore” della Chiesa – la vita consacrata – è un muscolo di comunione, allora tutta la Chiesa 

è in salute. Ancora una volta dobbiamo sottolineare l’importanza della vita consacrata. In particolare, 

la vita contemplativa è una sorta di culla che “tiene in braccio” il corpo della chiesa. E quindi le sue 

ferite, le ingiustizie che subisce o che inferisce, la solitudine e la mancanza di consolazione che tanta 

gente vive nella chiesa, la mancanza di parola, la lontananza, la gente che va via, che non crede più 

nell’Amore di Dio, è affare nostro, è qualcosa che ci riguarda. La vita contemplativa deve far vivere 

la chiesa, attraverso la sua costante preghiera, la sua vigilanza, il battito ininterrotto del suo cuore.  

         Anania e Saffira, invece, cosa fanno? Spezzano questo cuore, nella tentazione di privatizzare 

qualcosa. Di tenere qualcosa per sé. Invece di “deporre” ai piedi degli Apostoli tutto quanto avevano 

ricavato dalla vendita del loro terreno ne mettono da parte una porzione. Questa loro decisione viene 

caricata di un valore simbolico grande: tenere una parte di denaro per sé, significa dividere il proprio 



cuore. Questo non si può fare! Non conta l’entità di quella parte, il suo valore effettivo, non è una 

questione di quantità.  Il cuore deve essere unico e unito e basta che si tolga una briciola perché perda 

la sua integrità.  Perché il tuo cuore si divida in due! Se hai due tesori, dovrai spezzare il tuo cuore in 

due parti. Ma significherebbe che tu stesso sarai diviso in due. Non si possono avere due luoghi per 

il proprio cuore, perché unico è l’Amore.  Il tuo povero cuore si dovrebbe spezzare: un pezzo sarebbe 

con ciò che è solamente tuo, ciò che hai preso per te, e un pezzo starebbe con la comunità. Ma un 

cuore spezzato non batte più, è morto. “Non potete servire a Dio e Mammona” dice Gesù (Lc 16,13);  

“Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,21). 

       La triste storia di Anania e Saffira ci fa comprendere che il cuore per essere unito, per funzionare, 

per essere vivo, deve essere legato con lealtà a qualcuno, non può essere risparmiato, non può essere 

per te. Tu sei una monaca e proprio per questo il tuo cuore appartiene totalmente al Signore e alla 

Chiesa. Non è per te, ma per il Signore e per la Chiesa. Lo condividerai nel tuo monastero, nella tua 

comunità, nelle Agostiniane, con i volti delle tue sorelle. Tutto ciò farà del tuo cuore un cuore “puro”, 

vale a dire “indiviso”, aperto e integro nella comunione, come il cuore di Gesù. Il cuore “integro” è, 

infatti, un cuore aperto, è un cuore che abbraccia, è un cuore che è per l’altro. E quindi un cuore che 

ha fiducia, che ha speranza, che non giudica e che non si preoccupa di difendersi, ma si preoccupa di 

curare, di prendersi cura degli altri. Un cuore di una donna, di sorella, di madre che tutti i suoi figli 

deve tenere, baciare, far crescere, amare, stimare. Nella sua fede è la Speranza della chiesa. 

 

Un cuore intelligente 

         Per ben ottocentocinquantatrè volte la Bibbia cita esplicitamente il “cuore”. Che cos’è, dunque, 

questo membro così importante? La parola ebraica per “cuore” è leb che contiene una semantica 

molto ricca. Essa indica, infatti, il centro della persona, la sua interiorità, qualcosa di invisibile agli 

occhi, come è stato già detto, ma pur centrale nella vita umana. Si intende un’energia vitale, la forza 

di carattere, una forma di coraggio particolare, come si intende quando, in italiano, si dice: “non ho 

cuore” per dire: “non ce la faccio ad affrontare una prova grande”.  Ecco: “avere cuore” significa 

essere forti, non chiudere gli occhi dinanzi alla dura realtà. Nel mondo antico, compreso quello 

biblico, non si distingueva tra la dimensione fisica e quella morale, per cui parlare di “cuore” 

significava parlare di un presidio spirituale, oltre che materiale. Come quando oggi noi parliamo di 

“testa”, o “cervello” per dire l’intelletto, la ragione, vale una realtà morale e intellettuale.  

         Nella Bibbia la parte centrale della persona è proprio l’intelligenza. E il cuore indica soprattutto 

questo: quel centro della vita umana per cui si è capaci di capire la verità, vale a dire si è intelligenti. 

Da ciò dipende, poi, anche la sua decisione affettiva che consegue a tale intelligenza. Il cuore, 

pertanto, può essere apprezzato innanzitutto per la sua intelligenza: è quanto fa Etty Hillesum 

quando parla di: “un cuore pensante” (dal suo Diario). Che non vuole dire quanto noi potremmo 

intendere con “intellettuale”. Il sapiente intellettuale può conoscere tante cose, ma per capire la 

verità occorre quell’atto di comprensione del bene di tutti che solo il cuore può realizzare. Ogni 

intelligenza, insomma, si misura sul cuore.  

         Poi, naturalmente, nella Bibbia, esso è la sede dei sentimenti: del dolore, della gioia, della paura, 

dell’angoscia, del coraggio. Quando si parla di cuore ci si riferisce, pertanto, all’interezza 

dell’esperienza umana dal punto di vista affettivo. Si indica l’intero arco della sensibilità a partire 

dalla tenerezza, dalla fragilità e dalla vulnerabilità. Il cuore duro è incapace di funzionare, occorre, 

al contrario, che sia morbido e sensibile, perché possa vivere la relazione con Dio e con i suoi fratelli. 

Un cuore umile è un cuore attivo, che funziona. Un cuore vulnerabile e fragile è un cuore vivo ed 

umano. Nella sua piena umanità, esso diventa efficace e forte. Proprio come il cuore di Gesù!  



 

L’ospite del cuore: la sapienza 

         “La Sapienza entrerà nel tuo cuore” (Pr 2,10). Se il cuore è il luogo della Sapienza, allora in esso 

si custodisce la vita. La Sapienza, nel mondo biblico, è immaginata al femminile. È descritta come 

una donna, una signora che costruisce la sua casa e la edifica su sette colonne (Pr 9,1-6). 

          Si tratta di una metafora che sta ad indicare che la sapienza è una sorta di maternità del mondo 

e della vita. Sia in senso materiale, sia culturale, sia spirituale. Ciò che la anima è l’amore per i 

giovani, per i figli, affinché possano ereditare e far progredire la terra. Volendo citare un testo 

“sapienziale” come un esempio nell’attualità, potremmo riferirci all’Enciclica Laudato sì: in è un 

esempio di sapienza perché in quel documento il Papa Francesco invita a custodire la terra, a 

promuovere il futuro su di essa. L’opera della Sapienza, in questo senso, è un compito tipico del 

cuore. Il cuore custodisce la terra, il cuore è sede della sapienza.       

           Essenziale in questa preoccupazione è conoscere i tempi opportuni, i momenti favorevoli (in 

greco: kairòi). Conoscere che c’è un tempo per ogni cosa (cf Qo 3) e saper agire in quei tempi stabiliti 

è opera di sapienza che porta al futuro. Solo la sapienza del cuore ci può dare veramente ancora vita 

per il futuro.  

           Similmente alla vita della terra, anche la vita delle nostre comunità chiede sapienza. Ma la 

sapienza ha sede nel cuore e non in altri organi!  E non magari nello scheletro, cioè negli organi 

strutturali, nei membri della struttura. Ha sede laddove si vive in pieno questa adesione alla vita e 

quindi la possibilità e la capacità di vedere i tempi opportuni per fare delle scelte di vita, di futuro. 

“Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”, dice il salmista (Sal 

90,12). Nel testo ebraico sarebbe più precisamente: “e giungeremo al cuore della sapienza”. 

Insegnaci a contare i nostri giorni, cioè a vedere cosa accada nei nostri giorni. Non c’è tempo per la 

noia nei nostri giorni, nei giorni del cuore perché voi siete sentinelle del tempo sveglie e pronte a 

prender le decisioni opportune, perché la vita della chiesa sia feconda, perché l’amore si purifichi e 

perché la speranza che la chiesa deve portare al mondo, non si spenga mai.  

       Il Salmo 90 suggerisce che ogni giorno porta con sé una novità e nessuno è la ripetizione del 

giorno prima, pertanto si deve giocare nel presente la creatività per il futuro. “Insegnaci a contare i 

nostri giorni e arriveremo al cuore della sapienza”, cioè a quel fiume da cui si attinge la vita. In tutta 

la sua fragilità, esso, poiché è fatto di carne, può facilmente vacillare; nella sua inermità è esposto sia 

al bene, sia al male. Certe volte va in acqua perché si spaventa e non riesce a resistere; certe altre si 

scioglie perché si converte, perché si trasforma, migliora. Ma in tutto ciò, non possiamo rinunciare 

alla tenerezza del cuore altrimenti non ci convertiremo mai. Non è fatto di osso, come lo scheletro, 

non è duro se non quando fosse atrofizzato. È un muscolo e può essere ferito. Lo sa chi uccide 

mirando, infatti, al cuore.  

           Un cuore per amare  

       Il cuore è tenero, cioè capace di misericordia. Anche Gesù più di una volta è stato spiazzato dal 

suo cuore quando davanti a certe situazione si commuoveva. Il cuore è altresì suscettibile di ansia, 

di agitazione, purtroppo anche di angoscia. Ma non si deve mai cedere alla tentazione di farlo 

indurire, di renderlo impermeabile, o di pietra. Deve restare capace di mitezza e perfino di debolezza! 

Condizione irrinunciabile che ci rende consapevoli del bisogno dell’altro. L’altro deve aiutarci a 

custodire la “tenerezza” del nostro cuore, che corrisponde alla sua salute e al suo buon 

funzionamento.             



 

Occhi trasparenti 

          Dalla trasparenza degli occhi si vede il colore del cuore. Diverso e unico per ciascuno. La 

sincerità è la trasparenza del cuore. Dobbiamo coltivarla tra di noi. Non dobbiamo erigere muri sopra 

al cuore, dure croste di difesa, piuttosto demolirle, qualora ce ne fossero. E se ci fosse un muro tra 

noi, il nostro apparire esteriore e il nostro cuore, anch’esso andrebbe demolito, rimosso. Non 

possiamo schiacciare o dissimulare il centro vitale, il luogo della forza e della debolezza. Della nostra 

nudità e della nostra verità e, nello stesso tempo, di ogni forma possibile di amore Amiamoci dagli 

occhi, con il cuore.  Amiamoci, vale a dire: parliamoci, mettiamoci in contatto, non nascondiamo 

il cuore perché se all’altra, se alla tua sorella tu non dai il cuore, non fai passare il cuore dai tuoi occhi, 

cosa potresti darle? E lei in che modo mai potrebbe amarti? Dove potrebbe farlo? In nessun altro 

luogo è possibile amarsi, se non dentro questa intimità.  

       Per amare occorre mettere in gioco tutto di sé stessi. Anche il proprio carattere e – perché no? – 

persino i difetti! Tutto può essere messo a frutto positivamente. L’ira, ad esempio, la facilità di 

arrabbiarsi, non sarebbe di per sé una cosa buona, ma se utilizzata in un contesto in cui la vita della 

Comunità si mostrasse addormentata, un istintivo scatto di rabbia potrebbe essere provvidenziale 

per un sano risveglio! Quando un po’ tutte ci si stesse adattando ad una situazione negativa e 

stagnante, la sfuriata di una sorella potrebbe essere un toccasana! L’importante è collocare anche 

questo nell’orizzonte della comunione. Così le idee di ciascuna, le opinioni, i differenti modi di 

vedere, o di pensare, anch’essi debbono essere manifestati e condivisi nella comunità.  Ed anche i 

sogni! Di essi, il cuore è la santa dimora!  

         La via dei sogni  

       “Io dormo ma il mio cuore veglia” (Ct 5,2). Mentre lei dorme, il suo cuore veglia. Un modo 

metaforico per dire che chi ama, anche quando dorme, il suo cuore continua ad amare. Quell’amore 

è il sogno del cuore! Al centro di quel sogno c’è l’oggetto dell’amore: il viso dell’amato. L’amato 

matura nel sogno, si rivela nel sogno.  E se il nostro amato è il Signore, il Suo volto matura nei nostri 

sogni. Nell’attività notturna del nostro cuore. Il Signore per noi è un sogno, è il nostro sogno. E piano 

piano il suo volto da sogno diventerà carne attorno a noi. L’amato si può solo sognare e mai 

possederlo!  

        Il cuore è la regione più nascosta della nostra vita e della nostra persona, talvolta persino 

inaccessibile e incomprensibile nelle sue vie: “Niente è più mutevole del cuore e difficilmente 

guaribile” dice il profeta Geremia (Ger 17,9). C’è un abisso nel cuore umano che nessuno può 

attraversare fino in fondo. Neppure Dio! Il nostro cuore non è solo un abisso per l’altro, ma anche 

per noi stessi. C’è l’abisso della sete che si nasconde nelle sue profondità; una sete assoluta di vita 

che non è facile portare a galla. Gesù ci riuscì con la Samaritana (cf Gv 4,15). Ci riuscirà anche con 

noi, se siamo sincere e intelligenti di cuore, cioè senza vergogna ad ammettere e gridare la nostra 

sete.   

         Un cuore alleato 

         Il cuore è il luogo della relazione tra l’uomo e Dio sia nel Primo, sia nel Nuovo Testamento, in 

ogni parte della Parola. Lo cita in principio il Libro del Deuteronomio, dicendo: “Amerai il Signore 

Dio tuo con tutto il tuo cuore” (Dt 4,29). Parola che Gesù riprenderà per aprire la sua nuova Alleanza 

(cf Lc 10,27). Se, dunque, l’Alleanza è il cuore della fede biblica, essa si realizza nel cuore di Dio e del 

suo popolo. Se c’è un precetto, un dovere, una parola che lega Dio a Israele è appunto questa. Gesù, 

da buon ebreo, la porta scolpita nel suo cuore e nella sua memoria; similmente ogni cristiano può 



essere fedele all’Alleanza attraverso l’amore, quindi col cuore. La Chiesa, dunque, vivrà la sua stessa 

fedeltà all’Alleanza col Signore, là dove è il suo cuore: nella vita consacrata, nella vita contemplativa. 

Voi siete il luogo dove la Chiesa ama Dio e dove Dio ama la Chiesa. Voi siete il luogo perché 

siete il segno, il simbolo e il sacramento. Quello che dice a tutti e informa tutti gli altri membri di che 

cosa son fatti: della relazione con il Signore. Tutti siamo alleati di Dio. Come Maria, che si definisce: 

“l’alleata di Dio” (cf Lc 1,38). Un’alleanza fatta nell’amore e per amore. 

 La circoncisione del cuore.  

          Nella religione giudaica si diventava “figli di Abramo” e, quindi, si entrava nel popolo eletto, in 

virtù della circoncisione. Ma non si trattava solo di un dato fisico, che riguardava i maschi soltanto, 

poiché essa era segno di un ben più profondo “taglio”: quello dell’alleanza, invisibile agli occhi, fatto 

nel cuore. C’è una circoncisione che è di tutti ed è la circoncisione del cuore di cui la circoncisione 

del corpo è solo un segno (Cf Dt 10,16; 30,6: “Circoncidete il vostro cuore”).  

        Non dobbiamo aver paura di fare un taglio nel cuore! (“circoncidere” = fare un taglio 

tutt’attorno). Aprire una ferita a 360 gradi! Quando circoncidevano il prepuzio maschile, si era 

costretti a stare a letto qualche giorno. Il dolore si fa sentire e anche il sangue si fa vedere.  Su questo 

paragone dobbiamo vedere, simbolicamente, la circoncisione del cuore. Legarlo per sempre a Dio 

equivale a “circonciderlo”. Non sei più tua, sei aperta e ferita. Ad angolo giro. Nessuna parte, nessun 

confine viene risparmiato. Questa è la castità: non il risparmio, ma il taglio del proprio cuore. Da 

lì il Signore entrerà, la comunità entrerà, la chiesa entrerà nell’intimità del tuo corpo, cioè nel tuo 

cuore. Circoncidete il vostro cuore perché amare non è possibile senza tagli! (cf Ez 16) 

        Per amarsi bisogna tagliare la membrana della propria eccessiva autostima. Bisogna scavalcare 

il confine della propria personalità. Bisogna tagliare le barriere della solitudine. Amare vuol dire 

“uscire”. Ma quando si debbono “tagliare” i confini del cuore ci si deve davvero fidare, altrimenti non 

si riesce. Quando io apro il mio cuore, qualcuno lo deve abbracciare, deve unirsi, formare un tutt’uno 

con esso. È fatto per essere amato, unito a quello dell’altro. Per questo amare e credere sono 

indisgiungibili. Non per nulla quel testo che abbiamo citato: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il 

cuore” apre quella parte del libro del Deuteronomio (i capp. 4-5-6) che costituisce il “credo” della 

fede ebraica.  

          Anche tutti coloro che seguivano Gesù e gli chiedevano di guarirli, toccarli, salvarli, si fidavano 

di Lui. Cioè si presentavano aperti e nudi verso di Lui. Solo così potevano essere guariti. Chi non 

presenta la propria fragilità non può sperimentare la fede che salva. Se il cuore è aperto, anche 

l’orecchio lo sarà, per ascoltare la parola del Signore e dell’altro. Anche la mente sarà aperta. Anche 

i nostri monasteri saranno cieli. Noi vivremo in un angolo di cielo e non dentro mura oscure di difesa. 

Le mura sono nuvole, come Dio era presente in una nuvola. Sono nuvole bianche di cielo! Là dove 

noi teniamo il cuore circonciso allo Spirito e alla terra.  

         Parole sul cuore  

       La relazione tra Dio e il suo popolo si deve continuamente rinnovare. Se si irrigidisce si perde. 

Se non viene rinnovata, si spegne, si corrompe, diventa sciocca. Affinché questo possa accadere, Dio 

stesso si adopera e dice: “Porrò la mia legge dentro di loro; la scriverò sul loro cuore” (Ger 31,31) 

L’alleanza, scritta sulla pietra, si era appesantita, non aveva ottenuto la fedeltà da parte di Israele. Il 

cuore non era circonciso. La legge passava dall’orecchio ma non penetrava nell’intimità, quindi non 

la osservavano. Non bastano le parole, fossero anche scritte sulla pietra!  

        La parola del Signore occorre averla scritta sul cuore, altrimenti non è possibile fare il bene. 

Paolo stesso ammetterà: “Faccio il male che non voglio” (Rm 7,19). Bisogna che Dio intervenga sul 



cuore umano. Le antiche tavole di pietra furono impotenti. Nessuna “regola” esteriore riesce a far 

aderire la nostra intimità a Dio. Ecco perché Dio – che conosce la nostra umanità – decide di scrivere 

la Sua Parola sulla carne del nostro cuore.  

        Se questa è la realtà, occorre mantenere il cuore libero, non permettere che si ricopra di uno 

strato di grasso (cf Is 6,9). Si tratta di una tentazione molto diffusa! Si possono usare tante forme di 

“grasso” per rendere impermeabile il cuore. Non facciamolo! Non usiamo coperte, né coperture. Le 

sicurezze, le garanzie, i beni materiali, possono costituire un diaframma pericoloso, perché: “L’uomo 

nella prosperità non comprende”, dice il Salmo 49 (v.13). La ricchezza è come un grasso che 

compiace e che ottunde la coscienza. Anche l’orgoglio può essere un grasso, anche la pretesa di fare 

tutto da sole. Il cuore sano è recettivo e vulnerabile, è umile, è carne, sangue, sete di vita vera. 

L’incapacità di ascolto è anch’essa come grasso. Giudicare, condannare prima ancora di ascoltare, 

invece di aver fiducia ed accogliere, è qualcosa di mortifero per la comunità.  

         La Bibbia parla anche del cuore di tutta una comunità, non solo a quello di un individuo. In 

molti passi del libro di Geremia si denuncia la scerirut libbam, la “durezza del cuore” di Israele. In 

questa caparbietà, in questa resistenza e recidività alla chiusura del cuore verso la Parola del Signore, 

il profeta addita la causa della fine di Gerusalemme. Niente di simile accada a noi: dobbiamo essere 

attente e estremamente vigili sulla “morbidezza”, sulla permeabilità, sulla tenerezza del nostro cuore 

comune.  

        Quali manifestazioni potrebbero essere indizio di un cuore indurito? La scarsa creatività e 

vitalità nelle nostre relazioni. La mancanza di dialogo, di una discussione garbata, segnala un cuore 

atrofizzato che rende impossibile non solo il reciproco scambio, ma anche il passaggio della voce di 

Dio. Allora occorrerà un intervento forte da parte di Lui. Simile a quello adottato dal profeta Osea 

verso sua moglie Gomer, divenuta, ormai, ottusa ad ogni sequela, refrattaria ad ogni ascolto. “La 

condurrò nel deserto e là parlerò al suo cuore”. (Os 2,16). Dio farà lo stesso anche con noi: come un 

marito tradito, ma non del tutto sconfitto, tenterà di riconquistare il cuore della nostra famiglia 

religiosa. Dio può sorprenderci! 

La malattia mortale 

         Qualcosa di ben più grave della durezza è l’ipocrisia, la doppiezza. È la vera malattia mortale 

del nostro cuore e di ogni sua possibile Alleanza d’amore. Se tu sei doppio, il tuo cuore è diviso e, a 

causa di esso, anche tutto il tuo corpo. Incessante è la denuncia dei profeti: “Tu sei vicino alla loro 

bocca, ma lontano dal loro cuore” (Ger 12,2). Sulla bocca portano il mio nome, ma nel cuore hanno 

gli idoli, hanno altri amori, altre più vili passioni. 

        Non avvenga per noi la stessa cosa! Che in Coro tutte noi pronunciamo il Suo Santo nome e poi, 

nella nostra camera, aprendo il nostro cuore, vediamo che altri sono i nomi che amiamo. La 

doppiezza, l’ipocrisia, la corruzione è una vera e propria malattia. Non dobbiamo dissimularla, ma 

accusarla e curarla. Si tratta di una malattia gravissima, difficile da debellare. Occorre studiare, 

ricercare farmaci sempre nuovi, volerla sconfiggere. Ci dobbiamo provare! L’ipocrisia è un grande 

male, proprio perché ci sdoppia, ci fa perdere l’integrità e quindi anche l’identità. La nostra identità 

viene dal Signore che si fa alleato e Sposo della nostra persona. Ma se tu sei doppia, con chi potrà 

farlo? Dove troverà un luogo di comunione autentico?  

       Come puoi amare la tua sorella, se sei ipocrita? Cosa potrà sapere di te? Se tu sei paragonabile ai 

due binari di una ferrovia che mai si incontrano, come potrà chiunque incontrarti? La persona 

doppia non ama neppure sé stessa. “Ipocriti” è l’aggettivo di valore negativo più frequente sulle 

labbra di Gesù. Non facciamoci corrompere dalla doppiezza, come accadde ad Anania e Saffira. Per 



l’azione dello Spirito, essi caddero come cadaveri ai piedi di Pietro. Si tratta di un’immagine 

fortemente simbolica: nulla può nascere dalla doppiezza, nulla può vivere sulla menzogna. Davanti 

ad essa anche Dio non può far niente! Per questo è necessario che tutta la Comunità sradichi da sé 

questa erbaccia. Dobbiamo amare la verità, coltivare l’autenticità dei nostri rapporti e della vita 

consacrata. La verità non consiste soltanto nella sincerità, ma si ottiene attraverso atti di 

riconciliazione: con sé stessi, con la Comunità, col Signore. Dentro tale fedeltà non ci sarà posto per 

l’ipocrisia.  

Rinascere dal cuore 

          Nel libro di Ezechiele c’è una grande epopea di rinascita. Ezechiele è il profeta dell’esilio. Un 

profeta che si trova a svolgere la sua missione dopo la distruzione di Gerusalemme, avvenuta nel 587 

a. C. Gran parte del popolo è stata deportata, condotta nell’esilio di Babilonia. Il Tempio – residenza 

di Yhwh - è stato demolito. Anche il Palazzo del re – costruito da Salomone - è stato ridotto in 

macerie. Tutto quello che Dio aveva promesso di realizzare agli antichi Ebrei dell’Egitto, l’aveva 

realizzato, ma ora tutto era andato perduto! La causa esteriore di questa sciagura è quella della 

potenza babilonese che aveva assediato ed espugnato la città di David. Ma i profeti fanno una lettura 

teologica che vede nel comportamento di Israele la vera ragione.  

      Quella “terra bella, spaziosa e dove scorre latte e miele” (Es 3,8) che Yhwh le aveva dato in dono, 

Israele l’aveva violata con i suoi mille atti di infedeltà. Per questo Dio ha punito il suo popolo. E l’ha 

fatto abbandonando il suo stesso tempio, che era in Gerusalemme, e trasferendosi in esilio insieme 

ai deportati (cf Ez 10). Non c’è più neanche Dio in quella terra che era la terra promessa! Quale 

speranza di ricominciare? Ed in che modo? Come si fa a rinascere? Come si fa a rivivere quando il 

corpo è morto? Israele, l’antico popolo di Dio, è ridotto a una valle di ossa aride (cf Ez 37).  

Come si fa a rinascere?   

(Leggere da 33 a 40 del libro di Ezechiele, poi fino a 48). 

1. Ci vuole un profeta . E un profeta “paralizzato”! Ezechiele è l’unico profeta che Dio ha ridotto 

immobile e muto, impotente al 100% … eppure è stato il più grande dei profeti! Perché? 

Perché egli ha “visto” la rinascita. L’ha vista e l’ha annunciata, dando tutti i dettagli utili alla 

ricostruzione. La lezione che ci dà Ezechiele è molto preziosa e ci insegna che quando ci 

sentiamo “impotenti”, allora può scattare la potenza della profezia, la visione di un dono di 

Dio che si rinnova. 

 

2. Per poter pensare che veramente torneremo nella nostra terra e veramente ci riformeremo 

come popolo, che ci sarà un futuro ancora, dobbiamo avere dei buoni pastori Sono coloro 

che devono prendere le decisioni, che devono governare il popolo e farlo e ben difficile 

quando la “casa” è in sfacelo. Siccome non si trova alcun pastore di piena fedeltà al popolo, 

Dio prende la decisione di to0rnare in persona a governarlo! (cf Ez 34). 

 

3. Bisogna dissodare il terreno e ri-prepararlo ad ospitare il popolo di Dio. Nel cap 36, (cf. 4ss) 

Dio chiama idealmente i monti di Israele, quelli che erano rimasti distrutti e dice loro: 

“Rivestitevi” ancora. Dio interviene sulla terra preparandola ad essere un nuovo giardino di 

Eden. E qui la riflessione per noi qual è? Si rinasce in un “giardino nuovo”, per una nuova 

esperienza di Dio. Anche questo elemento è di grande importanza: ci invita a preparare nuove 

case, a lasciare le vecchie strutture perché per fare una cosa nuova ci vuole una terra nuova!  

 

 



4. Dopo il profeta, il pastore, la terra (= la casa, la struttura) occorre far rinascere il cuore.  

Esso si trova al centro della serie dei testi del libro: Ez 36,24ss “Vi prenderò dalle nazioni, vi 

radunerò da ogni terra, vi condurrò sul vostro suolo, vi aspergerò con acqua pura, vi darò 

un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e 

vi darò un cuore di carne. Si prospetta un trapianto del cuore: da un cuore di pietra ad un 

cuore di carne, da un cuore vecchio ad uno nuovo! Una sostituzione che può sembrare strana. 

Come fa Dio a fidarsi di un muscolo? La carne non è più deperibile della pietra? Gli ebrei 

mettono pietre al posto dei fiori sulle tombe perché la pietra resta per sempre. Noi pure 

abbiamo un Pietro, che è, appunto, la “pietra” su cui il Signore ha edificato la Chiesa. La pietra 

è un grande esempio di solidità e quindi di fedeltà, perché essa non muore mai (anche se 

l’acqua riesce nei secoli a scavarla..). Ma Dio si fida più del cuore che della pietra. Una cosa 

estremamente sorprendente!  Quelle sicurezze che noi magari pensiamo possano darci il 

futuro, saranno deludenti; mentre il cuore soltanto sarà la fonte di ciò che di noi rinascerà! 

Esso cementerà la relazione con Dio nell’amorosa attività della fedeltà all’Alleanza.  

 

5. Dal cuore al corpo: intorno al cuore si tesse il corpo. Ezechiele profetizza allo spirito e piano 

piano quelle ossa aride cominciano a muoversi, a ricongiungersi, a rimettersi insieme (cf Ez 

37). Sopra a quelle ossa, lentamente ricresce la carne, la pelle e, finalmente ritorna lo spirito: 

è una nuova creazione! Lo spirito che ricrea il corpo: gni divisione viene guarita, ogni distanza 

riconciliata.  

 

6. Una nuova Alleanza (cf Ez 37,26; + vv. 15-19). 

7. Un nuovo Tempio (cf Ez 40-48) Un nuovo tempio e una nuova terra che sarà di nuovo divisa tra 

le tribù di Israele. Essa si forma dal canale d’acqua che esce dal Tempio. La nuova terra è un’autentica 

nuova creazione (cf Gn 2) Come nel giardino in Eden vi era una fonte d’acqua da cui si dividevano 

quattro canali, così sarà della nuova terra di Israele: la fonte d’acqua sgorga che dal Tempio è 

metafora del Tempio stesso.  La residenza di Dio in Gerusalemme, il luogo proprio della liturgia, il 

luogo del culto, sarà “fonte di acqua” vale a dire fonte di vita per questa nuova terra.   

         Un paese rinnovato rispetto a quello dove entrarono gli antichi ebrei, guidati da Giosuè, al 

tempo della prima conquista della terra di Canaan: la novità sta nel fatto che, quando si ritornerà, la 

nuova terra non sarà più soltanto eredità degli ebrei, ma anche degli stranieri che vi abiteranno. 

         La visione del cuore 

        Come accadrà per Gerusalemme – nella visione di Ezechiele - così sarà anche per noi: la rinascita 

sarà un’altra nascita. Sarà un nuovo volto di Resurrezione. Non possiamo seguire nostalgie di antiche 

pietre, di antiche regole rigide, di sicure strutture sedimentate nel tempo: non sarà tutto ciò a darci 

il futuro! Il nostro futuro viene dalla profezia, dai pastori amorevoli e misericordiosi che diano un 

Volto giusto di Dio, dalla terra, dal cuore, dallo Spirito. Tutti verranno in un paese consolato e giusto, 

dove nessuno sarà più bisognoso e schiacciato, ma tutti avranno dignità ed onore. Il Signore 

rinnoverà l’Alleanza con noi, popolo universale e meticcio, in cui tutti saremo “rivestiti di Cristo” 

(giudei e greci, maschi e femmine, poveri e ricchi, schiavi e liberi). E la terra sarà come un giardino 

perché i frutti saranno di tutti. Ad irrigare questo giardino sarà un fiume che esce dal tempio, dal 

Dio con noi. Il nostro futuro sarà annuncio di futuro per l’intera umanità. Si tratterà di una visione 

del cuore. 

 

__________________ 


