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I PARTE: MEDITAZIONE DI P.MASSIMO  

Nello scorso incontro abbiamo riflettuto insieme sulla condizione di possibilità di sperimentare la 

misericordia, ossia di sentirsi peccatori e comprendere che la situazione di peccato è una situazione di 

morte, laddove ci troviamo senza Dio e quindi la misericordia e il perdono soli possono avere quella loro 

azione terapeutica e di salvezza se io mi considero necessitato di questo perdono. 

Abbiamo fatto quel primo incontro perché a mio avviso (e nella conversazione con voi mi ha molto consolato, 

perché ho sentito che era un sentire condiviso) c’è il rischio molto forte - per una serie di congiunture e 

anche di modalità comunicativa del Papa, le cui parole suo malgrado, molte volte vengono prese, distorte e 

utilizzate per altri fini, soprattutto quello di distruzione della Chiesa – che quando Egli parla di misericordia, 

molti giornali tirino la conclusione: abolizione del peccato. 

L’altra volta abbiamo riflettuto insieme mostrando che, se svuotiamo il significato di peccato, svuotiamo 

contemporaneamente il significato di misericordia; impediamo di fare una esperienza forte, liberante, di 

salvezza, con la misericordia. 

In questo nostro secondo incontro, dal titolo “Aspetti non immediati della misericordia”, vorrei proporvi la 

prospettiva della condizione di possibilità oggettiva della misericordia, cioè l’incarnazione e la redenzione. 

Detto così apparirebbe l’annuncio di una grande disquisizione teologica di cui, a pochi giorni dal Natale, tutti 

noi faremmo volentieri a meno… Ma non è questo: non voglio farvi fare un ripasso dei trattati di teologia dei 

tempi degli studi. Vorrei però ugualmente parlare di questi due aspetti, proprio perché siamo vicini a Natale e 

quando si parla dell’Incarnazione già siamo nella prospettiva di ciò che questo Bambino andrà a fare. Anche 

qui, è importante uscire dalla retorica del Natale su quanto è bello questo Bambino senza dire che Egli, 

come nelle icone orientali della Nascita, viene già fasciato non come un neonato, ma come un cadavere e 

che la greppia non è una greppia, ma è già una bara e la grotta sono gli inferi. In prospettiva, dunque, già 

vediamo la missione dell’incarnazione, per questo dico: incarnazione e redenzione. 
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Dividerò questo incontro in due parti. Nella prima rifletteremo su un processo che è una costante, non solo 

della storia universale, ma spesso anche di quella personale nostra: il processo di progresso-declino-

redenzione. Nella seconda parte vedere insieme alcuni momenti biblici che esemplificano quel che vorrei 

dire in questa prima parte. 

Prima parte: progresso declino redenzione 

Ciascuno di noi, se riportiamo alla nostra esperienza, vede che potremmo aspettarci che noi e i nostri simili 

si abbia un comportamento solitamente ragionevole, anche abbastanza razionale. Di fronte ad un problema 

ci aspettiamo, cioè, che più o meno tutti, analizzando gli stessi dati, si abbiano delle ipotesi di interpretazione 

e si esprima un giudizio più o meno ragionevole e si sia più o meno responsabili nell’agire.  

Io suppongo questo quando mi metto in macchina e comincio ad andare. Mi aspetto che se ho il segnale 

verde del semaforo io passi sereno, perché suppongo che ci sia un comportamento razionale da chi viene 

dall’altro lato dell’incrocio e che ha il rosso. Stamani prendendo il treno ho supposto che il macchinista non si 

sia drogato, non abbia bevuto. Si suppone anche che quando si ragiona con una persona si cerchi di 

arrivare ad un punto che aiuti entrambi a capire e che se ho un’opinione e chi è di fronte a me ne ha un’altra 

e le due posizioni non combaciano, parlandone il problema si chiarisca. Se ho sbagliato io, chiederò scusa e 

mi correggo; se ha sbagliato l’altro, chiederà scusa e si correggerà. Suppongo che sia possibile che le 

persone agiscano anche secondo dei valori di benevolenza, di amore, di altruismo; che se salgo sull’autobus 

e sono seduto e c’è una persona più anziana di me, mi alzo e le cedo il mio posto. 

In altre parole, non è un’utopia pensare che gli uomini possano agire secondo criteri ragionevoli.  

Non è utopia perché noi siamo fatti così, siamo questo profondo desiderio di conoscere, che ci muove anche 

se molte volte non ci facciamo caso, ma quando abbiamo un problema ci interroghiamo, valutiamo i dati. Da 

un problema di relazione personale, ad un problema in parrocchia, in diocesi, in famiglia, in un Paese: noi 

abbiamo questo dinamismo, che, se seguito, ci porta in fondo – ora faccio un salto metafisico - a riconoscere 

e incontrare Dio come Essere, come prima verità, come bontà assoluta. 

Se, dunque, io potessi realmente vivere così arriverei a riconoscere il Signore, per lo meno come causa (poi 

il resto è rivelato, ovviamente). Di più: se tutti facessimo così, avremmo un progresso della nostra famiglia, 

comunità, parrocchia, diocesi, società, mondo. Se tutti agissimo secondo questa struttura che abbiamo di 

default (tutti noi abbiamo questa capacità di attenzione ai dati, di interpretazione intelligente, di giudizio 

ragionevole, di azione responsabile), ovviamente avremmo un progresso continuo. 

Penso di poter dire che questo talvolta lo abbiamo sperimentato. Sarà capitato a qualcuno di voi di aver fatto 

queste cose. Quando arrivava una multa nella mia comunità, avevamo un padre che ora ha 87 anni, che 

diceva: “Io è trent’anni che non prendo la macchina e c’ho un punto solo nella patente…”. Per forza: 

arrivavano le multe, nessuno diceva chi era stato e prendevamo da lui…. Quando ho preso la mia prima 

multa, dopo trent’anni di patente, per eccesso di velocità mentre andavo a La Verna, è arrivata la multa, mi 

sono decurtato i miei 5 punti. Non mi è neanche passato per l’anticamera del cervello se al confratello erano 

rimasti ancora punti per toglierli a lui invece che a me. Io ho fatto la sciocchezza, io pago. Suppongo che tutti 

noi avremmo fatto così, lo voglio credere.  

Siamo, infatti, fatti per fare le cose perbene.  

C’è però un piccolo problema: l’esperienza ci porta a vedere che in realtà non sempre è così; che siamo 

capaci di fare degli errori. A volte per giudicare una situazione non stiamo attenti a tutti i dati, qualcuno ci 

sfugge, qualcuno non lo vogliamo vedere, qualcuno proprio facciamo finta non ci sia… Allora tutto il giudizio 

sarà falsato.  

A volte non lo facciamo per stupidità oggettiva; a volte facciamo cose per malvagità, per tirare soltanto dalla 

nostra parte… C’è, insomma, un cumulo di azioni che compiamo per errore, oppure per poca intelligenza o 

per irragionevolezza. Abbiamo tutti i dati, capiamo il problema, ma esprimiamo un giudizio sulla realtà o 

un’azione completamente fuori da quello che richiederebbe. 



Facciamo anche l’esperienza del male: chi di noi almeno una volta non è stato vittima di un’ingiustizia 

palese, in cui avevamo completamente ragione, ma senza accorgersene siamo passati dalla parte del torto? 

In quei casi facciamo l’esperienza della malvagità gratuita, della calunnia… Sono esperienze tremende, che 

ci dicono che qualcosa non funziona sempre in prospettiva di progresso.  

Se tutti cominciano a far così si innesca un processo di declino continuo. 

Due osservazioni: prima di tutto i due processi non sono uguali.  

Mentre il progresso è qualcosa di sempre reversibile in potenza (l’esempio più tremendo è perdere peso: 

fatica tremenda per tirar giù i chili e poi basta poco per riprenderli…), mentre il declino è un processo che, se 

si innesca, ad un certo punto diventa irreversibile, non lo fermi più. Arriva ad un punto che va in fuga. Quante 

civiltà sono scomparse, quante famiglie si sono spezzate, quante vite si sono rovinate per aver oltrepassato 

una soglia oltre la quale non si può più tornare indietro… 

Seconda osservazione: progresso e declino non sono due fasi staccate, ma coesistono. Io posso cercare di 

essere il più possibile attento a tutti i dati che ho ogni volta che devo prendere una decisione, cercare di 

essere il più intelligente possibile nell’interpretarli, cercare di essere sempre ragionevole prima di esprimere 

un giudizio, soppesare le ipotesi, vedere quale è più probabile, quale meno e poi responsabile nell’agire in 

base ai valori (per noi quelli del Vangelo), quelli che un grande autore chiamava precetti trascendentali e un 

altro virtù epistemiche, cioè cercare di essere sempre attenti, intelligenti, ragionevoli e responsabili in tutte le 

cose che facciamo. Se agisco così, faccio progredire. Solo che molte volte posso sbagliare: posso 

autocorreggermi, certo, chiedendo scusa. Quando un processo è in progresso, ma ci sono degli errori, c’è 

sempre la possibilità di un’autocorrezione. Quando però il processo comincia ad essere in declino diventa 

difficile fermarlo, perché quelli che sono atteggiamenti disattenti, stupidi o irragionevoli cominciano a 

diventare la normalità. Quando invece di stare attento ai dati della realtà, comincio a prendere come dati di 

realtà un delirio psicotico (è quello che accade oggi), mi stacco dalla realtà e comincio ad interpretare non 

più a partire dai dati, ma da un mondo parallelo, un mondo inventato, un mondo delirante.  

Cosa mi aspetto allora? Il declino, ad un certo punto irreversibile. 

Cosa ci salverà da questo corpo di morte, dal momento che un processo di declino, che si stabilizza e 

diventa normale, porta all’autodistruzione (di una persona, di una famiglia, di una comunità, di una società, di 

una civiltà)? 

Come lo fermiamo? Umanamente non è più possibile.  

C’è una soglia dopo la quale la ragione diventa inutile; la ragionevolezza diventa inutile; l’intelligenza diventa 

inutile, perché la maggioranza del movimento del processo ha ormai preso la china del declino. 

E qui arriva la misericordia di Dio. 

Ci vuole, cioè, una fase di redenzione. 

Questo è il punto più importante da capire. A me fa sempre riflettere il fatto che il processo del progresso sia 

sempre reversibile, mai conquistato una volta per sempre, perché ci dice che la perfezione non è di questo 

mondo. Realmente dobbiamo fare i conti con la contingenza creaturale, ma indirettamente per me è una 

prova anche dell’esistenza di Dio. Dall’altro lato, però, questo processo non può essere fermato da iniziative 

umane: c’è bisogno di qualcosa di più. E qui interviene la misericordia di Dio, che non ci lascia prigionieri del 

peccato originale. Questo fattore moltiplicativo per me è il fatto che noi tendiamo comunque e sempre al lato 

peggiore delle cose. Con molti sforzi cerchiamo a volte di nuotare contro la corrente, ma di fatto 

potenzialmente essa è per noi invincibile. Ma ecco la misericordia di Dio!  

Dio è intervenuto nella storia con l’incarnazione. Il fatto che il Verbo si sia fatto carne, trasforma la storia e 

quindi la mia vita, in una possibilità di salvezza. Ma come? Magicamente? Quella che Eric Voegelin 



chiamava una “fede metastatica”, per cui davanti al problema arriva chi risolve tutto? No! E’ un processo che 

costa. Ecco perché la misericordia non è buon mercato, nel senso che essa costa a Dio!  

E come? Attraverso il vedere, ad esempio, le virtù teologali con un significato addirittura sociale.  

Fede, speranza e carità sono un modo con cui la salvezza è possibile che venga auto-appropriata da 

ciascuno di noi e possiamo vivere questo processo di redenzione laddove un processo di declino si sia 

innescato. A livello comunitario, a livello personale. 

In che senso? 

Prima di tutto questo aiuto deve essere, in qualche modo, una continuità. Non è il Settimo cavalleggeri che 

arriva da fuori…. E questo è il vecchio adagio della grazia che suppone la natura. Dall’altro lato sono virtù 

teologali, soprannaturali, che noi riceviamo grazie allo Spirito dopo l’incarnazione, morte e risurrezione di 

Cristo. 

In che senso le virtù teologali possono essere qualcosa di un processo di redenzione che blocca il declino? 

Fede, speranza e carità hanno un’azione terapeutica non solo sul singolo, ma a livello di comunità più 

ampia: può essere la mia famiglia, la mia comunità, la mia parrocchia, un’intera nazione, un’intera civiltà! 

Vorrei lasciare la parola ad un teologo e filosofo canadese a me molto caro: Bernard Lonergan, che dice: 

“Se il processo storico-umano è un composto di progresso e di decadenza, allora il suo riscatto si effettua 

tramite fede, speranza e carità” 

In che senso? 

“Contro il perpetuarsi di tensioni esplosive, che parrebbero derivare dalla rigorosa applicazione della 

giustizia retributiva, c’è il potere della carità, che spazza via vecchi rancori e rende possibile un nuovo inizio”. 

Mi auguro che qualcuno di noi abbia provato questa esperienza di come tu hai ragione e la giustizia 

interviene e dà questo a te, questo a me e risolve, ma al contempo crea una tensione che solo la carità può 

spengere.  

La giustizia pura lascia ferite, deve intervenire la carità. Tanto è vero che nella Scrittura ci sono due tipi di 

processo penale: il mishpat e il rib. 

Il mishptat è il processo classico: due litiganti vanno davanti a un giudice ed egli pronuncia la sentenza. 

Supponiamo che il giudice giudichi bene, esattamente secondo giustizia: il risultato, però, sarà che uno dei 

due dovrà pagare. Minimo le spese processuali, ma se va proprio male finisce in galera. 

La Scrittura conosce un altro processo penale, che è il rib, in cui la persona che suppone vi sia un rapporto 

con l’altro, che l’altro abbia rotto, va alle porte della città davanti agli anziani, che non sono giudici, ma 

testimoni, e colui che suppone che l’altro abbia rotto il rapporto, lo accusa ed inizia a litigare. L’obiettivo del 

primo non è che l’altro venga punito, ma che sia ristabilita la relazione. In questo caso uno non vuole la 

punizione del reo, ma che questi ritorni in sé e ristabilisca la relazione.  

Se non conosciamo questa distinzione tra processi, molte pagine della Bibbia non le capiamo. Ecco da dove 

viene l’idea di un Dio dell’Antico Testamento, che minaccia, che fa sfracelli: è il rib. E’ Dio che sta dicendo 

all’uomo: tu hai rotto la relazione, torna nella relazione! 

L’esempio classico sono il Salmo 50-51 (o 49-50 se volete). Nel primo Dio chiama a testimoni il cielo e la 

terra, cioè il mondo, e dice all’uomo: io ho fatto tutto per te e tu rispondi con sufficienza? Nel Salmo 

successivo c’è la risposta dell’uomo: pietà di me, riconosco il mio peccato, hai ragione. Non c’è la punizione, 

ma c’è la relazione ristabilita. Anche questo è il modo con cui Dio agisce la sua misericordia. 



Allora la carità, in certe situazioni, è l’unica che guarisce. Soprattutto dove ci sono state forti divisioni, che 

senza carità si perpetueranno. Quando san Giovanni Paolo II parlava della necessità di purificare la 

memoria, non voleva dire cancellare, ma di mettere la memoria sotto la carità. 

Prosegue Lonergan: 

“Il determinismo e le pressioni di ogni genere derivanti dall’irrazionale cumulo di politiche e azioni poco 

intelligenti possono essere sopportate solo attraverso una speranza che è trascendente, quindi non dipende 

da alcun sostegno umano”. 

Ci sono certe situazioni in cui solo la speranza come virtù teologale ti permette di andare avanti e 

attraversare situazioni che umanamente sarebbero senza speranza. Questo vale, per esempio, anche in 

certi matrimoni; questo vale in certe comunità; questo vale anche per certe diocesi. Se non ci fosse la 

speranza come virtù teologale non andremmo da nessuna parte; invece essa diventa il motore. Questo 

anche classicamente: Aristotele, Tommaso ci dicono che la speranza è quella cosa che si innesca quando 

c’è un ostacolo che ti impedisce di arrivare al tuo fine. E’ una specie di adrenalina spirituale, che si mette in 

moto e dà la forza per superare l’ostacolo. Se non ci fosse la speranza, una situazione di declino porterebbe 

solo in giù. 

Infine dice: 

“Non è la propaganda né la discussione, bensì la fede religiosa che affrancherà la ragionevolezza umana 

dalle sue prigioni ideologiche. Contro la dialettica visibile nella storia della filosofia, lo sviluppo-declino della 

comunità civile e culturale, vi è la liberazione della ragione umana attraverso la fede divina”. 

Se non purifichiamo la nostra ragione con la fede, saremo sempre a rischio di cortocircuiti, in cui la ragione 

spesso ci porta.  

Parafrasando la famosa frase direi che è il sonno della fede che fa partorire mostri alla ragione. 

Lo vediamo che cos’è la ragione staccata dalla fede, il pericolo della ragione staccata dalla fede. Altro che il 

contrario! 

Allora fede, speranza, carità hanno questo potere di redenzione e solo questo può fermare il processo di 

declino irreversibile.  

E come? Adesso dirò una cosa scandalosa, ma è la religione. La fede cristiana ha un ruolo essenziale nel 

bene ed ordine di una società, perché ti permette di morire, quel morire che blocca il processo di declino. 

Non ci sono altre possibilità: la misericordia di Dio è la continua offerta all’uomo di questo amore che è 

pronto a morire e, per mezzo delle virtù teologali e della vita cristiana, permette ai cristiani di essere questi 

agenti di redenzione nei processi di declino irreversibile. E’ un’offerta continua che il Signore fa: in questo sta 

la sua misericordia, che non smette mai. 

C’è un famoso film di Fellini, che è stato assolutamente non compreso: “La dolce vita”. Negli anni ’60 

l’avevano perfino condannato come pornografico. Il povero padre Nazareno Taddei, di veneratissima 

memoria, per aver scritto una recensione positiva sull’allora settimanale dei gesuiti “Letture” del centro San 

Fedele di Milano, si beccò dieci anni di esilio e proibizione di scrivere di cinema, perché aveva detto questa 

frase “scandalosa”: 

“Questo film è un inno alla Grazia”. 

Se uno conosce il linguaggio cinematografico si accorge subito che “La dolce vita” è il film più cattolico che 

sia mai stato girato. Quel film è stupendo perché in esso si narra la storia di Marcello, giornalista che vive nel 

boom degli anni ’60, la vita di via Veneto ecc… solo che egli non dà un senso alla sua vita, non è 

soddisfatto. E nel film appaiono sempre dei richiami che potrebbero indurlo a cambiare vita. Si apre una 

“porta”, lui la vede, ma viene risucchiato di nuovo nella vita senza senso. Tutto il film è così, fino alla fine, 

dopo che un suo grande amico si suicida, c’è una scena di un’aberrante e anche nauseante specie di orgia 



finale nella villa di un riccastro. Quando la mattina tutti escono, tipo zombie, vanno verso la spiaggia, nella 

risacca dei fumi della notte, viene pescato un grande pesce con due occhi mostruosi che affascina tutti. Ad 

un certo punto sulla sinistra appare Paolina, una ragazzina pulita, che è già apparsa in altre scene, e che da 

lontano inizia a chiamare: “Marcello”. Si sente solo la voce del mare e il labiale di lei. Lui non comprende… e 

viene di nuovo risucchiato dal gruppo.  

Se il film fosse finito qui, il messaggio sarebbe: la grazia di Dio chiama continuamente l’uomo, ma l’uomo 

non risponde. 

Invece Fellini non fa finire così il film. La telecamera si gira su Paolina che fa un sorriso, come dire: alla 

prossima, io non ti molo! 

Questo è Dio! Questa è la misericordia!  

Un Dio che non si stanca mai di offrirmi la possibilità, ma io devo saperla prendere. Fino all’ultimo ci sarà 

questa offerta. Questa è la misericordia! 

Il volto di Paolina è anche la forza delle virtù teologali che sole possono interrompere questo processo. 

*** 

Immagini bibliche 

In sintesi tre immagini bibliche che dicono cosa è necessario affinché questo processo di distruzione venga 

bloccato e ci sia la redenzione: che qualcuno ci muoia. E questo qualcuno è Cristo. Che poi anche i cristiani, 

in quanto corpo di Cristo, abbiano questa missione è molto probabile. 

La prima immagine: l’unzione di Betania, Matteo 26. Abbiamo questa donna, che fa un atto completamente 

folle: va ad ungere i piedi di Gesù sprecando un profumo che, ci viene detto nel passo parallelo, costa 300 

denari. Ora, se un denaro è la paga di un giorno di lavoro, 300 denari valgono un anno di stipendio! I 

discepoli si arrabbiano richiamando i poveri e considerando quel gesto uno spreco terribile. E hanno ragione: 

quella donna ha fatto una pazzia. E Gesù cosa fa? Egli ha capito l’esigenza di quella donna di esprimersi a 

quel modo nei suoi confronti e la lascia libera. Ed esce con quella frase: “I poveri li avrete sempre con voi, a 

me no” (cfr Mt 26,11). Tutta la rabbia e la morte che era su quella donna, con l’intervento di Gesù si sposta 

su di Lui. Tanto è vero che c’è il versetto in cui si legge: “Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, 

andò dai sommi sacerdoti e disse: <Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?>”  (Mt 26, 14). Sembra 

quasi che quelle parole di Gesù siano la goccia che fa traboccare il vaso… A Lui costa la vita aver stornato 

su di Lui la morte che i discepoli stavano buttando su quella donna! Detto in altre parole, Gesù prende su di 

sé quella morte che stava venendo buttata su quella donna. 

La seconda immagine: Zaccheo, Luca 19. Tutti abbiamo presente la scena: tutti guardano Gesù, e Lui ad un 

certo punto alza lo sguardo e fissa Zaccheo arrampicato su un sicomoro. La folla è pronta a “divertirsi” 

aspettandosi che Gesù lo “sistemi”, pregustando il “gusto” della giustizia o eventualmente anche della 

vendetta. E Gesù: “Zaccheo scendi, vengo a pranzo a casa tua” (cfr Lc 19, 5). La morte anche in questo 

caso da Zaccheo si sposta su Gesù. Egli risolve sempre l’irrisolvibile muorendoci Lui. 

Terza e ultima immagine: l’adultera, Giovanni 8. Qui è chiarissimo: hanno beccato questa donna in flagranza 

di reato, sapeva benissimo a cosa andava incontro… e ora? Non dobbiamo pensare solo a “belve assetate 

di sangue” che volevano “fregare” Gesù. In questi uomini c’è anche un’esigenza di giustizia: credevano che il 

matrimonio fosse la pietra fondamentale. Se la proteggevano addirittura con la morte, significa che aveva un 

valore fondamentale, un fatto di vita o morte della comunità. 

Qui Gesù si trova inchiodato, perché da un lato c’è l’esigenza della giustizia, dall’altro però c’è la 

misericordia. L’esigenza della giustizia e della misericordia non è solo la trappola per Gesù, ma un problema 

grosso… Come la risolve Gesù? Con la famosa frase: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra” 

Attenzione però, il segreto è anche nell’intonazione. Pensateci: se fosse stato un po’ aggressivo o ironico, 

sicuramente avrebbe provocato una risposta risentita. Invece il tono di Gesù deve aver fatto sì che la donna 



si sia sentita accolta e che gli uomini abbiano compreso l’esigenza della misericordia. Per questo, a mio 

avviso, essi cominciano a mollare i sassi. La cosa interessante è che – faccio una lettura sincronica – alla 

fine di questo episodio tentarono di lapidarlo. Io ho sempre immaginato che fosse con quei sassi con cui 

volevano lapidare l’adultera. Alla fine Gesù ci rimette sempre, non perché è sfortunato, ma perché vuole e sa 

che certi contrasti è solo dando la vita che li scioglie. Quando – lo abbiamo già citato la volta scorsa ma lo 

ripeto – Benedetto XVI, ancora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, scrisse un bellissimo 

testo in cui disse che l’amore senza la giustizia è un grande “oba-oba”, è tremenda. Ma dov’è che giustizia e 

amore si incontrano? Sulla croce. 

Sentiamo allora che nel processo di declino irreversibile la misericordia di Dio interviene donandoci il Figlio, 

che accetta di morire perché altri abbiano vita. La carità la fede, la speranza, le virtù teologali che sono la 

declinazione puntuale, alla nostra portata, in quanto battezzati, che abbiamo per poter portare questa 

salveza, hano quiesta funzione, soprattutto laddove un processo di declino ha preso la via irreversibile. Può 

bloccarlo e aprire una nuova stagione solo una redenzione. Ma la redenzione non è gratuita: chiede di 

morire. 

C’è un’immagine molto bella con la quale termino ed è quella de “I dialoghi delle carmelitane” di Bernanos. 

In esso la vecchia priora del Carmelo muore in maniera scandalosa, disperata, urlando e una delle novizie, 

Costanza, commenta: 

“Sembra che abbia morto la morte di un’altra” 

E suor Bianca, la vera protagonista ed è la paura fatta carne, dice:  

“No, ma che sciocchezze…come si può morire la morte di un altro?” Il lettore alla fine scopre che Bianca, 

che è quella che ha paura e scappa, alla fine troverà il coraggio salendo per ultima al patibolo e facendosi 

anch’essa ghigliottinare.  

Comprendiamo, così, che la vecchia priora era morta sperimentando la morte di Bianca, la quale – grazie a 

questo beneficio – riesce a dare questa estrema testimonianza. E questa è la figura di Cristo estremamente 

chiara. 

*** 

II PARTE-MOMENTO DI SCAMBIO E DI RISONANZA 

Vescovo: in quello che stamani ci hai proposto colgo la dimensione del “persona a persona”. Il mondo non 

cambia da solo o tutto insieme, ma c’è sempre la responsabilità individuale. Oggi si tende a generalizzare 

anche la responsabilità facendola ricadere sulla famiglia, sula società…. Mentre la responsabilità, in fondo, è 

anche la massima dignità che possiamo avere. Ci aiuti ad approfondire questo? 

Risposta di p. Massimo 

La responsabilità personale di ciascuno di noi è inevitabile, proprio perché il processo di declino viene 

innescato nel momento in cui ciascuno personalmente comincia a non stare attento, a non essere 

ragionevole, responsabile. Così come il progresso è fatto da ciascuno che comincia a cercare di esserlo. 

Sono i singoli che innescano i processi. Lo ha fatto Socrate ai suoi tempi, lo ha fatto Agostino, lo dobbiamo 

fare noi oggi: quando fuori vediamo che c’è disordine in senso proprio tecnico (non si capisce più nulla) il 

saggio mette ordine dentro di sé. E’ soltanto nel momento in cui io comincio a fare ordine nella mia anima 

che riconosco che fuori c’è il disordine e vengo dunque svegliato dalla magia, dall’incantesimo del delirio 

comunitario. Faccio ordine dentro, riconosco il disordine e, in più, pian piano è come se creassi delle piccole 

isole di benevolenza, di progresso, che possono far invertire il processo.  

E’ quello che ha fatto Socrate. Quando nella sua Atene ormai la verità c’è o non c’è non importa, l’importante 

è la tua abilità tecnica a convincere l’altro di una cosa o del suo contrario, egli comincia a prestare attenzione 

al suo daimon interiore e inizia a ridare una forza al linguaggio come capacità di conoscere la realtà. 



Agostino è la stessa cosa. Nel momento in cui sta crollando l’impero e ci sono i vandali alle porte, tutto il suo 

lavoro che condensiamo simbolicamente nelle Confessioni non è altro che quello di andare a cercare dentro 

il fondamento. E sappiamo cosa ha significato Agostino per la storia della coscienza occidentale. 

E’ chiaro, dunque, che è il singolo che deve cominciare! Questo è cristianesimo! 

Pensare di fare prima le strutture perché esse cambino l’uomo è cadere in uno degli “ismi” del XX secolo, 

che però ci sono ancora, non sono morti, solo hanno strumenti molto più tremendi: ti cambio la struttura, ti 

cambio le leggi per far cambiare te. E’ mostruoso. 

Invece no, io cambio me. Guardo il mio cuore, la mia anima. Nasce dalla responsabilità personale, che 

comincia dall’assumersi fino in fondo la responsabilità di un errore commesso. Serve un impegno spietato di 

verità con noi stessi: è l’unica strada per salvarci dal delirio psicotico in cui ci troviamo sommersi oggi, per 

cui la realtà non esiste più, ma è fatta dai deliri di chi c’ha i soldi o il controllo dei mezzi di comunicazione e 

che ti impongono una loro realtà, addirittura antropologica. 

E’ possibile che come cristiani ci stanno massacrando e nessuno fa nulla? Possibile che debba sentire ogni 

giorno che è proibito il presepio, che mi tolgono il crocifisso e nulla… in nome della laicità. Ma è la corda con 

cui ci stanno strozzando! 

Cominciamo personalmente a pagare le tasse, ad essere precisi, ad essere attenti ai dati, intelligenti 

nell’interpretarli, ragionevoli nell’esprimere un giudizio e responsabili nell’agire non in base ai miei bisogni, 

ma ai valori del Vangelo. Altra strada non la so. Il progresso, il declino e la redenzione nascono dalle singole 

anime che decidono. Poi c’è anche un effetto moltiplicatore, lo ha dimostrato la storia. Agostino era da solo, 

un vescovo sperduto in una diocesi africana, ma cosa è diventato? Un’anima che fa ordine chiama altre 

anime, che poi si ordineranno. Tutto però deve nascere dalla persona individuale, altrimenti la colpa…è degli 

altri, la salvezza è lo Stato che mi deve aiutare… 

p. Samuele Duranti 

Ringrazia e cita Chesterton, il quale diceva a chi non crede nel peccato originale perché non si è trovato il 

torzolo di mela o la foglia di fico leggermente appassita, che la verità di esso è quella che richiede meno 

fede, basta essere un po’ onesti con se stessi e riconoscere che siamo un giocattolo rotto, perché il bene ci 

costa, il male ci tenta… Richiama poi quello che diceva Benedetto XVI a proposito del relativismo, come se 

non ci fossero un bene e un male oggettivo, per cui si giustifica tutto. Non è l’uso o il costume che fa il bene 

o il male… C’è una verità oggettiva, c’è un male oggettivo. Gesù dice alla donna: “Va’ e non peccare più”. Il 

peccato nella giustizia, il peccatore nella misericordia. Tante volte invece facciamo un po’ di confusione e ci 

lasciamo trascinare dall’idea che in molti la pensano così…cambiando i valori e i principi eterni tanto della 

razionalità che della verità rivelata 

Don Michele Lamberti 

Le cose che hai detto mi hanno fatto venire in mente tre santi: san Giovanni della Croce, soprattutto quando 

hai parlato delle tre virtù teologali che, come dice Giovanni della Croce, vanno a guarire l’intelligenza, la 

memoria e la volontà; l’altro è san Pio da Pietrelcina, il quale diceva che se i sacerdoti smettessero di 

celebrre l’Eucaristia ci sarebbero sconvolgimenti assurdi; il terzo è don Zeno. Non è ancora santo 

ufficialmente, ma lo faranno. Lui dice che la civiltà “borghese” sta andando in rovina, per cui bisogna creare 

una nuova civiltà che ne prenda il posto. E dice che la prima cosa da fare è partire da se stessi. La mia 

domanda è: tu dici che qualcuno deve morire. Io penso che la morte del Cristo sia sufficiente e quando noi 

celebriamo l’Eucaristia si riattua il sacrificio fatto al Padre con la morte di Cristo. La tua visione qual è? 

Risposte di p. Massimo 

E’ chiaro che il valore redentivo della morte di Cristo è unico ed è stato una volta per sempre e quando 

celebriamo la Messa partecipiamo di quel sacrificio. Ciò a cui mi riferisco io è a livello storico. Mi rifaccio a 

Vol Balthasar, quando diceva: 



“Sarà che il corpo avrà un destino diverso da quello che ha avuto il suo Capo?”  

Che la Chiesa debba seguire il suo Signore è sicuro; che la Chiesa passerà la passione è una costante e 

che in questi ultimi tempi ci sia una percezione di una stretta sulla Chiesa e che debba passare molto di più 

di quel che ha passato fino ad adesso è per me di una evidenza solare. Questo sacrificio, però, non 

aggiunge qualcosa di più al sacrificio di Cristo, è Cristo che soffre nella sua Chiesa. La Chiesa è o non è il 

corpo di Cristo? Ci crediamo o no? Storicamente con la questione di Berengario prima il corpo mistico era 

l’Eucaristia e il corpo reale era la Chiesa. Poi ci fu la famosa questione di Berengario e in teologia si iniziò a 

invertire i due termini iniziando a parlare di presenza reale nell’Eucaristia e a definire la Chiesa corpo 

mistico. Per me non cambia nulla: è reale la presenza nell’Eucaristia, ci mancherebbe altro, ma è altrettanto 

reale che la Chiesa è il corpo di Cristo. Gesù nella sua resurrezione continua a dare la vita, a consolare, a 

guarire attraverso i sacramenti e l’azione della Chiesa. Questo lo dice chiaramente san Leone Magno. 

Ora, che la Chiesa abbia un destino diverso da quello che ha avuto il suo Capo la vedo difficile. In questo 

senso io vedo che qualcuno ci deve morire e quel qualcuno è sempre Cristo, ma Cristo oggi sono i cristiani. 

Io a questo ci credo molto e poi basta guardarsi intorno. Il famoso “non opponetevi al male” (Mt 5,39) che 

vuol dire? Non ho risposta, ma oggi mi fa riflettere. Un mio confratello egiziano che vive in America quando 

si verificano le persecuzioni dice che in quei casi guarda il Crocifisso e dice: “Non mi hai ingannato! 

Realmente tu sei il Signore!” Si può ridere, ma se ci riflettiamo è così: se segui Cristo devi prendere la tua 

croce. Vorrà dire qualcosa anche questo? E sono convinto che certe situazioni, quando sono partite, o le 

fermi con un sacrificio o non le fermi più. Morire vuol dire anche rinunciare ad aver ragione, rinunciare a che i 

tuoi diritti siano sempre e in qualsiasi situazione riconosciuti. Conosco matrimoni in cui l’aver, da parte di uno 

dei due coniugi rinunciato alle sue ragioni, ha salvato quell’unione. Lo stesso nelle comunità, ma vale se 

capisco che la mia piccola, grande morte genera altra vita. E’ questo il processo di redenzione di cui dicevo 

sopra: è l’applicazione di fede, speranza e carità completamente. 

E’ vero, poi, quel che diceva p. Samuele sul relativismo. Penso di aver detto con altre parole il suo stesso 

concetto. Certo che c’è una verità, ma molte volte essa deve essere anche l’ispirazione per accettare e 

capire questo processo che ci porta a dover morire, in certi momenti, perché la verità senza l’amore a volte 

può essere usata come una clava e l’amore senza verità può diventare un “fate quel che vi pare”. 

Mons. Vescovo 

Nei giorni scorsi ci siamo trovati col giudice di Firenze, che ha anche incarichi giudiziali in Diocesi, a 

proposito della giurisdizione sui matrimoni. Nello spazio di poco tempo è di nuovo cambiato tutto e siamo in 

una fase di incertezza, aspettando indicazioni. In uno dei nostri prossimi incontri tratteremo la questione 

Richiamandomi al tema della verità, talvolta mi domando: qual è? Pensando a Gesù nel Getsemani, arriva 

Giuda coi soldati, uno prende la spada e Gesù dice “amico”: qual è la verità di quella persona? La giustizia 

deve fare il suo compito per definire la verità processuale, mentre noi?  

Risponde p. Massimo 

Hai fatto l’esempio del Getsemani: lì abbiamo la somma di tutti gli atteggiamenti sbagliati che assumiamo di 

fronte ad un problema o ad una situazione che ci fa paura. C’è la fuga, uno dei meccanismi primari di difesa 

(di fronte a un problema me ne vado, chiedo di cambiar lavoro, parrocchia, comunità ecc…); l’altro è 

l’atteggiamento di Pietro, tiro fuori la spada, spacco tutto. Infine il dormire, andare cioè in un mondo 

parallelo, mi astraggo. Qual è l’unico atteggiamento buono? Quello di Gesù, che si mette in ginocchio, prega 

e abita quel momento difficile, confidando nel Padre e offrendosi nell’obbedienza. Credo che molte volte il 

discorso della verità deve rimanere: il primo padre spirituale nostro deve essere la realtà. Noi crediamo 

ancora (e siamo rimasti solo noi cristiani a farlo) che la nostra ragione può conoscere la realtà, perché la 

maggioranza dei problemi che vivi, compreso il relativismo, nasce proprio da una sfiducia che ci hanno 

instillato sulla capacità della nostra testa di conoscere il reale. Al punto che oggi ci sono persone che si 

inventano la realtà, non riuscendo a rispondere. Se comincio a insegnare dicendo che giusto e sbagliato non 

esiste, come posso chiedere a una persona di agire responsabilmente? Se bombardo le persone dicendo 



che la verità non esiste, smetterò di farmi domande e non agisco più responsabilmente perché non ho criteri. 

Rimane solo il livello esperienziale buono/cattivo, piacere/dolore, cioè un livello animale. 

Come posso dire se una cosa è o non è se tanto la verità non esiste? O come stabilisco se una cosa è 

giusta o sbagliata? Nessuno nota che viene meno l’etica religiosa e aumenta il controllo di polizia? Nessuno 

nota che anche in Francia si fa riferimento ai valori, ma che quei valori sono stati distrutti? Questo è il 

processo del declino. Chi ha notato la contraddittorietà del discorso di Hollande? Lo era, perché ti richiami ai 

valori mentre li stai distruggendo anche dal punto di vista teoretico. E’ un cortocircuito, ossia siamo in un 

processo di declino, perché gli inside non vanno più a conoscere la realtà, ma ti porta via: sono overside, 

sono intellezioni errate che però sono diventate normali. E’ chiaro che non si può dire “Volemose bene!” 

perché la verità è la realtà. Poi, è chiaro, c’è la verità di Cristo che Egli ci ha rivelato. Per questo dico che le 

virtù teologali hanno una funzione sociale, perché curano non solo la singola anima, ma la comunità, la 

società.  


